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ISPIRATO AL DESIGN RETRO. Negli anni ‘60 PUMA ha sviluppato il suo modello di successo PUMA KING. Dopo essere diventato 
molto noto grazie ai mondiali di calcio FIFA, il suo design è ancora attuale tutt’oggi. Con URBAN PROTECT, PUMA SAFETY ha 
creato una linea che ha il potenziale per ripetere questa storia di successo. Elementi di design classico sono combinati con un 
taglio moderno e alla moda. Tecnicamente il nuovo puntale e la costruzione della nuova suola offrono nuovi livelli.

SUOLA INTERMEDIA 
EVA
Miliardi di piccole bolle sono 
state iniettate nella suola 
intermedia ultra leggera per 
assicurare un‘ ammortizzazione 
ottimale e migliorare la 
flessione del piede.

PUNTO DI ROTAZIONE
La peculiarità della suola è il punto di rotazione. Questo 
si trova nella parte interna del metatarso che è un punto 
particolarmente sollecitato durante i movimenti sul posto 
di lavoro. Rinforzando il punto di rotazione, l‘abrasione della 
suola e la sensazione di stanchezza vengono fortemente 
attenuate.

SUOLA IN GOMMA
La suola in gomma HRO, resistente alla 
temperatura di 300°C, con i suoi elementi 
differentemente profilati permette una 
mobilità ottimale del piede ed assicura la 
presa sul terreno. Con l‘inserimento di un 
punto di rotazione, l‘abrasione della suola 
e la sensazione di stanchezza vengono 
fortemente attenuate.

EVERCUSHION BA
Una gommapiuma poliuretanica 
a pori aperti trasporta l‘umidità 
del piede e, in combinazione 
con la tomaia idroassorbente 
ed antibatterica, garantisce un 
perfetto ambiente per il piede. 
Come tutti i sottopiedi Evercushion, 
anche questa soletta offre 
un’ammortizzazione permanente 
che non perde mai la sua elasticità, 
cosa che incide positivamente sulla 
durata della calzatura.

ldCELL
L‘elemento idCell inserito nella zona 
del tallone consiste in un materiale 
leggero e poroso che assorbe in 
maniera ottimale i colpi e gli impatti 
causati dalla camminata.

PUNTALE IN FIBRA DI VETRO 
Puntale di protezione in fibra di vetro rinforzata composito, 
con maggior spazio per le dita del piede, più leggero dei 
puntali in acciaio tradizionali, non magnetico, con isolante 
termico.

SUOLA INTERMEDIA ANTIPERFORAZIONE 
FLESSIBILE  FAP® 

Una maglia flessibile di fibre rivestite di ceramica protegge 
i piedi contro le penetrazioni.

64.304.0  AIRTWIST LOW     
S1P HRO SRC

NON-METALLIC

HRO SOLE

 Protezione  puntale composito e suola flessibile FAP®
 Plus  senza metallo 
 Tomaia  pelle scamosciata con inserti in tessuto
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
            Plantare   evercushion® BA
                  Suola   suola in gomma URBAN con idCELL e punto  

    di rotazione, resistenza al calore fino a 300°C
 Calzata  11 
 Taglie     39 - 47

 URBAN PROTECT
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63.314.0  CROSSFIT MID    
S3 HRO SRC

HRO SOLE

63.316.0  FULLTWIST MID    
S3 HRO SRC

HRO SOLE

 Protezione  puntuale fibra di vetro e suola flessibile FAP®
 Plus  iniettato direttamente la protezione puntale
 Tomaia  in pelle, microfibra e del tessile 
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
 Suola  suola in gomma URBAN con ldCELL e sistema  

    con punto di rotazione, resistenza al calore 300°C
 Calzata   11 
 Taglie   39 - 47

64.302.0  AERIAL LOW 
S1P HRO SRC

HRO SOLE

 Protezione  puntale fibra di vetro e suola tessile  
 antiperforazione FAP®®

 Plus  Protezione TPU sulla zona puntale e tallone, imbottitura  
      funzionale BreathActive, soletta evercushion® BA. 
 Tomaia  pelle, microfibra e tessile.
 Suola  suola in gomma URBAN con ldCELL e sistema  

    con punto di rotazione, resistenza al calore 300°C
 Calzata  11 
 Taglie  39 - 47

64.310.0  CROSSFIT LOW 
S3 HRO SRC

HRO SOLE

 Protezione  puntale fibra di vetro e suola tessile  
    antiperforazione FAP®

 Plus  Protezione TPU sulla zona puntale e tallone, imbottitura  
      funzionale BreathActive, soletta evercushion® BA. 
 Tomaia  pelle, microfibra e tessile.
 Suola  suola in gomma URBAN con ldCELL e sistema  

    con punto di rotazione, resistenza al calore 300°C
 Calzata  11 
 Taglie  39 - 47

 Protezione  puntuale fibra di vetro e suola flessibile FAP®
 Plus  senza metallo, iniettato direttamente la  

    protezione puntale
 Tomaia  Idrorepellente nubuck e pelle scamosciata
 Suola  suola in gomma URBAN con ldCELL e sistema  

    con punto di rotazione, resistenza al calore 300°C
 Calzata  11 
 Taglie  39 - 47
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 URBAN PROTECT

NON-METALLIC

HRO SOLE

64.307.0  XELERATE KNIT LOW     
S1P HRO SRC

 Protezione  puntale fibra di vetro e suola tessile  
    antiperforazione FAP®

 Plus  Protezione TPU sulla zona puntale e tallone, imbottitura  
      funzionale BreathActive, soletta evercushion® BA. 
 Tomaia  tessuto senza cuciture SAFETY Knit®
 Suola  suola in gomma URBAN con ldCELL e sistema  

    con punto di rotazione, resistenza al calore 300°C
 Calzata  11 
 Taglie  39 - 47

64.317.0  ELEVATE KNIT GREEN  LOW     
S1P ESD HRO SRC 

 Protezione  puntale composito e suola flessibile FAP®
 Plus  senza metallo 
 Tomaia  tessuto senza cuciture SAFETY Knit®
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
            Plantare   evercushion® BA
                  Suola   suola in gomma URBAN con idCELL e punto  

    di rotazione, resistenza al calore fino a 300°C
 Calzata      11 
 Taglie     39 - 47

64.316.0  ELEVATE KNIT BLACK LOW     
S1P ESD HRO SRC

 Protezione  puntale in fibra di vetro flessibile FAP ®
 Plus  protezione TPU nella zona del puntale, metal free, ESD
 Tomaia  tessuto senza cuciture SAFETY tessuto senza cuciture   

    SAFETY Knit®
 Fodera  imbottitura funzionale BreathActive
            Plantare   evercushion® BA
                  Suola  suola in gomma URBAN con IdCELL e sistema  

    con punto di rotazione, resistente al calore 300°
 Calzata     11 
 Taglie  39 - 47

 XELERATE KNIT LOW    

NON-METALLIC

HRO SOLE

NON-METALLIC

HRO SOLE

64.306.0  BLAZE KNIT LOW     
S1P HRO SRC

 Protezione  puntale fibra di vetro e suola tessile  
    antiperforazione FAP®

 Plus  Protezione TPU sulla zona puntale e tallone, imbottitura 
funzionale BreathActive, soletta evercushion® BA. 

 Tomaia  tessuto senza cuciture SAFETY Knit®
 Suola  suola in gomma URBAN con ldCELL e sistema con  

    punto di rotazione, resistenza al calore 300°C
 Calzata      11 
 Taglie      39 - 47
 

NON-METALLIC

HRO SOLE
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63.224.0  AMSTERDAM MID     
S3 SRC

 Protezione  puntale in alluminio e suola flessibile  
    antiperforazione FAP®

 Plus  Puntale di protezione 
 Tomaia  nubuck
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
 Plantare  evercushion® pro
 Suola  Suola TPU METRO PROTECT
 Calzata   11 
 Taglie  39 - 47

64.273.0 RIO  LOW     
S1P SRC 

 Protezione  puntale in alluminio e suola flessibile  
    antiperforazione FAP®

 Plus  puntale di protezione e HeelTec supporto
 Tomaia  pelle scamosciata
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
            Plantare   evercushion® pro
                  Suola   Suola TPU METRO PROTECT
 Calzata     11 
 Taglie     39 - 47

64.271.0  AMSTERDAM LOW     
S3 HRO SRC

 Protezione  puntale in alluminio e suola flessibile  
    antiperforazione FAP®

 Plus  Puntale di protezione 
 Tomaia  nubuck
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
 Plantare  evercushion® pro
 Suola  Suola TPU METRO PROTECT
 Calzata  11 
 Taglie  39 - 47

64.421.0 FUSE TC GREEN LOW    
S1P ESD SRC 

 Protezione  puntale in fibra di vetro flessibile FAP ®
 Plus  tecnologia FUSETEC ®, ESD, protezione del puntale,  

    metal free, DGUV 112.191 
 Tomaia  microfibra resistente con Sandwich Mesh traspirante 
 Fodera  fodera funzionale BreathActive
            Plantare   evercushion® BA
                  Suola   suola PU doppia densità natural FLEXMOTION con  

    elemento iCELL, molto flessibile, estremamente    
    ammortizzante e resistente allo scivolamento. 

 Taglie     40 - 46 *

BIG SIZES LIGHTWEIGHTSLIP RESISTANT NATURAL
FLEXMOTION

DGUV
112 - 191

DGUVBREATHABLE
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*Taglie  disponibili su richiesta: 47-48-49



SAFETY FOOTWEAR

TECHNICS LINE
Maximum comfort with
natural FLEX MOTION®.
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64.362.0  OMNI ORANGE LOW    
S1P SRC

 Protezione  puntale e lamina in acciaio
 Tomaia  pelle scamosciata con inserto tessile breathactive 
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
 Plantare  evercomfort
 Suola  suola Duo PU ESSENTIALS, ammortizzante,   

    resistente allo scivolamento e agli oli. 
 Calzata   11 
 Taglie   40 – 47

64.363.0  OMNI BROWN LOW     
S1P SRC

SLIP RESISTANT BREATHABLE

64.267.0  MONZA LOW     
S1P HRO SRC

 Protezione  puntale composito e suola flessibile FAP®
 Plus  DGUV 112-191  

 plantare ortopedici 
 Tomaia  pelle scamosciata
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
            Plantare   evercushion® plus
                  Suola  suola in gomma MOTO con iCELL, resistenza  

    al calore fino a  300°C
 Calzata     11 
 Taglie     37 - 47

HRO SOLE

LADIES SIZE

64.268.0  DAKAR LOW     
S1P HRO SRC

 Protezione  puntale composito e suola flessibile FAP®
 Plus  DGUV 112-1  

 plantare ortopedici 
 Tomaia  pelle scamosciata
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
            Plantare   evercushion® plus
                  Suola  suola in gomma MOTO con iCELL, resistenza  

    al calore fino a  300°C
 Calzata     11 
 Taglie  37 - 47

HRO SOLE

LADIES SIZE

 Protezione  puntale e lamina in acciaio
 Tomaia  pelle scamosciata con inserto tessile breathactive 
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
 Plantare  evercomfort
 Suola  suola Duo PU ESSENTIALS, ammortizzante,   

    resistente allo scivolamento e agli oli. 
 Calzata   11 
 Taglie  40 – 47
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 MISS SAFETY

TOMAIA
Usiamo materiali innovativi come il 
SAFETY KNIT® per combinare un comfort 
superiore con la miglior prestazione.

SUOLA 
INTERMEDIA EVA 
Inniettiamo migliaia di 
microbolle in questa suola 
intermedia ultraleggera 
per un’ammortizzazione 
ottimale e per una 
migliorata flessibilità del 
piede.

IQ.CELL
L’imbottitura gel direttamente 
incorporata nella zona del 
tallone funziona proprio come un 
trampolino – assorbe l’energia e la 
ritorna immediatamente come un 
rimbalzo

SUOLA IN GOMMA
Questa suola in gomma certificata 
HRO e resistente fino a 300° C, si 
ispira alle più moderne tecnologie 
del running. Il profilo della suola 
con le sue scanalature diagonali 
assicura una perfetta flessibilità e 
un contatto sicuro col terreno

INSERTO  
ANTITORSIONE
Il nostro inserto antitorsione 
in TPU, posizionato nella suola, 
fornisce miglior supporto e 
stabilità.

EVERCUSHION® MISS
Questa soletta ultraleggera dal 
design anatomico e dalla costruzione 
ad alveoli mantiene il piede fresco 
e asciutto portando l’umidità 
distante dal piede. Le cellule aperte 
garantiscono un’asciugatura rapida 
quando le scarpe vengono tolte.

CIO’ CHE VOGLIONO LE DONNE - Calzature di sicurezza confortevoli che non sembrano neanche tali. Gli stili della linea MISS SAFETY e specialmente 
della nuova linea tomaia SAFETY KNIT ® soddisfano questa necessità attendendosi anche all’elevata domanda in termini di sicurezza e comfort.

 

 Protezione  puntale in acciaio e suola tessile 
    antiperforazione FAP®

 Plus  protezione TPU nella zona del puntale e  
    del tallone, imbottitura

 Tomaia  SAFETY KNIT®
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
                  Suola  suola in gomma MISS SAFETY MOTION con  

    inserto antitosione, resistenza al calore 300°C
 Calzata      F 
 Taglie  35 - 42

64.290.0  CELERITY KNIT BLUE WNS LOW    
S1P HRO SRC

HRO SOLE

LADIES SIZE

 Protezione  puntale in acciaio e suola flessibile  
    antiperforazione FAP®

 Tomaia  pelle pieno fiore morbida
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
 Plantare  evercushion® MISS
                  Suola  suola in gomma MISS SAFETY MOTION con Torsion  

    Control System, resistenza al calore fino a 300°C
 Calzata     F 
 Taglie  35 - 42

64.285.0  VELOCITY WNS LOW    
S3 HRO SRC

HRO SOLE

LADIES SIZE

SLIP RESISTANT

SAFETY FOOTWEAR
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 Protezione  puntale in acciaio e suola tessile  

 antiperforazione FAP®
 Plus  ESD
 Tomaia  pelle nabuk ingrassato
 Imbottitura  imbottitura funzionale BreathActive 
 Soletta  evercushion® pro ESD
 Suola  suola REBOUND  - estremamente  

   ammortizzante e resistente allo scivolamento
 Calzata  11 
 Taglie  39 - 47

64.054.2  CONDOR LOW     
S3 ESD SRC

63.012.2  CONDOR MID 
S3 ESD SRC

64.254.0  FUSE MOTION RED LOW     
S1P HRO SRA

 Protezione  puntale composito e suola flessibile FAP®
 Plus  senza metallo, puntale di protezione,  

 DGUV 112-191  
 plantare ortopedici 

 Tomaia  tessuto traspirante con elementi FUSE.TEC®
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
            Plantare   evercushion® BA
                  Suola  suola in gomma MOTION con duoCELL e Torsion    

 Control System, resistenza al calore fino a 300°C
 Calzata  11 
 Taglie  39 - 48

NON-METALLICSIZE 48HRO SOLE
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 Protezione  puntale in acciaio e suola tessile  

 antiperforazione FAP®
 Plus  ESD
 Tomaia  pelle nabuk ingrassato
 Imbottitura  imbottitura funzionale BreathActive 
 Soletta  evercushion® pro ESD
 Suola  suola REBOUND  - estremamente  

   ammortizzante e resistente allo scivolamento
 Calzata  11 
 Taglie  39 - 47



SUOLA INTERMEDIA BOUNCE LIGHT
Ammortizzazione ottimizzata lungo tutto il piede 
– ciò rappresenta la suola intermedia BOUNCE. Le 
curvature posizionate in modo speciale e le scanalature 
orizzontali della nuova BOUNCE LIGHT offrono spazio 
aggiuntivo all’espansione del materiale e consentono 
un grado elevato di assorbimento dell’energia. (effetto 
trampolino). 

PUNTALE IN ACCIAIO
Puntale in acciaio – La misura 
grande assicura un piacevole 
comfort

SUOLA REBOUND
Il concetto di ammortizzazione a 
3 strati in PU, che consiste nella 
suola intermedia BOUNCE LIGHT 
combinata con la suola in compatto 
PU e nella soletta evercushion 
pro® ESD, dà molto più comfort e 
ammortizzazione a chi la indossa 
per ridurre il senso di fatica e 
permettere di lavorare in sicurezza. 

EVERCUSHION® PRO ESD
Il soffice PU della soletta evercushion® pro 
ESD fornisce una leggera ammortizzazione 
dall’inizio alla fine del movimento rilevando 
così le zone di pressione. La copertura 
in tessuto resistente e l’area traforata 
nella pianta del piede assicurano sia la 
traspirabilità che il comfort. I carichi 
elettrostatici saranno scaricati dal 
corpo.

SUOLA PU COMPATTO
Grazie al materiale ad alta densità, la suola 
resistente allo scivolamento (SRC) si usura 
meno prolungando così la vita della scarpa. 
Il suo profilo diviso in diversi segmenti dona 
il massimo sostegno e aderenza sia su 
superfici irregolari, che bagnate che lisce.

SICUREZZA CON EFFETTO TRAMPOLINO. La nuova generazione della linea REBOUND offre un’ottimizzata capacità di 
ammortizzazione e comfort per ridurre il più possibile lo stress fisico. Il cuore dello stile REBOUND è il confortevole concetto 
di ammortizzazione a 3 strati PU che consiste nella suola intermedia ad alta reattività BOUNCE LIGHT in combinazione con 
la soletta evercushion® pro ESD e la robusta suola. 

REBOUND
SAFETY FOOTWEAR

NEW

BREATHABLE SLIP RESISTANT

64.066.1  AEROSPACE LOW     
S1P ESD SRC

 Protezione  puntale in acciaio e lamina flessibile FAP ®
 Plus  ESD, tomaia metal free – nessuna parte metallica   

    esposta, suola intermedia BOUNCE LIGHT
 Tomaia  pelle scamosciata con rete PA e inserti tessili
 Fodera  fodera funzionale BreathActive
            Plantare   evercushion® pro ESD
                  Suola  REBOUND estremamente ammortizzante e 
                                 resistente allo scivolamento 
 Calzata     11 
 Taglie  39 - 47
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Distributore esclusivio Italia 

PUMA safety dealer

SAFETY FOOTWEAR

Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono distribuiti da INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
Via Lago D’Iseo, 26
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) Italia

Telefono: +39 0444 573 422
Telefax: +39 0444 574 897

info@ind-starter.com
www.industrialstarter.com
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