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INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
Altavilla Vicentina (Vicenza) Italia

Il marchio INDUSTRIAL STARTER in Europa
è rivolto esclusivamente ai RIVENDITORI, 
escludendo dalla propria clientela gli utilizzatori.

Sono a Vostra disposizione il nostro ufficio 
commerciale e la nostra rete vendita 
esterna (telefonateci Vi sarà fornito il 
nominativo del responsabile di zona)

Telefax: +39 0444 574 897 (3 linee) 24 ore
Telefono: +39 0444 573 422 (10 linee) 
dal lunedì al venerdì: 8.30-12.30   14.00-18.00

Posta: C.P. nr. 57 - 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

info@ind-starter.com
www.industrialstarter.com

Le condizioni generali di vendita sono riportate sul nostro Listino Prezzi in vigore.
Tutti i nostri articoli hanno la copertura assicurativa: “Responsabilità civile prodotti”

Tutte le fotografie, le illustrazioni, i colori e le specifiche 
tecniche contenute in questo catalogo si basano sulle 
informazioni più recenti sui prodotti disponibili al 
momento della pubblicazione.
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. si riserva il diritto di 
apportare modifiche in qualsiasi momento e senza 
preavviso alle caratteristiche degli articoli.
Le immagini degli articoli rappresentati in questo 
catalogo possono differire, nei colori e nei dettagli dalla 
realtà e devono intendersi puramente indicative.
La citazione di prodotti di cui INDUSTRIAL STARTER S.p.A. 
non è proprietaria è a solo scopo informativo e non 
costituisce nè una convalida nè una raccomandazione. 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. non si assume responsabilità 
per la scelta, le prestazioni o l’utilizzo di tali prodotti. 

ISSALINE e AKROBAT 
sono marchi registrati da 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Altri nomi di prodotto o marchi 
registrati, nominati in questo 
catalogo, sono registrati dai rispettivi 
proprietari.

È vietata la riproduzione anche 
parziale di questo catalogo.
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Dal 1962
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. nasce nel 1962 
producendo impermeabili industriali cuciti, 
si è poi evoluta introducendo l’impermeabile 
termosaldato, vera rivoluzione tecnologica 
per quei tempi e tecnica costruttiva ancora 
attuale. Con il passare degli anni l’offerta si è 
ampliata attraverso l’introduzione dei DPI per 
la protezione dell’intero corpo, sia a marchio 
proprio (Industrial Starter, Issa ed Akrobat) sia 
a marchio di terzi (Ansell, Dupont, Honeywell 
e più recentemente Moldex, Puma e Showa).
Da sempre l’azienda è fedele alla sua filosofia 
di distribuire esclusivamente tramite riven-
ditori sia del canale specializzato nei Dpi sia 
nel canale multispecializzato (ferramenta, 
edilizia, brico, ecc.) ma comunque mai diretta-
mente all’utilizzatore finale. 
Nel DNA di Industrial Starter c’è da sempre una 
propensione ed una passione per il prodotto 
tanto che la proposta è costantemente rinno-
vata con nuovi prodotti o migliorando quelli 
esistenti. 
Anche grazie allo sviluppo di capi unici ed in-
novativi l’azienda ha varcato i confini italiani 
ed oggi è presente direttamente in Spagna, 
Repubblica Ceca e Polonia con proprie uni-
tà organizzative ed esporta in Europa, Nord 
Africa e Sud America. 

Tra i progetti più importanti e di maggior 
soddisfazione ha una posizione importante 
l’introduzione del concetto dell’abbigliamen-
to elasticizzato nel mercato europeo, in quasi 
quindici anni sono stati venduti più di quattro 
milioni di capi Stretch. Questo concetto è stato 
poi allargato alle calzature ed alle imbracature.
L’ultima gamma lanciata di abbigliamento da 
lavoro  è la linea EXTREME che, oltre ad essere 
Stretch, rappresenta una nuova frontiera nello 
stile dell’abbigliamento da lavoro: moderno, 
comodo e confortevole, con i requisiti di robu-
stezza adatti a tutte le situazioni. 
Anche nel packaging Industrial Starter può 
vantare di essere stata la prima a “mettere in 
scatola” i prodotti, permettendo una migliore 
esposizione negli scaffali e dando un valore 
aggiunto ai capi contenuti. Di recentissima in-
troduzione ISSA WALL, un “muro” di DPI dove 
in soli 6 metri si ha un’offerta globale di Dispo-
sitivi di Protezione Individuale.

industrialstarter.com



dal 1962
Specialisti nella protezione 
individuale sul lavoro

Abbigliamento
Calzature
Facciali filtranti
Guanti
Occhiali

Stivali

MARCHI PROPRI

MARCHI DISTRIBUITI
IN ESCLUSIVA PER L’ITALIA

MARCHI DISTRIBUITI

Anticaduta
Elmetti
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CI VUOLE 
ESPERIENZA 
PER PROGETTARE 
UNA BUONA 
SCARPA DI 
SICUREZZA
Industrial Starter da anni progetta ogni singolo 
dettaglio delle calzature Issa line al fine di offrire 
ai propri rivenditori un gamma completa ed 
ampia, capace di coprire le diverse esigenze degli 
utilizzatori finali. Di seguito troverete varie famiglie 
di scarpe che coprono varie fasce di prezzo ma allo 
stesso tempo si differenziano tra loro per alcune 
delle caratteristiche di base. 

La gamma delle calzature “classiche” destinate principalmente al settore industriale o agli utilizzatori che 
sono alla ricerca di un prodotto “essenziale” ma sicuro e confortevole. 
La nuova suola in PU bidensità si apprezza per la versatilità di utilizzo e per un’eccellente resistenza allo 
scivolamento.  Il design moderno e l’elevata capacità drenante completano le caratteristiche del nuovo 
fondo ISSA INDUSTRY.

Fanno parte di questa gamma alcuni prodotti studiati per chi non necessita di una scarpa con puntale e 
lamina o per chi cerca un prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo per il tempo libero. 

Vista l’elevata affidabilità della suola bidensità Industry, si è realizzato una gamma ISSA INDUSTRY 
PLUS che, partendo dallo stesso battistrada, sviluppa delle tomaie più “ricche” e ricerca flessibilità e 
leggerezza anche grazie all’utilizzo di puntale in composito e soletta anti perforazione tessile. Altre 
caratteristiche della gamma l’essere Metal Free (potrebbero esserci delle eccezioni) ed avere le suole 
colorate. Tutto questo con quotazioni sorprendenti tanto da fare di ISSA INDUSTRY PLUS la gamma di 
calzature Issa con il miglior rapporto prezzo/qualità.

Le calzature ISSA MAX500 sono le preferite da coloro che ricercano in una scarpa antinfortunistica 
innanzitutto leggerezza e flessibilità. La suola sottile in Pu esalta la vocazione “sneakers” di questi 
prodotti, sempre al massimo sia per i materiali utilizzati sia per i livelli di sicurezza raggiunti.

®

La gamma ISSA.IT è l’ammiraglia della gamma delle nostre calzature; è stata realizzata “rubando” il 
concetto stretch dalla gamma del nostro ben conosciuto abbigliamento da lavoro e arricchendola di altri 
plus che permettono a queste calzature di essere al top per leggerezza, comfort e innovazione. 
Un consumatore veramente esigente che non accetta compromessi è il target di ISSA.IT. 

ISSA.IT
STRETCH 
FOOTWEAR
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35100 JUCAR
EN ISO 20345 S1P SRC

Scarpa bassa S1P con tomaia in pelle fiore stampata, 
suola in PU bidensità antiscivolo, collarino imbottito per 
un miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per 
ridurre il rischio rotture e conseguentemente garantire una 
maggior robustezza. 

35110 TURIA
EN ISO 20345 S1P SRC

Scarpa alta S1P con tomaia in pelle fiore stampata, suola in PU bidensità 
antiscivolo, collarino imbottito per un miglior comfort, parte frontale 
priva di cuciture per ridurre il rischio rotture e garantire una maggior 
robustezza. 

36100 LAMBRO
EN ISO 20345 S3 SRC

36110 BRENTA
EN ISO 20345 S3 SRC

Scarpa bassa S3 con tomaia idrorepellente in pelle fiore 
stampata, suola in PU bidensità antiscivolo, collarino 
imbottito per un miglior comfort, parte frontale priva di 
cuciture per ridurre il rischio rotture e conseguentemente 
garantire una maggior robustezza. 

Scarpa alta S3 con tomaia idrorepellente in pelle fiore stampata, 
suola in PU bidensità antiscivolo, collarino imbottito per un miglior 
comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio rotture 
e conseguentemente garantire una maggior robustezza. 

Calzatura alta specifica per saldatori in pelle fiore stampata, copri soffietto 
(elastico e non lacci) para scorie, chiusura con fibbia a sfilamento rapido.
Cuciture in fibra aramidica che determinano una maggior resistenza della 
scarpa ma soprattutto una protezione dalle scintille della saldatura. Suola 
in PU bidensità.

Scarponcino invernale con tomaia idrorepellente 
in pelle fiore stampata, suola in PU bidensità anti-
scivolo, collarino imbottito per un miglior comfort, 
parte frontale priva di cuciture per ridurre il rischio 
rotture e conseguentemente garantire una maggior 
robustezza. Lo scarponcino, dotato di pelliccia 
sintetica, è certificato antifreddo. 

36140 EBRO
EN ISO 20345 S3 SRC

Cuciture in fibra ARAMIDICA
> Resistente alle abrasioni
> Resistente alle scintille

STEEL STEEL 36 - 48 5

STEEL STEEL 36 - 48 5

STEEL STEEL 36 - 48 5

STEEL STEEL 36 - 48 5

STEEL STEEL 36 - 48 5

STEEL STEEL 36 - 48 5

36180 ODER
EN ISO 20345 S3 SRC  CI

Disponibile solo su richiesta
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35120 TIRSO
EN ISO 20345 S1P SRC

Scarpa bassa con tomaia scamosciata traforata, suola in 
PU bidensità antiscivolo, collarino imbottito per un miglior 
comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il 
rischio rotture e conseguentemente garantire una maggior 
robustezza. 

STEEL STEEL 36 - 48 5 STEEL STEEL 36 - 48 5

42195R  
NEW MARATHON
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura sportiva bassa in pelle scamosciata e tessuto mesh 
antiabrasione e traspirante, suola in PU bidensità antiscivolo. 
Puntale e lamina in acciaio. E’ il restyling di una delle calzature 
di maggior successo di I. Starter.

Calzatura trekking bassa in pelle scamosciata e tessuto 
mesh antiabrasione e traspirante, suola in PU bidensità 
antiscivolo, passa lacci in metallo. Puntale e lamina in 
acciaio. E’ il restyling di una delle calzature di maggior 
successo di I. Starter. 

06893R SPARTA
EN ISO 20345 S1P SRC

STEEL STEEL 36 - 48 5STEEL STEEL 36 - 48 5

06897R ATENE
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura trekking alta in pelle scamosciata e tessuto mesh antiabrasione 
e traspirante, suola in PU bidensità antiscivolo, passa lacci in metallo. 
Puntale e lamina in acciaio. E’ il restyling di una delle calzature di maggior 
successo di I. Starter.
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ASPHALT 
EN ISO 20345 S3 
- HI-CI-HRO

Scarponcino adatto per lavori di asfaltatura con tomaia in 
pieno fiore idrorepellente e puntale in acciaio - lamina tessile. 
Suola nitrilica antiolio e anticalore ideale per una maggiore 
traspirazione del piede.

06990
SCARPONCINO STOP RAIN
EN ISO 20345:2011 
SBH-A-E-P-FO-SRA

Scarponcino impermeabile in PVC con puntale e lamina in 
acciaio, suola carrarmato. 

STEEL STEEL 36 - 48 5 STEEL STEEL 36 - 48 5

Calzatura in pelle scamosciata con fori di areazione e collo elastico 
che permette un ottima calzata anche senza i lacci. Suola in 
poliuretano bidensità, puntale e lamina in acciaio.

DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA

48027R SANTIAGO
EN ISO 20345 S1P SRC

35160 DUERO
EN ISO 20345 S1P SRC

Sandalo traforato in pelle scamosciata color tortora, suola in PU bidensità 
antiscivolo, chiusura con velcro; parte frontale priva di cuciture per ridurre 
al minimo il rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.

TEXTILE STEEL 38 - 47 1 STEEL STEEL 40 - 47 6

PRIMOPREZZO46457
EN ISO 20345 S3

Calzatura alta in pelle pigmentata, 
puntale e lamina in acciaio. 

STEEL STEEL 38 - 47 5
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530 g
taglia 42

530 g
taglia 42

550 g
taglia 42

550 g
taglia 42

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5 TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

35060 PADDLE
EN ISO 20345 S1P SRC

35055 STATION
EN ISO 20345 S1P SRC

35065  SQUASH
EN ISO 20345 S1P SRC

35050 PENTATHLON
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura Metal free (puntale in composito e lamina 
tessile) S1P in pelle scamosciata con inserti in simil cordura 
traspirante. Flessibilità, leggerezza e comfort permettono 
un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari 
(sterrato, cantieri, ecc.).

Calzatura bassa Metal free (puntale in composito e lamina 
tessile) S1P in pelle scamosciata con inserti in simil cordura 
traspirante. Flessibilità, leggerezza e comfort permettono 
un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari 
(sterrato, cantieri, ecc.).

Calzatura metal free (puntale in composito e lamina tessile) S1P in 
pelle scamosciata ed inserti simil cordura traspirante. Flessibilità, 
leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con 
superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.). 

Calzatura alta Metal free (puntale in composito e lamina tessile) S1P in pelle 
scamosciata con inserti in simil cordura traspirante. Flessibilità, leggerezza e 
comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, 
cantieri, ecc.).

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

Vista l’elevata affidabilità della suola bidensità Industry, si è realizzato 
una gamma ISSA INDUSTRY PLUS che partendo dallo stesso battistrada 
sviluppa delle tomaie più “ricche” e ricerca flessibilità e leggerezza anche 
grazie all’utilizzo di puntale in composito e soletta anti perforazione tessile. 
Altre caratteristiche della gamma l’essere Metal Free (con alcune eccezioni) 
ed avere le suole colorate. 
Tutto questo con quotazioni sorprendenti tanto da fare di ISSA INDUSTRY 
PLUS la gamma di calzature Issa con il miglior rapporto prezzo/qualità.
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N0VITÀ

TEXTILE COMPOSITE 37 - 48 5

35070 NET
EN ISO 20345 S1P SRC
Calzatura metal free (puntale in composito e lamina tessile) S1P con tomaia 
tessile ad elevata traspirabilità. La consistenza del tessuto e l’assenza di cucitu-
re rendono questa tomaia molto resistente.  Flessibilità, leggerezza e comfort 
permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, 
cantieri, ecc.).

420 g
taglia 42

530 g
taglia 42

550 g
taglia 42

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 METAL FREE 5

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 METAL FREE 5

68360  RHINO
EN ISO 20345 S1P SRC
Calzatura Metal free (puntale in composito e lamina tessile) in pelle scamosciata con fori di 
areazione. Flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in ambienti esterni 
con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.) che in interno. 

35075 CORDY
EN20345 S1P SRC ESD
(colore 040 blu)
Calzatura leggera con puntale in composito e lamina tessile, la tomaia è realizzata in tessuto 
originale cordura che garantisce un’elevata resistenza all’abrasione pur mantenendo doti di 
ottima traspirabilità e leggerezza. La calzatura è certificata ESD (dissipazione elettrostatica).
Colore: blu 
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TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5 TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

36112  PIAVE
EN ISO 20345 S3 SRC

36115 SILE
EN ISO 20345 S3 SRC

Calzatura bassa S3 Metal free (puntale in composito e 
lamina tessile) in pelle fiore stampato. 
Una calzatura pensata per chi vuole la massima leggerezza 
anche nella scarpa da lavoro “tradizionale”.

Calzatura alta S3 Metal free (puntale in composito e lamina tessile) in pelle fiore 
stampato. Una calzatura pensata per chi vuole la massima leggerezza anche nella 
scarpa da lavoro “tradizionale”.

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

36200 TACKLE
EN ISO 20345 S3 SRC

36210 CORNER
EN ISO 20345 S3 SRC

Calzatura bassa S3 Metal free (puntale in composito e 
lamina tessile) in action nubuck leather con inserti in simil 
cordura. Flessibilità, leggerezza e comfort permettono un 
utilizzo in interno e soprattutto all’esterno con superfici 
irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

Calzatura alta S3 Metal free (puntale in composito e lamina tessile) in action 
nubuck leather con inserti in simil cordura. Flessibilità, leggerezza e comfort 
permettono un utilizzo in interno e soprattutto all’esterno con superfici irregolari 
(sterrato, cantieri, ecc.).

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

560 g
taglia 42

520 g
taglia 42

540 g
taglia 42

580 g
taglia 42

HEAVY 
DUTY

HEAVY 
DUTY

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 5 TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 5

590 g
taglia 42

640 g
taglia 42

68210R KITE
EN ISO 20345 S3 SRC

68200R FALCON
EN ISO 20345 S3 SRC

Calzatura bassa con tomaia idrorepellente in pieno fiore 
nabuk, suola iniettata PU bidensità . Ottimo grip sul 
terreno. Particolarmente consigliata per i lavori all’aperto.

Calzatura alta con tomaia idrorepellente in pieno fiore nabuk, suola iniettata 
PU bidensità. Ottimo grip sul terreno. Particolarmente consigliata per i lavori 
all’aperto.
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TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

41270 RUGBY
EN ISO 
20345 S3 SRC

Vera novità nel mondo delle scarpe da lavoro, 
la Rugby (puntale in composito e lamina 
tessile) ha una tomaia in tessuto canvas trattato 
idro repellente che permette di ottenere 
contemporaneamente leggerezza, flessibilità, 
resistenza all’acqua e all’abrasione. 

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

41250 BRAZOS
EN ISO 20345 S3 SRC

41260 HUDSON
EN ISO 20345 S3 SRC

Calzatura sneaker bassa S3 Metal free con tomaia in pelle, 
studiata per chi privilegia in una calzatura antinfortunistica 
leggerezza e flessibilità.

Calzatura sneaker alta S3 Metal free con tomaia in pelle, studiata per chi 
privilegia in una calzatura antinfortunistica leggerezza e flessibilità.

520 g
taglia 42

540 g
taglia 42

490 g
taglia 42

470 g
taglia 42

470 g
taglia 42

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

41700 GIBSON
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura metal free (puntale in composito e lamina 
tessile) S1P con tomaia in pelle scamosciata con fori di 
areazione. 
Scarpa ideale per coloro che privilegiano la leggerezza e la 
flessibilità, caratteristiche nelle quali questo modello non 
teme confronti.

450 g
taglia 42

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

41350 MALIBÙ
EN ISO 20345 S1P SRC

41355 MAUI
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura metal free (puntale in composito e lamina tessile) S1P con tomaia 
in pelle scamosciata ed inserti tessili ad elevata traspirabilità. Scarpa ideale 
per coloro che privilegiano la leggerezza e la flessibilità, caratteristiche 
nelle quali questo modello non teme confronti.

Calzatura metal free (puntale in composito e lamina tessile) S1P con tomaia 
in pelle scamosciata ed inserti tessili ad elevata traspirabilità. Scarpa ideale 
per coloro che privilegiano la leggerezza e la flessibilità, caratteristiche 
nelle quali questo modello non teme confronti.
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41630N SNOW
EN ISO 20345 S2 SRC

 (Metal Free)
Mocassino basso con puntale in composito, tomaia in microfibra adatta ad un uso 
alimentare. Suola in Poliuretano antiscivolamento. Calzatura particolarmente 
leggera.

41618 FLAKE
EN ISO 20345 SB EA SRC

Pianella antinfortunistica con puntale in composito, tomaia in microfibra, 
adatta ad un uso alimentare. Suola in PU antiscivolo. Calzatura particolarmente 
leggera. 

Pianella in pelle traforata ed imbottita sul bordo, 
sottopiede in maialino soft. Suola in poliuretano.

Pianella in pelle traforata ed imbottita sul bordo, 
sottopiede in maialino soft. Suola in poliuretano.

06755 
PIANELLA UOMO

06750 
PIANELLA DONNA

MAN 40 - 46 12 WOMAN 35 - 41 12

YES COMPOSITE 35 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 6 YES COMPOSITE 35 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX 6

440 g
taglia 42

470 g
taglia 42
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COLORI DISPONIBILI 
SOLO SU RICHIESTA

COLORI DISPONIBILI 
SOLO SU RICHIESTA

COLORE DISPONIBILE 
SOLO SU RICHIESTA

06760N  
ZOCCOLO ANTISTATICO 
EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

06770  
ZOCCOLO SAFE 
ANTINFORTUNISTICO 
EN ISO 20345:2011 
SB A E SRC

06765  
ZOCCOLO LIGHT IN EVA
EN ISO 20347:2012 
OB A E SRA

Zoccolo in gomma polimerica termoplastica naturale antistatico, privo di lattice. 
Lavabile in autoclave (fino a 134°C). Tomaio con parte superiore chiusa per 
prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenziatemene nocive. Finestre 
laterali per l’aerazione del piede ed il lavaggio in autoclave. Assorbimento 
energia nella zona del tallone, plantare anatomico, laccetto ribaltabile di 
sicurezza. Puntale in acciaio 200J
Per lavaggio in autoclave 70 minuti a 120° C o 10 minuti a 134° C. Consigliato per 
ospedali, studi medici, industria, alberghiero, benessere, ecc. 
Prodotto in Italia  Colori: bianco e nero.  Colori su richiesta: blu royal. 

Zoccolo in eva reticolata leggerissimo (solo 200 grammi al paio) con suola 
antiscivolo. Tomaio con parte superiore chiusa per prevenire infiltrazioni di 
sostanze organiche e potenziatemene nocive. Finestre laterali per l’aerazione 
del piede. Assorbimento energia nella zona del tallone, plantare anatomico, 
laccetto ribaltabile di sicurezza. Tassello antistatico per lo scarico di cariche 
elettrostatiche. Consigliato per ospedali, studi medici, fisioterapisti, imprese 
pulizia, centri benessere, alberghiero, ecc. Prodotto in Italia.
Colori: bianco e blu navy.
Colori su richiesta: blu royal, nero, lilla.

140 g
taglia 42

360 g
taglia 42

Zoccolo in gomma polimerica naturale antistatico, privo di lattice. 
Lavabile in autoclave (fino a 134°C). Tomaio con parte superiore chiusa 
per prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e potenziatemene nocive. 
Finestre laterali per l’aerazione del piede ed il lavaggio in autoclave. 
Assorbimento energia nella zona del tallone, plantare anatomico, laccetto 
ribaltabile di sicurezza. 

Per lavaggio in autoclave 70 minuti a 120° C, 10 minuti a 134° C.  
Consigliato per ospedali, studi medici, industria, alberghiero, benessere, 
ecc.  Prodotto in Italia
Colori: verde, bianco e blu royal.
Colori su richiesta: nero, giallo, blu navy, rosso, fuxia, arancione e viola. 

STEEL 35 - 47 10 35 - 46 ULTRA LIGHT 10

35 - 47 METAL FREE 10

ZOCCOLI IN GOMMA ED EVA
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STRETCH

STRETCH

43700 QUERINI
EN ISO 20345 S3 SRC
Calzatura bassa che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale in fibra di vetro, lo spunterbo di 
protezione, la soletta in cuoio e la tomaia stretch; chi conosce i vantaggi dei prodotti elasticizza-
ti apprezzerà sicuramente questa calzatura. Made in Europe, Iniettata in Italia

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

STRETCH

43730 COLOMBO
EN ISO 20345 S3 SRC
Calzatura alta che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale in fibra di vetro, lo spunterbo di pro-
tezione, la soletta in cuoio e la tomaia stretch; chi conosce i vantaggi dei prodotti elasticizzati 
apprezzerà sicuramente questa calzatura. Made in Europe, Iniettata in Italia

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

43720 VESPUCCI
EN  ISO 20345 S3 SRC
Calzatura bassa che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale in fibra di vetro, lo spunterbo di 
protezione, la soletta in cuoio e la tomaia stretch; chi conosce i vantaggi dei prodotti elasticizza-
ti apprezzerà sicuramente questa calzatura. Made in Europe, Iniettata in Italia

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

ISSA.IT
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STRETCH
STRETCH

STRETCHSTRETCH

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE NO REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE NO REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

Calzatura alta con puntale in fibra di vetro, soletta in cuoio e tomaia moder-
nissima in tessuto mimetico, in linea con le attuali tendenze moda. Made in 
Europe.  Iniettata in Italia

Calzatura bassa con puntale in Fibra di vetro, soletta in 
cuoio e tomaia modernissima in tessuto mimetico, in linea 
con le attuali tendenze moda. Made in Europe. Iniettata 
in Italia

43770 PIGAFETTA
EN ISO 20345 S3 SRC

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1 TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

Calzatura bassa che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale in fibra di vetro, 
lo spunterbo di protezione, la soletta in cuoio e la tomaia stretch; chi conosce 
i vantaggi dei prodotti elasticizzati apprezzerà sicuramente questa calzatura. 
Made in Europe. Iniettata in Italia

Calzatura bassa che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale in fibra di vetro, la 
soletta in cuoio e la tomaia stretch; chi conosce i vantaggi dei prodotti elasticiz-
zati apprezzerà sicuramente questa calzatura. Made in Europe. Iniettata in Italia

43740 GALILEO
EN ISO 20345 S1P SRC

43746 VOLTA
EN ISO 20345 S1P SRC

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

Calzatura bassa che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale in fibra di vetro, la 
soletta in cuoio e la tomaia stretch; chi conosce i vantaggi dei prodotti elasticiz-
zati apprezzerà sicuramente questa calzatura. Made in Europe. Iniettata in Italia

43744 MARCONI
EN ISO 20345 S1P SRC

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

Calzatura bassa che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale in fibra di vetro, la 
soletta in cuoio e la tomaia stretch; chi conosce i vantaggi dei prodotti elasticiz-
zati apprezzerà sicuramente questa calzatura. Made in Europe. Iniettata in Italia

43742 PALLADIO
EN ISO 20345 S1P SRC

43750 CESARE
EN ISO 20345 S1P SRC

ISSA.IT
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N0VITÀNO SAFETY

N0VITÀ

Calzatura tipo trekking con inserti in tessuto simil cordura e suola Eva gomma an-
tiscivolo SRC che consente un utilizzo di tipo occupazionale o meglio per ambienti 
lavorativi dove non sia necessario il puntale e/o la lamina anti perforazione. I 
materiali ed il look permettono un utilizzo anche per il tempo libero.
Colore: grigio con inserti arancioni

Calzatura leggera con tomaia traspirante in tessuto simil cordura, intersuola in EVA per garantire 
comfort ed ammortizzazione del peso e battistrada in gomma termoplatica (TPR) per un’ottima 
resistenza allo scivolamento. E’ consigliato l’utilizzo per il tempo libero o qualora non sia prescritta la 
dotazione di una calzatura antinfortunista..
Colori: blu con inserti verde.

315 g
taglia 42

395 g
taglia 42

06782 VENS
NO SAFETY

06783 PLOSE
NO SAFETY

Scarpa bassa no safety in tessuto softshell idrorepellente 
con membrana; leggerissima e con suola con ottimo grip.

Scarponcino no safety in tessuto softshell idrorepellente 
con membrana; leggerissimo e con suola con ottimo grip.

ULTRA LIGHT 38 - 47 5 ULTRA LIGHT 38 - 47 5

06788 CIAMPAC
20347 OB E SRC

06786 AIRY
NO DPI

CERTIFICATA ANTISCIVOLOsenza puntale e lamina

425 g
taglia 42

ULTRA LIGHT 38 - 47 5ULTRA LIGHT 38 - 47 5

06400N  BLIZZY
NO SAFETY
Stivale waterproof non antinfortunistico con imbottitura estraibile e lavabile. 
Composizione: tomaia in Nylon PU, suola carrarmato in TPR
Colore: mimetico

39 - 46 5

320 g
taglia 42
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35 - 47 10 37 - 47 10

38 - 47 12

39 - 47 6

06310
GINOCCHIO PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA

06313
GINOCCHIO DONNA PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA

06320
TRONCHETTO IMBOTTITO PVC
EN ISO 20347 OB E CI SRC 

06314
GINOCCHIO UOMO PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA

06305
GALOSCIA PVC

06301
TRONCHETTO PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA

Colori: 020 verde, 060 nero,
027 verde suola nera.

Colore: 050 bianco suola grigia

Colore: 020 verde

38 - 47 10 39 - 47 8

Colore: verde Colore: verde

Colore: verde

Colori: 020 verde
027 verde suola nera.

MAN 41 - 47 10

WOMAN 35 - 40 10 06350
TUTTACOSCIA PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA

06360
SCAFANDRO PVC
EN ISO 20347:2012 OB SRA

STIVALI PVC



06315 ISSAGUM
STIVALE GOMMA NITRILICA
EN ISO 20347 04 FO SRC

06425 ISSA FORT ANTINFORTUNISTICO
STIVALE GOMMA NITRILICA 
EN ISO 20345 S5 SRC

Stivale in gomma nitrilica (PVC nitrilico) 
con suola carrarmato, taglio ergonomico 
e tre tipi di rifinitura per una migliore 
pulitura. Inserto sul tallone per facilitare la 
svestizione.
Colore: 
marrone/nero - bianco/grigio - verde /nero

Stivale in gomma nitrilica (PVC nitrilico) 
con puntale e lamina in acciaio, suola 
carrarmato, taglio ergonomico e tre tipi di 
rifinitura per una migliore pulitura. Inserto 
sul tallone per facilitare la svestizione.
Colori: verde/nero - giallo/nero - blu/rosso.

36 - 47 6

STEEL STEEL 36 - 47 6

STEEL STEEL 38 - 47 1

06426 ISSA FORT
STIVALE GOMMA NITRILICA 
EN ISO 20345 S4 SRC

Stivale in gomma nitrilica 
(PVC nitrilico) con puntale 
in acciaio, suola carrarmato, 
taglio ergonomico e tre tipi 
di rifinitura per una migliore 
pulitura. Inserto sul tallone per 
facilitare la svestizione.
Colori: bianco/grigio

STEEL 36 - 47 6

06361
STIVALE CERTIFICATO S5 CON 
SCAFANDRO
EN ISO 20345 S5 SRC
Sullo stivale IssaFort certificato S5 è 
stato applicato uno scafandro in PVC.

Made in Italy

FO
RT

06351
TUTTACOSCIA
EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Tuttacoscia certificato.

06425 ISSAFORT
EN ISO 20345:2011 S5 SRC

MADE IN ITALY

06426 ISSAFORT
EN ISO 20345:2011 S4 SRC

MADE IN ITALY

06315 ISSAGUM
EN ISO 20347:2012 O4-FO SRC

MADE IN ITALY

 06351  06361

Vedi anche
08907
STIVALE 
BOSCAIOLO
           pag. 132
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268000
TRONCHETTO GOMMA 
NATURALE

39 - 47 10

Stivale in gomma 
naturale marrone con 
suola carrarmato ambra.

39 - 47 10

268005
TRONCHETTO GOMMA 
NATURALE
Stivale in gomma 
naturale verde con suola 
carrarmato ambra.

268020
TRONCHETTO GOMMA 
NATURALE

39 - 47 10

Stivale in gomma naturale 
marrone con suola 
calandrata beige.

268100
GINOCCHIO GOMMA 
NATURALE

39 - 47 10

Stivale in gomma 
naturale marrone con 
suola carrarmato ambra.

268105
GINOCCHIO GOMMA 
NATURALE

39 - 47 10

Stivale in gomma 
naturale verde con suola 
carrarmato ambra.

39 - 47 10

268120
GINOCCHIO GOMMA 
NATURALE
Stivale in gomma naturale 
marrone con suola calandrata 
beige.

STIVALI GOMMA NATURALE



401 COMFORT 
PLANTARE ANATOMICO ANTISTATICO 
AUTOCONFORMANTE IN CUOIO NATU-
RALE PER CALZATURE ANTINFORTU-
NISTICHE.

ESPOSOL 
ESPOSITORE SOLETTE

463 THERMO 
PLANTARE ANATOMICO ANTISTATICO 
AUTOCONFORMANTE IN PURA LANA 
VERGINE PER CALZATURE ANTINFOR-
TUNISTICHE.

438 DAILY 
SOLETTA IN CUOIO NATURALE ANTI-
STATICO CON CARBONI ATTIVI PER 
CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE

Plantare anatomico in vero cuoio, 
garantisce il corretto appoggio del piede, 
favorisce la traspirazione e previene i 
cattivi odori grazie ad una membrana 
in carboni attivi. Lo shock absorber sul 
tallone offre grandi benefici a chi durante 
il lavoro deve restare molte ore in piedi: 
una persona di 70 kg ad ogni passo 
scarica sul piede 90 Kg (equivalenti anche 
a 500 tonnellate al giorno). 
Taglie: 36-47
Imballo: 5 pa.

Pratico espositore da banco 
per poter esporre le solette 
confezionate singolarmente.
Con il codice ESPOSOL si ottiene 
solo l’espositore da banco, 
per avere anche il mezzo paio 
di  soletta da esporre bisogna 
considerare i codici C438, C401, 
C463. 

Il rivestito in pura lana vergine accoppiata 
con un rivestimento ad alta azione isolante 
garantisce comfort termico e morbidezza. 
Un rivestimento low-density ad alta 
elasticità rinforza l’effetto ammortizzante. 
Il retropiede avvolgente garantisce una 
corretta postura. Lo shock absorber sul 
tallone offre grandi benefici a chi durante 
il lavoro deve restare molte ore in piedi: 
una persona di 70 kg ad ogni passo scarica 
sul piede 90 Kg (equivalenti anche a 500 
tonnellate al giorno). 
Taglie: 36-47
Imballo: 5 pa.

Grazie alle proprietà naturali del cuoio, 
favorisce la naturale traspirazione, 
previene i cattivi odori ed assicura 
comodità ed igiene in qualsiasi 
calzatura, specialmente in quelle 
antinfortunistiche.
Taglie: 36-47
Imballo: 5 pa.

Per dare continuità al progetto di protezione dei piedi.
 Industrial Starter cercava una soluzione tecnica “non banale” e per 
questo si è rivolto a Saluber, azienda italiana specializzata in solette 
per il settore sport, benessere e medicale. Con Saluber è nato un 
progetto specifico per le calzature antinfortunistiche che pone al 
centro del progetto stesso un materiale eccezionale: il cuoio. Nessun 

prodotto artificiale è ancora riuscito ad eguagliare le proprietà 
tipiche del cuoio che favorendo la naturale traspirazione del 

piede, mantengono un microclima costante e riduce i cattivi 
odori. Tutte le solette sono prodotte interamente 

in Italia e mantengono le caratteristiche di 
antistaticità delle calzature.

Un materiale 

eccezionale: 

il CUOIO
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INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
Altavilla Vicentina (Vicenza) Italia

Il marchio INDUSTRIAL STARTER in Europa
è rivolto esclusivamente ai RIVENDITORI, 
escludendo dalla propria clientela gli utilizzatori.

Sono a Vostra disposizione il nostro ufficio 
commerciale e la nostra rete vendita 
esterna (telefonateci Vi sarà fornito il 
nominativo del responsabile di zona)

Telefax: +39 0444 574 897 (3 linee) 24 ore
Telefono: +39 0444 573 422 (10 linee) 
dal lunedì al venerdì: 8.30-12.30   14.00-18.00

Posta: C.P. nr. 57 - 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

info@ind-starter.com
www.industrialstarter.com

Le condizioni generali di vendita sono riportate sul nostro Listino Prezzi in vigore.
Tutti i nostri articoli hanno la copertura assicurativa: “Responsabilità civile prodotti”

Tutte le fotografie, le illustrazioni, i colori e le specifiche 
tecniche contenute in questo catalogo si basano sulle 
informazioni più recenti sui prodotti disponibili al 
momento della pubblicazione.
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. si riserva il diritto di 
apportare modifiche in qualsiasi momento e senza 
preavviso alle caratteristiche degli articoli.
Le immagini degli articoli rappresentati in questo 
catalogo possono differire, nei colori e nei dettagli dalla 
realtà e devono intendersi puramente indicative.
La citazione di prodotti di cui INDUSTRIAL STARTER S.p.A. 
non è proprietaria è a solo scopo informativo e non 
costituisce nè una convalida nè una raccomandazione. 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. non si assume responsabilità 
per la scelta, le prestazioni o l’utilizzo di tali prodotti. 

ISSALINE e AKROBAT 
sono marchi registrati da 
INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Altri nomi di prodotto o marchi 
registrati, nominati in questo 
catalogo, sono registrati dai rispettivi 
proprietari.

È vietata la riproduzione anche 
parziale di questo catalogo.

© 2020  Aruffo & Associati sas
visual communication
Vicenza

Stampato in Italia 
Gennaio 2020
Europrint 

Dal 1962
INDUSTRIAL STARTER S.p.A. nasce nel 1962 
producendo impermeabili industriali cuciti, 
si è poi evoluta introducendo l’impermeabile 
termosaldato, vera rivoluzione tecnologica 
per quei tempi e tecnica costruttiva ancora 
attuale. Con il passare degli anni l’offerta si è 
ampliata attraverso l’introduzione dei DPI per 
la protezione dell’intero corpo, sia a marchio 
proprio (Industrial Starter, Issa ed Akrobat) sia 
a marchio di terzi (Ansell, Dupont, Honeywell 
e più recentemente Moldex, Puma e Showa).
Da sempre l’azienda è fedele alla sua filosofia 
di distribuire esclusivamente tramite riven-
ditori sia del canale specializzato nei Dpi sia 
nel canale multispecializzato (ferramenta, 
edilizia, brico, ecc.) ma comunque mai diretta-
mente all’utilizzatore finale. 
Nel DNA di Industrial Starter c’è da sempre una 
propensione ed una passione per il prodotto 
tanto che la proposta è costantemente rinno-
vata con nuovi prodotti o migliorando quelli 
esistenti. 
Anche grazie allo sviluppo di capi unici ed in-
novativi l’azienda ha varcato i confini italiani 
ed oggi è presente direttamente in Spagna, 
Repubblica Ceca e Polonia con proprie uni-
tà organizzative ed esporta in Europa, Nord 
Africa e Sud America. 

Tra i progetti più importanti e di maggior 
soddisfazione ha una posizione importante 
l’introduzione del concetto dell’abbigliamen-
to elasticizzato nel mercato europeo, in quasi 
quindici anni sono stati venduti più di quattro 
milioni di capi Stretch. Questo concetto è stato 
poi allargato alle calzature ed alle imbracature.
L’ultima gamma lanciata di abbigliamento da 
lavoro  è la linea EXTREME che, oltre ad essere 
Stretch, rappresenta una nuova frontiera nello 
stile dell’abbigliamento da lavoro: moderno, 
comodo e confortevole, con i requisiti di robu-
stezza adatti a tutte le situazioni. 
Anche nel packaging Industrial Starter può 
vantare di essere stata la prima a “mettere in 
scatola” i prodotti, permettendo una migliore 
esposizione negli scaffali e dando un valore 
aggiunto ai capi contenuti. Di recentissima in-
troduzione ISSA WALL, un “muro” di DPI dove 
in soli 6 metri si ha un’offerta globale di Dispo-
sitivi di Protezione Individuale.

industrialstarter.com
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INDUSTRIAL STARTER S.p.A.
Via Lago D’Iseo, 26
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) Italia

Telefono: +39 0444 573 422
Telefax: +39 0444 574 897

info@ind-starter.com
industrialstarter.com

Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono distribuiti da INDUSTRIAL STARTER S.p.A. 

tramite distributori accreditati e selezionati.
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Abbigliamento e dispositivi di 
protezione individuale professionali
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