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CALZATURE PER COMMESSI, MESSI, AUTISTI E EDUCATRICI
ASILO NIDO.
3.1 Scarpa invernale uomo bassa (commessi, messi, autisti)
Calzatura da uomo modello derby allacciato con tomaia in pelle di vitello
idrorepellente e traspirante.Membrana impermeabile e traspirante. Plantare
anatomico.Suola in mescola speciale antiscivolo e antiolio con tacco ammortizzante.
Colore nero.
MARCATURA CE conforme normativa europea EN 347-1 A-WRU-E ORO WR
CI HRO II CATEGORIA come da D.Lgs del 4.12.1992 e s.m.i.

3.2 Scarpa uomo estiva bassa (commessi, messi, autisti)
Mocassino con lacci. Tomaia in pelle vitello. Fodera in pelle, sottopiede in pelle,
allonetta in materiale defaticante. Suola in vero cuoio, suolatura e tacco in gomma
antiscivolo millerighe. Colore nero.

3.3 Scarpa donna tipo decolté estiva
Decoltè. Tomaia in pelle vitello. Fodera in pelle, sottopiede in pelle, tallonetta in
materiale defaticante. Suola in vero cuoio, suolatura e tacco in gomma antiscivolo
millerighe. Tacco altezza cm. 3 con ampia base di appoggio per garantire un'ottima
stabilità e una calzata confortevole. Colore nero.

3.4 Scarpa donna modello mocassino invernale
Decolté. Tomaia in pelle nappa scelta. Fodera in capra. Cuciture e lavorazione
artigianale con filo in nylon. Sottopiede in cuoio crosta, concia vegetale. Suola in
gomma. Tacco altezza cm. 3 con ampia base di appoggio per garantire un'ottima
stabilità e una calzata confortevole. Colore nero.

3.5 Zoccolo antiscivolo chiuso (educatrici asilo nido)
- Caratteristiche di realizzazione
Tomaio realizzato in vera pelle bovina, forata, resistente all’usura. Imbottitura in
gommapiuma al collo del piede. Suola poliuretanica antiscivolo
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- Materiali
Pelle bovina
Gommapiuma
Suola poliuretanica
- Colori
Bianco

CALZATURE PER POLIZIA LOCALE
I riferimenti relativi alle calzature sono quelli corrispondenti
all’allegato A) – Sezione II: Schede tecniche degli articoli
componenti le divise ed i completi di cui al Regolamento Regionale
17 settembre 2013 n. 3 - Modifiche al Regolamento regionale 4
aprile 2008 n. 1 “Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai
corpi e servizi delal Polizia Locale Regione Lombardia”.
2.51 Scarpa bassa estiva maschile
2.52 Scarpa bassa estiva femminile
2.55 Scarpa bassa invernale maschile
2.56 Scarpa bassa invernale femminile
2.57 Polacchino
2.58 Stivali in gomma
3.12 Calzatura tattica estiva per divisa di servizio
3.12 Calzatura tattica invernale per divisa di servizio
6.20 Stivali invernali per motociclista
6.21 Stivali estivi per motociclista
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