WORK
Professional Clogs Made & Mind in Italy

Versione con puntale
Mod. Work art. 101/S

Fodera permeabile traspirante
Breathable and perspirant Lining
Tomaia in microfibra traforata
Microfiber upper part

Resistenza agli idrocarburi della Suola Marcatura ORO
Acid resistance Insole Mark ORO

Calzatura Antistatica Marcatura A
Mark A antistatic shoe
Marcatura E
assorbimento
energia nel tacco
Mark E
Energy absorption
on the heel

Mod. Work art. 101

Suola Antiscivolo Marcatura SRC
Anti Slip Insole Mark SRC

Professional Clogs Made & Mind in Italy
REPOSA WORK è una calzatura professionale in pelle tipo stringata bassa che rientra nei
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) in accordo con la normativa EN ISO 20347:2008.
La combinazione tra la tomaia in microfibra traforata ed imbottita internamente e la fodera permeabile e traspirante permettono sia un buon assorbimento della sudorazione che una facilità di pulizia anche in lavatrice a 40°C.
Una delle principali caratteristiche di Reposa Work è la suola antistatica in poliuretano monodensità certificata antiscivolo
(SRC) che grazie alla sua leggerezza e flessibilità consente un ottimo comfort durante la camminata, requisito imprescindibile
per chi si trova a lavorare in piedi per molto tempo.
Il plantare interno è estraibile ed antistrappo.
Disponibile in 2 versioni :
Senza puntale di protezione O1
Con il puntale di sicurezza in composito (Versione S1)
REPOSA WORK BIANCO-WHITE - Cod : ART 101
REPOSA WORK BIANCO-WHITE/S (Opzione con Puntale) ART 101/S
Reposa is a Made in Italy professional shoe (with strings) part of the DPI (Individual Protective Disposable) family according
with EN ISO 20347:2008 prescribing norms in matter of footwear security.
Microfiber upper part and breathable/perspirant lining combination allows a very good arrangement in sweating absorption
and ease washing treatment at 40°C.
One of the best advantage in Reposa Work is the Antistatic monodensity Insole anti-slip certified (SRC).
Inner insole is extractable and anti-strap.
Available in 2 models:
Without Cap Toe O1
With Cap Toe S1

Taglie / Sizes
Normativa

di riferimento

NORMA
EN 20347 - 2004 - 2008
EN 20347 - 2004/1 - 2008/1
EN 20344

REQUISITO
Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale
Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale modifica I

EN 20344/A1+A1 2007
EN 20345/2008

Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale modifica A1
DPI metodi di prova per calzature

ENV 13287/00 - SRC

Per la resistenza allo scivolamento

Prescribings

Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale

Norms

NORM
EN 20347 - 2004 - 2008
EN 20347 - 2004/1 - 2008/1
EN 20344

SPECIFICATIONS
Specific requirements for Professional Working Shoes
Specific requirements for Professional Working Shoes - Modification I
Requirements and specific tests (safety, security, protection) for Professional Working Shoes

EN 20345/2008

Requirements and specific tests (safety, security, protection) for Prof. Working Shoes - Modification A1
DPI shoes prove tests

ENV 13287/00 - SRC

Resistance to slipping

EN 20344/A1+A1 2007
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NURSE
Professional Clogs Made & Mind in Italy

Versione con puntale
Mod. Nurse art. 135/S

Fodera permeabile traspirante
Breathable and perspirant Lining
Tomaia in microfibra traforata
Microfiber upper part

Resistenza agli idrocarburi della Suola Marcatura ORO
Acid resistance Insole Mark ORO

Calzatura Antistatica Marcatura A
Mark A antistatic shoe
Marcatura E
assorbimento
energia nel tacco
Mark E
Energy absorption
on the heel

Mod. Nurse art. 135

Suola Antiscivolo Marcatura SRC
Anti Slip Insole Mark SRC

Professional Clogs Made & Mind in Italy
REPOSA NURSE è una calzatura professionale in pelle tipo mocassino che rientra nei
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) in accordo con la normativa EN ISO 20347:2008.
La combinazione tra la tomaia in microfibra traforata ed imbottita internamente e la fodera permeabile e traspirante permettono sia un buon assorbimento della sudorazione che una facilità di pulizia anche in lavatrice a 40°C.
Una delle principali caratteristiche di Reposa Nurse è lo sfilamento rapido e veloce grazie alla membrana elastica astringente.
Anche in Reposa NURSE è presente la suola antistatica in poliuretano monodensità certificata antiscivolo (SRC) leggera e
flessibile che consente un ottimo comfort durante la camminata, requisito imprescindibile per chi si trova a lavorare in piedi
per molto tempo.
Il plantare interno è estraibile ed antistrappo.
Disponibile in 2 versioni :
Senza puntale di protezione O1
Con il puntale di sicurezza in composito (Versione S1)
REPOSA NURSE BIANCO-WHITE - Cod : ART 135
REPOSA NURSE BIANCO-WHITE/S (Opzione con Puntale) ART 135/S
Reposa is a Made in Italy professional shoe (without strings) part of the DPI (Individual Protective Disposable) family
according with EN ISO 20347:2008 prescribing norms in matter of footwear security.
Microfiber upper part and breathable/perspirant lining combination allows a very good arrangement in sweating absorption
and ease washing treatment at 40°C. One of the best advantage in Reposa Nurse is the quick remove system.
The insole is monodensity Antistatic anti-slip certified (SRC).
Inner insole is extractable and anti-strap.
Available in 2 models:
Without Cap Toe O1
With Cap Toe S1

Taglie / Sizes
Normativa

di riferimento

NORMA
EN 20347 - 2004 - 2008
EN 20347 - 2004/1 - 2008/1
EN 20344

REQUISITO
Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale
Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale modifica I

EN 20344/A1+A1 2007
EN 20345/2008

Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale modifica A1
DPI metodi di prova per calzature

ENV 13287/00 - SRC

Per la resistenza allo scivolamento

Prescribings

Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale

Norms

NORM
EN 20347 - 2004 - 2008
EN 20347 - 2004/1 - 2008/1
EN 20344

SPECIFICATIONS
Specific requirements for Professional Working Shoes
Specific requirements for Professional Working Shoes - Modification I
Requirements and specific tests (safety, security, protection) for Professional Working Shoes

EN 20345/2008

Requirements and specific tests (safety, security, protection) for Prof. Working Shoes - Modification A1
DPI shoes prove tests

ENV 13287/00 - SRC

Resistance to slipping

EN 20344/A1+A1 2007
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MEDICAL
Professional Clogs Made & Mind in Italy

Versione con puntale
Mod. Medical art. 115/S

Fodera permeabile traspirante
Breathable and perspirant Lining
Tomaia in microfibra traforata
Microfiber upper part

Resistenza agli idrocarburi della Suola Marcatura ORO
Acid resistance Insole Mark ORO

Calzatura Antistatica Marcatura A
Mark A antistatic shoe
Marcatura E
assorbimento
energia nel tacco
Mark E
Energy absorption
on the heel

Mod. Medical art. 115

Suola Antiscivolo Marcatura SRC
Anti Slip Insole Mark SRC

Professional Clogs Made & Mind in Italy
REPOSA MEDICAL è uno zoccolo professionale in pelle con laccetto regolabile di sicurezza facente parte dei
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) in accordo con la normativa EN ISO 20347:2008.
La combinazione tra la tomaia in microfibra traforata ed imbottita internamente e la fodera permeabile e traspirante permettono sia un buon assorbimento della sudorazione che una facilità di pulizia anche in lavatrice a 40°C.
Una delle principali caratteristiche di Reposa Medical è lo sfilamento veloce grazie al laccetto ribaltabile e rimovibile.
Anche in Reposa MEDICAL è presente la suola antistatica in poliuretano monodensità certificata antiscivolo (SRC) leggera e
flessibile che consente un ottimo comfort durante la camminata, requisito imprescindibile per chi si trova a lavorare in piedi
per molto tempo.
Il plantare interno è estraibile ed antistrappo.
Disponibile in 2 versioni :
Senza puntale di protezione O1
Con il puntale di sicurezza in composito (Versione S1)
REPOSA MEDICAL BIANCO-WHITE - Cod : ART 115
REPOSA MEDICAL BIANCO-WHITE/S (Opzione con Puntale) ART 115/S
Reposa MEDICAL is a Made in Italy professional clog (with back-strap) part of the DPI (Individual Protective Disposable) family
according with EN ISO 20347:2008 prescribing norms in matter of footwear security.
Microfiber upper part and breathable/perspirant lining combination allows a very good arrangement in sweating absorption
and ease washing treatment at 40°C.
One of the best advantage in Reposa Work is the Antistatic monodensity Insole anti-slip certified (SRC).
Inner insole is extractable and anti-strap.
Available in 2 models:
Without Cap Toe O1
With Cap Toe S1

Taglie / Sizes
Normativa

di riferimento

NORMA
EN 20347 - 2004 - 2008
EN 20347 - 2004/1 - 2008/1
EN 20344

REQUISITO
Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale
Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale modifica I

EN 20344/A1+A1 2007
EN 20345/2008

Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale modifica A1
DPI metodi di prova per calzature

ENV 13287/00 - SRC

Per la resistenza allo scivolamento

Prescribings

Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro per uso professionale

Norms

NORM
EN 20347 - 2004 - 2008
EN 20347 - 2004/1 - 2008/1
EN 20344

SPECIFICATIONS
Specific requirements for Professional Working Shoes
Specific requirements for Professional Working Shoes - Modification I
Requirements and specific tests (safety, security, protection) for Professional Working Shoes

EN 20345/2008

Requirements and specific tests (safety, security, protection) for Prof. Working Shoes - Modification A1
DPI shoes prove tests

ENV 13287/00 - SRC

Resistance to slipping

EN 20344/A1+A1 2007
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BASIC
Professional Clogs Made & Mind in Italy

Fodera permeabile traspirante
Breathable and perspirant Lining
Tomaia in pelle bovina
Open work skin

Suola Antiscivolo
Anti Slip Insole

Mod. Basic art. 301

Professional Clogs Made & Mind in Italy
La linea anatomica Reposa Basic è una calzatura da lavoro tipo sandalo con la Suola antistatica in poliuretano
antiscivolo, leggera e flessibile.
Il Soletto è in pelle naturale mentre il Tomaio è fatto in pelle bovina di buona fattura con foratura superiore per
una maggior areazione e l’imbottitura interna per un maggior comfort.
Disponibile nei modelli Uomo e Donna sia in versione base che in versione con laccetto di sicurezza.
REPOSA BASIC BIANCO WHITE - Codice : ART 301
REPOSA BASIC BIANCO WHITE/L (Opzione con Laccetto) ART 301/L
REPOSA BASIC VERDE GREEN - Codice : ART 313
REPOSA BASIC VERDE GREEN/L (Opzione con Laccetto) ART 313/L
REPOSA BASIC BLUE - Codice : ART 325
REPOSA BASIC BLUE/L (Opzione con Laccetto) ART 325/L
Reposa BASIC is a professional clog with light and flexible Antislip and Antistatic polyuretane insole.
Skin leather insole and perspirant open work skin upper part giving a good transpiration balance.
Reinforced border and internal lining allows an appreciated comfort.
Available in Man/Woman type in basic and with back-strap options.

Taglie / Sizes
Normativa

di riferimento

NORMA
EN 20347 - 2008
EN 20347 - 2004/1 - 2008/1

REQUISITO
Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale
Specifiche per calzature da lavoro per uso professionale modifica I

ENV 13287/00 - SRB

Per la resistenza allo scivolamento

Prescribings

Norms
SPECIFICATIONS

NORM
EN 20347 - 2004 - 2008
EN 20347 - 2004/1 - 2008/1

Specific requirements for Professional Working Shoes

ENV 13287/00 - SRB

Resistance to slipping

Specific requirements for Professional Working Shoes - Modification I
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MIDWOOD
Professional Clogs Made & Mind in Italy

Plantare in legno di pioppo
Wood arc poplar
Imbottitura antistrappo
Anti-strap lining

Tomaia in pelle crosta/pvc traforata
Skin/pvc coupled
Suola Microeva
Microeva insole

Mod. Midwood art. 815

Professional Clogs Made & Mind in Italy

Lo zoccolo professionale in legno “REPOSA MIDWOOD” è pensato come la soluzione da offrire agli operatori di
più settori professionali, MIDWOOD infatti risponde e soddisfa le esigenze di comfort e qualità.
Produzione e stile “Made in Italy” unite alle necessarie certificazioni di qualità che da sempre contraddistinguono
i prodotti della linea Reposa.
Grazie al particolare plantare anatomico in pregiato legno di faggio si ottiene un gradevole equilibrio posturale
bilanciato perfettamente attraverso l’assorbimento di energia nel tacco.
Il plantare anatomico SOFT WOOD è posto su una suola certificata antiscivolo in micro-eva per ridurre l’impatto
della vibrazione durante la camminata.
I materiali di valore utilizzati quali la tomaia in pelle traforata e foderata internamente, il bordo rinforzato per un
maggior comfort e la cura dei dettagli come la fibbia, la placca e l’aggancio oltre alle cuciture a trama unica sono
testimonianza della alta qualità della produzione.
REPOSA MIDWOOD clog is a professional wooden clog 100% Made in Italy.
The anatomical and balanced arch is made from Beechwood whick keeps the feet cool and fresh.
Postural balance and energy absorption in the heel are only few of the advantages that you will find in
MIDWOOD Clog.
The micro-eva anti-slip certified tread allows a distinguishable reduction in the weight of the clog, which is an
added benefit for feet & legs.
Upper part is made in perforated leather as well as internal lining and reinforced border.

Taglie / Sizes
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