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È di nuovo disponibile l’ultima edizione della nostra brochure: autunno/
inverno 2018/19.

La prossima stagione autunno/inverno potrete sicuramente fare 
affidamento su di noi. Come per le scorse stagioni ci siamo occupati 
delle più recenti innovazioni nel settore delle calzature antinfortunistiche e 
ovviamente abbiamo continuato a produrre i nostri prodotti esistenti, di cui 
continuiamo ad essere orgogliosi.

Nel 2008 Buckler Boots ha realizzato gli stivali S5 Buckbootz BBZ6000 
originali in gomma/neoprene e da oltre 10 anni sosteniamo che 
questa innovazione abbia cambiato per sempre il look degli stivali 
antinfortunistici. La Buckbootz è un'ampia gamma di stivali safety e 
non-safety, dei fantastici prodotti che siamo pronti a continuare a fornirvi 
anche la prossima stagione autunno/inverno.

Vogliamo mettere di nuovo in evidenza le calzature antinfortunistiche 
BSH009BK/BR, BSH008WPNM, BSH010BK/BR e B701SMWP. Anno 
dopo anno si sono dimostrati scarpe e stivali affidabili, sostenibili e 
impermeabili al 100%. Inoltre soddisfano le più severe specifiche di 
sicurezza.

Buckler Boots non è una marca come le altre – siamo indipendenti sia 
come marca che come azienda e possiamo seguire appieno la nostra 
ispirazione. Siamo orgogliosi di presentarvi la nostra più recente gamma, 
la Buckz Viz, che vi sveliamo alle pagine 14, 15 e 16 e le nuove sneaker 
antinfortunistiche Guyz e Liz alle pagine 23 e 24. La qualità rimane il 
nostro filo conduttore, anche per le nostre ultime innovazioni. Inoltre i 
nostri modelli hanno un look grintoso e moderno che lo differenziano dagli 
altri.

A nome di tutto il team Buckler Boots vi auguriamo una stagione ricca di 
successi (a livello professionale).

Cordiali saluti,

Bas van den Beukel
Buckler Boots BV

Seguiteci sui social:

 facebook.com/bucklerbootsbv
 @BucklerBootsBV

 @buckler_boots

Benvenuti!Indice

EN ISO 20345:2011
Calzature con puntale per la protezione delle dita testato 
con un impatto di 200J e una forza di compressione 
pari a 15kN Suola esterna resistente agli oli.
A  Resistenza elettrica della calzatura antistatica 

compresa tra 0,1 e 100 MΩ
P  Resistenza antiperforazione della suola esterna di 

1100 Newton
E  Assorbimento di energia nella zona del tallone di 

20 Joules
HRO Resistenza agli oli e al calore fino a 300 °C per 

60 secondi
SRA  Antiscivolo: testato su piastrelle di ceramica 

lubrificate con detergente diluito
SRB Antiscivolo: testato su pavimento in acciaio 

lubrificato con glicerina
SRC Antiscivolo: testato in base agli standard SRA e 

SRB 
WRU Tomaia in pelle impermeabile
CI Certificato in conformità alle norme di isolamento 

contro il freddo (CI) fino a -17 °C (±2°C)
Brevi combinazioni di codici:
S1  SB + A + E + zona del tallone chiusa
S2  Come S1 + WRU
S3  Come S2 + P + Suola con rilievi
S5 Come S3, oltre alla tomaia in gomma o in 

materiale polimerico

EN420 e EN388
Resistenza a:
• Usura • Taglio • Lacerazioni • Punture

Norme di sicurezza EN

Certificata ESD

EN 388

Puntale di protezione 
per le dita
Protezione 
dell'intersuola
Suola termoresistente

Suola resistente 
agli oli
Suola antiscivolo

Impermeabile

Antistatico Isolamento contro il 
freddo

Protezione 
antigraffio
Chiusura lampo 
YKK

Impermeabile

Suola non 
marcante

Forma anatomica
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Buckshot 2 
S3 HRO SRC

BSH010BR
• Stivale da lavoro
• Pelle di sella marrone scuro
• Spunterbo solido
• Impermeabile
• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47
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I modelli Buckler Boots Buckshots 
sono composti da calzature 
antinfortunistiche con suola in gomma 
stampata per iniezione con uno strato 
intermedio in poliuretano per garantire 
comfort e ammortizzazione degli urti. 
Possiedono inoltre una certificazione 
che parte da S3 HRO SRC. 

Buckshot 2 
S3 HRO SRC

POSCDU-BSH 
Espositore 

per Buckshot 
disponibile.

Vedere 
pagina 35

SPECIFICHE DI SICUREZZA 
COMPLETE
• Puntale in acciaio* 
• Intersuola in acciaio* 
• Antistatico
• Suola resistente agli oli 

e al calore (300 °C) 
• Suole antiscivolo, 

conformi agli standard 
più severi in materia 

• Tomaia in pelle impermeabile 
* Ad eccezione del BSH008WPNM, 

privo di metallo e dotato di un 
puntale in materiale composito 
e di un’intersuola in Kevlar

Ambiti di utilizzo consigliati:
• Edilizia
• Industria
• Agricoltura
• Manutenzione
• Installazione
• Logistica

BSH010BK
• Stivale da lavoro
• Pelle di sella nero
• Spunterbo solido
• Impermeabile
• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47

BSH010BR
• Stivale da lavoro
• Pelle di sella marrone scuro
• Spunterbo solido
• Impermeabile
• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47

BSH009BR
• Modello alto 
• Impermeabile
• Pelle di sella marrone scuro
• Spunterbo solido
• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47

Buckshot 2 
S3 HRO SRC
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BSH009BR
• Modello alto 
• Impermeabile
• Pelle di sella marrone scuro
• Spunterbo solido
• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47

BSH009BK
• Modello alto 
• Impermeabile
• Pelle di sella nero
• Spunterbo solido
• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47
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I modelli Buckler Boots Buckshot 
sono calzature antinfortunistiche 
munite di suole in gomma 
stampate per iniezione e dotate di 
uno strato intermedio in poliuretano, 
per un maggiore comfort e 
una migliore ammortizzazione 
degli urti. Possiedono inoltre 
una certificazione che parte 
da S3 HRO WRU SRC. 

Ambiti di utilizzo consigliati:
• Edilizia
• Industria
• Agricoltura
• Manutenzione
• Installazione
• Logistica

Buckshot 2 
S3 HRO SRC

POSCDU-BSH 
Espositore 

per Buckshot 
disponibile.

Vedere 
pagina 35

Sostegno 
del piede 
con tripla 
cucitura

Chiusura lampo 
impermeabile

BSH008WPNM
• Modello alto con chiusura lampo 
• Pelle di sella marrone scuro
• Spunterbo solido
• Impermeabile
• Puntale in materiale composito e 

intersuola in Kevlar
• Totalmente priva di metallo
• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47

BSH002BR
•  Modello alto 
• Pelle di sella marrone scuro• 

Spunterbo solido
• Impermeabile
• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47
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Tutti i modelli Buckshot sono 
prodotti in conformità alle norme 

europee S3 HRO SRC 

Buckshot 2 
S3 HRO SRC

POSCDU-BSH 
Espositore 

per Buckshot 
disponibile.

Vedere 
pagina 35

SPECIFICHE DI SICUREZZA 
COMPLETE

• Puntale in acciaio* 
• Intersuola in acciaio* 
• Antistatico
• Suola resistente agli oli 

e al calore (300 °C) 
• Suole antiscivolo, 

conformi agli standard 
più severi in materia 

• Tomaia in pelle impermeabile 

* Ad eccezione del 
BSH008WPNM, privo di 
metallo e dotato di un puntale 
in materiale composito e 
di un’intersuola in Kevlar



BSH007BK
• Modello alto 
• Pelle pieno fiore oliata nero
• Spunterbo solido
• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47

BSH007BR
• Modello alto
• Pelle di sella marrone scuro
• Spunterbo solido
• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47
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I modelli Buckler Boots Buckshot 
sono calzature antinfortunistiche 
munite di suole in gomma 
stampate per iniezione e dotate di 
uno strato intermedio in poliuretano, 
per un maggiore comfort e 
una migliore ammortizzazione 
degli urti. Possiedono inoltre 
una certificazione che parte 
da S3 HRO WRU SRC. 

Ambiti di utilizzo consigliati:
• Edilizia
• Industria
• Agricoltura
• Manutenzione
• Installazione
• Logistica

Buckshot 2 
S3 HRO SRC

POSCDU-BSH 
Espositore 

per Buckshot 
disponibile.

Vedere 
pagina 35

BSH006BR
• Mocassino 
• Pelle di sella marrone scuro
• Spunterbo solido
• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47

BSH006BK
• Mocassino
• Pelle di sella nero
• Spunterbo solido
• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47
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Tutti i modelli Buckshot sono 
prodotti in conformità alle norme 

europee S3 HRO SRC 

Buckshot 2 
S3 HRO SRC

POSCDU-BSH 
Espositore 

per Buckshot 
disponibile.

Vedere 
pagina 35

SPECIFICHE DI SICUREZZA 
COMPLETE

• Puntale in acciaio* 
• Intersuola in acciaio* 
• Antistatico
• Suola resistente agli oli 

e al calore (300 °C) 
• Suole antiscivolo, 

conformi agli standard 
più severi in materia 

• Tomaia in pelle impermeabile 

* Ad eccezione del 
BSH008WPNM, privo di 
metallo e dotato di un puntale 
in materiale composito e 
di un’intersuola in Kevlar
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Buckshot 2 
Hybridz 
S3 HRO SRC

L’innovazione è sempre stata una 
delle chiavi del successo di Buckler 
Boots. È combinando i nostri 
punti di forza che è nata la linea 
Hybridz: una scarpa con lacci e un 
mocassino nella stessa calzatura.

Ambiti di utilizzo consigliati:
• Edilizia
• Industria
• Agricoltura
• Manutenzione
• Installazione
• Logistica

BHYB2HY
• Scarpa con lacci di altezza media, 

munite di un elastico per essere 
infilate più comodamente

• Pelle nubuk miele
• Tomaia in pelle impermeabile
• Spunterbo solido
• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47

BHYB2BR
• Scarpa con lacci di altezza media, 

munite di un elastico per essere 
infilate più comodamente

• Pelle di sella marrone scuro
• Tomaia in pelle impermeabile
• Spunterbo solido
• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47

Safety 
Buckbootz 

S5 HRO CI SRC

®
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IL NUMERO 1 IN 
EUROPA

DEGLI STIVALI 
ANTINFORTUNISTICI

S5 IN GOMMA/
NEOPRENE

BBZ6000BL
• Stivale in gomma/neoprene EN S5 

HRO CI SRC
• Blu
• 100% impermeabile
• Isolamento contro il freddo fino a 

-17 °C (±2 °C)
• Suole in gomma K3
• Fodera Aerospencer traspirante a 

nido d'ape
• Solette estraibili
• Banda Hi-viz per una maggiore 

visibilità
• Taglie 39 - 47

Buckbootz è una delle linee 
di prodotti più note di Buckler 
Boots. Il primo stivale in gomma/
neoprene EN S5 fu prodotto da 
Buckler Boots nel 2007 e lanciato 
sul mercato nel 2008.
Dieci anni di costante sviluppo 
hanno portato alla creazione 
di uno stivale antinfortunistico 
in grado di offrire un comfort, 
una durata e una sicurezza 
ineguagliabili per coloro che li 
indossano in condizioni difficili, 
esposti al freddo e all'umidità.
La nostra caratteristica finitura 
blu/arancione, lanciata per 
prima sul mercato, è per molti 
un segno distintivo dei nostri 
stivali nei cantieri ai quattro 
angoli del paese. Nel corso degli 
anni abbiamo aggiunto il verde 
e il nero ma presto lanceremo 
un nuovo assortimento di colori 
che porrà l'accento sulla tonalità 
dell'arancione. 



Safety 
Buckbootz 
S5 HRO CI SRC
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®

Safety 
Buckbootz 

S5 HRO CI SRC

®
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IL NUMERO 1 IN EUROPA
DEGLI STIVALI 

ANTINFORTUNISTICI
S5

IN GOMMA/NEOPRENE

Lo stivale antinfortunistico più 
sensazionale della sua generazione. 
Il BBZ6000 è impermeabile e dotato 
di una fodera Aerospencer, solette 
estraibili e bande Hi-viz sul fianco.

Ambiti di utilizzo consigliati:

• Agricoltura
• Edilizia
• Industria
• Manutenzione
• Infrastrutture
• Lavori di sterro

BBZ6000GR
• Stivale in gomma/neoprene EN S5 HRO SRC
• Verde oliva
• Impermeabile
• Suole in gomma K3
• Fodera Aerospencer traspirante a nido d'ape
• Solette morbide estraibili
• Banda Hi-viz per una maggiore visibilità
• Taglie 39 - 47
• Certificato in conformità alle norme di 

isolamento contro il freddo (CI) fino a -17 °C 
(±2°C)

BBZ6000 OR
• Stivale in gomma/neoprene EN S5 HRO CI SRC 
• Arancione/blu
• Impermeabile
• Suole in gomma K3
• Fodera Aerospencer traspirante a nido d'ape
• Solette estraibili
• Banda Hi-viz per una maggiore visibilità
• Taglie 39 - 47
• Certificato in conformità alle norme di 

isolamento contro il freddo (CI) fino a -17 °C 
(±2°C)

BBZ6000BL
• Stivale in gomma/neoprene EN S5 HRO SRC
• Blu
• Impermeabile
• Suole in gomma K3
• Fodera Aerospencer traspirante a nido d'ape
• Solette morbide estraibili
• Banda Hi-viz per una maggiore visibilità
• Taglie 39 - 47
• Certificato in conformità alle norme di 

isolamento contro il freddo (CI) fino a -17 °C 
(±2°C)

BBZ6000BK
• Stivale in gomma/neoprene EN S5 HRO SRC
• Nero
• Impermeabile
• Suole in gomma K3
• Fodera Aerospencer traspirante a nido d'ape
• Solette morbide estraibili
• Banda Hi-viz per una maggiore visibilità
• Taglie 39 - 47
• Certificato in conformità alle norme di 

isolamento contro il freddo (CI) fino a -17 °C 
(±2°C)

SPECIFICHE DI SICUREZZA 
COMPLETE

• Puntale in acciaio
• Intersuola in acciaio
• Antistatico
• Assorbimento di energia nella 

zona del tallone
• Suola in gomma con rilievi
• Resistente agli oli e al calore 

fino a 300 °C
• Conforme alle più rigide norme 

antiscivolo
• Certificato in conformità alle 

norme di isolamento contro 
il freddo (CI) fino a -17 °C 
(±2°C)

POSCDU-BBZ 
Espositore 
Buckbootz 
disponibile.
Vedere 
pagina 35
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COMING SOON

Let there be light!
Buckler Boots - La marca in prima linea per le innovazioni all’avanguardia nel mercato 
delle calzature antinfortunistiche.

Buckler Boots è conosciuta per:

BBZ6000: I primissimi stivali in gomma/neoprene EN S5.

Buckflex: Buckflex, conosciuti anche per il nostro calzante integrato, consente di 
indossare ancora più facilmente i mocassini.

Hybridz: Le innovative scarpe antinfortunistiche che uniscono la comodità dei 
mocassini alla regolazione delle scarpe con i lacci.

• Struttura stampata per iniezione

• Pelle nubuck oliata nera con 
Cordura® impermeabile in 
giallo o arancione EN

• Confortevoli solette Footbedz

• Impermeabili al 100% 

• Resistente puntale

• Totalmente priva di metallo

SPECIFICHE DI SICUREZZA COMPLETE

• S3 HRO SRC
• Puntale in materiale composito
• Intersuola antipenetrazione priva di 

metallo
• Antistatico
• Tomaia impermeabile
• Assorbimento di energia nella zona del 

tallone
• Suola con profilo
• Antiscivolo - conformi agli standard più 

severi in materia
• Suola resistente agli oli e al calore 

(300ºC/60 secondi)

E ora... 

Buckz Viz: La collezione più in evidenza tra le scarpe 
antinfortunistiche “high visibility” con le specifiche di sicurezza più 
elevate. 

La Buckz Viz è realizzata in conformità agli standard e alle normative 
più severi in materia di sicurezza, risparmio di peso e comfort, ad un 
prezzo allettante. Il tutto insieme ad una fantastica gamma visiva.

Le specifiche di sicurezza comprendono l’impermeabile Cordura® 
nei colori di sicurezza EN giallo e arancione, in combinazione con le 
resistenti basi dei Buckler Boots: pelle bovina e suole in gomma.

Sono prodotti esclusivi e siamo orgogliosi di poter aggiungere i Buckz 
Viz alle innovazioni Buckler Boots.

TM
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Buckz Viz 
S3 HRO SRC

16

BVIZ1 OR
• Modello alto con chiusura lampo
• Impermeabile
• Pelle nubuck oliata nera con 

Cordura® impermeabile
• Resistente puntale
• Confortevoli solette Footbedz
• S3 HRO SRC
• Taglie 40 - 47

BVIZ2 OR
• Modello alto
• Impermeabile
• Pelle nubuck oliata 

nera con Cordura® 
impermeabile

• Resistente puntale
• Confortevoli solette 

Footbedz
• S3 HRO SRC
•  Taglie 40 - 47

BVIZ1 YL
• Modello alto con chiusura lampo
• Impermeabile
• Pelle nubuck oliata nera con 

Cordura® impermeabile
• Resistente puntale
• Confortevoli solette Footbedz
• S3 HRO SRC
•  Taglie 40 - 47

BVIZ2 YL
• Modello alto
• Impermeabile
• Pelle nubuck oliata 

nera con Cordura® 
impermeabile

• Resistente puntale
• Confortevoli solette 

Footbedz
• S3 HRO SRC
•  Taglie 40 - 47

Disponibile 
a partire dal 
1º trimestre 

2019

Disponibile 
a partire dal 
1º trimestre 

2019

Disponibile a 
partire dal 1º 

trimestre 2019

Disponibile a 
partire dal 1º 

trimestre 2019

Goodyear 
Welted 
Safety

17

B701SMWP
• Stivale da lavoro
• Pelle di sella
• Puntale in acciaio e intersuola in 

acciaio
• Suola K3
• Impermeabile
• SB P HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47
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Goodyear 
Welted 
Safety

Ambiti di utilizzo consigliati:
• Edilizia
• Industria
• Agricoltura
• Manutenzione
• Logistica

B601SMWP
• Stivale da lavoro
• Pelle oliata marrone cioccolato
• Puntale in acciaio e intersuola in 

acciaio
• Suola K3
• Impermeabile
• SB P HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47

B701SMWP
• Stivale da lavoro
• Pelle di sella
• Puntale in acciaio e intersuola in 

acciaio
• Suola K3
• Impermeabile
• SB P HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47

POSCDU-GYW 
Espositore 

Goodyear Welted 
disponibile.

Vedere pagina 35

B1150SM Buckflex 
• Mocassino
• Pelle oliata marrone cioccolato
• Puntale in acciaio e intersuola in 

acciaio
• Suola K2
• SB P HRO SRA
•  Taglie 38 – 47
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Goodyear 
Welted 
Safety

Tutti i modelli Buckler Goodyear 
Welted sono progettati in 

conformità con le direttive europee 
ufficiali* SB P HRO SRC 

SPECIFICHE DI SICUREZZA 
COMPLETE

• Puntale in acciaio 
• Intersuola in acciaio 
• Suola resistente agli oli 

e al calore (300 °C) 
• Suole antiscivolo, 

conformi agli standard 
più severi in materia 

• Tomaia in pelle impermeabile 

* Fatta eccezione per i modelli 
B1150SM e B1151SM. 
Dotate di suole antiscivolo 
SRA e conformi alle norme di 
sicurezza SB P HRO SRA.

POSCDU-GYW 
Espositore 

Goodyear Welted 
disponibile.

Vedere pagina 35

B1555SM
• Mocassino
• Pelle di sella lucida marrone
• Puntale in acciaio e intersuola in 

acciaio
• Suola K3
• SB P HRO SRC
•  Taglie 40 – 47



B1151SM Buckflex
• Mocassino
• Pelle Autunno Oak
• Puntale in acciaio e intersuola in 

acciaio
• Suola K3
• SB P HRO SRA
•  Taglie 40 – 47

Goodyear 
Welted 
Safety
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Ambiti di utilizzo consigliati:
• Edilizia
• Industria
• Agricoltura
• Manutenzione
• Logistica

POSCDU-GYW 
Espositore 

Goodyear Welted 
disponibile.

Vedere pagina 35

B1990SM Buckflex
• Mocassino
• Pelle di sella marrone scuro
• Puntale in acciaio e intersuola in 

acciaio
• Suola K3
• Forma più anatomica
• Spunterbo doppio strato resistente
• S1 P HRO SRC
•  Taglie 40 - 47
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Goodyear 
Welted 
Safety

B301SM 
• Modello alto
• Pelle oliata marrone cioccolato
• Puntale in acciaio e intersuola in 

acciaio
• Spunterbo
• Suola K3
• SB P HRO SRC
•  Taglie 40 - 47

B650SM
• Modello alto
• Pelle nubuk miele
• Puntale in acciaio e intersuola in 

acciaio
• Suola K3
• Forma più ampia
• Spunterbo doppio strato resistente
• SB P HRO SRC
•  Taglie 40-47

B425SM
• Modello alto
• Pelle di sella marrone scuro
• Puntale in acciaio e intersuola in 

acciaio
• Fodera in pelle bovina integrale
• Suola K3
• SB P HRO SRC
•  Taglie 40 - 47

Fodera in 
pelle bovina 

integrale

POSCDU-GYW 
Espositore 

Goodyear Welted 
disponibile.

Vedere pagina 35

Tutti i modelli Buckler Goodyear 
Welted sono progettati in 

conformità con le direttive europee 
ufficiali* SB P HRO SRC 

SPECIFICHE DI SICUREZZA 
COMPLETE

• Puntale in acciaio 
• Intersuola in acciaio 
• Suola resistente agli oli 

e al calore (300 °C) 
• Suole antiscivolo, 

conformi agli standard 
più severi in materia 

• Tomaia in pelle impermeabile 

* Fatta eccezione per i modelli 
B1150SM e B1151SM. 
Dotate di suole antiscivolo 
SRA e conformi alle norme di 
sicurezza SB P HRO SRA.
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BUCKLER BOOTS  NON – SAFETY STYLES
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Largo Bay
S1 P HRO SRC
Non-metallic

BBZ5020
• Stivali da lavoro in gomma/

neoprene
• Verde oliva
• Suola K3 vulcanizzata
• Soletta estraibile
• Taglie 39 - 47

BBZ5060 PROPTOPTM

• Stivali da lavoro in gomma/
neoprene

• Verde oliva
• Suola K3 vulcanizzata
• Soletta estraibile
• Concept PropTopTM 

• Taglie 39 - 47

BBZ5666 PROPTOPTM

• Stivali in gomma/neoprene
• Modello da donna
• Nero/blu
• Suola K3 vulcanizzata
• Soletta estraibile
• Concept PropTopTM 

• Taglie 38 - 42

B1400 Buckflex
• Mocassino Non-Safety
• Pelle oliata marrone cioccolato
• Suola K3
• Taglie 40 - 47

B2700 Buckflex
• Mocassino Non-safety
• Pelle nubuk miele
• Suola K3
• Taglie 40-47

B2800
• Mocassino Non-safety
• Pelle nubuk miele
• Suola K3
• Taglie 40-47

B1100 Buckflex
• Mocassino Non-Safety
• Pelle oliata Sundance Tan 
• Suola K2
• Taglie 40 - 46

B1500
• Mocassino Non-Safety
• Pelle di sella marrone scuro
• Suola K3
• Taglie 40 - 47

B1300 Buckflex
• Mocassino Non-Safety
• Pelle di sella marrone scuro
• Fodera in pelle bovina integrale
• Suola K3
• Taglie 40 - 47

Volledig 
runderleder 

gevoerd



LIZ
• Modello basso - da donna
• In pelle blu con tomaia di colore 

contrastante in KPU e rete
• Totalmente priva di metallo
• Certificazione ESD
• Suole in gomma che non lascia 

segni
• Confortevoli solette Footbedz
• S1 P HRO SRC
•  Taglie 36 - 41

GUYZ
• Modello basso - da uomo
• In pelle blu con tomaia di colore 

contrastante in KPU e rete
• Totalmente priva di metallo
• Certificazione ESD
• Suole in gomma che non lascia 

segni
• Confortevoli solette Footbedz
• S1 P HRO SRC
•  Taglie 40 - 47

Largo Bay
S1 P HRO SRC
Non-metallic

Buckler Boots presenta una 
nuova dinamica sneaker unisex 
in KPU/pelle dallo stile moderno 
e in conformità con le più 
severe specifiche di sicurezza.
Come tutte le nostre calzature, 
anche le Guyz e le Liz sono 
dotate di suole in gomma 
per la migliore aderenza, 
sostenibilità e la conformità agli 
standard più severi in materia di 
resistenza agli oli e al calore.
Disponibili in taglie da donna 
(Liz) e da uomo (Guyz).
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SPECIFICHE DI SICUREZZA 
COMPLETE

• S1 P HRO SRC ESD
• Puntale in materiale composito
• Intersuola antipenetrazione 

priva di metallo
• Antistatico
• Certificazione ESD - classe 2
• Totalmente priva di metallo
• Assorbimento di energia nella 

zona del tallone
• Suola con profilo
• Antiscivolo - conformi agli 

standard più severi in materia 
• Suola resistente agli oli e al 

calore (300ºC/60 secondi)

Disponibili a partire 
da inizio novembre

Disponibili a partire 
da inizio novembre

PER USO IN CONDIZIONI 
DI LAVORO LEGGERE

Non lascia 
segni!

Non lascia 
segni!

Tutti i modelli Largo Bay Black sono
Fabbricati secondo le Direttive 
europee S1 P HRO SRC ufficiali
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Largo Bay  
S1 P HRO SRC 

Non-metallic

POSCDU-KPU 
Espositore 
Largo Bay 

disponibile.

Vedere 
pagina 35

SPECIFICHE DI SICUREZZA 
COMPLETE

• Puntale composito
• Intersuola antipenetrazione 

priva di metallo
• Antistatico
• Suola resistente agli oli 

e al calore (300 °C)
• Suole antiscivolo, 

conformi agli standard 
più severi in materia

• Certificazione ESD

Ambiti di utilizzo consigliati:
• Logistica
• Magazzinaggio
• Installazione
• Smantellamento

Non lascia 
segni!

Kez
• Modello basso
• Tomaia in KPU
• Totalmente priva di metallo
• Certificazione ESD
• Suole in gomma resistenti all'usura
• Suola che non lascia segni
• Strato intermedio in poliuretano per 

un maggiore comfort e una migliore 
ammortizzazione degli urti.

• S1 P HRO SRC
• Taglie 40 - 47



Baz HY
• Modello alto
• Tomaia in pelle miele/KPU 
• Totalmente priva di metallo
• Certificazione ESD
• Suole in gomma resistenti all’usura
• Suola che non lascia segni
• Strato intermedio in poliuretano per 

un maggiore comfort e una migliore 
ammortizzazione degli urti.

• S1 P HRO SRC
• Taglie 40 - 47

Baz BK
• Modello alto
• Tomaia in pelle nera/KPU 
• Totalmente priva di metallo
• Certificazione ESD
• Suole in gomma resistenti all’usura
• Suola che non lascia segni
• Strato intermedio in poliuretano per 

un maggiore comfort e una migliore 
ammortizzazione degli urti.

• S1 P HRO SRC
• Taglie 40 - 47

Disponibile 
immediatamente

Non lascia 
segni!

Non lascia 
segni!

Non lascia 
segni!

Non lascia 
segni!

Non lascia 
segni!

Largo Bay  
S1 P HRO 
SRC
Non-metallic
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POSCDU-KPU 
Espositore 
Largo Bay 

disponibile.

Vedere 
pagina 35

Tutti i modelli Largo Bay Black sono
Fabbricati secondo le Direttive 
europee S1 P HRO SRC ufficiali

SPECIFICHE DI SICUREZZA 
COMPLETE

• Puntale composito
• Intersuola antipenetrazione 

priva di metallo
• Antistatico
• Suola resistente agli oli 

e al calore (300 °C)
• Suole antiscivolo, 

conformi agli standard 
più severi in materia

• Certificazione ESD

Ambiti di utilizzo consigliati:
• Logistica
• Magazzinaggio
• Installazione
• Smantellamento

Tutti i modelli Largo Bay sono 
progettati in conformità con le direttive 

europee ufficiali S3 HRO WRU SRC

Largo Bay 
S3 HRO SRC
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EAZY BR
• Modello alto
• Pelle di sella marrone scuro
• Spunterbo doppio strato resistente
• Suole in gomma resistenti all’usura
• Strato intermedio in poliuretano per 

un maggiore comfort e una migliore 
ammortizzazione degli urti

• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47

EAZY BK
• Modello alto
• Pelle di sella nero
• Spunterbo doppio strato resistente
• Suole in gomma resistenti all’usura
• Strato intermedio in poliuretano per 

un maggiore comfort e una migliore 
ammortizzazione degli urti

• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47

SAM
• Modello basso
• Pelle di sella marrone scuro
• Suole in gomma resistenti all’usura
• Strato intermedio in poliuretano per 

un maggiore comfort e una migliore 
ammortizzazione degli urti

• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47

SPECIFICHE DI SICUREZZA 
COMPLETE

• Puntale in acciaio 
• Intersuola in kevlar 
• Antistatico
• Suola resistente agli oli 

e al calore (300 °C) 
• Suole antiscivolo, 

conformi agli standard 
più severi in materia 

• Tomaia in pelle impermeabile
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Largo Bay 
S3 HRO SRC

DUKE BK
• Modello di altezza media
• Pelle di sella nero
• Suole in gomma resistenti all’usura
• Strato intermedio in poliuretano per 

un maggiore comfort e una migliore 
ammortizzazione degli urti

• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47

DUKE BR
• Modello di altezza media
• Pelle di sella marrone scuro
• Suole in gomma resistenti all’usura
• Strato intermedio in poliuretano per 

un maggiore comfort e una migliore 
ammortizzazione degli urti

• S3 HRO WRU SRC
•  Taglie 40 – 47

Le sneakers antinfortunistiche 
Largo Bay di Buckler Boots 
danno un look visibilmente 
urbano al vostro lavoro, 
soddisfacendo allo stesso tempo 
gli standard S3 HRO WRU SRC.

Ambiti di utilizzo consigliati:
• Logistica
• Magazzinaggio
• Installazione
• Smantellamento

Non lascia 
segni!

Non lascia 
segni!

VICTORY
• Modello alto
• Pelle Preto
• Suole in gomma resistenti all’usura
• Suole antiscivolo, conformi agli 

standard più severi in materia
• S3 HRO WRU SRC
• Taglie 36 - 48
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I Nubuckz sono conformi alle normative 
EN S3 HRO SRC e sono totalmente prive di 
metallo. Solo il meglio per chi le indossa 
- specifiche complete • pelle bovina pieno 
fiore • struttura stampata per iniezione • 
suole in gomma • quattro modelli • solette 
confortevoli. Il tutto a un bassissimo prezzo. 
Grazie alla struttura stampata per iniezione, 
non siamo scesi a compromessi in termini 
di qualità - una qualità assicurata grazie 
alla nostra garanzia unica Body and Sole 
Together Forever.

Nubuckz 
S3 HRO SRC
Non-metallic

NKZ102BK
• Modello alto
• Pelle nubuk nera
• Spunterbo solido
• Solette confortevoli
• Suole in gomma resistenti all’usura
• Strato intermedio in poliuretano per 

un maggiore comfort e una migliore 
ammortizzazione degli urti

• Totalmente priva di metallo
• S3 HRO SRC
• Taglie 40 - 47

Non lascia 
segni!
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Nubuckz 
S3 HRO SRC
Non-metallic

NKZ101BK
• Mocassino
• Pelle nubuk nera
• Spunterbo solido
• Solette confortevoli
• Suole in gomma resistenti 

all’usura
• Strato intermedio in poliuretano 

per un maggiore comfort e una 
migliore ammortizzazione degli 
urti.

• Totalmente priva di metallo
• S3 HRO SRC
• Taglie 40 - 47

NKZ102BK
• Modello alto
• Pelle nubuk nera
• Spunterbo solido
• Solette confortevoli
• Suole in gomma resistenti 

all’usura
• Strato intermedio in poliuretano 

per un maggiore comfort e una 
migliore ammortizzazione degli 
urti

• Totalmente priva di metallo
• S3 HRO SRC
• Taglie 40 - 47

Non lascia 
segni!

Non lascia 
segni!

I modelli Nubuckz di Buckler Boots 
sono dotati di suole in PU/gomma 
stampate per iniezione e conformi 
alle norme europee S3 HRO SRC.

Ambiti di utilizzo consigliati:
• Edilizia
• Industria
• Agricoltura
• Manutenzione
• Installazione
• Logistica

Nubuckz 
S3 HRO SRC  
Non-metallic
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NKZ101BR
• Mocassino
• Pelle di sella marrone scuro
• Spunterbo solido
• Solette confortevoli
• Suole in gomma resistenti 

all’usura
• Strato intermedio in 

poliuretano per un maggiore 
comfort e una migliore 
ammortizzazione degli urti.

• Totalmente priva di metallo
• S3 HRO SRC
• Taglie 40 - 47

NKZ102BR
• Modello alto
• Pelle nubuck bruno scuro
• Spunterbo solido
• Solette confortevoli
• Suole in gomma resistenti 

all’usura
• Strato intermedio in poliuretano 

per un maggiore comfort e una 
migliore ammortizzazione degli 
urti

• Totalmente priva di metallo
• S3 HRO SRC
•  Taglie 40 – 47

Non lascia 
segni!

Non lascia 
segni!

POSCDU-NKZ 
Espositore 

Nubuckz 
disponibile.

Vedere 
pagina 35

POSCDU-NKZ 
Espositore 

Nubuckz 
disponibile.

Vedere 
pagina 35

SPECIFICHE DI SICUREZZA 
COMPLETE

• Puntale in acciaio* 
• Intersuola in acciaio* 
• Antistatico
• Suola resistente agli oli e al 

calore (300 °C) 
• Suole antiscivolo, conformi 

agli standard più severi in 
materia 

• Tomaia in pelle impermeabile 

Tutti i modelli Buckshot sono progettati 
in conformità con le direttive europee 
ufficiali  S3 HRO WRU SRC 
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Buckshot 2
Uno degli sviluppi più importanti di Buckler Boots degli ultimi 
tempi è la nostra nuova suola Buckshot. Per svilupparla abbiamo 
impiegato più di un anno. Tutti i modelli Buckshot sono muniti di 
suola Buckshot 2. La suola, in resistente gomma, è dotata di una 
struttura ondulata con eccellenti proprietà antiscivolo e un buon 
profilo. Certificazioni: HRO (resistenza agli oli e al calore fino a 
300°C - 60 secondi) e SRC (requisito riguardante la resistenza 
allo scivolamento).

Tipi di suole

K3
La nuova generazione di suole in gomma per i modelli Goodyear 
Welted e Buckbootz. Questo nuovo modello permette un aumento 
di peso significativo rispetto alla suola K2 garantendo allo stesso 
tempo la stessa durata e robustezza.

Certificazioni: HRO (resistenza agli oli e al calore fino a 300 
°C - 60 secondi) e SRC (requisito riguardante la resistenza allo 
scivolamento).

Suola Largo Bay
Noi di Buckler Boots vogliamo una suola di gomma resistente 
anche sulle sneakers. Ma attenzione, questa suola è leggermente 
differente...

La nostra suola in gomma Largo Bay presenta un buon profilo, 
una struttura ondulata con proprietà antiscivolo e un tallone 
leggermente rialzato, senza lasciare nessun segno a terra e 
mantenendo un look da sneaker.

Certificazioni: HRO (resistenza agli oli e al calore fino a 300 
°C - 60 secondi) e SRC (requisito riguardante la resistenza allo 
scivolamento).

K2
La suola in pelle Buckler Boots originale per i modelli Goodyear 
Welted. Probabilmente la più resistente della sua categoria.

K2 costituisce un nuovo standard sul mercato in fatto di durata e 
resistenza all’usura.

Certificazioni: HRO (resistenza agli oli e al calore fino a 300 °C - 
60 secondi) e SRA (antiscivolo). 

Nubuckz
Nubuckz utilizza una suola in gomma stampata per iniezione, 
dotata di un profilo profondo che lavora perfettamente in sincronia 
con lo strato intermedio in PU, per una maggiore sensazione di 
comfort. Comprende inoltre uno spunterbo robusto. Certificazioni: 
HRO (resistenza agli oli e al calore fino a 300 °C - 60 secondi) e 
SRC (requisito riguardante la resistenza allo scivolamento).

PARTI COL PIEDE GIUSTO
Chi dice buone scarpe da lavoro, dice suole resistenti. E fino ad oggi non esiste alcun modello 
Buckler Boots senza suole in gomma.

Quando si tratta di qualità non scendiamo a compromessi e per questo investiamo molto nello 
sviluppo di suole in gomma altamente resistenti. 

La gomma è resistente, durevole, sempre flessibile nonostante gli sbalzi di temperatura, 
resistente all’usura, agli oli, al calore (300 °C / 60 sec) e antiscivolo. Offre inoltre un’aderenza 
superiore in tutte le situazioni di lavoro immaginabili e offre una resistenza a diversi tipi di 
prodotti chimici.

Tutte le suole in gomma descritte di seguito sono sviluppate da Buckler Boots.

GINOCCHIERE 
BUCKSKINZ
• Rigonfiamento 

speciale per 
una protezione 
ottimale

• Massimo 
recupero della forma

BX001
• Pantalone da lavoro 

Buckskinz multitasche
• Disponibile in nero
• 380 grammi 100 % 

cotone La base ideale per 
un pantalone da lavoro, 
per tutte le stagioni

• Rinforzato grazie al 
tessuto Cordura nei punti 
fondamentali

• Modello con cintura in 
omaggio

• I nostri Knee Pads sono 
adattati all’interno del 
pantalone

HandGuardz 
& Accessori

Stivale Buckler 
Boots Lacci
• Lacci Buckler originali
• Disponibili neri e marroni
• 140 cm di lunghezza

Calze comfort 
Buckler Boots
• Calze da lavoro leggere 71% 

cotone
• Nero
• Con rinforzi in corrispondenza 

delle dita e della caviglia
• Confortevoli per tutti i giorni
• Taglie 40 - 46

GENUINE
BOOT
LACES

www.bucklerboots.com

Buckler Boots Calze ammortizzanti per 
stivali
• Calze da lavoro resistenti 45% lana
• Nero
• Interno rinforzato da un tessuto spugna per un comfort e 

una durata maggiore
• Confortevoli con il freddo e con il caldo
• Taglie 40 - 46

Cavastivali Buckler
• Togliere i vostri stivali e 

mocassini Buckler non è 
mai stato così semplice

HandGuardz HG1
• Certificati EN per un 

utilizzo nel settore 
dell’agricoltura, 
dell’edilizia e 
dell’industria

• Neoprene elastico sul 
pollice e sul dorso del 
guanto

• Grip integrato alle 
estremità delle dita e 
sulla zona del palmo

• Pacchi da 12
• Taglie L, XL e XXL

Resistente alle abrasioni  2                              
Resistente ai tagli 1
Resistente alle abrasioni  2                              
Resistente alla perforazione 

1
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Buckler Boots Tower Stand
• Codice di accesso BUCSTAND
• L’espositore è disponibile consultando il vostro Account 

Manager.

Punti vendita

Scaffale in 
plastica dura per 

espositore
POS AS1

Pannello 60 x 30 cm
POS B1

Cartello PVC 
300 x 90 cm 

POS B2
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Gel, Cera e 
solette

Buckler Boots Leather Gel
• Codice ordine BUCGEL
• Ideale per la pulizia e la manutenzione di tutti i tipi di 

calzature in pelle senza modificare l'aspetto naturale della 
pelle.

• Confezione per distributori: 6 bottigliette da 50 ml in ogni 
confezione.

Beezwax Leather Spray
• Codice ordine BUCSPRAY
• Mantiene e nutre tutti i tipi di pelle grazie ad una speciale 

formulazione a base di cera d’api e olio di cocco, che 
garantisce inoltre una migliore impermeabilità e ravviva il 
colore

• Confezione per distributori: 12 spray da 200 ml in ogni 
confezione

FootbedzTM Insoles
• Le solette Footbedz TM sono state progettate per migliorare 

ulteriormente gli stivali Buckler Boots e renderli ancora più 
confortevoli. Le solette sono il primo punto di contatto con 
il piede quando si indossano le scarpe e pertanto sono 
importanti per rendere le nostre scarpe e i nostri stivali 
ancora più confortevoli. 
Le Footbedz TM hanno un design a tre strati: uno strato 
superiore traspirante in poliestere, un confortevole strato 
intermedio “full cushion” e uno strato inferiore antiscivolo 
in lattice con carbone attivo. Le Footbedz si adattano 
immediatamente alla forma del piede per garantire il 
massimo comfort.

• Taglie dalla 40 alla 47. Non è richiesta una quantità 
minima.

Disponibilità 
immediata

Disponibilità 
immediata

Disponibili a partire 
da inizio dicembre
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POSCDU-GYW

POSCDU-KPU

POSCDU-NKZ

POSCDU-BSH

POSCDU-BBZ 5-Style Display 
Stand



Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e 
Germania 
Buckler Boots B.V. 
Indirizzo:
Postbus 228
5060 AE Oisterwijk, Paesi Bassi
Indirizzo merce:
Sprendlingenstraat 57
5061 KM Oisterwijk, Paesi Bassi 
Telefono +31 (0)13 203 2434
info@bucklerboots.nl  
www.bucklerboots.nl

UK e Irlanda:
Buckler Boots Ltd. 
Fulton Road, Dundee, DD2 4SW. Scozia 
Telefono +44 (0)1382 82 82 00  
Fax +44 (0) 1382 61 16 70
info@bucklerboots.com  
www.bucklerboots.com
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