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L’intero processo di approvvigionamento dei DPI - selezione dei prodotti, acquisto, 
controllo dello stato dell’ordine - è gestito sulle nostre piattaforme digitali 
di e-procurement (CORAL 2.1).

Qualora non fossi già utente, una semplice procedura 
on-line ti consentirà di acquisire le credenziali 
personali al tuo pro�lo CORAL 2.1 ed accedere 
gratuitamente alla nostra piattaforma di acquisto*. 

Con pochi semplici click, oltre a veri�care in tempo 
reale le disponibilità e consultare le schede tecniche 
e di sicurezza di ogni referenza, potrai: 

• associare all’ordine note speci�che
(il nome del lavoratore o del dipartimento   
destinatario, le taglie o i colori dei DPI 
assegnati, ecc) che si riveleranno utilissime 
nel controllo delle consegne e
nelle distribuzioni in impianto. 
Ordini semplici, 
controlli semplificati.

Ampiezza di Gamma
Un vasto assortimento
di articoli selezionati 
tra i migliori marchi 

nazionali 
ed internazionali.

Tailor Design
Puoi richiedere la 
personalizzazione

o la customizzazione 
del vestiario secondo le 
tue speci�che esigenze.

Gli indispensabili
Gli articoli indicati con questa 

immagine sono in pronta 
consegna e rispondono alle 

urgenze del Cliente 
di riceverli in tempi brevi.

SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA, 
PROTEZIONE DA OGNI RISCHIO

SOLUZIONI DIGITALI PER LA 
SEMPLIFICAZIONE DEI TUOI PROCESSI
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Carattere CORAL e Payo�: 

Eurostile Roman Extended 
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• creare cataloghi speci�ci
per singolo dipartimento od utente
al cui interno saranno visualizzati 
esclusivamente i prodotti 
e le dotazioni DPI identi�cati 
nel DVR di impianto. 
Cataloghi DPI per singola 
lavorazione e per singolo utente.

*Richiedi l’utenza all’indirizzo:
  https://www.errebian.it/coral-leprocurement-di-
cui-hai-bisogno/

*Richiedi assistenza al nostro Help Desk:
  Numero verde 800 062 625

COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE 2022

www.errebian.it/coral-eprocurement-iscrizione/

Se ancora non acquisti 
su CORAL 2.1 
registrati attraverso 
il Qrcode

www.coral2.com/buyers

• con la nuova funzione di controllo del budget per quantità potrai assegnare ad 
ogni utente o centro di costo un template con il dettaglio dei quantitativi massimi 
ordinabili per ogni singolo DPI facente parte della sua dotazione.
Sarà CORAL 2.1 a monitorare l’avanzamento dei consumi ed a garantire 
il rispetto del budget assegnato.

10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

www.errebian.it  •  customercare@errebian.it  •  numero verde 800 062 625



DISTRIBUTORE AUTOMATICO DPI

NOVITÀ TERMINALI POS DA BANCO 
PER LA CERTIFICAZIONE DELLA 
MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI
DI MAGAZZINO

Il distributore assicura 
il controllo della spesa 
e la dotazione di DPI 
per la propria forza lavoro 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Chiedi al tuo agente
di conoscere le condizioni 
di noleggio operativo
o di acquisto.

I NOSTRI SPECIALISTI PER RICEVERE CONSULENZA 
OVUNQUE ED IN TEMPO REALE
Errebian fa dell’approccio specialistico al mercato dei DPI la propria cifra distintiva. 
Abbiamo acquisito nel tempo quali�cati professionisti della sicurezza del lavoro 
di comprovata esperienza che saranno sempre in grado di assicurare la migliore 
consulenza tecnica.    

Per garantire tempestive risposte alle tue necessità, ogni richiesta di assistenza 
viene trasferita dal tuo rappresentante Errebian sulla nostra piattaforma CRM.

Ogni ticket, sulla base del territorio di riferimento e delle caratteristiche della 
domanda, viene a�dato ad uno dei nostri Specialist cui è devoluto il compito 
di contattarti e, laddove necessario, organizzare una visita on-site per condividere 
la migliore soluzione.

1 - Registrazione utente prelevante
2 - HOME Prelievo o Restituzione
3 - UTENTE Lettura identi�cativo:

BarCode, QrCode, Badge, 
Banda Magnetica, RFID 125Khz, 
RFID Hi TAG (1-2), MIFARE, 
LEGIC, Biometrico

4 - ARTICOLI Selezione articoli
assegnato ad ogni utente

5 - REGISTRAZIONE OPERAZIONE
Certi�cazione dei movimenti 
di magazzino tramite invio 
del �le attraverso server 
di posta certi�cata @PEC

Prelievi con il software FOR-SAFE

ACPK100

Prelievi con il Touch Screen 7”

ACPK170

Con i pratici POS della 
linea ACPK, si eliminano 
tutte le vecchie procedure 
“manuali” e cartacee che 
generano costi super�ui 
ed enormi quantità 
di perdite di tempo. 

La linea ACPK permette 
all’azienda di informatizzare 
e certi�care ogni singolo 
“Movimento di magazzino”.

3COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE 2022

10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

www.errebian.it  •  customercare@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

ABBIGLIAMENTO  PRIMAVERA-ESTATE 2022
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

PORTWEST GIACCA DA LAVORO WX3
Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort • Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità 
eccellenti • 10 tasche ampie • Tasca sul petto con zip • Tasca porta badge staccabile • Inserto riflettente per una maggiore visibilità • Le maniche preformate consentono una maggiore 
libertà di movimento • La Ezee Zip permette una facile e veloce chiusura anche se si utilizzano i guanti • Tasca sulla manica • Tessuto esterno: Tessuto Kingsmill: 65% poliestere, 35% 
tessuto cotone rifinito
• Peso tessuto: 280 g/m²
• Materiale: Misto cotone/poliestere

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [XXL] - [XXXL]

COLORE COD.
█ blu T703PBR_
█ grigio metallo T703MGR_
█ verde T703OGR_

EN 13688 
DPI I Categoria

PORTWEST POLO WX3
Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV • Rinforzo sui punti di maggiore stress • Spacchi laterali • Zona posteriore più lunga per una maggiore copertura 
• Apertura con bottone • Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne • Inserto riflettente per una maggiore visibilità • Ideale per abbigliamento aziendale e 
personalizzazione • Realizzato in maglia piquet in policotone con un tocco morbido e confortevole
• Peso tessuto: 210 g/m²
• Materiale: misto cotone/poliestere

Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [XXL] - [XXXL] - [4XL] - [5XL] - [6XL]

COLORE COD.
█ blu T720PBR_
█ nero T720BKR_
█ verde T720OGR_

10

• Tasca per cellulare

• rinforzo sui punti di maggiore stress

• Polsini regolabili 
     con fettuccia a strappo
     per una chiusura sicura

• Tessuto classificato 40+ UPF 
     per bloccare il 98% dei raggi UV

• zip a doppio verso per una comoda
     apertura/chiusura10



5

10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers

ABBIGLIAMENTOPRIMAVERA-ESTATE 2022

• Per la corrispondenza con la taglia italiana
     aggiungere 16. Es. 28+16=44

PORTWEST PANTALONE SERVICE WX3
Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort • Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità 
eccellenti • 8 tasche ampie • Tasca porta metro • Triple cuciture per una maggiore durata • Cavallo rinforzato per ridurre la sollecitazione e prevenire il cedimento delle giunture • Orlo 
regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe • Tessuto stretch • Coppia di ginocchiere incluse con pantaloni DX4 • Tessuto esterno: Tessuto Kingsmill: 65% poliestere, 35% 
tessuto cotone rifinito
• Peso tessuto: 280 g/m²
• Materiale: Misto cotone/poliestere

Taglia - [28] - [30] - [32] - [33] - [34] - [36] - [38] - [40] - [41] - [42] - [44] - [46] - [48]

COLORE COD.
█ blu T701PBR_
█ grigio metallo T701MGR_
█ verde T701OGR_

EN 13688 
DPI I Categoria

10

PORTWEST PANTALONE HOLSTER WX3
Tessuto in cotone poliestere resistente e morbido per alte prestazioni e massimo comfort • Gli innovativi inserti elasticizzati nelle aree chiave di movimento offrono comfort e flessibilità 
eccellenti • 12 tasche ampie • Tasca porta metro • Tasca porta badge staccabile • Triple cuciture per una maggiore durata • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe 
• Coppia di ginocchiere incluse con pantaloni DX4 • Tessuto esterno: Tessuto Kingsmill: 65% poliestere, 35% tessuto cotone rifinito
• Peso tessuto: 280 g/m²
• Materiale: Misto cotone/poliestere

Taglia - [28] - [30] - [32] - [33] - [34] - [36] - [38] - [40] - [41] - [42] - [44] - [46] - [48]

COLORE COD.
█ blu T702PBR_
█ grigio metallo T702MGR_
█ verde T702OGR_

EN 13688 
DPI I Categoria

10

• Per la corrispondenza con la taglia italiana
     aggiungere 16. Es. 28+16=44

• rinforzo sui punti di maggiore stress

• tessuto classificato 40+ UPF 
     per bloccare il 98% dei raggi UV

• design moderno con un taglio 
     ergonomico

• inserto riflettente per una maggiore
     visibilità

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
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www.errebian.it  •  customercare@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

ABBIGLIAMENTO  PRIMAVERA-ESTATE 2022

10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

PORTWEST POLO BICOLORE TEXO
Polo leggera e confortevole • eccellente ritenzione di colore, mantiene l’indumento nuovo più a lungo • Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV • 1 tasca sicura • Tasca al 
petto • Apertura con bottone • Cuciture in contrasto • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione • Tessuto esterno: 65% poliestere, 35% cotone
• Peso tessuto: 210 g/m²
• Materiale: misto cotone/poliestere

Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [XXL] - [XXXL] - [4XL]

COLORE COD.
█ blu navy TX20NAR_
██ grigio/arancio TX20GRR_

10

COD.
TX20NAR_
TX20GRR_

• funzionalità e stile per il climi più caldi

• eccellente ritenzione del calore

• tasche posteriori e laterali

• cuciture in contrasto

• mezza vita elasticizzata

• taschino sul petto

PORTWEST BERMUDA TEXO
Bermuda chiusura patta con cerniera e bottone • passanti in vita con lati elasticizzati per una maggiore comodità e 
vestibilità • 6 tasche: 2 inferiori a filetto, 2 posteriori, 2 tasconi anteriori nella parte bassa • tessuto Twill 60% poliestere 
e 40% cotone da 245 g/m²
• Peso tessuto: 245 g/m²
• Materiale: Misto cotone/poliestere

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL]*

COLORE COD.
█ blu navy SL0630T_
██ grigio/arancio SL0551T_

EN 13688 
DPI I Categoria
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la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers

ABBIGLIAMENTOPRIMAVERA-ESTATE 2022

10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

• “RIPSTOP” è un tessuto realizzato 
     con una tecnica di rinforzo che lo rende 
     resistente allo strappo

• elastico in vita

• tessuto antistrappo

ELICA SAFETY PANTALONE RIPSTOP
Pantalone multitasche in tessuto “Ripstop” antistrappo resistente alle lacerazioni, con elastico in vita nella parte 
posteriore, cerniera coperta, due tasche anteriori, due tasche posteriori con pattina e velcro, tascone con pattina 
e velcro gamba sinistra, tascone e portametro su gamba destra
• Peso tessuto: 200 g/m²
• Materiale: 100% Cotone ripstop

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

COLORE COD.
█ blu SL0930T_
█ grigio SL0931T_

EN 13688 
DPI I Categoria

10

• elastico in vita

• tessuto antistrappo

• “RIPSTOP” è un tessuto realizzato con una tecnica
     di rinforzo che lo rende resistente allo strappo

• taglie intermedie in pronto magazzino

ELICA SAFETY BERMUDA RIPSTOP
Bermuda multitasche, in tessuto “Ripstop” antistrappo resistente alle lacerazioni, con elastici laterali in vita, 
bottoni coperti, due tasche anteriori, due tasche posteriori con pattina e velcro, tascone con pattina e velcro 
gamba sinistra, tascone e portametro su gamba destra
• Peso tessuto: 200 g/m²
• Materiale: 100% Cotone Ripstop

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

COLORE COD.
█ blu SL0932T_
█ grigio SL0933T_

EN 13688 
DPI I Categoria

10

Pronto 
Magazzino: 
colore blu
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

www.errebian.it  •  customercare@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

ABBIGLIAMENTO  PRIMAVERA-ESTATE 2022
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

• cavallo rinforzato

• soffietto alle ginocchia

• passante portamartello su gamba

• elastico in vita

ELICA SAFETY PANTALONE FLEXY
Pantalone  bicolore multitasche  con  cuciture  a contrasto • elastico in vita e soffietto alle  ginocchia per  un’ottima  vestibilità • cerniera  
coperta • cavallo rinforzato • due tasche e taschino portamonete davanti • due tasconi posteriori di cui uno chiuso da pattina con velcro 
• tascone con pattina chiusa da velcro su gamba sinistra • tasca portametro con taschino supplementare chiuso da velcro e passante 
portamartello su gamba destra • composizione tessuto: 98% cotone • 2% elastan  
• Peso tessuto: 245 g/m²
• Materiale: 100% Cotone elasticizzato

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

COLORE COD.
█ blu SL0969T_
█ grigio SL0970T_

EN 13688 
DPI I Categoria

10

• colori Blu e Grigio (con inserti tono su tono)

ELICA SAFETY PANTALONE STRETCH
Pantalone Stretch con inserti tessuto “Indura” • elastici laterali in vita • cerniera coperta • due tasche davanti e due tasche posteriori con pattina 
e velcro • tasca obliqua alla gamba sinistra con doppia tasca per cellulare con pattina per una facile personalizzazione • tascone con gancio 
portabadge su gamba destra • aperture per inserimento imbottiture alle ginocchia • profilo rinfrangente sotto la cintura posteriore e alle ginocchia 
• composizione tessuto: 98% cotone • 2% elastan
• Peso tessuto: 240 g/m²
• Materiale: cotone elasticizzato

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

COLORE COD.
█ blu SL1621T_
█ grigio SL1622T_
█ nero SL1620T_

EN 13688 
DPI I Categoria

10

• aperture per inserimento imbottiture alle ginocchia

• tasca obliqua alla gamba SX con doppia tasca per cellulare
     tascone DX con gancio portabadge
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la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers

ABBIGLIAMENTOPRIMAVERA-ESTATE 2022

10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

ELICA SAFETY PANTALONE MULTITASCHE PLATINO
Pantalone lavoro modello “Platino” con elastico in vita • zip frontale • tre tasche • portametro • tascone su gamba chiuso da velcro • cuciture a contrasto arancio (no H.V.) su tutto il 
pantalone • etichetta gommata “Elica Safety” su tascone gamba
• Colore: █ blu
• Peso tessuto: 245 g/m²
• Materiale: 100% cotone massaua

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

COD. SL1623T_

EN 13688 
DPI I Categoria

• vestibilità slim fit

• design sportivo

IN ARRIVO
AD APRILE!

• vita elasticizzata
• adatto ai climi più caldi
• doppia tasca laterale

P&P LOYAL  PANTALONE MULTITASCHE ESTIVO
Chiusura anteriore con cerniera ricoperta • due tasche a filetto • una tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone • due tasconi sulle gambe chiusi con pattina e velcro • tasca 
portametro sul lato destro • taschino portacellulare sul tascone di destra • elastico sui fianchi • doppie cuciture nei punti di maggior sforzo • tessuto:100% cotone
• Peso tessuto: 200 g/m²
• Colore: █ blu navy
• Materiale: 100% Cotone massaua sanforizzato

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL]

COD. SL0778T_

EN 13688 
DPI I Categoria
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

www.errebian.it  •  customercare@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

ABBIGLIAMENTO  PRIMAVERA-ESTATE 2022
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

ELICA SAFETY PANTALONE RIO
Pantalone Rio super comfort 4W stretch light 5 tasche 90% nylon 10% elastan da 190 g/m² • Due tasche frontali • Doppia tasca laterale con soffietto 
e patta • Tasca posteriore con patta • Multitasca laterale portametro • Ginocchia preformate ERGO-FORM • Zip YKK
• Peso tessuto: 190 g/m²
• Materiale: 90% nylon/10% elastan

Taglia - [44] - [46] - [48] - [50] - [52] - [54] - [56] - [58]

COLORE COD.
██  blu navy SL1626T_
██  grigio scuro SL1627T_

ELICA SAFETY PANTALONE HABANA
Pantalone Habana stretch 6 tasche e portametro 75% cotone 23% poliestere 2% elastan da 245 g/m² • 6 tasche: 2 tasche laterali con soffietto e 
patta chiusa con velcro, 2 tasche ai fianchi, 2 tasche posteriori chiuse con patta e velcro • Portametro integrato con inserti porta attrezzi • Gancio 
portamartello • Ginocchia preformate ERGO-FORM • Zip YKK
• Peso tessuto: 245 g/m²
• Materiale: Misto cotone/poliestere

Taglia - [44] - [46] - [48] - [50] - [52] - [54] - [56] - [58]

COLORE COD.
██  blu navy SL1628T_
██  nero SL1629T_

EN 13688 
DPI I Categoria

EN 13688 
DPI I Categoria

• pantalone in tessuto tecnico
     di ultima generazione

• adatto per la stagione estiva

• molto resistente è traspirante 

• pantalone multifunzionale adatto
     per ogni esigenza lavorativa

• resistenti e confortevoli grazie alle
     proprietà dei materiali utilizzati

IN ARRIVO
AD APRILE!

IN ARRIVO
AD APRILE!
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers

ABBIGLIAMENTOPRIMAVERA-ESTATE 2022
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

ELICA SAFETY PANTALONE LIMA
Pantalone Lima stretch 6 tasche portametro 65% poliestere 35% cotone da 300 g/m² •  5 tasche: tasca laterale con patta e velcro, 2 tasche ai fianchi, 
2 tasche posteriori chiuse con patta e velcro • Tasca portametro integrato con inserti porta attrezzi • Gancio portamartello • Travette a contrasto • 
Ginocchia preformate ERGO-FORM • Zip YKK
• Peso tessuto: 300 g/m²
• Materiale: Misto cotone/poliestere

Taglia - [44] - [46] - [48] - [50] - [52] - [54] - [56] - [58]

COLORE COD.
█ blu navy SL1630T_
█ nero SL1631T_

ELICA SAFETY GIACCA SOFTSHELL SEATTLE
Giacca Softshell Seattle 4 tasche e cappuccio 95% poliestere 5% elastan da 350 g/m²  •  4 Tasche: 2 laterali con zip, 1 al petto con zip, 1 interna con zip • Manica regolabile con velcro 
• Fodera in rete • Fondo giacca con coulisse • Fondo giacca sagomato • Impermeabilità colonna d’acqua 10.000 mm • Zip YKK • Cappuccio staccabile con zip
• Peso tessuto: 350 g/m²
• Materiale: Misto cotone/poliestere

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

COLORE COD.
█ blu navy SL1632T_
█ nero SL1633T_

EN 13688 
DPI I Categoria

EN 13688 
DPI I Categoria

• pantalone multifunzionale adatto
     per ogni attività lavorativa

• Considerato un 4 stagioni,
     per la grammatura e i materiali
     utilizzati che ngli danno
     questa peculiarità

• giacca in tessuto tecnico
     con piping riflettenti

• softshell in triplo strato con
     membrana interna e tessuto
     esterno impermeabile

IN ARRIVO
AD APRILE!

IN ARRIVO
AD APRILE!
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

www.errebian.it  •  customercare@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

ABBIGLIAMENTO  PRIMAVERA-ESTATE 2022
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

• stretch slim-fit
• triple cuciture nei punti di maggior sforzo
• cuciture a contrasto lime fluo sulle tasche

P&P LOYAL PANTALONE JUMP
Pantalone stretch slim-fit, elastico ai fianchi, 2 tasche laterali a filetto, portametro su gamba destra e tascone chiuso con pattina e velcro a sinistra, 2 tasche posteriori a toppa, triple 
cuciture sul cavallo e lungo gamba, ginocchia preformate con inserti rifrangenti, cuciture a contrasto lime fluo sulle tasche
• Peso tessuto: 250 g/m²
• Materiale: 100% Cotone elasticizzato

Taglia - [S]* - [M] - [L] - [XL] - [2XL]* - [3XL]*

COLORE COD.
██ blu/grigio SL0888T_
██ grigio/nero SL0889T_

EN 13688 
DPI I Categoria

Pronto 
Magazzino: 
colore blu/grigio

• dettagli rifrangenti

• stretch elasticizzato

• portaginocchiere rinforzate

P&P LOYAL PANTALONE X-STRETCH
Pantalone stretch con elastici ai fianchi, dettagli rifrangenti sulle ginocchia, travette in tinta giallo fluo, chiusura centrale con cerniera e bottone, 2 tasche anteriori 
a filetto, portametro a destra in tessuto oxford, tascone laterale su gamba  sinistra con pattina chiusa da velcro e tessuto oxford di rinforzo, 2 tasche posteriori di cui 
quella a destra chiusa con pattina e velcro, portaginocchiere rinforzate in tessuto oxford nero, doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo
• Peso tessuto: 260 g/m²
• Materiale: twill 62% Cotone / 35% Poliestere / 3% spandex con rinforzi in 600D poliestere Oxford

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

COLORE COD.
██ blu/nero SL0884T_
██ grigio/nero SL0885T_

EN 13688 
DPI I Categoria



13

10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers

ABBIGLIAMENTOPRIMAVERA-ESTATE 2022
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

• vestibilità stretch elasticizzato

• tasca obliqua sulla gamba destra

• portabadge integrato sulla coscia

• tasche porta-ginocchiere

• fondo gamba regolabile con alamaro e velcro

• elastico ai fianchi

P&P LOYAL PANTALONE STRETCH POWERFUL
Pantalone dal design moderno realizzato in canvas cotone elasticizzato • chiusura anteriore con cerniera e bottone • elastico ai fianchi • due tasche anteriori a filetto • tasca su 
gamba sinistra a filetto chiusa con cerniera, tascone applicato chiuso con pattina e velcro, portabadge e tasca porta penna • tasca obliqua su gamba destra chiusa con cerniera • 
tasca posteriore destra applicata chiusa con pattina e velcro con inserto porta martello  • tasca posteriore sinistra a filetto chiusa con pattina e velcro • due tasche sulle gambe per 
inserimento ginocchiera • fondo gamba regolabile con alamaro e velcro • colore blu con contrasti neri
• Peso tessuto: 245 g/m²
• Colore: ██ blu/nero
• Materiale: 100% Cotone elasticizzato

Misura - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

COLORE MATERIALE COD.
██ blu/nero 100% cotone elasticizzato SL0741T_
██ blu/grigio 95% cotone, 5% lycra SL0741T_

• collo alla coreana

• elastico ai fianchi

• toppe di rinforzo sui gomiti

• polsini con bottoni automatici

• tessuto stretch elasticizzato

P&P LOYAL GIUBBOTTO STRETCH POWERFUL
Giubbotto dal design moderno realizzato in canvas cotone elasticizzato • collo alla coreana • chiusura anteriore con cerniera coperta 
• due tasche multiuso applicate al petto • due tasche scalda mani • due tasche inferiori chiuse con pattina e velcro • toppe di rinforzo 
applicate sui gomiti • elastico ai fianchi • polsini fondo manica chiusi con bottone automatico • colore blu con contrasti neri
• Colore: ██ blu/nero
• Materiale: 100% Cotone elasticizzato

Misura - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL]

COD. SL0742T_

Pronto 
Magazzino: 
colore blu/grigio

EN 13688 
DPI I Categoria

EN 13688 
DPI I Categoria
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

www.errebian.it  •  customercare@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

ABBIGLIAMENTO  PRIMAVERA-ESTATE 2022

Pronto 
Magazzino: 
colore blu

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

• tessuto in policotone da 190 g/m²
     adatto ai climi più caldi

SOTTOZERO PANTALONE DA LAVORO 
ENERGY
Pantalone da lavoro estivo realizzato in tessuto 65% Poliestere 35% Cotone da 190 gr/
mq • chiusura con cerniera • passanti in vita per cintura • elastico posteriore in cintura • 
2 tasche principali • 2 tasche con chiusura in velcro sulle gambe • tasca posteriore con 
bottone • conforme UNI EN ISO 13688
• Colore: █ blu navy
• Materiale: Misto cotone/poliestere

Taglia - [XS]* - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL] - [4XL]* - [5XL]*

COD. SL0793T_

SOTTOZERO CAMICIA 100% COTONE
Camicia in 100% cotone fresca e leggera • chiusura con bottoni • 2 taschini al petto • 
button down • versione a manica lunga con polsini chiusi con bottoni
• Colore: █ azzurro
• Materiale: Oxford

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

MODELLO COD.
manica corta SL0557T_
manica lunga SL0330T_

• bande riflettenti sul taschino e sulle spalle

• portabadge integrato

MYDAY GILET ESTIVO MULTITASCHE POWER
Gilet estivo multitasche 80% poliestere / 20% cotone da 190 g/m² • tasca portabadge estraibile • piping in silver fluo • 2 tasche posteriori
• Peso tessuto: 190 g/m²
• Materiale: Misto cotone/poliestere

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

COLORE   COD.
█ blu SL0038T_
█ beige * SL1542T_
█ caffè * SL1543T_
█ camouflage * SL1544T_

COLORE   COD.
█ grigio * SL1545T_
█ nero * SL1546T_
█ rosso * SL1547T_
█ verde * SL1548T_

EN 13688 
DPI I Categoria

EN 13688 
DPI I Categoria

EN 13688 
DPI I Categoria
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers

ABBIGLIAMENTOPRIMAVERA-ESTATE 2022
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

MYDAY T-SHIRT 100% COTONE MANICA CORTA
Conf. 10 - T-Shirt girocollo in cotone 100% RingSpun • collo in costina con Elastan
• Peso tessuto: 145 g/m²
• Materiale: 100% Cotone

Taglia - [XS]* - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL] - [4XL]*

COLORE TAGLIE   COD.
█ arancione S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL SL0769T_
█ bianco XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL SL0265T_
█ blu navy XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL SL0266T_
█ grigio XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL SL0268T_

COLORE TAGLIE   COD.
█ blu royal S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL * SL0558T_
█ nero XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL SL0269T_
█ rosso XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL * SL0559T_
█ verde S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL * SL0647T_

MYDAY POLO 100% COTONE MANICA CORTA
Polo in cotone pettinato 100% RingSpun • tessuto da 180 g/m² • collo (e polsino nella versione a manica lunga) in maglina con Elastan • 3 bottoni in tinta
• Materiale: 100% Cotone

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL] - [4XL]*

COLORE   COD.
█ bianco SL0071T_
█ blu navy SL0072T_
█ grigio SL0074T_

COLORE   COD.
█ blu royal * SL0566T_
█ nero SL0075T_
█ rosso * SL0567T_

Pronto 
Magazzino: 
articoli senza 
asterisco

Pronto 
Magazzino: 
articoli senza 
asterisco

• parasudore da spalla a spalla

• parasudore da spalla a spalla

• spacchetto laterale sul fondo

• bordo manica a coste
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

www.errebian.it  •  customercare@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

ABBIGLIAMENTO  PRIMAVERA-ESTATE 2022

Pronto 
Magazzino: 
articoli senza 
asterisco

Pronto 
Magazzino: 
articoli senza 
asterisco

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

• poliestere all’esterno per la massima durata

• fibra in cotone all’interno per massimo comfort

PORTWEST POLO MANICHE CORTE ALTA VISIBILITÀ COTTON COMFORT
Polo alta visibilità ideale per il caldo • un elegante colletto grigio che
rende le macchie meno evidenti • strisce riflettenti che garantiscono un elevato grado di visibilità e sicurezza • cotone sulla pelle, poliestere fuori
• Peso tessuto: 175 g/m²
• Materiale: Misto cotone-poliestere

Taglia - [S]* - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]*

COLORE COD.
█ arancione SL0156T_
██ giallo/blu SL0806T_

EN 20471 
Classe 2

• poliestere all’esterno per la massima durata
• fibra in cotone all’interno per massimo comfort

PORTWEST T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ COTTON COMFORT
T-shirt realizzata in tessuto COTTON COMFORT unito alla banda HiVisTex per una maggiore visibilità • certificato per oltre 50 
lavaggi • il cotone interno a contatto con la pelle garantisce il comfort mentre il poliestere all’esterno conferisce massima 
durabilità al capo
• Peso tessuto: 175 g/m²
• Materiale: Misto cotone-poliestere

Taglia - [XS]* - [S]* - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]*

COLORE COD.
█ arancione SL0807T_
█ giallo SL0808T_

EN 20471 
Classe 2

EN 13688 
DPI I Categoria

EN 13688 
DPI I Categoria
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers

ABBIGLIAMENTOPRIMAVERA-ESTATE 2022
ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

PORTWEST T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ
Tessuto traspirante per allontanare l’umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo • La finitura del tessuto 
traspirante di qualità migliora l’asciugatura del tessuto e aiuta la rimozione delle macchie • Banda riflettente per una maggiore visibilità 
• Vestibilità abbondante per un maggior comfort • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi • Certificato CE • Tessuto classificato 40+ 
UPF per bloccare il 98% dei raggi UV • Tessuto esterno: 100% poliestere, punto occhio di pernice
• Peso tessuto: 150 g/m²
• Materiale: poliestere

Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [XXL] - [XXXL] - [4XL] - [5XL] - [6XL]

COLORE TAGLIE COD.
█ giallo XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL-6XL S478YER_
█ rosso S-M-L-XL-2XL-3XL S478RER_

EN 20471 
Classe 2

10

P&P LOYAL T-SHIRT ALTA 
VISIBILITÀ GIROCOLLO
T-Shirt A.V. Girocollo 45% poliestere 55% cotone tessuto maglia 170 g/m²
• Colore: █ arancio
• Peso tessuto: 170 g/m²
• Materiale: misto cotone-poliestere

Taglia - [S]* - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]* - [4XL]*

COD. SL1608T_

EN 20471 
Classe 2

PORTWEST GILET 2 BANDE ALTA 
VISIBILITÀ
Leggera e confortevole • Banda riflettente per una maggiore visibilità • Chiusura con 
fettuccia a strappo per un facile accesso • Vestibilità abbondante per un maggior comfort 
• Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi • Conforme RIS 3279-TOM per l’industria 
ferroviaria (solo arancione) • Certificato CE • Tessuto esterno: 100% Poliestere, ordito a 
maglia 125 g/m²
• Colore: █ rosso
• Materiale: poliestere

TAGLIA COD.
S-M C474RERS-M
L-XL C474RERL-XL
2XL-3XL C474RERXX-3X

EN 20471 
Classe 2

10

EN 13688 
DPI I Categoria

EN 13688 
DPI I Categoria

EN 13688 
DPI I Categoria
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

www.errebian.it  •  customercare@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

ABBIGLIAMENTO  PRIMAVERA-ESTATE 2022
ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

• chiusura con gancio
• bande riflettenti resistenti a 50 lavaggi

PORTWEST GILET ALTA VISIBILITÀ
Gilet alta visibilità in 100% poliestere da 150 g/m² • bande retroriflettenti che circondano 
il torace • chiusura con velcro • girovita cm 127
• Peso tessuto: 150 g/m²
• Materiale: Poliestere
• Taglia: L-XL

CONF. COLORE COD.
1 █ arancione S1173
1 █ giallo S1177

EN 20471 
Classe 2

• dotato di portabadge

• parte superiore in rete per la massima 
     traspirabilità

PORTWEST GILET ALTA VISIBILITÀ IN RETE TRASPIRANTE
Gilet alta visibilità in rete traspirante con tasca porta badge adatta ai climi più caldi
• Taglia: unica
• Peso tessuto: 125 g/m²
• Materiale: Poliestere

COLORE COD.
█ arancione S4130
█ giallo S4131

EN 20471 
Classe 1

• tasca per cellulare
• anello radio
• portabadge a doppio verso

PORTWEST GILET ALTA VISIBILITÀ EXECUTIVE BERLINO
Gilet alta visibilità Executive • pratico e leggero • 7 tasche, portapenna, portacellulare, anello radio • si sostituisce molto bene 
ad una giacca in caso di temperature più calde • completo di tasca porta badge
• Peso tessuto: 125 g/m²
• Materiale: Poliestere

Taglia - [XS]* - [S]* - [M] - [L] - [XL] - [2XL]* - [3XL]* - [4XL]* - [5XL]*

COLORE COD.
█ arancione SL0649T_
█ giallo SL0650T_

EN 20471 
Classe 2

EN 13688 
DPI I Categoria

EN 13688 
DPI I Categoria

EN 13688 
DPI I Categoria

DISPONIBILI
ALTRE TAGLIE
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers

ABBIGLIAMENTOPRIMAVERA-ESTATE 2022
ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

PORTWEST PW3 T-SHIRT MANICA CORTA ALTA VISIBILITÀ
Tessuto traspirante e contro l’umidità per mantenere il torso al caldo e all’asciutto • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e 
flessibile per una maggiore visibilità • 1 tasca sicura • Spacchi laterali • Girocollo • Vestibilità comoda • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
• Peso tessuto: 175 g/m²
• Materiale: Misto cotone-poliestere

Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [XXL] - [XXXL] - [4XL] - [5XL]

COLORE TAGLIE COD.
██ arancione/blu S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL T181ONR_
██ arancione/grigio S-M-L-XL-2XL-3XL T181OGY_
██ giallo/grigio S-M-L-XL-2XL-3XL T181YGY_
██ giallo/nero XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL T181YBR_

EN 20471 
Classe 2

10

• bande riflettenti resistenti a 50 lavaggi

P&P LOYAL GIACCA E PANTALONE ALTA VISIBILITÀ BICOLORE
Completo alta visibilità con bande rifrangenti • chiusura patta con bottoni coperti • due tasche anteriori a filetto • una tasca posteriore 
applicata chiusa con bottone • tasca portametro • doppie cuciture nei punti di maggior sforzo • tessuto 35% poliestere e 65% cotone
• Peso tessuto: 210 g/m²
• Materiale: Misto cotone-poliestere

Misura - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]*

COLORE ARTICOLO COD.
██ arancione/blu pantalone SL0715T_
██ arancione/blu giacca SL0719T_
██ giallo/blu pantalone SL0716T_
██ giallo/blu giacca SL0720T_

EN 20471 
Classe 2

EN 13688 
DPI I Categoria

EN 13688 
DPI I Categoria

Pronto 
Magazzino: 
articoli senza 
asterisco
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

www.errebian.it  •  customercare@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

ABBIGLIAMENTO  PRIMAVERA-ESTATE 2022
ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

• elastico sui fianchi

• polsini fondo manica chiusi con bottone

• doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo • bande riflettenti resistenti a 50 lavaggi

P&P LOYAL GIACCA E PANTALONE ALTA VISIBILITÀ
Completo alta visibilità con bande rifrangenti • chiusura patta con bottoni coperti • due tasche anteriori a filetto • una tasca posteriore applicata chiusa con bottone • tasca portametro 
• doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
• Peso tessuto: 210 g/m²
• Materiale: Misto cotone-poliestere

Misura - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]*

COLORE ARTICOLO COD.
█ arancione giacca SL0711T_
█ giallo giacca SL0712T_
█ arancione pantalone SL0707T_
█ giallo pantalone SL0708T_

EN 20471 
Classe 3

• disponibile in versione invernale e estiva

P&P LOYAL GIUBBINO E PANTALONE IN COTONE FLASH
Pantalone con bande rifrangenti • chiusura patta con bottoni coperti • due tasche anteriori a filetto • una tasca posteriore applicata chiusa con bottone • tasca 
portametro • doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Giubbino con bande rifrangenti • collo a camicia • chiusura anteriore con bottoni coperti • due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone • polsini 
fondo manica chiusi con bottone • doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
• Colore: █ blu
• Peso tessuto: 260 g/m²
• Materiale: 100% Cotone Massaua

Misura - [XS]* - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL]* - [3XL]*

ARTICOLO COD.
pantalone SL0700T_
giubbino SL0701T_

EN 13688 
DPI I Categoria

Pronto 
Magazzino: 
articoli senza 
asterisco

• anche nella colorazione verde
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers

ABBIGLIAMENTOPRIMAVERA-ESTATE 2022
ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ - ABBIGLIAMENTO

PORTWEST BERMUDA POLIESTERE-COTONE ALTA VISIBILITÀ
Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco • Banda riflettente per una maggiore visibilità • 7 tasche ampie • Doppia tasca porta metro • Cintura D-ring 
per chiavi o ID card • Due tasche posteriori • Retro vita elastico per una vestibilità sicura • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV • Certificato EN ISO 20471 per 
oltre 50 lavaggi • Tasca per cellulare • Certificato CE • Doppie cuciture per una maggiore durata • La finitura del tessuto aiuta a respingere l’olio, l’acqua e la sporcizia • Conforme allo 
standard EN ISO 20471
• Peso tessuto: 245 g/m²
• Materiale: misto cotone-poliestere

Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [XXL] - [XXXL]

COLORE COD.
██ arancione/blu navy E043ONR_
██ giallo/blu navy E043YNR_
██ giallo/grigio E043YGY_

EN 20471 
Classe 1

10

• senza martingala
• 100% cotone Massaua
• elastico ai polsi

ELICA SAFETY CAMICE KIPARIS CON ELASTICO AI POLSI
Camice lavoro “Kiparis” con tre tasche, copribottone ed elastico ai polsi
• Peso tessuto: 240 g/m²
• Materiale: 100% Cotone massaua sanforizzato

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

COLORE COD.
█ bianco SL0959T_
█ blu navy SL0781T_
█ blu royal SL0956T_
█ grigio SL0958T_
█ verde SL0957T_

10

EN 13688 
DPI I Categoria

EN 13688 
DPI I Categoria
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

www.errebian.it  •  customercare@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

ABBIGLIAMENTO  PRIMAVERA-ESTATE 2022
ABBIGLIAMENTO

ELICA SAFETY CAMICE DA DONNA CON BOTTONI A PRESSIONE COPERTI
Camice da donna con bottoni a pressione coperti, tre tasche anteriori, elastico ai polsi. Composizione tessuto: 65% poliestere • 35% cotone
• Colore: █ bianco
• Peso tessuto: 130 g/m²
• Materiale: terital

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL]

COD. SL1611T_

10

ELICA SAFETY CAMICE DA LAVORO CON BOTTONI A PRESSIONE COPERTI
Camice da lavoro con bottoni a pressione coperti, tre tasche anteriori, elastico ai polsi. Composizione tessuto: 65% poliestere • 35% cotone • Grammatura tessuto: 130 g/m²
• Peso tessuto: 130 g/m²
• Materiale: terital

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL]

COLORE COD.
█ bianco SL1614T_
█ blu SL1615T_
█ grigio SL1612T_
█ nero SL1613T_

10

• vesitibilitá slim fit

• tessuto di grammatura leggera
     adatto per la stagione estiva
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers

ABBIGLIAMENTOPRIMAVERA-ESTATE 2022
ABBIGLIAMENTO

ELICA SAFETY CAMICE DA LAVORO CON TRE TASCHE E COPRIBOTTONE 
ED ELASTICO AI POLSI
Camice lavoro con tre tasche, copribottone ed elastico ai polsi. Composizione tessuto: 65% poliestere • 35% cotone  
• Peso tessuto: 130 g/m²
• Materiale: terital

Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

COLORE COD.
█ bianco SL1617T_
█ blu navy SL1616T_
█ blu royal SL1619T_
█ verde SL1618T_

EN 13688 
DPI I Categoria

10

SOTTOZERO FELPA COTONE/POLIESTERE
Felpa in tessuto 80% cotone e 20% poliestere • maniche raglan con polsini elasticizzati
• Peso tessuto: 280 g/m²
• Materiale: Misto cotone/poliestere

Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

Modello: girocollo
COLORE TAGLIE COD.
█ blu notte S-M-L-XL-2XL SL0465T_

Modello: zip corta
COLORE TAGLIE COD.
█ blu notte XS-S-M-L-XL-2XL-3XL SL0439T_

EN 13688 
DPI I Categoria

• Vesitibilitá slim fit

• Tessuto di grammatura leggera
     adatto per la stagione estiva
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ABBIGLIAMENTO  PRIMAVERA-ESTATE 2022
ABBIGLIAMENTO

SOTTOZERO FELPA ZIP LUNGA
Felpa zip lunga realizzata • chiusura con zip lunga • fascia parasudore al collo • tasche laterali • elastico ai polsi e in vita
• Materiale: Misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 280 g/m²

Taglia - [XS]* - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL] - [4XL]*

COLORE COD.
█ arancione * SL0801T_
█ bianco SL0805T_
█ blu navy SL0797T_
█ blu royal * SL0798T_

COLORE COD.
█ grigio antracite * SL0803T_
█ grigio melange * SL0804T_
█ nero SL0802T_
█ rosso * SL0800T_
█ verde * SL0799T_

EN 13688 
DPI I Categoria

P&P LOYAL GIACCA SOFTSHELL HIKE
Giacca softshell sportiva con cappuccio a doppio fermacorda • design interno felpato con triangoli • impermeabile W/P 8000 mm e traspirante V/P 800 mm • piping 
rifrangente scuro sulle spalle • chiusura centrale con cerniera • 2 tasche inferiori chiuse con cerniera • 1 tasca al petto chiusa con cerniera e motivo rifrangente • 1 
tasca interna chiusa con velcro • polsini regolabili con velcro • tirazip colore argento fluo • coulisse con doppio fermacorda per regolazione sul fondo • banda verde 
fluo interna dona luminosità e sportività al capo
• Materiale: softshell

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

COLORE COD.
█ blu SL1586T_
█ grigio *SL1588T_
█ verde SL1587T_

EN 13688 
DPI I Categoria

Pronto 
Magazzino: 
colore bianco, 
blu navy e nero

• design sportivo e pratico nell’utilizzo

• softshell triplo strato con membrana
     interna e tessuto esterno impermeabile
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AREA MERCEOLOGICA DI PERTINENZA - AREA MERCEOLOGICA DI PERTINENZA - AREA MERCEOLOGICA

ABBIGLIAMENTOPRIMAVERA-ESTATE 2022PERSONALIZZAZIONI25

CONSEGNA AL PIANOwww.errebian.it  •  servizioclienti@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

10

INFORMAZIONI SULLA
PERSONALIZZAZIONE

La decorazione personalizzata è un ottimo modo per valorizzare il proprio marchio applicandolo su molteplici 
articoli. Grazie alla vasta scelta di tecniche decorative, si potrà ottenere il look desiderato mantenendo alto il livello 
di qualità.

Personalizzazione 
con stampa serigra�ca 
a due colori

Stampa a base di inchiostri 
direttamente sui tessuti.

Personalizzazione 
con stampa serigra�ca 
ad un colore

Stampa a base di inchiostri 
direttamente sui tessuti.

Personalizzazione 
con stampa ad intaglio 
termosaldabile

Intaglio di PVC bianco o colorato
applicato a caldo sui tessuti.

Personalizzazione 
con stampa digitale 
termosaldabile
Stampa con plotter.

Applicazione a caldo.

Personalizzazione 
con ricamo diretto
Su capo: zona petto.

Su capo: zona spalle.
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 PRIMAVERA-ESTATE 2022PROTEZIONE TESTA
PROTEZIONE TESTA

PORTWEST ELMETTO ENDURANCE PORTA BADGE
Calotta dell’elmetto ventilata per consentire la circolazione dell’aria e rinfrescare la testa • Porta badge per tenere al sicuro la vs ID card • Riconoscimento istantaneo dell’utilizzatore 
• Bardatura in sospensione in tessuto a 6 punti per un maggiore comfort e sicurezza • Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella a cricchetto • Disponibilità di accessori 
compatibili • Le informazioni sono conservate in modo sicuro • Impermeabile e facile da pulire • Sottogola incluso • Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non 
danneggiato) • Deformazione laterale • Certificato CE
• Materiale: Policarbonato

COLORE COD.
█ arancione PB55ORR
█ bianco PB55WHR
█ giallo PB55YER
█ rosso PB55RER
█ royal PB55RBR

EN 397

10

PORTWEST CAPPELLINO CON VISIERA
Realizzato in morbido tessuto Poliestere/Cotone, l’HB10 può essere facilmente regolabile 
grazie alla graffetta posteriore. Il cappuccio è cucito in sei sezioni, con uno spazio per la 
ventilazione. Prese d’aria per maggiore traspirabilità • Chiusura con strap regolabili per 
taglie flessibili • Inserto riflettente per una maggiore visibilità • Fresco tessuto in mesh
• Tessuto esterno: 65% poliestere, 35% cotone 245 g/m²

COLORE COD.
██ arancione/blu navy HB10ONR
██ giallo/blu navy HB10YNR

EN 812

PORTWEST CASCHETTO ANTIURTO 
AIR TECH
Cuffia antiurto dal design innovativo Massima ventilazione grazie alla rete laterale e alle 
ampie aperture sulla calotta interna. Design moderno in tessuto con profili riflettenti per 
una maggiore visibilità. La visiera di media lunghezza rende questo berretto antiurto 
adatto a tutti gli usi. Misura regolabile con fibbia.

 • Visiera media (5 cm) ideale per tutti gli utilizzi
 • Colore ad alta visibilità
 • Fresco tessuto in mesh
 • Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
 • Piping riflettente per una maggiore visibilità
 • Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
 • Certificato CE

COLORE COD.
█ arancione PS59ORR
█ blu navy PS59NAR
█ nero PS59BKR

EN 81210

10
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PRIMAVERA-ESTATE 2022 PROTEZIONE TESTA E OCCHI
PROTEZIONE TESTA - PROTEZIONE OCCHI

KASK CASCO DI PROTEZIONE PLASMA Q
Casco di protezione con 11 punti di areazione chiuse da griglie antiintrusione. Regolazione micrometrica. Predisposizione per attacco visiera e cuffie
• Visiera antiappannamento e antigraffio. Lente panoramica lunghezza 110 mm 
• Cuffia antirumore SNR28-29DB. Peso 320g. Slot standard da 30 mm. Regolazione rapida della taglia
• Materiale: polipropilene

TIPO COLORE COD.
casco █ arancione SL1610AR
casco █ bianco SL1610BI
casco █ giallo SL1610GI

TIPO COLORE COD.
visiera █ trasparente S4392
cuffia ██ nero/giallo S4393
adattatore di collegamento █ nero S4394

EN 397

DISPONIBILI
A FINE APRILE

• visione periferica illimitata
• stanghette morbide

• percezione perfetta dei colori

• stanghette regolabili

UVEX I-VO SALDATORE
Occhiale monolente, stanghette con inclinazione ed estensione regolabile. Terminale morbido Quattroflex, nasello morbido per evitare punti di pressione. Lente in PC grigio con 
trattamento Uvex Infradue AF (antiappannante all’interno). Protezione da saldatura DIN 5.
• Lenti: grigio DIN 5
• Materiale: policarbonato
• Trattamento: AS, AF
• Marcatura: 5  W 1 F T K N CE

COD. S3947

EN 166:2001 
EN 169:2003

La gamma completa 
di tutti i DPI Errebian 

sul Catalogo specialistico 
BLUE BOOK

https://www.errebian.it/catalogo-specialistico-ssl/
Richiedilo al tuo Agente oppure sfoglialo on-line
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 PRIMAVERA-ESTATE 2022PROTEZIONE OCCHI
PROTEZIONE OCCHI

UVEX SPORTSTYLE
Occhiale protettivo con design sportivo. Leggerissimo: 23 grammi. Tecnologia Duo-component. Trattamento antiappannante permanente all’interno della lente e antigraffio all’esterno
• Trattamento: AS, AF
• Lenti: incolore
• Marcatura: 2C-1,2 W 1 F K N CE

COD. S3942

EN 166:2001

• metal-free

• uvex duo component technology

• tecnologia duosferica delle lenti

• adattamento perfetto al viso

• ampio campo visivo

UVEX PHEOS
Occhiale di protezione con design moderno e sportivo. Lente duo sferica antiappannante all’interno. 100% metal-free. Ottima copertura dell’area oculare.  Lente in PC incolore con 
trattamento Uvex Supravision HC-AF (antiappannante all’interno e antigraffio all’esterno)
• Trattamento: AS, AF

LENTI MARCATURA COD.
incolore 2C-1,2 W 1 F K N CE S3944
fumè 5-2,5 W 1 F K N CE S3945

EN 166:2001

• solo 23 grammi

• comfort ottimale

• rivestimento uvex supravision

• adattamento perfetto al viso
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PRIMAVERA-ESTATE 2022

10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

PROTEZIONE OCCHI
PROTEZIONE OCCHI

• aumento del contrasto
• riduzione della luce blu
• stanghette morbide

• con alette laterali
• elevato comfort
• lenti panoramiche

• estremamente leggero

UVEX SOVRAOCCHIALE UVEX SUPER F OTG CBR 65
Sovraocchiale con stanghette a cerniera da indossare con occhiali correttivi. Si compone di lenti panoramiche con alette laterali integrate per una copertura ottimale dell’area oculare 
e trattamento Uvex supravision excellence, antiappannante all’interno e resistenza all’abrasione e alle sostanze chimiche all’esterno. Marcatura: 5-1,4 W 1 FT KN CE. Lente: PC CBR 65 
• per una visione rilassata e protezione antiriflesso ottimale in condizioni di luce artificiale e naturale.
• Lenti: policarbonato CBR 65
• Marcatura: 5-1,4 W 1 FT KN CE

COD. S4139

• lenti panoramiche
• elevato comfort
• con alette laterali
• estremamente leggero

UVEX SOVRAOCCHIALE SUPER OTG
Sovraocchiale monolente ultraleggero, con visione laterale illimitata. Inclinazione della lente di 11° per garantire una buona visione in basso e prevenire il rischio di inciampare. 
Stanghette  con terminale morbido con tecnologia XST. Tecnologia hi-Res (visione cristallina grazie alla riduzione del grado di aberrazione). Chiusura a molla senza cardine. Classe 
ottica 1. Lente in PC con trattamento Uvex optidur NCH (estremamente resistenti ai graffi e alle sostanze chimiche, semplice da pulire). Marcatura: 2C-1,2 W 1 F N CE
• Lenti: incolore
• Trattamento: AS, AF
• Marcatura: 2C-1,2 W 1 F N CE

COD. S3953

EN 166:2001 
EN 170:2002
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 PRIMAVERA-ESTATE 2022GUANTI
GUANTI ANTITAGLIO

• maglia a 13 aghi

• rivestimento nitrile foam sabbiato per un ottimo grip

• il più alto livello di protezione al taglio

ELICA SAFETY NITRO SUPER CUT F
Guanto con il livello di protezione al taglio più alto (F) • maglia a 13 fili realizzata in polietilene ad altissimo peso molecolare unito a fibra di acciaio e spandex con spalmatura in 
micro schiuma di nitrile • lo Spandex aumenta l’elasticità del guanto limitando anche il passaggio dei liquidi • il rivestimento del palmo in schiuma di nitrile sabbiato conferisce ottima 
presa e oleo/idrorepellenza • particolarmente adatto nei settori: carrozzeria, verniciatura, manifattura, logistica, edilizia e hobbistica • ideale per uso in ambienti di lavoro umidi o in 
presenza di olii e grassi • La taglia del guanto è riconoscibile dal colore del polsino
• Materiale supporto: polietilene/spandex/�bra d’acciaio
• Materiale Spalmatura: Schiuma di nitrile
• Colore: █ grigio

Taglia - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

CONF. COD.
1 SL0980T_
120 SL0980IMBT_

EN 420 DPI 
II Categoria

EN 388 
(4X43F)

• rinforzo tra pollice e indice

• funzione touch screen

• maglia a 18 aghi

TEGERA GLOVES 8805 INFINITY
Conf. 6 • Guanto resistente al taglio B rivestito fino al palmo • grip tipo foam • 18 aghi • Tecnologia CRF® • progettato anatomicamente per lavori di assemblaggio • ideale per ambienti 
asciutti, umidi o sporchi
• Materiale supporto: nylon/carbonio/�bra d’acciaio
• Materiale Spalmatura: Nitrile aqua PU

Taglia - [5]* - [6]* - [7]* - [8]* - [9] - [10] - [11]*

COD. SL1348T_

EN 420 DPI 
II Categoria

EN 388 
(4X41B)

EN 407 
(X1XXXX)
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PRIMAVERA-ESTATE 2022 GUANTI
GUANTI ANTITAGLIO

• ideale per applicazioni leggere con bassa rishio di taglio

• maglia in licra

TEGERA GLOVES 430
Conf. 12 • Guanto resistente al taglio B con spalmatura in poliuretano • tecnologia CRF® • 13 aghi • palmo idrorepellente e oleorepellente
• Materiale supporto: lycra/poliestere
• Materiale Spalmatura: Poliuretano

Taglia - [5]* - [6]* - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]*

COD. SL1310T_

EN 420 DPI 
II Categoria

EN 388 
(4X42B)

• ideale per applicazione leggere con basso rischio di taglio
• spalmatura in poliuretano per lavori di precisione
• touch screen

TEGERA GLOVES 465
Conf. 6 • Guanto resistente al taglio D con spalmatura in poliuretano • tecnologia CRF® • 18 aghi • palmo idrorepellente e oleorepellente • ideale in ambienti a rischio di taglio, umidi 
e sporchi
• Materiale supporto: poliestere/spandex/�bra di vetro
• Materiale Spalmatura: Poliuretano

Taglia - [5]* - [6]* - [7]* - [8]* - [9] - [10] - [11]* - [12]*

COD. SL1368T_

EN 420 DPI 
II Categoria

EN 388 
(4X31D)

10
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GUANTI  PRIMAVERA-ESTATE 2022
GUANTI ANTITAGLIO

• rivestimento in poliuretano per la massima traspirabilità
• maglia in HPPE resistente ai tagli livello D

ELICA SAFETY MACH5
Guanto antitaglio livello D • La maglia in HPPE rende il guanto resistente ai tagli mentre il nylon lo rendono elastico e confortevole • Rivestimento del palmo in poliuretano per un 
ottimo grip in ambienti asciutti • Particolarmente adatto nei settori: carrozzeria, lastratura, vetreria, manifattura, edilizia e hobbistica • La taglia del guanto è riconoscibile dal colore 
del polsino
• Materiale supporto: HPPE
• Materiale Spalmatura: Poliuretano
• Colore: █ grigio

Taglia - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12]

CONF. COD.
1 SL0976T_
120 SL0976IMBT_

EN 420 DPI 
II Categoria

EN 388 
(4X43D)

• rivestimento in poliuretano per la massima traspirabilità

• maglia in HPPE resistente ai tagli livello B

ELICA SAFETY MACH3
Guanto antitaglio livello B • La maglia in HPPE rende il guanto resistente ai tagli mentre il nylon lo rendono elastico e 
confortevole • Rivestimento del palmo in poliuretano per un ottimo grip in ambienti asciutti • Particolarmente adatto 
nei settori: carrozzeria, lastratura, vetreria, manifattura, edilizia e hobbistica • La taglia del guanto è riconoscibile dal 
colore del polsino
• Materiale supporto: HPPE
• Materiale Spalmatura: Poliuretano
• Colore: █ grigio

Taglia - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12]

CONF. COD.
1 SL0975T_
120 SL0975IMBT_

EN 420 DPI 
II Categoria

EN 388 
(4X42B)
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PRIMAVERA-ESTATE 2022 GUANTI
GUANTI TESSILI SPALMATI

• perfetti per manipolazione di precisione in ambienti asciutti
• maglia in nylon e spandex per una massima sensibilità tattile

ELICA SAFETY NITRO SUPERFLEX
Guanto in spandex e nylon con spalmatura in schiuma di nitrile • lo Spandex aumenta l’elasticità del guanto limitando anche il passaggio dei liquidi • il rivestimento del palmo in 
schiuma di nitrile sabbiato conferisce ottima presa e oleo/idrorepellenza -particolarmente adatto nei settori: carrozzeria, verniciatura, manifattura, logistica, edilizia e hobbistica • 
ideale per uso in ambienti di lavoro umidi o in presenza di olii e grassi • DPI Cat. 2 di rischio per utilizzo in ambito professionale (Reg EU 2016/425) • EN 388:2016 / 4131X • Privo di 
Dimetilformammide (DMF) • Dorso aerato • Assenza di silicone • La taglia del guanto è riconoscibile dal colore del polsino
• Materiale Spalmatura: Schiuma di nitrile
• Materiale supporto: nylon/spandex
• Colore: █ grigio

Taglia - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

CONF. COD.
1 SL0978T_
120 SL0978IMBT_

EN 420 DPI 
II Categoria

EN 388 
(4131X)

• spalmatura in nitrile liscio per un massimo grip

ELICA SAFETY NITRO SMOOTH
Guanto in poliestere con palmo rivestito in nitrile liscio per il massimo grip • Particolarmente adatto nei settori: logistica, meccanica, falegnameria ed hobbistica • Ideale per uso in 
ambienti di lavoro umidi e oleosi • DPI Cat. 2 di rischio per utilizzo in ambito professionale (Reg EU 2016/425) • EN 388:2016 / 3121X • Dorso aerato • Assenza di silicone • La taglia 
del guanto è riconoscibile dal colore del polsino
• Materiale Spalmatura: Nitrile
• Materiale supporto: poliestere
• Colore: █ blu

Taglia - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

CONF. COD.
1 SL0977T_
120 SL0977IMBT_

EN 420 DPI 
II Categoria

EN 388 
(3121X)
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 PRIMAVERA-ESTATE 2022GUANTI
GUANTI TESSILI SPALMATI

• spalmatura in poliuretano ideale in ambienti asciutti
• maglia in nylon traspirante

ELICA SAFETY MACH1
Guanto in nylon, estremamente elastico e sensibile • Rivestimento del palmo in POLIURETANO per massima traspirabilità • Particolarmente adatto nei settori: manifattura, logistica, 
edilizia, falegnameria, elettronica ed hobbistica • Ideale per uso in ambienti di lavoro asciutti • DPI Cat. 2 di rischio per utilizzo in ambito professionale (Reg EU 2016/425) • EN 
388:2016 / 4131X • Dorso aerato • Assenza di silicone • La taglia del guanto è riconoscibile dal colore del polsino
• Materiale Spalmatura: Poliuretano
• Materiale supporto: nylon

Taglia - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

CONF. COLORE COD.
1 █ bianco SL0973T_
1 █ nero SL0974T_
120 █ bianco SL0973IMBT_
120 █ nero SL0974IMBT_

EN 420 DPI 
II Categoria

EN 388 
(4131X)

TEGERA GLOVES 8801 INFINITY
Conf. 6 • Guanto sintetico con spalmatura aqua PU in schiuma di nitrile rivestito fino al palmo • maglia a 15 aghi • resistente al calore per contatto fino a 100 °C • approvato per la 
manipolazione di alimenti
• Materiale Spalmatura: Nitrile aqua PU
• Materiale supporto: nylon/spandex

Taglia - [5]* - [6]* - [7]* - [8]* - [9] - [10]* - [11]*

COD. SL1346T_

EN 420 DPI 
II Categoria

EN 388 
(4121X)

EN 407 
(X1XXXX)
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PRIMAVERA-ESTATE 2022 GUANTI
GUANTI TESSILI SPALMATI

• estremamente sottile e aderente

TEGERA GLOVES 778
Conf. 6 • Guanto sintetico estremamente sottile con palmo rivestito in poliuretano  • maglia in nylon finissima a 18 aghi • dorso traspirabile • palmo idrorepellente e oleorepellente 
• ideale per i lavori di precisione
• Materiale Spalmatura: Poliuretano
• Materiale supporto: nylon

Taglia - [5]* - [6]* - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]*

COD. SL1328T_

EN 420 DPI 
II Categoria

EN 388 
(3111X)

• estremamente sottile e aderente

TEGERA GLOVES 779
Conf. 6 • Guanto sintetico estremamente sottile con palmo rivestito in schiuma di nitrile  • maglia in nylon finissima a 18 aghi • dorso traspirabile • palmo idrorepellente e 
oleorepellente • DMF (DMFa) free, latex free, senza silicone • ideale per i lavori di precisione
• Materiale Spalmatura: Schiuma di nitrile
• Materiale supporto: nylon

Taglia - [6]* - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]* - [12]*

COD. SL1329T_

EN 420 DPI 
II Categoria

EN 388 
(4121X)
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CALZATURE  PRIMAVERA-ESTATE 2022
CALZATURE S1P

• modello trekking

• tessuto in tessuto tecnico e microfibra ultra traspirante 

BASE PADDLE S1P SRC
Calzatura di sicurezza, modello trekking • Tomaia in tessuto e microfibra, ultra traspirante e dotata di un puntalino in pelle per maggiore resistenza all’abrasione • sottopiede DRY’N 
Air brevettato per espellere l’umidità • puntale e lamina in materiale composito • Metal Free
• Tomaia: Tessuto e Micro�bra
• Tipologia di suola: Bidensità
• Puntale: Composito
• Lamina: Composito

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] 

- [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]

COD. SL1576T_

EN ISO 20345 
S1P SRC

10

• design sportivo
• tomaia in tessuto tecnico senza cuciture ultratraspirante

ELICA SAFETY TOA S1P SRC
Calzatura bassa S1P metal free • tomaia in tessuto tecnico traspirante 3D FLY KNIT • lamina antiforo in textile, puntale in composito • Soletta 
ergonomica • suola bidensità PU/PU con proprietà antistatiche, antiscivolo e antiolio
• Tomaia: Tessuto tecnico
• Tipologia di suola: Bidensità
• Puntale: Composito
• Lamina: Composito
• Colore: ██ nero/blu

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47]

COD. SL1039T_

EN ISO 20345 
S1P SRC
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers

PRIMAVERA-ESTATE 2022 CALZATURE
CALZATURE S1P

• suola monodensità compatta
• protezione allo spunterbo
• fodera antiodore

BASE PULSAR S1P SRC
Calzatura di sicurezza con tomaia in tessuto tecnico e pelle scamosciata. Fodera SMELL-STOP, una fodera antiodore per eccellenza che grazie al trattamento antibatterico permanente, 
impedisce la proliferazione degli organismi responsabili dei cattivi odori e delle micosi, riducendo il rischio di infezioni e funghi causati dal sudore. L’innovativa tecnologia rende la 
scarpa un ambiente più igienico e salubre, garantendo il pieno benessere del piede. Il puntale non metallico SLIMCAP garantisce maggiore comfort senza penalizzare l’estetica. Ha le 
dimensioni esterne contenute e uno spessore inferiore del 35% rispetto allo standard di mercato con prestazioni in sicurezza garantite da -40° + 60°. SlimCap, spesso solo 6,5 mm, 
non solo è più piccolo e leggero di quelli normalmente utilizzati ma è anche elastico, amagnetico e termoisolante. La suola defaticante AirTech monodensità, permette di ridurre 
lo spessore duro e compatto del battistrada a valori mai ottenuti prima nel mercato, garantendo una maggiore elasticità ed effetto ammortizzante della scarpa. Dispone di soletta 
Fresh’n Flex.
• Tomaia: Pelle scamosciata e Tessuto tecnico
• Tipologia di suola: Monodensità
• Puntale: Composito
• Lamina: Composito
• Colore: ██ nero/blu

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] 

- [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]

COD. SL0986T_

EN ISO 20345 
S1P SRC

10

• suola monodensità compatta

• fodera antiodore

• protezione allo spunterbo

BASE PULSAR TOP S1P SRC
Calzatura di sicurezza con tomaia in tessuto tecnico e pelle scamosciata. Fodera SMELL-STOP, una fodera antiodore per eccellenza che grazie al trattamento antibatterico permanente, 
impedisce la proliferazione degli organismi responsabili dei cattivi odori e delle micosi, riducendo il rischio di infezioni e funghi causati dal sudore. L’innovativa tecnologia rende la 
scarpa un ambiente più igienico e salubre, garantendo il pieno benessere del piede. Il puntale non metallico SLIMCAP garantisce maggiore comfort senza penalizzare l’estetica. Ha le 
dimensioni esterne contenute e uno spessore inferiore del 35% rispetto allo standard di mercato con prestazioni in sicurezza garantite da -40° + 60°. SlimCap, spesso solo 6,5 mm, 
non solo è più piccolo e leggero di quelli normalmente utilizzati ma è anche elastico, amagnetico e termoisolante. La suola defaticante AirTech monodensità, permette di ridurre 
lo spessore duro e compatto del battistrada a valori mai ottenuti prima nel mercato, garantendo una maggiore elasticità ed effetto ammortizzante della scarpa. Dispone di soletta 
Fresh’n Flex.
• Tomaia: Pelle scamosciata e Tessuto tecnico
• Tipologia di suola: Monodensità
• Puntale: Composito
• Lamina: Composito
• Colore: ██ nero/blu

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] 

- [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]

COD. SL0987T_

EN ISO 20345 
S1P SRC

10
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

www.errebian.it  •  customercare@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

 PRIMAVERA-ESTATE 2022CALZATURE
CALZATURE S1P

• tecnologia ammortizzante i-daptive®
• allacciatura microregolabile con sistema BOA

BASE K-RUSH S1P
Scarpa antinfortunistica della linea Kaptive con sistema di chiusura BOA • dotata della tecnologia i-daptive® che garantisce l’effetto defaticante della scarpa da lavoro restituendo 
parte dell’energia assorbita, in maniera biomeccanicamente compatibile con il ciclo della camminata
• Tomaia: Tessuto tecnico
• Tipologia di suola: Bidensità
• Puntale: Alluminio
• Lamina: Composito
• Colore: ██ giallo/nero

Misura - [36]* - [37]* - [38]* - [39]* - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]* - [47]* - [48]*

COD. SL0809T_

EN ISO 20345 
S1P HRO SRC

• nella suola “Controllo di stabilità Kaptiv”
• leggera e resistente, tomaia in tessuto a maglia senza cuciture

BASE K-SPRINT S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche con controllo di stabilità KAPTIV • leggera e resistente, ideale per lavori su pavimenti lisci e bagnati • La speciale scolpitura del battistrada associata ad una 
miscela di nuova generazione aumenta l’ aderenza sulle superfici di lavoro più critiche, anche in condizioni di bagnato • pensata per i lavoratori che trascorrono la maggior parte 
del tempo in piedi • Tomaia in tessuto a maglia traspirante, senza cuciture • Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità con trattamento antibatterico che contrasta in 
maniera permanente il proliferare dei batteri e dei cattivi odori • Plantare anatomico estraibile Dry’n Air OMNIA con ricircolo d’aria.
• Tomaia: Tessuto tecnico
• Tipologia di suola: Bidensità
• Puntale: Alluminio
• Lamina: Composito

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]

COD. SL1580T_

EN ISO 20345 
S1P SRC

10
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers

PRIMAVERA-ESTATE 2022 CALZATURE
CALZATURE S1P

• tomaia in tessuto tecnico e microfibra ad alta traspirabilitá

• suola con effetto ammortizzante
• collarino imbottito per ridurre la pressione sul tallone

BASE I-CYBER FLUO S1P ESD SRC
Scarpa di sicurezza con protezione ESD, realizzata con tomaia in tessuto tecnico e microfibra ad alta traspirabilità e fodera SmellStop con funzione antibatterica e anti odore. Calzatura 
dotata di puntale non metallico in grado di resistere fino a 200 Joule, collarino imbottito per ridurre la pressione sul tallone, plantare anatomico per il massimo ricircolo dell’aria e la 
suola con effetto ammortizzante per il massimo comfort
• Tomaia: tessuto tecnico e micro�bra
• Tipologia di suola: Bidensità
• Puntale: Composito
• Lamina: Composito

Taglia - [35] - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]

COD. SL1577T_

EN ISO 20345 
S1P SRC ESD

10

• La suola AIRTECH+TPU SKIN monodensità, permette di ridurre lo spessore 
     duro e compatto del battistrada a valori mai ottenuti prima nel mercato

BASE CALZATURA JUDO S1P ESD SRC
Tomaia in microfibra. Fodera SMELL-STOP, una fodera antiodore per eccellenza che grazie al trattamento antibatterico permanente, impedisce la proliferazione degli organismi 
responsabili dei cattivi odori e delle micosi, riducendo il rischio di infezioni e funghi causati dal sudore. L’innovativa tecnologia rende la scarpa un ambiente più igienico e salubre, 
garantendo il pieno benessere del piede. Il puntale non metallico SLIMCAP garantisce maggiore comfort senza penalizzare l’estetica. Ha le dimensioni esterne contenute e uno 
spessore inferiore del 35% rispetto allo standard di mercato con prestazioni in sicurezza garantite da -40° + 60°. SlimCap, spesso solo 6,5 mm, non solo è più piccolo e leggero 
di quelli normalmente utilizzati ma è anche elastico, amagnetico e termoisolante. La suola AIRTECH+TPU SKIN monodensità, permette di ridurre lo spessore duro e compatto del 
battistrada a valori mai ottenuti prima nel mercato, garantendo una maggiore elasticità ed effetto ammortizzante della scarpa. Dispone di soletta Fresh’n Flex
• Tomaia: Micro�bra
• Tipologia di suola: Monodensità
• Puntale: Composito
• Lamina: Composito
• Colore: ██ multicolore/nero

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]

COD. SL0991T_

EN ISO 20345 
S1P SRC ESD

10
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

www.errebian.it  •  customercare@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

 PRIMAVERA-ESTATE 2022CALZATURE
CALZATURE S3

• allacciatura microregolabile con sistema BOA

• tecnologia ammortizzante i-adaptive®

BASE K-ENERGY S3 HRO SRC
Le scarpe antinfortunistiche Base K-Energy S3 WRU HRO SRC sono calzature della gamma Kaptiv • design giovane, moderno e dinamico, sono molto apprezzate da chi non vuole 
rinunciare al proprio stile anche nell’ambito lavorativo. La nuova intersuola i-daptive® è realizzata con una speciale mescola iniettata sulla tomaia che controlla la stabilità del piede 
durante i movimenti: l’energia d’impatto viene ammortizzata completamente, restituendola in maniena controllata nel tempo; in tal modo la postura e le articolazioni sono mantenute 
costantemente in equilibrio su qualunque tipo di superficie, aumentando il comfort ed eliminando la fatica. Tomaia in tessuto idrorepellente resistente allo strappo. Fodera Smellstop, 
100% antibatterica, impedisce la proliferazione dei microrganismi responsabili di micosi e cattivi odori. Puntale in alluminio. Suola bidensità PU/Gomma HRO dalla massima aderenza 
che garantisce extra grip durante la flessione grazie ai tagli trasversali tipici delle calzature professionali da barca. Dispone di inserto Fresh’n Flex + plantare Dry’n Air Omnia.
• Tomaia: Tessuto tecnico
• Tipologia di suola: Bidensità
• Puntale: Alluminio
• Lamina: Composito
• Colore: █ azzurro

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]

COD. SL0981T_

EN ISO 20345 
S3 HRO SRC

10

• SmellStop: fodera in tessuto tecnico 3D per la massima
     traspirabilità e trattamento antibatterico

• collarino imbottito: riduce la pressione sulla zona superiore del tallone

• Fresh ’n Flex: inserto in tessuto balistico
     perforazione 0 mm new standard 20345:2011
     (chiodo 4,5 mm - forza 1100 Newton)

• AirTech + Tpu-Skin suola defatigante effetto cuscinetto

• tomaia in tessuto tecnico idrorepellente

• SLIMCAP > Puntale non metallico sottile: 35% in meno rispetto allo standard

• Dry’n Air: plantare anatomico estraibile dotato di un sistema di canali e fori   
     per favorire la circolazione d’aria

BASE MARATHON S3
Scarpa da lavoro S3 SRC in tessuto tecnico Putek antistrappo, idrorepellente con sistema circolazione dell’aria piede asciutto Dry’n Air e suola defaticante Airtech+TPU-skin
• Materiale: Tessuto tecnico
• Puntale: Composito
• Lamina: Composito
• Colore: ██ nero/blu

Taglia - [36]* - [37]* - [38]* - [39]* - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]* - [47]* - [48]*

COD. SL0846T_

EN ISO 20345 
S3 SRC

• tomaia in tessuto tecnico idrorepellente
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers

PRIMAVERA-ESTATE 2022 CALZATURE
CALZATURE S3

• tomaia in tessuto tecnico e senza cuciture

• design sportivo

BASE CALZATURA OREN S3 SRC
La scarpa antinfortunistica OREN  è consigliata nei settori di meccanica, rifiniture in edilizia, industria leggera, servizi, artigianato, automotive e linee automatizzate. Il tomaio è in 
tessuto tecnico sublimato. La fodera in tessuto è realizzata con un sistema innovativo, 3D HI-TECH che offre permeabilità al vapore d’acqua, resistenza allo strappo e all’abrasione. ll 
sottopiede è realizzato in Fresh’n Flex con uno spessore di 3,4 mm e resistente all’abrasione e all’assorbimento dell’acqua e alla perforazione. La suola in PU monodensità resiste al 
calore per contatto e allo scivolamento, agli idrocarburi, strappo e abrasione. Il plantare interno in Dry’n air Omnia ESD resiste all’abrasione ed è estraibile. Il puntale non metallico 
SLIMCAP garantisce maggiore comfort senza penalizzare l’estetica. Infatti, le dimensioni esterne delle scarpe sono notevolmente ridotte, con una diminuzione dello spessore del 35% 
rispetto agli standard di mercato. Nessuna penalizzazione per le prestazioni delle scarpe antinfortunistiche che sono garantite da • 40° a più 60°.
• Tomaia: Tessuto tecnico
• Tipologia di suola: Monodensità
• Puntale: Composito
• Lamina: Composito
• Colore: ██ nero/verde

Taglia - [36]* - [37]* - [38]* - [39]* - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]* - [47]* - [48]*

COD. SL0995T_

EN ISO 20345 
S3 SRC

• tomaia in tessuto tecnico e senza cuciture

• design sportivo

BASE CALZATURA OREN TOP S3 SRC
La scarpa antinfortunistica OREN PLUS è consigliata nei settori di meccanica, rifiniture in edilizia, industria leggera, servizi, artigianato, automotive, linee automatizzate. Il tomaio in 
tessuto tecnico sublimato. La fodera in tessuto è realizzata con un sistema innovativo, 3D HI-TECH che offre permeabilità al vapore d’acqua, resistenza allo strappo e all’abrasione. ll 
sottopiede è realizzato in Fresh’n Flex con uno spessore di 3,7 mm e resistente allo scivolamento e alla perforazione. La suola in PU monodensità resiste ad alte e basse temperture 
e allo scivolamento, agli idrocarburi, strappo e abrasione. Il plantare interno in tessuto polimerico espanso è anatomico, traspirante ed estraibile.  Il puntale non metallico SLIMCAP 
garantisce maggiore comfort senza penalizzare l’estetica. Infatti, le dimensioni esterne delle scarpe sono notevolmente ridotte, con una diminuzione dello spessore del 35% rispetto 
agli standard di mercato. Nessuna penalizzazione per le prestazioni delle scarpe antinfortunistiche che sono garantite da – 40° a più 60°.
• Tomaia: Tessuto tecnico
• Tipologia di suola: Monodensità
• Puntale: Composito
• Lamina: Composito
• Colore: ██ nero/verde

Taglia - [36]* - [37]* - [38]* - [39]* - [40] 

- [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]* - [47]* - [48]*

COD. SL0996T_

EN ISO 20345 
S3 SRC
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

www.errebian.it  •  customercare@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

 PRIMAVERA-ESTATE 2022CALZATURE
CALZATURE S3 

• suola monodensità
• fodera antiodore

BASE BE-POWERFUL S3 WR SRC
Calzatura di sicurezza con tomaia in pelle e tessuto tecnico idrorepellente con membrana OutDry® che garantisce l’impermeabilizzazione della scarpa • SMELL-STOP, una fodera 
antiodore che grazie al trattamento antibatterico permanente impedisce la proliferazione degli organismi responsabili dei cattivi odori e delle micosi, riducendo il rischio di infezioni e 
funghi causati dal sudore • dispone di soletta Fresh’n Flex • il puntale non metallico SLIMCAP garantisce maggiore comfort senza penalizzare l’estetica • la suola AIRTECH+TPU SKIN 
monodensità con ramponi, permette di ridurre lo spessore duro e compatto del battistrada garantendo elasticità ed effetto ammortizzante
• Tomaia: Pelle e tessuto tecnico
• Tipologia di suola: Monodensità
• Puntale: Composito
• Lamina: Composito
• Colore: █ grigio

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48] - [49] - [50]

COD. SL1566T_

EN ISO 
20345 S3 
SRC WR

10

BASE BE-POWERFUL TOP S3 WR CI SRC
Calzatura di sicurezza con tomaia in pelle e tessuto tecnico idrorepellente con membrana OutDry® che garantisce l’impermeabilizzazione della scarpa • SMELL-STOP, una fodera 
antiodore che grazie al trattamento antibatterico permanente impedisce la proliferazione degli organismi responsabili dei cattivi odori e delle micosi, riducendo il rischio di infezioni e 
funghi causati dal sudore • dispone di soletta Fresh’n Flex • il puntale non metallico SLIMCAP garantisce maggiore comfort senza penalizzare l’estetica • la suola AIRTECH+TPU SKIN 
monodensità con ramponi, permette di ridurre lo spessore duro e compatto del battistrada garantendo elasticità ed effetto ammortizzante
• Tomaia: Pelle e tessuto tecnico
• Tipologia di suola: Monodensità
• Puntale: Composito
• Lamina: Composito
• Colore: █ grigio

Taglia - [36]* - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] 

- [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47]* - [48]* - [49]* - [50]*

COD. SL1565T_

EN ISO 
20345 S3 
SRC WR CI

• disponibili anche nelle taglie 49 e 50

• suola monodensità
• fodera antiodore

• disponibili anche nelle taglie 49 e 50
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers

PRIMAVERA-ESTATE 2022 CALZATURE
CALZATURE  S1P E S3

• tomaia altamente traspirante

COFRA PETRI S1P
Calzatura S1P con tomaia realizzata in tessuto BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante e MICROTECH • fodesta interna SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, 
traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione • soletta COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno 
dello strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia d’impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto • suola in poliuretano/TPU • puntale in 
ALUMINIUM 200 J • lamina non metallica APT Plate Zero Perforation
• Tomaia: Tessuto tecnico
• Tipologia di suola: Bidensità
• Puntale: Alluminio
• Lamina: Composito
• Colore: █ nero

Misura - [35]* - [36]* - [37]* - [38]* - [39]* - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45]* - [46]* - [47]* - [48]*

COD. SL0900T_

EN ISO 20345 
S1P SRC

• tomaia in tessuto tecnico Techshell

COFRA MONTI S3
Calzatura S3 molto traspitante con tomaia TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all’abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante • fodera interna SANY-DRY® 
100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione • soletta COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, 
soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell’energia d’impatto; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto • suola in 
poliuretano/TPU • puntale  ALUMINIUM 200 J • lamina non metallica APT Plate Zero Perforation
• Tomaia: Tessuto tecnico
• Tipologia di suola: Bidensità
• Puntale: Alluminio
• Lamina: Composito
• Colore: █ nero

Misura - [35]* - [36]* - [37]* - [38]* - [39]* - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45]* - [46]* - [47]* - [48]*

COD. SL0899T_

EN ISO 20345 
S3 SRC
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

www.errebian.it  •  customercare@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

 PRIMAVERA-ESTATE 2022CALZATURE
CALZATURE S3

U-POWER CALZATURA BASSA RYDER ESD S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra, tallonetta anti-
shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC ESD
• Tomaia: Pelle scamosciata
• Tipologia suola: Bidensità
• Puntale: Alluminio
• Lamina: Composito

Taglia - [35] - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]

COD. SL1592T_

EN ISO 20345 
S1P SRC

U-POWER CALZATURA BASSA RUSH S3 SRC CI ESD
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino in Lycra e tallonetta anti-shock, 
puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 SRC CI ESD
• Tomaia: Pelle nabuk
• Tipologia suola: Bidensità
• Puntale: Alluminio
• Lamina: Composito

Taglia - [35] - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]

COD. SL1590T_

EN ISO 20345 
S3 SRC

• coprisottopiede WOW
• intersuola soffice in PU espanso e Infinergy

• calzata Natural Confort 11 Mondopoint

• coprisottopiede WOW
• intersuola soffice in PU espanso e Infinergy

• calzata Natural Confort 11 Mondopoint
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers

PRIMAVERA-ESTATE 2022 CALZATURE
CALZATURE S1P E S3

• fodera AIR plus alto grado di evaporazione e resistenza all’abrasione

• calzatura realizzata esclusivamente per Errebian

• tomaia in tessuto Mesh e pelle scamosciata 

LEWER CALZATURA BASSA RB 22 IN PELLE SCAMOSCIATA S1P SRC
Calzatura bassa in pelle scamosciata e rete  con fodera AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all’abrasione. Soletta in eva ergonomica con fori anteriori. Puntale in acciaio 
200J. Antiperforazione HTC insole.
• Tomaia: Scamosciata
• Tipologia di suola: Tridensità
• Puntale: Acciaio
• Lamina: Composito

Taglia - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]

COD. SL1609T_

EN ISO 20345 
SIP SRC

• tra le più leggere della categoria

• inserti in rete Mesh idrorepellente

• morbida e flessibile

LEWER CALZATURA BASSA VIPER S1P
Calzatura bassa in pelle scamosciata e rete  con fodera AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all’abrasione. Soletta antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio 
d’aria. Puntale in Alluminium 200J.
 HTC insole, antiperforazione.
• Tomaia: Scamosciata
• Puntale: Alluminio
• Lamina: Composito

Taglia - [36]* - [37]* - [38]* - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]* - [47]*
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CALZATURE  PRIMAVERA-ESTATE 2022
CALZATURE S3

• massima traspirabilità e circolazione dell’aria

• tomaia total mesh

• suola tripla densità

LEWER DENVER S1P
Calzatura bassa i tessuto MESH. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma, strato intermedio 
Air 130  che si estende su tutta la superficie del piede, garantendo comfort ed elevato assorbimento di energia, Poliuretano espanso iniettato su tomaia, 
progettato per una maggiore protezione del tallone, Heel Protection.
• Tomaia: Tessuto tecnico
• Tipologia di suola: Tridensità
• Puntale: Alluminio
• Lamina: Composito
• Colore: █ grigio

Misura - [36]* - [37]* - [38]* - [39]* - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45]* - [46]* - [47]*

COD. SL0864T_

EN ISO 20345 
S1P SRC

7

• suola a tripla densità

• tomaia in tessuto tecnico idrorepellente

LEWER CALZATURA BASSA SKILL PORTO S3
Calzatura bassa in tessuto alta tenacità FORTEX. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma , 
strato intermedio Air 130  che si estende su tutta la superficie del piede, garantendo comfort ed elevato assorbimento di energia, Poliuretano espanso 
iniettato su tomaia, progettato per una maggiore protezione del tallone, Heel Protection.
• Tomaia: Tessuto tecnico
• Puntale: Alluminio
• Lamina: Composito

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47]
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EN ISO 20345 
S3
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la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers

PRIMAVERA-ESTATE 2022 CALZATURE
CALZATURE S3

• tomaia in tessuto tecnico traspirante e idrorepellente
• suola a tripla densità

LEWER PRAGA S3
Calzatura bassa in tessuto alta tenacità FORTEX. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma , 
strato intermedio Air 130  che si estende su tutta la superficie del piede, garantendo comfort ed elevato assorbimento di energia, Poliuretano espanso 
iniettato su tomaia, progettato per una maggiore protezione del tallone, Heel Protection.
• Tomaia: Tessuto tecnico
• Tipologia di suola: Tridensità
• Puntale: Alluminio
• Lamina: Composito
• Colore: █ grigio

Misura - [36]* - [37]* - [38]* - [39]* - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45]* - [46]* - [47]*

COD. SL0870T_

EN ISO 20345 
S3 SRC

7

• suola a tripla densità

• tomaia in tessuto tecnico idrorepellente

LEWER CALZATURA ALTA SKILL KIEV S3
Calzatura bassa in tessuto alta tenacità FORTEX. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma , 
strato intermedio Air 130  che si estende su tutta la superficie del piede, garantendo comfort ed elevato assorbimento di energia, Poliuretano espanso 
iniettato su tomaia, progettato per una maggiore protezione del tallone, Heel Protection.
• Tomaia: Tessuto tecnico
• Puntale: Alluminio
• Lamina: Composito

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] 

- [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47]
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48  PRIMAVERA-ESTATE 2022CALZATURE
CALZATURE S3

• tomaia in pelle fiore nabuck idrorepellente
• fodera Air Plus ad alto grado di evaporazione e resistenza all’abrasione

LEWER CALZATURA BASSA JUAGUAR S3 SRC
Calzatura bassa in pelle fiore nabuck, idrorepellente, con fodera AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all’abrasione. Soletta antibatterica 
in soffice PU con sistema di ricambio d’aria. Puntale in  Alluminium 200J, HTC insole, antiperforazione.
• Tomaia: Nabuk
• Puntale: Alluminio
• Lamina: Composito

Taglia - [36]* - [37]* - [38]* - [39] - [40] - [41] 

- [42] - [43] - [44] - [45] - [46]* - [47]*

COD. SL1606T_

EN ISO 20345 
S3 SRC

• fodera Air Plus ad alto grado di evaporazione e resistenza all’abrasione

• tomaia in pelle fiore nabuck idrorepellente

LEWER CALZATURA ALTA TIGER S3 SRC
Calzatura bassa in pelle fiore nabuck, idrorepellente, con fodera AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all’abrasione. Soletta antibatterica 
in soffice PU con sistema di ricambio d’aria. Puntale in  Alluminium 200J. HTC insole, antiperforazione
• Puntale: Alluminio
• Tomaia: Nabuk
• Lamina: Composito

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] 

- [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47]

COD. SL1605T_

EN ISO 20345 
S3 SRC
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