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CALZE DA LAVORO PESANTE ART. 3070

Descrizione tecnica: Calza da lavoro  con tallone e punta rinforzati ,adatta a mantenere un ottima 

resistenza  in qualsiasi tipologia di scarpa da lavoro o sportiva. Prodotta  con  un cotone termico super 

rinforzato che riesce a  mantenere costante la temperatura del piede al suo interno, quindi adatta in 

qualsiasi stagione. Questa calza da lavoro riesce a mantenere intatte le sue funzionalità anche dopo vari 

lavaggi , garantendo sempre un ottimo comfort e resistenza. 

Composizione della calza: 

Disponibilita' misure:         

80%  cotone 18% poliamide 2% elastan 

TAGLIA  39-42         TAGLIA 43-46         

Distributore Ufficale : FIP ARTICOLI TECNICI SRL 



CALZE DA LAVORO SNEAKER
ART. 2141 

Descrizione tecnica: Calza da lavoro con tallone e punta rinforzati grazie alla sua innovativa 

MICROSPUGNA, adatta a mantenere un ottima resistenza  in qualsiasi tipologia di scarpa da lavoro o 

sportiva. Prodotta  con  un cotone elasticizzato super rinforzato che riesce a  mantenere costante la 

temperatura del piede al suo interno , quindi adatta in qualsiasi stagione. Questa calza da lavoro riesce 

a mantenere intatte le sue funzionalità anche dopo vari lavaggi, garantendo sempre un ottimo 

comfort e resistenza. 

Composizione della calza: 

Disponibilita' misure:         

  90%  cotone  5% poliamide 5% elastan 

 TAGLIA  35-40         TAGLIA 41-46       

Distributore Ufficale : FIP ARTICOLI TECNICI SRL 



CALZE DA LAVORO ELASTICIZZATE
 ART. 3076

Descrizione tecnica: Calza da lavoro elasticizzata con tallone e punta rinforzati ,adatta a mantenere un 

ottima resistenza  in qualsiasi tipologia di scarpa da lavoro o sportiva. Prodotta  con  un cotone 

elasticizzato  super rinforzato che garantisce un elevato comfort nel lavoro. Questa calza da lavoro riesce 

a mantenere intatte le sue funzionalità' anche dopo vari lavaggi, garantendo sempre un rapporto 

comfort e resistenza.  

Composizione della calza: 

Disponibilita' misure:         

  80%  cotone 10% poliamide  5% elastan  

TAGLIA  39-42         TAGLIA 43-46         

Distributore Ufficale : FIP ARTICOLI TECNICI SRL
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