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Pistonesi has been producing buttresses and tips for fashion and safety shoes for over 40 years. The production, in the early 80s was performed 

manually, has evolved over time with the introduction of techniques and innovative machinery. Pistonesi has treasured the acquired experience to 

grow steadily, with the same passion and the same care as its beginning. In a world that moves fast, it is important to be fast.

The efficiency of the production and logistic departments enable us to make deliveries throughout the national territory in less than 36 hours with 

the utmost punctuality, directly with our means or with the collaboration of qualified companies for long distances.

 company.

Da 40 anni Pistonesi produce contrafforti e puntali 
per calzature moda e antinfortunistica.
Le lavorazioni, che nei primi anni ’80 venivano 
eseguite manualmente, sono evolute con 
l’introduzione di tecniche e macchinari innovativi. 
Pistonesi ha fatto tesoro dell’esperienza acquisita 
per crescere costantemente, ma sempre con la 
stessa passione e la stessa cura degli inizi.
La ricerca sul prodotto ci permette di 
sviluppare un mondo di soluzioni ad hoc in cui 
la priorità è quella di raggiungere il meglio 
per i nostri clienti instaurando un rapporto di 
massima fiducia e collaborazione, sin dalla 
campionatura gratuita fino alla consegna.
In un mondo che va veloce è importante 
essere veloci. L’efficienza dei reparti di 
produzione e logistica ci consente di 
effettuare spedizioni su tutto il territorio 
nazionale in meno di 36 ore con la 
massima attenzione per la puntualità.

 azienda 
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 prodotti 

Those who choose Pistonesi want the best for their footwear. This philosophy moves our work and animates all our 

employees in Product Development. Only a perfectly shaped buttress allows to obtain a perfectly shaped shoe.

For this reason our modelling department is a real reference point for designers and producers in the footwear industry. 

The use of high-tech instrumentation and assisted by CAD-CAM systems allows a production of the highest quality with 

maximum savings by optimizing work times and procedures. Automated departments work alongside the production of 

100% natural leather which is still hand-made, for the highest level footwear.

 products.

Negli ultimi anni, il nostro impegno si è concentrato nella creazione di una 
nuova linea interamente dedicata alle scarpe antinfortunistiche.
È nata così la linea Safety: puntali e contrafforti studiati per rispondere alle 
esigenze delle calzature da lavoro di figure professionali come pompieri, 
forze dell’ordine, militari, operatori ospedalieri.
Ogni nostro prodotto è progettato per dar forma a scarpe che permettano 
di lavorare in sicurezza senza rinunciare al comfort e alla comodità.
Per questo motivo scegliamo con attenzione materiali di altissima qualità, 
tutti con certificazione REACH: i fornitori che selezioniamo, infatti, 
si impegnano a fornirci materie prime che rispettano tutti i requisiti 
stabiliti dal regolamento dell’Unione Europea in materia di registrazione, 
valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche.

 linea safety 

 safety line.
In recent years, our commitment has focused on creating a new line entirely dedicated to safety shoes.

This is how the Safety Line was born: buttresses and tips designed to meet the needs of work boots of professional figures

such as firefighters, police, military, hospital operators.

Each product is designed to give shape to shoes that allow you to work safely without sacrificing comfort and ease. For this reason, we carefully 

choose highest quality materials, all with REACH certification: the suppliers we select, indeed, are committed to providing us with raw materials 

that meet all the requirements established by the European Union regulation on registration, evaluation and authorization of chemicals.

Chi sceglie Pistonesi vuole il massimo per le proprie calzature. Questa è la filosofia che muove il nostro lavoro e che anima tutti i nostri collaboratori di 
sviluppo del prodotto. Solo un contrafforte sagomato perfettamente consente di ottenere una scarpa sagomata perfettamente. Per questa ragione il 
nostro reparto di modelleria rappresenta un vero e proprio punto di 
riferimento per designer e produttori dell’industria calzaturiera.
L’impiego di strumentazione ad alta tecnologia e 
assistita da sistemi cad-cam permette di ottenere 
una produzione di alta qualità con il massimo 
risparmio grazie all’ottimizzazione di tempi e 
procedure di lavoro. Ai reparti automatizzati 
si affianca la produzione in cuoio 100% 
naturale che ancora oggi viene fatta 
rigorosamente a mano destinata alle 
calzature di altissimo livello.
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Per i puntali di scarpe antinfortunistiche usiamo materiali termoplastici, poliuretanici e materiali estrusi di vario tipo. Possono essere:
rigidi o semi rigidi realizzati con tessuto o con TNT e termoadesivo su un lato, adatti a calzature che richiedono puntali ad alta resistenza;
flessibili/elastici costituiti da materiale composito a base di gomma, sono i puntali per scarponi antinfortunistici che richiedono un’elevata 
capacità di deformazione e un ottimo adattamento alla forma.

Il materiale per realizzare i contrafforti delle scarpe antinfortunistiche è caratterizzato da vari gradi di rigidità e viene scelto valutando le esigenze 
del cliente. Sono quindi adatti sia a scarpe da lavoro che richiedono effetto rigido ed eccellente tenuta di forma, sia a calzature che hanno bisogno 
di una buona modellabilità, adattabilità alla forma e sostegno. Possono essere realizzati: in salpa (un materiale che si ottiene dal riutilizzo dei ritagli 
di cuoio vegetale), in materiale termoplastico, in TNT, in TNT idrorepellenti per calzature Goretex e scarpe antinfortunistiche impermeabili. 

For safety footwear tips we use thermoplastic, polyurethane and extruded materials of various types. They can be:

rigid or semi-rigid tips made with fabric or non-woven fabric (TNT) and thermoadhesive on one side, suitable for footwear requiring high strength tips;

flexible/elastic tips made of rubber-based composite material, for safety boots that require a high capacity of deformation and an excellent adaptation to the shape.

The material used to make the buttresses of safety shoes is characterized by various degrees of rigidity and is chosen by assessing the customer needs. They are therefore 

suitable both for work boots that require a rigid effect and excellent shape retention, and for shoes that need good mouldability, adaptability to the shape and support.

They can be made: in salpa (a material obtained from the reuse of vegetable leather trimmings), in thermoplastic material,

 in non-woven fabric (TNT) and in water-repellent TNT for Goretex and waterproof safety shoes.

 materials.

 materiali 
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