
TUTTO RUOTA INTORNO  
AL COMFORT
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Proprio quando 
pensavi che gli 
zoccoli Toffeln 
non potessero 
essere più comodi, 
abbiamo alzato 
di nuovo il livello 
con una calzata 
simile a un guanto 
e una scelta di 
tre plantari che 
vengono forniti 
gratuitamente 
con ogni paio 
acquistato.

SmartSole CLOG

Ora puoi 
finalmente avere 
il comfort che hai 
sempre sognato in 
una scarpa slip-on 
completa che ha 
una fodera interna 
liscia ed elastica 
che elimina 
sfregamenti e 
fastidi ed una 
scelta di tre 
plantari forniti 
gratuitamente con 
ogni acquisto.

SmartSole MOC

Finalmente una 
sneaker che ti 
offre un comfort 
senza pari ma 
conforme a tutte 
le certificazioni 
CE necessarie, 
ha una tomaia 
lavabile e suola 
antiscivolo. Ogni 
paio viene fornito 
con una scelta di 
tre plantari forniti 
gratuitamente.

SmartSole SNEAKER

Con un puntale 
di sicurezza 
in composito 
robusto e leggero 
come l’aria, 
EziProtekta 
protegge le dita 
dei tuoi piedi. 
Super leggeri 
e con suola 
antiscivolo 
Grip-Safe® per 
aiutare a prevenire 
accidentali cadute 
e scivolamenti.

Eziprotekta
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Per gli operatori sanitari, che stanno in piedi tutto il giorno, è essenziale 
che gli zoccoli professionali siano comodi, antiscivolo e traspiranti. Il 
tallone rialzato favorisce la distribuzione della pressione per aiutare ad 
affrontare la fascite plantare, motivo per cui gli zoccoli Toffeln SmartSole 
sono spesso descritti come gli zoccoli perfetti per il settore ospedaliero. 
• Tallone rialzato
• Suola antistatica e antiscivolo SRC
• Tre plantari inclusi in ogni confezione
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TALLONE RIALZATO
TRE PLANTARI INCLUSI
SUOLA ANTISCIVOLO



Taglie: 36 - 47
Tomaia: soffice microfibra goffrata
Fodera: tessuto sintetico traspirante
Suola: EVA con inserti in gomma antiscivolo
Plantare: traspirante e removibile
Altezza tacco: 36 mm
Peso: 480 gr (riferito alla misura 39, un paio)

Certificazione CE in conformità (UE) 2016/425 sui DPI di Categoria II
EN ISO 20347:2012 Calzature da lavoro OB | A | E | SRC
Lavabili in lavatrice a 40°C

SmartSole CLOG
Bianco
36 – 47

SmartSole CLOG
Blu Navy
36 – 42

SmartSole CLOG
Nero
36 – 47

Poiché i piedi di ognuno di noi sono diversi, includiamo 
gratuitamente con ogni paio di calzature SmartSole, 3 
tipi di solette con diversa densità create per adattarsi 
perfettamente alla forma del piede, alla sensibilità ed 
alla postura individuale.

Codice Descrizione Taglie
K80177-BNC SmartSole CLOG zoccoli antiscivolo - BIANCO 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47
K80177-BNV SmartSole CLOG zoccoli antiscivolo - BLU NAVY 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42
K80177-NRO SmartSole CLOG zoccoli antiscivolo - NERO 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47
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I piedi di ognuno sono diversi, il modo in cui camminano, il loro aspetto e 
il modo in cui si sentono. Quindi, quando si tratta delle nostre scarpe, noi 
non adottiamo un approccio “taglia unica”. La nostra gamma avanzata 
di SmartSoles e solette personalizzabili renderanno la tua giornata 
lavorativa molto più confortevole, indipendentemente dalla forma o 
dalle dimensioni dei tuoi piedi.
• Fodera elasticizzata
• Suola antistatica e antiscivolo SRC
• Tre plantari inclusi in ogni confezione
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FODERA ELASTICIZZATA
TRE PLANTARI INCLUSI
SUOLA ANTISCIVOLO



Taglie: 36 - 47
Tomaia: soffice microfibra goffrata
Fodera: tessuto sintetico traspirante
Suola: EVA con inserti in gomma antiscivolo
Plantare: traspirante e removibile
Altezza tacco: 36 mm
Peso: 500 gr (riferito alla misura 39, un paio)

Certificazione CE in conformità (UE) 2016/425 sui DPI di Categoria II
EN ISO 20347:2012 Calzature da lavoro OB | A | E | SRC
Lavabili in lavatrice a 40°C

SmartSole MOC
Bianco
36 – 47

SmartSole MOC
Blu Navy
36 – 42

SmartSole MOC
Nero
36 – 47
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Poiché i piedi di ognuno di noi sono diversi, includiamo 
gratuitamente con ogni paio di calzature SmartSole, 3 
tipi di solette con diversa densità create per adattarsi 
perfettamente alla forma del piede, alla sensibilità ed 
alla postura individuale.

Codice Descrizione Taglie
K80176-BNC SmartSole MOC mocassini antiscivolo - BIANCO 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47
K80176-BNV SmartSole MOC mocassini antiscivolo - BLU NAVY 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42
K80176-NRO SmartSole MOC mocassini antiscivolo - NERO 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47



Le calzature ToffeIn SmartSole hanno una suola GripSafe super antiscivolo 
e resistente alle forature che aiuta a ridurre gli  incidenti sul lavoro. 
Con queste calzature all’avanguardia, sarai in grado di concentrarti sul 
compito da svolgere piuttosto che preoccuparti di eventuali contrattempi 
durante il tuo lavoro.
• Leggera e confortevole
• Suola antistatica e antiscivolo SRC
• Tre plantari inclusi in ogni confezione
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SUPER CONFORTEVOLE
TRE PLANTARI INCLUSI
SUOLA ANTISCIVOLO



Taglie: 36 - 47
Tomaia: soffice microfibra goffrata
Fodera: tessuto sintetico traspirante
Suola: EVA con inserti in gomma antiscivolo
Plantare: traspirante e removibile
Altezza tacco: 36 mm
Peso: 520 gr (riferito alla misura 39, un paio)

Certificazione CE in conformità (UE) 2016/425 sui DPI di Categoria II
EN ISO 20347:2012 Calzature da lavoro OB | A | E | SRC
Lavabili in lavatrice a 40°C

SmartSole SNEAKER
Bianco
36 – 47

SmartSole SNEAKER
Nero/Bianco
36 – 42

SmartSole SNEAKER
Nero
36 – 47
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Poiché i piedi di ognuno di noi sono diversi, includiamo 
gratuitamente con ogni paio di calzature SmartSole, 3 
tipi di solette con diversa densità create per adattarsi 
perfettamente alla forma del piede, alla sensibilità ed 
alla postura individuale.

Codice Descrizione Taglie
K80178-BNC SmartSole SNEAKERS antiscivolo - BIANCO 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47
K80178-NRO SmartSole SNEAKERS antiscivolo - NERO 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47
K80178-NRB SmartSole SNEAKERS antiscivolo - NERO/BIANCO 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42



EziProtekta® è progettata per gli ambienti in cui l’igiene è di fondamentale 
importanza. Infatti assistenza sanitaria, cucine, industrie alimentari 
ecc. sono tra i luoghi di lavoro più esigenti e di cui le nostre calzature 
soddisfano ogni requisito tecnico. Il materiale con cui le calzature 
sono realizzate è antimicrobico, ed impedisce la diffusione di batteri.  
EziProtekta® offre tutte le caratteristiche di comfort, stile e sicurezza 
tipiche di Toffeln.
• Puntale di sicurezza in composito resistente ad un urto di 200J
• Suola antiscivolo
• Design ergonomico
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ULTRA LEGGERA 
PUNTALE IN COMPOSITO
SUOLA ANTISCIVOLO



EziProtekta
Nero
35/36 – 47

EziProtekta
Bianco
35/36 – 47

Taglie: 35/36 - 47
Materiale: EVA. Suola: EVA con inserti in gomma antiscivolo
Plantare: microfibra
Puntale: non metallico, amagnetico, 200 J
Altezza tacco: 25 mm
Peso: 480 gr (riferito alla misura 39/40, un paio)
Accessori:  lo zoccolo è venduto completo di plantare.

Certificazione CE in conformità (UE) 2016/425 sui DPI di Categoria II
EN ISO 20345:2011 Calzature di sicurezza  SB | SRC
Lavabili in lavatrice a 40°C

Ogni calzatura EziProtekta è venduta con un 
plantare in morbida microfibra in dotazione.

Codice Descrizione Taglie
K70051-BNC EZIPROTEKTA zoccoli leggeri con puntale - BIANCO 35/36 - 37 - 38 - 39/40 - 41 - 42 - 43 - 44/ 45 - 46 - 47
K70051-NRO EZIPROTEKTA zoccoli leggeri con puntale - NERO 35/36 - 37 - 38 - 39/40 - 41 - 42 - 43 - 44/ 45 - 46 - 47
K70235 Plantare EZIPROTEKTA 35/36 - 37 - 38 - 39/40 - 41 - 42 - 43 - 44/ 45 - 46 - 47
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