
BOROS

Massimo comfort. Massima protezione.

BOROS
Stivali antincendio certificati secondo  
EN 15090.



Rosenbauer – BOROS

BOROS.
Alte prestazioni  
per ogni passo.
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BOROS – Rosenbauer

Competenza DPI completa

Rosenbauer non è solo il produttore leader di mercato nel cam-
po dei veicoli e della tecnologia antincendio, ma anche un pro-
fessionista dell'abbigliamento, produttore di caschi e pioniere 
nello sviluppo di stivali antincendio. La flessibilità di un fornito-
re di sistemi e la forza innovativa di un produttore che sviluppa 
e produce in casa la gamma completa di dispositivi di protezio-
ne individuale: Questo è ciò che Rosenbauer rappresenta.

BOROS.
Alte prestazioni  
per ogni passo.



Rosenbauer – BOROS

Per i vigili del fuoco, gli stivali sono più di un semplice equipaggiamento. Ac-
compagnano dallo spogliatoio in caserma fino al loro ritorno dopo la missione. 
Attraverso il freddo e il caldo. Attraverso il fuoco e l'acqua. Sia sul ghiaccio che 
sulle macerie calde. Proteggono non solo i piedi di chi li indossa, ma anche tutto 
il corpo grazie al loro passo sicuro. E questo per molte ore.

Sviluppato appositamente per i vigili del fuoco

Gli sviluppatori di Rosenbauer hanno quindi posto particolare enfasi nel rendere 
gli stivali parte del proprio corpo nella loro nuova linea di stivali BOROS. Non 
solo devono fornire una protezione ottimale per i piedi nella dura vita quotidiana 
di un vigile del fuoco, essere stabili e robusti, ma allo stesso tempo essere il più 
leggero possibile, il più comodo possibile e il più pratico possibile. Il risultato: lo 
stivale slip-on BOROS B1 e il BOROS B4 con chiusura rapida Rosenbauer.

Materiali all'avanguardia, tecnologie appositamente sviluppate e soprattutto 
un'attenzione incondizionata ai clienti di Rosenbauer - i vigili del fuoco di tutto 
il mondo - aiutano a raggiungere questo obiettivo. Questo dà a chi lo indossa la 
bella sensazione di essere sempre perfettamente equipaggiato.

Stivali per una buona sensazione.

BOROS.

Un nome, una promessa: Rosenbauer

Da oltre 150 anni Rosenbauer è pioniere e partner per il personale di pronto 
intervento. Solo noi siamo specializzati nella produzione di soluzioni adatte per 
i tutti i momenti decisivi nella protezione antincendio e delle catastrofi. Dalla 
protezione antincendio preventiva fino ai veicoli per ogni scopo di impiego, dalle 
applicazioni digitali fino all'equipaggiamento personale e tecnico. Rosenbauer 
copre tutto questo con la competenza e l'esperienza del fornitore di sistema. 
Per Rosenbauer perfezione significa restare curiosi pur partendo dalla tradizio-
ne. In questo modo definiamo sempre nuovi standard nella protezione antincen-
dio e dalle catastrofi con innovazioni di punta. Lo scambio continuo con i nostri 
clienti ci permette di trovare esattamente la soluzione giusta; inoltre andiamo 
sul posto se c'è bisogno di noi. In tutto il mondo. Tutto, per essere preparati al 
meglio nel momento decisivo. 

Tutti i modelli BOROS sono certificati secon-
do lo standard europeo (EN15090 F2A) per 
gli stivali antincendio e sono adatti alla lotta 
antincendio esterna ed in ambiti chiusi. 
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Rosenbauer – BOROS

Cosa distingue gli stivali BOROS.

Costruzione.

Affidabile senza compromessi: In termini di sicurezza e durata, tutti i modelli 
BOROS condividono le stesse caratteristiche.

Base normativa: EN 15090

Produzione sostenibile
Il materiale principale utilizzato è la pelle 
di toro di produzione tedesca. È prodotto 
in modo ecologico e socialmente respon-
sabile. 

F2A
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Soletta stabilizzante  
per una buona presa

Protezione integrata in acciaio  
contro la penetrazione

Diversi spessori disponibili
per una comoda regolazione della larghezza

Traspirante, lavabile  
a 30°C

Standard europeo per gli stivali antincendio
Tipo 2: tutte le operazioni antincendio e di salvataggio 
Protezione contro la perforazione, protezione delle dita, 
nessuna protezione contro F2A rischi chimici

La soletta:
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▪ Suola Michelin 
per il massimo del passo sicuro

▪ Protezione integrata in  
acciaio contro la penetrazione

▪ Punta in acciaio di dimensioni 
ottimali per la protezione delle dita 
dei piedi

▪ La punta e il tallone in poliuretano termopla-
stico (TPU) proteggono dall'abrasione

▪ Aiuto per la svestizione 
per un maggiore  comfort togliendo-
si gli stivali

▪ Pelle di toro premium idrorepellente  
e antisporco con superficie riflettente  
(riduce il riscaldamento al sole)

▪ Protezione della caviglia 
Schiuma speciale con funzione di memoria per 
una protezione ottimale contro gli urti

▪ La composizione in  
materiale antistatico 
previene le scintille

▪ Polsino traspirante  
per un clima piacevole nello stivale

▪ Strisce riflettenti 3M 
per una maggiore visibilità

▪ Etichetta  con il nome per una  
chiara identificazione
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8

Il che rende il calcio sicuro.

La suola in dettaglio.

La suola di uno stivale gioca un ruolo decisivo nel determinare la sicurezza con cui ci si può muovere. Solo una suola con 
un buon grip crea una buona aderenza e solo una suola profilata trova sufficiente aderenza su terreni irregolari - sia su 
ghiaccio e neve che su macerie e ghiaioni. Nelle operazioni antincendio, c'è un fattore aggiuntivo: la suola deve funzionare 
in tutte le gamme di temperatura. Sia nel freddo glaciale che in ambienti letteralmente bollenti.

lo scambio della suola è possibile

Se la suola ha subito un deterioramento dovuto al sovrac-
carico termico o all'usura meccanica, può essere sostituita. 
Questo è sostenibile e fa risparmiare il costo dell'acquisto 
di un nuovo paio di stivali a causa della possibilità di sosti-
tuzione separata.

Lunga vita di servizio
In vista di una lunga durata, le 
zone del tallone e della punta, che 
sono particolarmente esposte alle 
sollecitazioni, sono particolarmen-
te rinforzate.

Sviluppo con Michelin - per un'aderenza perfetta

Per i pneumatici del suo veicolo antincendio aeroportua-
le PANTHER, Rosenbauer si affida a una mescola di gom-
ma di uno dei produttori più rinomati al mondo: Michelin. 
Di conseguenza, è stata sviluppata con Michelin una 
suola che viene utilizzata esclusivamente da Rosenbauer, 
rendendo gli stivali BOROS estremamente aderenti in 
tutte le situazioni operative e allo stesso tempo estrema-
mente resistenti. Non solo è resistente alle sollecitazioni 
meccaniche, ma anche all'olio, alla benzina e, in larga 
misura, agli acidi. Inoltre, la mescola di gomma antista-
tica impedisce la formazione di scintille, il che offre una 
protezione decisiva in aree potenzialmente esplosive.
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Mescola di gomma speciale
 
Una mescola di gomma è stata svilup-
pata appositamente per le applicazioni 
antincendio che funziona in modo affi-
dabile sia nel freddo estremo (-40°C) 
che nel calore estremo (300°C).

2   Alta flessibilità 
I blocchi della suola non sono interrotti 
da scanalature, il che crea più fles-
sibilità nella palla del piede. Questo 
supporta il naturale movimento di 
rotolamento del piede.

1   Indicatore di usura 
L'indicatore integrato mostra se la 
suola ha una resistenza sufficiente.

4   Aiuto all'estrazione 
Un bordo stabile nella zona del tallo-
ne rende facile e comodo togliere lo 
stivale.

Eccellente smorzamento
 
Le barre di gomma all'interno della 
suola forniscono un'ottima ammor-
tizzazione, soprattutto nella zona del 
tallone.

Protezione antpenetrazione della 
suola
 
Integrata nella suola c'è una solida 
protezione di penetrazione in acciaio 
resistente alla corrosione.  Il portato-
re è così protetto da ferite quando si 
calpesta, ad esempio da perni metallici 
sporgenti e anche da piccoli chiodi.

3   Profilo speciale 
La geometria del profilo singolo in 
combinazione con le superfici laminate 
assicura un'eccellente adesione anche 
su superfici ruvide. 

BOROS – Rosenbauer

1

2

3

4
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SympaTex® per piedi asciutti.

Il buon clima.

Caldo torrido o freddo gelido, vapore o pioggia fredda - uno stivale antincendio 
è esposto alle condizioni esterne più avverse sul campo. Ma questo è solo un 
lato della storia. All'interno, un piede sudato sotto stress crea rapidamente un 
clima tropicale. Per affrontare questa sfida e regolare la temperatura e l'umidi-
tà, Rosenbauer ha optato per la migliore soluzione per gli stivali: una membrana 
SympaTex®.
 
Perché SympaTex® nei modelli BOROS?

Tutte le cosiddette membrane climatiche sono selettivamente permeabili all'ac-
qua. Ciò significa che sono impermeabili alle gocce d'acqua, ma permeabili al 
vapore acqueo e quindi traspiranti. 

La membrana SympaTex® è intessuta di minuscoli fili che si gonfiano quando è 
bagnata e possono così trasportare più vapore acqueo lontano dal corpo. In bre-
ve: più calore si genera, meglio funziona la regolazione del clima. Questo parla 
chiaramente per l'uso nei modelli BOROS - sia in estate che in inverno. Inoltre, 
la membrana è estremamente elastica, si adatta perfettamente alla forma dello 
stivale e mantiene i suoi vantaggi funzionali in ogni situazione.

Fuori Fuori

All‘interno All‘interno
Goccia d‘acqua Molecole di vapore acqueo Membrana: Polietere idrofilo Poliestere idrofobo
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Produzione sostenibile

Nella produzione della membrana SympaTex® non vengono utilizzate 
sostanze nocive per l'ambiente come il fluoro. E alla fine della sua vita utile, 
il materiale può essere completamente riciclato.

100 %
RICICLABILE

GUARANTEED GREEN
MEMBRANE

SympaTex® in poche parole

 � Impermeabile e antivento
 � Altamente traspirante, specialmente du-
rante lo sforzo fisico

 � Fornisce protezione dal caldo e dal freddo
 � Protegge da virus e batteri
 � Protegge da vari prodotti chimici come il 
carburante o l'acido della batteria

 � Certificato secondo Oeko-Tex Standard 100
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Sicuro.
Sempre e ovunque.
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Rosenbauer – BOROS

Lo stivale senza allacciatura di Rosenbauer.

BOROS B1.

Lo stivale senza allacciatura è un componente collaudato nell'equipaggiamento di 
protezione personale dei vigili del fuoco di tutto il mondo. La sua semplicità e legge-
rezza lo rendono un compagno affidabile, comodo da indossare e facile da mantene-
re per i vigili del fuoco. BOROS B1 si distingue per tutti questi vantaggi e offre anche 
l'intera gamma di equipaggiamenti che Rosenbauer ha dato all'intera linea di stivali 
BOROS.

Altezza totale
ca. 290 mm

a paio
ca. 2,4 kg

BOROS B1
 ▪ Certificato secondo  
EN15090 F2A HI3 CI AN SRC

 ▪ Con membrana SympaTex®

 ▪ Forma D 
 ▪ Larghezza 10
 ▪ Taglia 36 – 52

Opzioni:
 ▪ Senza membrana SympaTex®

 ▪ Soletta ortopedica
 ▪ Soletta per larghezza 12

14

Con zona di flessione e peso ridotto

Grazie alla sua zona di flessione nella 
zona del collo del piede e della caviglia, 
BOROS B1 assicura un'ottima libertà di 
movimento. Il semplice sistema di scor-
rimento assicura un peso estremamente 
basso e riduce al minimo lo sforzo di 
pulizia. Grazie al suo design semplice, ma 
ben studiato, BOROS B1 è massimamen-
te efficiente in termini di costi.

Taglia
43

kg
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BOROS – Rosenbauer

I vantaggi a colpo d'occhio:

 � Manipolazione più semplice
 � Peso e volume ridotti
 � Facile manutenzione
 � Eccezionale efficienza dei costi

15



16

Rosenbauer – BOROS

Lo stivale con chiusura rapida Rosenbauer.

BOROS B4.

L'obiettivo nello sviluppo del BOROS B4 è stato quello di combinare i vantaggi 
di tutti i tipi di chiusura conosciuti: funzionamento estremamente semplice, 
regolabilità individuale e rapida vestizione e svestizione, il tutto con il minor 
peso possibile. Per raggiungere questo obiettivo, gli specialisti dello stivale di 
Rosenbauer hanno dovuto battere un terreno completamente nuovo in termini di 
tecnologia di chiusura. Il risultato del lavoro di sviluppo: il rivoluzionario sistema di 
chiusura rapida Rosenbauer.

Un sistema rivoluzionario

Grazie alla chiusura rapida Rosenbauer, 
il BOROS B4 può essere perfettamente 
fissato al piede con una sola trazione 
della manovella. Allo stesso modo, la 
fibbia centrale rilascia la tensione del 
sistema di allacciatura con un clic e lo 
stivale è di nuovo fuori in un attimo. 
Inoltre, è possibile una regolazione 
fine individuale in due zone separate è 
possibile. 

ogni paio
ca. 2,6 kg

BOROS B4
 ▪ Certificato secondo  
EN15090 F2A HI3 CI AN SRC

 ▪ Con membrana SympaTex®

 ▪ Forma D
 ▪ Larghezza 10
 ▪ Taglia 36 – 52

Opzioni:
 ▪ Soletta ortopedica
 ▪ Protezione per motosega classe 2
 ▪ Soletta taglia 12

Altezza totale
ca. 290 mm

16

Taglia
43

Piena libertà di movimento,  
piena protezione

Il BOROS B4 rende giustizia alla natu-
rale mobilità del piede grazie alla sua 
speciale zona di flessione a 360° nella 
zona della caviglia. Permette movimenti 
di inclinazione naturali senza trascurare 
la protezione contro angoli troppo grandi 
(come nel caso della temuta torsione 
di una caviglia). Le forze di emergenza 
godono così della massima funzione pro-
tettiva, ma quasi dimenticano che stanno 
indossando uno stivale.

kg
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  Vestibilità perfetta. In un secondo.

La rivoluzionaria chiusura rapida

La rivoluzionaria chiusura rapida Rosenbauer lo rende possibile: mettere e togliere gli stivali antincendio ora richiede solo 
pochi istanti. Una volta regolato, il BOROS B4 può essere chiuso o aperto in un secondo, e anche su entrambi i piedi allo 
stesso tempo.

17

▪ Fibbia centrale a molla  
per fissare il sistema 
di chiusura rapida

▪ Ganci di regolazione 
superiore per la  
regolazione della  
zona 2

▪ Ganci di regolazione  
superiore per la  
regolazione  
della zona 1(piede)

▪ Nastri ad anello  
aramidici resistenti  
al calore e alla fiamma

La regolazione intuitiva delle 
due zone separate si traduce 
nel comfort incomparabile 
del BOROS B4.

▪ Ganci superiori per  
la regolazione della  
tensione  
della zona 2 (parte  
superiore)
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BOROS – Rosenbauer

Funzionamento sicuro

Un'area speciale di inattività assicura che il bagagliaio 
si apra sempre completamente. Questo garantisce un 
funzionamento facile e sicuro sia in chiusura che in 
apertura.

Il sistema di chiusura del BOROS B4 non è solo rapido  
ma - molto pratico - può essere azionato anche dall'alto 
con i pantaloni tirati. 

Materiali resistenti alle fiamme

Tutte le plastiche utilizzate nel meccanismo di fissaggio e i 
lacci delle scarpe in aramide sono estremamente resisten-
ti al calore e alla fiamma, oltre ad essere meccanicamente 
molto resistenti. Se i lacci delle scarpe dovessero danneg-
giarsi, possono essere sostituiti molto facilmente grazie al 
sistema di aggancio Rosenbauer.

▪ Nastri ad anello  
aramidici resistenti  
al calore e alla fiamma

Veloce e preciso

1   Quando il piede è nello 
stivale, basta tirare la ma-
niglia per stringere i lacci 
della scarpa. La vestibilità 
desiderata viene mantenuta 
automaticamente tramite la 
fibbia centrale.

2    Per rimuovere lo stivale, 
premere la fibbia centrale 
per aprire l'intero sistema di 
chiusura. 

3   Uscire senza sforzo e 
veloce. Inoltre, il BOROS B4 
può essere perfettamente 
adattato all'anatomia di chi 
lo indossa. L'allacciatura a 2 
zone permette una regola-
zione individuale della zona 
del piede e dell'asta.

1

2  

3
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Tutti i vantaggi a colpo d'occhio:

 � Ottima adattabilità
 � Facile da usare
 � Veloce da indossare e togliere
 � Peso e volume ridotti
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Sviluppo e fabbricazione da un unico fornitore.

Per una durata lunga.

Da decenni Rosenbauer è leader nello sviluppo e nella produzione di tecnologia dei vigili del fuoco. La forza innovativa è 
una delle competenze principali e più resistenti. Il reparto di sviluppo per i dispositivi di protezione individuale è in questo 
caso la cellula germinale della costante evoluzione tecnologica, il laboratorio di test è il garante della durate e gli abbon-
danti test reali sono la garanzia per la massima funzionalità.

DPI dalla testa ai piedi

Rosenbauer fornisce un equipaggiamento perfettamente armoniz-
zato dalla testa ai piedi. Come fornitore unico Rosenbauer produce 
autonomamente i dispositivi di protezione personale completi per gli 
interventi dei vigili del fuoco e tutto l'equipaggiamento, dall'elmo allo 
stivale, viene concepito dai propri produttori. Lo nuovo stivale BOROS 
arrotonda in modo ottimale l'equipaggiamento personale altamente 
innovativo.

20
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Da professionisti per i vigili del fuoco a vigili del fuoco 
professionisti

Rosenbauer ha uno scambio costante con i vigili del fuoco: 
dalla propria porta di casa fino al mondo intero. Ciò ga-
rantisce un feedback orientato alla pratica nel processo di 
sviluppo. Inoltre ogni equipaggiamento di protezione viene 
testato dalla propria introduzione sul mercato in condizioni 
reali. Ciò che arriva sul mercato come innovazione, corri-
sponde al 100% ai requisiti e alle esigenze dei clienti.

Affidabile nell'uso grazie ai  
test più duri

Rosenbauer testa i suoi stivali BOROS 
nelle condizioni più difficili. Non ci 
limitiamo semplicemente a soddisfare 
le disposizioni delle norme, ma anche 
a produrre prodotti di qualità. Questi 
prodotti non solo devono soddisfare 
il loro scopo durante l'impiego, ma 
chi li indossa, li indossa per un lungo 
tempo.

Sviluppo del prodotto e produzione

Più di 20 anni di esperienza di Rosenbauer nel campo degli 
stivali antincendio, la competenza dei suoi partner tecno-
logici e la volontà di migliorare costantemente sono tutti 
portati nella linea di stivali BOROS. Inoltre, Rosenbauer 
punta sul valore aggiunto europeo: la pelle premium rigoro-
samente testata per il materiale della tomaia proviene dalla 
produzione tedesca e la fabbricazione avviene in Europa 
centrale.
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Dati per ordinare BOROS stivale antincendio

191001xx* Taglie: 36 – 52 BOROS B1 con membrana e sottopiede SympaTex®  
per la larghezza 10

194001xx* Taglie: 36 – 52 BOROS B4 con membrana e sottopiede SympaTex®  
per la larghezza 10

Dati per ordinare BOROS accessori

199002xx* Taglie: 36 – 52 BOROS soletta taglia 10

199003xx* Taglie: 36 – 52 BOROS soletta taglia 12

199004xx* Taglie: 37 - 47 BOROS soletta ortopedica

Dati per ordinare BOROS prodotti per la cura

143939 Solitaire 3-volte spray per la cura e l'impregnazione, 400 ml

143936 Crema Solitaire Brilliant Care Cream, 75 ml e sprugnetta

Conversione delle unità di misura Rosenbauer stivale antincendio

EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

UK 3,5 4 5 6 6,5 7 8 9 9,5 10,5 11,5 12 13 13,5 14 14,5 15

USA 4 4,5 5,5 6,5 7 7,5 8,5 9,5 10 11 12 12,5 13,5 14 14,5 15 15,5

BOROS
Stivale antincendio

Nota sugli accessori e le parti di ricambio!
Tutti i test sono stati eseguiti con accessori originali. Gli stivali possono essere utilizzati solo con questi e non devono essere 
modificati in nessun altro modo. Questo è l'unico modo per garantire le proprietà garantite e testate degli stivali.

*inserire al posto di „xx“ la taglia nel codice articolo p.e. 19100143 per BOROS B1, tag. 43

HI3 Isolamento termico secondo EN 15090

SRC Resistenza allo scivolamento secondo EN 20345

A Scarpe antistatiche secondo EN 20345

P Resistenza alla perforazione per mezzo di un inserto metallico resistente alla perforazione secondo 

la norma EN 20345

T Protezione della punta secondo EN 20345

CI Isolamento a freddo del sottoscocca secondo EN 20345

AN Knöchelschutz nach EN 20345

E Assorbimento di energia nella zona del tallone secondo la norma EN 20345

WR Impermeabilità secondo EN 20345 (la protezione è aumentata per i modelli con membrana)

WRU Penetrazione dell'acqua e assorbimento dell'acqua secondo EN 20345

HRO Comportamento verso il calore di contatto secondo EN 20345

FO Resistenza ai combustibili secondo EN 20345

Base normativa: EN 15090
Standard europeo per gli stivali antincendio

Tipo 2: tutte le operazioni antincendio e di salvataggio
Protezione contro la penetrazione, protezione delle dita dei piedi, nessuna protezione 
contro i rischi chimici 
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www.rosenbauer.com Follow us on

Testo e immagini non vincolanti. Le figure possono contenere esecuzioni speciali disponibili solo con sovrapprezzo. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche a seguito di avanzamenti 
tecnici.


