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Aziende

Seba Protezione

STUFF è l’estetica: sono prodotti cioè che si
possono indossare anche nel tempo libero
ma che non perdono comunque la loro
caratteristica originaria: fornire protezione
sul luogo di lavoro.
La novità di stagione è rappresentata dai
nuovi modelli di calzature Hot Stuff: si va da
calzature in pelle scamosciata, puntale in
materiale composito e suola antiforo
(590CE), oppure con l’aggiunta di tela traspi-
rante (591CE), tutte calzature adatte a vari
utilizzi, dal design accattivante e sportivo.

Ma Seba in questi quaran-
t’anni non si è ingrandita
solamente nella forza
lavorativa ma ha ampliato
anche  la gamma di pro-
dotti a catalogo: non più
solo guanti, ma tutti i pro-
dotti di protezione individuale
richiesti dalle normative comunitarie e
non: accessori per l’edilizia e da cantiere,
per  comunità, hotel e settore ospedaliero;
articoli a uso boschivo; accessori per carpen-
tieri, elettricisti, idraulici; segnaletica.
La rete commerciale ha i due punti principa-
le nella sede centrale a Cento e nel centro di
distribuzione a Siviglia, che serve tutta la
penisola iberica (23% del mercato)
Nell’ultimo quadriennio i clienti sono rad-
doppiati, passando dai 1000 del 2003 ai
2000 nello scorso anno.
Dal settembre 2006 la Seba si è trasferita in
una struttura dotata di tutti i crismi di un
moderno complesso industriale (uffici dispo-
sti su una superficie di 1000mq, sala confe-
renze, sala mostre, magazzino gestito attra-
verso la radiofrequenza, oltre che l’installa-
zione di un magazzino verticale automatiz-
zato). Questo nuovissimo centro logistico
dispone di 20000mq di superficie per una
capienza di 5000 posti pallets.
A questo è seguito inoltre il lancio della
nuova linea HOT SFUFF, una linea di abbi-
gliamento da lavoro innovativa, che impiega
nuovi tipi di materiale come il maxtex,  di
recente concezione, che permettono mag-
giore vestibilità e praticità nei movimenti.
Un’altra cosa che accomuna i prodotti HOT

622NM Scarpa bassa S3 (NON METAL) in vera

pelle con puntale in materiale composito e

protezione antiforo tessile. Suola in poliuretano

bi-densità antiscivolo, antiolio, antiacido,

antistatica. Le sue caratteristiche rendono questa

calzatura adatta a diversi tipi di impiego.

622NM Low Shoe S3 (NON METAL) in real leather

with composite toe cap and anti-perforation

textile protection.  Polyurethane double-density

non-slip, anti-oil, anti-acid and anti-static sole.

The characteristics of this shoe make it suitable

to different kinds of use. 

Lo scorso anno Seba Protezione ha festeg-
giato i quarant’anni di attività, infatti ben
quaranta anni fa in un piccolo fabbricato
Giancarlo Minarelli ha iniziato la produzione
di guanti da lavoro.
Un’attività che si è sviluppata e ingrandita
nel tempo, attraverso l’ingresso nell’azienda
di tutti i componenti della famiglia Minarelli.
Oggi Seba può contare su un gruppo di 70
agenti in Italia e all’estero e oltre 400 dipen-
denti negli stabilimenti di produzione in
Italia e  oltre confine. Dal 1982 collaborano
con Seba prestigiose case di produzione del
medio oriente.
Seba produce attualmente in India guanti,
abbigliamento e calzature da lavoro e ha
una produzione nel sud Italia di calzature
100% made in Italy.

500FP Guanti con supporto in nylon rivestiti 

in nitrile microporoso/traspirante. Extra grip:

grazie alla finitura puntinata in nitrile.

Applicazioni: meccanica, edilizia, giardinaggio.

500FP Nylon gloves with microporous/transpiration

coating. Extra grip: thanks to the black nitrile dots.

Applications: mechanics, building, gardening.

I nuovi modelli 
di calzature Hot Stuff
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