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Polo da uomo a manica 
lunga con 3 bottoni in tinta 
effetto perlato, colletto e 
polsino a costine, spacchet-
ti laterali, cuciture del collo 
coperte con nastro a contra-
sto, cuciture stretch, nastro 
di rinforzo laterale, rinforzo 
sagomato retrocollo. 100% 
Cotone 210 gr/mq. 

Pantalone unisex, multi-
stagione, elastici laterali e 
passanti in vita, chiusura 
con zip e bottone in plastica, 
due tasche anteriori a taglio 
classico, una tasca laterale 
LOCK SYSTEM, un porta 
metro, due tasche posteriori 
una aperta e una con patta e 
velcro, inserti ed impunture 
a contrasto, bande reflex su 
tasca posteriore, cuciture 
triple. 100% Cotone 260 gr/
mq. 

Polo da uomo a manica cor-
ta con 3 bottoni in tinta effet-
to perlato, colletto e bordo 
manica a costine, spacchetti 
laterali, cuciture del collo 
coperte con nastro a contra-
sto, cuciture stretch, nastro 
di rinforzo laterale, rifnorzo 
sagomato retrocollo. 100% 
Cotone 200 gr/mq. 

Felpa da uomo, mezza zip 
in tinta, in plastica con 
cursore in metallo, manica 
raglan, polsini e vita in co-
stina elasticizzata, cuciture 
rinforzate.
70% Cotone 30% Poliestere 
300 gr/mq. 

Gilet unisex, zip 8mm in plastica 
con cursore in metallo con patta e 
bottoni in plastica, retro sagomato, 
due tasche esterne LOCK SYSTEM 
e due con zip, inclinazione delle 
tasche, una tasca al petto porta 
smart phone e anella porta bad-
ge, bande riflettenti sulla tasca e 
schiena. Interno: imbottito, pile in 
contrasto su schiena e collo , una 
tasca, zip interna per agevolare 
stampe e ricami. 100% Poliestere 
180 gr/mq. 

Giubbino da uomo, zip da 8mm, 
in plastica con cursore in metallo, 
con polsini e vita in rib elasticizza-
to, due tasche esterne con zip co-
perta. Interno: imbottito, micropile 
nel colletto e schiena, una tasca 
con cerniera porta smartphone 
con predisposizone per cavo, zip 
al petto e schiena per agevolare 
stampe e ricami. 100% Nylon
105 gr/mq. 

Taglie disponibili dalla S alla 5XL

Taglie disponibili dalla XS alla 5XL

Taglie disponibili dalla XS alla 5XL

Taglie disponibili dalla XS alla 5XL Taglie disponibili dalla XS alla 5XL

Taglie disponibili dalla XS alla 5XL

Serigrafia 1 colore Serigrafia 1 colore

Serigrafia 1 colore Serigrafia 1 colore

Serigrafia 1 coloreSerigrafia 1 colore

OFFERTA SPECIALE
ABBIGLIAMENTO PAYPER

Valida dal 26/08 al 30/09/2019                    Prezzi compresi 1 stampa 1 colore
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Taglie disponibili 
dalla 35 alla 48

EN ISO 20345:2011

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle 
nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e 
suola PU/PU, infinergy S3 SRC. Tomaia: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto 
in nylon imbottito. Fodera: Wingtex a tunnel d’aria traspirante. Puntale: Airtoe Aluminium con mem-
brana traspirante. Antiperforazione: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile “no metal”. 
Coprisottopiede: MEMORY.  Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®. Suola: PU compatto antia-
brasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint. 

art. YODA S3 CI SRC

art. POINT S1P SRC

art. SUMMER S1P SRC

art. STRONG S3 SRC

Taglie disponibili 
dalla 35 alla 48

Taglie disponibili 
dalla 35 alla 48

Taglie disponibili 
dalla 38 alla 48

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon 
ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola 
PU/PU infinergy, S1P SRC.
Tomaia: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito.
Fodera: Wingtex a tunnel d’aria traspirante. Puntale: Airtoe Aluminium con membrana traspirante. 
Antiperforazione: Save & Flex PLUS, soletta antiperforazione tessile “no metal”.
Coprisottopiede: Polysoft, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e antibatterico. In-
tersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®. Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e 
antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint. 

Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save 
& Flex PLUS, progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, con 
tomaia In Airnet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, chiusura con lacci e soffietto in nylon 
imbottito per garantire un comfort duraturo. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort 
e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all’intersuola in PU espanso. Il tacco 
polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Que-
sta calzatura rispetta gli standard di sicurezza S1P SRC e è adatta all’uso in ambienti secchi, trasporti 
e logistica, laboratori artigianali e settore terziario e dei servizi. 

Scarpa antinfortunistica RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save 
& Flex Plus, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia 
in Putek ad elevata resistenza all’abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di 
nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di 
garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all’intersuola in PU 
espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità 
della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC e è adatta all’uso in ambienti 
umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi.
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Responsabile Commerciale PIERLUIGI ROSATI cell. 339.8029475 - mail: pierluigi@errepionline.it 
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OFFERTA SPECIALE 
SCARPE U-POWER

Valida dal 26/08 al 30/09/2019                    
SCONTO EXTRA 2% PER ORDINI PERVENUTI ENTRO IL 31/08


