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MANI  ESPERTE
PER LA

SICUREZZA
DEI  P IEDI

EXPERT
HANDS

FOR
FOOT SAFETY



Presa / Grip

Trazione / Traction

Stabilità / Stability

Frenata / Braking

Ammortizzazione / Cushioning

Autopulizia / Self-cleaning

QUANDO LA PROTEZIONE
INCONTRA IL DESIGN

L’inconfondibile stile italiano di Payper è distinguibile su 

tutti gli elementi della scarpa da lavoro, ma sempre con 

un’attenzione assoluta ai criteri indispensabili di sicurez-

za. Questo connubio Design / Protezione è evidente a par-

tire dalla suola, progettata da professionisti disegnatori 

che hanno riportato l’assoluta originalità di Payper nelle 

sue diverse parti funzionali riuscendo ad ottenere perfor-

mance elevate. Le forme ergonomiche inoltre, disegnate 

per contenere e proteggere il piede garantendo stabilità 

e protezione, si armonizzano a dettagli artigianali come le 

travette di rinforzo contro l’usura o il sostegno antiscalzata 

nel tallone, ma anche al logo Payper, da sempre garanzia 

di qualità, stile e comfort.

WHEN PROTECTION
MEETS DESIGN

Payper’s unmistakable Italian style can be seen on all the 

elements of work footwear, but with a constant attention 

to indispensable safety criteria. This Design / Protection 

bond is evident right from the sole, created by profession-

al designers who have transposed Payper’s uniqueness to 

the various functional parts, achieving high performanc-

es. In addition, the ergonomic shapes, designed to con-

tain and protect the foot, ensuring stability and protec-

tion, harmonise with craftsmanship details, such as the 

reinforced stitching against wear or the anti-slip support 

on the heel, but also with the Payper logo, a synonym of 

quality, style and comfort.
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La calzatura gioca un ruolo fondamentale per il benessere della persona, l’appoggio poda-

lico rappresenta infatti il primo piano attraverso cui un corpo entra nello spazio e si muove. 

A maggior ragione una scarpa da lavoro, che rimane calzata per oltre 8 ore e accompagna 

ogni movimento, può essere l’alleato privilegiato per affrontare al meglio la giornata, pre-

venendo le conseguenze di una postura sbagliata e riducendo in generale l’affaticamento, 

non solo degli arti inferiori. La scelta della calzatura da lavoro non è quindi da sotto-

valutare, ma come identificare quella giusta? In base alle conoscenze oggi disponibili è 

possibile avvicinarsi alla scarpa ideale, ma è necessario avere padronanza di questi requi-

siti tecnici, oltre che sfatare alcuni luoghi comuni, spesso pubblicizzati. Per questo motivo 

Payper ha chiesto a un esperto posturologo, un approfondimento e una valutazione sulle 

principali qualità che una calzatura da lavoro deve avere.

Medico specialista in posturologia, Giampiero Valgimigli 

si dedica allo studio di questa disciplina da oltre vent’an-

ni, ricercando le cause scatenanti di un dolore e le possi-

bili soluzioni per ridurre le implicazioni che una postura 

errata può generare sullo stato di salute generale. Le sue 

conoscenze interdisciplinari e all’avanguardia sono il frut-

to di un originale approccio olistico, per questo il dott. 

Valgimigli è scelto come medico personale da sportivi 

professionisti internazionali come supporto alle traumato-

logie acute, alla prevenzione, al miglioramento della per-

formance.

COME SCEGLIERE 
UNA CALZATURA

L’ESPERTO IN
POSTUROLOGIA

www.giampierovalgimigli.it

“Avere una postura e un appoggio podalico corretti è indispensabile 
per la vita di chiunque, ancor di più in ambito lavorativo.”
(Dott. Giampiero Valgimigli)

Nelle pagine successive sono esplicitate le sue valutazioni su una corretta costruzione di 

una scarpa da lavoro, da cui ha avuto origine la tabella PERFORMANCE RATING presente 

nelle schede prodotto di ogni calzatura PAYPER.
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I  CONSIGLI
DELL’ESPERTO

COMPLIANCE
VS ELASTICITÀ

Una scarpa molto morbida ed elastica può essere apprez-

zata da uno sportivo che ne fa un utilizzo intenso e breve, 

ma queste caratteristiche non sono altrettanto valide per 

le calzature da lavoro, che sono indossate solitamente per 

più di otto ore. Per un lavoratore, così come per un appas-

sionato di trekking, un certo livello di durezza diventa una 

delle qualità più importanti per il proprio comfort e per il 

controllo della fatica sulle lunghe distanze. La giusta du-

rezza e le giuste dimensioni della scarpa consentono infat-

ti una migliore compliance, cioè un migliore adattamento 

alla conformità del piede, per questo motivo è molto im-

portante per un fabbricante prevedere le taglie con i mez-

zi numeri.

STABILITÀ ERGONOMICA
VS LARGHEZZA

La pianta di una scarpa deve essere sufficientemente larga 

per non costringere il piede, ma l’eccessiva larghezza o ap-

parente comodità, crea instabilità nella postura. La stabili-

tà del piede, ben fermo all’interno della calzatura, e l’ergo-

nomia della pianta, sono i requisiti fondamentali per non 

sottoporre il corpo ai ripetuti compensi causati dall’insta-

bilità, che vedono nel mal di schiena la conseguenza prin-

cipale. L’ergonomia richiede anche che il tallone sia più 

alto rispetto all’avampiede di 2-4 cm.

BALANCE
VS MOLLEGGIO

In una zona del tallone ben costruita risiede gran parte dei 

benefici che si possono ottenere da una calzatura da la-

voro. Il suo compito è di bilanciare e assorbire le cadute o 

i piccoli salti, evitando l’eccessivo rimbalzo e il molleggio, 

dannosi per ginocchia e caviglie. La parte posteriore della 

scarpa funge anche da stabilizzatore antitorsione, per cui 

è bene sia dotata di una suola con l’effetto grip che la fac-

cia aderire perfettamente al terreno.

PROTEZIONE SICURA
VS PROTEZIONE GENERICA

Esistono svariate proposte di calzature antinfortunistiche, 

per questo occorre verificare sempre quelle più idonee alla 

propria attività lavorativa controllando le certificazioni ri-

portate sulla marcatura obbligatoria prevista sull’etichetta 

interna. Ad ogni modo è sempre consigliabile rivolgere la 

scelta verso calzature con proprietà antistatiche, resistenti 

alla penetrazione ed assorbimento d’acqua, allo schiaccia-

mento, alla perforazione del fondo, e con un’alta resisten-

za della suola allo scivolamento.

QUALITÀ DEI MATERIALI VS APPARENZA

Il concetto di qualità è ultra sfruttato e spesso utilizzato fuori luogo, ma rimane comunque uno dei valori assoluti per la 

scelta di un prodotto, soprattutto per un bene collegato alla sicurezza della persona. È consuetudine infatti che ogni pro-

duttore enfatizzi i propri prodotti richiamando il concetto di qualità, ma una cosa è valutare la reale qualità intrinseca e/o 

certificata di un materiale, sia naturale (preferibile) che sintetico per i benefici o il benessere che può determinare, altra cosa 

è affidarsi unicamente all’apparenza superficiale. Spesso scegliere la qualità comporta oneri maggiori sia ai produttori che 

ai consumatori, ma le aspettative vengono poi ripagate.
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TOMAIA
UPPER
Tomaia resistente, traspirante e impermeabile, in diversi materiali di 

altissima qualità e abbinamenti cromatici. Dotata di soffietti in mate-

riale coordinato, presenta travette di rinforzo e una comoda tallonet-

ta antiscalzante ed antiabrasione nel tacco. La calzata è regolare, con 

sviluppo calibrato per ogni tipo di conformazione del piede.

Sturdy, breathable and waterproof upper; various high-quality mate-

rials and colour combinations. Coordinated bellows tongues materi-

al, it has reinforcement bartacks and a useful anti-slip and anti-abra-

sion heel support. The fit is regular, with a calibrated development for 

each foot type.

FODERA
LINING
La fodera interna è interamente (compresa la punta) in nylon traspi-

rante e resistente all’abrasione.

The lining is fully (including the toe-end) made of breathable nylon

and resistant to abrasion.

OCCHIELLI METALFREE
METAL-FREE EYELETS
I comodi occhielli metalfree favoriscono un’allacciatura rapida per 

mantenere il piede saldo, assicurando un sicuro effetto antidistorsione.

The practical metal-free eyelets facilitate a fast lacing in order to keep 

the foot firm, ensuring an anti-torsion effect.

PARATACCO
HEEL GUARD
Compatto paratacco in pelle bycast con grana pampas idrorepellen-

te, dotato di inserto riflettente.

Compact heel guard in bycast leather with water-repellent pampas 

grain and reflective panel.
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TOP.ALU.CAP.
L’innovativo puntale in alluminio pressofuso, leggero e ultraresistente 

agli impatti fino a 200 Joule. La tecnica dell’iniezione ad alte pressio-

ne e temperature assicura il riempimento omogeneo dello stampo, 

per una robustezza e sicurezza sempre al top.

The innovative tip in die-cast aluminium, light and anti-static, it is 

highly resistant to impacts up to 200 Joule. The high pressure and 

temperature injection technique ensures consistent mould filling, for 

top-level sturdiness and safety.

PLANTARE ORTHOLITE®
ORTHOLITE® ARCH SUPPORT
Il plantare Ortholite® X40 016 ESD estraibile è 100% traspirabi-

le e mantiene un ambiente sano e asciutto all’interno della scarpa. 

Completamente lavabile, non compromette nel tempo l’ammortiz-

zazione e la calzata.

The removable Ortholite® X40 016 ESD arch support is 100% breatha-

ble and keeps the inside of the shoe healthy and dry. Fully washable, 

it does not impair the cushioning and fit even over time.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
PERFORATION-PROOF INSOLE
Soletta in lamina tessile certificata antiperforazione, ad alto coeffi-

ciente di rinforzo e resistenza.

Textile insole certified against punctures with high reinforcement 

and resistance features.

SOTTOPUNTALE
UNDER-TOE
Sottopuntale in policarbonato a ferro di cavallo per aumentare la re-

sistenza allo schiacciamento.

Horseshoe-shaped under-toe in polycarbonate to increase crushing

resistance.
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SHANK ANTITORSIONE
ANTI-TORSION SHANK
Cambrione o lamina stabilizzatrice antitorsione ultraresistente in po-

liammide caricata con fibre sintetiche di rinforzo.

A highly-resistant polyamide shank or plate loaded with synthetic re-

inforcement fibres.

INTERSUOLA
MID-SOLE
Intersuola con sagoma ortopedica realizzata in durevole poliuretano 

ultraleggero ESD EPAFLEX. È anti-idrolisi e con elevata resistenza alla 

compressione.

An orthopaedic-shaped mid-sole made in long-lasting ultra-light pol-

yurethane ESD EPAFLEX. Anti-hydrolysis with high resistance to com-

pression.

MASTER BALANCE
L’efficace sistema di ammortizzazione Master Balance in PU polietere 

ad alta tenacità e densità bilanciata ammortizza la trasmissione degli 

urti al tallone, per il mantenimento di una corretta postura in tutto il 

tempo di utilizzo della scarpa.

The effective Master Balance cushioning system in PU polyether, with 

high tenacity and balanced density, cushions shocks to the heels, in 

order to maintain a correct posture for all the time the shoe is worn.

SUOLA X TRAIL GRIP
X TRAIL GRIP SOLE
Suola realizzata con l’esclusiva tecnologia Co.Bo. in TPU (poliuretano 

termoplastico espanso) ESD resistente sia alle basse che alle medio-al-

te temperature. Dotata di paratacco e parapunta, garantisce elevata 

stabilità grazie al grip perfetto antiscivolo adatto a tutte le superfici.

A sole created with the exclusive Co. Bo. technology in TPU (foamed 

thermoplastic polyurethane) ESD resistant both at low and medi-

um-high temperatures. With both heel guard and tip guard it ensures 

high stability thanks to the non-slip grip suitable for all surfaces.
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001445-0437 LTH

PERFORMANCE RATINGGET FORCE MID

S3 SRC

1/6 Pairs

M
an
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IIIIIIIIII

Ortholite X40 016 ESDTop.alu.cap

Size 39 40 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47 48 BIG SIZE

Tomaia Pelle fiore hydro mm 1.8/2.0 premium hydro-pro

Upper Premium hydro-pro grain leather 1.8/2.0 mm No asfalto, no alte altissime temperature (suola), no liquami, no industria 

casearia.

No asphalt, no very high temperatures (sole), no slurry, no dairy industry.

ADATTAMENTO / COMPLIANCE

STABILITÀ / STABILITY

BALANCE / BALANCE

PROTEZIONE / PROTECTION

QUALITÀ / QUALITY

CAMPI D’IMPIEGO / FIELD OF USE
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S0002GET FORCE MID 
001445-0437 LTH

BLACK
NERO
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001445-0414 NBK 

PERFORMANCE RATING

1/6 Pairs

Ortholite X40 016 ESDTop.alu.cap

S3 SRC

M
an

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

GET FORCE MID

Size 39 40 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47 48 BIG SIZE

Tomaia Nabuk mm 1.8/2.0 premium hydro-pro

Upper Premium hydro-pro nubuck 1.8/2.0 mm No asfalto, no alte altissime temperature (suola), no liquami, no industria 

casearia.

No asphalt, no very high temperatures (sole), no slurry, no dairy industry.

ADATTAMENTO / COMPLIANCE

STABILITÀ / STABILITY

BALANCE / BALANCE

PROTEZIONE / PROTECTION

QUALITÀ / QUALITY

CAMPI D’IMPIEGO / FIELD OF USE
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GET FORCE MID 
S0000

S1000

S1100

S0001

S0100

S1001

S3000

001445-0414 NBK

TOTAL BLACK

BLACK

SMOKE

SMOKE

ASPEN YELLOW

CHOCOLATE

RED

TOTAL BLACK

NERO

SMOKE

SMOKE

GIALLO ASPEN

CIOCCOLATO

ROSSO
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001506-0414 NBK

PERFORMANCE RATING

1/6 Pairs

Ortholite X40 016 ESDTop.alu.cap

Size 35 36 37 38 39 40 41 42

S3 SRC

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

GET FORCE LD MID

La
d
y

Tomaia Nabuk mm 1.8/2.0 premium hydro-pro

Upper Premium hydro-pro nubuck 1.8/2.0 mm No asfalto, no alte altissime temperature (suola), no liquami, no industria 

casearia.

No asphalt, no very high temperatures (sole), no slurry, no dairy industry.

ADATTAMENTO / COMPLIANCE

STABILITÀ / STABILITY

BALANCE / BALANCE

PROTEZIONE / PROTECTION

QUALITÀ / QUALITY

CAMPI D’IMPIEGO / FIELD OF USE
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S0000GET FORCE LD MID 
001506-0414 NBK

TOTAL BLACK
TOTAL BLACK
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001467-0437 LTH

PERFORMANCE RATING

S3 SRC

1/6 Pairs

M
an

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

Ortholite X40 016 ESDTop.alu.cap

GET FORCE LOW

Size 39 40 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47 48 BIG SIZE

Tomaia Pelle fiore hydro mm 1.8/2.0 premium hydro-pro

Upper Premium hydro-pro grain leather 1.8/2.0 mm No asfalto, no alte altissime temperature (suola), no liquami, no industria 

casearia.

No asphalt, no very high temperatures (sole), no slurry, no dairy industry.

ADATTAMENTO / COMPLIANCE

STABILITÀ / STABILITY

BALANCE / BALANCE

PROTEZIONE / PROTECTION

QUALITÀ / QUALITY

CAMPI D’IMPIEGO / FIELD OF USE
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S0002GET FORCE LOW 
001467-0437 LTH

BLACK
NERO
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001467-0414 NBK 

PERFORMANCE RATING

1/6 Pairs

Ortholite X40 016 ESDTop.alu.cap

S3 SRC

M
an

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

GET FORCE LOW

Size 39 40 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47 48 BIG SIZE

Tomaia Nabuk mm 1.8/2.0 premium hydro-pro

Upper Premium hydro-pro nubuck 1.8/2.0 mm No asfalto, no alte altissime temperature (suola), no liquami, no industria 

casearia.

No asphalt, no very high temperatures (sole), no slurry, no dairy industry.

ADATTAMENTO / COMPLIANCE

STABILITÀ / STABILITY

BALANCE / BALANCE

PROTEZIONE / PROTECTION

QUALITÀ / QUALITY

CAMPI D’IMPIEGO / FIELD OF USE
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GET FORCE LOW 
S0000

S0003

S0100

S1100

S3000

S1002

S1001

001467-0414 NBK

TOTAL BLACK

BLACK

SMOKE

SMOKE

ASPEN YELLOW

CHOCOLATE

RED

TOTAL BLACK

NERO

SMOKE

SMOKE

GIALLO ASPEN

CIOCCOLATO

ROSSO
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001507-0414 NBK

PERFORMANCE RATING

S3 SRC

1/6 Pairs

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

Ortholite X40 016 ESDTop.alu.cap

GET FORCE LD LOW

Size 35 36 37 38 39 40 41 42

La
d
y

Tomaia Nabuk mm 1.8/2.0 premium hydro-pro

Upper Premium hydro-pro nubuck 1.8/2.0 mm No asfalto, no alte altissime temperature (suola), no liquami, no industria 

casearia.

No asphalt, no very high temperatures (sole), no slurry, no dairy industry.

ADATTAMENTO / COMPLIANCE

STABILITÀ / STABILITY

BALANCE / BALANCE

PROTEZIONE / PROTECTION

QUALITÀ / QUALITY

CAMPI D’IMPIEGO / FIELD OF USE
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S0000GET FORCE LD LOW 
001507-0414 NBK

TOTAL BLACK
TOTAL BLACK
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001481-0464 SUT

PERFORMANCE RATING

1/6 Pairs

Ortholite X40 016 ESDTop.alu.cap

SRC

M
an

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

GET TEXFORCE LOW

Size 39 40 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47 48 BIG SIZE

S1P

Tomaia Suede mm 1.8/2.0 premium hydro-pro+tessuto cordura air tech

Upper Premium hydro-pro suede 1.8/2.0 mm + cordura air tech fabric No asfalto, no alte altissime temperature (suola), no liquami, no industria 

casearia.

No asphalt, no very high temperatures (sole), no slurry, no dairy industry.

ADATTAMENTO / COMPLIANCE

STABILITÀ / STABILITY

BALANCE / BALANCE

PROTEZIONE / PROTECTION

QUALITÀ / QUALITY

CAMPI D’IMPIEGO / FIELD OF USE
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GET TEXFORCE LOW 
S0005

S0300

S0201

S0200

S0104

S1003

001481-0464 SUT

BLACK - BLACK

NAVY BLUE - SEAPORT

STEEL GREY - BLACK

STEEL GREY - LIGHT GREY

KHAKI - SAND

KHAKI - GREY CAMOUFLAGE

NERO - NERO

BLU NAVY - SEAPORT

STEEL GREY - NERO

STEEL GREY - LIGHT GREY

KAKI - SABBIA

KAKI - MIMETICO GRIGIO
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001508-0463 SUE

PERFORMANCE RATING

1/6 Pairs

Ortholite X40 016 ESDTop.alu.cap

SRC

M
an

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

IIIIIIIIII

GET FRESH LOW

Size 39 40 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47 48 BIG SIZE

S1P

Tomaia Suede mm 1.8/2.0 premium hydro-pro

Upper Premium hydro-pro suede 1.8/2.0 mm No asfalto, no alte altissime temperature (suola), no liquami, no industria 

casearia.

No asphalt, no very high temperatures (sole), no slurry, no dairy industry.

ADATTAMENTO / COMPLIANCE

STABILITÀ / STABILITY

BALANCE / BALANCE

PROTEZIONE / PROTECTION

QUALITÀ / QUALITY

CAMPI D’IMPIEGO / FIELD OF USE
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GET FRESH LOW 
S0004

S0301

S1005

S0202

001508-0463 SUE

BLACK

NAVY BLUE

STEEL GREY

KHAKI

NERO

BLU NAVY

STEEL GREY

KAKI
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La misurazione della scarpa ha come riferimento la lunghezza della 

forma o sagoma anatomica del modello, dal tallone all’estremità 

anteriore. La forma non è altro che un oggetto (realizzato in legno 

o in vari materiali plastici), progettato per interpretare il volume 

destinato al piede all’interno della calzatura, attorno a cui viene 

effettivamente costruita la scarpa. Pertanto, per semplificare, 

per lunghezza della forma si intende la lunghezza della cavità 

interna della scarpa seguendo la linea della superficie plan-

tare.

Nella tabella seguente indichiamo la lunghezza delle nostre 

forme per ogni taglia, la relativa corrispondenza alla scala ta-

glie di riferimento EUR e la conversione adattata alle altre scale 

taglie internazionali.

La taglia EUR si riferisce al sistema di identificazione delle forme in Punti 

Francesi. Un punto francese corrisponde a 2/3 di 1 cm , quindi una forma lunga 

circa 280 mm, pari a 28 cm, corrisponde ad una taglia EUR 42 (28x3=84 / 84:2= 

42).

La taglia UK si riferisce ad un sistema in Punti Inglesi con una precisa progressione 

aritmetica. Un punto inglese corrisponde a 1 barleycorn (1/3 di pollice), la scala 

taglie per adulti parte da un valore 0 che convenzionalmente vale 25 barleycorn 

(8 + 1/3 pollici), quindi se la forma della scarpa è lunga 280 mm, pari a circa “11 

in”, corrisponde ad una taglia UK 8 (11x3=33 / 33-25=8). 

La taglia US MAN si riferisce al sistema in Punti Americani secondo una diversa 

progressione aritmetica. Un punto americano corrisponde come quello inglese 

ad 1/3 di pollice, ma la scala taglie americana da uomo parte da un valore ini-

ziale che convenzionalmente vale 8 + 7/12 pollici, quindi per la stessa lunghezza 

di forma il valore della taglia americana è un po’ più alto di quello inglese (solita-

mente 0,5 in più). La taglia US WOMAN è convenzionalmente un numero in più di 

quella US MAN.

Il Sistema Mondopoint, definito dalla norma ISO 9407:1991, descrive le caratteristiche 

fondamentali di un sistema di misura delle calzature basato sulla lunghezza e larghezza 

del piede in mm. Per quanto riguarda la lunghezza, il valore per ogni taglia è circa 10 mm 

inferiore alla lunghezza della forma.

Shoe sizes take into account the length of the last or the model’s profile, 

from the heel to the front tip. The last is an object (made of wood or 

various plastic materials) designed to interpret the volume of the foot 

inside the shoe, around which the shoe is actually manufactured. 

Therefore, in order to simplify, the last’s length refers to the inter-

nal shoe cavity along the plantar surface.

The following table shows the length of our lasts for each 

size, the related correspondence with the EUR reference siz-

es and the adapted conversion for other international size 

guides.

The EUR size refers to the last identified in Paris points. One Paris point 

equates to 2/3 of a centimetre; therefore, a last measuring 280 mm, equal 

to 28 cm, corresponds to a EUR size 42 (28x3=84 / 84:2=42).

UK sizes refer to the English barleycorn Points system with a precise arith-

metic progression. One English point corresponds to 1 barleycorn (1/3 

inch), the size guide for adults starts from a value 0 which conventionally 

equates to 25 barleycorns (8 + 1/3 inches), therefore, if the shoe’s last is 280 

mm long, equal to approx. “11 in”, it corresponds to a UK size 8 (11x3=33 / 

33-25=8). 

The US MAN size refers to the American Points system which follows a differ-

ent arithmetical progression. Like the English point, the American one cor-

responds to 1/3 inch, but the American size guide starts from an initial val-

ue which conventionally equates to 8 + 7/12 inches, therefore, for the same 

length of the last, the American size is slightly higher than the English one 

(generally 0.5 more). The US WOMAN size is conventionally one number more 

than the US MAN one.

The Mondopoint system, defined by the ISO 9407:1991 standard, describes the 

essential characteristics of a footwear measuring system based on the length and 

width of the foot in mm. As concerns the length, the value for each size is approxi-

mately 10 mm less than the size of the last.

GUIDA ALLE TAGLIE S IZE  GUIDE

Suola / Sole

Forma / Last

Piede / Foot
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TAGLIE / SIZES

Lunghezza forma

PAYPER (mm)

PAYPER last length 
(mm)

235,0 238,0 241,5 245,0 248,0 251,5 255,0 258,0 261,5 265,0 268,0 271,5 276,0 279,0 281,5 285,0 288,0 291,5 295,0 298,0 301,5 305,0 308,0 311,5 315,0 318,0 321,5 325,0 328,0 331,5 335,0 338,0 341,5 345,0 348,0

MONDOPOINT (mm) 225 230 230 235 240 240 245 250 250 255 260 260 265 270 270 275 280 280 285 290 290 295 300 300 305 310 310 315 320 320 325 330 330 335 340

EUR
35 35 

1/2

36 36 

1/2

37 37 

1/2

38 38 

1/2

39 39 

1/2

40 40 

1/2

41 41 

1/2

42 42 

1/2

43 43 

1/2

44 44 

1/2

45 45 

1/2

46 46 

1/2

47 47 

1/2

48 48 

1/2

49 49 

1/2

50 50 

1/2

51 51 

1/2

52

UK 3 3.5 4 5 5.5 6.5 7.5 8 8 8.5 9 9.5 9.5 10 10.5 11 12 13 13.5 14.5 15 16

US MAN 3 3.5 4.5 5.5 6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 9.5 10 10.5 11 11.5 12.5 13 14 14.5 15.5 16.5

US WOMAN 4 4.5 5.5 6.5 7 8 8.5 9 9.5

N.B.

a) Le forme possono avere varie fisionomie a seconda dei volumi e delle linee anato-

miche desiderate, per cui per scegliere adeguatamente una scarpa dovrebbero essere 

considerate anche la larghezza nel punto più largo della pianta e la calzata, cioè la misu-

razione del perimetro necessario a congiungere i punti di riferimento per la misurazione 

della larghezza. 

b) Le dimensioni del piede sinistro e di quello destro sono spesso leggermente diverse 

e in questo caso la taglia deve essere scelta sulla base della misura del piede più grande.

N.B.

a) Lasts can have different appearances according to the desired volumes and anatomi-

cal shapes. In order to properly choose a shoe therefore, the largest width of the sole and 

the fit, that is the measurement of the perimeter required to join the reference points for 

measuring the width, must be taken into account. 

b) Left and right feet often have slightly different sizes; the size should therefore be cho-

sen according to the measurements of the larger foot.

MISURAZIONE DEL PIEDE
FOOT MEASUREMENT

Lunghezza
Length

Larghezza 
Width

Perimetro 
Perimeter
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PROPRIETÀ DEGLI  ARTICOLI

Ogni articolo del catalogo è accompagnato da alcuni simboli grafici realizzati dall’ufficio 

R&D di Payper. Questi simboli offrono una visione d’insieme delle proprietà del prodotto. 

Qui di seguito trovate maggiori informazioni riguardo ciascun simbolo.

ARTICLE PROPERTIES

Each article in the catalogue is accompanied by some graphic symbols created by the R&D 

office of Payper. These symbols offer an overview of the various properties of the product. 

On this page you will find further information concerning each symbol.

MAN: identifica un prodotto da uomo.

LADY: identifica un prodotto da donna.

MATCH MAN + LADY: identifica la disponibi-

lità del medesimo prodotto in abbinato uomo 

e donna.

S3 / S1P: identifica la categoria di sicurezza di 

un articolo secondo la norma EN ISO 20345.

ORTHOLITE®: identifica che l’articolo è dota-

to di sottopiede o plantare Ortholite®, leader 

del settore per qualità e performance.

ANTIPERFORAZIONE: identifica un articolo 

dotato di soletta antiperforabile certificata.

METALFREE: identifica un prodotto privo di 

metalli (oltre al puntale in alluminio), idoneo 

per chi lavora nel settore elettrico e non se-

gnalato dai metal detector.

TOP.ALU.CAP.: identifica un articolo dotato 

dell’innovativo puntale Payper in alluminio 

pressofuso ultraresistente agli impatti fino a 

200 Joule per una sicurezza sempre al TOP.

SRC: identifica il livello di resistenza della suo-

la allo scivolamento secondo la norma EN ISO 

20345.

ESD: identifica le calzature dissipative che 

scaricano costantemente al suolo l’elettricità 

statica accumulata dal corpo umano.

BIG SIZE: identifica la disponibilità di almeno 

una taglia superiore alla EUR 46.

IMBALLO: per ogni articolo è specificata 

la quantità minima inscatolata (il paio) e la 

quantità di paia della stessa taglia contenute 

nel cartone.

REGULAR FIT 11: identifica un prodotto con 

calzata regolare Payper, assimilabile alla calza-

ta 11 Mondopoint.

REGULAR FIT 11: identifies a product with a 

Payper regular fit, comparable to Mondopoint 

size 11.

MAN: identifies a product for men.

LADY: identifies a product for women.

MATCH MAN + LADY: identifies the availabil-

ity of the same product as matching for men 

and women.

S3 / S1P: identifies the safety category of an 

article according to the EN ISO 20345 stand-

ard. ORTHOLITE®: identifies that the article is 

equipped with Ortholite® insole or arch sup-

port, the sector leader for quality and perfor-

mance.

PERFORATION-PROOF: identifies an article 

with certified perforation-proof insole.

METAL-FREE: identifies a product without 

any metal (except the aluminium tip), suitable 

for those working in the electrical field and 

not detectable by metal detectors.

TOP.ALU.CAP.: identifies an article with the 

innovative Payper tip in die-cast aluminium, 

highly resistant to impacts up to 200 Joule, for 

TOP safety.

SRC: identifies the level of resistance of the 

sole to slipping according to the EN ISO 20345 

standard.

ESD: identifies shoes which electrostatically 

discharge the static electricity accumulated 

by the human body.

BIG SIZE: identifies the availability of at least 

one size bigger than EUR 46.

PACKAGING: the minimum boxed quantity 

of each article (pair) is specified as well as the 

number of pairs in each size contained in the 

box.
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MASTER BALANCE: identifica un prodotto 

dotato dello speciale ammortizzatore Payper 

a densità bilanciata che attenua la trasmis-

sione degli urti al tallone e consente il man-

tenimento di una corretta postura per tutto il 

tempo di utilizzo della scarpa.

MASTER BALANCE: identifies a product with 

the special Payper balanced density cushion 

which reduces shocks to the heel and allows 

keeping a correct posture for all the time the 

shoe is worn.

BREATHABLE: identifica la traspirabilità dei 

materiali; tale caratteristica consente un più 

facile attraversamento dell’umidità prodotta 

dal corpo umano diminuendo la condensa-

zione del sudore, aumentando il comfort e l’i-

solamento termico.

WATER REPELLENT: identifica un articolo 

realizzato con materiali a cui è stato fatto un 

trattamento di repellenza all’acqua; tale carat-

teristica non garantisce l’impermeabilità tota-

le del prodotto e può non essere permanente 

nel lungo periodo.

WATER REPELLENT: identifies an article 

made with materials which have undergone 

a water-repellent treatment; this feature does 

not guarantee complete waterproofing of the 

product and may not be permanent in the 

long term.

WATERPROOF FABRIC: identifica un artico-

lo realizzato con materiali impermeabili; te-

nere in considerazione che ogni materiale ha 

un suo livello di resistenza alla permeabilità 

dell’acqua e che il prodotto è realizzato con 

cuciture che possono influire sull’impermea-

bilità complessiva.

WATERPROOF FABRIC: identifies an article 

made with waterproof materials; bear in mind 

that each material has its own level of resist-

ance to water permeation and that the prod-

uct has stitching which may affect the overall 

impermeability.

BREATHABLE: identifies the breathability of 

the materials; this feature enables the mois-

ture produced by the human body to move 

outwards more easily, reducing sweat con-

densation and increasing comfort and ther-

mal insulation.

ITALIAN LEATHER: identifica un articolo con 

la tomaia realizzata, interamente od in par-

te, con pellami di altissima qualità lavorati da 

aziende italiane.

ITALIAN LEATHER: identifies an article 

whose UPPER is wholly or partially made with 

high-quality leather worked by Italian com-

panies.

UTIL IZZO CONSIGLIATO

Per ogni calzatura Payper presente a catalogo sono segnalati i principali campi 

d’impiego consigliati. Questa una breve legenda.

RECOMMENDED USE

Each item of Payper footwear in the catalogue shows the main recommended 

fields of use. This is a brief key.

Automobilistica
Automobiles 

Meccanica, manutenzione,
macchinari vari
Mechanics, maintenance,

various machinery

Metallurgica
Metallurgy

Trasporti, logistica, magazzino
Transport, logistics, 

warehousing

Riciclaggio, raccolta rifiuti
Waste recycling and collection 

Edilizia, costruzioni
Building, construction

Imprese di pulizia
Cleaning companies

Agricoltura
Agriculture

Vetro
Glass

Alimentare e annessi
Food industry and related

Chimica e farmaceutica
Chemical and pharmaceutical 

industry

Elettronica
Electronics
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UNI EN ISO 20344:2012 – EN ISO 20344:2012
METODOLOGIA DI PROVA E REQUISITI GENERALI

La norma EN ISO 20344 stabilisce i requisiti base e, dove appropriato, i metodi di prova per 

verificare la conformità a tali requisiti, delle calzature destinate a proteggere i piedi e le 

gambe del portatore contro i rischi prevedibili in diversi settori lavorativi. La norma può es-

sere utilizzata soltanto congiuntamente con le EN ISO 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347, 

che stabiliscono i requisiti delle calzature in funzione dei livelli specifici di rischio.

CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE

Tipo I. Calzature di cuoio e altri materiali, esclusi prodotti polimerici.

Tipo Il. Calzature interamente di gomma o interamente polimeriche, dunque impermeabi-

li e pensate per chi debba agire in ambienti con presenza di acqua, fango o liquidi.

UNI EN ISO 20345:2012 – EN ISO 20345:2011

Dispositivi di protezione individuale. Calzature di sicurezza. L’indicazione apposta sulla 

calzatura garantisce:

• Il soddisfacimento dei requisiti di comfort e di solidità stabiliti dalla norma armonizzata;

• La presenza di un puntale di protezione delle dita dei piedi che protegge contro gli urti 

con energia pari 200 J (Joule) e rischi di schiacciamento con una forza massima di 15 kN 

(kiloNewton).

UNI EN ISO 20344:2012 – EN ISO 20344:2012
TEST METHOD AND GENERAL REQUIREMENTS

The EN ISO 20344 standard establishes the basic requirements and, where appropriate, 

the test methods to verify compliance with said requirements, for footwear designed to 

protect the feet and legs of the wearer against foreseeable risks in different occupation-

al sectors. The standard may be used only together with EN ISO 20345, EN ISO 20346, EN 

ISO 20347, which establish the requirements of the footwear according to the level of risk.

CLASSIFICATION OF THE FOOTWEAR

Type I. Footwear made from leather and other materials, excluding polymeric products.

Type Il. Footwear made entirely from rubber or entirely from polymeric material, which is 

in any case impermeable and designed for those who work in environments where there 

is water, mud or liquids.

UNI EN ISO 20345:2012 – EN ISO 20345:2011

Personal Protective Equipment. Safety shoes. The indication affixed to the footwear guarantees:

• Satisfaction of the comfort and durability requirements established in the harmonized 

standards;

• That the footwear has a protective toecap to protect against impacts of up to 200 J 

(joules) and the risks of crushing by a force of up to 15 kN (kiloNewtons).

CATEGORIA DI SICUREZZA CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE

SBH Requisiti di base per calzature ibride

SB Requisiti di base

S1
SB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia del tallone 

e resistenza agli idrocarburi suola

S2 S1 + resistenza alla penetrazione ed assorbimento d’acqua del tomaio

S3 S2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi

S4
SB + proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone e resistenza 

agli idrocarburi della suola

S5 S4 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi

SAFETY CATEGORIES FOOTWEAR CHARACTERISTICS

SBH Basic requirements for hybrid footwear

SB Basic requirements

S1 SB + Enclosed heel area, antistatic properties, shock absorber heel and oil-resistant sole

S2 S1 + uppers that are resistant to water penetration and absorption

S3 S2 + puncture-resistant sole with tread grooves

S4 SB + antistatic properties, shock absorbers in the heel area and oil-resistant sole

S5 S4 + puncture-resistant sole with tread grooves

CERTIF ICAZIONI CERTIF ICATION
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