
https://camelforme.es 
info@camelforme.es
c/ Lorenza Correa, 13 - 28039 MADRID
Telf: +34 913117905  Fax: +34 913112837





30º
SRC

Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012

2

SNEAKERS COMFORT
NATURAL

Grande assorbimento 
di energia
High energy absorption

Stesso tessuto dei nostri prodotti
The same fabric of our products

Esiste una chiara relazione 
tra il mal di schiena e i nostri piedi. 

Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship 
between backache and our feet. 

Isacco finds you the solution...

Idrorepellente
Water-repellent

Tessuto traspirante 
Breathable fabric

Suola antiscivolo
Slip resistant sole SRC

112816
NATURAL
(36 - 47)



30º
SRC

Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012

3

SNEAKERS COMFORT
BORDEAUX

Grande assorbimento
di energia
High energy absorption

Stesso tessuto dei nostri prodotti
The same fabric of our products

Esiste una chiara relazione 
tra il mal di schiena e i nostri piedi. 

Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship 
between backache and our feet. 

Isacco finds you the solution...

Idrorepellente
Water-repellent

Tessuto traspirante 
Breathable fabric

Suola antiscivolo
Slip resistant soleSRC

112803
BORDEAUX

(36 - 47)



30º
SRC

Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012

4

SNEAKERS COMFORT
BLU

Stesso tessuto dei nostri prodotti
The same fabric of our products

Esiste una chiara relazione 
tra il mal di schiena e i nostri piedi. 

Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship 
between backache and our feet. 

Isacco finds you the solution...

Grande assorbimento 
di energia
High energy absorption

Idrorepellente
Water-repellent

Tessuto traspirante 
Breathable fabric

Suola antiscivolo
Slip resistant sole

112802
BLU

(36 - 47)

SRC



30º
SRC

Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012

5

SNEAKERS COMFORT
NERO

Stesso tessuto dei nostri prodotti
The same fabric of our products

Esiste una chiara relazione 
tra il mal di schiena e i nostri piedi. 

Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship 
between backache and our feet. 

Isacco finds you the solution...

Grande assorbimento
di energia
High energy absorption

Idrorepellente
Water-repellent

Tessuto traspirante 
Breathable fabric

Suola antiscivolo
Slip resistant sole

112811
NERO

(36 - 47)

SRC



30º
SRC

Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012

6

SNEAKERS COMFORT
BLACK JEANS

Stesso tessuto dei nostri prodotti
The same fabric of our products

Esiste una chiara relazione 
tra il mal di schiena e i nostri piedi. 

Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship 
between backache and our feet. 

Isacco finds you the solution...

Grande assorbimento 
di energia
High energy absorption

Idrorepellente
Water-repellent

Tessuto traspirante 
Breathable fabric

Suola antiscivolo
Slip resistant sole

112841
BLACK JEANS

(36 - 47)

SRC



30º
SRC

Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012

7

SNEAKERS COMFORT
JEANS

Stesso tessuto dei nostri prodotti
The same fabric of our products

Esiste una chiara relazione 
tra il mal di schiena e i nostri piedi. 

Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship 
between backache and our feet. 

Isacco finds you the solution...

Suola antiscivolo
Slip resistant soleSRC

Grande assorbimento
di energia
High energy absorption

Idrorepellente
Water-repellent

Tessuto traspirante 
Breathable fabric

SRC

112877
JEANS

(36 - 47)



30º
SRC

Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012

8

SNEAKERS COMFORT
SILVER

Stesso tessuto dei nostri prodotti
The same fabric of our products

Esiste una chiara relazione 
tra il mal di schiena e i nostri piedi. 

Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship 
between backache and our feet. 

Isacco finds you the solution...

Grande assorbimento 
di energia
High energy absorption

Idrorepellente
Water-repellent

Tessuto traspirante 
Breathable fabric

Suola antiscivolo
Slip resistant sole

112842
SILVER

(36 - 41)

SRC



30º
SRC

Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012

9

SNEAKERS COMFORT

Esiste una chiara relazione 
tra il mal di schiena e i nostri piedi. 

Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship 
between backache and our feet. 

Isacco finds you the solution...

Suola antiscivolo
Slip resistant soleSRC

Grande assorbimento
di energia
High energy absorption Idrorepellente

Water-repellent

SRC

112800
MICROFIBRA

BIANCO
(36 - 47)

112801
MICROFIBRA

NERO
(36 - 47)



30º
SRC

Safety class S2 FO SRC
EN ISO 20345:2011
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SNEAKERS COMFORT NERO
CON PUNTALE

Esiste una chiara relazione 
tra il mal di schiena e i nostri piedi. 

Isacco ti dà la soluzione...

There is a clear relationship 
between backache and our feet. 

Isacco finds you the solution...

Grande assorbimento 
di energia
High energy absorption

Idrorepellente
Water-repellent

112801P
MICROFIBRA

NERO
(36 - 47)

Suola antiscivolo
Slip resistant sole
Suola antiscivolo
Slip resistant sole SRC

Puntale in composito
Synthetic toecap
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