
244



Calzatura bassa  
effetto nabuk  
di colore nero, fodera 
interna di colore 
nero e verde acido, 
linguetta imbottita, 
puntale in composito, 
lamina non metallica, 
soletta anatomica, 
traforata, con tallone 
antishock, estraibile 
traspirante  
e antistatica.

Calzatura alta  
effetto nabuk  
di colore nero, fodera 
interna di colore nero  
e verde acido, 
linguetta imbottita, 
puntale in composito, 
lamina non metallica, 
soletta anatomica, 
traforata, con tallone 
antishock, estraibile 
traspirante  
e antistatica.

Suola in poliuretano bidensità.

cod.  ssrc608

Rockford 
calzatura bassa

plus  
d i  prodot to

tomA iA Pelle idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

tAgl i e Dalla 38 alla 47

cAtegor iA en 20345 s3 srC

Suola in poliuretano bidensità.

Rockford 
calzatura alta

cod.  pprc607

plus  
d i  prodot to

tomA iA Pelle idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

tAgl i e Dalla 38 alla 47

cAtegor iA en 20345 s3 srC

ross i n i  t ecH  -  cAlzAture

246 247



Oregon calzatura alta
cod.  pprc606

Calzatura alta effetto nabuk  
di colore marrone, fodera interna 
di colore giallo, linguetta imbottita, 
puntale in composito, lamina 
non metallica, soletta anatomica, 
traforata, con tallone antishock, 
estraibile traspirante e antistatica. 

Suola in poliuretano bidensità.

plus 
d i  prodot to

cAtegor iAtomA iA

Pelle idrorepellente 
effetto nabuk 
Colore marrone

tAgl i e

Dalla 39 alla 47 en20345 s3 srC

246 247

ross i n i  t ecH  -  cAlzAture



Calzatura alta in pelle 
scamosciata di colore
blu con inserti in 
nylon e cuciture di 
colore a contrasto, 
fodera interna di 
colore grigio e nero, 
linguetta imbottita, 
puntale in composito, 
lamina non metallica, 
soletta anatomica, 
traforata, con tallone 
antishock, estraibile 
traspirante  
e antistatica.

Calzatura bassa in 
pelle scamosciata di 
colore blu con inserti 
in nylon e cuciture di 
colore a contrasto, 
fodera interna di 
colore grigio e nero, 
linguetta imbottita, 
puntale in composito,
lamina non metallica, 
soletta anatomica, 
traforata, con tallone 
antishock, estraibile 
traspirante e 
antistatica.

Suola in poliuretano bidensità.

Suola in poliuretano bidensità.

Toledo 
calzatura alta

cod.  pprc663

plus  
d i  prodot to

tomA iA Pelle scamosciata
Colore blu

tAgl i e Dalla 38 alla 47

cAtegor iA en 20345 s1p srC

Toledo 
calzatura bassa

cod.  ssrc631

p lus  
d i  prodot to

tomA iA Pelle scamosciata
Colore blu

tAgl i e Dalla 38 alla 47

cAtegor iA en 20345 s1p srC

ross i n i  -  cAlzAture

248 249



Calzatura bassa  
in pelle scamosciata 
di colore grigio, 
fodera interna 
di colore grigio, 
linguetta imbottita, 
puntale in composito, 
lamina non metallica, 
soletta estraibile 
traspirante  
e antistatica.

Calzatura bassa  
in pelle scamosciata 
forata di colore blu  
e grigio, fodera 
interna di colore 
grigio, linguetta 
imbottita, puntale  
in composito 
lamina non metallica, 
soletta estraibile 
traspirante antistatica.

Suola in poliuretano bidensità.

Suola in poliuretano bidensità.

Toronto 
calzatura bassa

cod.  ssvl418

tomA iA Pelle scamosciata 
Colore grigio

tAgl i e Dalla 36 alla 47

cAtegor iA en 20345 s1p srC

plus  
d i  prodot to

CALZATURA 
METAL FREE

CALZATURA 
METAL FREE

Dallas 
calzatura bassa

cod.  ssrc304

tomA iA Pelle scamosciata forata
Colore blu/grigio

tAgl i e Dalla 36 alla 47

cAtegor iA en 20345 s1p srC

plus  
d i  prodot to

249248 249

ross i n i  -  cAlzAture



Calzatura bassa  
in pelle trattata 
effetto nabuk  
di colore nero, fodera 
interna di colore 
rosso, linguetta 
imbottita, puntale  
in composito, 
lamina metal free, 
soletta estraibile 
traspirante e 
antistatica.

Calzatura bassa  
effetto nabuk di 
colore nero con 
inserti gialli, fodera 
interna  
di colore giallo, 
linguetta imbottita, 
puntale in composito, 
lamina non metallica, 
soletta estraibile 
traspirante  
e antistatica.

Suola in poliuretano bidensità.

Suola in poliuretano bidensità.

Brandon
calzatura bassa

cod.  ssrc170

tomA iA Pelle idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

tAgl i e Dalla 36 alla 47

cAtegor iA en 20345 s3 srC

plus  
d i  prodot to

CALZATURA 
METAL FREE

CALZATURA 
METAL FREE

Yuma 
calzatura bassa

cod.  ssvl419

tomA iA Pelle idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

tAgl i e Dalla 36 alla 47

cAtegor iA en 20345 s3 srC

plus  
d i  prodot to

250 251

ross i n i  -  cAlzAture



Calzatura bassa  
in pelle scamosciata 
forata di colore blu, 
cuciture di colore 
grigio, fodera interna 
di colore grigio, 
linguetta imbottita, 
puntale in composito, 
senza lamina, soletta 
estraibile traspirante e 
antistatica.

Suola in poliuretano bidensità.

Baltimora 
calzatura bassa

cod.  ssvl300

plus  
d i  prodot to

tomA iA Pelle scamosciata forata
Colore blu

tAgl i e Dalla 36 alla 47

cAtegor iA en 20345 s1 srC

Calzatura bassa  
in pelle scamosciata 
forata di colore 
grigio, cuciture di 
colore arancio, fodera 
interna di colore 
arancio, linguetta 
imbottita, puntale  
in composito, lamina 
in acciaio, soletta 
estraibile traspirante e 
antistatica.

Suola in poliuretano bidensità.

Calzatura bassa  
in pelle scamosciata 
forata di colore blu, 
puntale e lamina  
in acciaio, cuciture  
di colore grigio  
e inserti rifrangenti, 
soletta estraibile 
traspirante  
e antistatica, fodera 
interna di colore 
grigio, linguetta 
imbottita.

Suola in poliuretano bidensità.

Isere
calzatura bassa
cod.  ssvl200

tomA iA Pelle scamosciata forata
Colore grigio

tAgl i e Dalla 36 alla 47

cAtegor iA en 20345 s1p srC

plus  
d i  prodot to

Petra
calzatura bassa

cod.  ssrc163

tomA iA Pelle scamosciata forata
Colore blu

tAgl i e Dalla 36 alla 47

cAtegor iA en 20345 s1p srC

plus  
d i  prodot to

251250 251

ross i n i  -  cAlzAture



Calzatura alta  
effetto nabuk  
di colore nero  
con cuciture di colore 
a contrasto, fodera 
interna di colore nero, 
linguetta imbottita, 
puntale in composito, 
lamina non metallica, 
soletta estraibile 
traspirante  
e antistatica, 
sfilamento rapido.

Calzatura bassa  
effetto nabuk  
di colore nero  
con cuciture di colore 
a contrasto, fodera 
interna di colore nero, 
linguetta imbottita, 
puntale in composito, 
lamina non metallica, 
soletta estraibile 
traspirante  
e antistatica.

Suola in poliuretano bidensità.

Volga
calzatura alta
cod.  ppvl425

tomA iA Pelle idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

tAgl i e Dalla 37 alla 47

cAtegor iA en 20345 s3 srC

plus  
d i  prodot to

CALZATURA 
METAL FREE

Volga
calzatura bassa

cod.  ssvl225

tomA iA Pelle idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

tAgl i e Dalla 37 alla 47

cAtegor iA en 20345 s3 srC

plus  
d i  prodot to

CALZATURA 
METAL FREE

Suola in poliuretano bidensità.

ross i n i  t ecH  -  cAlzAture

252



Calzatura alta in 
pelle fiore di colore 
nero, fodera interna 
in tessuto arancio, 
linguetta imbottita, 
cuciture di colore 
arancio, puntale in 
composito e lamina 
in acciaio, imbottitura 
alla caviglia, soletta 
estraibile, traspirante 
e antistatica, 
sfilamento rapido.

Suola in poliuretano bidensità.

Panama 
calzatura alta
cod.  ppvl100

Calzatura bassa in 
pelle fiore di colore 
nero, fodera interna 
in tessuto arancio, 
linguetta imbottita, 
cuciture di colore 
arancio, puntale in 
composito e lamina 
in acciaio, imbottitura 
alla caviglia, soletta 
estraibile, traspirante 
e antistatica.

Suola in poliuretano bidensità.

tomA iA Pelle fiore
Colore nero

tAgl i e Dalla 38 alla 47

cAtegor iA en 20345 s3 srC

plus  
d i  prodot to

Panama 
calzatura bassa
cod.  ssvl400

tomA iA Pelle fiore
Colore nero

tAgl i e Dalla 36 alla 47

cAtegor iA en 20345 s3 srC

plus  
d i  prodot to

253

ross i n i  -  cAlzAture



Calzatura alta  
in pelle fiore di 
colore nero, fodera 
interna bicolore grigio 
e rosso, linguetta 
imbottita, cuciture  
di colore grigio
e inserti rifrangenti, 
puntale in acciaio
e lamina non 
metallica, imbottitura 
alla caviglia, soletta 
estraibile traspirante 
e antistatica, 
sfilamento rapido.

Harvey  
calzatura alta
cod.  pprc160

Calzatura bassa  
in pelle fiore di colore 
nero, fodera interna 
bicolore grigio  
e rosso, linguetta 
imbottita, cuciture  
di colore grigio
e inserti rifrangenti, 
puntale in acciaio
e lamina non 
metallica, imbottitura
alla caviglia, soletta 
estraibile traspirante 
e antistatica.

Suola in poliuretano bidensità.

tomA iA Pelle fiore
Colore nero

tAgl i e Dalla 36 alla 47

cAtegor iA en 20345 s3 srC

plus  
d i  prodot to

ross i n i  -  cAlzAture

Suola in poliuretano bidensità.

Harvey  
calzatura bassa

cod.  ssrc174

tomA iA Pelle fiore
Colore nero

tAgl i e Dalla 36 alla 47

cAtegor iA en 20345 s3 srC

plus  
d i  prodot to

254 255



Calzatura alta in pelle 
fiore colore nero, 
fodera interna  
in tessuto traspirante, 
linguetta in pelle con 
morbida imbottitura, 
sfilamento rapido, 
puntale e lamina in 
acciaio, imbottitura 
alla caviglia, soletta 
estraibile antistatica, 
antimicotica, 
antibatterica 
traspirante lavabile  
a mano.

Calzatura alta in pelle 
fiore colore nero, 
fodera interna  
in tessuto traspirante, 
linguetta in pelle con 
morbida imbottitura, 
sfilamento rapido, 
puntale e lamina in 
acciaio, imbottitura 
alla caviglia, soletta 
estraibile antistatica 
antimicotica 
antibatterica 
traspirante lavabile  
a mano, sistema 
rigido di protezione 
metatarsale.

Suola in gomma nitrilica, 
antiabrasione e anticalore.

Suola in gomma nitrilica, 
antiabrasione e anticalore.

Tarim
calzatura alta

cod.  ppFl1 51

tomA iA Pelle fiore
Colore nero

tAgl i e Dalla 38 alla 47

cAtegor iA en 20345 -s3 hro srC

plus  
d i  prodot to

Trivor 
calzatura alta 
con metatarso

cod.  ppFl17 1

tomA iA Pelle fiore
Colore nero

tAgl i e Dalla 38 alla 47

cAtegor iA en 20345 -s3 hro srC

plus  
d i  prodot to

255254 255

ross i n i  -  cAlzAture



Calzatura alimentare con tomaia in microtech 
idrorepellente di colore bianco, fodera interna in 
materiale traspirante, collarino imbottito, sottopiede 
confortevole antibatterico, puntale in acciaio, suola in 
poliuretano monodensità, antiscivolo e soletta estraibile 
traspirante e antistatica.

Calzatura alimentare con tomaia in microfibra 
idrorepellente di colore bianco, fodera interna, 
collarino imbottito, puntale in composito, soletta 
estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano 
monodensità e antiscivolo.

cod.  sscm300

Calzatura
alimentare

tomA iA Microtech idrorepellente
Colore bianco

tAgl i e Dalla 35 alla 47

cAtegor iA en 20345 -s2 srC

CALZATURA 
METAL FREE

Stelvio  
calzatura 
alimentare

cod.  ssvl1 14

tomA iA Microfibra idrorepellente
Colore bianco

tAgl i e Dalla 36 alla 47

cAtegor iA en 20345 -s2 srC

256

ross i n i  t ecH  -  cAlzAture



Stivale in gomma 
PVC bianca, suola 
carro armato di colore 
grigio, antiscivolo, 
anticaseina,  
con ottima resistenza 
a benzine e solventi, 
oli, puntale in acciaio.

Stivale uso 
alimentare

cod.  tt i070

Stivale in PVC  
di colore verde, 
suola carro armato  
di colore nero, 
puntale e lamina 
in acciaio.

PVC
Colore verde

Dalla 38 alla 47

en 20345 -s5 srC

Stivale in PVC  
di colore giallo, 
suola carro armato  
di colore nero, 
puntale e lamina 
in acciaio.

Ginocchio PVC 
sicurezza

cod.  tt i401

mAter iAle

tAgl i e

cAtegor iA

plus  
d i  prodot to

Ginocchio PVC 
sicurezza

cod.  tt i400

mAter iAle PVC
Colore giallo

tAgl i e Dalla 38 alla 47

cAtegor iA en 20345 -s5 srC

plus  
d i  prodot to

mAter iAle

cAtegor iA

plus  
d i  prodot to

Gomma PVC 
Colore bianco

tAgl i e Dalla 37 alla 47

en 20345 -s4 sr a

257257

ross i n i  -  cAlzAture



Sabot Minorca
cod.  sseX1 1 5

tomA iA Fibertex
Colore bianco

tAgl i e Dalla 35 alla 48

cAtegor iA en 20345 -sB e a srC

plus  
d i  prodot to

Sabot con collo del piede imbottito, cinturino 
elasticizzato chiuso con bottone automatico, soletta 
estraibile e antistatica, puntale in composito e suola in 
poliuretano monodensità.

Sabot con collo del piede imbottito, cinturino 
elasticizzato chiuso con bottone automatico, soletta 
estraibile e antistatica, puntale in composito e suola in 
poliuretano monodensità.

Sabot Lanzarote
cod.  sseX1 16

tomA iA Fibertex
Colore nero

tAgl i e Dalla 35 alla 48

cAtegor iA en 20345 -sB e a srC

plus  
d i  prodot to

258

ross i n i  -  cAlzAture



Zoccolo con laccetto 
donna/uomo
cod.  ssz0007 (donnA)

cod.  ssz0008 (uomo)

tomA iA Pelle forata traspirante
Colore bianco

tAgl i e DONNA
Dalla 35 alla 40
UOMO
Dalla 41 alla 46

cAtegor iA en 20347 sr a

Zoccolo in pelle forata traspirante di colore bianco, 
imbottitura confortevole al collo del piede, suola  
in poliuretano antiscivolo e antistatica con assorbimento 
di energia nel tallone, sottopiede in pelle e struttura 
anatomica, cinturino retraibile dal collo del piede  
al tallone.

Zoccolo in pelle forata traspirante di colore bianco, 
imbottitura confortevole al collo del piede, suola  
in poliuretano antiscivolo e antistatica con assorbimento 
di energia nel tallone, sottopiede in pelle e struttura 
anatomica.

Zoccolo 
donna/uomo
cod.  ssz0005 (donnA)

cod.  ssz0006 (uomo)

tomA iA Pelle forata traspirante
Colore bianco

tAgl i e DONNA
Dalla 35 alla 40
UOMO
Dalla 41 alla 46

cAtegor iA en 20347 sr a

259

ross i n i  -  cAlzAture


