
Scarpe 
antinfortunistiche
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uvex 2

Le calzature antinfortunistiche uvex 2, con la loro suola 
 antiscivolo sono ideali per l’utilizzo all’aperto, proteggono 
in�modo affidabile e offrono il massimo comfort ai piedi. 
 Stabilizzano perfettamente i piedi e permettono una 
 torsione naturale. Il loro peso ridotto, l’eccellente ammor-
tizzazione e clima permettono di raggiungere un elevato 
 valore RI di 4,03.

uvex i-gonomics
Riduzione dello stress misurabile e maggior sollievo con le scarpe antinfortunistiche 
Calzata ottimale, peso ridotto, ottime proprietà climatiche: con i-gonomics uvex ha sviluppato un sistema di prodotto 
 ergonomico avanzato. L’ammortizzazione giusta è fondamentale nelle calzature antinfortunistiche. Un apparato motorio 
meno caricato rende più confortevole camminare e stare in piedi anche sui duri pavimenti di capannoni industriali.      

* testato dall’istituto indipendente Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e. V.

forza
• Metodo di misurazione: assorbi-

mento di energia nella zona del 
tallone*

• Risultato: Assorbimento di 
 energia = 43,6 J (IW 3,9)

• Minore carico, comfort in piedi 
e camminando

0

20 J

5

50 J

3,9
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4,03
L’indice di sollievo si calcola dal 
valore medio dei tre valori indice 
(IW) per forza, peso e clima ed 
è�compreso tra 0 (= pessimo) e 
5�(=�ottimo).   

forza 3,9

clima 3,9

peso 4,3 

peso
• Metodo di misurazione: pesatura 

di una scarpa
• Risultato: peso del prodotto 

=�498 g (IW 4,3)

• Leggerezza, minore 
 affaticamento

clima
• Metodo di misurazione: 

 permeabilità al vapore acqueo*
• Risultato: permeabilità al vapore 

acqueo = 6,2 mg/(cm2h) (IW 3,9)

• Minore sudorazione, minore 
sensazione di bagnato 

0

800 g

5

450 g

0

0,0 mg/(cm2h)

5

8,0 mg/(cm2h)

4,3 3,9

Indice di sollievo
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uvex climazone
Gestione innovativa del clima

Per migliorare efficacemente il clima in un sistema di prote-
zione sul lavoro, è necessario analizzare tutti i fattori clima-
tici coinvolti e valutare e comprendere la loro azione.
 
Da molti anni uvex sta studiando scientificamente la tematica 
del clima. In collaborazione con rinomati istituti, come ad 
esempio il PFI (Prüf- und Forschungsinstitut  Pirmasens 
e. V.), il politecnico Kaiserslautern o l’Hohenstein Institute, 
testando metodi e strumenti sviluppati per fornire una 
 completa e ben fondata misurazione delle caratteristiche 
 climatiche secondo le metodologie occupazionali.

Piedi caldi o freddi, disagio per sudorazione eccessiva? 
Una�perfetta regolazione della temperatura all’interno della 
calzatura è particolarmente importante nel campo delle 
scarpe antinfortunistiche.

Il fattore comfort con uvex climazone
•   regolazione della temperatura corporea individuale
•  sensazione durevole di benessere durante il lavoro
•  performance durevole nel tempo
•   ottimo comfort per l’utilizzatore in ogni situazione 

RICERCA E
SVILUPPO

CONSIGLI

MATERIALI PRODUZIONE

CONCETTI DI PRODOTTO

Durante un’intensa attività fisica, la produzione di 
sudore dei piedi riempie un bicchiere d’acqua alla 
fine del giorno. uvex climazone la elimina.

Partner in ricerca e 
tecnologia

uvex climazone è l’innovativo sistema di 
 controllo del clima da capo a piedi. 
uvex ha combinato la sua competenza in 
 ricerca e sviluppo con l’uso di materiali intelli-
genti e tecnologia di processo per creare 
una�gamma di prodotti per l’ottimizzazione del 
 clima unica nel suo genere.

Tutti i prodotti con le caratteristiche innovative per la 
gestione del clima descritti in questo catalogo riportano 
il simbolo uvex climazone.



Interessengemeinschaft der 
Rückenschullehrer/innen e.V. 

www.igr-ev.de

213

Ergonomia
Certificato di prodotto ergonomico 

Certificazione di prodotto ergonomico rilasciata da IGR e.V.
La Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/-innen 
e. V. ha creato un marchio da utilizzare come simbolo di 
orientamento e guida per la scelta di prodotti ergonomici.
Nell’ambito del controllo prodotti, la IGR e.V. testa sviluppi di 
prodotto volti a ottenere perfezionamenti a livello di ergono-
mia in ambienti di lavoro di produzione e ufficio.
I prodotti testati e raccomandati da IGR e.V. riportano il 
 marchio di collaudo IGR.

Oltre alle proprietà oggettivamente misurabili dal punto di 
vista tecnico, nella valutazione confluiscono anche il know-
how e le conoscenze pratiche dei membri. La certificazione 
include quindi anche criteri come idoneità all’uso, semplicità 
d’uso e disponibilità di una documentazione comprensibile 
sul prodotto.
I test sono eseguiti in modo autonomo e determinano le 
proprietà del prodotto mediante svariati metodi, anche 
esterni al settore, per registrare così i parametri rilevanti per 
la valutazione del prodotto. I test sono eseguiti a due livelli:

Test tecnico, test di prodotto secondo 
DIN 33419/EN�ISO 15537
I test sul prodotto vengono eseguiti in applicazione delle 
normative in vigore e determinano il grado di adattamento 
del prodotto alle caratteristiche fisiche della persona sotto-
posta ai test.

Test pratico generale
I prodotti sono sottoposti a un test pratico in condizioni 
molto simili a quelle reali.
La valutazione effettuata autonomamente per il rispettivo 
prodotto si basa su test eseguiti su persone. Nell’osserva-
zione viene valutato il comportamento della persona nella 
sua interazione con il prodotto.
In un’altra parte del test degli esperti valutano gli aspetti 
 relativi alla salute della schiena. Anche in questo caso viene 
valutato il grado di adattamento dell’oggetto in prova alle 
caratteristiche fisiche dell’uomo.
Il confronto metrico-antropometrico per la valutazione 
dell’adattamento del prodotto all’uomo viene eseguito con 
un sistema di misura tecnico (hardware/software). 
 XSENSOR, cfr. anche: www.xsensor.de

Certificato da

Interessengemeinschaft der

Rückenschullehrer/innen e. V.

Wir stärken Ihren Rücken
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Tutti i prodotti certificati dalla Rückenschullehrer/ 
innen e. V. presenti in questo catalogo sono contras-
segnati dal marchio IGR.



58 6930.2 42
EN ISO 20345:2011
S3 HRO SRC 07/16
country of origin: ITALY
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Scarpe antinfortunistiche
Standard e marcature

Requisiti essenziali e requisiti integrativi per 
scarpe in pelle, ad es.

Calzature 
 antinfortunistiche

EN ISO 20345

Calzature 
occupazionali
EN ISO 20347

Requisiti base per scarpe e resistenza del puntale agli urti SB
200 joule

OB 
nessun requisito

Requisiti integrativi:
Area del tallone chiusa 
Antistatica
Capacità di assorbimento dell’energia nell’area del tallone
Fuel resistance

S1
O1 

(senza fuel
resistance)

Requisiti integrativi: come sopra, in aggiunta
permeabilità all’acqua, assorbimento dell’acqua S2 O2

Requisiti integrativi: come sopra, in aggiunta
resistenza alla perforazione*
Suola profilata

S3 O3

Requisiti essenziali e requisiti integrativi per 
scarpe in PVC o PU ad es.

Requisiti base per scarpe e resistenza del puntale agli urti SB 
200 joule

OB 
nessun requisito

Requisiti integrativi:
Antistatica
Capacità di assorbimento dell’energia nell’area del tallone
Fuel resistance
resistenza alla perforazione*
Suola profilata 

S5 O5

La scelta della rispettiva calzatura da usare è determinata dal tipo di pericolo. Per tutte le calzature 
possono rendersi necessari requisiti integrativi (ad es. requisiti in termini di isolamento dal caldo o 
dal freddo, resistenza alla perforazione o resistività elettrica in presenza di ESD).
Tali calzature devono essere opportunamente contrassegnate.
I principi alla base delle prove per tutti i requisiti essenziali e integrativi sono stabiliti nella norma 
EN �ISO 20344.

Marchio CE

Indicazione della misura

Codice articolo

Data di 
fabbricazione

Riferimento alla 
norma europea

Marchio del 
fabbricante

Designazione del tipo 
di fabbricante

Simbolo della 
protezione fornita

Marcatura sulla scarpa

Requisiti integrativi per applicazioni particolari con relativi simboli (estratto)

Marcatura di scarpe antinfortunistiche

Nella calzatura deve essere soddisfatto e contrassegnato uno dei tre requisiti seguenti.
Contr. Mezzi di prova Condizione di prova Coefficiente d’attrito
SRA Resistenza allo scivolamento su pavimento in ceramica con

soluzione di laurilsolfato di sodio
Posizione della calzatura inclinata verso il tacco
Posizione della calzatura in piano

non inferiore a 0,28
non inferiore a 0,32

SRB Resistenza allo scivolamento su
pavimento in acciaio con glicerina

Posizione della calzatura inclinata verso il tacco
Posizione della calzatura in piano

non inferiore a 0,13
non inferiore a 0,18

SRC Resistenza allo scivolamento su pavimento in ceramica con soluzione 
di laurilsolfato di sodio e su pavimento in acciaio con glicerina

Comprende tutte le condizioni 
di prova indicate in a. e b.

SIMBO-
LO 

RISCHIO COPERTO EN ISO 20345 EN ISO 20347
SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

– Requisito essenziale

P Resistenza alla perforazione*

A Scarpa antistatica

E Capacità di assorbimento dell’energia nell’area del tallone

HI Isolamento dal caldo

CI Isolamento dal freddo

WRU Resistenza della tomaia alla penetrazione e all’assorbimento dell’acqua

HRO Comportamento della suola al calore per contatto (+300 °C/min)

WR Resistenza all’acqua dell’intera scarpa

M Protezione dei metatarsi

FO Resistenza agli oli e agli idrocarburi

* Resistenza alla perforazione
Attenzione: si noti che la resistenza alla penetrazione di questa calzatura è 
stata misurata in laboratorio utilizzando un chiodo troncato di diametro 4,5 
mm e applicando una forza di 1100 N. Forze maggiori o chiodi di diametro 
 inferiore possono aumentare il rischio di penetrazione. In alcune situazioni si 
devono prevedere misure preventive.
Al momento per quanto riguarda i DPI calzature sono disponibili due tipi di 
solette resistenti a penetrazione. Si tratta di materiali metallici e non metallici. 
Entrambi soddisfano i requisiti minimi di resistenza alla penetrazione stabiliti 
dalle norme, così come contrassegnate sulla scarpa, ma ciascuno presenta 
diversi vantaggi o svantaggi, tra cui i seguenti:

Metallo: è meno esposto al pericolo di penetrazione causato dalla forma 
dell’oggetto appuntito (ad es. diametro, geometria, affilatura). Per le limitazioni 
connesse al processo di lavorazione della calzatura, non è possibile coprire 
l’intera superficie della suola.
Non metallo: può essere più leggero e flessibile e copre una superficie 
 maggiore rispetto al metallo, ma la resistenza alla penetrazione subisce 
 maggiormente l’effetto della forma dell’oggetto appuntito (ad es. diametro, 
geometria, affilatura).
Per ulteriori informazioni sul tipo di soletta resistente alla penetrazione delle 
vostre calzature, potete contattare il fabbricante o il fornitore, come indicato 
nelle informazioni per l’utilizzatore.

Soddisfa il requisito prescritto Il requisito può essere soddisfatto, ma non è prescritto



Ohm   109108105 3,5 × 107

R < 1 × 10⁵ Ω (100 Kiloohm) R < 3,5 × 10⁷ Ω (35 Megaohm) R > 1 × 10⁹ Ω (1 Gigaohm)
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Scarpe antinfortunistiche
ESD · uvex multiple fit system

Elettrostatica
I controlli sulle cariche elettro-
statiche indesiderate stanno 
 assumendo un ruolo sempre più 
importante nell’industria. Sempre 
più lavoratori vengono a contatto 
con processi, materiali o oggetti 
sensibili alle scariche elettro-
statiche. In questi posti di lavoro 
spesso è necessario utilizzare 
calzature antinfortunistiche come 
parte di un sistema di scarica 
 delle cariche elettrostatiche.
Indipendentemente dai differenti 
metodi di misurazione, per soddi-
sfare le varie norme in vigore (ad 
es. EN ISO 20345, EN 61340) è 
comunque richiesta una resisten-
za compresa fra 100 kiloohm 
(1,0�x 10⁵�ohm) e 35 megaohm 
(3,5 x 10⁷ ohm).

Tutti i prodotti che dispongono 
della certificazione ESD descritti 
in questo catalogo sono contras-
segnati con il simbolo ESD.

Codice articolo 
uvex

Larghezza Marcatura Misura

XXXX.1 10

a seconda 
del 
 modello

XXXX.2 11 (standard) EN ISO 20345:2011
XXXX.3 12 S1 P o S3
XXXX.4 14

XXXX.7 10
XXXX.8 11 (standard) EN ISO 20345:2011
XXXX.9 12 S1 o S2
XXXX.0 14

Tutti le misure in mm

  Per domande, potete rivolgervi all’assistenza clienti uvex alla mail info@uvex-safety.it

Base del dito piccolo

Circonferenza anatomica del piede

Base dell’ alluce

Bassa resistenza 
(calzature conduttrici)

Resistenza verticale

Alta resistenza 
(calzature isolanti)

Calzature antistatiche 
secondo EN ISO 20345

ESD sec. EN 61340-5-1

Calzatura idonea per scarica 
 elettrostatica sec. EN 61340-4-3

1 × 10⁵ Ω ≤ R ≤ 1 × 108 Ω
(100 kiloohm - 100 megaohm)

R = resistenza elettrica

1 × 105 Ω ≤ R ≤ 1 × 109 Ω
(100 kiloohm - 1 gigaohm) 

uvex multiple fit system
Quasi tutte le scarpe antinfortunistiche uvex sono disponibili in diverse 
calzate. Una stessa misura è disponibile in 3 calzate differenti (per 
 alcuni modelli in 4), corrispondenti a diversi volumi interni. Il volume si 
calcola misurando la circonferenza che va dalla base dell‘alluce fino al 
dito piccolo. La classificazione delle misure e i valori (in mm) delle 
 diverse calzate sono riportati in dettaglio nella tabella:

Misura 
 scarpa 
uvex

Lunghezza 
piede

Larghezza 
10

Larghezza 
11 (standard)

Larghezza 
12

Larghezza 
14

Circonfe-
renza

Circonfe-
renza

Circonfe-
renza

Circonfe-
renza

35 217 216,5 222,5 228,5 240,5
36 225 221 227 233 245
37 232 225,5 231,5 237,5 249,5
38 240 230 236 242 254
39 247 234,5 240,5 246,5 258,5
40 255 239 245 251 263
41 262 243,5 249,5 255,5 267,5
42 270 248 254 260 272
43 277 252,5 258,5 264,5 276,5
44 285 257 263 269 281
45 292 261,5 267,5 273,5 285,5
46 300 266 272 278 290
47 307 270,5 276,5 282,5 294,5
48 315 275 281 287 299
49 322 279,5 285,5 291,5 303,5
50 330 284 290 296 308
51 337 288,5 294,5 300,5 312,5
52 345 293 299 305 317

Ad ogni calzata corrisponde un codice articolo uvex differente come da 
seguente tabella:



Next
      Level
Equipment
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uvex 1 – Performance ridefinita

Struttura leggera ergonomica.
Meno sintomi di affaticamento.
Il  minor peso riduce il carico del 
corpo e quindi ulteriore usura e 
 rischio di lesioni. Questo è quanto 
garantisce il principio di struttura 
leggera delle calzature antinfortu-
nistiche uvex 1. Lo si avverte giorno 
dopo giorno. La scarpa uvex più 
leggera della sua categoria, ca. 
100 g più leggera della scarpa più 
venduta uvex motion style.

100% di ammortizzazione in più. 
Comfort in 3 dimensioni.
Il sistema di ammortizzazione 
 multistrato uvex 1, formato dalla 
suola in PU uvex 1 e dal plantare 
comfort con ammortizzazione 
 ottimale dell’avampiede e del 
 tallone, preserva l’apparato 
 motorio. L’assorbimento di ener-
gia sotto il tallone è al 100% 
 maggiore di quello richiesto dalla 
EN�ISO�20345. È comfort puro.

Eccellente flessibilità.
Sottopiede ottimale.

La struttura ergonomica della soletta 
supporta la torsione naturale e la 
flessibilità del piede.

Elevata stabilità.
Stabilità e sicurezza affidabili.
La stabilità quando si sta in piedi è 
fondamentale per lavorare in modo 
sicuro e senza incorrere in infortuni. 
Il cestino tallonare integrato lungo 
la suola e visibile dall’esterno assi-
cura stabilità, passo fermo e pro-
tezione supplementare.  Il modello 
con supporto x-tended offre ulte-
riore supporto laterale e una pro-
tezione migliore contro le torsioni 
e i colpi alla caviglia. Entrambe le 
versioni di suola avvolgono il piede 
in sicurezza, senza limitarne la 
flessibilità.

Design della tomaia uvex 
 monoskin.
Per evitare pressioni e per una 
calzata confortevole.
La parte superiore della tomaia 
uvex monoskin completamente 
priva di metalli è lavorata in micro-
fibra high-tech; grazie all’assenza 
di cuciture, la scarpa non compri-
me e garantisce un comfort ecce-
zionale anche quando si sta in 
piedi per molto tempo.

Conformazione ottimizzata 
 nell’area dell’articolazione per 
una�torsione ottimale e flessibilità 
 elevata

Inserto snodato per 
una postura sicura su 
scale a pioli

Profilo autopulente, con 
 ottime proprietà antiscivolo 
(marcatura SRC)

Il punto di rotazione facilita i 
 movimenti di torsione in posizione 
eretta

Gli inserti in TPU particolarmente resistenti 
all’usura permettono di evitare infortuni 
 perché aiutano a camminare in modo sicuro 
senza scivolare.

1
2
3
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Calzata anatomica perfetta.
Ottimale significa che tutto è al 
posto giusto.
• sistema multilarghezza 10 - 14 

flessibile** per una stabilità affi-
dabile

• sistema di chiusura rapida elastico 
e adattabile individualmente 
(IAS)**

• puntale metal-free con design 
anatomico per una  sicurezza 
perfetta

• utilizzo di una sagoma speciale 
per donna per i modelli uvex 1 
nelle misure da 35 a 40

uvex climazone standard.
Benessere climatico perfetto.
Le ampie perforazioni, la tomaia 
traspirante e la fodera distance 
mesh, nonché il plantare comfort 
con sistema di trasporto del sudore 
impediscono l’accumulo di calore 
e riducono la fastidiosa sudora-
zione.

100% metal-free

Soluzioni ortopediche 
 secondo DGUV 112-191* 
e ÖNORM Z1259

Le calzature antinfortunistiche uvex 1 proteggono e 
supportano il corpo umano nei suoi movimenti. Le più 
recenti scoperte della ricerca sull’apparato fisiologico e 
le tecnologie innovative utilizzate in queste calzature 
hanno permesso di ridurre lo stress sull’apparato 
 motorio durante il lavoro e di ottimizzare il benessere 
dell’utilizzatore.

DE/017/001 **

14121110

**
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Scarpe antinfortunistiche
 uvex 1

uvex 1 · Scarpa bassa S3 SRC
Caratteristiche generali: 
• scarpa bassa antinfortunistica S3 particolarmente leggera e versatile
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre 

sostanze che contrastano l’aderenza della vernice 
• lacci elastici adattabile individualmente con allaccio rapido, lacci 

 standard in dotazione 

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra 

<�35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato 

 anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente 
 conduttore

• intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le ultime 
 direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della 
scarpa

• suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà 
 antiscivolo

Caratteristiche comfort:
• eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i 

 materiali traspiranti e climatizzati
• struttura della tomaia in pelle di vitello particolarmente morbida, 

 praticamente senza cuciture per evitare compressioni
• plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto 

dell’umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
• collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere

Certificato da

Interessengemeinschaft der

Rückenschullehrer/innen e. V.

Wir stärken Ihren Rücken
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uvex 1 Scarpa bassa S3 SRC
Codice art. 8553.1 8553.2 8553.3 8553.4
Calzata 10 11 12 14
Normativa EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tomaia pieno fiore liscio idrofobizzato pieno fiore liscio idrofobizzato pieno fiore liscio idrofobizzato pieno fiore liscio idrofobizzato
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52

8553.1
8553.2
8553.3
8553.4
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Scarpe antinfortunistiche
uvex 1

uvex 1 · Scarpa alta S3 SRC
Caratteristiche generali: 
• stivale antinfortunistico S3 particolarmente leggero e versatile
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre 

sostanze che contrastano l’aderenza della vernice

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra 

< 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato 

 anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente 
 conduttore

• intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le ultime 
 direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della 
scarpa

• suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà 
 antiscivolo

Caratteristiche comfort:
• eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i 

 materiali traspiranti e climatizzati
• struttura della tomaia in pelle di vitello particolarmente morbida, 

 praticamente senza cuciture per evitare compressioni
• plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto 

dell’umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
• collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere

Certificato da

Interessengemeinschaft der

Rückenschullehrer/innen e. V.

Wir stärken Ihren Rücken

P
ro

d
o

tt
o

 

 e
rg

o
n

o
m

ic
o

uvex 1 Scarpa alta S3 SRC
Codice art. 8554.1 8554.2 8554.3 8554.4
Calzata 10 11 12 14
Normativa EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tomaia pieno fiore liscio idrofobizzato pieno fiore liscio idrofobizzato pieno fiore liscio idrofobizzato pieno fiore liscio idrofobizzato
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52

8554.1
8554.2
8554.3
8554.4
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Scarpe antinfortunistiche
 uvex 1

uvex 1 · Sandalo S1 SRC · Scarpa bassa traforata S1 SRC
Caratteristiche generali:
• sandalo antinfortunistico S1 o rispettivamente scarpa bassa 

 antinfortunistica traforata particolarmente leggeri e versatili
• idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali 

sintetici
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre 

sostanze che contrastano l’aderenza della vernice 
• due strappi in velcro di lunghezza regolabile (sandalo) e regolabili 

 individualmente, laccio elastico con blocco rapido, laccio standard 
 incluso (in dotazione)

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato 

 anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente 
 conduttore

• suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà 
 antiscivolo

Caratteristiche comfort:
• eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i 

 materiali perforati traspiranti e climatizzati
• struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza 

 cuciture per evitare compressioni
• plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto 

dell’umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
• collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere

uvex 1 Sandalo S1 SRC
Codice art. 8542.7 8542.8 8542.9 8542.0
Calzata 10 11 12 14
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52

uvex 1 Scarpa bassa forata S1 SRC
Codice art. 8543.7 8543.8 8543.9 8543.0
Calzata 10 11 12 14
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52
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Scarpe antinfortunistiche
uvex 1

uvex 1 · Scarpa bassa S2 SRC · Scarpe alte S2 SRC
Caratteristiche generali: 
• scarpe basse o stivali antinfortunistiche/i S2 particolarmente leggere/

i�e versatili
• idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali 

sintetici
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre 

sostanze che contrastano l’aderenza della vernice 
• lacci elastici adattabili individualmente con allaccio rapido, lacci 

 standard in dotazione (scarpa bassa)

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato 

 anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente 
 conduttore

• suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà 
 antiscivolo

Caratteristiche comfort:
• eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i 

 materiali traspiranti e climatizzati
• struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza 

 cuciture per evitare compressioni
• plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto 

dell’umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
• collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere
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uvex 1 Scarpa bassa S2 SRC
Codice art. 8544.7 8544.8 8544.9 8544.0
Calzata 10 11 12 14
Normativa EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52

uvex 1 Scarpa alta S2 SRC
Codice art. 8545.7 8545.8 8545.9 8545.0
Calzata 10 11 12 14
Normativa EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52
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Scarpe antinfortunistiche
uvex 1

uvex 1 · Sandali S1 SRC · Scarpa bassa S2 SRC
Caratteristiche generali:
• sandali antinfortunistici S1 o rispettivamente scarpe basse 

 antinfortunistiche S2 particolarmente leggeri e versatili
• idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali 

sintetici
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre 

sostanze che contrastano l’aderenza della vernice 
• due strappi in velcro di lunghezza regolabile (sandali)

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato 

 anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente 
 conduttore

• suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà 
 antiscivolo

Caratteristiche comfort:
• eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i 

 materiali traspiranti e climatizzati, con perforazione (solo sandali)
• struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza 

 cuciture per evitare compressioni
• plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto 

dell’umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
• collarino e linguetta con imbottitura morbida (sandalo) o rispettivamente 

collarino e linguetta (scarpa bassa)

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere
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uvex 1 Sandalo S1 SRC
Codice art. 8530.7 8530.8 8530.9
Calzata 10 11 12
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52

uvex 1 Scarpa bassa S2 SRC
Codice art. 8534.7 8534.8 8534.9 8534.0
Calzata 10 11 12 14
Normativa EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52

8534.7
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Scarpe antinfortunistiche
uvex 1

uvex 1 · Scarpa bassa forata S1 SRC · Scarpa alta forato S1 SRC
Caratteristiche generali: 
• scarpe basse o stivali antinfortunistiche/i S1 forate/i particolarmente 

leggere/i e versatili
• idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali 

sintetici
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre 

sostanze che contrastano l’aderenza della vernice 

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato anato-

micamente, con buona stabilità laterale e non termicamente 
 conduttore

• suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà 
 antiscivolo

Caratteristiche comfort:
• eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i 

 materiali traspiranti e climatizzati, con perforazione
• struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza 

 cuciture per evitare compressioni
• plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto 

dell’umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
• collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita 

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere
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uvex 1 Scarpa bassa forata S1 SRC
Codice art. 8531.7 8531.8 8531.9 8531.0
Calzata 10 11 12 14
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52

uvex 1 Stivale allacciato forato S1 SRC
Codice art. 8532.7 8532.8 8532.9 8532.0
Calzata 10 11 12 14
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52

8531.7
8531.8
8531.9
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Scarpe antinfortunistiche
uvex 1

uvex 1 · Scarpa bassa S1 SRC · Scarpa alta S1 SRC
Caratteristiche generali:
• scarpe basse o stivali antinfortunistiche/i S1 forate/i particolarmente 

leggere/i e versatili
• idonei per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotti in materiali 

sintetici
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre 

sostanze che contrastano l’aderenza della vernice 
• lacci elastici adattabili individualmente con allaccio rapido, lacci 

 standard in dotazione (scarpa bassa)

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato 

 anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente 
 conduttore

• suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà 
 antiscivolo

Caratteristiche comfort:
• eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i 

 materiali traspiranti e climatizzati, con perforazione
• struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza 

 cuciture per evitare compressioni
• plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto 

dell’umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
• collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere
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uvex 1 Scarpa bassa forata S1 SRC
Codice art. 8546.7 8546.8 8546.9
Calzata 10 11 12
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52

uvex 1 Stivale allacciato forato S1 SRC
Codice art. 8547.7 8547.8 8547.9
Calzata 10 11 12
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52

8546.7
8546.8
8546.9

8547.7
8547.8
8547.9
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Scarpe antinfortunistiche
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Scarpa bassa S1 SRC
Caratteristiche generali: 
• scarpe basse antinfortunistiche S1 forate particolarmente leggere e 

versatili
• idonee per chi è allergico al cromo, in quanto sono prodotte in materiali 

sintetici
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre 

sostanze che contrastano l’aderenza della vernice 
• lacci elastici adattabile individualmente con allaccio rapido, lacci 

 standard in dotazione 

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato 

 anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente 
 conduttore

• suola ergonomica in poliuretano bidensità con ottime proprietà 
 antiscivolo

• sostegno mediale e laterale per il piede mediante telai laterali in 
 struttura speciale che permettono di ottenere ulteriore protezione 
 contro torsioni alla caviglia, stabilizzazione, guida e protezione da urti

Caratteristiche comfort:
• eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i 

 materiali traspiranti e climatizzati, con perforazione
• struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza 

 cuciture per evitare compressioni
• plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto 

dell’umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
• collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita 

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere
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uvex 1 x-tended support Scarpa bassa S1 SRC
Codice art. 8512.7 8512.8 8512.9
Calzata 10 11 12
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52

uvex 1 x-tended support Scarpa bassa S1 SRC
Codice art. 8511.7 8511.8 8511.9
Calzata 10 11 12
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52

8512.7
8512.8
8512.9

8511.7
8511.8
8511.9
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Scarpe antinfortunistiche
uvex 1 x-tended support

uvex 1 x-tended support · Scarpa bassa S1 P SRC
Caratteristiche generali: 
• scarpe basse antinfortunistiche S1 forate 

particolarmente leggere e versatili
• idonee per chi è allergico al cromo, in quanto 

sono prodotte in materiali sintetici
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, 

ammorbidenti e altre sostanze che contra-
stano l’aderenza della vernice 

• maggiore durata della tomaia sopra il 
 copripuntale grazie alla punta schiumata in 
poliuretano

• lacci elastici adattabile individualmente con 
allaccio rapido, lacci standard in dotazione 

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica 

verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – 

compatto, conformato anatomicamente, con 
buona stabilità laterale e non termicamente 
conduttore

• suola ergonomica in poliuretano bidensità 
con ottime proprietà antiscivolo

• sostegno mediale e laterale per il piede me-
diante telai laterali in struttura speciale che 
permettono di ottenere ulteriore protezione 
contro torsioni alla caviglia, stabilizzazione, 
guida e protezione da urti

• intersuola non metallica, resistente alla 
perfo razione secondo le ultime direttive delle 
 normative, che non compromette la flessibilità 
della scarpa

Caratteristiche comfort:
• eccezionale comfort al quale contribuiscono 

anche i nuovi lacci e i materiali traspiranti e 
climatizzati, con perforazione

• struttura della tomaia in microvelour hightech, 
praticamente senza cuciture per evitare 
compressioni

• plantare comfort antistatico, intercambiabile, 
con sistema di trasporto dell’umidità e ulte-
riore ammortizzazione su tallone e avampiede

• collarino dotato di imbottitura morbida e 
 linguetta imbottita 

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere
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uvex 1 x-tended support Scarpa bassa S1 P SRC Scarpa bassa S1 P SRC
Codice art. 8514.1 8514.2 8514.3 8519.1 8519.2 8519.3
Calzata 10 11 12 10 11 12
Normativa EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S1 P SRC S1 P SRC S1 P SRC S1 P SRC S1 P SRC S1 P SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52

8514.1
8514.2
8514.3

8519.1
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8519.3
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Scarpa antinfortunistiche
 uvex 1 x-tended support

 uvex 1 x-tended support
Sandalo S1 P SRC · Scarpa bassa S3 SRC · Scarpa alta S3 SRC
Caratteristiche generali: 
• sandali antinfortunistici S1 P o scarpe basse 

e stivali antinfortunistici S3
• idonei per chi è allergico al cromo, in quanto 

sono prodotti in materiali sintetici
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, 

ammorbidenti e altre sostanze che contra-
stano l’aderenza della vernice 

• maggiore durata della tomaia sopra il 
 copripuntale grazie alla punta schiumata in 
poliuretano

• due strappi in velcro di lunghezza regolabile 
(sandali)

• lacci elastici adattabili individualmente con 
allaccio rapido, lacci standard in dotazione 
(scarpa bassa)

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica 

verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – 

compatto, conformato anatomicamente, con 
buona stabilità laterale e non termicamente 
conduttore

• suola ergonomica in poliuretano bidensità 
con ottime proprietà antiscivolo

• sostegno mediale e laterale per il piede me-
diante telai laterali in struttura speciale che 
permettono di ottenere ulteriore protezione 
contro torsioni alla caviglia, stabilizzazione, 
guida e protezione da urti (scarpa bassa e 
stivale)

• intersuola non metallica, resistente alla 
perfo razione secondo le ultime direttive delle 
 normative, che non compromette la flessibilità 
della scarpa

Caratteristiche comfort:
• eccezionale comfort al quale contribuiscono 

anche i nuovi lacci e i materiali traspiranti e 
climatizzati, con perforazione (solo sandali)

• struttura della tomaia in microvelour hightech, 
praticamente senza cuciture per evitare 
compressioni

• plantare comfort antistatico, intercambiabile, 
con sistema di trasporto dell’umidità e 
 ulteriore ammortizzazione su tallone e 
 avampiede

• collarino dotato di imbottitura morbida e 
 linguetta imbottita

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere
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 uvex 1 x-tended support Sandalo S1 P SRC Scarpa bassa S3 SRC Scarpa alta S3 SRC
Codice art. 8536.1 8536.2 8536.3 8516.1 8516.2 8516.3 8517.1 8517.2 8517.3
Calzata 10 11 12 10 11 12 10 11 12
Normativa EN ISO 20345: EN ISO 20345: EN ISO 20345: EN ISO 20345: EN ISO 20345: EN ISO 20345: EN ISO 20345: EN ISO 20345: EN ISO 20345:

2011 S1 P SRC 2011 S1 P SRC 2011 S1 P SRC 2011 S3 SRC 2011 S3 SRC 2011 S3 SRC 2011 S3 SRC 2011 S3 SRC 2011 S3 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra microfibra microfibra microfibra microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera fodera fodera fodera fodera fodera fodera fodera fodera

Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52

8516.1
8516.2
8516.3

8517.1
8517.2
8517.3

8536.1
8536.2
8536.3
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Scarpe antinfortunistiche
uvex 1 ladies

uvex 1 ladies · Sandalo S1 SRC · Scarpa bassa S2 SRC
Caratteristiche generali:
• sandalo antinfortunistico S1 o rispettivamente 

scarpa bassa antinfortunistica S2 particolar-
mente leggero/a e versatile

• idonei per chi è allergico al cromo, in quanto 
sono prodotti in materiali sintetici

• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, 
ammorbidenti e altre sostanze che contra-
stano l’aderenza della vernice 

• due strappi in velcro di lunghezza regolabile 
(sandali)

• lacci elastici adattabili individualmente con 
allaccio rapido, lacci standard in dotazione 
(scarpa bassa)

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica 

verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – 

compatto, conformato anatomicamente, con 
buona stabilità laterale e non termicamente 
conduttore

• suola ergonomica in poliuretano bidensità 
con ottime proprietà antiscivolo

Caratteristiche comfort: 
• eccezionale comfort al quale contribuiscono 

anche i nuovi lacci e i materiali traspiranti e 
climatizzati, con perforazione (solo sandali)

• struttura della tomaia in microvelour hightech, 
praticamente senza cuciture per evitare 
compressioni

• plantare comfort antistatico, intercambiabile, 
con sistema di trasporto dell’umidità e 
 ulteriore ammortizzazione su tallone e 
 avampiede

• collarino e linguetta con imbottitura morbida 
(sandalo) o rispettivamente collarino e 
 linguetta (scarpa bassa)

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere

Tutti gli altri modelli della serie uvex 1 sono disponibili anche da donna (da misura 35).
Descrizioni dei prodotti alle pagine 218 - 227. 

Certificato da

Interessengemeinschaft der

Rückenschullehrer/innen e. V.
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uvex 1 ladies Sandalo S1 SRC Scarpa bassa S2 SRC
Codice art. 8560.7 8560.8 8562.7 8562.8
Calzata 10 11 10 11
Normativa EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S1 SRC S1 SRC S2 SRC S2 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 43 35 - 43 35 - 43 35 - 43

8560.7
8560.8 8562.7

8562.8
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Scarpe antinfortunistiche
uvex 1 ladies

uvex 1 ladies · Scarpa bassa S1 SRC S1 SRC · Scarpa alta S1 SRC
Caratteristiche generali:
• scarpa bassa o stivale antinfortunistica/o S1 

forata/o particolarmente leggera/o e versatile
• idonea/o per chi è allergico al cromo, in 

 quanto è prodotta/o in materiali sintetici
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, 

ammorbidenti e altre sostanze che contra-
stano l’aderenza della vernice 

• lacci elastici adattabili individualmente con 
allaccio rapido, lacci standard in dotazione 
(scarpa bassa)

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica 

verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – 

compatto, conformato anatomicamente, con 
buona stabilità laterale e non termicamente 
conduttore

• suola ergonomica in poliuretano bistrato con 
ottime proprietà antiscivolo

Caratteristiche comfort:
• eccezionale comfort al quale contribuiscono 

anche i nuovi lacci e i materiali traspiranti e 
climatizzati, con perforazione

• struttura della tomaia in microvelour hightech, 
praticamente senza cuciture per evitare 
compressioni

• plantare comfort antistatico, intercambiabile, 
con sistema di trasporto dell’umidità e 
 ulteriore ammortizzazione su tallone e 
 avampiede

• collarino dotato di imbottitura morbida e 
 linguetta imbottita

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere

Certificato da

Interessengemeinschaft der

Rückenschullehrer/innen e. V.
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uvex 1 ladies Scarpa bassa S1 SRC Scarpa alta S1 SRC
Codice art. 8561.7 8561.8 8563.7 8563.8
Calzata 10 11 10 11
Normativa EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S1 SRC S1 SRC S1 SRC S1 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 43 35 - 43 35 - 43 35 - 43

8561.7
8561.8 8563.7

6583.8
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uvex 2 – Definire nuovi confini

* per i modelli in pelle nera

*

Pushing
the

   Limits

*
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Le scarpe antinfortunistiche uvex 1 ridefiniscono la 
 performance. È stato possibile ottenere un nuovo livello 
eccezionale del comfort per peso, ammortizzazione, 
 stabilità per il piede, design, calzata e comfort climatico 
(« Next Level Equipment »).
uvex 2 implementa questo concetto e definisce nuovi limiti.

La robusta serie di calzature antinfortunistiche uvex 2 
 nella classe di protezione S2/S3 è ottimizzata per applica-
zioni medio-pesanti ed è studiata per settori quali, ad 
esempio, chimica, trasporto e logistica, energia, costruzione 
di macchine e artigianato.

Struttura leggera ergonomica.
 Minore affaticamento.

100% di ammortizzazione in più.
Comfort in 3 dimensioni.

Elevata stabilità.
 Stabilità e sicurezza affidabili.

Design della tomaia uvex monoskin.
  Per evitare pressioni e per una 
 calzata confortevole.

Calzata anatomica perfetta.
  Ottimale significa che tutto è al 
 posto giusto.

uvex climazone Standard.
 Benessere climatico perfetto.

Suola outdoor antiscivolo con 
 ammortizzazione ottimale

Sistema di ammortizzazione multistrato, for-
mato dalla suola in PU uvex 2 e dal plantare 
comfort con ammortizzazione 
dell’avampiede e del tallone, 
che preserva l’apparato 
motorio.

Gli inserti in TPU particolarmente 
 resistenti all’usura permettono di evitare 
infortuni perché aiutano a camminare in 
modo sicuro senza scivolare.

Profilo snodato ottimizzato per 
una postura sicura su scale a pioli.

Cunicoli autopulenti nella suola 
 assicurano la migliore aderenza in 
applicazioni critiche su pavimenti 
non�piani o sporchi (marcatura SRC).

Tomaia di alta qualità

Materiale della tomaia robusto e con 
 climatizzazione ottimizzata, in microfibra 
hightech facile da pulire, oppure in pelle 
liscia di qualità, che protegge i piedi 
 durante attività impegnative.

Puntale resistente in PU

Il copri puntale in PU protegge la punta 
della scarpa in modo affidabile da usura 
durante attività da svolgere in ginocchio.
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Scarpe antinfortunistiche
uvex 2

uvex 2 · Scarpa bassa S2 SRC · Scarpa alta S2 SRC
Caratteristiche generali: 
• scarpe basse o scarpe alte S2 leggere e flessibili
• idonea/o per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotta/o in 

 materiali sintetici
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre 

sostanze che contrastano l’aderenza della vernice 
• maggiore durata della tomaia sopra il copripuntale grazie alla punta 

schiumata in poliuretano
• lacci elastici adattabili individualmente con allaccio rapido, lacci 

 standard in dotazione (scarpa bassa)

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato 

 anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente 
 conduttore

•  suola con rilievi ergonomica in poliuretano bidensità, autopulente con 
ottime proprietà antiscivolo

• postura sicura anche su scale a pioli grazie alla zona snodata 
 stabilizzante

Caratteristiche comfort:
• eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i 

 materiali traspiranti e climatizzati
• struttura della tomaia in microvelour hightech, praticamente senza 

 cuciture per evitare compressioni
• plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto 

dell’umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
• collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita 

Settori d’impiego:
• applicazioni medie

Certificato da

Interessengemeinschaft der

Rückenschullehrer/innen e. V.

Wir stärken Ihren Rücken
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uvex 2 Scarpa bassa S2 SRC
Codice art. 6504.7 6504.8 6504.9 6504.0
Calzata 10 11 12 14
Normativa EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52

uvex 2 Scarpa alta S2 SRC
Codice art. 6505.7 6505.8 6505.9 6505.0
Calzata 10 11 12 14
Normativa EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52

6504.7
6504.8
6504.9
6504.0

6505.7
6505.8
6505.9
6505.0
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Scarpe antinfortunistiche
uvex 2

uvex 2 · Scarpa bassa S3 SRC · Scarpa alta S3 SRC
Caratteristiche generali:
• scarpe basse o scarpe alte S2 leggere e flessibili
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre 

sostanze che contrastano l’aderenza della vernice 
• maggiore durata della tomaia sopra il copripuntale grazie alla punta 

schiumata in poliuretano
• lacci elastici adattabili individualmente con allaccio rapido, lacci 

 standard in dotazione (scarpa bassa)

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato 

 anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente 
conduttore

• suola con rilievi ergonomica in poliuretano bidensità, autopulente con 
ottime proprietà antiscivolo

• postura sicura anche su scale a pioli grazie alla zona snodata 
 stabilizzante

• intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le 
 ultime direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della 
scarpa

Caratteristiche comfort:
• eccezionale comfort al quale contribuiscono anche i nuovi lacci e i 

materiali traspiranti e climatizzati
• struttura della tomaia in pelle di vitello particolarmente morbida, 

 praticamente senza cuciture per evitare compressioni
• plantare comfort antistatico, intercambiabile, con sistema di trasporto 

dell’umidità e ulteriore ammortizzazione su tallone e avampiede
• collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita 

Settori d’impiego:
• applicazioni medie

Certificato da

Interessengemeinschaft der

Rückenschullehrer/innen e. V.
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uvex 2 Scarpa bassa S3 SRC
Codice art. 6502.1 6502.2 6502.3 6502.4
Calzata 10 11 12 14
Normativa EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tomaia pieno fiore liscio idrofobizzato pieno fiore liscio idrofobizzato pieno fiore liscio idrofobizzato pieno fiore liscio idrofobizzato
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52

uvex 2 Scarpa alta S3 SRC
Codice art. 6503.1 6503.2 6503.3 6503.4
Calzata 10 11 12 14
Normativa EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tomaia pieno fiore liscio idrofobizzato pieno fiore liscio idrofobizzato pieno fiore liscio idrofobizzato pieno fiore liscio idrofobizzato
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52

6502.1
6502.2
6502.3
6502.4

6503.1
6503.2
6503.3
6503.4
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uvex sportsline

Nessun compromesso sul lavoro!

Le calzature antinfortunistiche devono 
essere funzionali. I piedi devono sentirsi 
bene tutto il giorno. Quello che si 
 richiede è vestibilità sportiva e stile. 
Perché quindi cercare compromessi 
sul lavoro? 
La serie di calzature antinfortunistiche 
uvex sportsline rende reali funzionalità, 
comfort e design. Leggere, sottili e 
flessibili ad ogni passo. 
Sicurezza dal look sportivo. Proprio 
quello che ci vuole per il lavoro in settori 
leggeri, come logistica, artigianato e 
industria  leggera. E se si deve uscire 
presto, si  rimane in perfetto stile e 
 sicuri anche nel tempo libero.

Collarino dotato di 
imbottitura morbida e 
linguetta imbottita Materiale di rivestimento in tessuto morbido e traspirante

Chiusura rapida regolabile individualmente

Intersuola metal free 
resistente alla perforazione

Copripuntale in TPU

Puntale metal free

Materiale fodera 
molto traspirante

Pivot per postura sicura su 
scale a pioli

Suola DUO-PU e plantare estraibile 
per ammortizzazione ottimale

Un passo avanti
  in Funzionalità,
          Comfort e
         Design
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Scarpe antinfortunistiche
uvex sportsline

uvex sportsline · scarpa bassa S1 P SRC
Caratteristiche generali:
• scarpa bassa antinfortunistica S1 P

sportiva e leggera
• idonea/o per chi è allergico al cromo, in 

quanto è prodotta/o in materiali sintetici
• maggiore durata della tomaia sopra il 

 puntale grazie al copripuntale
• lacci elastici adattabile individualmente con 

allaccio rapido, lacci standard in dotazione 

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica 

verso terra <35 megaohm
• puntale metal free
• suola in poliuretano DUO con profilatura 

 autopulente e buona proprietà antiscivolo
• intersuola non metallica, resistente alla 

 perforazione secondo le ultime direttive delle 
normative, che non compromette la flessibi-
lità della scarpa

Caratteristiche comfort:
• buon comfort grazie ai materiali traspiranti 

ottimizzati per il microclima
• struttura della tomaia in materiale tessile, 

praticamente senza cuciture per evitare 
pressioni

• plantare comfort antistatico, estrabile, con 
sistema di trasporto dell’umidità 

• collarino dotato di imbottitura morbida e 
 linguetta imbottita 

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere

uvex sportsline scarpa bassa S1 P SRC
Codice art. 8470.3 8472.3 8473.3
Calzata 11 11 11
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Tomaia tessuto tessuto tessuto
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 36 - 48 36 - 48 36 - 48

8470.3

8473.3

8472.3
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uvex business casual
Vestiti alla perfezione – protetti al meglio

Comfort climatico ottimale.
fodera in tessuto traspirante e 
 tomaia in pelle permettono una 
buona circolazione dell’aria e la 
cessione del calore.
Il plantare climatizzato assorbe 
di�giorno l’umidità del piede e di 
notte la rilascia asciugandosi.

Calzata comoda
Le nuove forme anatomiche offro-
no eccellente tenuta e più spazio 
di movimento per le dita.

9510 
Tomaia in pelle di qualità morbida 
come un guanto e pregiati tessuti 
funzionali sottolineano l’aspetto 
moderno e donano ai piedi puro 
benessere.

9511 
La combinazione di finissima pelle 
scamosciata e pelle morbida con 
applicazioni in tessuto e pregiati 
tessuti funzionali conferiscono un 
look leggero e donano ai piedi 
puro benessere.

Ammortizzazione ottimale
La leggera suola in PU a doppia 
densità e il plantare comfort 
estraibile con ammortizzazione 
sul�tallone e sull’avampiede offrono 
un sensibile comfort durante la 
camminata, senza affaticamento.

Sicurezza ad ogni passo
Il design ergonomico della suola e 
la marcatura SRC garantiscono la 
massima sicurezza antiscivolo su 
pavimenti lisci.

Suola in PU
• suola con rilievi ergonomica
• ammortizzazione eccellente ed estremamente flessibile
• particolarmente leggera grazie all’eccezionale 

sistema suola in PU
• sistema a due strati con suola antiattrito e resistente ai tagli
• proprietà antiscivolo migliorata
• suola con rilievi autopulente
• resistente a olio e carburante
• non-marking
• resistente a calore fino a +120 °C per breve periodo

Dal classico-elegante allo sportivo-disinvolto: Con le calzature antinfortunistiche uvex 
 business casual non si scelgono soltanto delle scarpe, ma in ufficio o nel sito di  produzione 
si è vestiti perfettamente e protetti al meglio per tutto il giorno. 

9512 
La pelle della tomaia, morbida 
come un guanto, con l’elegante 
decorazione e i pregiati tessuti 
funzionali conferiscono uno stile 
elegante e donano ai piedi puro 
benessere.
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Scarpe antinfortunistiche
uvex business casual

uvex business casual · Scarpa bassa S1 SRC e S1 P SRC
Caratteristiche generali:
• scarpa bassa antinfortunistica S1 e S1 P leggera, per il lavoro quotidiano 

d’ufficio dal design classico-elegante
• taglio inglesina con decorazione a cuore e lyral (9512.2 e 9512.8)
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre 

sostanze che contrastano l’aderenza della vernice

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra < 35 megaohm
• robusto puntale in acciaio 
• intersuola in acciaio anti perforazione 

(S1 P modelli 9510.2, 9511.2 e 9512.2)
• suola in poliuretano DUO, autopulente e leggera con ottime proprietà 

antiattrito e ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo 

Caratteristiche comfort:
• piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera in 

tessuto che assorbe l’umidità, tomaia in pelle traspirante e plantare 
 climatizzato comfort con sistema di trasporto dell’umidità

• plantare comfort antistatico, intercambiabile, con ulteriore ammortiz-
zazione su tallone e avampiede

• collarino dotato di imbottitura morbida e linguetta imbottita

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere

Certificato da
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uvex business casual Scarpa bassa S1 P SRC Scarpa bassa S1 SRC
Codice art. 9510.2 9510.8
Calzata 11 11
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia pelle pelle
Materiale fodera fodera in tessuto fodera in tessuto
Misura 38 - 48 38 - 48

uvex business casual Scarpa bassa S1 P SRC
Codice art. 9511.2
Calzata 11
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Tomaia pelle, pelle velour
Materiale fodera fodera in tessuto
Misura 38 - 48

uvex business casual Scarpa bassa S1 P SRC Scarpa bassa S1 SRC
Codice art. 9512.2 9512.8
Calzata 11 11
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia pelle pelle
Materiale fodera fodera in tessuto fodera in tessuto
Misura 38 - 48 38 - 48

9510.2
9510.8

9511.2

9512.2
9512.8
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Scarpe antinfortunistiche
uvex xenova® nrj

uvex xenova® nrj · Sandalo S1 P SRC · Sandalo S1 SRC · Scarpa bassa S1 SRC
Caratteristiche generali:
• sandalo antinfortunistico leggero metal free 

S1 e S1 P o scarpa bassa antinfortunistica S1 
traforata

• idoneo per chi è allergico al cromo, in quanto 
è prodotto in materiali sintetici (sandalo S1 P)

• chiusura rapida in plastica, regolabile indivi-
dualmente mediante nastro a strappo 
 (sandali)

• sistema di allaccio con lacci (scarpa bassa 
forata)

• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, 
ammorbidenti e altre sostanze che contra-
stano l’aderenza della vernice 

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica 

verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – 

compatto, conformato anatomicamente, con 
buona stabilità laterale e non termicamente 
conduttore

• protezione affidabile: copripuntale uvex 
 topshield e contrafforte tallonare stabilizzante 
uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia

• intersuola non metallica, resistente alla 
perfo razione secondo le ultime direttive delle 
 normative, che non compromette la flessibili-
tà della scarpa (sandalo S1 P)

• suola in PU, autopulente e leggera con ottime 
proprietà antiattrito e ammortizzante ed 
 eccellente proprietà antiscivolo 

Caratteristiche comfort:
• peso ridotto e ottime proprietà ammortizzanti 

– con ammortizzazione ottimale nella zona 
del tallone e dell’avampiede grazie al plantare 
uvex 3D hydroflex® foam

• piede sempre al clima ottimale grazie alla 
uvex climazone: fodera e tomaia particolar-
mente traspiranti; inoltre plantare climatizzato 
comfort con sistema di trasporto dell’umidità

• materiali in pelle traforati per una maggiore 
traspirazione per sandalo S1 e scarpa 
 bassa�S1

• chiusura collo con morbida imbottitura e 
 laccio

Settori d’impiego:
• applicazioni medie
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uvex xenova® nrj Sandalo S1 P SRC Sandalo S1 SRC
Codice art. 6910.1 6910.2 6910.3 6911.7 6911.8 6911.9
Calzata 10* 11 12* 10* 11 12*
Normativa EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S1 P SRC S1 P SRC S1 P SRC S1 SRC S1 SRC S1 SRC
Tomaia tessuto, non ignifugo tessuto, non ignifugo tessuto, non ignifugo pieno fiore pieno fiore pieno fiore
Materiale fodera fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto
Misura 36 - 50 36 - 50 36 - 50 36 - 50 36 - 50 36 - 50

uvex xenova® nrj Scarpa bassa S1 SRC
Codice art. 6921.7 6921.8 6921.9
Calzata 10* 11 12*
Normativa EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S1 SRC S1 SRC S1 SRC
Tomaia pelle scamosciata pelle scamosciata pelle scamosciata
Materiale fodera fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto
Misura 36 - 50 36 - 50 36 - 50

*  Nelle larghezze 10 e 12 con uvex hydroflex® GEL (descrizione a pag. 261).

6910.1
6910.2
6910.3

6911.7
6911.8
6911.9

6921.7
6921.8
6921.9
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Scarpe antinfortunistiche
uvex xenova® nrj

uvex xenova® nrj
Scarpa bassa S2/S3 SRC · Scarpa alta S2/S3 SRC
Caratteristiche generali:
• scarpa bassa o stivale metal 

free leggera/o in S2 e S3
• sistema di allaccio a laccio
• tutti i materiali delle suole sono 

privi di siliconi, ammorbidenti e 
altre sostanze che contrastano 
l’aderenza della vernice 

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: 

 resistenza elettrica verso terra 
< 35 megaohm

• 100% metal-free, puntale uvex 
xenova® – compatto,  conformato 
anatomicamente, con buona 
 stabilità laterale e non termica-
mente conduttore

• protezione affidabile per persone 
e materiale: copripuntale uvex 
topshield e contrafforte tallonare 
stabilizzante uvex anti-twist 
 contro torsioni alla caviglia

• intersuola non metallica, resi-
stente alla perforazione secondo 
le  ultime direttive delle normative, 
che non compromette la flessi-
bilità della scarpa (solo scarpa 
bassa e stivale S3)

• suola in PU, autopulente e 
 leggera con ottime proprietà 
 antiattrito e ammortizzante ed 
eccellente proprietà antiscivolo 

Caratteristiche comfort:
• peso particolarmente ridotto e 

ottime proprietà ammortizzanti – 
con ammortizzazione ottimale 
nella zona del tallone e dell’avam-
piede grazie al plantare uvex 3D 
hydroflex® foam

• piede sempre al clima ottimale 
grazie alla uvex climazone: 
 fodera e tomaia particolarmente 
traspiranti; inoltre plantare clima-
tizzato comfort con sistema di 
trasporto dell’umidità

• chiusura collo con morbida 
 imbottitura e laccio

Settori d’impiego:
• applicazioni medie

 Suola in PU 
• suola con rilievi ergonomica 
• estremamente flessibile
• eccellente ammortizzazione
• sistema a due strati con suola 

antiattrito e resistente ai tagli
• proprietà antiscivolo migliorata
• suola con rilievi autopulente 
• antistatici 
• resistente a olio e carburante  
• non-marking
• soddisfa come standard i 

 requisiti ESD (resistenza di 
 scarica < 35 megaohm)

• resistente a calore fino a 
ca. +120 °C per breve periodo

• assenza di sostanze che contra-
stano l’aderenza della vernice, 
come siliconi, ftalati ecc.

 Suola in PU Certificato da

Interessengemeinschaft der

Rückenschullehrer/innen e. V.

Wir stärken Ihren Rücken

P
ro

d
o

tt
o

 

 e
rg

o
n

o
m

ic
o

uvex xenova® nrj Scarpa bassa S3 SRC Scarpa bassa S2 SRC
Codice art. 6922.1 6922.2 6922.3 6922.7 6922.8 6922.9
Calzata 10* 11 12* 10* 11 12*
Normativa EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia pieno fiore pieno fiore pieno fiore pieno fiore pieno fiore pieno fiore
Materiale fodera fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto
Misura 36 - 50 36 - 50 36 - 50 36 - 50 36 - 50 36 - 50

uvex xenova® nrj Scarpa alta S3 SRC Scarpa alta S2 SRC
Codice art. 6940.1 6940.2 6940.3 6940.7 6940.8 6940.9
Calzata 10* 11 12* 10* 11 12*
Normativa EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia pieno fiore pieno fiore pieno fiore pieno fiore pieno fiore pieno fiore
Materiale fodera fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto
Misura 36 - 50 36 - 50 36 - 50 36 - 50 36 - 50 36 - 50

*  Nelle larghezze 10 e 12 con uvex hydroflex® GEL (descrizione a pag. 261).

6922.1
6922.2
6922.3

6922.7
6922.8
6922.9

6940.1
6940.2
6940.3

6940.7
6940.8
6940.9



Interessengemeinschaft der 
Rückenschullehrer/innen e.V. 

www.igr-ev.de

Interessengemeinschaft der 
Rückenschullehrer/innen e.V. 

www.igr-ev.de

240 Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Scarpe antinfortunistiche
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene
Sandalo SB A E FO SRC
Caratteristiche generali:
• sandalo antinfortunistico leggero SB
• collo in microfibra resistente a spruzzi d’acqua, facile da pulire, comple-

tamente chiuso nella zona dell’avampiede per proteggere dall’ umidità
• cuciture ridotte al minimo per impedire depositi di sporcizia
• idoneo per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotto in  materiali 

sintetici
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre 

sostanze che contrastano l’aderenza della vernice

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato 

 anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente 
 conduttore

• suola in PU, autopulente e leggera con ottime proprietà antiattrito e 
ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo 
(descrizione a pag. 239)

Caratteristiche comfort:
• peso ridotto e ottime proprietà ammortizzanti – con ammortizzazione 

ottimale nella zona del tallone e dell’avampiede grazie al plantare uvex 
3D hydroflex® foam

• piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera e 
 tomaia particolarmente traspiranti; inoltre plantare climatizzato 
comfort con sistema di trasporto dell’umidità

• chiusura collo con morbida imbottitura

Settori d’impiego:
• applicazioni medie

uvex xenova® hygiene
Scarpa bassa S1 SRC
Caratteristiche generali:
• sandalo antinfortunistico S1 leggero, metal free
• collo in microfibra resistente a spruzzi d’acqua, facile da pulire, comple-

tamente chiuso nella zona dell’avampiede per proteggere dall’ umidità
• idoneo per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotto in  materiali 

sintetici
• chiusura rapida in plastica, regolabile individualmente mediante strappo

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato 

 anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente 
 conduttore

• suola in PU, autopulente e leggera con ottime proprietà antiattrito e 
ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo 
(descrizione a pag. 239)

Caratteristiche comfort:
• peso ridotto e ottime proprietà ammortizzanti – con ammortizzazione 

ottimale nella zona del tallone e dell’avampiede grazie al plantare uvex 
3D hydroflex® foam

• piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera e 
 tomaia particolarmente traspiranti; inoltre plantare climatizzato 
comfort con sistema di trasporto dell’umidità

• aperture laterali per migliorare la traspirazione della scarpa
• chiusura con morbida imbottitura e laccio

Settori d’impiego:
• applicazioni medie

Certificato da
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uvex xenova® hygiene Sandalo SB A E FO SRC
Codice art. 6960.8
Calzata 11
Normativa EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Tomaia microfibra
Materiale fodera fodera in tessuto
Misura 36 - 50

uvex xenova® hygiene Scarpa bassa S1 SRC
Codice art. 6927.8
Calzata 11
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia microfibra
Materiale fodera fodera in tessuto
Misura 36 - 50

6960.86927.8
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Scarpe antinfortunistiche
uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene · Scarpa bassa S2 SRC
Caratteristiche generali:
• scarpa bassa o slipper S2 metal free 

 leggera/o
• collo in microfibra resistente a spruzzi 

 d’acqua, facile da pulire
• cuciture ridotte al minimo per impedire 

 depositi di sporcizia
• idonea/o per chi è allergico al cromo, in 

 quanto è prodotta/o in materiali sintetici
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, 

ammorbidenti e altre sostanze che contra-
stano l’aderenza della vernice 

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica 

verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – 

compatto, conformato anatomicamente, con 
buona stabilità laterale e non termicamente 
conduttore

• suola in PU, autopulente e leggera con ottime 
proprietà antiattrito e ammortizzante ed 
 eccellente proprietà antiscivolo 
(descrizione a pag. 239)

Caratteristiche comfort:
• peso ridotto e ottime proprietà ammortizzanti 

– con ammortizzazione ottimale nella zona 
del tallone e dell’avampiede grazie al plantare 
uvex 3D hydroflex® foam

• piede sempre al clima ottimale grazie alla 
uvex climazone: fodera e tomaia particolar-
mente traspiranti; inoltre plantare climatizzato 
comfort con sistema di trasporto dell’umidità

• chiusura collo con morbida imbottitura e 
 laccio (scarpa bassa)

Settori d’impiego:
• applicazioni medie

Certificato da

Interessengemeinschaft der

Rückenschullehrer/innen e. V.

Wir stärken Ihren Rücken
P

ro
d

o
tt

o
 

 e
rg

o
n

o
m

ic
o

uvex xenova® hygiene Scarpa bassa S2 SRC Scarpa bassa S2 SRC Scarpa bassa S2 SRC
Codice art. 6962.8 6964.8 6965.8
Calzata 11 11 11
Normativa EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto
Misura 36 - 50 36 - 50 35 - 50

6965.8

6962.8

6964.8
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Scarpe antinfortunistiche
uvex xenova® pro

uvex xenova® pro · Scarpa bassa S2 HRO SRC/S3 HRO SRC
Caratteristiche generali:
• scarpa bassa metal free leggera in S2 HRO e 

S3 HRO
• sistema di allacciamento a laccio regolabile

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica 

verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova®- 

compatto, conformato anatomicamente, con 
buona stabilità laterale e non termicamente 
conduttore

• protezione affidabile per persone e materiale: 
copripuntale uvex topshield e contrafforte 
tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro 
torsioni alla caviglia

• inserto non metallico, resistente alla perfo-
razione secondo le ultime direttive delle 
 normative, che non compromette la flessibilità 
della scarpa (modello S3)

• suola bicomponente autopulente (intersuola 
in poliuretano e suola in gomma) con ottime 
proprietà antiattrito e ammortizzante ed 
 eccellente proprietà antiscivolo 

• suola resistente a calore fino a +300 °C 
per�breve periodo (marcatura HRO sec. 
EN�ISO�20345)

Caratteristiche comfort:
• peso ridotto e ottime proprietà ammortizzanti 

– con ammortizzazione ottimale nella zona 
del tallone e dell’avampiede grazie al plantare 
uvex 3D hydroflex® foam

• piede sempre al clima ottimale grazie alla 
uvex climazone: fodera in tessuto e tomaia 
particolarmente traspiranti; inoltre plantare 
climatizzato comfort con sistema di trasporto 
dell’umidità

• chiusura collo con morbida imbottitura e 
 laccio

 Suola in gomma 
suola bicomponente: intersuola in PU e 
suola in gomma
• suola con rilievi ergonomica 
• estremamente flessibile
• particolarmente leggera 
• eccellente ammortizzazione
• sistema a due strati con suola antiattrito 

e resistente ai tagli
• proprietà antiscivolo migliorata
• suola con rilievi autopulente 
• antistatica 
• resistente a olio e carburante  
• non-marking
• soddisfa come standard i requisiti ESD 

(resistenza di scarica < 35 megaohm)
• resistente a calore fino a 

ca. +300 °C per breve periodo
• flessibile e antiscivolo per molto tempo 

anche a temperature estremamente 
basse

• resistente alla maggior parte degli 
agenti chimici

suola in gomma Certificato da

Interessengemeinschaft der

Rückenschullehrer/innen e. V.
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uvex xenova® pro Scarpa bassa S3 HRO SRC Scarpa bassa S2 HRO SRC
Codice art. 6930.1 6930.2 6930.3 6930.7 6930.8 6930.9
Calzata 10* 11 12* 10* 11 12*
Normativa EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S3 HRO SRC S3 HRO SRC S3 HRO SRC S2 HRO SRC S2 HRO SRC S2 HRO SRC
Tomaia pieno fiore pieno fiore pieno fiore pieno fiore pieno fiore pieno fiore
Materiale fodera fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto
Misura 39 - 50 39 - 50 39 - 50 39 - 50 39 - 50 39 - 50

*  Nelle larghezze 10 e 12 con uvex hydroflex® GEL (descrizione a pag. 261).

6930.1
6930.2
6930.3

6930.7
6930.8
6930.9
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Scarpe antinfortunistiche
uvex xenova® pro

uvex xenova® pro · Scarpa alta S2/S3 HRO SRC · Stivale invernale S3 HRO CI SRC
Caratteristiche generali:
• stivale o stivale invernale antinfortunistico metal free in S2�HRO 

(6950.8), S3 HRO (6950.2) e S3 HRO CI (6953.2)
• sistema di allaccio a laccio regolabile

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra < 35 megaohm
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – compatto, conformato 

 anatomicamente, con buona stabilità laterale e non termicamente 
 conduttore

• protezione affidabile per persone e materiale: copripuntale uvex 
 topshield e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro 
torsioni alla caviglia

• intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le ultime 
 direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della 
scarpa (modelli S3)

• struttura scarpa isolante dal freddo (marcatura CI secondo 
EN�ISO�20345, solo stivale invernale)

• suola bicomponente autopulente (intersuola in poliuretano e suola in 
gomma) con ottime proprietà antiattrito e ammortizzante ed eccellente 
proprietà antiscivolo 

• suola resistente a calore fino a +300 °C per breve periodo (marcatura 
HRO sec. EN ISO 20345)

Caratteristiche comfort:

• peso ridotto e ottime proprietà ammortizzanti – con ammortizzazione 
ottimale nella zona del tallone e dell’avampiede grazie al plantare uvex 
3D hydroflex® foam

• piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera in 
tessuto (modelli senza marcatura CI) o fodera invernale (modelli con 
marcatura CI) e tomaia particolarmente traspiranti; inoltre plantare 
 climatizzato comfort con sistema di trasporto dell’umidità

• chiusura collo con morbida imbottitura e laccio
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uvex xenova® pro Scarpa alta S3 HRO SRC Scarpa alta S2 HRO SRC
Codice art. 6950.1 6950.2 6950.3 6950.7 6950.8 6950.9
Calzata 10* 11 12* 10* 11 12*
Normativa EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S3 HRO SRC S3 HRO SRC S3 HRO SRC S2 HRO SRC S2 HRO SRC S2 HRO SRC
Tomaia pieno fiore pieno fiore pieno fiore pieno fiore pieno fiore pieno fiore
Materiale fodera fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto
Misura 39 - 50 39 - 50 39 - 50 39 - 50 39 - 50 39 - 50

uvex xenova® pro Stivale invernale S3 HRO CI SRC
Codice art. 6953.1 6953.2 6953.3
Calzata 10* 11 12*
Normativa EN ISO 20345:2011 S3 HRO CI SRC EN ISO 20345:2011 S3 HRO CI SRC EN ISO 20345:2011 S3 HRO CI SRC
Tomaia pieno fiore pieno fiore pieno fiore
Materiale fodera fodera invernale fodera invernale fodera invernale
Misura 39 - 50 39 - 50 39 - 50

*  Nelle larghezze 10 e 12 con uvex hydroflex® GEL (descrizione a pag. 261).

6950.1
6950.2
6950.3

6950.7
6950.8
6950.9

6953.1
6953.2
6953.3
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Scarpe antinfortunistiche
uvex motion style

uvex motion style · Sandalo S1 P SRC/S1 SRC · Scarpa alta S1 SRC
Caratteristiche generali:
• sandalo antinfortunistico leggero in S1 P e S1 

o sandalo antinfortunistico S1 dal  design 
sportivo

• idonea/o per chi è allergico al cromo, in 
 quanto è prodotta/o in materiali sintetici

• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, 
ammorbidenti e altre sostanze che contra-
stano l’aderenza della vernice 

• adattabile individualmente al piede grazie alla 
doppia chiusura a strappo (sandali)

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica 

verso terra < 35 megaohm
• suola in PU, autopulente e leggera con ottime 

proprietà antiattrito e ammortizzante ed 
 eccellente proprietà antiscivolo 

• protezione affidabile per persone e materiale: 
puntale in acciaio e contrafforte tallonare 
stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni 
alla caviglia

• intersuola non metallica, resistente alla 
perfo razione secondo le ultime direttive delle 
 normative, che non compromette la flessibilità 
della scarpa (solo sandalo S1 P)

Caratteristiche comfort:
• piede sempre al clima ottimale grazie alla 

uvex climazone: fodera e tomaia perforata 
particolarmente traspiranti; inoltre plantare 
climatizzato comfort con sistema di trasporto 
dell’umidità 

• confortevole sensazione di morbidezza 
 senza punti di pressione – con imbottitura 
morbida sulla chiusura del collo e linguetta 
imbottita

• ammortizzazione ottimale nella zona del 
 tallone e dell’avampiede grazie al plantare 
 antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere

Certificato da
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uvex motion style Sandalo S1 P SRC Sandalo S1 SRC Scarpa alta S1 SRC
Codice art. 6975.2 6975.8 6967.8
Calzata 11 11 11
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia microvelour hightech microvelour hightech microvelour hightech
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 36 - 50 36 - 48 36 - 48

6975.2
6975.8

6967.8
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Scarpe antinfortunistiche
uvex motion style

uvex motion style · 
Scarpa bassa S1 SRC/S1 P SRC
Caratteristiche generali:
• scarpa bassa antinfortunistica leggera dal design sportivo in S1 P o S1
• idonea per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotta in tessuto 

(non ignifugo)
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre 

sostanze che contrastano l’aderenza della vernice 

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra < 35 megaohm
• suola in PU, autopulente e leggera con ottime proprietà antiattrito e 

ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo 
• protezione affidabile per persone e materiale: puntale in acciaio, 

 copripuntale uvex topshiedl e contrafforte tallonare stabilizzante uvex 
anti-twist contro torsioni alla caviglia

• intersuola non metallica, resistente alla perforazione secondo le ultime 
 direttive delle normative, che non compromette la flessibilità della 
scarpa (solo scarpa bassa S1 P)

Caratteristiche comfort:
• piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera e 

 tomaia particolarmente traspiranti; inoltre plantare climatizzato 
comfort con sistema di trasporto dell’umidità 

• confortevole sensazione di morbidezza senza punti di compressione – 
con imbottitura morbida sulla chiusura del collo e linguetta imbottita 
con lavorazione (quasi) senza cuciture 

• ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell’avampiede grazie 
al plantare antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere

uvex motion style · 
Scarpa bassa O1 FO SRC/S1 SRC
Caratteristiche generali:
• scarpa bassa antinfortunistica S1 leggera e traforata dal design sportivo 

o scarpa bassa professionale O1 traforata senza puntale
• idonea/o per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotta/o in 

 materiali sintetici
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre 

sostanze che contrastano l’aderenza della vernice 
• lacci elastici adattabile individualmente con allaccio rapido

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra < 35 megaohm
• suola in PU, autopulente e leggera con ottime proprietà antiattrito e 

ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo 
• protezione affidabile per persone e materiale: puntale in acciaio 

 (tranne 6997.8) e contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist 
contro torsioni alla caviglia

Caratteristiche comfort:
• piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera e 

 tomaia perforata particolarmente traspiranti; inoltre plantare climatizzato 
comfort con sistema di trasporto dell’umidità 

• confortevole sensazione di morbidezza senza punti di compressione – 
con imbottitura morbida sulla chiusura del collo e linguetta imbottita

• ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell’avampiede 
 grazie al plantare antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere
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uvex motion style Scarpa bassa S1 P SRC Scarpa bassa S1 SRC
Codice art. 6999.2 6999.8
Calzata 11 11
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 P SRC EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tomaia tessuto tessuto
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 36 - 48 36 - 48

uvex motion style scarpa bassa traforata scarpa bassa traforata scarpa bassa traforata
O1 FO SRC S1 SRC S1 SRC

Codice art. 6997.8 6998.8 6989.8
Calzata 11 11 11
Normativa EN ISO 20347:2012 EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

O1 FO SRC S1 SRC S1 SRC
Tomaia microfibra hightech microfibra hightech microfibra hightech
Materiale fodera fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh fodera Distance Mesh
Misura 36 - 50 36 - 50 36 - 50

6998.8

6989.8

6999.2
6999.8
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uvex xenova® atc
Una nuova dimensione nella protezione dei piedi

Plantare 3D con ammortizzazione sul 
 tallone e sull’avampiede e sistema di 
 trasporto dell’umidità.

Sistema di lacci 3D 
(lacci elastici o safelock).

Puntale 100% senza parti 
 metalliche uvex xenova® di ultima 
generazione.

Inserto 100% privo di parti metalliche 
 secondo i più recenti standard di  sicurezza.

Il contrafforte tallonare uvex anti-twist 
 assicura maggiore stabilità e protezione 
contro le torsioni della caviglia.

Fodera 3D Distance Mesh
(9500.2 e 9501.8)
Rivestimento GORE-TEX®

(9502.2 e 9503.2)

Suola uvex xenova® atc 
Sistema di suola con tre componenti comprendenti la suola in gomma, 
ultra leggera, intersuola EVA resistente a olio e benzina e sezione 
 media separata stabilizzante.
• resistente alla maggior parte degli agenti chimici
• elevata resistenza all’abrasione
• suola con rilievi ergonomica 
• estremamente flessibile
• eccellente ammortizzazione
• proprietà antiscivolo migliorata
• suola con rilievi autopulente 
• antistatica 
• resistente a olio e carburante  
• non-marking
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Scarpe  antinfortunistiche
uvex xenova® atc

uvex xenova® atc · Scarpa bassa S3 WR SRC · Scarpa bassa S3 SRC · Scarpa bassa S2 SRC
Caratteristiche generali:
• scarpa antinfortunistica ultra sportiva e 

 multifunzionale in S2, S3 e S3 WR (9502.2 e 
9503.2) 

• idonea per chi è allergico al cromo, in  quanto 
è prodotta in materiali sintetici

• lacci elastici adattabile individualmente con 
allacciamento rapido

Caratteristiche della protezione:
• puntale 100% senza parti metalliche uvex 

 xenova® di ultima generazione
• contrafforte tallonare uvex anti-twist per 

maggiore stabilità e protezione contro 
 distorsioni alla caviglia

• traspirante e 100% impermeabile grazie al 
 rivestimento GORE-TEX® (solo 9502.2 e 
9503.2)

• ulteriore protezione in punta grazie al 
 copripuntale in TPU uvex topshield 

• sistema di suola con tre componenti com-
prendenti la suola in gomma, ultra leggera, 
 intersuola EVA resistente a olio e benzina e 
sezione media separata stabilizzante

• intersuola non metallica, resistente alla 
perfo razione secondo le ultime direttive delle 
 normative, che non compromette la flessibilità 
della scarpa (tranne 9501.8) 

Caratteristiche comfort:
• lacci elastici adattabili individualmente con 

allacciamento rapido, in alternativa lacci uvex 
 safelock nel cartone

• tomaia in microvelour hightech traspirante, 
idrofobizzato

• plantare comfort 3D removibile con sistema 
di trasporto dell’umidità per un micro clima 
sempre confortevole ai piedi e ammortizza-
zione ottimale nella zona del tallone e 
 dell’avampiede

Settori d’impiego:
• applicazioni medie

GORE-TEX® è un marchio registrato di W. L. GORE & Associates.
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uvex xenova® atc Scarpa bassa S3 WR SRC Scarpa bassa S3 WR SRC Scarpa bassa S3 SRC Scarpa bassa S2 SRC
Codice art. 9502.2 9503.2 9500.2 9501.8
Calzata 11 11 11 11
Normativa EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tomaia microfibra microfibra microfibra microfibra
Materiale fodera Laminato GORE-TEX® Laminato GORE-TEX® fodera distance mesh fodera distance mesh
Misura 35 - 50 35 - 50 35 - 50 35 - 50

9502.2
9500.2

9503.2
9501.8
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uvex quatro pro
Robusta. Sicura. Confortevole.

1. uvex anti-twist
Gli stabilizzatori nella suola uniti al rinforzo 
iniettato del tallone garantiscono un sensi-
bile aumento della stabilità ed offrono una 
protezione contro le torsioni alla caviglia.

2. uvex 3D hydroflex® foam
Soletta removibile, antistatica con sistema 
di controllo dell’umidità per un micro-clima 
confortevole dei piedi ed un sottopiede 
confortevole. 
Il plantare uvex 3D hydroflex® foam ammor-
tizza ottimamente l’intera pianta del piede. 
Elementi ammortizzanti supplementari 
nella zona tallonare e dell’avampiede.

3. uvex quatro
L’ampia superficie di appoggio e le profonde 
scanalature del profilo offrono straordinarie 
proprietà antiscivolo. Le larghe incisioni dei 
rialzi della suola ne impediscono l’imbrat-
tamento garantendo un grip ottimale. Un 
copripuntale in materiale espanso e un 
 rinforzo tallonare assicurano inoltre una 
protezione efficace a 360° in ogni tipo 
d’impiego.

4. uvex footfit-system
Sagomatura anatomica e bordi arrotondati 
per un maggiore comfort durante lunghi 
periodi di utilizzo.

5. uvex softgrip
La suola in PU a doppia densità resistente 
all’abrasione è antistatica e pesa non più 
di�una suola standard. Fornisce ottima 
 resistenza antiscivolo ed elevata ammor-
tizzazione nella zona del tallone e in quella 
dell’avampiede. L’intersuola estremamente 
morbida garantisce un comfort eccellente 
anche quando la calzatura viene indossata 
per lunghi periodi.

uvex quatro pro · Suola 
• suola per uso outdoor in PU a doppia densità
• sottopiede estremamente confortevole grazie all’intersuola 

 particolarmente morbida e alla stabile suola in PU
• proprietà anti scivolo estremamente efficaci grazie allo speciale 

design dei rilievi della suola
• supporto dell’arco plantare per agevolare le salite
• calotta integrata in PU e contrafforte tallonare in PU per 

 proteggere la pelle della tomaia
• stabilizzatori laterali per prevenire le torsioni della caviglia
• suola resistente al calore fino a +120 °C
• antistatici
• resistente a olio e carburante
• senza silicone
• suola con rilievi autopulente

1

2

3

4

5
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Scarpe antinfortunistiche
uvex quatro pro

uvex quatro pro · Scarpa bassa 8400 S3 SRC · Stivale allacciato 8401 S3 SRC
Caratteristiche generali:
• scarpa bassa o stivale allacciato robusta/o e 

moderna/o con calzata extra large
• sistema di chiusura con lacci resistente allo 

sporco

Caratteristiche della protezione:
• pelle della tomaia idrofobizzata, molto resi-

stente, copripuntale di protezione in espanso
• design outdoor della suola che offre elevata 

stabilità grazie alle guide tallonari, supporto 
dell’arco plantare per agevolare le salite e 
 rilievi autopulenti con buon grip

• protezione affidabile per persone e materiale: 
intersuola in acciaio antiperforazione (nei 
modelli S3), puntale in acciaio e contrafforte 
tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro 
torsioni alla caviglia

Caratteristiche comfort:
• piede sempre al clima ottimale grazie alla 

uvex climazone: fodera in tessuto traspirante; 
inoltre plantare climatizzato comfort con 
 sistema di trasporto dell’umidità 

• collare con imbottitura morbida (stivale), 
chiusura collo con morbida imbottitura 
 (scarpa bassa) e linguetta imbottita

• ammortizzazione ottimale nella zona del 
 tallone e dell’avampiede grazie al plantare 
 antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d’impiego:
• applicazioni pesanti

 Per i settori particolarmente gravosi, quali l’edilizia o settori affini, uvex raccomanda l’utilizzo di una intersuola di acciaio.
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uvex quatro pro Scarpa bassa S3 SRC Stivale allacciato S3 SRC
Codice art. 8400.2 8401.2
Calzata 11 11
Normativa EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tomaia robusta tomaia in pelle idrofobizzata robusta tomaia in pelle idrofobizzata
Materiale fodera fodera in tessuto fodera in tessuto
Misura 38 - 50 38 - 50

8400.2

8401.2
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Scarpe antinfortunistiche
uvex quatro pro

uvex quatro pro · Stivale invernale allacciato S3 CI SRC · 
Stivale invernale con cerniera S3 CI SRC/S2 CI SRC
Caratteristiche generali:
• stivale invernale allacciato o con cerniera S2/

S3 CI con calzata extra large
• sistema di chiusura con lacci resistente allo 

sporco (8402.2)

Caratteristiche della protezione:
• pelle della tomaia idrofobizzata, molto resi-

stente, copripuntale di protezione in espanso
• design outdoor della suola che offre elevata 

stabilità grazie alle guide tallonari, supporto 
dell’arco plantare per agevolare le salite e 
 rilievi autopulenti con buon grip

• protezione affidabile per persone e materiale: 
intersuola in acciaio antiperforazione (nei 
modelli S3), puntale in acciaio e contrafforte 
tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro 
torsioni alla caviglia

• struttura scarpa isolante dal freddo 
 (marcatura CI sec. EN ISO 20345)

Caratteristiche comfort:
• piede sempre al clima ottimale grazie alla 

uvex climazone: fodera in tessuto traspirante; 
inoltre plantare climatizzato comfort con 
 sistema di trasporto dell’umidità 

• collare con imbottitura morbida e linguetta 
imbottita (8402.2)

• cambio comodo grazie alla cerniera interna 
(8403.2, 8403.9)

• ammortizzazione ottimale nella zona del 
 tallone e dell’avampiede grazie al plantare 
 antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d’impiego:
• applicazioni pesanti

 Per i settori particolarmente gravosi, quali l’edilizia o settori affini, uvex raccomanda l’utilizzo di una intersuola di acciaio.
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uvex quatro pro Stivale invernale allacciato S3 CI SRC Stivale invernale con cerniera S3 CI SRC Stivale invernale con cerniera S2 CI SRC
Codice art. 8402.2 8403.2 8403.9
Calzata 11 11 11
Normativa EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 S3 CI  SRC EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Tomaia robusta tomaia in pelle idrofobizzata robusta tomaia in pelle idrofobizzata robusta tomaia in pelle idrofobizzata
Materiale fodera fodera invernale fodera invernale fodera invernale
Misura 38 - 50 38 - 50 38 - 50

8402.2

8403.2
8403.9
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Scarpe antinfortunistiche
uvex quatro GORE-TEX®

uvex quatro · Scarpa bassa S3 WR SRC · 
Stivale allacciato S3 WR SRC
Caratteristiche generali:
• scarpa bassa o stivale allacciato robusta/o e 

modernao, impermeabile in S3 WR con 
 calzata extra large

• sistema di chiusura con lacci resistente allo 
sporco

Caratteristiche della protezione:
• pelle della tomaia idrofobizzata, molto resi-

stente, copripuntale di protezione in espanso
• impermeabile a lungo grazie al rivestimento 

GORE-TEX® (marcatura WR)
• suola DUO PU outdoor offre eccellente 

comfort grazie all’intersuola morbida, alla 
suola resistente e agli stabilizzatori laterali 
 integrati; con rilievi autopulenti

• protezione affidabile per persone e materiale: 
intersuola in acciaio antiperforazione (nei 
modelli S3), puntale in acciaio e contrafforte 
tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro 
torsioni alla caviglia

Caratteristiche comfort:
• piede sempre al clima ottimale grazie alla 

uvex climazone: fodera in tessuto traspirante; 
inoltre plantare climatizzato comfort con 
 sistema di trasporto dell’umidità 

• traspirante e comunque impermeabile grazie 
al rivestimento GORE-TEX®

• collare con imbottitura morbida (stivale), 
chiusura collo con morbida imbottitura 
 (scarpa bassa) e linguetta imbottita

• ammortizzazione ottimale nella zona del 
 tallone e dell’avampiede grazie al plantare 
 antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d’impiego:
• applicazioni pesanti

Suola uvex quatro
• suola per uso outdoor DUO PU
• sottopiede estremamente confortevole 

 grazie all’intersuola particolarmente morbida 
e alla stabile suola in PU

• proprietà anti scivolo estremamente efficaci 
grazie allo speciale design dei rilievi della 
suola

• calotta integrata in PU e contrafforte tallonare 
in PU per proteggere la pelle della tomaia

• stabilizzatori laterali per prevenire le torsioni 
della caviglia

• suola resistente al calore fino a +120 °C
• antistatici
• resistente a olio e carburante
• suola con rilievi autopulente

GORE-TEX® è un marchio registrato di W. L. GORE & Associates.

 Per i settori particolarmente gravosi, quali l’edilizia o settori affini, uvex raccomanda l’utilizzo di una intersuola di acciaio.

uvex quatro GORE-TEX® Scarpa bassa S3 WR SRC Stivale allacciato S3 WR SRC
Codice art. 8414.2 8415.2
Calzata 11 11
Normativa EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 S3 WR SRC
Tomaia robusta nappa idrofobizzata robusta nappa idrofobizzata
Materiale fodera laminato GORE-TEX® laminato GORE-TEX®

Misura 38 - 48 38 - 48

8414.2

8415.2
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Scarpe antinfortunistiche
uvex origin

uvex origin · Scarpa bassa S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC · 
Stivale allacciato S3 CI HI HRO SRC/S2 CI HI HRO SRC
Caratteristiche generali:
• scarpa bassa o stivale allacciato resistente in S2 CI HI HRO e S3 CI HI 

HRO con suola in gomma e calzata extra large
• sistema di lacci tradizionale, universale

Caratteristiche della protezione:
• tomaia in pelle idrofobizzata molto robusta 
• suola bicomponente, composta da intersuola in PU e suola in gomma; 

quest’ultima a forma di conchiglia con anima interna in PU che protegge 
ottimamente da influssi esterni

• suola particolarmente resistente a tagli e agenti chimici che protegge 
ottimamente anche da caldo e freddo

• protezione affidabile per persone e materiale: intersuola in acciaio 
 antiperforazione (nei modelli S3), puntale in acciaio e contrafforte 
 tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia

• marcatura CI per la suola isolante dal freddo 
(testata secondo norma a -17 °C)

• marcatura HI per la suola isolante dal caldo 
(testata secondo norma a +150 °C)

• marcatura HRO per la suola isolante da breve esposizione al caldo 
fino a +300 °C

• ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell’avampiede 
 grazie al plantare uvex 3D hydroflex® foam

Caratteristiche comfort:
• piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera in 

tessuto traspirante; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema 
di trasporto dell’umidità 

• collare con imbottitura morbida (stivale), chiusura collo con morbida 
imbottitura (scarpa bassa) e linguetta imbottita

• ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell’avampiede 
 grazie al plantare antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d’impiego:
• applicazioni pesanti

uvex origin Scarpa bassa S3 CI HI HRO SRC Scarpa bassa S2 CI HI HRO SRC
Codice art. 8450.2 8450.9
Calzata 11 11
Normativa EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S3 HI CI HRO SRC S2 HI CI HRO SRC
Tomaia nappa nappa
Materiale fodera fodera in tessuto fodera in tessuto
Misura 38 - 48 38 - 48

uvex origin Stivale allacciato S3 CI HI HRO SRC Stivale allacciato S2 CI HI HRO SRC
Codice art. 8451.2 8451.9
Calzata 11 11
Normativa EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S3 HI CI HRO SRC S2 HI CI HRO SRC
Tomaia nappa nappa
Materiale fodera fodera in tessuto fodera in tessuto
Misura 38 - 48 38 - 48

8450.2
8450.9

8451.2
8451.9
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Scarpe antinfortunistiche
uvex origin

uvex origin · Stivale invernale allacciato S3 HI CI HRO SRC
Caratteristiche generali:
• stivale invernale robusto S3 CI HI HRO con 

suola in gomma e sistema di chiusura combi-
nato a lacci e cerniera

Caratteristiche della protezione:
• tomaia in pelle idrofobizzata molto robusta 
• suola bicomponente, composta da intersuola 

in PU e suola in gomma; quest’ultima a forma 
di conchiglia con anima interna in PU che 
protegge ottimamente da influssi esterni

• suola particolarmente resistente a tagli e 
agenti chimici che protegge ottimamente 
 anche da caldo e freddo

• protezione affidabile per persone e materiale: 
intersuola in acciaio antiperforazione, puntale 
in acciaio e contrafforte tallonare stabilizzante 
uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia

• protezione della tomaia sopra il puntale 
 grazie al copripunta uvex topshield 

• marcatura CI per la suola isolante dal freddo 
(testata secondo norma a -17 °C)

• marcatura HI per la suola isolante dal caldo 
(testata secondo norma a +150 °C)

• marcatura HRO per la suola isolante da 
 breve esposizione al caldo fino a +300 °C

Caratteristiche comfort:
• piede sempre al clima ottimale grazie alla 

uvex climazone: fodera in tessuto PTR traspi-
rante e termoregolatore; inoltre plantare cli-
matizzato comfort con sistema di trasporto 
dell’umidità 

• combinazione innovativa di tradizionali lacci e 
cerniera interna per un veloce cambio

• collarino con imbottitura morbida e linguetta 
imbottita

• ammortizzazione ottimale nella zona del 
 tallone e dell’avampiede grazie al plantare 
 antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d’impiego: 
• applicazioni pesanti

uvex origin · Suola
• suola doppia composta da intersuola in 

 materiale uvex softcell per un’eccellente 
 ammortizzazione e comfort sotto il piede, e 
da suola uvex ultragrip prodotta con una 
nuova miscela di gomma

• suola uvex ultragrip, a forma di conchiglia, 
racchiude l’intersuola softcell e offre un’otti-
ma protezione dall’esterno contro il caldo, il 
freddo e i prodotti chimici

• suola termoresistente al calore fino a +300�°C 
per breve periodo

• utilizzo universale sulla maggior parte delle 
superfici e a un’ampia gamma di temperature 
da -20 °C a +300 °C per breve periodo

• resistente alla maggior parte degli agenti 
 chimici

• ottime proprietà antiscivolo, anche su 
 superfici umide o oleose

• senza silicone
• estremamente resistente ai tagli
• abrasione molto bassa
• antistatici
• suola con rilievi autopulente

uvex origin Stivale invernale allacciato S3 CI HI HRO SRC
Codice art. 8454.2
Calzata 11
Normativa EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC
Tomaia nappa
Materiale fodera fodera in tessuto
Misura 38 - 48

8454.2
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Scarpe antinfortunistiche
uvex origin

uvex origin
Stivale allacciato S2 CI HI HRO SRC
Caratteristiche generali:
• stivale allacciato resistente in S2 CI HI HRO con suola in gomma e 

 calzata extra large

Caratteristiche della protezione:
• tomaia in pelle idrofobizzata molto robusta 
• suola bicomponente, composta da intersuola in PU e suola in gomma; 

quest’ultima a forma di conchiglia con anima interna in PU che protegge 
ottimamente da influssi esterni

• suola particolarmente resistente a tagli e agenti chimici che protegge 
ottimamente anche da caldo e freddo

• protezione affidabile per persone e materiale: puntale in acciaio e 
 contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla 
caviglia

• protezione della tomaia sopra il puntale grazie al copripunta le uvex 
 topshield 

• marcatura CI per la suola isolante dal freddo 
(testata secondo norma a -17 °C)

• marcatura HI per la suola isolante dal caldo 
(testata secondo norma a +150 °C)

• marcatura HRO per la suola isolante da breve esposizione 
al caldo fino a +300 °C

Caratteristiche comfort:
• piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera in 

tessuto traspirante; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema 
di trasporto dell’umidità 

• lacci tradizionali con copertura in pelle per proteggere da danni 
 causati da scintille

• collarino dotato di imbottitura morbida
• ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell’avampiede 

 grazie al plantare antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d’impiego: 
• applicazioni pesanti

uvex origin · Stivale S2 CI HI HRO SRC ·
Stivale slip-on S2 CI HI HRO SRC
Caratteristiche generali:
• stivale resistente in S2 CI HI HRO con suola in gomma, chiusura rapida 

e calzata extra large
• le cuciture resistenti al calore assicurano una maggiore durata

Caratteristiche della protezione:
• tomaia in pelle idrofobizzata molto robusta 
• suola bicomponente, composta da intersuola in PU e suola in gomma; 

quest’ultima a forma di conchiglia con anima interna in PU che protegge 
ottimamente da influssi esterni

• suola particolarmente resistente a tagli e agenti chimici che protegge 
ottimamente anche da caldo e freddo

• protezione affidabile per persone e materiale: puntale in acciaio e 
 contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla 
caviglia

• la chiusura rapida assicura la rapidità di cambio anche in situazioni 
 pericolose

• marcatura CI per la suola isolante dal freddo 
(testata secondo norma a -17 °C)

• marcatura HI per la suola isolante dal caldo 
(testata secondo norma a +150 °C)

• marcatura HRO per la suola isolante da breve esposizione 
al caldo fino a +300 °C

Caratteristiche comfort:
• piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera in 

tessuto traspirante; inoltre plantare climatizzato comfort con sistema 
di trasporto dell’umidità 

• collarino dotato di imbottitura morbida
• ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell’avampiede 

 grazie al plantare antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d’impiego:
• applicazioni pesanti

uvex origin Stivale allacciato S2 CI HI HRO SRC
Codice art. 8463.9
Calzata 11
Normativa EN ISO 20345:2011 S2 CI HI HRO SRC
Tomaia robusta pelle fiore idrofobizzata
Materiale fodera fodera in tessuto
Misura 38 - 48

uvex origin Stivale allacciato S2 CI HI HRO SRC Stivale slip-on S2 CI HI HRO SRC
Codice art. 8464.9 8465.0
Calzata 11 11
Normativa EN ISO 20345:2011 EN ISO 20345:2011

S2 CI HI HRO SRC S2 CI HI HRO SRC
Tomaia robusta pelle fiore, robusta pelle fiore, 

idrofobizzata idrofobizzata
Materiale fodera fodera in pelle fodera in pelle
Misura 38 - 48 38 - 48

8463.9

8464.9

8465.0
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Scarpe antinfortunistiche
uvex office

uvex office · Scarpa bassa S1 SRA
Caratteristiche generali:
• scarpa bassa uso ufficio in classico stile inglese in S1, modello scarpa 

forata

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra < 35 megaohm 

(solo 9541.4)
• suola in gomma nitrilica resistente a breve esposizione al calore 300�°C 
• protezione affidabile per persone e materiale: puntale in acciaio e 

 contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla 
caviglia

Caratteristiche comfort:
• calzata confortevole
• micro clima ideale per i piedi, grazie alla fodera traspirante e alla 

 tomaia in pelle pieno fiore morbida
• collarino dotato di imbottitura morbida
• plantare comfort

Settori d’impiego: 
• applicazioni leggere

uvex office · Scarpa bassa S1 SRA
Caratteristiche generali:
• scarpa bassa uso ufficio in classico stile inglese in S1 P, modello 

 scarpa forata

Caratteristiche della protezione:
• protezione affidabile per persone e materiale: intersuola in acciaio 

 antiperforazione (nei modelli S3), puntale in acciaio e contrafforte 
 tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia

Caratteristiche comfort:
• calzata confortevole
• micro clima ideale per i piedi, grazie alla fodera traspirante e alla toma-

ia in pelle pieno fiore morbida
• collarino dotato di imbottitura morbida
• suola in poliuretano ammortizzante 
• plantare comfort

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere

uvex office
Suola in gomma nitrilica
• eccellente comfort di camminata
• antiscivolo
• resistente all’abrasione
• molto resistente ai tagli
• suola resistente al calore fino a 

+300 °C per breve periodo
• antistatica
• resistente a olio e carburante
• molto resistente agli acidi e alle 

soluzioni alcaline

uvex office
Suola in poliuretano
• eccellente comfort di camminata
• antiscivolo
• resistente all’abrasione
• suola resistente al calore fino a 

+120 °C per breve periodo
• antistatica
• resistente a olio e carburante
• con intersuola in acciaio

uvex office Scarpa bassa S1 P SRA
Codice art. 9542.2
Calzata 11
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Tomaia Pelle
Materiale fodera fodera sintetica
Misura 38 - 47

uvex office Scarpe basse S1 SRA Scarpa bassa S1 SRA
Codice art. 9541.9 9541.4
Calzata 11 11
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Tomaia Pelle Pelle
Materiale fodera fodera sintetica fodera sintetica
Misura 38 - 47 38 - 47

9541.9

9541.4
9542.2
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Scarpe antinfortunistiche
uvex naturform

uvex naturform · Scarpa bassa S2 SRA · 
Scarpa alta S2/S3 SRA
Caratteristiche generali:
• scarpa bassa o alta naturform funzionale e 

ampia/o in S2 e S3

Caratteristiche della protezione:
• protezione affidabile per persone e materiale: 

intersuola in acciaio antiperforazione (nei 
modelli S3), puntale in acciaio e contrafforte 
tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro 
torsioni alla caviglia

• copripuntale antigraffio rinforzato in carbonio 
per una maggiore durata della scarpa

Caratteristiche comfort:
• calzata extra large
• micro clima ideale grazie alla fodera in tessuto 

traspirante e alla pelle velour idrofobizzata
• collarino linguetta con imbottitura morbida
• plantare comfort antistatico, intercambiabile, 

con sistema di trasporto dell’umidità e 
 ulteriore ammortizzazione su tallone e 
 avampiede

• sistema di lacci circolari per adattamento 
 ottimale della scarpa al piede

• suola in mono-poliuretano ammortizzante 

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere

uvex naturform · suola in 
mono-poliuretano
•  eccellente comfort di camminata
•  antiscivolo
•  resistente all’abrasione
•  suola resistente al calore fino a +120 °C
•  antistatici
•  resistente a olio e carburante
•  suola con rilievi autopulente

Certificato da

Interessengemeinschaft der

Rückenschullehrer/innen e. V.

Wir stärken Ihren Rücken
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uvex naturform Scarpa bassa S2 SRA Scarpa alta S3 SRA Scarpa alta S2 SRA
Codice art. 9581.9 9582.2 9582.9
Calzata 12 12 12
Normativa EN ISO 20345:2011 S2 SRA EN ISO 20345:2011 S3 SRA EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Tomaia Pelle Pelle Pelle
Materiale fodera fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto
Misura 38 - 48 38 - 47 38 - 48

9581.9

9582.2
9582.9
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Scarpe antinfortunistiche
uvex motion 3XL

uvex motion 3XL ·  Scarpa bassa S3 SRC · Stivale allacciato S3 SRC
Caratteristiche generali:
• scarpa bassa o stivale allacciato in S3 

 innovativi
• idonea/o per chi è allergico al cromo, in 

 quanto è prodotta/o in materiali sintetici
• suola PU variabile, adattabile individualmente 

a svariati inserti
• spazio sufficiente per plantare adattato a 

diabetici

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica 

verso terra < 35 megaohm 
• 100% metal-free, puntale uvex xenova® – 

compatto, conformato anatomicamente, con 
buona stabilità laterale e non termicamente 
conduttore

• intersuola non metallica, resistente alla 
perfo razione secondo le ultime direttive delle 
 normative, che non compromette la flessibilità 
della scarpa

• contrafforte tallonare uvex anti-twist allungato 
per maggiore stabilità e protezione contro 
 distorsioni alla caviglia

• collo alto stabilizzato a protezione della zona 
del malleolo

• stecche stabilizzanti nella zona malleolare del 
collo, adattabili individualmente

Caratteristiche comfort:
• struttura della tomaia in microfibra hightech, 

praticamente senza cuciture per evitare 
pressioni

• chiusura collo con morbida imbottitura o 
 collarino con imbottitura morbida e linguetta 
imbottita

• lacci elastici adattabili individualmente con 
allacciamento rapido (6496.3)

• modificabile individualmente, plantare EVA 
antistatico

uvex motion 3XL Scarpa bassa S3 SRC Stivale allacciato S3 SRC
Codice art. 6496.3 6496.5
Calzata > 15 > 15
Normativa EN ISO 20345:2011 S3 SRC EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tomaia microfibra microfibra
Materiale fodera fodera distance mesh fodera distance mesh
Misura 35 - 50 35 - 50

  Ulteriori informazioni su questi prodotti sono disponibili alle pagine da 314 a 321.

6496.3

6496.5



258

Scarpe antinfortunistiche
uvex motorsport

uvex motorsport Scarpa bassa S1 SRA
Caratteristiche generali:
• scarpa bassa antinfortunistica moderna S1 ispirata allo sport automo-

bilistico
• suola di gomma flessibile, antiusura e antiscivolo

Caratteristiche della protezione:
• protezione affidabile per persone e materiale: puntale in acciaio e 

 contrafforte tallonare stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla 
caviglia

Caratteristiche comfort:
• fodera in tessuto, tomaia in nappa (scamosciata per 9495.9) e plantare 

comfort removibili con sistema di trasporto umidità ottimizzati secondo 
il concetto uvex climazone

• allacciatura estremamente lunga che rende la scarpa perfettamente 
adattabile alla morfologia individuale del piede

• ammortizzazione ottimale nella zona tallonare, grazie al sistema di 
 ammortizzazione uvex hydroflex® GEL

• chiusura collo con morbida imbottitura e laccio

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere

uvex motorsport Scarpa bassa S1 SRA
Codice art. 9494.9 9495.9 9496.9 9497.9
Calzata 11 11 11 11
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Tomaia nappa e camoscio pelle scamosciata nappa e camoscio nappa

fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto fodera in tessuto
Misura 36 - 48 36 - 48 36 - 48 36 - 48

9497.9

9494.9 9496.9

9495.9
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 Scarpe professionali
Calzature senza puntale

uvex motion style · Scarpa bassa O1 FO SRC
Caratteristiche generali:
• scarpa bassa professionale O1 leggera e traforata senza puntale dal 

design sportivo 
• idonea per chi è allergico al cromo, in quanto è prodotta in  materiali 

sintetici
• tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, ammorbidenti e altre 

sostanze che contrastano l’aderenza della vernice 
• lacci elastici adattabili individualmente con allacciamento rapido

Caratteristiche della protezione:
• conforme ai requisiti ESD: resistenza elettrica verso terra < 35 megaohm
• suola in PU, autopulente e leggera con ottime proprietà antiattrito e 

ammortizzante ed eccellente proprietà antiscivolo 
• protezione affidabile per persone e materiale: contrafforte tallonare 

stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia

Caratteristiche comfort:
• piede sempre al clima ottimale grazie alla uvex climazone: fodera 

e� tomaia perforata particolarmente traspiranti; inoltre plantare 
 climatizzato comfort con sistema di trasporto dell’umidità 

• in microfibra hightech
• confortevole sensazione di morbidezza senza punti di pressione – con 

imbottitura morbida sulla chiusura del collo e linguetta imbottita
• ammortizzazione ottimale nella zona del tallone e dell’avampiede grazie 

al plantare antistatico uvex 3D hydroflex® foam

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere

uvex motorsport · Scarpa bassa O1 FO SRA
Caratteristiche generali:
• moderna scarpa bassa professionale senza puntale in O1 FO ispirata 

allo sport automobilistico
• suola di gomma flessibile, antiusura e antiscivolo

Caratteristiche della protezione:
• protezione affidabile per persone e materiale: contrafforte tallonare 

stabilizzante uvex anti-twist contro torsioni alla caviglia

Caratteristiche comfort:
• fodera in tessuto, tomaia in nappa (camoscio per 9495.9) e plantare 

comfort removibili con sistema di trasporto umidità ottimizzati secondo 
il concetto uvex climazone

• allacciatura estremamente lunga che rende la scarpa perfettamente 
adattabile alla morfologia individuale del piede

• ammortizzazione ottimale nella zona tallonare, grazie al sistema 
di� ammortizzazione uvex hydroflex® GEL

• chiusura collo con morbida imbottitura e laccio.

Settori d’impiego:
• applicazioni leggere

Certificato da

Interessengemeinschaft der

Rückenschullehrer/innen e. V.
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uvex motion style scarpa bassa traforata O1 FO SRC
Codice art. 6997.8
Calzata 11
Normativa EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
Tomaia microfibra
Materiale fodera fodera distance mesh
Misura 36 - 50

uvex motorsport Scarpa bassa O1 FO SRA
Codice art. 9496.1
Calzata 11
Normativa EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
Tomaia nappa
Materiale fodera fodera in tessuto
Misura 36 - 48

9496.16997.8
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Scarpe antinfortunistiche
Accessori · Solette

Soletta clima comfort uvex 1 · uvex 2
• ammortizzazione su tutta la superficie del 

piede 
• materiali che assorbono l’umidità e molto 

 traspiranti
• perforazione per una maggiore traspirazione
• zone ammortizzanti che supportano il naturale 

movimento del piede
• struttura superficiale dermocompatibile e 

confortevole
• proprietà antistatiche
• supporto per l’arco del piede

Soletta clima comfort uvex motion sport
• ammortizzazione su tutta la superficie del piede 
• materiali che assorbono l’umidità e molto traspiranti
• perforazione per una maggiore traspirazione
• zone ammortizzanti che supportano il naturale movimento del piede
• struttura superficiale dermocompatibile e confortevole
• proprietà antistatiche
• supporto per l’arco del piede

Soletta clima comfort 
uvex 3D hydroflex® foam
• ammortizzazione su tutta la superficie del piede grazie agli ulteriori 

 elementi ammortizzanti nella zona del tallone e dell’avampiede, che 
 assicurano comfort nelle zone soggette ad alta pressione

• materiali che assorbono l’umidità e molto traspiranti
• perforazione per una maggiore traspirazione
• zone ammortizzanti che supportano il naturale movimento del piede
• struttura superficiale dermocompatibile e confortevole
• proprietà antistatiche
• supporto per l’arco del piede

  Un prospetto esatto su quale soletta è stata certificata con quale scarpa antinfortunistica, fare riferimento alla panoramica generale alle 
pagine 262 - 265.

Soletta clima comfort uvex 1 e uvex 2
Codice art. 9534.7 9534.8 9534.9 9534.0
Misura 35 - 52 35 - 52 35 - 52 35 - 52
Compatibilità per uvex 1 e uvex 2 per uvex 1 e uvex 2 per uvex 1 e uvex 2 per uvex 1 e uvex 2, larghezza 14

larghezza 10 larghezza 11 larghezza 12 non idonea per successiva
modifica della larghezza, solo
per scarpe già di larghezza 14

Soletta clima comfort uvex motion sport
Codice art. 9593.7 9593.9
Misura 36 - 50 36 - 50
Compatibilità per uvex motion sport, larghezza 10 per uvex motion sport, larghezza 12

Soletta clima comfort uvex 3D hydroflex® foam
Codice art. 9595.4 9595.6
Misura 38 - 50 35 - 50
Compatibilità per uvex origin e uvex quatro pro per il range uvex xenova®, uvex atc pro

e uvex motion, larghezza 11

9534.7

9534.8

9534.9

9534.0

9593.7 9595.4
9595.6

9593.9
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Scarpe antinfortunistiche
Accessori · Solette

Soletta clima comfort uvex hydroflex® GEL
• estrema capacità di assorbimento con blocco di umidità che assicura 

un clima della scarpa equilibrato
• uvex hydroflex® GEL visibile dall’alto per un’ammortizzazione ancora 

più efficace
• sistema ammortizzante posizionato direttamente sotto il tallone
• proprietà antistatiche
• supporto per l’arco del piede

Soletta clima comfort 
• materiali che assorbono l’umidità e molto traspiranti
• perforazione per una maggiore traspirazione
• struttura superficiale dermocompatibile e confortevole
• proprietà antistatiche
• supporto per l’arco del piede

Soletta clima comfort 
• ammortizzazione su tutta la superficie del piede 
• materiali che assorbono l’umidità e molto traspiranti
• perforazione per una maggiore traspirazione
• zone ammortizzanti che supportano il naturale movimento del piede
• struttura superficiale dermocompatibile e confortevole
• proprietà antistatiche
• supporto per l’arco del piede

 Soletta clima comfort uvex hydroflex® GEL
• estrema capacità di assorbimento con blocco di umidità che assicura 

un clima della scarpa equilibrato
• uvex hydroflex® GEL visibile dall’alto per un’ammortizzazione ancora 

più efficace
• sistema ammortizzante posizionato direttamente sotto il tallone
• proprietà antistatiche
• supporto per l’arco del piede

Soletta clima comfort uvex hydroflex® GEL
Codice art. 9595.7 9595.9
Misura 35 - 50 35 - 50
Compatibilità per uvex xenova® e uvex motion, per uvex xenova® e uvex motion,

larghezza 10 larghezza 12

Soletta clima comfort
Codice art. 9595.5
Misura 38 - 48
Compatibilità per uvex motion light

Soletta clima comfort
Codice art. 9598.0 9598.8
Misura 38 - 48 38 - 48
Compatibilità per uvex naturform per uvex business casual

Soletta clima comfort uvex hydroflex® GEL
Codice art. 9595.0
Misura 36 - 48
Compatibilità certificato per il gruppo di prodotti uvex motorsport

9595.7
9595.9

9595.5
9598.0

9595.0

9598.8
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Scarpe antinfortunistiche
 Rapida panoramica
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6496.3 uvex motion 3XL S3 SRC 35 - 50 Scarpa bassa –  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 257

6496.5 uvex motion 3XL S3 SRC 35 - 50 Stivale allacciato – ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 257

6502.1 uvex 2 S3 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6502.2 uvex 2 S3 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6502.3 uvex 2 S3 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6502.4 uvex 2 S3 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6503.1 uvex 2 S3 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6503.2 uvex 2 S3 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6503.3 uvex 2 S3 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6503.4 uvex 2 S3 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6504.0 uvex 2 S2 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232

6504.7 uvex 2 S2 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232

6504.8 uvex 2 S2 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232

6504.9 uvex 2 S2 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232

6505.0 uvex 2 S2 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232

6505.7 uvex 2 S2 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232

6505.8 uvex 2 S2 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232

6505.9 uvex 2 S2 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232

6910.1 uvex xenova® nrj S1 P SRC 35 - 50 Sandalo, calzata 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 238

6910.2 uvex xenova® nrj S1 P SRC 35 - 50 Sandalo, calzata 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 238

6910.3 uvex xenova® nrj S1 P SRC 35 - 50 Sandalo, calzata 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 238

6911.7 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 - 50 Sandalo, calzata 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 238

6911.8 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 - 50 Sandalo, calzata 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 238

6911.9 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 - 50 Sandalo, calzata 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 238

6921.7 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 - 50 Scarpa bassa traforata, calzata 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 238

6921.8 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 - 50 Scarpa bassa traforata, calzata 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 238

6921.9 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 - 50 Scarpa bassa traforata, calzata 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 238

6922.1 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 - 50 Scarpa bassa, calzata 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239

6922.2 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 - 50 Scarpa bassa, calzata 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239

6922.3 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 - 50 Scarpa bassa, calzata 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239

6922.7 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 - 50 Scarpa bassa, calzata 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239

6922.8 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 - 50 Scarpa bassa, calzata 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239

6922.9 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 - 50 Scarpa bassa, calzata 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239

6927.8 uvex xenova® hygiene S1 SRC 35 - 50 Scarpa bassa, calzata 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 240

6930.1 uvex xenova® pro S3 HRO SRC 39 - 50 Scarpa bassa, calzata 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 242

6930.2 uvex xenova® pro S3 HRO SRC 39 - 50 Scarpa bassa, calzata 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 242

6930.3 uvex xenova® pro S3 HRO SRC 39 - 50 Scarpa bassa, calzata 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 242

6930.7 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 39 - 50 Scarpa bassa, calzata 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 242

6930.8 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 39 - 50 Scarpa bassa, calzata 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 242

6930.9 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 39 - 50 Scarpa bassa, calzata 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 242

6940.1 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 - 50 Scarpa alta, calzata 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239

6940.2 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 - 50 Scarpa alta, calzata 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239

6940.3 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 - 50 Scarpa alta, calzata 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239

6940.7 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 - 50 Scarpa alta, calzata 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239

6940.8 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 - 50 Scarpa alta, calzata 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239

6940.9 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 - 50 Scarpa alta, calzata 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239

6950.1 uvex xenova® pro S3 HRO SRC 39 - 50 Scarpa alta, calzata 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 243

6950.2 uvex xenova® pro S3 HRO SRC 39 - 50 Scarpa alta, calzata 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 243

6950.3 uvex xenova® pro S3 HRO SRC 39 - 50 Scarpa alta, calzata 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 243

6950.7 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 39 - 50 Scarpa alta, calzata 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 243

6950.8 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 39 - 50 Scarpa alta, calzata 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 243

6950.9 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 39 - 50 Scarpa alta, calzata 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 243

6953.1 uvex xenova® pro S3 HRO CI SRC 39 - 50 Stivale invernale, calzata 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 243

6953.2 uvex xenova® pro S3 HRO CI SRC 39 - 50 Stivale invernale, calzata 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 243
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6953.3 uvex xenova® pro S3 HRO CI SRC 39 - 50 Stivale invernale, calzata 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 243

6960.8 uvex xenova® hygiene SB A E FO SRC 35 - 50 Sandalo 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 240

6962.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35 - 50 Scarpa bassa 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 241

6964.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35 - 50 Scarpa bassa 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 241

6965.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35 - 50 Scarpa bassa 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 241

6967.8 uvex motion style S1 SRC 36 - 48 Scarpa alta 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 244

6975.2 uvex motion style S1 P SRC 36 - 50 Sandalo 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 244

6975.8 uvex motion style S1 SRC 36 - 48 Sandalo 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 244

6989.8 uvex motion style S1 SRC 36 - 50 Scarpa bassa traforata 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 245

6997.8 uvex motion style O1 FO SRC 36 - 50 Scarpa bassa traforata (professionale) 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 245/259

6998.8 uvex motion style S1 SRC 36 - 50 Scarpa bassa traforata 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 245

6999.2 uvex motion style S1 P SRC 36 - 48 Scarpa bassa 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 245

6999.8 uvex motion style S1 SRC 36 - 48 Scarpa bassa 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 245

8400.2 uvex quatro pro S3 SRC 38 - 50 Scarpa bassa 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249

8401.2 uvex quatro pro S3 SRC 38 - 50 Stivale allacciato 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 249

8402.2 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 - 50 Stivale invernale allacciato 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 250

8403.2 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 - 50 Stivale invernale con cerniera 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 250

8403.9 uvex quatro pro S2 CI SRC 38 - 50 Stivale invernale con cerniera 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ 250

8414.2 uvex quatro GORE-TEX® S3 WR SRC 38 - 48 Scarpa bassa 9598.4 ■ ■ ■ ■ 251

8415.2 uvex quatro GORE-TEX® S3 WR SRC 38 - 48 Scarpa alta 9598.4 ■ ■ ■ ■ 251

8450.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 - 48 Scarpa bassa 9595.4 ■ ■ 252

8450.9 uvex origin S2 HI CI HRO SRC 38 - 48 Scarpa bassa 9595.4 ■ 252

8451.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 - 48 Scarpa alta 9595.4 ■ ■ 252

8451.9 uvex origin S2 HI CI HRO SRC 38 - 48 Scarpa alta 9595.4 ■ 252

8454.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 - 48 Scarpa alta 9595.4 ■ ■ ■ 253

8463.9 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 - 48 Stivale per saldatura 9595.4 ■ 254

8464.9 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 - 48 Stivale per saldatura/fonderia 9595.4 ■ 254

8465.0 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 - 48 Stivale per fonderia 9595.4 ■ 254

8470.3 uvex sportsline S1 P SRC 36 bis 48 Scarpa bassa – ■ ■ ■ ■ 235

8472.3 uvex sportsline S1 P SRC 36 bis 48 Scarpa bassa – ■ ■ ■ ■ 235

8473.3 uvex sportsline S1 P SRC 36 bis 48 Scarpa bassa – ■ ■ ■ ■ 235

8511.7 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225

8511.8 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225

8511.9 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225

8512.7 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225

8512.8 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225

8512.9 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225

8514.1 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226

8514.2 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226

8514.3 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226

8516.1 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 227

8516.2 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 227

8516.3 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 227

8517.1 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 227

8517.2 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 227

8517.3 uvex 1 x-tended support S3 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 227

8519.1 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226

8519.2 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226

8519.3 uvex 1 x-tended support S1 P SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226

8530.7 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Sandalo, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222

8530.8 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Sandalo, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222

8530.9 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Sandalo, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222

8531.0 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa bassa traforata, calzata 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223

8531.7 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa bassa traforata, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223



264 Ulteriori informazioni su uvex medicare sono disponibili alle pagine da 309 a 321.

Codice 
art. Collezione EN ISO 20345 Taglie Prodotto So

le
tt

a 
di

 ri
ca

m
bi

o

In
te

rs
uo

la
 d

i a
cc

ia
io

In
te

rs
uo

la
 u

ve
x 

xe
no

va
®

uv
ex

 c
lim

az
on

e

Pu
nt

al
e 

uv
ex

 x
en

ov
a®

uv
ex

 h
yd

ro
fle

x®  G
EL

uv
ex

 3
D

 h
yd

ro
fle

x®  fo
am

ES
D

Ve
rn

ic
ia

tu
ra

 n
eu

tr
a 

uv
ex

 m
ed

ic
ar

e

Ö
N

or
m

 Z
 1

25
9

G
O

RE
-T

EX
®

Pagina

8531.8 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa bassa traforata, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223

8531.9 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa bassa traforata, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223

8532.0 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa alta traforata, calzata 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223

8532.7 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa alta traforata, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223

8532.8 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa alta traforata, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223

8532.9 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa alta traforata, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223

8534.0 uvex 1 S2 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222

8534.7 uvex 1 S2 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222

8534.8 uvex 1 S2 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222

8534.9 uvex 1 S2 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222

8536.1 uvex 1 S1 P SRC 35 - 52 Sandalo, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 227

8536.2 uvex 1 S1 P SRC 35 - 52 Sandalo, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 227

8536.3 uvex 1 S1 P SRC 35 - 52 Sandalo, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 227

8542.0 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Sandalo, calzata 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220

8542.7 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Sandalo, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220

8542.8 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Sandalo, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220

8542.9 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Sandalo, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220

8543.0 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa bassa traforata, calzata 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220

8543.7 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa bassa traforata, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220

8543.8 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa bassa traforata, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220

8543.9 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa bassa traforata, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220

8544.0 uvex 1 S2 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

8544.7 uvex 1 S2 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

8544.8 uvex 1 S2 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

8544.9 uvex 1 S2 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

8545.0 uvex 1 S2 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

8545.7 uvex 1 S2 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

8545.8 uvex 1 S2 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

8545.9 uvex 1 S2 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

8546.7 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa bassa traforata, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224

8546.8 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa bassa traforata, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224

8546.9 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa bassa traforata, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224

8547.7 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa alta traforata, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224

8547.8 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa alta traforata, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224

8547.9 uvex 1 S1 SRC 35 - 52 Scarpa alta traforata, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224

8553.1 uvex 1 S3 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 218

8553.2 uvex 1 S3 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 218

8553.3 uvex 1 S3 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 218

8553.4 uvex 1 S3 SRC 35 - 52 Scarpa bassa, calzata 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 218

8554.1 uvex 1 S3 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 219

8554.2 uvex 1 S3 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 219

8554.3 uvex 1 S3 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 219

8554.4 uvex 1 S3 SRC 35 - 52 Scarpa alta, calzata 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 219

8560.7 uvex 1 ladies S1 SRC 35 - 43 Sandalo, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 228

8560.8 uvex 1 ladies S1 SRC 35 - 43 Sandalo, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 228

8561.7 uvex 1 ladies S1 SRC 35 - 43 Scarpa bassa traforata, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 229

8561.8 uvex 1 ladies S1 SRC 35 - 43 Scarpa bassa traforata, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 229

8562.7 uvex 1 ladies S2 SRC 35 - 43 Scarpa bassa, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 228

8562.8 uvex 1 ladies S2 SRC 35 - 43 Scarpa bassa, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 228

8563.7 uvex 1 ladies S1 SRC 35 - 43 Scarpa alta traforata, calzata 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 229

8563.8 uvex 1 ladies S1 SRC 35 - 43 Scarpa alta traforata, calzata 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 229

9494.9 uvex motorsport S1 SRA 36 - 48 Scarpa bassa 9595.0 ■ ■ 258

9495.9 uvex motorsport S1 SRA 36 - 48 Scarpa bassa 9595.0 ■ ■ 258

9496.1 uvex motorsport O1 FO SRA 36 - 48 Scarpa bassa (professionale) 9595.0 ■ ■ 259
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9496.9 uvex motorsport S1 SRA 36 - 48 Scarpa bassa 9595.0 ■ ■ 258

9497.9 uvex motorsport S1 SRA 36 - 48 Scarpa bassa 9595.0 ■ ■ 258

9500.2 uvex xenova® atc S3 SRC 35 - 50 Scarpa bassa – ■ ■ ■ ■ ■ 247

9501.8 uvex xenova® atc S2 SRC 35 - 50 Scarpa bassa – ■ ■ ■ ■ 247

9502.2 uvex xenova® atc S3 WR SRC 35 - 50 Scarpa bassa – ■ ■ ■ ■ ■ ■ 247

9503.2 uvex xenova® atc S3 WR SRC 35 - 50 Scarpa bassa – ■ ■ ■ ■ ■ ■ 247

9510.2 uvex business casual S1 P SRC 38 - 48 Scarpa bassa 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 237

9510.8 uvex business casual S1 SRC 38 - 48 Scarpa bassa 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ 237

9511.2 uvex business casual S1 P SRC 38 - 48 Scarpa bassa 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 237

9512.2 uvex business casual S1 P SRC 38 - 48 Scarpa bassa 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 237

9512.8 uvex business casual S1 SRC 38 - 48 Scarpa bassa 9538.8 ■ ■ ■ ■ ■ 237

9534.0 Solette 35 - 52 Soletta clima comfort, calzata 14 – ■ 260

9534.7 Solette 35 - 52 Soletta clima comfort, calzata 10 – ■ 260

9534.8 Solette 35 - 52 Soletta clima comfort, calzata 11 – ■ 260

9534.9 Solette 35 - 52 Soletta clima comfort, calzata 12 – ■ 260

9541.4 uvex office S1 SRA 38 - 47 Scarpa bassa – ■ ■ 255

9541.9 uvex office S1 SRA 38 - 47 Scarpa bassa – ■ 255

9542.2 uvex office S1 P SRA 38 - 47 Scarpa bassa – ■ ■ 255

9581.9 uvex naturform S2 SRA 38 - 48 Scarpa bassa 9598.0 ■ ■ 256

9582.2 uvex naturform S3 SRA 38 - 47 Scarpa alta 9598.0 ■ ■ ■ 256

9582.9 uvex naturform S2 SRA 38 - 48 Scarpa alta 9598.0 ■ ■ 256

9593.7 Solette 36 - 50 Soletta clima comfort, calzata 10 260

9593.9 Solette 36 - 50 Soletta clima comfort, calzata 12 260

9595.0 Solette 36 - 48 Soletta clima comfort uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 261

9595.4 Solette 38 - 50 Soletta clima comfort uvex 3D hydroflex® foam – ■ ■ 260

9595.5 Solette 38 - 48 Soletta clima comfort – ■ 261

9595.6 Solette 35 - 50 Soletta clima comfort uvex 3D hydroflex® foam – ■ ■ 260

9595.7 Solette 35 - 50 Soletta clima comfort uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 261

9595.9 Solette 35 - 50 Soletta clima comfort uvex hydroflex® GEL – ■ ■ 261

9598.0 Solette 38 - 48 Soletta clima comfort – ■ ■ 261

9598.8 Solette 38 - 48 Soletta clima comfort, calzata 11 – 261

Categorie di protezione secondo EN ISO 20345

SB Specifica per calzature antinfortunistiche per uso industriale con resistenza del puntale di 200 joule

S1 Aree in cui gli effetti dell’umidità non sono fattori rilevanti. Sono richieste inoltre proprietà antistatiche, assorbimento di energia nel tallone,

regione tallonare chiusa e resistenza a carburante e olio.

S2 Aree in cui anche gli effetti dell’umidità sono fattori rilevanti. In aggiunta alla S1, pelle idrofobizzata (resistente all’acqua).

S3 Aree per scarpe S2 in cui sono richieste anche suola antipenetrazione e suola profilata.

S5 Aree umide in cui sono richieste anche suola antipenetrazione e suola profilata.
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uvex academy
Protezione dei piedi in ambiente industriale

Il seminario pratico fornisce supporto nel compito di definire i ispositivi 
 necessari per la protezione del collaboratore e scegliere la protezione idonea 
per i piedi.

•   Comunicazione delle nozioni di base per i settori d’impiego dei DPI per la 
 protezione dei piedi

•   Informazioni sulla normativa, differenze tra requisiti essenziali e requisiti 
 integrativi e rispettivi campi d’impiego

•   Descrizione della marcatura della protezione dei piedi e significato delle 
diverse codifiche

•   Identificazione e valutazione di rischi, creazione di un'analisi dei pericoli e 
 individuazione delle dotazioni necessarie

•   Certificati dei materiali, processi di produzione e settori di applicazione, tra cui 
– materiali per tomaia/fodera
– suole
– puntale
– inserti antiperforazione

•  Scelta della protezione dei piedi idonea per un determinato campo d’impiego

Gruppo target
Collaboratori di un’azienda responsabili della sicurezza sul lavoro dei dipendenti 
dell’ azienda, ad es. personale specializzato in sicurezza, acquirenti specializzati 
e membri del consiglio aziendale.

Ulteriori informazioni anche sulla registrazione sono disponibili alla pagina 
uvex-academy.de, oppure possono essere richieste telefonicamente al numero 
+49 911 9736-1710 o all’indirizzo e-mail academy@uvex.de 


