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Protection with style



Le innovazioni per le calzature

Suole per

l’edilizia  
Timberland PRO® ha concepito suole specifiche 

per il mondo dell’edilizia. Associando il PU ed il 

TPU, due materie dalle proprietà complementari, 

la tecnologia d’iniezione utilizzata per le suole 

per il settore delle costruzioni ha consentito 

di migliorare considerevolmente il comfort 

e le prestazioni delle calzature di sicurezza 

Timberland PRO®.

Novità Calzature

Obiettivo: 

traspirabilità

INNOVAZIONE
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Calzature
Tracker

Protection with style

Ibiza SIP SRB Casual PRO

Nuova calzatura Casual Pro, traspirante e resistente

•  Stile direttamente ispirato dai nostri best-seller, in versione 
estiva

•  Tecnica esclusiva di stampaggio di TPU sulla tomaia per 
conferire alla calzatura traspirabilità e resistenza all’abrasione

•  Occhielli senza metallo che consentono una doppia 
allacciatura, esclusiva di Timberland PRO®

•  Zona collo-piede imbottita, confortevole e trendy

• Puntale 200J e soletta antiperforazione in acciaio 

• Norma UE: EN ISO 20345 : 2007

• Taglie: 40-47

Cod. : 6201075   Navy   Cod. : 6201074   Grey

Tracker SIP SRC Industrial Hiking

Il nuovo modello estivo per la costruzione

•  Tomaia in Mesh 3D estremamente resistente per 
dare traspirabilità e morbidezza

• Inserto laterale riflettente

•  Suola esclusiva per la costruzione, che garantisce 
flessibilità, leggerezza e assorbimento degli 
impatti

•  Puntale 200J non metallico e soletta 
antiperforazione in tessuto ad alta tenacità

• Norma UE: EN ISO 20345 : 2007 
• Taglie: 40-47 (42 incluso)

Cod. : 6201076   Grey

Novità

Novità
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A prescindere dal mestiere, Timberland PRO® compie 
il massimo sforzo affinché le sue calzature offrano il 
massimo comfort, solidità e protezione. 

La traspirabilità costituisce un elemento molto 
importante di questa promessa. Che si tratti 
dell’utilizzo di Mesh 3D o dello stampaggio di TPU 
sulle nostre calzature, sviluppiamo i mezzi e le 
tecniche necessari affinché i nostri nuovi modelli di 
mezza stagione siano traspiranti, ma anche resistenti 
in funzione dell’uso previsto della calzatura.

Stampaggio TPU ad alta frequenza 
su tomaia in tessuto
Tecnologia esclusiva di Timberland PRO® che 
consente di associare traspirabilità e durata. 
La struttura alveolare riprodotta sulla tomaia 
permette di conservare le qualità traspiranti 
del tessuto e di aumentare la resistenza dlla 
calzatura all’abrasione.

Massimo confort e as 
sorbimento degli impatti  
grazie all ‘intersuola

•  Ottima resistenza 
all’abrasione

•  Leggerezza e flessibilità di 
tutta la suola

•  Eccellente aderenza al suolo 
SRC

Mesh 3D
La maglia a tre dimensioni molto resistente 
migliora le proprietà di traspirabilità della 
calzatura. L’aria circola più liberamente e la 
traspirazione viene agevolata

Timberland PRO® è determinata a progettare dei prodotti di qualità 
innovando al tempo stesso, al fine di soddisfare sempre meglio i bisogni 
‘sul terreno’ dei professionisti che le utilizzano. Le suole per il settore 
delle costruzioni e le tecniche di traspirabilità sono due delle ultime 
innovazioni chiave utilizzate per le calzature.

Design esclusivo per una 
presa ottimizzata e dalle 
proprietà autopulenti

INNOVAZIONE

SEMELLE
CONSTRUCTION

EXTRA
RESPIRANTE
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EXTRA
RESPIRANTE



Le calzature in evidenza Selezione di calzature

Nostri modelli per l’estate 2011 sono già dei best-seller Timberland PRO®

• La pelle traforata d’alta qualità offre maggiore traspirabilità

• L’ampia linguetta imbottita e la zona collo-piede con imbottitura offrono maggiore confort

• La suola stampata ad iniezione è antiscivolo, autopulente, leggera e flessibile

• Puntale 200J non metallico

•  L’intersuola antiperforazione in tessuto antistatico offre resistenza alla  
perforazione ed estrema flessibilità

• Norma UE: EN ISO 20345 : 2007.

• Taglie: 40-47 (42 incluso).

Snyders S3 SRC
• Pelle d’alta qualità resistente all’abrasione

•  Soletta removibile Timberland PRO® 340 traspirante, 
antibatterica, antiodore ed estremamente 
confortevole

•  Suola esclusiva che garantisce fless ibilità, 
leggerezza e assorbimento degli impatti

•  Puntale 200J non metallico e soletta 
antiperforazione in tessuto ad alta tenacità

• Norma UE: EN ISO 20345 : 2007

• Taglie: 40-47 (42 incluso)

Cod. : 6201061  Brown

Cod. : 6201073  Black

Euro Hiker 2G SBP E HRO SRB

• Premium oiled-leather upper

• Anatomical removable insole

•  PU reinforcement at ankle level for added  
support & stability

•  Puntale 200J e soletta antiperforazione  
in acciaio

• Norma UE: EN ISO 20345 : 2007

• Taglie: 40-47

Cod. : 6201064   Black 

Cod. : 6201065   Brown

NOVITÀ

     Bradford SIP SRC

       Cod. : 6201069   Brown

       Cod. : 6201071   Green  
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Calzature
Shelton

Calzature
Bradford

Protection with style

Scoprite la nostra gamma completa per i professionisti su www.timberlandpro.eu4

Shelton SIP SRC
Cod. : 6201070   Brown

SEMELLE
CONSTRUCTION



Selezione di calzature Selezione di calzature

PRO Mudsill S1P HRO SRA
•  Tomaia in pelle scamosciata con inserti in tessuto 

per la massima traspirabilità

•  Intersuola in EVA: leggerezza e flessibilità

• Puntale 200J e soletta antiperforazione in acciaio

• Norma UE: EN ISO 20345 : 2007

• Taglie: 36-47

Cod. : 6201067   Black

Cod. : 6201068   Brown

Splitrock PRO S3 HRO SRB
• Tomaia in pelle pieno fiore impermeabile d’alta qualità

• Imbottitura rinforzata zona collo-piede

• Puntale 200J e soletta antiperforazione in acciaio

• Norma UE: EN ISO 20345 : 2007

• Taglie:  36-47

Cod. : 6201042   Black

Cod. : 6201043   Gaucho

Cod. : 6201044   Wheat

Low Splitrock S3 HRO SRB
• Tomaia in pelle pieno fiore impermeabile d’alta qualità

• Imbottitura rinforzata zona collo-piede

•  Puntale 200J non metallico e soletta antiperforazione 
in tessuto ad alta tenacità 

• Norma UE: EN ISO 20345 : 2007

• Taglie: 40-47

Cod. : 6201040   Black

PRO Vincennes SBP E HRO SRA
• Pelle pieno fiore ingrassata d’alta qualità

•  Calzature professionali con tessuto elasticizzato per un 
confort ottimale e per indossare più facilmente la calzatura

• Puntale 200J e soletta antiperforazione in acciaio

• Norma UE: EN ISO 20345 : 2007

• Taglie: 38-47

Cod. : 6201072   Brown

76
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Polo “James” Piqué a maniche corte 

Timberland PRO® 353
Polo a maniche corte resistente e confortevole

•  Le fibre lunghe del cotone Pima® offrono 
morbidezza, flessibilità e resistenza

•  Il cotone Pima® minimizza il rischio di formazione 
di pallini e garantisce una maggiore durata del 
prodotto

•  I rinforzi sulle scapole e sulle spalle ritardano la 
deformazione del polo nel tempo

•  Cuciture e spacchetti rinforzati con nastri di finizione 
in poliestere

•  Taglio ergonomico: schiena lunga allungata e 
maniche attillate per offrire comfort termico

• Taglie: dalla S alla 3XL

Cod. : 4261353  Dark Black

Cod. : 4269353  Ruby Red

La nuova tenuta

Timberland PRO®
ideale per il lavoro  
in cantiere 

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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Giacchino con maniche raglan

Timberland PRO® 111
Giacchino studiato per essere resistente, 
funzionale e confortevole

•  Maniche raglan, soffietti sulla schiena 
e gomiti preformati per facilitare il 
movimento 

•  6 tasche esterne funzionali, tra cui 1 tasca 
portamatita e 1 tasca con patta

•  Elastici ai polsini ed in vita per evitare 
di impigliarsi ed offrire un buon comfort 
termico

•  Anello di aggancio e chiusura lampo YKK 
protetta 

•  Facile da pulire – lavabile a 60°C

• Saia 65% poliestere + 35% cotone 
• Taglie: dalla S alla 3XL

Cod. : 4261111    Dark Black

Cod. : 4265111    Castor Grey

Pantaloni Costruzione

Timberland PRO® 620
Pantaloni resistenti, facili da pulire e 
confortevoli, ideali per il lavoro in cantiere

•  Pantaloni dal taglio diritto con scomparti per 
ginocchiere di forma ergonomica per facilitare 
il movimento e proteggere le ginocchia

•  Rinforzi in Cordura® sulle tasche, al cavallo  
e posteriormente per migliorare la resistenza 
ed aumentare la durata del prodotto 

•  Finiture morbide per un maggiore comfort 

•  5 tasche funzionali, tra cui 1 tasca per il metro 
e 1 passante portachiavi 

•  Facili da pulire – lavabili a 60°C

• Tessuto 65% poliestere + 35% cotone 
• Taglie: dalla S alla 3XL 
•  Sono disponibili 2 lunghezze al cavallo  

(76 cm e 82 cm)

Cod. : 4261620  Dark Black

Cod. : 4265620  Castor Grey

100% Pima® coton 

Protection with style

Novità abbigliamento



I capi d’abbigliamento 
in evidenza

Selezione impermeabile

Giacca impermeabile ripiegabile

Timberland PRO® 115
•  Giacca impermeabile, antivento e traspirante

•  Ultraleggera e morbida

•  Ripiegabile in comodo marsupio

• Taglie: dalla S alla 3XL

Cod. : 4261115   Black

Cod. : 4266115   Navy

Cod. : 4268115   Castor Grey

Gilet da lavoro

Timberland PRO® 108
•  Caldo, sottile, confortevole, idrorepellente 

e traspirante

•  Colletto ergonomico adatto per indossare 
un elmetto, con fodera in pile

•  Bordino riflettente sulla schiena e sul petto

•  Come complemento ad una T-shirt o ad 
una maglia in pile secondo la situazione 
climatica 

• Taglie: dalla S alla 3XL

Cod. : 4261108   Dark Black

Cod. : 4265108   Turtle Green

Gilet imbottito
Timberland PRO® 109
•  Gilet molto caldo, impermeabile e 

traspirante

• Taglie: dalla S alla 3XL

Cod. : 4261109  Dark Black

NOVITÀ

NOVITÀ
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NOVITÀ

XXXLS

XXXLS

Protection with style
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Pantaloni Professionali 
Timberland PRO® 614
•  Pantaloni multitasche: 

- 2 tasche per gli attrezzi retrattili
- 1 tasca per metri e matite
- 1 tasca per cellulare con sicurezza

• Resistenti e lavabili a 60°C

• Molteplici bordini riflettenti

• Porta ginocchiere integrate

• Taglie: dalla S alla 4XL

•  Sono disponibili 2 lunghezze al cavallo  
(76 cm e 82 cm)

Cod. : 4261614  Dark Black



Selezione di felpe Selezione di T-shirt
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XXXLS

XXXLS

XXXLS

XXXLS

XXXLS
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T-shirt a maniche lunghe in tessuto CoolMax®

Timberland PRO® 305
• T-shirt leggera e traspirante

•  Sistema di controllo dell’umidità CoolMax® per offrire 
condizioni di freschezza e asciutto durante il lavoro

• Taglie: dalla S alla 3XL

Cod. : 4261305   Black

Cod. : 4268305   Limestone

T-shirt a maniche corte con stampa

Timberland PRO® 344
•  Proprietà innovative grazie alla tintura a base  

di carbone di caffè ridotto in nano-particelle: 
- Tessuto ad asciugatura rapida 
- Batteriostatico: trattamento dei batteri che 
  causano odori

- Protezione UV (fattore UPF 41)

• Taglie: dalla S alla 3XL

Cod. : 4261344   Coal

Cod. : 4267344   Brown

T-shirt a maniche corte con stampa

Timberland PRO® 345
•  T-shirt in 100% jersey di cotone con dicitura 

Timberland PRO® stampata sulla schiena 

• Taglie: dalla S alla 3XL

Cod. : 4265345   Turtle Green 

Cod. : 4268345   Smoke

Felpa trapuntata

Timberland PRO® 327
• Felpa morbida e calda

• Profilo riflettente sulle spalle

•  Taglio diritto e confortevoli tasche per 
le mani

• Taglie: dalla S alla 3XL

Cod. : 4261327   Dark Black 

Cod. : 4265327   Turtle Green

Giacca in leggero microfleece riciclato

Timberland PRO® 328
• 65% poliestere riciclato, prodotto ecosostenibile

• Traspirante, caldo e molto morbido

• Taglie: dalla S alla 3XL

Cod. : 4261328   Coal

NOVITÀ



Selezione pantaloni Selezione speciale Chino

Pantaloni da lavoro 2 in 1

Timberland PRO® 611
• Pantaloni da lavoro separabili con cerniere 2 in 1

• Cintura integrata Timberland PRO®

• Tessuto di facile manutenzione e rapidamente asciutto

• Taglie: dalla XS alla 5XL

Cod. : 4261611   Black     Cod. : 4265611   Brown

Cod. : 4264611   Sand     Cod. : 4266611    Navy 

Jean 

Timberland PRO® 613
• Taglio diritto

•  100% jeans denim per la massima resistenza

• Taglie: dalla XS alla 5XL

Cod. : 4266613   Jean

Short Chino 

Timberland PRO® 702
• Pratico bermuda multitasche

•  Bermuda molto confortevole in tessuto misto 
policotone che offre un’eccellente resistenza 
all’abrasione

• Resistente a lavaggi sino a 60°C

• Taglie: dalla XS alla 5XL

Cod. : 4261702   Coal

Cod. : 4262702   Stone

Pantalon Chino 

Timberland PRO® 615
• Taglio diritto con 5 tasche

•  Tessuto misto policotone molto confortevole 
che offre un’eccellente resistenza all’abrasione

• Lavabile fino a 60°C

• Taglie: dalla XS alla 5XL

Cod. : 4261615   Coal

Cod. : 4262615   Stone

1514
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Selezione Guanti Tecnici

Guanti per protezione  
meccanica

Taktyl Grip
• Eccellente presa e sensazione tattile 
•  Puntinatura in silicone per la massima  

presa sia in condizioni umide che asciutte

•  Maglia in Nylon / Lycra con una membrana 
impermeabile e traspirante

• Microfibra PU lavabile morbida e traspirante

• Norma UE : EN420. EN 388 : 3111

• Taglie : 7 - 11.

Cod. : 2055512   Black

Guanti da lavoro e tempo libero

Taktyl FL
•  Guanti tipo ‘mezzoguanto’ per le attività che richiedono 

una sensazione tattile ottimale

•  Nylon / Lycra foderato con una membrana impermeabile 
e traspirante 

•  Rinforzo in neoprene sur dorso e schiuma EVA sul palmo 
per proteggere le articolazioni della mano

•  Microfibra PU lavabile, morbida e traspirante

• Norma UE : EN420. EN 388 :2111

• Taglie : 7 - 11.

Cod. : 2055513   Black

Guanti flessibile e traspiranti

ExtraGrip Light
•  Palmo in pelle fiore di capra idrorepellente con inserti di 

rinforzo in gomma

•  Nocche rinforzate in materiale schiumato ad alto impatto

•  Polsino elasticizzato regolabile con sistema di autochiusura

• Norma UE : EN420. EN 388 :3111

• Taglie : 7 - 11.

Cod. : 2055525   Black

Selezione Guanti resistenti

1716 Protection with style

Guanti per protezione meccanica

Perfect Fit
•  Molto resistente, è il guanto da lavoro per eccellenza

•  Spalmatura in schiuma di PVC HPT innovante: maggiore 
traspirabilità e ottima presa, perfino in ambiente umido o grasso

•  lavorato a maglia senza cuciture per un maggior senso tattile

•  Proprietà antibatteriche grazie al trattamento Actifresh®

• Norma UE : EN420. EN 388 : 4131

• Taglie : 7 - 11.

Cod. : 2055515   Green

Scoprite la nostra gamma completa per i professionisti su www.timberlandpro.eu

Selezione Guanti traspiranti



Selezione di accessori

Calze 

Timberland PRO® 004
• Protezione antivescica sul tallone

•  Rinforzo sull’arco plantare e sulle dita dei 
piedi per attutire meglio gli impatti

•  Canaletti antisudorazione sul collo del piedi 
per una migliore aerazione della scarpa

• Taglie : 40/43 - 44/47 

Cod. :  4260004   Black

Cintura 

Timberland PRO® 005
• Fascetta in tessuto ultraresistente 
• Taglia unica

Cod. : 4260005   Black

Soletta tecnica

Timberland PRO® 340
• Pelle vegetale antitraspirante

• Sciuma antibatterica

•  Schock-absorber, leggerezza e 
traspirabilità per un miglior confort

• Taglie : 40 - 47.

Cod. :  6000340   Beige

18 Scoprite la nostra gamma completa per i professionisti su www.timberlandpro.eu
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Berretto 

Timberland PRO® 003
•  Il berretto in 100% cotone twill: resistenza 

e comfort

•  Visiera incurvata e fibbia regolabile per 
una maggiore adattabilità

•  Profilo arancio Timberland PRO® dietro e 
sulla visiera per una maggiore visibilità

• Taglia unica

Cod. :  4260003   Black

Timberland, , Timberland PRO®, il logo PRO®, e «Made To Work» sono marchi commerciali di The Timberland Company.

© 2012 The Timberland Company. Tutti i diritti riservati. I documenti e le foto non sono contrattuali. É vietata qualsiasi 
riproduzione parziale o totale, in qualsiasi formato, senza previo il consenso scritto di Honeywell (Sperian Protection 
Europe). Tutte le descrizioni dei prodotti sono soggette a modifi ca in qualsiasi momento senza preavviso a sola discrezione 
di Sperian Protection Europe e / o The Timberland Company.

Taglie - Pantaloni
Nuove taglie

GIROvITa

TORaCE

Timberland® si è creata un nome grazie alla sua dedizione alla qualità e all’innovazione, una 
tradizione che nasce con il suo primo scarponcino da lavoro impermeabile. Timberland PRO® 
prosegue in questa direzione andando incontro alle esigenze di chi lavora negli ambienti più 
difficili, sviluppando soluzioni che off rono il massimo della qualità, del comfort, della durata  
e della protezione - per tutto il giorno.

vantaggi del marchio Timberland PRO® :
• Eredità Timberland® – Qualità e manifattura
• Un marchio di fabbrica che è simbolo di durata e protezione
• Progettazione del prodotto basata sulle esigenze dei clienti
• Tecnologie innovative studiate per il lavoro
• Integrità del prodotto

19

I nostri nuovi pantaloni  offrono la scelta tra due lunghezze gamba al cavallo 
Corta : 76 cm  - Lunga : 82 cm 

Timberland PRO® 614
Timberland PRO® 620

Girovita (cm)  76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104

 Corta : 76 cm Taglie S/40S M/42S L/44S XL/46S 2XL/48S 3XL/50S 4XL/52S

  
 Lunga : 82 cm Taglie S/40L M/42L L/44L XL/46L 2XL/48L 3XL/50L 4XL/52L

Una lunghezza : 84 cmaltri pantaloni

Girovita (cm)  72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108

  
  Taglie  XS  S  M   L   XL  2XL  3XL  4XL  5XL

  
  Taglie XS/38 S/40 M/42 L/44 XL/46 2XL/48 3XL/50 4XL/52 5XL/54

altri taglie

Timberland PRO®
611

Timberland PRO®
613 - 615 - 702

Taglie - altri Capi

Torace (cm)

Taglie

 85-93 93-101 101-108 108-116 116-124 124-132

 S M L XL 2XL 3XL

Calzature taglie
 US 4 5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 13

 EU 36 37 38 39 40 41,5 43 44 45 46 47

 

C
a

v
a

LL
O Calzature taglie Snyders, Tracker, Bradford & Shelton

 US 7 7,5 8,5 9 10 11 12 13

 EU 40 41 42 43 44 45 46 47

 




