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1Calzature di siCurezza s3Catalogo ssl

LEWER MOSCA S3
Calzatura alta in pelle nabuk. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma , strato intermedio Air 130  che si estende su tutta 
la superficie del piede, garantendo confort ed elevato assorbimento di energia, Poliuretano espanso iniettato su tomaia, progettato per una maggiore protezione del tallone, Heel 
Protection.
•	Puntale: alluminio
•	Lamina: composito
•	Modello: alta
•	Colore: █  grigio
•	Materiale: pelle nabuk

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

COD. SL0858T_

LEWER BERLINO S3
Calzatura bassa in pelle nabuk. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma , strato intermedio Air 130  che si estende su 
tutta la superficie del piede, garantendo confort ed elevato assorbimento di energia, Poliuretano espanso iniettato su tomaia, progettato per una maggiore protezione del tallone, 
Heel Protection.
•	Puntale: alluminio
•	Lamina: composito
•	Modello: bassa
•	Colore: █  grigio
•	Materiale: pelle nabuk

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

COD. SL0863T_
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Calzature di siCurezza s3 Catalogo ssl

LEWER RIO S3
Calzatura alta in pelle nabuk. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma , strato intermedio Air 130  che si estende su tutta 
la superficie del piede, garantendo confort ed elevato assorbimento di energia, Poliuretano espanso iniettato su tomaia, progettato per una maggiore protezione del tallone, Heel 
Protection.
•	Puntale: alluminio
•	Lamina: composito
•	Modello: alta
•	Colore: █  grigio
•	Materiale: pelle nabuk

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

COD. SL0859T_

7

LEWER TOKYO S3
Calzatura bassa in pelle nabuk. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma , strato intermedio Air 130  che si estende su 
tutta la superficie del piede, garantendo confort ed elevato assorbimento di energia, Poliuretano espanso iniettato su tomaia, progettato per una maggiore protezione del tallone, 
Heel Protection.
•	Puntale: alluminio
•	Lamina: composito
•	Modello: bassa
•	Colore: █  grigio
•	Materiale: pelle nabuk

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

COD. SL0871T_
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Calzature di siCurezza s3Catalogo ssl

LEWER OSLO S3
Calzatura alta in pelle nabuk. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma , strato intermedio Air 130  che si estende su tutta 
la superficie del piede, garantendo confort ed elevato assorbimento di energia, Poliuretano espanso iniettato su tomaia, progettato per una maggiore protezione del tallone, Heel 
Protection.
•	Puntale: alluminio
•	Lamina: composito
•	Modello: alta
•	Materiale: pelle nabuk

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

Colore Cod.
█  grigio SL0862T_
█  nero SL0862T_

7

LEWER LISBONA S3
Calzatura bassa in pelle nabuk. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma , strato intermedio Air 130  che si estende su 
tutta la superficie del piede, garantendo confort ed elevato assorbimento di energia, Poliuretano espanso iniettato su tomaia, progettato per una maggiore protezione del tallone, 
Heel Protection.
•	Puntale: alluminio
•	Lamina: composito
•	Modello: bassa
•	Colore: █  nero
•	Materiale: pelle nabuk

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

COD. SL0865T_

7
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Calzature di siCurezza s3 Catalogo ssl

LEWER ATENE S3
Calzatura alta in pelle nabuk. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma , strato intermedio Air 130  che si estende su tutta 
la superficie del piede, garantendo confort ed elevato assorbimento di energia, Poliuretano espanso iniettato su tomaia, progettato per una maggiore protezione del tallone, Heel 
Protection.
•	Puntale: alluminio
•	Lamina: composito
•	Modello: alta
•	Colore: █  kaki
•	Materiale: pelle nabuk

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

COD. SL0860T_

LEWER MADRID S3
Calzatura bassa in pelle nabuk. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma , strato intermedio Air 130  che si estende su 
tutta la superficie del piede, garantendo confort ed elevato assorbimento di energia, Poliuretano espanso iniettato su tomaia, progettato per una maggiore protezione del tallone, 
Heel Protection.
•	Puntale: alluminio
•	Lamina: composito
•	Modello: bassa
•	Colore: █  kaki
•	Materiale: pelle nabuk

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

COD. SL0867T_

7

7
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Calzature di siCurezza s3Catalogo ssl

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

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

COD. SL0869T_

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

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

COD. SL0870T_

7

7
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Calzature di siCurezza s3 e s1P Catalogo ssl

LEWER BERNA S3
Calzatura alta in pelle nabuk. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma , strato intermedio Air 130  che si estende su tutta 
la superficie del piede, garantendo confort ed elevato assorbimento di energia, Poliuretano espanso iniettato su tomaia, progettato per una maggiore protezione del tallone, Heel 
Protection.
•	Puntale: alluminio
•	Lamina: composito
•	Modello: alta
•	Colore: marrone scuro
•	Materiale: pelle nabuk

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

COD. SL0861T_

LEWER LONDRA S1P
Calzatura bassa in pelle scamosciata e rete traspirante. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma , strato intermedio Air 
130  che si estende su tutta la superficie del piede, garantendo confort ed elevato assorbimento di energia, Poliuretano espanso iniettato su tomaia, progettato per una maggiore 
protezione del tallone, Heel Protection.
•	Puntale: alluminio
•	Lamina: composito
•	Modello: bassa
•	Colore: █  grigio
•	Materiale: pelle scamosciata e rete

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

COD. SL0866T_

7

7
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consegna al piano la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyerswww.errebian.it		•		servizioclienti@errebian.it		•		numero	verde	800	062	625

Calzature di siCurezza s1PCatalogo ssl

LEWER MONACO S1P
Calzatura bassa in pelle scamosciata e rete traspirante. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma , strato intermedio Air 
130  che si estende su tutta la superficie del piede, garantendo confort ed elevato assorbimento di energia, Poliuretano espanso iniettato su tomaia, progettato per una maggiore 
protezione del tallone, Heel Protection.
•	Puntale: alluminio
•	Lamina: composito
•	Modello: bassa
•	Colore: █  grigio
•	Materiale: pelle scamosciata e rete

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

COD. SL0868T_

LEWER VIENNA S1P
Calzatura bassa in pelle scamosciata e rete traspirante. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma , strato intermedio Air 
130  che si estende su tutta la superficie del piede, garantendo confort ed elevato assorbimento di energia, Poliuretano espanso iniettato su tomaia, progettato per una maggiore 
protezione del tallone, Heel Protection.
•	Puntale: alluminio
•	Lamina: composito
•	Modello: bassa
•	Colore: █  grigio
•	Materiale: pelle scamosciata e rete

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

COD. SL0872T_

7

7
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Calzature di siCurezza s1P Catalogo ssl

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

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

COD. SL0864T_

7

38 39

PRAGA  S3

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/47

UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high    
               level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
SIZE: 36/47

PUNTALE IN ALLUMINIUM 200
J
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RI
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HTC INSOLE NON METALLICA PERFORA
ZI

ON
E 

ZE
RO

SUOLA 3DENSITÀ:
> BATTISTRADA IN GOMMA

> STRATO INTERMEDIO AD ALTO    
   ASSORBIMENTO D’ENERGIA AIR130

> POLIURETANO

PUNTALE IN ALLUMINIUM 200
J

SOLETTA ANATOMICA, FORATA, ANTIBATTE
RI

CA
, S

HO
CK

 A
BS

ORBER

HTC INSOLE NON METALLICA PERFORA
ZI

ON
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RO

SUOLA 3DENSITÀ:
> BATTISTRADA IN GOMMA

> STRATO INTERMEDIO AD ALTO    
   ASSORBIMENTO D’ENERGIA AIR130

> POLIURETANO

38 39

PRAGA  S3

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
PUNTALE: Alluminium 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/47

UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Alluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high    
               level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
SIZE: 36/47

PUNTALE IN ALLUMINIUM 200
J
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SUOLA 3DENSITÀ:
> BATTISTRADA IN GOMMA

> STRATO INTERMEDIO AD ALTO    
   ASSORBIMENTO D’ENERGIA AIR130

> POLIURETANO
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SUOLA 3DENSITÀ:
> BATTISTRADA IN GOMMA

> STRATO INTERMEDIO AD ALTO    
   ASSORBIMENTO D’ENERGIA AIR130

> POLIURETANO


