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Prestazioni certificate
Dotata di un modernissimo impianto di produzione, COFRA è tra 
le aziende manifatturiere con il più avanzato livello di tecnologia. 
Calzature con standard qualitativi elevati vengono realizzate grazie a 
fasi produttive completamente automatizzate. Un impegno costante 
verso la qualità che ha avuto il suo riconoscimento nel 1997, quando 
COFRA, primo calzaturificio in Italia, ha conseguito la Certificazione 
di Qualità UNI EN ISO 9001. 

Dal 1938 al servizio dei nostri clienti 
Nel 1938 nasce a Barletta ad opera di Ruggiero Cortellino, con il 
nome di Cortelgomma, un piccolo laboratorio in cui si producono, 
nel primo dopoguerra, calzature con suole realizzate utilizzando 
pneumatici di camion militari e tomaie ricavate dalle divise 
militari. Si producono ogni giorno poco più di dieci paia, vendute 
quotidianamente ai mercati vicini. L’intraprendenza e la passione 
del suo fondatore hanno trasformato nel giro di pochi anni la 
piccola bottega in azienda, capace di produrre centinaia di paia 
al giorno, distribuite nell’Italia intera. Nel 1983 l’azienda ha preso 
il nome di Cofra ed è attualmente gestita da Giuseppe Cortellino, 
figlio del fondatore Ruggiero. La sua continua crescita è il risultato 
di una gestione imprenditoriale accorta, che ha portato l’azienda 
a diventare leader di mercato nel settore delle calzature per uso 
professionale, un brand riconosciuto e affermato in Europa e nel 
resto del mondo. Nel 1997 Cofra è stato il primo calzaturificio 
italiano a conseguire la Certificazione del Sistema di Qualità UNI 
EN ISO 9001. Cofra oggi è un’azienda riconosciuta come specialista 
nel settore antinfortunistico, che investe in ricerca e sviluppo, 
per innovare e offrire soluzioni tecnologiche all’avanguardia, che 
ha certificato il proprio sistema di gestione per offrire affidabilità, 
professionalità e un servizio apprezzato. 
I valori del brand COFRA sono il risultato di prestazioni qualificate, 
sono la testimonianza tangibile di quello che ciascun prodotto ha alle 
spalle: competenza, specializzazione e sapiente tradizione.

Giuseppe Cortellino
Amministratore 
unico COFRA

Cortelgomma 1938

Ruggiero 
Cortellino

Una politica industriale sostenibile
Cofra adotta da sempre una condotta aziendale attenta all’ambiente 
e nel corso degli anni ha impiegato notevoli risorse umane e di 
capitali in direzione di una politica industriale sostenibile. Nel 2011 
è stato avviato un impianto fotovoltaico dalla superficie totale di 
6.200 m², che equivale alla superficie di un intero campo da calcio. 
La produzione totale annua è di 1.230.000 KWh e corrisponde al 
fabbisogno annuale di energia elettrica di circa 350 famiglie e copre 
ben il 51% del fabbisogno annuo dell’azienda. Cofra è orgogliosa 
di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente evitando l’emissione 
in atmosfera di più di 500 tonnellate annue di CO2 e circa 10.000 in 
vent’anni. Dalla produzione di energia pulita deriva un risparmio di 
combustibile che, misurato in tonnellate di petrolio grezzo, equivale a 
circa 240 tonnellate annue e circa 4.500 in vent’anni.

Servizio pronta consegna
I modelli sono disponibili in pronta consegna nei nostri magazzini 
semi-automatizzati gestiti con un software di ultima generazione. 
Una gestione veloce e precisa delle spedizioni accompagnata da 
un servizio di trasporto celere e puntuale consentono al cliente di 
ricevere la merce in tempi brevissimi.
Ordine minimo dall’Italia: 1 cartone, 8 paia (senza vincolo di assortimento).
Ordine mimimo da altri Paesi: 1 cartone, 12 paia (senza vincolo di 
assortimento).



                  

WATERPROOF

MEMBRANA IMPERMEABILE CON
SISTEMA DI COSTRUZIONE “A CALZA”
La membrana COFRA-TEX garantisce 
impermeabilità e alta traspirabilità. L’acqua non 
penetra all’interno della calzatura mentre le 
molecole di vapore attraversano la membrana 
lasciando il piede asciutto.

Impermeabilità e
alta traspirabilità garantite

SHOCK 
ABSORBER

GLOVE 
SYSTEM
Eccellente e confortevole 
aderenza della tomaia 
al piede grazie al taglio 
ergonomico e alle 
imbottiture nei punti di 
pressione.

Sottopiede antitorsione, tenace 
e robusto. Rigidità longitudinale:
previene movimenti indesiderati 
del tacco. Stabilità torsionale: si 
oppone alle forze torsionali che 
si verificano camminando.

ANTI-TORSION
SYSTEM

Eccellente comfort 
termico anche a 
temperature estreme.

ISOLAMENTO
DAL FREDDO

testato a

I materiali italiani naturali 
garantiscono traspirazione e un 
microclima ottimale all’interno 
della calzatura. La manifattura 
dei pellami secondo processi 
artigianali, il know-how e 

l’alta tecnologia dell’industria italiana sono la 
garanzia di qualità e durata.

Impermeabilità
totale garantita

EN ISO 20344:2011  EN ISO 20811:1993

Permeabilità al 
vapore d’acqua
> 2,0 mg/cm2*h

15

Resistenza alla 
penetrazione 
d’acqua
(mbar)

>2000

RESISTENTE

72 h
test di camminata

in acqua

Le eccellenti proprietà
delle nostre suole
consentono di raggiungere
ottimi risultati in termini
di comfort e assorbimento
di energia nella zona del tacco
durante la deambulazione. L’intersuola in PU
garantisce un’elevata portanza assorbendo tutta 
l’energia sprigionata durante l’impatto. In particolare 
durante un salto, quando l’energia di impatto risulta 
essere molto più violenta che durante la normale 
deambulazione, il connubio intersuola in PU e soletta 
in PU fa si che l’energia sia assorbita in spazi molto 
ridotti evitando di scaricare l’energia di ritorno sulla 
colonna vertebrale e sulle articolazioni.

ITALIAN
MATERIALS



VIETNAM BROWN 39-46

16020-013

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente // FODERA: membrana 
italiana COFRATEX WATERPROOF // SOLETTA: COFRAMOVE 
ANTISHOCK, soletta intera in morbido poliuretano. Anatomica, 
estraibile, foderata in tessuto // SUOLA: poliuretano / gomma

ITALIAN
MATERIALS

PESO: 595 g

NEW VIETNAM BLACK 40-46

16020-015

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente // FODERA: membrana 
italiana COFRATEX WATERPROOF // SOLETTA: COFRAMOVE 
ANTISHOCK, soletta intera in morbido poliuretano. Anatomica, 
estraibile, foderata in tessuto // SUOLA: poliuretano / gomma

ITALIAN
MATERIALS

PESO: 595 g

VIETNAM BLACK 39-46

16020-002

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente // FODERA: membrana 
italiana COFRATEX WATERPROOF // SOLETTA: COFRAMOVE 
ANTISHOCK, soletta intera in morbido poliuretano. Anatomica, 
estraibile, foderata in tessuto // SUOLA: poliuretano / gomma

ITALIAN
MATERIALS

PESO: 595 g

LIVELLO DI RIGIDITA’

canali autopulenti

agilità di 
flessione

fronte del tacco
pronunciato

texture a
diamante

POLIURETANO / GOMMA 
Intersuola: Leggerezza e comfort unite ad elevate 
prestazioni in termini di assorbimento dello shock 
d’impatto. Battistrada: in gomma garantisce ottime 
proprietà contro lo scivolamento e l’usura; la disposizione 
dei ramponi, unita alla texture a diamante della superficie, 
offre un’ottima aderenza in trazione ed in frenata; le 
dimensioni del tacco, maggiori rispetto ad altre suole, 
garantiscono stabilità alla calzatura su tutti i terreni, anche 
i più sconnessi. Il fronte del tacco, molto pronunciato, offre 
maggior controllo durante l’utilizzo su superfici impervie. 
I canali di drenaggio rendono il fondo del battistrada 
autopulente.

BHUTAN BROWN 39-46

16051-000

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, pelle antiabrasione // FODERA: 
membrana italiana COFRATEX WATERPROOF // SOLETTA: 
COFRAMOVE ANTISHOCK, soletta intera in morbido poliuretano. 
Anatomica, estraibile, foderata in tessuto // SUOLA: poliuretano / 
gomma

ITALIAN
MATERIALS

PESO: 715 g

protezione in pelle
antiabrasione
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NEPAL BROWN 36-46

16010-006

TOMAIA: nubuck idrorepellente // FODERA: membrana italiana 
COFRATEX WATERPROOF // SOLETTA: COFRAMOVE 
ANTISHOCK, soletta intera in morbido poliuretano. Anatomica, 
estraibile, foderata in tessuto // SUOLA: poliuretano / gomma

PESO: 605 g

NEPAL GREEN 36-46

16010-007

TOMAIA: nubuck idrorepellente // FODERA: membrana italiana 
COFRATEX WATERPROOF // SOLETTA: COFRAMOVE 
ANTISHOCK, soletta intera in morbido poliuretano. Anatomica, 
estraibile, foderata in tessuto // SUOLA: poliuretano / gomma

PESO: 605 g

NEPAL TAUPE 40-46

16010-012

TOMAIA: nubuck idrorepellente // FODERA: membrana italiana 
COFRATEX WATERPROOF // SOLETTA: COFRAMOVE 
ANTISHOCK, soletta intera in morbido poliuretano. Anatomica, 
estraibile, foderata in tessuto // SUOLA: poliuretano / gomma

ITALIAN
MATERIALS

PESO: 605 g

KIRAT BROWN 39-46

16120-003

TOMAIA: nubuck idrorepellente // FODERA: membrana italiana 
COFRATEX WATERPROOF // SOLETTA: COFRAMOVE 
ANTISHOCK, soletta intera in morbido poliuretano. Anatomica, 
estraibile, foderata in tessuto // SUOLA: poliuretano / gomma

ITALIAN
MATERIALS

PESO: 525 g

INVADER BEIGE 40-46

16190-000

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto idrorepellente // FODERA: 
tessuto traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione // 
SOLETTA: COFRAMOVE ANTISHOCK, soletta intera in morbido 
poliuretano. Anatomica, estraibile, foderata in tessuto // SUOLA: 
poliuretano / gomma

ITALIAN
MATERIALS

PESO: 498 g

KILIMANJARO LIGHT BROWN 36-46

16000-012

TOMAIA: nubuck idrorepellente, pelle antiabrasione e tessuto 
CORDURA® traspirante // FODERA: membrana italiana COFRATEX 
WATERPROOF // SOLETTA: COFRAMOVE ANTISHOCK, soletta 
intera in morbido poliuretano. Anatomica, estraibile, foderata in 
tessuto // SUOLA: poliuretano / gomma

PESO: 575 g

ITALIAN
MATERIALS

protezione in pelle
antiabrasione

TREKKING

ITALIAN
MATERIALS

ITALIAN
MATERIALS
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LIVELLO DI RIGIDITA’

canali di drenaggio

canali autopulenti

canali autopulenti

ott
im

a a
de

ren
za ottima aderenza

POLIURETANO / 
POLIURETANO TERMOPLASTICO
Suola caratterizzata da un disegno del battistrada che 
garantisce la massima presa dei ramponi su superfici 
impervie e sconnesse, oltre che un ottimo grip grazie 
ai canali di drenaggio che impediscono il fenomeno 
dell’acquaplaning. I piccoli ramponi posizionati sia in 
pianta che al tacco favoriscono ottima aderenza sia in 
franata che in trazione; i canali autopulenti facilitano la 
pulizia del fondo. Ottima resistenza all’usura nelle zone 
soggette a maggior sfregamento, maggior portanza e 
sostegno nella zona dell’arco plantare.

DARKNESS DARK BROWN 36-46

00560-012

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente, pelle antiabrasione 
e tessuto CORDURA® traspirante // FODERA: membrana 
italiana COFRATEX WATERPROOF // SOLETTA: COFRAMOVE 
ANTISHOCK, soletta intera in morbido poliuretano. Anatomica, 
estraibile, foderata in tessuto // SUOLA: poliuretano termoplastico 
(TPU) a tre densità

PESO: 650 g

ITALIAN
MATERIALS

protezione in pelle
antiabrasione

CRACKDOWN DARK GREY 39-46

00500-016

TOMAIA: nubuk idrorepellente, pelle antiabrasione e tessuto 
CORDURA® traspirante // FODERA: membrana italiana COFRATEX 
WATERPROOF // SOLETTA: COFRAMOVE ANTISHOCK, soletta 
intera in morbido poliuretano. Anatomica, estraibile, foderata in 
tessuto // SUOLA: poliuretano termoplastico (TPU) a tre densità

PESO: 675 g

ITALIAN
MATERIALS

protezione in pelle
antiabrasione

CRACKDOWN LIGHT BROWN 39-46

00500-012

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente, pelle antiabrasione e 
tessuto traspirante // FODERA: membrana italiana COFRATEX 
WATERPROOF // SOLETTA: COFRAMOVE ANTISHOCK, soletta 
intera in morbido poliuretano. Anatomica, estraibile, foderata in 
tessuto // SUOLA: poliuretano termoplastico (TPU) a tre densità

ITALIAN
MATERIALS

PESO: 670 g

protezione in pelle
antiabrasione
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RIVER LIGHT BLUE 36-46

15060-012

TOMAIA: pelle scamosciata e pelle antiabrasione // FODERA: tessuto 
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione // SOLETTA: 
COFRAMOVE ANTISHOCK, soletta intera in morbido poliuretano. 
Anatomica, estraibile, foderata in tessuto // SUOLA: poliuretano / 
poliuretano termoplastico (TPU) tre colori

PESO: 430 g

RIVER LIGHT GREY 36-46

15060-022 

TOMAIA: pelle scamosciata e pelle antiabrasione // FODERA: tessuto 
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione // SOLETTA: 
COFRAMOVE ANTISHOCK, soletta intera in morbido poliuretano. 
Anatomica, estraibile, foderata in tessuto // SUOLA: poliuretano / 
poliuretano termoplastico (TPU) tre colori

PESO: 430 g

POLIURETANO / 
POLIURETANO TERMOPLASTICO 
Intersuola in PU: la particolare mescola conferisce 
elevata leggerezza e flessibilità, nonchè elevato 
assorbimento di energia. Battistrada in TPU: in tre 
colori, adatto per superfici sterrate come sottoboschi 
e sentieri di montagna, garantisce sostegno e stabilità 
senza pregiudicarne la flessibilità. Le quattro isole centrali 
posizionate in pianta trasversalmente all’asse del piede 
consentono una rapidità di flessione della suola 
migliorando l’agibilità del runner. I piccoli ramponi presenti 
su tacco e pianta unitamente alla loro conformazione e 
disegno garantiscono una presa diretta su quei terreni 
molto articolati tipici delle zone di montagna.LIVELLO DI RIGIDITA’

linee di flessione

canali autopulenti

ott
im

a a
der

enz
a

OUTDOOR

WILD GREEN 40-45

15170-000

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto idrorepellente // FODERA: 
tessuto traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione // 
SOLETTA: COFRAMOVE ANTISHOCK, soletta intera in morbido 
poliuretano. Anatomica, estraibile, foderata in tessuto // SUOLA: 
poliuretano / poliuretano termoplastico (TPU) tre colori

ITALIAN
MATERIALS

PESO: 498 g

protezione in pelle
antiabrasione

protezione in pelle
antiabrasione

RIVER BROWN 36-46

15060-003

TOMAIA: nubuk idrorepellente e pelle antiabrasione // FODERA: 
tessuto traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione // 
SOLETTA: COFRAMOVE ANTISHOCK, soletta intera in morbido 
poliuretano. Anatomica, estraibile, foderata in tessuto // SUOLA: 
poliuretano / poliuretano termoplastico (TPU) tre colori

ITALIAN
MATERIALS

PESO: 430 g

protezione in pelle
antiabrasione

ITALIAN
MATERIALS

ITALIAN
MATERIALS
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COUNTRY O4 36-48
GAMBALE: POLIAXID espanso // BATTISTRADA: 
POLIAXID compatto // SOLETTA: POLY-BED intera, 
estraibile, assorbente e deassorbente, antistatica, 
antibatterica, rivestita in tessuto SANY-DRY® // 
CALZATA: 12 Mondopoint // CONFEZIONE: scatola
in cartone o busta

PESO: 660 g

conf. valigetta 00010-002
conf. busta 00010-029

ICELAND CALZA TERMOISOLANTE 38-48
Rivestimento in pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, 
antistatico, che assorbe il sudore. Utilizzato negli ambienti in cui vi 
siano temperature molto basse.

00020-001

pelliccia 
ecologica

OUTDOOR

POLIAXID
Innovativa mescola poliuretanica dalla straordinaria resistenza alle sostanze organiche. 
Reagisce molto bene all’idrolisi, consentendo allo stivale di mantenere intatte nel tempo le 
prestazioni chimiche e fisiche. Antibatterico e antimicotico, garantisce la massima igiene.

sperone per 
facilitare lo 
sfilamento

12

Confezioni COUNTRY 04

Scatola in
cartone Busta

BOOTS

oppure

SLOPE ORANGE 39-46

15080-003

TOMAIA: microfibra, tessuto supertraspirante e pelle antiabrasione 
// FODERA: tessuto traspirante, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione // SOLETTA: COFRAMOVE ANTISHOCK, soletta intera 
in morbido poliuretano. Anatomica, estraibile, foderata in tessuto // 
SUOLA: poliuretano / poliuretano termoplastico (TPU) tre colori

PESO: 410 g

protezione in pelle
antiabrasione

ITALIAN
MATERIALS

JASPER BROWN 39-46

15081-000

TOMAIA: nubuck, tessuto supertraspirante e pelle antiabrasione 
// FODERA: tessuto traspirante, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione // SOLETTA: COFRAMOVE ANTISHOCK, soletta intera 
in morbido poliuretano. Anatomica, estraibile, foderata in tessuto // 
SUOLA: poliuretano / poliuretano termoplastico (TPU) tre colori

PESO: 410 g

protezione in pelle
antiabrasione

ITALIAN
MATERIALS

EN ISO 20347:2007
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MILITARY LINE

OFFICER 02 WR HRO SRC FO 37-48

10240-000

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente // FODERA: GORE-TEX® 
Performance Comfort Footwear // SOLETTA: SOFT-BED intera, in 
morbido poliuretano, anatomica, estraibile, antistatica, rivestita in 
tessuto. Isola sia dal freddo che dal caldo // SUOLA: PU/gomma nitrilica 
resistente a +300°C per contatto (1 minuto)

PESO: 682 g

EN ISO 20347:2007

MARINE 02 WR HRO SRC FO 37-48

10220-000

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente // FODERA: GORE-TEX® 
Performance Comfort Footwear // SOLETTA: SOFT-BED intera, in 
morbido poliuretano, anatomica, estraibile, antistatica, rivestita in 
tessuto. Isola sia dal freddo che dal caldo // SUOLA: PU/gomma nitrilica 
resistente a +300°C per contatto (1 minuto)

PESO: 630 g

EN ISO 20347:2012

ATTACK 02 HRO SRC FO 37-48

10310-000

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® // FODERA: 
CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione // SOLETTA: SOFT-BED intera, in 
morbido poliuretano, anatomica, estraibile, antistatica, rivestita in 
tessuto. Isola sia dal freddo che dal caldo // SUOLA: PU/gomma nitrilica 
resistente a +300°C per contatto (1 minuto)

PESO: 600 g

EN ISO 20347:2012

Cerniera
lato interno

SECURITY 02 HRO SRC FO 39-47

10290-000

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® // FODERA: 
CAMBRELLE® 100% poliammide, traspirante, assorbente e 
deassorbente, antiabrasione // SOLETTA: SOFT-BED intera, in 
morbido poliuretano, anatomica, estraibile, antistatica, rivestita in 
tessuto. Isola sia dal freddo che dal caldo // SUOLA: PU/gomma nitrilica 
resistente a +300°C per contatto (1 minuto)

PESO: 575 g

EN ISO 20347:2012

Cerniera
lato interno
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EUCLIDE 02 39-47

33050-006

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente // FODERA: pelle traspirante, 
antiabrasione // SOLETTA: mezza soletta in nubuck imbottita nella 
zona del tallone // SUOLA: PU FLEX-SOLE

PESO: 415 g

EN ISO 20347:2007

BAYONET 02 HRO SRC FO 36-48

10000-009

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente // FODERA: CAMBRELLE® 100% 
poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione 
// SOLETTA: SOFT-BED intera, in morbido poliuretano, anatomica, 
estraibile, antistatica, rivestita in tessuto. Isola sia dal freddo che dal caldo
// SUOLA: PU/gomma nitrilica resistente a +300°C per contatto (1 minuto)

PESO: 530 g

EN ISO 20347:2012

UNIFORM 02 WR HRO SRC FO 40-47

10340-000

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente // FODERA: GORE-TEX® 
Performance Comfort Footwear // SOLETTA: SOFT-BED intera, in 
morbido poliuretano, anatomica, estraibile, antistatica, rivestita in 
tessuto. Isola sia dal freddo che dal caldo // SUOLA: PU/gomma nitrilica 
resistente a +300°C per contatto (1 minuto)

PESO: 520 g

EN ISO 20347:2012

AUGUSTUS 02 HRO SRC FO 36-48

10061-000

TOMAIA: pelle idrorepellente // FODERA: SANY-DRY® traspirante, 
antibatterica, assorbente e deassorbente, antiabrasione // SOLETTA: 
SOFT-BED intera, in morbido poliuretano, anatomica, estraibile, 
antistatica, rivestita in tessuto. Isola sia dal freddo che dal caldo // 
SUOLA: PU/gomma nitrilica resistente a +300°C per contatto (1 minuto)

PESO: 479 g

EN ISO 20347:2012

MEDAL 02 HRO SRC FO 39-47

10410-001

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente // FODERA: CAMBRELLE® 100% 
poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione  
// SOLETTA: SOFT-BED intera, in morbido poliuretano, anatomica, 
estraibile, antistatica, rivestita in tessuto. Isola sia dal freddo che dal 
caldo // SUOLA: PU/gomma nitrilica resistente a +300°C per contatto 
(1 minuto)

PESO: 600 g

EN ISO 20347:2012

FIRE ALARM F1PA CI HI3  SRC 40-46

21660-000

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente // FODERA: membrana 
COFRA-TEX Waterproof con costruzione WATERPRO-TECH // 
SOLETTA: HEAT BARRIER anatomica profumata isolante dalle 
alte temperature. Il comfort termico all’interno della calzatura è 
assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano messa a punto 
per garantire isolamento dal caldo // SUOLA: suola interamente in 
gomma nitrilica resistente a +300°C per contatto (1 minuto) // LAMINA 
ANTIPERFORAZIONE: non metallica APT Plate - Zero Perforation

PESO: 920 g

EN ISO
15090:2012

ZERO
PERFORATION

MILITARY LINE10



02
04

05

02

V130

V132

POTSDAM

TOLONE

Composizione: 
100% Poliestere + membrana 
COFRATEX

Composizione: 
100% Poliestere + membrana 
COFRATEX

EN 340

EN 340

340 g/m2

340 g/m2

Tg. S-4XL

Tg. S-4XL

• 1 tasca sul petto • 2 ampie tasche anteriori con zip YKK • fondo 
con elastico • gomiti rinforzati • cappuccio • 2 tasche interne
• zip YKK

• 1 tasca sul petto • 2 ampie tasche anteriori con zip 
YKK • fondo con elastico • gomiti rinforzati • zip YKK

02 navy

03 fango

04 antracite

05 nero

02 navy

03 fango

04 antracite

05 nero

Traspirabilità
I valori di traspirabilità sono pari a 3 volte 
quelli della normativa EN 343 cl. 3.

Traspirabilità
I valori di traspirabilità sono pari a 3 volte 
quelli della normativa EN 343 cl. 3.

RET > 40 40 > RET > 20 RET < 20

Classe 1 Classe 2 Classe 3

8
Resistenza al vapore acqueo
Ret (m2 Pa/W) UNI EN 343:2008

RET > 40 40 > RET > 20 RET < 20

Classe 1 Classe 2 Classe 3

8
Resistenza al vapore acqueo
Ret (m2 Pa/W) UNI EN 343:2008

04

05
03

CAPI ANTIVENTO E TRASPIRANTI
CON MEMBRANA IDROREPELLENTE

SPORTWEAR

SPORTWEAR

03

ANTIVENTO E 
TRASPIRANTE

ANTIVENTO E 
TRASPIRANTE

MEMBRANA
IDROREPELLENTE

MEMBRANA
IDROREPELLENTE

11



Toppe gomiti

02
01

00

0405

03

04

02

00 01

05
03

Toppe gomiti

00 corda

01 navy

02 grigio

03 fango

04 antracite
05 nero

V026

V027

RIDER

FAST

Composizione: 
100% Poliestere

Composizione: 
100% Poliestere

280 g/m2

280 g/m2

Tg. S-4XL

Tg. S-4XL

• inserti reflex • ampie tasche sul fondo con chiusura 
zip YKK • tasca petto • anello portaoggetti • toppe 
antiabrasione su maniche • regolazione vita tramite 
coulisse • polsini elasticizzati • zip YKK

• tascone con chiusure zip laterali  • tasca petto 
spalmata PU • toppe antiabrasione su maniche • zip 
di chiusura del collo • fondo e polsini elasticizzati
• zip YKK 

SPORTWEAR

00 corda

01 navy

02 grigio

03 fango

04 antracite

05 nero

12
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CALZE
Materiali

COTONE 
MERCERIZZATO Cotone di elevata qualità maggiormente resistente a rottura e lavaggi, traspirante.

Fibra elastica dall’elevata resistenza ai lavaggi.

Filato traspirante e a rapido assorbimento del sudore, lascia il piede asciutto più a lungo.

Filato in poliestere, altamente traspirante, assorbe il sudore e asciuga velocemente. Il trattamento FreshFX® 
rende il filato anti-batterico, anti-funghi e anti-odori.
Filato in poliestere dall’elevato isolamento termico. Il Thermolite® è una “fibra cava” vuota al suo interno: l’aria 
in essa contenuta funziona da isolante. Peso e spessore sono minimi; il sudore viene assorbito e rilasciato 
velocemente.

COTTONSAFE® Cotone di qualità con trattamento Sanitized® antibatterico, evita la formazione di cattivi odori.

LANA MERINO Particolarmente pregiata per la sua morbidezza a contatto con la pelle, ha un elevato isolamento termico. A 
contatto con il corpo umano ha tempi di riscaldamento molto rapidi.

FILATO ANTISTATICO A base di carbonio, trasporta le cariche elettrostatiche verso il terreno.

TAGLIE
media: S (39-41) - M (42-44) - L (45-47)
lunga: XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47)

00 navy

04 antracite

0400 00

58% cotone Cottonsafe® - 27% poliestere COOLMAX®

8% nylon -  5% elastan LYCRA® - 2% carbonio
• calza invernale di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® 
antibatterico e anti odori misto a filato COOLMAX® in grado di lasciare il 
piede sempre asciutto • la struttura è interamente in spugna per assicurare 
un elevato isolamento termico e rinforzata in nylon per una migliore 
resistenza nel tempo • fascia elastica studiata per una migliore aderenza 
al piede e per evitare la formazione di vesciche • punta e tallone rinforzati 
• inserto antistatico in grado di dissipare le cariche elettrostatiche • 
elastomero in vera LYCRA®, permette un’elasticità superiore e non perde 
la forma neanche dopo ripetuti lavaggi.

ORDINE MINIMO: 
3 paia per taglia e colore, 
confezionate singolarmenteWINTER lunga-media

LUNGA LUNGA

MEDIA

CALZE

TAGLIE
XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47)

00 navy

78% cotone mercerizzato - 17% nylon - 3% elastan LYCRA® - 2% carbonio

• calza estiva di elevata qualità interamente in cotone mercerizzato 
rinforzato con nylon, garantisce la massima resistenza nel tempo e il 
migliore comfort in termini di contatto con la pelle e di freschezza • la 
zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la 
traspirabilità • plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al 
piede tramite la doppia fascia elastica evitano la formazione di vesciche 
• punta e tallone rinforzati • inserto antistatico in grado di dissipare 
le cariche elettrostatiche • elastomero in vera LYCRA®, permette 
un’elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti 
lavaggi

ORDINE MINIMO: 
3 paia per taglia e colore, 
confezionate singolarmenteSUMMER corta

Zona in maglia a fori 
aperti per una migliore 

traspirabilità

00

CA-MES

calza lunga: CA-LUN           calza media: CA-MED



14 CALZE

TAGLIE
XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) - XL (48-50)

76% poliestere COOLMAX®Fresh® - 18% nylon -  3% elastan LYCRA® -  3% carbonio

• calza estiva con struttura tecnica a inserti funzionali • struttura in filato 
COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede in tutta la sua superficie 
e con trattamento FRESH® antibatterico e anti odori • struttura rinforzata con 
nylon per una migliore resistenza nel tempo • plantare in forma anatomica 
completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia 
elastica per evitare la formazione di vesciche • collo del piede imbottito per 
allentare la pressione dell’allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna 
• sistema di circolazione d’aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il 
piede fresco ed evita la formazione di batteri • punta e tallone rinforzati e con 
cucitura piatta • inserto antistatico in carbonio in grado di dissipare le cariche 
elettrostatiche • collarino antistress • elastomero in vera LYCRA®, permette 
un’elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi • il 
migliore comfort per le calze estive

ORDINE MINIMO: 
3 paia per taglia e 
colore, confezionate 
singolarmente

00 navy

00

Sistema di 
condizionamento d’aria: la 
combinazione delle fibre 
e la speciale costruzione 
mantengono una 
aerazione ottimale.

Tessuto base in 
CoolMax® Fresh®, fibra 
a veloce assorbimento 

e deassorbimento 
del sudore e ad 

elevata traspirabilità.Il 
trattamento Fresh® rende 

la calza antibatterica ed 
evita la formazione di 

cattivi odori

Plantare 
anatomico per 

massimizzare il 
comfort: le zone 

d’appoggio sono in 
CoolMax®Fresh®, 

mentre l’arco 
plantare è 

più leggero e 
traspirante

Tallone rinforzato

Banda elastica

Maglia a fori 
aperti per 
massimizzare 
la traspirabilità

Cucitura piatta

Punta
rinforzata

Inserto antistatico

Imbottiture del 
collo. Allentano 
la pressione 
dell’allacciatura

Sistema di 
condizionamento d’aria: la 
combinazione delle fibre 
e la speciale costruzione 
mantengono una aerazione 
ottimale.

TAGLIE
XS (36-38) - S (39-41) - M (42-44) - L (45-47) - XL (48-50)

58% poliestere Thermolite® - 20% poliestere COOLMAX®Fresh® - 10% 
nylon - 4% lana merino - 4% acrilico - 2% elastan LYCRA® - 2% carbonio

• calza termica con struttura tecnica a inserti funzionali • struttura in 
THERMOLITE® ad elevato isolamento termico in spessori ridotti • 
spugna al plantare, disegnata in forma anatomica, in filato COOLMAX® 
in grado di lasciare sempre asciutto il piede e con trattamento FRESH® 
antibatterico e anti odori • le fasce in lana Merino mantengono caldo 
il polpaccio evitando strappi e ottimizzando il comfort termico • 
malleolo, tendine d’Achille e collo del piede sono imbottiti per evitare 
“sbucciature” a contatto col collarino della calzatura e per allentare 
la pressione dell’allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna • 
sistema di circolazione d’aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il 
piede fresco ed evita la formazione di batteri • fascia elastica studiata 
per una migliore aderenza al piede • punta e tallone rinforzati e con 
cucitura piatta • inserto antistatico in carbonio in grado di dissipare le 
cariche elettrostatiche • collarino antistress

ORDINE MINIMO: 
3 paia per taglia e 
colore, confezionate 
singolarmente

00 04 08

00 navy

04 antracite

08 verde S-M-L

Tessuto base in 
THERMOLITE®

Banda elastica

Cucitura
piatta

Inserto antistatico

Punta rinforzata

Imbottiture sul collo 
allentano la pressione 
dell’allacciatura

Inserto in lana merino

Plantare 
anatomico 

in CoolMax® 
Fresh® 

Malleolo 
e tendine 
d’Achille  
imbottiti

Tallone 
rinforzato

CL-000

CC-000
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PUNTO VENDITA

Espositore per calzature 
in cartone plastificato.
DIMENSIONE:
cm 30x25x43

ESPOSITORE DA BANCO

00 arancione

01 giallo

LIT
Composizione: 
65% poliestere - 35% cotone • inserti reflex

01

00

inserti reflex

TUTTI I CAPPELLI HANNO POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

00 arancione

01 giallo

BRILLIANT
Composizione: 
100% acrilico • FODERA: 65% olefine -
35% poliestere 3MTM ThinsulateTM Insulation

01

00

SEAMAN
Composizione: 
100% cotone

00 nero
00

SHIVER
Composizione: 
100% acrilico • FODERA: 65% olefine -
35% poliestere 3MTM ThinsulateTM Insulation

taglia unicataglia unica

taglie: 36-46

taglia unica
taglia unica

00 nero

01 grigio

02 navy

01

00
02

ACCESSORI

Soletta intera in morbido poliuretano, il materiale 
con maggiore capacità di assorbimento dello shock 
d’impatto e memoria di ritorno.
Anatomico, estraibile, foderato in tessuto, isola sia dal 
freddo che dal caldo.

soletta ANTISHOCK

7 mm 4 mm 3 mm

PDV-DS-005

PRO-BU-002

SO-CMA-00

OMAGGIO

SHOPPER

OMAGGIO

ORDINE MINIMO
pezzi per articolo e colore, 
confezionati singolarmente3

ORDINE MINIMO
pezzi per articolo e colore, 
confezionati singolarmente3

ORDINE MINIMO
pezzi per articolo e colore, 
confezionati singolarmente3

ORDINE MINIMO
pezzi per articolo e colore, 
confezionati singolarmente3

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia

V144

V123 V120

V145
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Cofra S.r.l.
Via dell’Euro 43-59  
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro 
76121 Barletta (BT) Italia  
Tel. +39.0883.3414340 +39.0883.3414310
Fax +39.0883.3414215 
e-mail: coframove@cofra.it

www.coframove.it


