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LA PERFORMANCE ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE
Solid Gear è nata nel 2004 con l’intento di portare innovazione nel panorama dell’offerta 
di scarpe antinfortunistiche. Il suo primo modello ha fissato subito nuovi standard per 
l’industria del settore. L’utilizzo di materiali high-tech ha dimostrato che una calzatura ant-
infortunistica non è per forza sinonimo di uno scarpone pesante, ma può anche diventare 
una scarpa leggera sportiva, se rinforzata da materiali all’avanguardia e da tessuti tecnici.

I NOSTRI PRODOTTI
Le necessità reali dei professionisti al lavoro sono 
state la nostra fonte di ispirazione in Solid Gear. Il 
nostro impegno è quello di offrire le migliori calza-
ture disponibili sul mercato. Ecco perché lavoriamo 
con fornitori rinomati per la qualità dei materiali che 
producono. Ad esempio Gore-Tex® per protezione e 
traspirabilità, Vibram® per la tenuta e la durata delle 
suole, il sistema di chiusura BOA per una perfetta 
calzata e i tessuti in Cordura® per la robustezza.
Le scarpe di sicurezza devono rispondere ai requisi-
ti delle normative europee riguardanti i dispositivi di 
protezione individuale. In Solid Gear questo significa 
che ciascun prodotto è progettato per offrire prote-
zione secondo quelle direttive.

L’ASSORTIMENTO
Le condizioni di duro lavoro possono crearsi in in-
terno o in esterno, al freddo intenso o sotto il sole 
cocente. Ecco perché Solid Gear offre un’ampia 
gamma di calzature di sicurezza - per garantire pro-
tezione assoluta ai vostri piedi, ovunque vi troviate.

Produrre scarpe di sicurezza per le condizioni più 
difficili significa procedere a test rigorosi sul campo. 
L’esperienza acquisita sui materiali, le tecniche e i 
procedimenti di costruzione delle calzature ha reso 
unici anche i nostri modelli da trekking. Così che 
possiate godervi anche il tempo libero.



SOLID GEAR HELIUM 2.0
Helium 2.0 è la versione aggiornata della nostra mitica Helium, la scarpa che ci ha reso famosi 
nel 2009. Vi abbiamo aggiunto più tecnologia e l’abbiamo resa più leggera, più traspirante e più 
confortevole. Calzatela e sperimentate quanta passione mettiamo nel realizzare le nostre scarpe.

Tomaia: 
Suola esterna: 

Suola intermedia: 
Soletta: 

Calzata: 
Taglie:
Peso: 

Standard di sicurezza:
Protezione: 

Tessuto traspirante e pelle
Gomma antiscivolo resistente alle sostanze oleose 
EVA iniettato ad alte prestazioni
Traspirante e antibatterica. In EVA con supporti 
plantari in Poron
Pianta larga
35-48
484 gr/pz (taglia 42)
EN 20345 S1P, ESD, SRC
Lamina in composito e puntale in alluminio

SOLID GEAR CLOUD
Probabilmente la scarpa antinfortunistica più leggera e traspirante al mondo. La suola esterna è una 
combinazione di EVA iniettato e di gomma antiscivolo. La tomaia è costituita da una robusta rete 
leggera.

Tomaia: 
Suola esterna: 

Suola intermedia: 
Soletta: 

Calzata: 
Taglie: 
Peso: 

Standard di sicurezza:
Protezione: 

Rete leggera
Gomma antiscivolo resistente alle sostanze oleose 
EVA iniettato ad alte prestazioni
Traspirante e antibatterica. In EVA con supporti 
plantari in Poron
Pianta larga
35-48
371 gr/pz (taglia 42)
EN 20345 S1, ESD, SRC
Puntale in alluminio

SOLID GEAR PACIFIC
Rivoluzionaria scarpa di sicurezza realizzata secondo le più sofisticate tecnologie. La suola esterna 
è una combinazione di EVA iniettato superleggero e di gomma antiscivolo. Tomaia senza cuciture 
altamente traspirante. Puntale in alluminio e lamina in composito.

Tomaia: 
Suola esterna: 

Suola intermedia: 
Soletta: 

Calzata: 
Taglie: 
Peso: 

Standard di sicurezza:
Protezione: 

Rete senza cuciture altamente traspirante
Suola antiscivolo resistente alle sostanze oleose
EVA iniettato ad alte prestazioni 
Traspirante e antibatterica. In EVA con supporti 
plantari in Poron
Pianta larga
36-48
548 gr/pz (taglia 42)
EN 20345 S1P, ESD, SRC
Lamina in composito, puntale in alluminio

SOLID GEAR LAGOON
Rivoluzionaria scarpa di sicurezza realizzata secondo le più sofisticate tecnologie. Sviluppata per il piede 
femminile. La suola esterna è una combinazione di Eva iniettato superleggero e di gomma antiscivolo. 
La tomaia senza cuciture è altamente traspirante. Puntale in alluminio e lamina in composito.

Tomaia: 
Suola esterna: 

Suola intermedia: 
Soletta: 

Calzata: 
Taglie: 
Peso: 

Standard di sicurezza:
Protezione: 

Rete senza cuciture altamente traspirante
Suola antiscivolo resistente alle sostanze oleose
EVA iniettato ad alte prestazioni 
Traspirante e antibatterica. In EVA con supporti 
plantari in Poron
Femminile
36-48
406 gr/pz (taglia 42)
EN 20345 S1P SRC, ESD
Lamina in composito e puntale in alluminio

ART. SG80223

ART. SG80110

ART. SG80114

ART. SG80115





SOLID GEAR EVOLUTION BLACK
Evolution Black appartiene alla nuova generazione della scarpe della linea Athletic di Solid Gear. La 
soletta intermedia in Eva a doppia densità la rende confortevole quanto una scarpa sportiva. La tomaia 
senza cuciture le conferisce una traspirabilità senza pari. Inoltre è dotata di puntale in NANO composito, 
40% più robusto del fiberglass, ma anche più sottile e leggero. La soletta in schiuma PU ne aumenta il 
comfort e la suola in esterna SRC assicura la presa. E per finire è dotata di tecnologia ESD secondo la 
normativa DIN EN 61340.

Tomaia:

Suola esterna:
Suola intermedia:

Soletta:
Calzata:

Taglie:
Peso: 

Standard di sicurezza:
Protezione:

Tessuto rip-stop senza cuciture di grande 
traspirabilità e rinforzi in TPU
Gomma antiscivolo e resistente alle sostanze oleose
EVA a doppia densità
Schiuma PU traspirante e antibatterica.
Pianta larga
36-48
500 gr/pz (taglia 42)
EN 20345:2011 S1P, SRC, ESD
Puntale in NANO composito e lamina in composito

SOLID GEAR TRIUMPH GTX / SOLID GEAR REVOLT GTX
TRIUMPH GTX e REVOLT GTX sono scarpe innovative costruite secondo la tecnologia più avanzata.  
La suola esterna è la combinazione di EVA iniettato e gomma antiscivolo. La membrana in GORE-TEX® 
assicura impermeabilità e traspirazione. Il puntale in alluminio e la lamina in composito garantiscono 
assoluta protezione. 

Tomaia: 
Suola esterna: 

Suola intermedia: 
Soletta: 

Calzata: 
Taglie: 
Peso: 

Standard di sicurezza:
Protezione: 

Rete senza cuciture con tessuto GORETEX®

Suola antiscivolo resistente alle sostanze oleose
EVA iniettato ad alte prestazioni 
Traspirante e antibatterica. In EVA con supporti 
plantari in Poron
Pianta larga
36-48
514 gr/pz (taglia 42)
EN 20345 S3, SRC, WR
Lamina in composito e puntale in alluminio

SOLID GEAR TRIUMPH GTX ART. SG80111

SOLID GEAR REVOLT GTX ART. SG80113

ART. SG80116 ART. SG80111 / ART. SG80113



SOLID GEAR BUSHIDO GLOVE
La più versatile delle nostre calzature di sicurezza: scarpa, sandalo e pantofola, il tutto in un’unica 
calzatura. Suola esterna in Bushido Vibram e una tomaia molto leggera e traspirante. Dotata del 
sistema di chiusura Boa che la rende unica nel suo genere.

Tomaia: 
Suola esterna: 

Suola intermedia: 
Soletta: 

Calzata: 
Taglie: 
Peso: 

Standard di sicurezza:
Protezione: 

Tessuto traspirante, pelle e Boa System
Gomma Vibram antiscivolo resistente alle sostanze 
oleose e al calore
EVA ad alte prestazioni con sostegno plantare in TPU
Traspirante e antibatterica. In EVA con supporti 
plantari in Poron
Pianta larga
36-48
575 gr/pz (taglia 42)
EN 20345 S1P, SRC, HRO
Lamina in composito e puntale in alluminio

SOLID GEAR VAPOR
Vapor è una scarpa tecnica di sicurezza che combina un design contemporaneo con materiali di 
prima scelta. Un look sportivo creato dalla combinazione della suola in Vibram con il tessuto rip-
stop in Cordura. Il tutto completato dal sistema di chiusura Boa, che la rende la scelta perfetta dei 
professionisti.

Tomaia: 
Suola esterna: 

Suola intermedia: 
Soletta: 

Calzata: 
Taglie: 
Peso: 

Standard di sicurezza:
Protezione: 

Tessuto rip-stop in Cordura, pelle e Boa Systema
Gomma Vibram antiscivolo resistente alle sostanze 
oleose e al calore
EVA ad alte prestazioni con sostegno plantare in TPU
Traspirante e antibatterica. In EVA con supporti 
plantari in Poron
Pianta larga
36-48
722 gr/pz (taglia 42)
EN 20345 S3, SRC, HRO
Lamina in composito, puntale in alluminio

ART. SG80001

ART. SG80003



SOLID GEAR HYDRA GTX ART. SG80006

SOLID GEAR PHOENIX GTX ART. SG80007

Hydra GTX e PHOENIX GTX sono scarpe tecniche di sicurezza che combinano un design contemporaneo 
con materiali di prima scelta. La combinazione della suola in Vibram con il tessuto rip-stop in Cordura 
conferisce loro un look sportivo. Il sistema di chiusura BOA e la membrana GORE-TEX® le rendono 
perfette in ogni circostanza.

SOLID GEAR HYDRA GTX / SOLID GEAR PHOENIX GTX
Tomaia:

Imbottitura: 
Suola esterna: 

Suola intermedia: 
Soletta: 

Calzata: 
Taglie: 
Peso:

 
Standard di sicurezza:

Protezione: 

Rip-stop in Cordura, pelle e Boa System
Membrana Gore-Tex® impermeabile e traspirante
Gomma Vibram antiscivolo resistente alle sostanze 
oleose e al calore
EVA ad alte prestazioni con sostegno plantare in TPU
Traspirante e antibatterica. In EVA con supporti 
plantari in Poron
Pianta larga
36-48
684 / 738 gr/pz (taglia 42)
EN 20345 S3, SRC, HRO, WR
Lamina in composito e puntale in fiberglass

ART. SG80006 / ART. SG80007



SOLID GEAR GRIFFIN / SOLID GEAR FALCON
Griffin e Falcon sono scarpe di sicurezza high-tech che combinano durata, comfort e leggerezza. La nuova 
esclusiva suola VIBRAM in TPU, antiscivolo e resistente alle sostanze oleose, è particolarmente adatta 
a ghiaccio e neve a temperature anche molto basse. Il materiale utilizzato è pelle fiore di prima qualità, 
impregnata perchè diventi idrorepellente e traspirante e combinata con tessuto rip-stop in Cordura®. 

Tomaia:
Fodera: 

Suola esterna: 

Soletta: 

Calzata: 
Taglie: 
Peso:

 
Standard di sicurezza:

Protezione: 

pelle fiore TECH e tessuto rip-stop in Cordura
3D traspirante
Suola antiscivolo in gomma Vibram TPU resistente 
alle sostanze oleose 
EVA traspirante e antibatterica con supporti plantari 
in Poron
Pianta larga
36-48
600 / 900 gr/pz (taglia 42)
EN 20345 S3, SRC
Lamina in composito e puntale in fiberglass

SOLID GEAR GRIFFIN ART. SG73001

SOLID GEAR FALCON ART. SG73002

ART. SG73001 / ART. SG73002



SOLID GEAR ATLAS / SOLID GEAR APOLLO

SOLID GEAR ATLAS ART. SG74003

SOLID GEAR APOLLO ART. SG74002

Atlas e Apollo appartengono alla nuova generazione di scarpe di sicurezza: l’utilizzo della tecnologia più 
all’avanguardia che crea calzature leggere, robuste e confortevoli. La nuova esclusiva suola VIBRAM 
in TPU, antiscivolo e resistente alle sostanze oleose, è particolarmente adatta a ghiaccio e neve a 
temperature anche molto basse. Il materiale utilizzato è pelle fiore di prima qualità, impregnata perchè 
diventi idrorepellente e traspirante.

Tomaia:

Fodera: 
Suola esterna: 

Soletta: 

Calzata: 
Taglie: 
Peso: 

Standard di sicurezza:
Protezione: 

Pelle fiore TECH impregnata idrorepellente e 
traspirante
3D traspirante
SSuola antiscivolo in gomma Vibram TPU resistente 
alle sostanze oleose
EVA traspirante e antibatterica con supporti plantari 
Poron
Pianta larga
36-48
716 / 736 gr/pz (taglia 42)
EN 20345 S3, SRC
Lamina in composito, puntale in fiberglass

Tomaia:

Imbottitura:
Suola esterna: 

Soletta: 

Calzata: 
Taglie: 
Peso: 

Standard di sicurezza:
Protezione: 

Pelle fiore TECH impregnata idrorepellente e 
traspirante. Cerniera laterale per calzare lo stivale 
più facilmente
Fodera THERMO misto lana e sintetico
Suola antiscivolo in gomma Vibram TPU resistente 
alle sostanze oleose 
Traspirante e antibatterica con supporti plantari 
in Poron
Pianta larga
36-48
885 gr/pz (taglia 42)
EN 20345 S3, SRC
Lamina in composito, puntale in fiberglass
 

Sparta è un caldo stivale tecnico di sicurezza che combina durata, isolamento, comfort e leggerezza.  
La nuova esclusiva suola VIBRAM in TPU, antiscivolo e resistente alle sostanze oleose, è particolarmente 
adatta a ghiaccio e neve a temperature anche molto basse. Il materiale utilizzato è pelle fiore di 
prima qualità, impregnata perchè diventi idrorepellente e traspirante. Sparta è anche dotato di fodera 
THERMO, un doppio strato di lana e fibre sintetiche che mantiene caldi e asciutti.

SOLID GEAR SPARTA
ART. SG74003 / ART. SG74002 ART. SG74001



Tomaia:
Imbottitura:

Suola esterna: 

Suola intermedia: 
Soletta: 

Calzata: 
Taglie: 
Peso: 

Standard di sicurezza:
Protezione: 

Pelle Nubuck e sistema di chiusura Boa
Membrana GORE-TEX® e lana sintetica
Gomma Vibram antiscivolo resistente alle sostanze 
oleose e al calore
EVA ad alte prestazioni con sostegno plantare in TPU
Traspirante e antibatterica. In EVA con supporti 
plantari in Poron
Pianta larga
36-48
861 gr/pz (taglia 42)
EN 20345 S3, SRC, WR, HRO
Lamina in composito e puntale in fiberglass

SOLID GEAR POLAR GTX
Stivale di sicurezza dalle caratteristiche uniche. L’insieme di pellame Nubuck, tessuto rip-stop in 
Cordura, membrana GORE-TEX® traspirante e impermeabile, imbottitura in lana sintetica, sistema di 
chiusura Boa e suola in Vibram resistente alle sostanze oleose e antiscivolo.

ART. SG80005



SOLID GEAR ALPHA / SOLID GEAR BRAVO

SOLID GEAR ALPHA ART. SG75003

SOLID GEAR BRAVO ART. SG75002

ALPHA GTX e BRAVO GTX sono scarpe d’ultima generazione dal design classico. Pelle fiore TECH 
impregnata di lunga durata. La suola esterna in VIBRAM dotata di tecnologia FLEX-SYSTEM 
assicura una presa sicura ad ogni passo, dall’appoggio del tallone fino alla punta delle dita. 
La suola intermedia in PU iniettato garantisce il massimo comfort, la membrana in GORETEX® 
l’impermeabiltà e la traspirazione.

Tomaia:
Fodera interna:
Suola esterna:

Soletta:
Calzata:

Taglie:
Peso:

Standard di sicurezza:
Protezione:

Pelle fiore TECH e Cordura®

Membrana Goretex®

Gomma Vibram resistente alle sostanze oleose e che 
non lascia segni
EVA con supporti plantari in PORON
Larga
36-48
700 / 800 gr/pz (taglia 42) 
EN 20345 S3 WR HRO SRC
Puntale in fiberglass e lamina in composito

DELTA GTX è una scarpa di ultima generazione dal design classico. Pelle fiore TECH impregnata di 
lunga durata. La suola esterna in VIBRAM dotata di tecnologia FLEX-SYSTEM assicura una presa sicura 
ad ogni passo, dall’appoggio del tallone fino alla punta delle dita. La suola intermedia in PU iniettato 
garantisce il massimo comfort. Tomaia in GORE-TEX® JAZZ® elasticizzato. Solid Gear è il primo brand al 
mondo ad utilizzare questo tessuto per un paio di stivali. La vestibilità risulta aderente e con l’aggiunta 
di nuove ”Zone Ergonomiche” a livello del fusto, calzare questo stivale diventa un’esperienza unica.

SOLID GEAR DELTA
Tomaia:

Fodera interna:

Suola esterna:

Soletta:
Calzata:

Taglie:
Peso: 

Standard di sicurezza:
Protezione:

Pelle fiore TECH e Cordura®

Membrana Goretex®, lana sintetica e tessuto 
JAZZ®stretch
Gomma Vibram resistente alle sostanze oleose e che 
non lascia segni
EVA con supporti plantari in PORON
Larga
36-48
900 gr/pz (taglia 42)
EN 20345 S3 WR HRO SRC
Puntale in fiberglass e lamina in composito

ART. SG75003 / ART. SG75002 ART. SG75001



SOLID GEAR SPEED
Scarpa da trekking a tutto tondo di grande stabilità e comfort. La suola in  Vibram® TPU/PU  ad alta 
densità assorbe l’impatto sul terreno e garantisce una presa perfetta. La tomaia è in pelle e tessuto 
rip-stop in Cordura® idrorepellente. L’imbottitura interna è in tessuto 3D Mesh traspirante che asciuga 
rapidamente.

Tomaia:
Imbottitura:

Suola esterna: 
Suola intermedia: 

Soletta: 

Calzata: 
Taglie: 
Peso: 

Tessuto rip-stop in Cordura® e pelle 
Tessuto 3D Mesh
Gomma Vibram TPU
PU iniettato ad alta densità
Traspirante e antibatterica. In EVA con 
supporti plantari in Poron
Pianta larga
36-47
480 gr/pz (taglia 42)

SOLID GEAR HIKER
Stivale da trekking a tutto tondo di grande stabilità e comfort. PU ad alta densità combinato alla gomma 
Vibram conferiscono alla suola resistenza all’abrasione e ottima presa sul terreno. La tomaia è costituita 
da pelle Nubuck morbida e robusta. L’imbottitura interna è in tessuto 3D Mesh traspirante che asciuga 
rapidamente.

Tomaia:
Suola esterna: 

Suola intermedia: 
Soletta: 

Calzata: 
Taglie: 
Peso: 

Pelle fiore e Nubuck, morbida e robusta
Suola antiscivolo in gomma Vibram 
PU iniettato ad alta densità
Traspirante e antibatterica. In EVA con 
supporti plantari in Poron
Standard
36-47
600 gr/pz (taglia 42)

ART. SG12543

ART. SG12829



Le scarpe di sicurezza devono rispondere ai requisiti delle normative europee 
riguardanti i dispositivi di protezione individuali. La seguente classificazione è 
relativa ai prodotti realizzati secondo tali direttive e secondo gli standard europei 
CE EN 20345: 2011

PUNTALE

LAMINA

RESISTENTE AL CALORE

IDROREPELLENTE

IMPERMEABILE

RESISTENTE ALLE SOSTANZE OLEOSE

PRIVO DI PARTI METALLICHE

IMBOTTITURA INVERNALE

PITTOGRAMMI

CERNIERA

CLASSIFICAZIONE CALZATURE

S1:

S1P:

S2:

S3:

S4:

S5:

SRA:

SRB:

SRC:

Puntale 200J/N 15000, proprietà antistatiche, tallone assorbente 
le sollecitazioni, suola resistente alle sostanze oleose e antiscivolo.

Puntale 200J/N 15000, protezione contro i fori a 1100 N, proprietà 
antistatiche, tallone assorbente le sollecitazioni, suola resistente 
alle sostanze oleose e  antiscivolo.

Puntale 200J/N 15000, proprietà antistatiche, tallone assorbente 
le sollecitazioni, suola resistente alle sostanze oleose e antiscivolo, 
resistente all’acqua per un minimo di 60 minuti.

Puntale 200J/N 15000, protezione contro i fori a 1100 N, proprietà 
antistatiche, tallone assorbente le sollecitazioni, suola resistente 
alle sostante oleose e antiscivolo, suola con nervature, resistente 
all’acqua per un minimo di 60 minuti.

Materiale con polimeri naturali e sintetici, puntale 200J/N 15000, 
proprietà antistatiche, tallone assorbente le sollecitazioni, suola re-
sistente alle sostanze oleose e antiscivolo.

Materiale con polimeri naturali e sintetici, puntale 200J/N 15000, 
protezione contro i fori a 1100 N, proprietà antistatiche, tallone 
assorbente le sollecitazioni, suola con nervature resistente alle 
sostanze oleose e antiscivolo.

Antiscivolo su ceramica + sodio lauril solfato 

Antiscivolo su lastre di acciaio e glicerina

(SRA + SRB): Resistente su ceramica+ sodio lauril solfato, lastre 
di acciaio e glicerina. 

La protezione ESD assicura che l’elettricità statica si scarichi. Le scarpe 
hanno una resistenza che varia da 0,75 MOhm e i 35 MOhm secondo la 
normativa DIN EN 61340.

Cordura è un tessuto di lunga durata e molto robusto con la proprietà di 
far traspirare i piedi.

GORE-TEX è una membrana i cui pori sono 20.000 volte più piccoli della 
molecola dell‘acqua, ma 700 volte più grandi delle molecole di vapore. 
Questo permette al vapore di passare attraverso la membrana, ma non 
permette all’acqua di traversarla. Gore-tex è impermeabile al 100% e per-
fettamente traspirante.

PROTEZIONE

SISTEMA DI CHIUSURA BOA

Il sistema di chiusura BOA è veloce, semplice e di lunga durata. Distribuen-
do la pressione in maniera uniforme attorno al piede, la calzata può essere 
regolata secondo preferenza. Premendo la rotella si stringe la chiusura, 
sollevandola si ha lo sgancio rapido.

VIBRAM è una gomma super resistente progettata per avere la massima 
presa su superfici sconnesse. E’ anche resistente al calore e può soppor-
tare temperature fino a 300°C.

La nostra nuova lamina in composito è più leggera e sottile, ma infinitamente 
più robusta delle lamine tradizionali. Il suo nuovo design ne migliora flessibilità 
e comfort. La nostra lamina in composito è certificata secondo la normativa di 
sicurezza CE di riferimento.

Lamina in composito

Il nostro puntale in fiberglass è più leggero e sicuro dei puntali tradizionali. In-
oltre è multistrato e più spazioso. Il fiberglass è un materiale non conduttore e 
privo di metalli. Il nostro puntale in fiberglass è certificato secondo la normativa 
di sicurezza CE di riferimento.

Puntale in fiberglass

NOTE

FLEX SYSTEM è progettato per funzionare secondo i principi della bio-
meccanica. Il sistema supporta i movimenti naturali del piede garantendo 
stabilità e sostegno e distribuendo le sollecitazioni. 

Il Nano composito è un materiale 40% più robusto del normale fiberglass.  
Essendo più sottile lascia più spazio per il piede. Conforme a tutte le normative 
internazionali, comprese ASTM, CSA, EN 125685. NanoToe è il primo puntale 
al mondo costruito con questa tecnologia innovativa che conferisce alle scarpe 
maggior comfort, leggerezza e protezione.

La pelle fiore TECH è la più resistente sul mercato a sporco ed usura. 
La scelta delle materie prime soggette a trattamenti che mantengono le 
caratteristiche naturali di morbidezza e robustezza sono la nostra priorità. 
Il marchio TECH LEATHER è garanzia di altissima qualità. 

HRO:

WRU:

WR:

Resistente al calore fino a 300°C

Tomaia resistente all’acqua fino a 60 minuti

Calzatura impermeabile.
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