Calzature di sicurezza e accessori tecnici per i professionisti
dell’Agricoltura, del Giardinaggio e del Forestale

Safety shoes and technical accessories for agriculture,
gardening and forestry professionals

CHI SIAMO
La passione prima di tutto: questa la filosofia di AgroWorkers.
Oltre 15 anni di esperienza nel settore agricolo ci hanno permesso di capire
a fondo sia le necessità dell’agricoltore che di chi lavora giornalmente in
ambito forestale, nel giardinaggio professionale e negli allevamenti. Il loro è
un lavoro duro a contatto con la terra, che richiede un’attrezzatura dedicata.
Da questa consapevolezza e da una profonda conoscenza del settore è
nata l’idea di sviluppare ciò che sul mercato non esisteva: la prima linea al
mondo di calzature per la sicurezza appositamente studiate con criteri adhoc per rispondere alle esigenze di queste aree professionali così particolari
e tecniche.
Siamo un team giovane, in cui collaborano fianco a fianco professionisti
del settore con competenze specifiche tra cui figure specializzate nella
realizzazione di Dispositivi di Protezione Individuale nei più svariati campi
di applicazione.
I consigli e le proposte di chi giornalmente vive un lavoro “Outdoor” sono
stati il punto di partenza per realizzare queste linee di calzature dal carattere
esclusivo ed innovativo che rispondono alle più severe normative vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro.
Il design all’avanguardia, la morbidezza di pellami selezionati, l’alta
tecnologia costruttiva: per capire la qualità delle nostre calzature basta
indossarle. Mettetele alla prova nella vostra attività quotidiana, scoprirete
il nostro “plus” che ci rende orgogliosi di aver creato tutto ciò: un comfort
ineguagliabile che è frutto di ricerca, studio e utilizzo di materiali tecnici
riconosciuti a livello mondiale e dei quali siamo fieri di esser diventati
Partner.
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ABOUT US

Passion above all: this is the philosophy of AgroWorkers.
Over 15 years’ experience in the agricultural sector have allowed us to fully
understand the needs of both the farmer and those who work daily in the
areas related to forestry, professional gardening and landscaping and in
breeding facilities. Their job is tough, in contact with the earth and requires
specialised equipment. This awareness coupled with a deep knowledge of
the field has given rise to the idea of developing what previously did not exist
in the market: the first line in the world of safety shoes specifically studied
following ad-hoc criteria to meet the needs of these extremely particular and
technical areas.
We are a young team, composed of industry professionals with specific
expertise who work closely together with experts specialised in the manufacture
of Personal Protective Equipment in the widest fields of application.
The advices and the suggestions of those who work daily “Outdoor” have
been the starting point to realise this line of exclusive and innovative footwear,
which meets the strictest standards on occupational safety.
State-of-the-art design, softness of the types of leather selected and high
manufacturing technology: to understand the quality of our footwear you just
have to try it yourself. Test it in your daily activity, and you will discover what
makes us proud of creating our products, our “wow” factor: an unparalleled
comfort that is the result of research, study and use of technical materials
recognised throughout the world of which we are proud to have become
Partner
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MULTI USE

Functional technical
underwear

STOP COVID-19
Protective devices

ACCESSORI
accessories

MULTI USE
Comfort, versatilità, durata.
I morbidi pellami e le accurate finiture “Urban Style” fanno di questa calzatura la scelta
ideale per chi svolge il proprio lavoro nei magazzini, in officina, nella logistica, nelle cantine
o in ambienti di stoccaggio.
Comfort, versatility, long life.
The soft leather and the “Urban Style” accurate finishes make this footwear the ideal choice
for those who carry out their work in warehouses, in workshop, in logistics, in cellar or in a
stocking environment.

HEAVY FIELD
Forza e resistenza.
Ideale per affrontare gli ambienti esterni più estremi. Pellami idrorepellenti, cuciture
rinforzate, tessuti Hi-Tech uniti all’estrema leggerezza per affrontare i lavori più pesanti in
campo aperto, giardinaggio, bosco.
Strength and durability.
Designed to face the most extreme outdoor environment conditions. Hydro repellent leathers,
reinforced stitchings, Hi-Tech textiles conbined with the extreme lightness to face the most
hard-wearing activities. Ideal for work in open fields , gardening and forestry.

ICE SHIELD
Isolanti e resistenti.
Studiate e progettate per lavorare in sicurezza su terreni ghiacciati, fangosi ed in condizioni
di freddo intenso. Piedi asciutti e caldi per il massimo comfort anche in ambienti difficili.
Certificazione CI, isolamento dal freddo fino a -20° C.
Insulating and durable.
Conceived and designed to work safely on iced and muddy ground and in intensecold weather. Dry and warm feet for a maximum comfort even in harsh environments.
CI certification, passing cold insulation tests up to -20° C.

FOREST
Innovazione

e specializzazione.
Forme avvolgenti e confortevoli, design efficace e moderno per questa linea tecnica che
vuole essere il punto di riferimento per performance e leggerezza nei lavori boschivi più
intensi.
Insulating and durable.
Comfortable and enveloping forms , modern and effective design for this technical line that
aims to be the landmark for performance and lightness in intense forest works.
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TECNOLOGIE
1 FORMA ANATOMICA
La forma anatomica dell’intersuola
iniettata, a differenza dei sottopiedi
rimovibili, risulta inalterabile per tutta la durata della scarpa.
Comfort e benessere anche dopo
lunghe giornate lavorative.

 ISTEMA ANTI2 S
TORSIONE

 ILVER STRIP
3 S
DISCHARGE (s.s.d.)

Supporto anti torsione in Abs. Viene
applicato tra lamina e suola, in corrispondenza dell’arco plantare.

Nastro conduttivo di cotone e fili
d’argento interno alla tomaia e a
contatto con il piede: aumenta per
tutta la durata della calzatura la capacità dispersiva delle cariche elettrostatiche.

Migliora la stabilità sulle scale, dove
l’appoggio del piede non è totale.
Presente in tutti i modelli.

Dispositivo anti-statico.
Sicurezza superiore allo standard.
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1 ANATOMIC SOLE

2 ANTI-TORSION SUPPORT

The anatomical shape of the injected
sole, unlike removable insoles, is inalterable for the entire lifetime of the
shoe.

Anti-torsion rigid abs support. It is
applied between the anti-perforation
midsole and midsole, at the arch of
the foot.

Comfort and wellbeing even after a
long working day.

Improves stability on stairs, where
the support of the foot is not ideal
Present in all models.

 ILVER STRIP
3 S
DISCHARGE (s.s.d.)
Conductive cotton tape with silver
threads, inside the upper and in direct contact with the foot: increases
and stabilizes the dispersive capacity
of the electrostatic charges throughout the life of the shoe.
Anti-static device
Superior safety to the standard requirement.
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TECHNOLOGY
 ESSUTO ANTI PERFORAZIONE ENIGMA 5 WINTHERM® SAFETY
4 T
T-SYSTEM
La fodera Wintherm® Safety garantisce l’isolamenIn conformità alla nuova normativa EN ISO 12568:2012,
che prevede che a 1100N il chiodo non passi la soletta,
AgroWorkers utilizza il tessuto tecnico di ultima generazione ZERO PERFORAZIONE ENIGMA T-SYSTEM® di
Texon Italia S.p.a. La costruzione in multistrati sovrapposti di fibre ad alta tenacità rende questa soletta anti-perforazione oltremodo resistente, ma, allo stesso tempo,
leggera, antistatica e confortevole. Ottimo anche l’isolamento termico, la flessibilità e la morbidezza. Grazie alla
lavorazione strobel, questo sottopiede di ultima generazione aumenta la superficie di protezione al 100%. Non
rilevabile dai metal detector. Risponde a tutti i requisiti
delle norme EN 12568:2012, EN ISO 20344/345, CSA-Z
195-09 e ASTM F2413-11.

to dal freddo utilizzando due tecnologie combinate:
la coibenza e la riflettenza. L’unione di queste due
tecnologie consente di ottenere un elevato grado di
isolamento termico con un ridotto spessore di feltro
e conseguente diminuzione dell’ingombro all’interno
della calzatura. Wintherm® Safety: massimo isolamento termico e ottima traspirabilità!

6 TE-POR
Membrana innovativa, leggera ed estremamente elastica (estensibile fino al 300%). Sottilissima (15 micron)
e di struttura non porosa garantisce, in abbinamento a
Wintherm®Safety, le più alte performance in termini di
espulsione dell’umidità dalla calzatura.
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4 ANTIPERFORATION MIDSOLE

5 WINTHERM® SAFETY

In accordance with standard EN ISO 12568:2012, requiring that at 1100N a nail cannot pierce the midsole,
AgroWorkers uses the latest generation of ZERO PERFORATION ENIGMA T- SYSTEM® midsole by Texon Italy
Spa. Overlying multilayers made of strong fibres makes
this anti- perforation midsole extremely durable, but, at
the same time, lightweight, anti-static and comfortable.
Thanks to the strobel sewing processing, the protected area
is increased to 100%. No detectable by metal detectors.
Meets all the requirements of standards EN 12568:2012,
EN ISO 20344/345, CSA -Z 195-09 and ASTM F2413 -11.

Wintherm® Safety ensure the insulation from cold using two combined technologies: the insulation and the
reflectivity. This combination provides a high degree of
thermal insulation with a reduced thickness of the felt
and the consequent reduction of the overall dimensions
of the footwear. Wintherm® Safety: maximum isolation
and excellent breathability!

6 TE-POR MEMBRANE
Innovative membrane, lightweight and extremely elastic (stretches up to 300%) .
Very thin (15 microns) and non-porous structure ensures, in conjunction with Wintherm®Safety, the highest
performance in terms of expulsion of moisture from the
shoe.
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LEGENDA
LEGEND

LEGENDA LEGEND
Assorbimento di energia nel tallone
Shock absorber on heel

Isolamento dal freddo
Insulation from cold

Suola resistente agli olii e idrocarburi
Oil and hydrocarbon resistant sole

Suola SRC
SRC sole

Calzatura antistatica
Antistatic footwear

Intersuola anatomica
Anatomic sole

Suola resistente al calore
Heat resistant sole

Libera da metalli
Metal free

Lamina antiperforazione in composito
Composite midsole

Adatte al piede femminile
Woman’s fit

Tomaia traspirante
Breathable upper

Certificazione Secocol DGUV 112-191
Secocol DGUV 112-191 certification

Tomaia idrorepellente
Water-repellent upper
Puntale in composito o acciaio
Composite or steel toe cap
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AL
METEE
FR

ESD

Certificazione ESD
Electrostatic Discharge ESD certification

NOTA: il peso della scarpa è riferito al numero 42.
NOTE: weights are referred to a shoe size 42 (IT).

MULTI USE
Comfort, versatilità, durata.
I morbidi pellami e le accurate finiture “Urban Style”
fanno di questa calzatura la scelta ideale per chi
svolge il proprio lavoro nei magazzini, in officina, nella
logistica, nelle cantine o in ambienti di stoccaggio.
Comfort, versatility, long life.
The soft leather and the “Urban Style” accurate finishes
make this footwear the ideal choice for those who carry
out their work in warehouses, in workshop, in logistics,
in cellar or in a stocking environment.
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MULTIUSE

oceano green
AW3 00 00 160 | S3 SRC ESD DGUV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia:	Tessuto poliestere alta tenacità lavorazione jacquard, idrorepellente, traspirante, antitaglio e antisfilo. Puntalino
antiabrasione.
Fodera:
PLASMAFEEL
Soletta: 	Termoformata estraibile antistatica e
antibatterica con tallone shock absorber. Trattamento anti-fungo ai carboni
attivi con supporto arco plantare.
Suola:	Intersuola in poliuretano BASF PUR
Elastopan® e battistrada in TPU
Puntale:	Composito (200J). Multistrato in fibra
di vetro e gomma.
Lamina:	Composito multistrato Texon Enigma
T-System® ZERO PERFORAZIONE
Taglie:
35-49
Peso:
580g

Upper:	Water-repellent, breathable non
fraying, polyester jacquard fabric, cut
and abrasion resistant. Antiabrasion
scuff-cup
Lining:
PLASMAFEEL
Insole: 	Thermoformed, removable,
antibacterial, absorbent
Sole:
PU BASF PUR ELASTOPAN®/TPU
Toe cap:	Fiber glass and rubber particulate,
athermic and non-magnetic (200J)
Midsole:	Composite TEXON Enigma Zero HT2
Size:
35-49
Weight:
580g

AL
METEE
FR

ESD

Ideale tutto l’anno
Ideal all year round
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MULTIUSE

oceano black
AW3 00 00 150 | S3 SRC ESD DGUV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia:	Tessuto poliestere alta tenacità lavorazione jacquard, idrorepellente, traspirante, antitaglio e antisfilo. Puntalino
antiabrasione.
Fodera:
PLASMAFEEL
Soletta: 	Termoformata estraibile antistatica e
antibatterica con tallone shock absorber. Trattamento anti-fungo ai carboni
attivi con supporto arco plantare.
Suola:	Intersuola in poliuretano BASF PUR
Elastopan® e battistrada in TPU
Puntale:	Composito (200J). Multistrato in fibra
di vetro e gomma.
Lamina:	Composito multistrato Texon Enigma
T-System® ZERO PERFORAZIONE
Taglie:
35-49
Peso:
580g

Upper:	Water-repellent, breathable non
fraying, polyester jacquard fabric, cut
and abrasion resistant. Antiabrasion
scuff-cup
Lining:
PLASMAFEEL
Insole: 	Thermoformed, removable,
antibacterial, absorbent
Sole:
PU BASF PUR ELASTOPAN®/TPU
Toe cap:	Fiber glass and rubber particulate,
athermic and non-magnetic (200J)
Midsole:	Composite TEXON Enigma Zero HT2
Size:
35-49
Weight:
580g

AL
METEE
FR

ESD

Ideale tutto l’anno
Ideal all year round
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MULTIUSE

TALIA
AW3 00 00 080 | S3 SRC DGUV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia:	Tessuto Hi-Tech alta tenacità ad alta
resistenza all’abrasione. Idrorepellente
e traspirante. Puntalino antiabrasione.
Fodera:	PLASMAFEEL
Soletta: 	Termoformata estraibile antistatica e
antibatterica con tallone shock absorber. Trattamento anti-fungo ai carboni
attivi con supporto arco plantare.
Suola:
Poliuretano bidensità
Puntale:	Composito (200J). Multistrato in fibra
di vetro e gomma.
Lamina:	Composito multistrato Texon Enigma
T-System® ZERO PERFORAZIONE
Taglie:
35-48
Peso:
510 gr

Upper:	Water repellent and breathable, antiabrasion Hi-Tech fabric and leather
Lining:
PLASMAFEEL
Insole: 	Thermoformed, removable,
antibacterical, absorbent
Sole:
PU/Dual Density
Toe cap:	Fiber glass and rubber particulate,
athermic and non-magnetic (200J)
Midsole:	Composite TEXON Enigma Zero HT2
Size:
35-48
Weight:
510g
AL
METEE
FR

Ideale tutto l’anno
Ideal all year round
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MULTIUSE

atena
AW3 00 00 010 | S3 SRC DGUV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia: Pelle fiore idrorepellente
Fodera:
PLASMAFEEL
Soletta: 	Soletta in MULTISTRATO500, antistatica e traspirante. Inserti in gomma
antiscivolo e stabilizzanti.
Suola:
PU bidensità
Puntale: Composito (200J)
Lamina:	Composito multistrato Texon Enigma
T-System® ZERO PERFORAZIONE
Taglie:
36-48
Peso:
620g

Upper:
Water-repellent grain leather
Lining:
PLASMAFEEL
Insole: 	MULTISTRATO500 antistatic and
breathable insole. Non-slip and selflocking rubber inserts.
Sole:
Dual density polyurethane
Toe cap: Composite (200J)
Midsole:	Texon Enigma T-System® ZERO
PERFORATION composite multilayer
Size:
36-48
Weight:
620g
AL
METEE
FR

Ideale tutto l’anno
Ideal all year round
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MULTIUSE

IRIS
AW3 00 00 020 | S3 SRC DGUV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia: Pelle fiore idrorepellente
Fodera:
PLASMAFEEL
Soletta: 	Soletta in MULTISTRATO500, antistatica e traspirante. Inserti in gomma
antiscivolo e stabilizzanti.
Suola:
PU bidensità
Puntale: Composito (200J)
Lamina:	Composito multistrato Texon Enigma
T-System® ZERO PERFORAZIONE
Taglie:
36-48
Peso:
590g

Upper:
Water repellent grain leather
Lining:
PLASMAFEEL
Insole:	MULTISTRATO500 antistatic and
breathable insole. Non-slip and selflocking rubber inserts.
Sole:
Dual density polyurethane
Toe cap: Composite (200J)
Midsole:	Texon Enigma T-System® ZERO
PERFORATION composite multilayer
Size:
36-48
Weight:
590g
AL
METEE
FR

Ideale tutto l’anno
Ideal all year round
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MULTIUSE

BOREA
AW1 00 00 020 | S1P SRC DGUV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia:	Tessuto 3D Hi-Tech e pelle scamosciata traspirante.
Fodera:
PLASMAFEEL
Soletta: 	Termoformata estraibile antistatica e
antibatterica con tallone shock absorber. Trattamento antifungo ai carboni
attivi con supporto arco plantare.
Suola:	Poliuretano Bidensità
Puntale:	Composito (200J). Multistrato in fibra
di vetro e gomma.
Lamina:	Composito multistrato Texon Enigma
T-System® ZERO PERFORAZIONE
Taglie:
35-48
Peso:
490g

Upper:	Breathable suede leather and 3D HiTech fabric
Lining:
PLASMAFEEL
Insole:	Thermoformed, removable,
antibacterical, absorbent
Sole:
PU/Dual Density
Toe cap:	Fiber glass and rubber particulate,
athermic and non-magnetic (200J)
Midsole:	Composite TEXON Enigma Zero HT2
Size:
35-48
Weight:
490g

AL
METEE
FR

Ideale nei mesi più caldi
Ideal in the warmer months
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MULTIUSE

ERA
AW3 00 00 030 | S1P SRC DGUV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia:	Pelle scamosciata traspirante con
inserti in tessuto anti-abrasione
Fodera:
PLASMAFEEL
Soletta:
Suola:
PU bidensità
Puntale: Composito (200J)
Lamina:	Composito multistrato Texon Enigma
T-System® ZERO PERFORAZIONE
Taglie:
35-48
Peso:
490g

Upper:	Breathable suede leather with antiabrasion textile inserts
Lining:
PLASMAFEEL
Insole: 	
Sole:
Dual density polyurethane
Toe cap: Composite (200J)
Midsole:	Texon Enigma T-System® ZERO
PERFORATION composite multilayer
Size:
35-48
Weight:
490g
AL
METEE
FR

Ideale nei mesi più caldi
Ideal in the warmer months

16

MULTIUSE

DEMETRA-S
AW3 00 00 040 | S1P SRC DGUV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia: Pelle scamosciata traspirante
Fodera:
PLASMAFEEL
Soletta: 	FUSSTATIC estraibile, antibatterica,
assorbente
Suola:
PU bidensità
Puntale: Composito (200J)
Lamina:	Composito multistrato Texon Enigma
T-System® ZERO PERFORAZIONE
Taglie:
36-48
Peso:
560g

Upper:
Breathable suede leather
Lining:
PLASMAFEEL
Insole: 	FUSSTATIC removable, antibacterial,
absorbent
Sole:
Dual density polyurethane
Toe cap: Composite (200J)
Midsole:	Texon Enigma T-System® ZERO
PERFORATION composite multilayer
Size:
36-48
Weight:
560g

AL
METEE
FR

Ideale nei mesi più caldi
Ideal in the warmer months
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HEAVY FIELD
Forza e resistenza.
Ideale per affrontare gli ambienti esterni più estremi.
Pellami idrorepellenti, cuciture rinforzate, tessuti HiTech uniti all’estrema leggerezza per affrontare i lavori
più pesanti in campo aperto, giardinaggio, bosco.
Strength and durability.
Designed to face the most extreme outdoor environment
conditions. Hydro repellent leathers, reinforced stitchings,
Hi-Tech textiles conbined with the extreme lightness to
face the most hard-wearing activities. Ideal for work in
open fields , gardening and forestry.
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HEAVY FIELD

STAFILO BLACK
AW3 00 00 110 | S3 SRC UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia:	Pelle nabukata idrorepellente e puntalino antiabrasione
Fodera:
PLASMAFEEL
Soletta: 	FUSSTATIC estraibile, termoformata
antibatterica ed assorbente
Suola:
PU bidensità
Puntale: Composito (200J)
Lamina:	Composito multistrato Texon Enigma
T-System® ZERO PERFORAZIONE
Taglie:
38-48
Peso:
740g

Upper:	Water-repellent nabuk effect leather
and antiabrasion toe cap
Lining:
PLASMAFEEL
Insole: 	FUSSTATIC removable, antibacterial,
absorbent
Sole:
Dual density polyurethane
Toe cap: Composite (200J)
Midsole:	Texon Enigma T-System® ZERO
PERFORATION composite multilayer
Size:
38-48
Weight: 740g

Ideale tutto l’anno
Ideal all year round
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HEAVY FIELD

STAFILO brown
AW3 00 00 170 | S3 SRC UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia:	Pelle ingrassata idrorepellente e traspirante con sistema antitorsione alla
caviglia. Puntalino antiabrasione.
Fodera:	PLASMAFEEL
Soletta: 	Termoformata estraibile antistatica e
antibatterica con supporto arco plantare.
Suola:
Poliuretano bidensità
Puntale:	Composito (200J). Multistrato in fibra
di vetro e gomma.
Lamina:	Composito multistrato Texon Enigma
T-System® ZERO PERFORAZIONE
Taglie:
38-48
Peso:
770g

Upper:	Breathable and Water-repellent grain
waxed leather and antiabrasion scuff
cup
Lining:
PLASMAFEEL
Insole: 	Thermoformed, removable,
antibacterical, absorbent
Sole:
PU/Dual Density
Toe cap:	Fiber glass and rubber particulate,
athermic and non-magnetic (200J)
Midsole:	Composite TEXON Enigma Zero HT2
Size:
38-48
Weight:
770g

Ideale tutto l’anno
Ideal all year round
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HEAVY FIELD

HERMES black
AW3 00 00 180 | S3 SRC DGUV 112-191 UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia:	Pelle idrorepellente e traspirante.
Spunterbo rialzato.
Fodera:	PLASMAFEEL.
Soletta: 	Estraibile antistatica, traspirante e
antibatterica. Trattamento antistatico.
Suola:
Poliuretano bidensità
Puntale:	Composito (200J). Multistrato in fibra
di vetro e gomma.
Lamina: 	Composito multistrato Texon Enigma
T-System® ZERO PERFORAZIONE
Taglie:
38-48
Peso:
590g

Upper:	Water repellent and breathable leather.
Pronounced over toe protection
Lining:
PLASMAFEEL
Insole: 	Thermoformed, antistatic, removable,
antibacterical, absorbent
Sole:
PU/Dual Density
Toe cap:	Fiber glass and rubber particulate,
athermic and non-magnetic (200J)
Midsole:	Composite TEXON Enigma Zero HT2
Size:
38-48
Weight:
590g
AL
METEE
FR

Ideale tutto l’anno
Ideal all year round

AgroWorkers CAT 21-09#01

21

ICE SHIELD
Isolanti e resistenti.
Studiate e progettate per lavorare in sicurezza su
terreni ghiacciati, fangosi ed in condizioni di freddo
intenso. Piedi asciutti e caldi per il massimo comfort
anche in ambienti difficili. Certificazione CI, isolamento
dal freddo fino a -20° C.
Insulating and durable.
Conceived and designed to work safely on iced and
muddy ground and in intense-cold weather. Dry and
warm feet for a maximum comfort even in harsh
environments. CI certification, passing cold insulation
tests up to -20° C.
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ICE SHIELD

EOS WP
AW3 00 00 050 | S3 WR CI HI HRO SRC UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia:	Pelle scamosciata idrorepellente e traspirante. Fascione laterale e puntalino
antiabrasione.
Fodera:	Doppia membrana impermeabile ed
isolante Tepor® Wintherm®.
Soletta:	
Suola:	Intersuola in poliuretano BASF PUR
Elastopan® e battistrada in gomma.
Puntale:	Composito (200J). Multistrato in fibra
di vetro e gomma.
Lamina:	Composito multistrato Texon Enigma
T-System® ZERO PERFORAZIONE
Taglie:
38-48
Peso:
760g

Upper:	Water repellent and breathable suede
leather. Antiabrasion scuff-cup.
Waterproof
Lining:	TEPOR membrane and WINTHERM
insulation
Insole:
Sole:	PU BASF PUR ELASTOPAN®/RUBBER
Toe cap:	Fiber glass and rubber particulate,
athermic and non-magnetic (200J)
Midsole:	Composite TEXON Enigma Zero HT2
Size:
38-48
Weight:
760g

AL
METEE
FR

Ideale nei mesi freddi
Ideal in cold months
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ICE SHIELD

URANO
AW3 00 00 060 | S3 WR CI HI HRO SRC UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia:	Pelle pieno fiore traspirante ed idrorepellente con puntalino antiabrasione
in pelle
Fodera:	Pelle vitello fiore con membrana impermeabile TEPOR® e tessuto isolante
termico WINTHERM®
Soletta: 	
Suola:	PU-Gomma antistatica 300° a contatto
Puntale:	Composito (200J)
Lamina: 	Composito multistrato Texon Enigma
T-System® ZERO
PERFORAZIONE
Taglie:
38-48
Peso:
740g

Upper:	Water repellent full grain leather with
leather anti abrasion toe cap
Lining:	Grain leather with TEPOR® membrane
and WINTHERM® insulation
Insole:
Sole:	Pu-antistatic rubber 300° contact
resistance
Toe cap: Composite(200J)
Midsole:	Texon Enigma T-System® ZERO
PERFORATION composite multilayer
Size:
38-48
Weight: 740g

Ideale nei mesi freddi
Ideal in cold months
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ICE SHIELD

CRIO
AW3 00 00 100 | S3 SRC CI UNI EN ISO 20345:2012
Tomaia:	Pelle ingrassata idrorepellente
Fodera:
3M Thinsulate
Soletta: 	
Suola:	PU/Bidensità
Puntale: Composito (200J)
Lamina: 	Composito multistrato Texon Enigma
T-System® ZERO
PERFORAZIONE
Taglie:
38-48
Peso:
820g

Upper:	Grain waxed leather
Lining:
3M Thinsulate
Insole:
Sole:	Dual density polyurethane
Toe cap: Composite(200J)
Midsole:	Texon Enigma T-System® ZERO
PERFORATION composite multilayer
Size:
38-48
Weight:
820g

AL
METEE
FR

Ideale nei mesi freddi
Ideal in cold months
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FOREST
Innovazione e specializzazione.
Forme avvolgenti e confortevoli, design efficace e
moderno per questa linea tecnica che vuole essere il
punto di riferimento per performance e leggerezza nei
lavori boschivi più intensi.
Insulating and durable.
Comfortable and enveloping forms , modern and effective
design for this technical line that aims to be the landmark
for performance and lightness in intense forest works.
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FOREST

TAIGA
AW3 00 00 500 | S3 WR CI HI HRO SRC UNI EN ISO 20345:2012
EN ISO 17249:2013 Classe 3 (28 m/s)
Tomaia:	Pelle crosta Nepal Perwangher®
traspirante ed idrorepellente spessore
mm. 1,80-2,00 con inserto in tessuto
anti-taglio alta tenacità ad 8 strati.
Puntalino anti-abrasione in gomma
e fascione di protezione in Pelle/PU
Contrafforte in TNT resinato anti-shock.
Fodera:	TNT accoppiata a membrana impermeabile e traspirante TE-POR®.
Linguetta tipo Cordura anti abrasione,
idrorepellente e traspirante.
Soletta: 	Estraibile e ammortizzante a doppia
densità. Speciale trattamento anti-microbico.
Suola:	Eurosuole® Everest: Gomma antistatica, resistente all’idrolisi ed agli idrocarburi, anticalore 300° per contatto.
Puntale: Acciaio (200J)
Lamina: 	Composito multistrato Texon EnigmaT-System® ZERO PERFORAZIONE
Taglie:
38-48
Peso:
1160g

Upper:	Full grain water-repellent Nepal
Perwangher® leather, thickness mm.
1,80-2,00 with anti-cut fabric insert
high tenacity 8 layers. Anti-abrasion
rubber insert on toe cap. Anti-shock
TNT foothill.
Lining:	TNT Cambrelle type coupled with
waterproof and breathable membrane
TE-POR®. Anti-abrasion leather
tongue, waterproof and breathable.
Insole: 	Removable, thermo-formed and
cushioned double density Eco-Dry®
Aerosole. Special anti-microbial
treatment.
Sole:	Eurosuole® Everest: SRC Rubber antistatic sole, resistant to hydrolysis and
hydrocarbons. Heat resistant to 300 °
contact.
Toe cap: Steel (200J)
Midsole:	Texon Enigma T-System® ZERO
PERFORATION composite
Size:
38-48
Weight: 1160g

CL.3

Ideale tutto l’anno
Ideal all year round

CL.
CL.32
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Intimo tecnico
funzionale
Functional
technical
underwear
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INTIMO TECNICO FUNZIONALE
FUNCTIONAL TECHNICAL
UNDERWEAR
AgroWorkers presenta la rivoluzionaria ed innovativa linea di
intimo tecnico funzionale con tecnologia C.E.F. Frutto delle più
attente ricerche in ambito tessile-ingegneristico, il connubio tra
Carbon Energized Fiber e polipropilene Dryarn® permette di
migliorare i parametri relativi al corpo durante l’attività fisica, sia
essa sportiva che lavorativa. Carbon Energized Fiber consente
infatti di espellere i liquidi generati dalla sudorazione all’esterno
del tessuto, favorendo la traspirazione e riducendo l’umidità sulla
pelle. Carbon Energized Fiber agisce stabilizzando la temperatura
corporea, diminuendo il senso di calore e affaticamento. La
persona percepisce immediatamente gli effetti di una migliore
termoregolazione, la frequenza cardiaca si riduce e la respirazione
migliora.
AgroWorkers presents the revolutionary and innovative line
of functional technical underwear with C.E.F.technology. The
result of the most careful research in the textile-engineering
field, the combination of Carbon Energized Fiber and Dryarn®
polypropylene allows to improve the parameters relating to the
body during physical activity, both sports and work.
Carbon Energized Fiber allows in fact to expel the liquids
generated by sweating outside the fabric, promoting perspiration
and reducing moisture on the skin. Carbon Energized Fiber
works by stabilizing body temperature, decreasing the sense of
heat and fatigue. The person immediately perceives the effects of
better thermoregulation, the heart rate decreases and breathing
improves.

ECOSOSTENIBILITA’ PER UN MONDO MIGLIORE

Le nostre fibre Dryarn® e Prolen® sono Ecosostenibili per un
mondo migliore.
AgroWorkers ha deciso di prendere una strada ecosostenibile
scegliendo attentamente le proprie fibre e tutto il ciclo produttivo,
riducendo al minimo l’uso di energia per la produzione.
Per produrre le nostre fibre, infatti, utilizziamo una piccola
quantità d’acqua e temperature più basse, quindi meno spreco di
energia (fino al 45%). Nessun pesticida o colorante tossico viene
utilizzato per produrre i nostri capi.

ECOSUSTAINABILITY FOR A BETTER WORLD

Our Dryarn® and Prolen® fibers are Eco-sustainable for a better
world.
AgroWorkers has decided to take an eco-sustainable path by
carefully choosing its fibers and the entire production cycle,
minimizing the use of energy for production.
In fact, to produce our fibers, we use a small amount of water and
lower temperatures, therefore less waste of energy (up to 45%).
No pesticides or toxic dyes are used to produce our garments.

AgroWorkers CAT 21-09#01
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INTIMO TECNICO FUNZIONALE
FUNCTIONAL TECHNICAL
UNDERWEAR
BENEFICI TECNICI DURANTE L’ATTIVITA’ FISICA BENEFITS FOR A BETTER WORKOUT
STABILIZZA LA TEMPERATURA
La variazione della temperatura corporea durante l’attività fisica
è tre volte inferiore rispetto a tessuti di poliestere, mantenedone
la temperatura corporea costante.

TEMPERATURE STABILIZATION
The fluctuation in body heat caused by physical activity is three
times less volatile compared to polyester garments, maintaining
a steady, comfortable temperature.

RALLENTA IL BATTITO CARDIACO
La Carbon Energized Technology può diminuire la frequenza
cardiaca di 4 battiti al minuto rispetto a un capo realizzato in
poliestere.

LOWER HEART RATE
Carbon Energized Technology can lower an athlete’s heart rate
by 4 beats per minute compared to polyester.

REGOLA LA RESPIRAZIONE
I nostri capi aiutano a migliorare i parametri respiratori, riducendo
il fabbisogno di ossigeno con una media di 3 litri al minuto.

BETTER BREATHING
Our garments help improve respiratory efficiency, reducing oxygen intake requirements by 3 liters per minute on average.

RIDUCE L’ACIDO LATTICO
L’azione dei tessuti con Carbon Energized Technology possono
ridurre la produzione di acido lattico nel sangue capillare fino al
12% rispetto ad altri capi.

LACTIC ACID
Fabric with Carbon Energized Technology can reduce the production of lactic acid in capillary blood by up to 12% compared
to other garments.

PROPRIETA’ DEL TESSUTO FABRIC PROPERTIES
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ANTI BATTERICO
La migrazione dei liquidi verso l’esterno permette di mantenere
la pelle asciutta e di evitare la proliferazione di batteri a contatto
con l’epidermide, grazie alla composizione “C.E.F.”.

ANTI BACTERIAL
The wicking of sweat away from the body keeps skin dry, ensuring
that bacteria don’t build up, thanks to the unique composition of
C.E.F. fabric.

ANTISTATICO
Protegge dall’elettrosmog, dai raggi UV e impedisce alle cariche
elettriche di scaricarsi sul corpo, evitando così contrazioni
muscolari, crampi e affaticamento.

ANTISTATIC
Protects against electrosmog and UV rays, and stops electrical
charges from being unloaded onto the body, thereby minimizing
muscle contractions, cramps and fatigue.

TRASPIRABILITÀ
I nostri capi raccolgono il sudore (allo stato liquido) trasferendolo
dalla pelle, lungo la superficie delle fibra, fino all’esterno del
tessuto rilasciandolo nell’ambiente e si asciugano in tempi
brevissimi.

BREATHABILITY
Our garments wick sweat away from the skin, drawing it along
the material’s fibres. Once perspiration reaches the surface of the
fabric, it evaporates quickly and efficiently.

SEAMLESS
Il tessuto tecnico utilizza una costruzione Seamless, senza
cuciture, che protegge il corpo, sostiene la muscolatura nei punti
strategici lasciando libera di muoversi.

SEAMLESS
Seamless garment construction protects the body and supports
muscles in strategic points while leaving you unrestricted and free
to move in every direction.

CEF
Capo costruito con tecnologia Carbon Energized Fiber

CEF
Carbon Energized Fiber construction technology

DRYARN®
Fibra polypropilenica Dryarn®

DRYARN®
Polypropylene Dryarn® fiber

CALZA COMPRESSIVA

COMPRESSIVE SOCK

PROLEN®
Fibra polypropilenica Prolen®

PROLEN®
Polypropylene Prolen® fiber

OEKO-TEX STANDARD 100

OEKO-TEX STANDARD 100

CROCE MEDICA

MEDICAL CROSS

LANA

WOOL

INTIMO TECNICO FUNZIONALE
FUNCTIONAL TECHNICAL
UNDERWEAR

TECNOLOGIA C.E.F. – COME FUNZIONA
 a modifica a livello molecolare accentua la performance termica del poliproL
pilene; questo fa si che a contatto con il corpo caldo (es. dopo uno sforzo o
durante l’attività fisica) o con un’alta temperatura ambientale, la radice della
molecola si apra maggiormente e quindi si ottenga una maggiore traspirabilità. Se la temperatura del corpo si abbassa o la temperatura ambiente scende,
la radice esterna della fibra si chiude andando a preservare il sottile strato d’aria che si forma tra tessuto ed epidermide aumentando la capacità isotermica.

C.E.F. TECHNOLOGY – HOW DOES IT WORK
 odification at the molecular level accentuates the thermal performance of
M
polypropylene; this means that when in contact with the hot body (eg after an
effort or during physical activity) or with a high ambient temperature, the root
of the molecule opens up more and therefore more breathability is obtained. If
the body temperature drops or the ambient temperature drops, the outer root
of the fiber closes, preserving the thin layer of air that forms between the fabric
and the epidermis, increasing the isothermal capacity.

Indice di espulsione del sudore
Index of sweat expulsion

Assorbimento di umidità
Moisture absorption

100

CEF Technology

80

Polyestere Polyester

79

Nylon

67

Cotone Cotton

Lana Wool
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CEF Technology

0,13

Polyestere Polyester

0,72

Nylon

1,10

Cotone Cotton

7,30

Lana Wool

13,9
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INTIMO TECNICO FUNZIONALE
FUNCTIONAL TECHNICAL
UNDERWEAR
HERO SHORT SLEEVE
AWA 00 00 110
Maglia da intimo tecnico manica corta con tecnologia C.E.F. Aiuta la termoregolazione e mantiene una temperatura costante del corpo. Texture Ultra Light Open Work
su fianchi, maniche e zone più soggette a sudorazione che crea una maggiore aderenza sulla pelle. Struttura Seamless del tessuto (senza cuciture), evita di comprimere
i muscoli e asseconda i movimenti.
Capo CERTIFICATO OEKO-TEX® STANDARD 100 per il contatto sulla pelle.
Composizione: 85% Polipropilene Dryarn® 10% Elastan 5% filato in carbonio Carbon
Energized®
Taglie: X
 XS / XS / S-M / L-XL / XXL-XXXL
Colore: Nero
Pesantezza: leggera
Short sleeve technical underwear shirt with C.E.F. technology. It helps thermoregulation
and maintains a constant body temperature. Ultra Light Open Work texture on hips,
sleeves and areas more prone to sweating which creates greater adherence to the skin.
Seamless structure avoids compressing the muscles and supports the movements.
OEKO-TEX® STANDARD 100 CERTIFIED GARMENT for skin contact.
Composition: 85% Dryarn® Polypropylene 10% Elastan 5% Carbon Energized® fabric
Sizes: XXS / XS / S-M / L-XL / XXL-XXXL
Colors: Black
Weight: Light-weight

HERO LONG SLEEVE
AWA 00 00 120
Maglia da intimo tecnico manica lunga con tecnologia C.E.F. Ideale quando la temperatura si abbassa. Aiuta la termoregolazione e mantiene una temperatura costante
del corpo. Texture Ultra Light Open Work su fianchi, maniche e zone più soggette
a sudorazione che crea una maggiore aderenza sulla pelle. Con la struttura di media
pesantezza del tessuto Seamless (senza cuciture) il corpo viene protetto, ma i muscoli
vengono lasciati liberi di muoversi e performare. Capo CERTIFICATO OEKO-TEX®
STANDARD 100 per il contatto sulla pelle.
Composizione: 85% Polipropilene Dryarn® 10% Elastan 5% filato in carbonio Carbon
Energized®
Taglie: XXS / XS / S-M / L-XL / XXL-XXXL
Colore: Nero
Pesantezza: Media
Long sleeve technical underwear shirt with C.E.F. technology. Ideal when the
temperature drops. It helps thermoregulation and maintains a constant body
temperature. Ultra Light Open Work texture on hips, sleeves and areas more prone
to sweating which creates greater adherence to the skin. With the medium-weight
structure of the Seamless fabric the body is protected, but the muscles are left free to
move and perform.
OEKO-TEX® STANDARD 100 CERTIFIED GARMENT for skin contact.
Composition: 85% Dryarn® Polypropylene 10% Elastan 5% Carbon Energized® fabric
Sizes: XXS / XS / S-M / L-XL / XXL-XXXL
Colors: Black
Weight: Medium Weight
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INTIMO TECNICO FUNZIONALE
FUNCTIONAL TECHNICAL
UNDERWEAR
HERO TURTLE NECK
AWA 00 00 210
Lupetto tecnico a maniche lunghe morbido e caldo per le giornate più fredde. Ottima
protezione dal freddo e dalle condizioni climatiche più rigide grazie alla speciale lavorazione HotWave del tessuto felpato. Le fibre di polipropilene Dryarn® mantengono
stabile la temperatura corporea e garantiscono un’eccellente trasporto dei liquidi verso l’esterno. Texture Ultra Light Open Work su fianchi, maniche e zone più soggette
a sudorazione che crea una maggiore aderenza sulla pelle. Con la struttura di media
pesantezza del tessuto Seamless (senza cuciture) il corpo viene protetto, ma i muscoli
vengono lasciati liberi di muoversi e performare. Capo CERTIFICATO OEKO-TEX®
STANDARD 100 per il contatto sulla pelle.
Composizione: 9
 5% Polipropilene Dryarn® 5% Elastan
Taglie: S-M / L-XL / XXL-XXXL
Colore: Nero
Pesantezza: Media
Soft and warm long-sleeved technical turtleneck for colder days. Excellent protection
from the cold and from the extreme climatic conditions thanks to the special HotWave
brushed technical fabric. The Dryarn® polypropylene fibers keep body temperature
constant and while also ensuring that sweat is wicked to the surface of the material.
Ultra Light Open Work texture on hips, sleeves and areas more prone to sweating
which creates greater adherence to the skin. With the medium-weight structure of
the Seamless fabric, the body is protected, but the muscles are left free to move and
perform. OEKO-TEX® STANDARD 100 CERTIFIED garment for skin contact.
Composition: 95% Dryarn® Polypropylene 5% Elastan
Sizes: S-M / L-XL / XXL-XXXL
Colors: Black
Weight: Medium weight

HERO PANT
AWA 00 00 130
Pantalone intimo tecnico lungo con tecnologia C.E.F. La tecnologia Seamless (senza
cuciture) accompagna il corpo nei movimenti lasciando i muscoli liberi di lavorare al
meglio. Le fibre di polipropilene Dryarn® mantengono stabile la temperatura corporea e garantiscono un’eccellente trasporto dei liquidi verso l’esterno. La texture Ultra
Light Open Work su inguine, fondoschiena e dietro al ginocchio permette al corpo
di raffreddarsi velocemente riducendo la sensazione di calore e affaticamento delle
gambe. Capo CERTIFICATO OEKO-TEX® STANDARD 100 per il contatto sulla pelle.
Composizione: 88% Polipropilene Dryarn® 7% Elastan 5% filato in carbonio Carbon
Energized®
Taglie: S-M/L-XL/XXL-XXXL
Colore: Nero
Pesantezza: Media
Long technical underwear pants with C.E.F. technology. Seamless technology
accompanies the body in its movements leaving the muscles free to work at their best.
The Dryarn® polypropylene fibers maintain body temperature stable and guarantee
excellent transport of liquids to the outside. The Ultra Light Open Work texture
on the groin, lower back and behind the knee allows the body to cool down quickly
reducing the sensation of heat and fatigue of the legs. OEKO-TEX® STANDARD 100
CERTIFIED GARMENT for skin contact.
Composition: 88% Dryarn® Polypropylene 7% Elastan 5% Carbon Energized® fabric
Sizes: S-M / L-XL / XXL-XXXL
Colours: Black
Weight: Medium weight
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INTIMO TECNICO FUNZIONALE
FUNCTIONAL TECHNICAL
UNDERWEAR
PUSH – Compressive - AWA 00 00 140
Calza lunga in polipropilene PROLEN® con struttura compressiva Hyperflow liv. 1.
Una particolare texture “massaggiante” aumenta la microcircolazione sanguigna migliorando la
circolazione dell’ossigeno con un maggiore ritorno linfo-drenante. Ottima anche per le normali
attività ed il relax quotidiano. Zona dorsale del piede traforata.
Capo CERTIFICATO OEKO-TEX® STANDARD 100 per il contatto sulla pelle.
Composizione: 100% Prolen®
Taglie: 35-38/39-42/43-46
Colore: nero
Long sock in PROLEN® polypropylene fiber with compression structure Hyperflow liv. 1.
A particular “massaging” texture increases blood microcirculation by improving oxygen circulation
with a greater lymph-draining return. Also excellent for normal activities and daily relax.
Perforated along the top of the foot.
OEKO-TEX® STANDARD 100 CERTIFIED GARMENT for skin contact.
Composition: 100% Prolen®
Sizes: 35-38 /39-42 /43-46
Colours: Black

SKY – Non-Compressive - AWA 00 00 150
Calza lunga in polipropilene PROLEN® che assorbe l’umidità e mantiene la cute asciutta
migrando il sudore all’esterno. Antibatterica, rinforzi spugnosi sulla pianta del piede e zona traforata sul dorso del piede. Protezione su zona tibiale e rinforzo alla caviglia. Capo CERTIFICATO
OEKO-TEX® STANDARD 100 per il contatto sulla pelle.
Composizione: 100% Prolen®
Taglie: 35-38/39-42/43-46
Colore: nero
Long sock in PROLEN® polypropylene fiber which absorbs moisture and keeps the skin dry by
migrating sweat to the outside.
Anti-bacterial, spongy reinforcements on the sole of the foot and perforated area along the top of
the foot.
Protection on the shin area and ankle support.
OEKO-TEX® STANDARD 100 CERTIFIED GARMENT for skin contact.
Composition: 100% Prolen®
Sizes: 35-38 /39-42 /43-46
Colours: Black

TREK – Non-Compressive - AWA 00 00 170
Calza lunga in polipropilene PROLEN® che assorbe l’umidità e mantiene la cute asciutta migrando il sudore all’esterno. Antibatterica e leggera, la particolare texture “massaggiante” sulla
pianta del piede aumenta la microcircolazione sanguigna garantendo elevato confort. Zona
traforata sul dorso del piede. Capo CERTIFICATO OEKO-TEX® STANDARD 100 per il contatto
sulla pelle.
Composizione: 100% Prolen®
Taglie: 35-38/39-42/43-46
Colore: Grigio
Long sock in PROLEN® polypropylene fiber which absorbs moisture and keeps the skin dry by
migrating sweat to the outside. Anti-bacterial and light, the particular “massaging” texture on the
sole of the foot increases blood microcirculation giving very high comfort. Perforated area along
the top of the foot.
OEKO-TEX® STANDARD 100 CERTIFIED GARMENT for skin contact.
Composition: 100% Prolen®
Sizes: 35-38 /39-42 /43-46
Colours: Grey
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INTIMO TECNICO FUNZIONALE
FUNCTIONAL TECHNICAL
UNDERWEAR
SNOWFLAKE – Wool - AWA 00 00 180
Calza lunga e calda per i periodi più freddi. La sua composizione di “Lana Calda” e
fibra polipropilenica Prolen® mantiene il muscolo caldo con una bassissima percentuale di umidità residua. Le due fibre combinate insieme sono antibatteriche, non assorbono, ma trasmigrano il sudore: la pelle rimane calda e asciutta. Protezione tibiale
e del malleolo, rinforzo su punta e tallone. Zona traforata sul dorso del piede.
Capo CERTIFICATO OEKO-TEX® STANDARD 100 per il contatto sulla pelle.
Composizione: 50% Lana 50% Prolen®
Taglie: 35-38/39-42/43-46
Colore: Nero
Long and warm sock for colder periods. Its composition of “Warm Wool” and Prolen®
polypropylene fiber keeps the muscle warm with a very low percentage of residual
moisture. The two fibers combined together are antibacterial, do not absorb, but
transmigrate sweat: the skin remains warm and dry. Shin and malleolus protection,
toe and heel reinforcement. Perforated area along the top of the foot. OEKO-TEX®
STANDARD 100 CERTIFIED GARMENT for skin contact.
Composition: 50% Wool 50% Prolen®
Sizes: 35-38 /39-42 /43-46
Colours: Black

SKY SHORT - AWA 00 00 190
Calza corta in polipropilene PROLEN® che assorbe l’umidità e mantiene la cute
asciutta migrando il sudore all’esterno. Antibatterica, rinforzi spugnosi sulla pianta del
piede e zona traforata sul dorso del piede. Protezione su zona tibiale e rinforzo alla
caviglia. Capo CERTIFICATO OEKO-TEX® STANDARD 100 per il contatto sulla pelle.
Composizione: 100% Prolen®
Taglie: 35-38/39-42/43-46
Colore: nero
Short sock in PROLEN® polypropylene fiber which absorbs moisture and keeps the skin
dry by migrating sweat to the outside. Anti-bacterial, spongy reinforcements on the
sole of the foot and perforated area along the top of the foot. Shin protection area and
ankle reinforcement. OEKO-TEX® STANDARD 100 CERTIFIED GARMENT for skin
contact.
Composition: 100% Prolen®
Sizes: 35-38 /39-42 /43-46
Colours: Black

TREK SHORT - AWA 00 00 200
Calza corta in polipropilene PROLEN® che assorbe l’umidità e mantiene la cute
asciutta migrando il sudore all’esterno. Antibatterica e leggera, la particolare texture “massaggiante” sulla pianta del piede aumenta la microcircolazione sanguigna
garantendo elevato confort. Zona traforata sul dorso del piede. Capo CERTIFICATO
OEKO-TEX® STANDARD 100 per il contatto sulla pelle.
Composizione: 100% Prolen®
Taglie: 35-38/39-42/43-46
Colore: Grigio
Short sock in PROLEN® polypropylene fiber which absorbs moisture and keeps the
skin dry by migrating sweat to the outside. Anti-bacterial and light, the particular
“massaging” texture on the sole of the foot increases blood microcirculation giving very
high comfort. Perforated area along the top of the foot. OEKO-TEX® STANDARD 100
CERTIFIED GARMENT for skin contact.
Composition: 100% Prolen®
Sizes: 35-38 /39-42 /43-46
Colours: Grey
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STOP COVID-19
Dispositivi di
protezione
STOP COVID-19
Protective
devices
AgroWorkers contribuisce all’urgenza di contenere la diffusione del Virus
COVID-19 creando e sviluppando una serie di articoli di protezione per la
Comunità e le Aziende.

AgroWorkers contributes to the urgent need to contain the spread of the
COVID-19 Virus by creating and developing a series of protective articles for the
Community and Companies.
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STOP COVID-19

LUCK Y MASK
Tessuto Made in Italy poliestere 100% ad alta tenacità del peso di 400 g/
mq; elevate caratteristiche di traspirabilità e ottima aderenza.
Ottimo il comfort anche indossata a lungo.
Resistenza all’abrasione: 200.000 martindale
Resistenza al fuoco nelle categorie: 1 IM uni 9175 – EN 1021 parte 1 e 2 –
Crib 5 TB 117 – M1
Certificazioni: IMO, Oeko-Tex, Idrorepellente, antimicrobico ed
antibatterico.
Lavabile a 60 gradi, il trattamento naturale superficiale per la idrorepellenza
si riattiva dopo l’asciugatura con lo stiraggio o passaggio di phon.
Colori: bianco, nero, verde AW, verde, giallo, rosso, blu, grigio, rosa.

Modello

Confezione

Lucky Mask

5 pezzi per colore

Lucky Mask bandiera italiana

5 pezzi per colore

MASCHERINA FFP2
D.P.I. certificato EN149:2001+A1:2009 K
Mascherina respiratoria certificata FFP2/KN95.
Protegge da polveri, virus e batteri che si possono
inalare con l’aria che si respira.

Modello

Confezione

Mascherina FFP2

10 pezzi per colore

AgroWorkers CAT 21-09#01

37

STOP COVID-19

MASCHERINA U.S.A.
ELASTICO TESTA
Tessuto a 3 strati antivento e antiacqua con
funzione “barriera”. Strato
esterno idrorepellente.
MASCHERINA
PROTETTIVA
Strato interno in microﬁbra e carbonio per un’ottima vestibilità e comfort.
Sterilizzabile ad umido in Microonde a 300w per 2 minuti.

US-MP 1 - uomo
US-MP2 - donna

DISPOSITIVO
MEDICO LAVABILE
Misura Uomo o Donna
Colore Nero o Bianco
OMOLOGATA CE
14683 LIV.1
IDROREPELLENTE

TESSUTO 3 STRATI
FUNZIONE BARRIERA
ELASTICO

LATEX-FREE
LAVABILE E
RIUTILIZZABILE
STERILIZZABILE
IN MICROONDE

TRASPIRANTE

Cod. US-MP1 UOMO

Cod. US-MP2 DONNA

CERTIFICATO
OEKO-TEX

PROTEZIONE EFFICACIE CONTRO:
VIRUS, POLLINI E INQUINAMENTO.

STRATO ESTERNO IN POLIESTERE
STRATO INTERMEDIO FUNZIONE BARRIERA
STRATO INTERNO IN MICROFIBRA
E CARBONIO

TRASPIRANTE
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MASCHERINA U.S.A.
ELASTICO ORECCHIE
Tessuto a 3 strati antivento e antiacqua con funzione “barriera”. Strato esterno idrorepellente.
MASCHERINA PROTETTIVA
Strato interno in microﬁbra e carbonio per un’ottima vestibilità e comfort.
Sterilizzabile ad umido in Microonde a 300w per 2 minuti.

US-MP5 - uomo
US-MP6 - donna

DISPOSITIVO
MEDICO LAVABILE
Misura Uomo o Donna
Colore Nero o Bianco
OMOLOGATA CE
14683 LIV.1
IDROREPELLENTE

TESSUTO 3 STRATI
FUNZIONE BARRIERA
ELASTICO

LATEX-FREE
LAVABILE E
RIUTILIZZABILE
STERILIZZABILE
IN MICROONDE

TRASPIRANTE

Cod. US-MP5 UOMO

Cod. US-MP6 DONNA

CERTIFICATO
OEKO-TEX

PROTEZIONE EFFICACIE CONTRO:
VIRUS, POLLINI E INQUINAMENTO.

STRATO ESTERNO IN POLIESTERE
STRATO INTERMEDIO FUNZIONE BARRIERA
STRATO INTERNO IN MICROFIBRA
E CARBONIO

TRASPIRANTE
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MASCHERINA U.S.A.
PER LETTURA LABIALE
SCHERMO PROTETTIVO RIDOTTO
Tessuto a 3 strati antivento e antiacqua con funzione “barriera”. Strato esterno idrorepellente.
LETTURA
LABIALE
Strato interno in microﬁbra e per un’ottimaPER
vestibilità
e comfort.

Finestra in POLIURETANO trasparente perUS-SP4
lettura labiale.

DISPOSITIVO
MEDICO LAVABILE
Uomo/Donna
Colore: Nero
OMOLOGATA CE
DPI - CAT. 1
FINESTRA PER
LABBIALE

IDROREPELLENTE

TESSUTO 3 STRATI
FUNZIONE BARRIERA

ELASTICO

LAVABILE E
RIUTILIZZABILE

LATEX-FREE

Cod. US-MP5 UOMO

Cod. US-MP6 DONNA

CERTIFICATO
OEKO-TEX
STRATO ESTERNO IN POLIESTERE
STRATO INTERMEDIO FUNZIONE BARRIERA
STRATO INTERNO IN MICROFIBRA

Visita il nostro sito www.agroworkers.it per tutti gli altri prodotti STOP-COVID19
For other products visit our www.agroworkers.it
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accessories
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ACCESSORI
ACCESSORIES
OLIO DI VISONE - MINK OIL
AWA 00 00 050
Formato: 200ml
Confezione (pezzi): 12
Miscela di olii per pulire, ammorbidire ed impermeabilizzare
pelle naturale, ingrassata, nabuk. Nutre e protegge prolungando
nel tempo le caratteristiche naturali dei pellami.
Quantity: 200ml
Package (pcs): 12
Blend of oils to clean, soften and waterproof natural, oiled and
nabuk leather. It nourishes and protects thereby perpetuating
the natural characteristics of the leather.

DEO IGIENIZZANTE - DEO SANITIZING
AWA 00 00 050
Formato: 200ml
Confezione (pezzi): 12
Spray che igienizza completamente eliminando i cattivi odori e
lasciando un gradevole e duraturo profumo di pulito. Ideale per
calzature sottoposte a forte stress, ma anche per abbigliamento,
borse, arredi, auto e macchine operatrici.
Quantity: 200ml
Package (pcs): 20
Sanitizing spray that eliminates bad smells and leave a pleasant
and long-lasting clean scent.Ideal for safety shoes and shoes
under high stress, but also for clothing, bags, furniture, cars and
operating machines.

CLEANER SPRAY
AWA 00 00 070
Formato: 200ml
Confezione (pezzi): 12
Schiuma detergente per pelle naturale, sintetica, ingrassata,
camoscio, nabuk, tessuti e microfibra. Non altera le proprietà
di traspirazione dei materiali.
Quantity: 200ml
Package (pcs): 12
Cleaner foam for natural, synthetic and oiled leather,
suede, nubuck, fabrics and microfibers. It does not alter the
transpiration properties of these materials.
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ACCESSORIES
PROTECTOR ACQUA STOP
AWA 00 00 080
Formato: 200ml
Confezione (pezzi): 12
Spray ecologico impermeabilizzante e antimacchia per pelli
lisce e scamosciate. Ideale anche per tessuti e high tech.
Quantity: 200ml
Package (pcs): 12
Ecological waterproofing and no stain spray. For smooth and
suede leathers. Also ideal for fabrics and high tech.

ZAINO PORTA SCARPE - CADDY BAG
AWA 00 00 090
Zainetto portascarpe stampato in tessuto non tessuto completo di chiusura a botticella.

AgroWorkers CAT 21-09#01

Nonwoven shoe bag.
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SOLETTE
INSOLE
AWA 00 00 020
Soletta in MULTISTRATO500, antistatica e
traspirante. Inserti in gomma antiscivolo e
stabilizzanti. Supporto tallone in PU a celle con
“memoria di ritorno”, shock absorber e contenimento laterale.
Una soletta altamente performante e confortevole che grazie alle sue caratteristiche
permette di cambiare il sottopiede estraibile
“di serie” consentendo di indossare le calzature
AgroWorkers senza perderne la certificazione.

MULTISTRATO500 antistatic and breathable
insole. Non-slip and self-locking rubber inserts.
Polyurethane support heel with “memory return”
cells, shock absorber and lateral support.
A high-performance and comfortable insole;
thanks to its characteristics it allows you to
change the standard ones by allowing you to
wear AgroWorkers safety shoes without losing
certification.

Fodera antistatica ed idrofila Antistatic and hydrophilic lining
Strato assorbente Absorbing layer
Tessuto di supporto Fabric support
Inserti in gomma antiscivolo Non-slip rubber inserts
Supporto in PU anatomico Polyurethane anatomical support

AWA 00 00 030
Soletta multistrato in feltro alluminizzato appositamente realizzata per il lavoro in ambienti
freddi. Perfetto isolamento del piede dall’ambiente esterno. Particolarmente indicata per i
mesi invernali e per le calzature marcate “CI”
(protezione dal freddo – 20° C).

Multilayer aluminized felt insole specifically
designed to work in cold environment. Perfect
foot isolation from the outside. Particularly
suitable for the winter months
and for safety shoes marked “CI”(protection
from the cold at minus 20 °C).

Feltro Felt
Multistrato assorbente e traspirante Breathable and absorbent multi-layer
Film in polietilene con inserto in alluminio Polyethylene film with aluminum insert
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CURA DELLE SCARPE
SHOE’S CARE

CURA DELLE SCARPE
Per mantenere le vostre scarpe in ottimo stato e farle durare a lungo, è importante averne cura costante, AgroWorkers
vi fornisce alcuni importanti consigli di manutenzione qui di seguito:
1. PRIMA DI LASCIARE LA FABBRICA, LE SCARPE SONO STATE SOLAMENTE LUCIDATE QUINDI LE SCARPE NUOVE
DEVONO ESSERE SPAZZOLATE, LUCIDATE E IMPREGNATE PRIMA DELL’USO COME INDICATO DI SEGUITO:
Iniziate spazzolando le scarpe con una spazzola da scarpe. Applicate uno strato sottile e uniforme di lucido da scarpe
neutro o in tinta con le scarpe e distribuite con un panno o una spazzola o una calza di nylon. Lasciate assorbire il
lucido nella pelle. Spazzolate nuovamente le scarpe. Impregnate le scarpe utilizzando uno spray oppure una crema
impregnante per scarpe di pelle. Prestate particolare attenzione a cuciture e bordi. Rimuovete l’eventuale lucido in
eccesso e spazzolate la superficie. Per un effetto più brillante, utilizzate un lucido in tinta con le scarpe. Su scamosciato
o nabuk utilizzate solo l’apposita spazzola, senza lucido da scarpe. Si consiglia di spazzolare e lucidare le scarpe almeno
una volta alla settimana e impregnarle regolarmente.
PULIZIA STRAORDINARIA
2. NON LAVATE IN LAVATRICE LE SCARPE PER EVITARE DI SECCARE E RESTRINGERE LA PELLE. PER RINFRESCARE
LE SCARPE, SEGUITE QUESTI SEMPLICI MA EFFICACI CONSIGLI:
Togliete le solette interne e lavatele in lavatrice a 40°C. Non usate l’asciugatrice, meglio lasciare asciugare su un radiatore.
La superficie della scarpa può essere pulita facilmente con un panno umido ed eventualmente un sapone neutro. Non
utilizzate mai acetone o altri solventi. Per pulire le fessure intorno alla suola, utilizzate un vecchio spazzolino da denti.
Utilizzate una gomma per scamosciato per rimuovere le macchie da scamosciato/nabuk. Successivamente, utilizzate
uno spray specifico per scamosciato per ravvivare. In caso di macchie difficili, utilizzate uno shampoo per scamosciato.
In caso di scarpe bagnate, vedere il punto 4.
PULIZIA ESTREMA
3. SE LE SCARPE SONO USATE IN AMBIENTI DIFFICILI O UMIDI, VI CONSIGLIAMO DI USARE UN GRASSO PER
SCARPE/PELLE.
Si conserveranno a lungo flessibili e impermeabili. Ingrassatele regolarmente, in particolare durante i mesi invernali
quando le scarpe sono esposte a neve e fango.
Se vengono sottoposte ad una buona cura, le scarpe durano di più!
IN CASO DI PIOGGIA
4. SE LE SCARPE SONO UMIDE QUANDO LE TOGLIETE, VI CONSIGLIAMO DI PULIRLE CON UN PANNO E
LASCIARLE ASCIUGARE A TEMPERATURA AMBIENTE.
Non utilizzare alcuna fonte di calore, se asciugano troppo velocemente, la pelle può seccarsi e creparsi. Quando le
scarpe sono completamente asciutte, potete spazzolarle, lucidarle e impregnarle nuovamente.
BUONE MANIERE
5. PROTEGGETE IL RINFORZO DEL CALCAGNO.
Utilizzate sempre un calzascarpe e slacciate sempre lacci e chiusure a strappo prima di toglierle. In tal modo proteggerete
il rinforzo del calcagno da danni e usura.
CONSERVAZIONE
6. LE NOSTRE SUOLE SONO IN GOMMA E PU (POLIURETANO).
I prodotti realizzati con il PU hanno la caratteristica di essere durevoli, leggeri, ammortizzanti e molto comodi, ma
questo materiale invecchia nel tempo. Come per gli elastici o i vecchi pneumatici, il processo di degenerazione accelera
in caso di inutilizzo.
La gomma si irrigidisce e crepa o si sgretola facilmente. Il processo è più rapido per le scarpe inutilizzate. Anche il modo
di conservazione delle scarpe influisce sul processo di degenerazione, l’esposizione a luce solare diretta o sbalzi termici
provoca danni.
In qualità di produttori attenti all’ambiente e responsabili, dobbiamo considerare questo invecchiamento Vi consigliamo
di conservare le scarpe a temperatura ambiente e di indossarle regolarmente per prevenire danni dovuti al mancato
utilizzo.
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NORMATIVE E SIMBOLOGIA
STANDARDS AND SYMBOLS
Calzature da lavoro (O) (Rif. Normativo EN ISO 20347:2004)
Occupational footwear (O) (Ref. Standard: EN ISO 20347:2004)

Calzature di sicurezza (S) (Rif. Normativo: CE EN 345)
Safety footwear (S) (Ref. Standard: CE EN 345)
Cat. Significato
Cat. Meaning

Cat.

Caratteristiche

OB

Basic safety requirements + one of the requirements for complete footwear indicated in the Symbol table

Cat.

Calzatura di sicurezza base con puntale 200J

SB

Basic safety footwear with “200J” toe cap

Come SB+zona del tallone chiusa+proprietà antistatiche+assorbimento di
energia nella zona del tallone
AS per SB+closed heel zone + anti-static properties + energy absorp-

S1

tion at the heel

01

Come S1+penetrazione e assorbimento acqua

S2

AS per S1+water penetration and absorption
Come S2 + resistenza alla perforazione + suola con rilievi

S3

02

As per S2 + resistance to perforation + cleated soles

Calzature da lavoro (O) (Rif. Normativo: CE EN 347)
Occupational footwear (O) (Ref. Standard: CE EN 347)
Cat. Significato
Cat. Meaning

03

Cat.
Cat.

Zona del tallone chiusa, resistenza della suola agli oli, proprietà
antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone

01

Closed heel zone + sole resistance to oils + anti-static properties +
energy absorption at the heel

Characteristics
Requisiti di base + uno dei requisiti per calzatura completa indicati
nella tabella Simboli

OB + zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche,
assorbimento di energia nella zona del tallone

OB + closed heel zone, anti-static properties, energy
absorption in the heel area
01 + resistenza alla penetrazione ed assorbimento d’acqua del
tomaio

01 + resistance of the upper to water penetration and absorption
02 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola
con rilievi

02 + resistance of the outsole to perforation, pleated soles

Requisito/Caratteristiche

Requirement/characteristic

As per 01 + water penetration and absorption

Come 02 + resistenza alla perforazione + suola con rilievi

03

As per 02 + resistance to perforation + cleated soles

Calzature
da lavoro (O)

Requisito/Caratteristiche Calzature di
sicurezza (S)

Cat.
Cat. Requirement/characteristic
Protezione contro urti
delle dita

----

Toe shock protection
Calzatura antistatica

A

Anti-static properties
Assorbimento energia
nella zona del tallone

E

Heel energy
absorption
Penetrazione e
assorbimento di acqua
WRU
Water penetration and
absorption
Resistenza alla perforazione

P

Resistance to penetration

C

Conducting properties

Calzatura conduttiva

Isolamento dal freddo

CI

Insulation from cold

HI

Insulation from heat

Isolamento dal calore

HRO

ORO

Resistenza al calore per
contatto

Resistance to heat
contact

Resistenza agli idrocarburi

Resistance to
hydrocarbons

P

Occupational
footwear (O)

Safety footwear (S)
SB

S1

S2

S3

01

02

03

x

x

x

x

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

x

S2

S3

0B

01

02

03

0

0

-

x

0

0

-

x

0

-

-

-

0

-

-

-

0

x

x

x

0

x

x

x

0

-

-

-

0

-

-

-

Isolamento dal calore
della calzatura

0

0

0

0

0

0

0

0

Isolamento dal freddo
della calzatura

0

0

0

0

0

0

0

0

0

x

x

x

0

x

x

x

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

x

x

0

-

x

x

-

-

-

0

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

x

x

x

0

0

0

0

Anti-static properties

I

Insulation against
electricity

x

x

-

x

x

CI

-

-

-

x

-

-

x

E

-

-

-

-

-

-

WR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

requisito obbligatorio
compulsory requirement
requisito non applicabile
additional requirement
Calzature di sicurezza (Rif. Normativo EN ISO 20345:2004)
Safety footwear (S) (Ref. Standard: EN ISO 20345:2004)
Cat.

Cat.
SB

S1

S2
S3

Caratteristiche

S1+resistance of the upper to water penetration and absorption
Come S2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura,
suola con rilievi

S2+resistance of the outsole to perforation, pleated soles
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Insulation against cold
Assorbimento di energia
nella zona del tallone

Heel energy
absorption

Calzatura resistente
all’acqua

Water resistant

Protezione metatarsale

Ankle protection

WRU

CR

HRO

Basic safety requirements

SB+Closed heel zone, anti-static properties, energy absorption in
the heel, resistance of the sole to hydrocarbons

Insulation against heat

AN

Requisiti di base

Come S1+resistenza alla penetrazione ed assorbimento d’acqua del
tomaio

Calzatura elettricamente
isolante

Toe protection

Characteristics
Come SB+zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone, resistenza agli idrocarburi
della suola

Calzatura antistatica

M

X=
-=

Calzatura conduttiva

A

-

-

Resistance of the
outsole to perforation
Conductive properties

-

FO

Occupational
footwear (O)

S1

Resistenza alla perforazione del fondo della
calzatura

C

HI

Calzature
da lavoro (O)

Safety
footwear (S)
SB

Come 01 + penetrazione e assorbimento di acqua

02

Calzature
di sicurezza (S)

Protezione della caviglia

Penetrazione ed assorbimento d’acqua del
tomaio

Water penetration and
absorption of the upper
Resistenza al taglio del
tomaio

Resistance of the upper
to cutting
Resistenza al calore per
contatto della suola

Resistance to heat for
sole contact
Resistenza agli
idrocarburi della suola

Resistance of the sole
to hydrocarbons

X =

requisito obbligatorio
compulsory requirement
0 =	requisito facoltativo aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla
marcatura
	optional requirement added to compulsory ones, if indicated on
marking
- =
requisito non applicabile
additional requirement
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Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente catalogo può essere riprodotta,
salvata in un database o utilizzata in altro modo, senza l’autorizzazione di Unododici
S.a.s. La politica di Unododici S.a.s. è determinata dalla continua innovazione tecnologica
e di progetto. Per tali motivazioni, la Società si riserva il diritto di modificare i dati qui
contenuti senza preavviso.
All rights reserved. No part of this catalogue may be reproduced, stored in a database
or otherwise used without the authorisation of Unododici S.a.s. The policy of Unododici
S.a.s. is dictated by the continuing technological and project innovation. Therefore, the
Company reserves the right to amend the data contained herein without notice.

Calzature di sicurezza e accessori tecnici per i professionisti dell’Agricoltura, del Giardinaggio e del Forestale

Safety shoes and technical accessories for agriculture, gardening and forestry professionals

