
Anche in questa linea di calze, vogliamo mettere al 
primo posto il comfort del piede all’interno della 
calzatura da lavoro. 
Quindi usiamo filati naturali come il cotone per 
evitare l’irritabilità della pelle e mantenere il sistema 
igienico del piede. 
Tutte le calze hanno rinforzi nei punti più delicati del 
piede, così da garantire una perfetta protezione. 
Hanno inoltre protezioni per resistere all’usura e al 
continuo sfregamento. 



Art. AUW1 CALZA SNEAKER DA LAVORO 2 PAIA 

Confezionata a 2 paia 
dello stesso colore. 

Imballo da 30 bis per 
taglia e colore a scelta. 

Oppure su richiesta 
espositore da terra in 

cartone da 120 bis 
assortiti 

TAGLIE: 35/38 - 39/42 – 43/46 

80% Cotone  15% Poliammide 
  5% Elastan 

 Polsino e gamba a coste 
confortevoli e antiscivolo 

 Parte superiore del piede in 
fine cotone: massimo comfort 
nella calzatura 

 Soletta rinforzata con spugna 
comoda e protettiva per 
maggiore protezione del 
piede                



Art. AUW2 CALZA CORTA DA LAVORO 2 PAIA 

Confezionata a 2 paia 
dello stesso colore. 

Imballo da 30 bis per 
taglia e colore a scelta. 

Oppure su richiesta 
espositore da terra in 

cartone da 120 bis 
assortiti 

TAGLIE: 35/38 - 39/42 – 43/46 

80% Cotone  15% Poliammide 
  5% Elastan 

 Polsino e gamba a coste 
confortevoli e antiscivolo 

 Parte superiore del piede in 
fine cotone: massimo comfort 
nella calzatura 

 Soletta rinforzata con spugna 
comoda e protettiva per 
maggiore protezione del 
piede                



Art. AU10 CALZA CORTA DA LAVORO 3 PAIA 

Confezionata a 3 paia 
dello stesso colore. 

Imballo da 20 tris per 
taglia e colore a scelta. 

Oppure su richiesta 
espositore da terra in 

cartone da 80 tris 
assortiti 

TAGLIE:  39/42 – 43/46 

68% Cotone  17% Poliestere 
15% Poliammide 

 Polsino e gamba a coste 
confortevoli e antiscivolo 

 Calza in morbida spugna: 
massimo comfort nella 
calzatura 

 Punta, tallone e pre-tallone 
rinforzati antisfregamento 
per maggiore protezione del 
piede                



Art. AU14 CALZA QUARTER DA LAVORO 3 PAIA 

Confezionata a 3 paia 
dello stesso colore. 

Imballo da 20 tris per 
taglia e colore a scelta. 

Oppure su richiesta 
espositore da terra in 

cartone da 80 tris 
assortiti 

TAGLIE:  39/42 – 43/46 

68% Cotone  17% Poliestere 
15% Poliammide 

 Polsino e gamba a coste 
confortevoli e antiscivolo 

 Calza in morbida spugna: 
massimo comfort nella 
calzatura 

 Punta, tallone e pre-tallone 
rinforzati antisfregamento per 
maggiore protezione del piede                


