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Pezzol Industries
Heritage made in Italy

Pezzol Industries nasce negli anni “50 da un’intuizione 
del fondatore Giuseppe Piazzolla.

La dimensione artigianale delle origini si modifica e 
presto vengono costruite le basi di un’azienda con 
caratteri sempre più industriali, che permettono alle 
generazioni successive di imprenditori di sviluppare una 
notevole reputazione nella manifattura di robuste e solide 
calzature da lavoro per il settore dell’industria.

L’azienda, uno dei marchi leader nel settore è oggi 
espressione della terza generazione di industriali, 
direttamente responsabili delle strategie di un apprezzato 
modello di industria basato su di un mix di tradizione e 
tecnologia, tutto rigorosamente Made in Italy.

Pezzol Industries considera l’innovazione un fattore 
chiave per il costante miglioramento del nostro “sistema 
di attenzione” a 360°. 

La progettazione e la manifattura di calzature da 
lavoro stilisticamente belle, comode e continuamente 
all’avanguardia rappresenta la missione che “informa” i 
diversi momenti della vita aziendale.

Pezzol Industries è costantemente impegnata a 
coordinare la ricerca hi-tech con le richieste estetiche del 
nostro tempo, con l’obiettivo di donare al consumatore 
finale una calzatura antinfortunistica fresca e dinamica in 
tutti i suoi aspetti in uno stile “puramente” italiano.

Tutto questo è possibile grazie alla lunga storia 

manifatturiera dell’azienda ed alla collaudata esperienza 
di operatori altamente qualificati che garantiscono 
calzature da lavoro di elevata qualità.

La nostra missione è quella di pensare in modo globale 
ad un prodotto fortemente “Made in Italy”.

L’obiettivo è quello di soddisfare le esigenze dei nostri 
clienti garantendo loro prodotti qualitativamente di valore 
per supportarli nello svolgimento del proprio lavoro in un 
modo più sicuro, ecologico e produttivo, contribuendo 
così alla creazione di un ambiente migliore in cui vivere.

Ci piace pensare che il futuro passi attraverso la nostra 
capacità di realizzare e migliorare prodotti e processi 
superiori a chiunque altro nel nostro campo, nell’ambito 
di sistemi produttivi altamente ecosostenibili.

Il nostro impegno è costantemente volto a integrare le 
esigenze dei clienti nello sviluppo dei nostri prodotti e 
nella ricerca della qualità totale.

La strategia di Pezzol Industries è proiettata verso la 
semplificazione e l’efficienza degli iter produttivi e si 
fonda su processi di qualità totale che garantiscono la 
piena robustezza del prodotto finale. Lo stabilimento, 
infatti, è stato uno dei primi nel settore di riferimento 
a dotarsi di accreditamento Sistema Gestione Qualità 
Totale ISO 9001 e del Sistema di Gestione Ambientale 
ISO 14001.

Ricerca e tecnologia applicate al design hanno reso 
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Pezzol Industries
Qualità dei processi

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
DELLA QUALITÀ CERTIFICATO
TÜV ISO 9001: 2008

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO
TÜV ISO 14001: 2004

Pezzol Industries un marchio globale tra gli utilizzatori 
della calzatura di sicurezza. 

Il nostro management è proattivamente coinvolto 
nell’implementazione di nuove tecnologie di processo e 
soluzioni orientate alla clientela.

I prodotti Pezzol Industries sono testati e ingegnerizzati 
in relazione alle normative vigenti sui mercati 
internazionali.

Usiamo materiali certificati verificandone le performance, 
integrandoli all’interno di progetti di design funzionali alle 
applicazioni d’uso per singolo settore d’utilizzo.

I Processi di Pianificazione del Prodotto sono 
caratterizzati da una costante tensione orientata, non 
solo al superamento dei parametri minimi richiesti dalla 
normativa, ma all’ottenimento di prestazioni superiori 
allineate alle richieste della clientela più esigente.

Il punto di forza di Pezzol Industries risiede nella piena 
padronanza della tecnologia di iniezione diretta, cioè 
la fase in cui la suola si lega al tomaio attraverso un 
complesso processo di reticolatura del termoplastico.
La suola è ottenuta a partire da mescole liquide 
che, iniettate nello stampo in presenza del tomaio, 
danno luogo ad una reazione chimica che porta alla 
solidificazione della suola.

Questa costruzione permette di avere calzature 
estremamente flessibili, leggere, indissolubilmente 

legate al tomaio e con una giunzione suola-tomaio 
intrinsecamente idrorepellente. I tecnici specialisti 
dell’iniezione in Pezzol vantano un’esperienza ventennale 
e la produzione è affidata a macchinari di ultima 
generazione, che assicurano un controllo capillare del 
processo. Un’eccellente qualità dedicata agli ambienti 
di lavoro che richiedono superiori caratteristiche di 
resistenza: Petrolchimico, Costruzioni, Edilizia Pesante, 
Industria Pesante e Manutenzione.

ll nostro gruppo si compone di due stabilimenti 
produttivi: 
Pezzol Industries srl  ”headquarter” di Barletta 
(Puglia), dove vengono svolte le attività principali quali 
progettazione e assemblaggio, iniezione, logistica, 
attività commerciale ed amministrativa, e Arus Sh.P.K. a 
Durazzo (Albania) filiale in cui si articola l’assemblamento 
delle tomaie in produzione.
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Pezzol Standards
Standard europei EN ISO 20345:2011

Simbolo

Categoria Requisiti EN ISO 20345: 

Requisiti base per le calzature: puntale resistente a un impatto pari a 200 Joule e uno schiacciamento di 15 kN 

Requisiti base +
- Area tallone chiusa
- Proprietà antistatiche
- Assorbimento di energia nel tallone
- Resistenza agli oli combustibili

S1 +
- Resistenza alla perforazione (P)

S1 +
- Resistenza alla penetrazione e assorbimento dell’acqua

S2 +
- Resistenza alla perforazione
- Suola con rilievi

e

Uso professionale

Calzatura di protezione (puntale 100 Joule)

Calzatura da lavoro (senza puntale)

Requisiti aggiuntivi per applicazioni specifiche con relativo simbolo di marcatura

Requisito

Resistenza alla penetrazione

Proprietà elettriche :

Resistenza agli ambienti ostili :

- Isolamento della suola dal calore

- Isolamento della suola dal freddo

- Assorbimento di energia nell’area del tallone

- Calzatura conduttiva

- Calzatura antistatica

Intera calzatura

- Impermeabilità

Resistenza alla penetrazione e assorbimento di acqua

Resistenza al contatto con il caldo

Resistenza agli oli combustibili

- Protezione del metatarso

- Protezione della caviglia

- Resistenza al taglio

Tomaia

Suola

Simbolo
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Certificazione SRC

Tabella di conversione taglie

Icone Pezzol

Marcatura Lubrificante Coefficiente di aderenza:
requisiti superficie piatta

SRA Piano in ceramica Laurilsolfato di sodio ≥ 0.32 ≥ 0.28

SRB Piano di acciaio Glicerolo ≥ 0.18 ≥ 0.13

SRC Soddisfa i requisiti dei 2 test di cui sopra (SRA + SRB)

Prestazioni antiscivolo della suola

Ohm

102 103 104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012

105Ω 108Ω

ANTISTATICACONDUTTIVO
EN ISO 20345:2011

ISOLANTE
EN 50321:2000

Superficie

Norma sulla resistenza al taglio da sega a catena EN ISO 17249
Calzature che proteggono dal taglio da sega a catena (silvicoltura, abbattimento di alberi, ecc)

Classe I : velocità catena 20 m/s

Classe II : velocità catena 24 m/s

Classe III : velocità catena 28 m/s

Certificazione ESD - 61340-4-3:2001 classe 3 tabella 1

Valori raccomandati: 105Ω a 108Ω
Resistenza Elettrica

Norma EN 61340-4-3:2001

Coefficiente di aderenza:
requisiti tallone

A Antistaticità

P Resistenza alla perforazione

Reristenza all’impatto e alla 
compressione fino a 200 joules

E Assorbimento di energia al 
tallone

FO Suola resistente agli idrocarburi

WRU Resistenza della tomaia alla 
penetrazione e assorbimento 
dell’acqua

HRO Resistenza al calore per 
contatto della suola

WR Calzatura resistente all’acqua

HI Isolamento del calore della 
suola

CI Isolamento dal freddo della 
suola

M Protezione del metatarso

ESD Calzatura a bassa resistenza 
elettrica



Calzature di Sicurezza

pezzol.com10

Pezzol Tyre
Leggerezza e versatilità

La linea Tyre rappresenta una rivoluzione 
nel mondo della scarpa di sicurezza. Questa 
collezione di calzature ultra-minimal è fino al 
30% più leggera rispetto alle normali calzatu-
re di sicurezza tradizionali.

Grazie all’impiego di puntali ultraleggeri e ad 
un’accurata scelta di materiali per tomaia la 
Tyre è una scarpa estremamente equilibrata, 
leggera e traspirante creata per i lavoratori 
più esigenti che richiedono libertà di movi-
mento, ottima flessibilità e massimo comfort.

La linea Tyre è indicata per:

- Automotive
- Industria Leggera
- Energia e Manutenzione
- Logistica e Trasporti

SUOLA TYRE SRC 2D

Suola antistatica e leggera 
grazie all’esclusivo 
sistema Smart Injection

Profilatura della 
suola per la massima 
aderenza al suolo

Eccellente resistenza 
all’abrasione

0,51
0,44

0,30
0,28

VALORI
NORMA

≥ 0,32Pianta

Pianta

Tacco
INCLINAZIONE 7°

SRA

SRB

S
R

A
+

S
R

B
=

 S
R

C

PIANO DI CERAMICA
+ DETERGENTE

PIANO IN ACCIAIO
+ GLICERINA

Tacco
INCLINAZIONE 7°

≥ 0,28

≥ 0,18

≥ 0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA 
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012
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METAL 
FREE

METAL 
FREE

EN ISO 20345:2011

Scrambler
S3 SRC

Taglie 

979U-002

EU 35-47

·
·
·
·
·
·
·

·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente e pelle X-Leather effetto diamante
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Tyre Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale in fibra di vetro PZ88 resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero
Sottopiede anatomico preformato in Eva foderato in poliestere resistente 
all’abrasione, antistatico, con sistema di circolazione aria  
Ideale per Industria Leggera, Manutenzione e Logistica

PRONTA
CONSEGNA

Ref.

PRONTA
CONSEGNA

Onyx
S3 SRC

Taglie 

978U-010

EU 35-47

·
·
·
·
·
·
·

·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente e pelle X-Leather effetto diamante
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Tyre Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale in fibra di vetro PZ88 resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero
Sottopiede anatomico preformato in Eva foderato in poliestere resistente 
all’abrasione, antistatico, con sistema di circolazione aria  
Ideale per Industria Leggera, Manutenzione e Logistica

Ref.
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METAL 
FREE

METAL 
FREE

METAL 
FREE

EN ISO 20345:2011

Yoto
S1P SRC

Taglie 

978U-009

EU 35-47

·
·
·
·
·
·
·

·

Tomaia in pelle scamosciata Velourtech e tessuto tridimensionale mesh traspirante 
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Tyre Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection
Puntale in fibra di vetro PZ88 resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero
Sottopiede anatomico preformato in Eva foderato in poliestere resistente 
all’abrasione, antistatico, con sistema di circolazione aria  
Ideale per Automotive, Industria Leggera e Logistica

Ref. PRONTA
CONSEGNA

West 
S1P SRC

Taglie 

978U-008

EU 35-47

·
·
·
·
·
·
·

·

Tomaia forata in pelle scamosciata Velourtech 
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Tyre Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection
Puntale in fibra di vetro PZ88 resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero
Sottopiede anatomico preformato in Eva foderato in poliestere resistente 
all’abrasione, antistatico, con sistema di circolazione aria  
Ideale per Automotive, Industria Leggera e Logistica

Ref. PRONTA
CONSEGNA

Rico
S1P SRC

Taglie 

978U-011

EU 35-47

·
·
·
·
·
·
·

·

Tomaia forata in pelle scamosciata Velourtech 
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Tyre Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection
Puntale in fibra di vetro PZ88 resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero
Sottopiede anatomico preformato in Eva foderato in poliestere resistente 
all’abrasione, antistatico, con sistema di circolazione aria   
Ideale per Costruzioni e Industria Leggera

Ref. PRONTA
CONSEGNA
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Pezzol Solid
Minimal e ultraleggera

La linea Solid ispirata al mondo dello sport è 
studiata per i professionisti che sul comfort 
non ammettono compromessi. 

La massima flessibilità è assicurata dall’uso 
diffuso di materiali prestazionali, dalle pelli 
traspiranti alle reti doppie rinforzate. Modelli 
con puntali leggeri e lamine antiperforazione 
in tessuto ad alta tenacità, completano la 
linea rendendola robusta e resistente.

La linea Solid è indicata per:

- Costruzioni
- Automotive
- Industria Leggera
- Energia e Manutenzione
- Logistica e Trasporti

SUOLA SOLID SRC 2D

Suola antistatica e leggera 
grazie all’esclusivo sistema 
Smart Injection

Profilatura della 
suola per la massima 
aderenza al suolo

Tacco ammortizzante

0,52
0,44

0,30
0,28

VALORI
NORMA

≥ 0,32Pianta

Pianta

Tacco
INCLINAZIONE 7°

SRA

SRB

S
R

A
+

S
R

B
=

 S
R

C

PIANO DI CERAMICA
+ DETERGENTE

PIANO IN ACCIAIO
+ GLICERINA

Tacco
INCLINAZIONE 7°

≥ 0,28

≥ 0,18

≥ 0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA 
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012
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METAL 
FREE

METAL 
FREE

EN ISO 20345:2011

Challenge
S3 SRC

Taglie 

981Z-001

EU 36-47

·
·
·
·
·
·
·

·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente grana Mina e gancio a sfilamento rapido
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net 
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero
Sottopiede anatomico preformato in schiuma di polietilene foderato
in poliestere resistente all’abrasione, antistatico  
Ideale per Costruzioni e Industria Leggera

Ref. PRONTA
CONSEGNA

Voyager
S3 SRC

Taglie 

980Z-001

EU 36-47

·
·
·
·
·
·
·

·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente grana Mina
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net 
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero
Sottopiede anatomico preformato in schiuma di polietilene foderato in poliestere
resistente all’abrasione, antistatico  
Ideale per Costruzioni e Industria Leggera

Ref. PRONTA
CONSEGNA
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METAL 
FREE

METAL 
FREE

EN ISO 20345:2011

Silver
S1P SRC

Taglie 

980Z-002

EU 36-47

·
·
·
·
·
·
·

·

Tomaia forata in pelle scamosciata Velourtech e tessuto traspirante mesh
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net 
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero 
Sottopiede anatomico preformato in schiuma di polietilene foderato in poliestere
resistente all’abrasione, antistatico 
Ideale per Costruzioni e Industria Leggera

Ref. PRONTA
CONSEGNA

Ursus
S1P SRC

Taglie 

610Z-020

EU 36-47

·
·
·
·
·
·
·

·

Tomaia forata in pelle scamosciata Velourtech  
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale Compo200 in materiale plastico composito resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero
Sottopiede anatomico preformato in schiuma di polietilene foderato in poliestere
resistente all’abrasione, antistatico 
Ideale per Automotive, Industria Leggera e Logistica

PRONTA
CONSEGNA

Ref.
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EN ISO 20345:2011

Mistral
S3 SRC

Taglie 

619Z-014

EU 36-47

·
·
·
·
·
·
·

·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente grana Mina e gancio a sfilamento rapido
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net 
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione in acciaio
Sottopiede anatomico preformato in schiuma di polietilene foderato in poliestere
resistente all’abrasione, antistatico 
Ideale per Costruzioni e Manutenzione

Oyster
S3 SRC

Taglie 

610Z-018

EU 36-47

·
·
·
·
·
·
·

·

Tomaia in pelle Idrotech olio e idrorepellente grana Mina
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net 
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione in acciaio
Sottopiede anatomico preformato in schiuma di polietilene foderato in poliestere
resistente all’abrasione, antistatico 
Ideale per Costruzioni e Manutenzione

Malbek
S1P SRC

Taglie 

610Z-019

EU 36-47

·
·
·
·
·
·
·

·

Tomaia forata in pelle scamosciata Velourtech  
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net 
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection 
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione in acciaio
Sottopiede anatomico preformato in schiuma di polietilene foderato in poliestere
resistente all’abrasione, antistatico 
Ideale per Industria Leggera e Logistica

Ref.

Ref.

Ref.

PRONTA
CONSEGNA

PRONTA
CONSEGNA

PRONTA
CONSEGNA
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Diaz
S3 WR HRO HI SRA

Taglie 

128D-001

EU 36-48

·

·
·
·
·
·
·

Tomaia in pelle scamosciata idro Velourtech e tessuto idrorepellente ad alta 
visibilità
Fodera ad alta resistenza all’abrasione con proprietà di idrorepellenza  
Suola in gomma Kynox Rubber Sra Hro
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero
Sottopiede traspirante in feltro e film di alluminio ad alto isolamento termico
Ideale per Soccorso e Manutenzione 

Lothar
S3 SRC 

Taglie 

692Z-014 

EU 36-47

·

·
·
·
·
·

·
·

Tomaia in pelle scamosciata idro Velourtech e tessuto idrorepellente ad alta 
visibilità
Fodera tridimensionale ad alta resistenza all’abrasione Spyder-net 
Suola Solid Src 2D in poliuretano doppia densità 
Iniezione Smart Injection
Puntale in acciaio resistente a 200 J
Soletto antiperforazione ad alta tenacità Txzero
Sottopiede anatomico preformato in schiuma di polietilene foderato in poliestere
resistente all’abrasione, antistatico 
Ideale per Soccorso

Pezzol Rescue
Soccorrere in tutta sicurezza

Una linea speciale dedicata a chi opera 
nell’ambito dell’emergenza.

Grazie all’impiego di pelli idrorepellenti e 
tessuti ad alta visibilità le scarpe dedicate 
al soccorso  sono studiate per garantire la 
massima sicurezza in tutte le situazioni di 
emergenza.

Creata per i lavoratori più esigenti che 
richiedono massimo comfort e libertà di 
movimento.

PRONTA
CONSEGNA

PRONTA
CONSEGNA

Ref.

Ref.



Pezzol®, ZZ® e il logo Z sono marchi della Pezzol Industries srl.

Pezzol Industries srl si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti presenti in questo catalogo, 
pertanto le informazioni riportate possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
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