
REFLEX
Sicurezza e Qualità

www.reflexitaly.com



Senti in tuoi piedi in azione oggi!

Massimo
Testo digitato
Reflex specializzata nella produzione di accessori per la sicurezza stradale, consapevole di operare in un mercato esigente dove le probabilità di successo sono legate alla qualità del prodotto e al servizio, ha deciso di ampliare la propria gamma di prodotti introducendo sul mercato una nuova linea di stivali di sicurezza in poliuretano per il mondo del lavoro e del tempo libero, scegliendo prodotti innovativi e di qualità, grazie ad un accordo di distribuzione con un grande produttore europeo.Gli stivali in poliuretano offrono parecchi vantaggi rispetto ai tradizionali prodotti in PVC o nitrile e molte aziende hanno deciso di investire su questo tipo di materiale, ecco alcuni dei  vantaggi:–          Maggiore leggerezza e flessibilità–          Maggiore comfort–          Maggiore isolamento termico (caldo e freddo)–          Maggiore resistenza allo scivolamento, quindi maggiore grip–          Maggiore durataI prodotti inseriti nel catalogo coprono diverse aree di utilizzo:•Stivali di sicurezza S5 (EN 20345) per cantieristica, edilizia ed industria; con puntale e lamina antiforo.•Stivali di sicurezza S4 (EN 20345) per l’ Edilizia, Industria Alimentare, Magazzini Frigoriferi  e per il settore della Pesca;  con puntale.•Stivali ideali per Agricoltura, Tempo Libero, Caccia e Pesca; senza puntale e lamina antiforo ma con una perfetta resistenza allo scivolamento (grip).Questa nuova linea di prodotti è la perfetta scelta per il cliente più esigente che ama lavorare con prodotti di eccellenza.



The EagleGrip was specially developed for the Food Industry sector. 
Due to its smooth design this boot is easy to clean and disinfect which is  
essential in this sector. This is a fully “METAL FREE” PU and antistatic boot 
with composite toecap and an optional kevlar insole. The outsole was 
designed to have an exceptional grip in extreme environments as smooth 
floors covered with grease. Besides it has an optional TPU area which  
improves the outsole performance and acts as an anti-torsion support. 
The technologically combination of injected PU-TPU provides even more 
durability, comfort and higher resistance to the outsole.

COLOURS / COLORI MEN SIZES / TAGLIE
 White/Blue . Bianco/Blue  EU 36> 47   UK 3>12   US 4>13

EAGLEGRIP AND EAGLEGRIP PLUS
EAGLEGRIP E EAGLEGRIP PLUS

EagleGrip è stato appositamente sviluppato per il settore dell’industria alimentare.
Grazie al  suo design liscio questo stivale è facile da pulire e disinfettare, che è 
essenziale in questo settore. Stivale completamente “METAL  FREE” e dotato di 
soletta  antistatica  con  la  punta  in  materiale  composito  (fibra  di  vetro)  e  con  un 
plantare in Kevlar (Versioni S4 e S5). La suola EagleGrip è stata progettata per 
avere  un  grip  eccezionale  in  ambienti  estremi  come  pavimenti  lisci  ricoperti  di 
grasso.  Inoltre  è  completamente  antiscivolo,  ed  ha  una  maggiore  resistenza 
all’abrasione, prodotti chimici, oli, solventi e temperature. 
Inoltre può avere una superficie TPU opzionale che migliora le prestazioni della 
suola e agisce come supporto antitorsione.
La combinazione tecnologicamente di iniezione PU-TPU offre ancora più durata, 
comfort e maggiore resistenza alla suola.

The EagleGrip is available in S4 and S5 versions and is certified by the European 
Norm EN ISO 20345:2011 SRC+CI and meets ASTM standards.

 EagleGrip è disponibile nelle versioni O4, S4 e S5 ed è certificato dalle normative 
europee EN ISO 20347:2012 e 20345: 2011 SRC + CI. 
Questo stivale soddisfa anche gli standard ASTM.
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ALPHA CAMOUFLAGE

The Alpha boot was developed for agriculture but can be used in oth-
er activities. It’s resistant to oils, fats, acids and organic solvents and its 
slip-resistant sole provides an excellent grip. This lightweight, comfort-
able, antistatic and flexible PU boot has excellent thermal insulation up to 
-20oC. With energy absorbing heel this boot provides extra comfort and 
reduces tiredness.

This boot is certified by the European Norm EN ISO 20347:2011 O4+SRC+CI.

Questo stivale è certificato a norma europea EN ISO 20347:2011 O4+SRC+CI.

COLOURS /COLORI MEN SIZES / MISURE
Green/Brown . Verde / Marrone   EU36> 47   UK 3>12   US 4>13

The Alpha Camouflage was specially developed for hunting and forestry 
activities. It’s resistant to oils, fats, acids and organic solvents and its slip-
resistant sole provides an excellent grip and reduces tiredness. This light-
weight, comfortable, antistatic and flexible PU boot has excellent thermal 
insulation up to -20oC keeping your feet dry and at the right temperature. 

Lo  stivale  Alpha  è  stato  sviluppato  per  l’agricoltura,  ma  può  essere  utilizzato 
anche in altre attività. E‘ resistente agli oli, grassi, acidi e solventi organici e la 
sua suola antiscivolo offre una presa eccellente. Questo stivale in PU leggero, 
confortevole, antistatico e flessibile, ha un eccellente isolamento termico fino a 
-20 ° C, con il suo tacco ad assorbimento di energia offre il massimo comfort e 
riduce la stanchezza.

L’ Alpha Camouflage è stato sviluppato appositamente per le attività di  caccia e 
silvicoltura.  E’  resistente  agli  oli,  grassi,  acidi  e  solventi  organici,  resistente  allo 
slittamento,  fornisce  una  presa  eccellente  e  riduce  la  stanchezza.  Confortevole, 
antistatico,  flessibile  in  PU;  ha un eccellente  isolamento  termico fino  a  -20 °C e 
mantenere i piedi asciutti e alla giusta temperatura.

This boot is certified by the European Norm EN ISO 20347:2011 O4+SRC+CI.

Questo stivale è certificato a norma europea EN ISO 20347:2011 O4+SRC+CI.

COLOURS /COLORI MEN SIZES / MISURE
Camouflage/Brown                     EU36> 47   UK 3>12   US 4>13
Mimetico/Marrone
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ALPHA FLUORESCENT

This boot was developed for the Food Industry sector. It’s very resistant to 
oils, fats, acids and organic solvents and its slip-resistant sole provides an 
excellent grip on greasy surfaces. It’s also very easy to clean and disinfect. 
This lightweight, comfortable, antistatic and flexible boot has excellent 
thermal insulation up to -20oC keeping your feet dry and at the right tem-
perature. With energy absorbing heel this boot provides extra comfort 
and reduces tiredness.

The Alpha Food Industry S4 was specially developed for this sector. This is 
a comfortable and practical PU safety boot, with a steel toecap, resistant 
to oils, fats, acids and organic solvents. Its slip-resistant and antistatic 
sole provides an excellent grip on greasy and slippery surfaces reducing 
the risk of falling hazards.  It has excellent thermal insulation up to -20oC 
keeping your feet dry and at the right temperature. With energy absorbing 
heel this boot provides extra comfort and reduces tiredness. It is also very 
easy to clean and disinfect.

This boot is certified by the European Norm EN ISO 20345:2011 S4+SRC+CI 
and meets ASTM standards.

This Boot  is  certified  by  the  European  Norm EN  ISO 20347:2011  O4+SRC+CI.

Questo stivale è certificato  a norma europea EN ISO 20347:2011O4+SRC+CI.

This Boot  is  certified  by  the  European  Norm  EN ISO 20347:2011 O4+SRC+CI. 

Questo stivale è certificato a norma europea EN ISO 20347:2011 O4+SRC+CI.

COLOURS / COLORI MEN SIZES / MISURE
Yellow/Grey and Orange/Grey                  EU36> 47   UK 3>12   US 4>13
Giallo/Grigio e Arancione/Grigio

COLOURS / COLORI MEN SIZES / MISURE
White/Grey and  Blue/Blue                                 EU36> 47   UK 3>12   US 4>13
Bianco/Grigio e Blu/Blu

 in grado di assorbire l’energia questo stivale offre il massimo comfort e riduce la 
stanchezza. E’ inoltre molto facile da pulire e disinfettare. 

Questo stivale è certificato a norma europea EN ISO 20345:2011 S4+SRC+CI
e conforme allo standard ASTM.

COLOURS / COLORI MEN SIZES / MISURE
White/Grey and  Blue/Blue                                 EU36> 47   UK 3>12   US 4>13
Bianco/Grigio e Blu/Blu

Alpha  Food  Industry  S4  è  stato  appositamente  sviluppato  per  l’industria 
alimentare. Si tratta di un pratico e comodo stivale di sicurezza in PU, con puntale 
in  acciaio,  resistente  agli  oli,  grassi,  acidi  e  solventi  organici.  La  sua  suola 
antiscivolo  e  antistatica  fornisce  un  ottimo  grip  su  superfici  unte  e  scivolose, 
riducendo il rischio di pericoli di caduta. Ha un eccellente isolamento termico fino 
a -20 °C in grado di mantenere i piedi asciutti e alla giusta temperatura. Con tacco

Alpha  Fluorescent  permette  di  essere  facilmente  individuato  in  quanto  è  
stato sviluppato per l’alta visibilità necessaria nelle zone di lavoro. Questo stivale 
PU è antiscivolo e antistatico ed ha un ottimo grip sulle superfici più scivolose. E’ 
inoltre resistente  agli  oli,  grassi,  acidi  e  solventi  organici.  Questo  stivale  in  
PU  ha  una  estrema  resistenza  all’isolamento  termico  fino  a  -20  °C  ed  è  in  
grado  di  mantenere  i  piedi  asciutti  e  alla  giusta  temperatura.  Può  essere 
prodotto con puntale e plantare in acciaio. E’ disponibile in due colorazioni Giallo 
o Arancio fluorescenti entrambe.

The Alpha Fluorescent was developed for high-visibility required work 
zones and allows to be easily located. This PU boot has a slip-resistant and 
antistatic sole which gives excellent grip on the most slippery surfaces. 
It’s resistant to oils, fats, acids and organic solvents. This hard-wearing PU 
boot offers excellent thermal insulation up to -20oC keeping your feet dry 
and at the right temperature. It can be manufactured with steel toecap 
and steel midsole

Questo  stivale  è  stato  sviluppato  per  il  settore  dell’industria  alimentare.  
E’ molto  resistente  agli  oli,  grassi,  acidi  e  solventi  organici  e  la  sua  
suola antiscivolo è molto resistente ed offre un ottimo grip anche su superfici 
grasse. Facile  da  pulire  e  disinfettare.  Questo  stivale  in  PU  leggero,  
confortevole, antistatico e flessibile ha un eccellente isolamento termico fino 
a  -20  °C  ed  è  in  grado  di  mantenere  i  piedi  asciutti  e  alla  giusta  
temperatura.  Con  tacco  in grado di assorbire l’energia, questo stivale offre 
il massimo comfort e riduce  la stanchezza.

ALPHA FOOD INDUSTRY S4 / INDUSTRIA ALIMENTARE S4

ALPHA FOOD INDUSTRY / INDUSTRIA ALIMENTARE



This boot is certified by the European Norm EN ISO 20345:2011 S4+SRC+CI 
and meets ASTM standards. 

ALPHA SAFETY S4

The Alpha Safety S5 is a comfortable and practical safety boot providing 
full protection due to its steel toecap and steel midsole. It’s resistant to 
oils, fats, acids and organic solvents and its slip-resistant and antistatic 
sole provides an excellent grip. This hard-wearing PU boot has excellent 
thermal insulation up to -20oC keeping your feet dry and at the right tem-
perature. This boot is perfect to use in construction and industry sectors. 

This boot is certified by the European Norm EN ISO 20345:2011 S5+SRC+CI 
and meets ASTM standards. 

ALPHA SAFETY S5

The Alpha Ice Pack S4, with steel toecap, was extensively studied and de-
veloped to be used in icy cold surfaces. It’s resistant to oils, fats, acids 
and organic solvents and its slip-resistant and antistatic sole provides an 
excellent grip reducing the risk of falling hazards. This hard-wearing PU 
boot offers outstanding thermal insulation up to -20oC and can handle 
temperatures up to -40oC, keeping your feet dry at the right temperature. 
Due to its features, this boot is suitable to be used in fisheries sectors and 
freezers. 

This boot is certified by the European Norm EN ISO 20345:2011 S4+SRA+CI 
and meets ASTM standards.

ALPHA ICE PACK S4
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The Alpha Safety S4 is a comfortable and practical PU safety boot, with 
a steel toecap, resistant to oils, fats, acids and organic solvents. Its slip-
resistant and antistatic sole provides an excellent grip on greasy and slip-
pery surfaces reducing the risk of falling hazards.  It has excellent thermal 
insulation up to -20oC keeping your feet dry and at the right temperature. 
With energy absorbing heel this boot provides extra comfort and reduces 
tiredness.

Alpha Safety S4 è un comodo e pratico stivale di sicurezza in PU, con puntale in 
acciaio, resistente agli oli, grassi, acidi e solventi organici. La suola antistatica e 
resistente  allo  slittamento  fornisce un ottimo grip  su superfici  unte,  riducendo il 
rischio  di  caduta.  Ha  un  eccellente  isolamento  termico  fino  a  -20  °C  per 
mantenere  i  piedi  asciutti  e  alla  giusta  temperatura.  Con  tacco  in  grado  di 
assorbire l’energia questo stivale offre il massimo comfort e riduce la stanchezza.

Questo stivale è certificato a norma europea EN ISO 20345:2011 S4+SRC+CI
e conforme allo standard ASTM.

COLOURS / COLORI MEN SIZES / MISURE
Green/Black                                  EU36> 47   UK 3>12   US 4>13
Verde Nero

Alpha  Safety  S5  è  uno  stivale  di  sicurezza  comodo  e  pratico  che  fornisce  una 
protezione  completa  grazie  al  suo  puntale  in  acciaio  e  lamina  d’acciaio.  E’ 
resistente  agli  oli,  grassi,  acidi  e  solventi  organici  e  la  sua  suola  antiscivolo  e 
antistatica  fornisce  una presa eccellente.  Questo  stivale  in  PU ha un eccellente 
resistenza ed isolamento termico fino a -20 °C ed è in grado di mantenere i piedi 
asciutti e alla temperatura giusta. Questo stivale è perfetto da utilizzare nei settori 
dell’edilizia e dell’industria.

Questo stivale è certificato a norma europea EN ISO 20345:2011 S4+SRC+CI
e conforme allo standard ASTM.

COLOURS / COLORI    MEN SIZES / MISURE
Green/Black and Yellow/Black                            EU36> 47   UK 3>12   US 4>13
Verde Nero e Giallo/Nero

Alpha Safety Ice Pack S4 ha il puntale in acciaio ed stato ampiamente studiato e 
sviluppato per essere utilizzato su superfici fredde o ghiacciate. E’ resistente agli 
oli, grassi, acidi e solventi organici e la sua suola antiscivolo e antistatica fornisce 
una presa eccellente e riduce il rischio di caduta. Questo stivale in PU resistente, 
ha  un  eccellente  isolamento  termico  fino  a  -20  °C  e  in  grado  di  gestire 
temperature fino a -40 °C, mantenendo i piedi asciutti ed alla giusta temperatura. 
Grazie  alle  sue  caratteristiche,  questo  stivale  è  adatto  per  essere  utilizzato  in 
settori come la pesca o nei magazzini frigoriferi.

Questo stivale è certificato a norma europea EN ISO 20345:2011 S4+SRA+CI
e conforme allo standard ASTM.

COLOURS / COLORI    MEN SIZES / MISURE
Orange/Black, Green/Brown                              EU36> 47   UK 3>12   US 4>13
White/Grey
Arancione/Nero, Verde/Marrone
Bianco/Grigio
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The Alpha Ice Pack S5, with steel toecap and steel midsole provides full 
protection. It’s resistant to oils, fats, acids and organic solvents and its 
slip-resistant and antistatic sole provides an excellent grip reducing the 
risk of falling hazards. This hard-wearing PU boot offers outstanding ther-
mal insulation up to -20oC and can handle temperatures up to -40oC, 
keeping your feet dry at the right temperature. Due to its features, this 
boot is suitable to be used in fisheries sectors and freezers.

This boot is certified by the European Norm EN ISO 20345:2011 S5+SRA+CI 
and meets ASTM standards.

ALPHA ICEPACK S5

 
This boot is certified by the European Norm EN ISO 20345:2011 S5+SRA and 
meets ASTM standards.

Alpha Safety  Ice Pack S5 ha il  puntale  ed il  plantare in  acciaio  per  la  completa 
protezione e la sicurezza necessaria in ambienti di lavoro, ed stato ampiamente 
studiato e sviluppato per poter essere utilizzato su superfici fredde o ghiacciate. E’
 resistente  agli  oli,  grassi,  acidi  e  solventi  organici  e  la  sua  suola  antiscivolo  e 
antistatica  fornisce  una  presa  eccellente  e  riduce  il  rischio  di  caduta.  Questo 
stivale  in  PU resistente,  ha  un  eccellente  isolamento  termico  fino  a  -20  °C e  in 
grado  di  gestire  temperature  fino  a  -40  °C,  mantenendo  i  piedi  asciutti  ed  alla 
giusta  temperatura.  Grazie  alle  sue  caratteristiche,  questo  stivale  è  adatto  per 
essere utilizzato in settori come la pesca o nei magazzini frigoriferi.

Questo stivale è certificato a norma europea EN ISO 20345:2011 S4+SRA+CI
e conforme allo standard ASTM.

COLOURS / COLORI    MEN SIZES / MISURE
Orange/Black, Green/Brown                              EU36> 47   UK 3>12   US 4>13
White/Grey
Arancione/Nero, Verde/Marrone
Bianco/Grigio

The Safety Thigh Wader is a safety boot 100% waterproof with steel toe-
cap and steel midsole specially developed to be used in fishery. Its slip-
resistant and antistatic sole gives excellent grip on the most slippery sur-
faces and it is also resistant to oils, fats, acids and organic solvents.

Il  Safety Thigh Wader S5 è uno stivale di  sicurezza, 100 % impermeabile con 
puntale  e  plantare  in  acciaio  inox  e  sviluppato  appositamente  per  essere 
utilizzato  nel  settore  della  pesca.  La  suola  è  antistatica  e  resistente  allo 
slittamento offre con una presa eccellente anche sulle superfici più scivolose ed 
è anche resistente agli oli, grassi, acidi e solventi organici.

Questo stivale è certificato a norma europea EN ISO 20345:2011 S5+SRA 
e conforme allo standard ASTM.

COLOURS / COLORI    MEN SIZES / MISURE
Green/Black and Black/Red                               EU37> 48   UK 3> 13   US 5 > 14
Verde Nero e Nero/Rosso

SAFETY THIGH WADER S5  



8

The Safety Chest Wader is a safety boot with steel toecap and steel mid-
sole specially developed to be used in fishery. Its slip-resistant and anti-
static sole gives excellent grip on the most slippery surfaces and it is also 
resistant to oils, fats, acids and organic solvents.

 
This boot is certified by the European Norm EN ISO 20345:2011 S5+SRA and 
meets ASTM standards.

The Safety Neoprene Chest Wader is made with polyester and Neoprene 
with a thickness of 4 mm. Specially developed to be used in fishery, this is 
a safety boot with steel toecap and steel midsole which offers excellent 
safety and protection to the user. Its slip-resistant sole gives excellent grip 
on the most slippery surfaces reducing the risk of falling hazards. This 
boot is 100% waterproof, has adjustable suspenders with spring lock and 
reinforced knees.

 
This boot is certified by the European Norm EN ISO 20345:2011 S5+SRA and 
meets ASTM standards.

SAFETY NEOPRENE CHEST WADER S5  

SAFETY CHEST WADER S5 

Safety Chest Wader  è uno stivale di sicurezza con puntale in acciaio e suola per 
metà in acciaio, sviluppato appositamente per essere utilizzato nel settore della 
pesca. Questo indumento è in poliestere (7%) e rivestito con PVC (93%) per uno 
spessore totale di 0,88 mm. Gli stivali sono parte integrante dell’indumento  
costituiti da una miscela di PVC e nitrile, suola antistatica ed antiscivolo che offre 
un’eccellente aderenza sulle superfici più scivolose ed è anche resistente agli oli, 
grassi, acidi e solventi organici. L’indumento è impermeabile al 100% e ha 
spallacci regolabili con fibbia in velcro.

Questo stivale è certificato a norma europea EN ISO 20345:2011 S5+SRA 
e conforme allo standard ASTM.

COLOURS / COLORI    MEN SIZES / MISURE
Green/Black                             EU37> 48   UK 3> 13   US 5 14
Verde/ Nero

 

Safety  Neoprene  Chest  Wader  S5  sono  realizzati  con  poliestere  (20%)  
e neoprene (80%)  con uno spessore di 4 mm. Appositamente sviluppati per 
essere utilizzati nell’industria della pesca, questo è uno stivale di sicurezza con 
puntale in acciaio e intersuola in acciaio che aiuta la sicurezza e protezione per 
l’utente. Gli stivali  in  poliuretano  sono  parte  integrante  dell’  indumento  
(modello  ALPHA SAFETY S5). La suola antiscivolo dà un’ottima presa sulle 
superfici più scivolose riducendo il rischio di caduta. Lo stivale è impermeabile al 
100%, ha eccezionale isolamento termico  sino  a  -20  °C.  L’  indumento  ha  in  
aggiunta  il  neoprene  per l’isolamento e per prestazioni più elevate,  è più 
flessibile e resistente rispetto agli indumenti in PVC. Le bretelle sono regolabili 
con chiusura a molla e ginocchiere rinforzate.

Questo stivale è certificato a norma europea EN ISO 20345:2011 S5+SRA 
e conforme allo standard ASTM.

COLOURS / COLORI    MEN SIZES / MISURE
Green/Black                             EU37> 48   UK 3> 13   US 5 14
Verde/ Nero
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The PU Comfort Insole is removable and extremely comfortable. This flex-
ible and light insole is antistatic, antibacterial and breathable, odour free, en-
ergy absorb and has an arch support and heel reinforcement. This insole is 
suitable to use in any work environments especially in the cold and dry ones.

The EVA Insole is a removable insole with cellulose Costin 168 base develo-
ped to be soft, light and breathable. This insole is suitable to use in hot and 
moist environments.

Produced with polyester tissue and synthetic latex this insole is removable, 
anti-static and antibacterial and suitable to use in any work environment.

ACCESSORIES/ ACCESORIOS

COMFORT INSOLE / SOLETTA COMFORT

La soletta Comfort  in poliuretano è estremamente confortevole. Antistatica, 
antibatterica, traspirante ed inodore; ed ha inoltre un plantare con rinforzo sul 
tallone, in grado di assorbire l’energia. Questa soletta è adatta da utilizzare in 
tutti gli ambienti di lavoro ed in particolare in quelli freddi e secchi.

EVA INSOLE / SOLETTA EVA

La Soletta EVA è composta da cellulosa Costin 168, per essere morbida, leggera
 e traspirante. Questa soletta è adatto per l’uso in ambienti sia caldi che umidi.

ANTI-STATIC AND ANTIBACTERIAL INSOLE / SOLETTA 
ANTISTATICA E ANTIBATTERICA

La soletta Anti-Statica e Antibatterica è composta da tessuto in poliestere e lattice
 sintetico. E’ antistatica, antibatterica ed adatta ad essere utilizzata in qualsiasi 
ambiente di lavoro.



www.reflexitaly.com

 
Reflex s.a.s. 

Via dell'Artigianato 2 
46031 Bagnolo San Vito (MN) 

Italy

Tel.  +39 0376 253468 
Fax. +39 0376 251665

info@reflexitaly.com
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