ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

ALLUMINIZZATI

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

TUTE PROMOZIONALI DA LAVORO

Camici

camicie

antiacqua e parananza

alta visibilità

protezione civile e p.s.

giubbotti

gilet

felpe e pile

polo e t-shirt

calzature

mascherine

occhiali e maschere

protezione udito

guanti

anticaduta

dpi personal safety

4
5

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

indice
indice

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Giubbetto UltraFlex

Pettorina UltraFlex

cod. A10228

cod. A50228
plus di prodotto

plus di prodotto

tessuto

tessuto
98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m2

98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m2

vestibilità

vestibilità

trattamento

trattamento

Regular

categoria

taglie

categoria

taglie

I C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

a

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL
01 - blu

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL
12 - grigio

06 - azzurro royal

91 - warm grey

Giubbetto da lavoro multistagione in canvas stretch, chiusura centrale con cerniera in plastica coperta con punto velcro e collo a camicia.
Tasca al petto applicata con portapenne chiusa con aletta e velcro ed inserto rifrangente, tasca al petto applicata con patella removibile
per facilitare il ricamo chiusa con aletta e velcro, ampie tasche anteriori con taglio obliquo.
Cuciture di rinforzo ai gomiti, polsi al fondo regolabili con velcro, doppio elastico laterale in vita, inserti e travette a contrasto.
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01 - blu

T-Shirt UltraFlex

cod. A00228

cod. HH112
tessuto

12 - grigio

91 - warm grey

Pettorina da lavoro multistagione in canvas stretch, ampio elastico per protezione renale, bretelle elasticizzate, fibbie con chiusura
automatica, comoda apertura laterale con cerniera in plastica e chiusura velcro.
Doppia tasca al petto di cui una con zip in plastica e una con dettaglio rifrangente e portapenne, due ampie tasche anteriori con
rinforzo esterno a contrasto, tasca laterale multifunzione a soffietto con porta badge staccabile e striscia rifrangente, una tasca laterale
a soffietto chiusa con aletta e velcro, tasca posteriore chiusa con aletta e velcro.
Rinforzi di tessuto a contrasto.

Pantalone UltraFlex
plus di prodotto

06 - azzurro royal

plus di prodotto

tessuto

98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m2

vestibilità

trattamento

Regular
Big Size

categoria

S

M

L

XL

4XL
01 - blu

trattamento

vestibilità
Regular
Big size

taglie

XS

100% cotone
Peso 160 g/m2

06 - azzurro
royal

X XL

3XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

taglie

XS

S

M

4XL
12 - grigio

L

XL

X XL

3XL

4XL
91 - warm
grey

01 - blu

4XL
12 - grigio

91 - warm grey

Pantalone da lavoro multistagione in canvas stretch, elastici laterali in vita e passanti.
Due ampie tasche anteriori applicate con rinforzo esterno a contrasto, tasca laterale multifunzione a soffietto con striscia rifrangente,
una tasca laterale a soffietto chiusa con aletta e velcro, tasche posteriori chiuse con aletta e velcro. Rinforzi di tessuto a contrasto sulle
ginocchia, inserti e travette a contrasto.

T-shirt mezza manica con fascia parasudore di colore a contrasto nella parte posteriore del collo, girocollo in maglina con doppio tessuto
e parte interna di colore a contrasto, doppia cucitura di colore a contrasto al giromanica e al fondo, inserti e travette a contrasto sulle
spalle.

indice

indice
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Regular
Big Size
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Giubbetto Fangio

Gilet Fangio

cod. A10805

cod. A20805
plus di prodotto

tessuto

plus di prodotto

tessuto

60% cotone drill
40% poliestere
Peso 250 g/m2

vestibilità

trattamento

Regular

60% cotone drill
40% poliestere
Peso 250 g/m2

vestibilità

trattamento

Regular

I C at e g o r i a
per rischi minimi

categoria

taglie

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

a

XS

S

M

L

V4 - army
green/nero

XL

X XL

3XL

GY - grigio/
nero

ZX - blu/nero

XS

S

V4 - army
green/nero

Giubbetto da lavoro con collo alla coreana con velcro e bottone automatico.
Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro, un taschino applicato su manica sinistra chiuso con aletta e velcro,
una piccola tasca inferiore a filetto chiusa con cerniera, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera verticale, una tasca inferiore
applicata al petto destro chiusa con velcro.
Rinforzo in tessuto di colore a contrasto sui gomiti, chiusura anteriore con cerniera.

M

L

XL

GY - grigio/
nero

X XL

3XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

ZX - blu/nero

Gilet da lavoro con collo alla coreana e chiusura anteriore con cerniera.
Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro, due tasconi inferiori con taschini applicati chiusi con punto velcro.
Carrè anteriore e posteriore profilati con coda di topo rifrangente, inserto in nylon.
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categoria

taglie
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Pantalone Fangio
cod. A00805
plus di prodotto

tessuto
60% cotone drill
40% poliestere
Peso 250 g/m2

vestibilità

trattamento

Regular

categoria

taglie

XS

V4 - army
green/nero

S

M

L

GY - grigio/
nero

XL

X XL

3XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

ZX - blu/nero

Pantalone da lavoro con elastico in vita regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone alla cintura, passanti in cintura rinforzati con
doppio tessuto. Due tasche anteriori applicate, un tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro, due tasche posteriori
applicate chiuse con aletta e velcro, portametro e taschino chiuso con velcro applicati lateralmente a destra.

indice

indice

Giubbetto Silverstone

Pettorina Silverstone

cod. A10129

cod. A50129
plus di prodotto

plus di prodotto

tessuto

tessuto
60% cotone
40% poliestere
Peso 245 g/m2

60% cotone
40% poliestere
Peso 245 g/m2

vestibilità

vestibilità

trattamento

trattamento

Regular

categoria

taglie

categoria

taglie

I C at e g o r i a
per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

a

XS

S

M

L

GY - grigio/nero

XL

80 - blu/grigio

X XL

3XL

64 - nero/arancio

XS

vi - verde/nero

S

M

L

GY - grigio/
nero

Giubbetto da lavoro con chiusura anteriore con cerniera coperta.
Una tasca chiusa con velcro applicata al petto sinistro, un portacellulare chiuso con aletta e velcro applicato al petto destro, due tasche
inferiori interne chiuse con velcro.
Polsi chiusi con velcro, inserti e travette di colore a contrasto.

XL

80 - blu/
grigio

X XL

3XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

64 - nero/
arancio

Pettorina da lavoro con bretelle con elastico interno, chiusura alla patta e cerniera.
Un tascone e un portacellulare al petto, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro,
un porta metro su gamba destra.
Elastico in vita posteriore, apertura laterale a destra chiusa con bottoni, salva reni con elastico interno, inserti e travette di colore a
contrasto.
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Regular

11

Pantalone Silverstone

Tuta Silverstone

cod. A00129

cod. A40129
plus di prodotto

tessuto

plus di prodotto

tessuto

60% cotone
40% poliestere
Peso 245 g/m2

vestibilità

trattamento

Regular

GY - grigio/
nero

vestibilità

trattamento

Regular

categoria

taglie

XS

60% cotone
40% poliestere
Peso 245 g/m2

S

M

L

80 - blu/
grigio

XL

64 - nero/
arancio

X XL

3XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

vi - verde/
nero

categoria

taglie

XS

S

GY - grigio/nero

M

L

XL

80 - blu/grigio

X XL

3XL

64 - nero/arancio

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

vi - verde/nero

Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.
Due tasche anteriori interne, doppia tasca su gamba destra leggermente inclinata per facilitare l’ingresso, una tasca posteriore chiusa
con aletta e velcro.
Inserti e travette di colore a contrasto.

Tuta da lavoro con collo alla coreana chiuso con velcro, chiusura anteriore con cerniera coperta.
Una tasca applicata al petto sinistro chiusa con velcro, un portacellulare applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro, due tasche
inferiori applicate, un porta metro.
Elastico in vita posteriore, polsi chiusi con velcro, inserti e travette di colore a contrasto.

indice

indice

Pettorina SerioTech

COD. A10225

COD. A50225
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Canvas
100% cotone irrestringibile
Peso 270 g/m2
con varianti in tessuto
65% poliestere
35% cotone

Regular

Canvas
100% cotone irrestringibile
Peso 270 g/m2
con varianti in tessuto
65% poliestere
35% cotone

taglie

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

XS

S

M

L

XL

trattamento

categoria

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I C at e g o r i a
per rischi minimi

80 - blu/grigio

80 - blu/grigio

Giubbetto da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, maniche staccabili con cerniera, polsino al fondo manica chiuso
con velcro regolabile, cintura al giro vita con elastico ai fianchi.
Due tasche applicate al petto di cui la destra con portapenne e porta telefono a soffietto, asola per il passaggio dell’auricolare per il
telefono, due tasconi applicati con apertura obliqua, strisce orizzontali anteriori e posteriori, patella copricerniera.
Sotto collo e parte della cintura posteriore e anteriore in tessuto di colore a contrasto, cuciture con filo di colore in contrasto.
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Pettorina da lavoro con chiusura anteriore della patta con bottoni coperti, apertura laterale chiusa con cerniera, tessuto salva reni
posteriore.
Un tascone applicato al petto con porta penne e porta telefono con soffietto chiuso con aletta e velcro, bretelle elasticizzate e fibbie
in plastica, due tasche anteriori alla caretera, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca e un taschino metro
applicati su gamba destra, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta e velcro.
Imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a tutte le tasche e relative alette di colore in contrasto, cuciture con filo di colore
a contrasto.

Pantalone SerioTech
COD. A00225
vestibilità

tessuto

Regular

Canvas
100% cotone irrestringibile
Peso 270 g/m2
con varianti in tessuto
65% poliestere
35% cotone

taglie

S

3XL

trattamento

a

XS

X XL

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

80 - blu/grigio

Pantalone da lavoro con cintura con elastico ai fianchi e passanti larghi 3 cm di colore in contrasto e chiusura alla patta con bottoni
coperti. Due tasche anteriori alla caretera, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca e un taschino metro
applicati su gamba destra, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta e velcro.
Imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a tutte le tasche e relative alette di colore a contrasto, cuciture con filo di colore
a contrasto.

indice

indice
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Giubbetto SerioTech
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Giubbotto Powerful

Giubbino Land

COD. PWF05536

COD. LND05203
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

97% cotone
3% Lycra
Peso 245 g/m2

Regular

65% cotone
35% canvas
Peso 270 g/m2

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria

categoria

I C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

a

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

p1

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

p3

12 - navy/grigio

Giubbotto con collo alla coreana e chiusura anteriore con cerniera coperta. Due tasche multiuso applicate al petto, due tasche scalda
mani e due tasche inferiori chiuse con pattina e velcro. Toppe di rinforzo applicate sui gomiti, elastico ai fianchi e polsini fondo manica
chiusi con bottone automatico.

trattamento

50 - grigio/nero

Giubbino con profili, e cuciture in contrasto, piping rifrangente su spalle e maniche. Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro e due
tasche inferiori con copritasca in contrasto. Rinforzi in nylon sulle spalle con striscia rifrangente. Chiusura centrale con cerniera coperta
e bottoni automatici, elastico ai fianchi e polsini regolabili con bottone a pressione.
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taglie
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Pantalone Powerful

Pantalone Land

COD. PWF02536

COD. LND02203
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

97% cotone
3% Lycra
Peso 245 g/m2

Regular

65% cotone
35% canvas
Peso 270 g/m2

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

p3

trattamento

categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

p1

3XL

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

37 - blu/nero

50 - grigio/nero

bianco/nero

Pantalone da lavoro con chiusura anteriore con cerniera e bottone ed elastico ai fianchi. Due tasche anteriori a filetto, Tasca su gamba
sinistra a filetto chiusa con cerniera, tascone applicato chiuso con pattina e velcro, portabadge e tasca porta penna, tasca obliqua
su gamba destra chiusa con cerniera, tasca posteriore destra applicata chiusa con pattina e velcro con inserto porta martello. Tasca
posteriore sinistra a filetto chiusa con pattina e velcro e due tasche sulle gambe per inserimento ginocchiera. Fondo gamba regolabile
con alamaro e velcro.

Pantalone da lavoro con profili, pattine e interno cucitura in contrasto, piping rifrangente su gamba e lungogamba, elastico ai fianchi.
Portametro in nylon a sinistra, chiusura anterione con cerniera coperta e bottone. Due tasche anteriori a filetto, due tasche posteriori
chiuse con pattina e velcro, una tasca portametro in nylon a destra e un tascone con soffietti a sinistra, patta chiusa con velcro.
Portaginocchiere rinforzate in nylon nero con apertura per inserto protezione e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

indice

indice

Salopette Land

Giubbotto Liberty 2.0

COD. LND04203

COD. LIB05203
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

65%, cotone
35% canvas
Peso 270 g/m2

Regular

65% cotone
35% canvas
Peso 270 g/m2

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria

categoria

I C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

a

UNI EN ISO 13688:2013

12 - navy/grigio

trattamento

UNI EN ISO 13688:2013

50 - grigio/nero

50 - grigio/nero

Salopette da lavoro con pattine e soffietti in contrasto, piping rifrangente su gamba e lungogamba, rinforzi neri in nylon sulle ginocchia,
elastico posteriore, portamartello in nylon, gancio portachiavi in vita, chiusura anteriore con cerniera, apertura ai fianchi con bottoni,
bretelle elastiche, 2 tasche anteriori a filetto. 2 tasche posteriori con pattina chiusa con velcro, 1 tasca portametro in nylon nero a destra,
1 tascone con pattina chiusa con velcro a destra, tasca centrale sul petto con pattina in contrasto, portaginocchiere rinforzate in nylon
con apertura per inserimento protezione, doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo.

Giubbotto con profili e soffietti in contrasto di colore arancione, coda di topo colore arancione nel carrè posteriore e rinforzi neri in
nylon sulle spalle, gomiti e tasche. Collo a camicia chiuso con velcro, apertura con cerniera e rete traspirante sotto le ascelle e chiusura
anteriore con cerniera coperta e velcro. 2 tasche al petto con portatelefono, 2 tasche anteriori aperte con controtasca chiusura con
velcro, polsini con maglina elastica e fondo con elastico ai fianchi. Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo
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taglie

17

Gilet Land

Pantalone Liberty 2.0

COD. LND07203

COD. LIB02203
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

65% poliestere
35% canvas
Peso 270 g/m2

Regular

65% poliestere
35% canvas
Peso 270 g/m2

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

categoria

trattamento

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

UNI EN ISO 13688:2013

50 - grigio/nero

3XL

categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

12 - blu/grigio

X XL

UNI EN ISO 13688:2013

50 - grigio/nero

Gilet da lavoro pattine e bordo tasche in contrasto, profilo rifrangente sulle spalle, schiena e retrocollo, rinforzi neri in nylon sulle spalle,
chiusura anteriore con cerniera e velcro, collo a camicia chiuso con velcro, 2 tasche al petto chiuse con pattina in contrasto e velcro , 2
tasche inferiori aperte, fondo con elastico ai fianchi, doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo.

Pantalone da lavoro con profili e soffietti in contrasto di colore arancione, rinforzi neri in nylon sulle tasche e sulle ginocchia, elastico ai
fianchi, portamartello in nylon a sinistra, Velcro in vita per attacco borsa attrezzi e gancio e chiusura anteriore con cerniera coperta e
bottone. 2 tasche anteriori con controtasca chiusura con velcro, 2 tasche posteriori con pattina chiusa con velcro, 1 tasca portametro in
nylon nero a destra, 1 tascone con soffietti in colore arancione a sinistra, parra chiusa con velcro e portaginocchiere rinforzate in nylon
nero con apertura per inserimento protezione. Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo.

indice

indice

Bermuda Liberty 2.0

Salopette Liberty 2.0

COD. LIB12203

COD. LIB04203
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

65% poliestere
35% canvas
Peso 270 g/m2

Regular

65% cotone
35% canvas
Peso 270 g/m2

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

categoria
I C at e g o r i a
per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

50 - grigio/nero

Bermuda da lavoro profili e soffietti in contrasto di colore arancione, rinforzi neri in nylon sulle tasche ed elastico ai fianchi.
Portamartello in nylon a sinistra, velcro in vita per attacco borsa attrezzi e gancio, chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone.
due tasche anteriori con controtasca chiusura con velcro, due tasche posteriori con pattina chiusa con velcro, una tasca portametro in
nylon nero a destra, un tascone con soffietti in colore arancione a sinistra, parra chiusa con velcro. Doppie cuciture nei punti di maggiore
sforzo.
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Salopette da lavoro con profili e soffietti in contrasto di colore arancione, rinforzi neri in nylon sulle tasche e sulle ginocchia, elastico
posteriore, portamartello in nylon, gancio portachiavi in vita, chiusura anteriore con cerniera, apertura ai fianchi con bottoni, bretelle
elastiche. Due tasche anteriori con controtasca chiusa con velcro, 2 tasche posteriori con pattina chiusa con velcro, una tasca portametro
in nylon nero a destra, un tascone con pattina chiusa con velcro a destra, tasca centrale sul petto con portacellulare e tasca in nylon
nero portaoggetti, portaginocchiere rinforzate in nylon con apertura per inserimento protezione, doppie cuciture nei punti di maggiore
sforzo.

Tuta Liberty 2.0
COD. LIB06203
vestibilità

tessuto

Regular

65% poliestere
35% canvas
Peso 270 g/m2

taglie

S

trattamento

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

XS

3XL

categoria

a

50 - grigio/nero

X XL

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi
U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

50 - grigio/nero

Tuta da lavoro Profili e soffietti in contrasto di colore arancione, rinforzi neri in nylon sulle tasche e sulle ginocchia, coda di topo colore
arancione nel carrè posteriore, collo a camicia chiuso con velcro, apertura con cerniera e rete traspirante sotto le ascelle e chiusura
anteriore con cerniera coperta e velcro. Due tasche al petto con portatelefono e doppio portapenna, due tasche inferiori aperte con
controtasca chiusura con velcro. Polsini con maglina elastica, Elastico in vita anteriore e posteriore. Portametro in nylon a sinistra,
duetasche anteriori aperte con controtasca chiusura con velcro, una tasca portametro in nylon nero a destra, un tascone con soffietti in
colore arancione a sinistra, patta chiusa con velcro. Portaginocchiere rinforzate in nylon nero con apertura per inserimento protezione.
Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo.

indice

indice

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

taglie
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Pantalone Tonale Light _4 Stretch
COD. 99460
vestibilità

tessuto

Regular

90% poliestere
10% spandex
Rinforzo: nylon 400D antistrappo
Peso 140 g/m²

taglie

S

M

BLACK
994601

L

XL

GREY
994602

X XL

3XL

trattamento

navy
994600

Pantalone impermeabile in tessuto elasticizzato in orizzontale e verticale per il massimo comfort. Stampe rifrangenti anteriori e
posteriori, due tasche anteriori, due tasche applicate in tessuto antistrappo con bottoni automatici coperti e una tasca laterale in tessuto
antistrappo con gancio estraibile portachiave o portabadge; doppio portapenne e passante porta utensile, doppia tasca posteriore
portametro e portautensili in tessuto antistrappo e logo 4STRETCH e due tasche posteriori con velcro, in tessuto antistrappo. Tessuto
antistrappo anche sulle ginocchia con piping giallo fluo, allungabile al fondo gamba; piping giallo fluo sulla tasca laterale e posteriore.
Elastici in vita e passanti maggiorati e bottone automatico in vita coperto. Nessun elemento graffiante.
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Pantalone Tonale Medium_4 Stretch
COD. 99461
vestibilità

tessuto

Regular

90% poliestere
10% spandex
Rinforzo: nylon 400D antistrappo
Peso 140 g/m²

taglie

XS

BLACK
994611

S

M

L

GREY
994612

XL

X XL

3XL

trattamento

NAVY
994610

Pantalone impermeabile in tessuto elasticizzato in orizzontale e verticale per il massimo comfort. Stampe rifrangenti anteriori e
posteriori, due tasche anteriori, due tasche applicate in tessuto antistrappo con bottoni automatici coperti e una tasca laterale in tessuto
antistrappo con gancio estraibile portachiave o portabadge; doppio portapenne e passante porta utensile, doppia tasca posteriore
portametro e portautensili in tessuto antistrappo e logo 4STRETCH e due tasche posteriori con velcro, in tessuto antistrappo. Tessuto
antistrappo anche sulle ginocchia con piping giallo fluo, allungabile al fondo gamba; piping giallo fluo sulla tasca laterale e posteriore.
Elastici in vita e passanti maggiorati e bottone automatico in vita coperto. Nessun elemento graffiante.

indice

indice

indice

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

XS
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Polo Bordeaux_4 Stretch

COD. 99459

COD. 99463
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
Peso 320 g/m²

Regular

taglie

trattamento

taglie

95% cotone
5% spandex
Peso 200 g/m²

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

XS

S

BLACK
994591

M

L

NAVY
994590

XL

X XL

3XL

XS

GREY
994592

S

M

L

NAVY
994630

Pantalone in softshell a 3 strati impermeabile e traspirabile. Stampa rifrangente anteriore e postierore, cerniere nastrate, due tasche
esterne con zip, una tasca laterale con zip ed una doppia tasca posteriore portametro e portautensili, con piping giallo fluo e logo
4STRETCH; una tasca posteriore con velcro. Tessuto antiusura nella parte interna del fondo gamba con elastici in vita e passanti
maggiorati e sulle ginocchia con piping giallo fluo.Bottone automatico in vita coperto. Nessun elemento graffiante.

XL

X XL

trattamento

3XL

GREY
994631

BLACK
994632

Polo a manica corta elasticizzata. Tre bottoni in tinta cuciti con filo giallo fluo, colletto e polsini in rib, nastro di rinforzo interno collo in
colore giallo fluo, piping giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena. Taschino sul petto con cuciture giallo fluo, suddiviso
in 3 spazi portapenne e spacchetti laterali con nastro di rinforzo in colore giallo fluo.
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Pantalone Tonale Softshell_4 Stretch
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Short Tonale_4 Stretch

T-Shirt Imperia_4 Stretch

COD. 99462

COD. 99467
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

90% poliestere
10% spandex
Peso 140 g/m²

Regular

100% cotone pettinato
Peso 150 g/m²

taglie

trattamento

taglie

XS

BLACK
994621

S

M

L

XL

GREY
994622

X XL

3XL

trattamento

NAVY
994620

XS

S

NAVY
994670

M

L

XL

GREY
994672

X XL

3XL

BLACK
994671

Pantalone corto impermeabile in tessuto elasticizzato in orizzontale e vericale per il massimo confort. stampe rifrangenti anteriori e
posteriori, due tasche anteriori, due tasche applicate in tessuto antistrappo con bottoni automatici coperti ed una tasca laterale in
nylon 400D antistrappo con gancio estraibile portachiave o portabadge; doppio portapenne e passante porta utensile. Doppia tasca
posteriore portametro e portautensili in nylon 400d antistrappo e logo 4STRETCH e due tasche posteriori con velcro, in nylon 400D
antistrappo. Piping giallo fluo sulla tasca laterale e posteriore, elastici in vita e passanti maggiorati e bottone automatico in vita coperto.
Nessun elemento graffiante.

T-shirt manica corta girocollo, con colletto basso. Nastro interno collo in colore giallo fluo, piping anteriore giallo fluo sulle spalle e
posteriore sulla schiena.

indice

indice

Felpa Stamford_4 Stretch

COD. 99444

COD. 99457
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
Peso 280 g/m²

Regular

taglie

trattamento

taglie

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

XS

S

M

L

NAVY
994440

XL

X XL

3XL

GREY
994442

XS

BLACK
994441

S

M

NAVY
994570

Pile antipilling no label; fianchi, spalle, parte superiore della schiena e avambracci in tessuto interlock accoppiato ed elasticizzato, piping
giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena, cerniere nastrate YKK, zip corta, triplo portapenne sul braccio con due tasche
con zip, tessuto elastico ai polsi e coulisse al fondo.

L

XL

GREY
994572

X XL

3XL

trattamento

BLACK
994571

Felpa bicolore con cappuccio foderato in jersey giallo fluo, cordini neri, piping giallo fluo anteriore e posteriore, una tasca a marsupio,
polsini e fondo maglia in costina elasticizzata, nastro di rinforzo giallo fluo all’interno del collo e cuciture ribattute.
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Pile Livigno_4 Stretch
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Pile Labrador_4 Stretch

Giubbino Aprica Light_4 Stretch

COD. 99443

COD. 99455
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
Peso 270 g/m²

Regular

taglie

trattamento

taglie

90% poliestere
10% spandex
Peso 240 g/m²

XS

NAVY
994430

S

M

L

XL

GREY
994432

X XL

3XL

XS

BLACK
994431

S

NAVY
994551

M

L

XL

GREY
994552

X XL

3XL

trattamento

BLACK
994550

Pile antipilling no label; spalle, parte superiore della schiena, colletto e avambracci in tessuto interlock accoppiato ed elasticizzato, piping
giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena, cerniere nastrate YKK, zip lunga, una tasca sul petto con zip giallo fluo, triplo
portapenne sul braccio, due tasche con zip in tessuto elastico ai polsi, coulisse al fondo.

Giubbino impermeabile in tessuto elasticizzato in orizzontale e verticale per il massimo comfort, no label. Stampe rifrangenti anteriori e
posteriori sul fianco, piping giallo fluo sulle spalle anteriori e sulla schiena, cappuccio estraibile mediante zip, cerniere nastrate.
Una tasca sul petto con zip, due tasche esterne con zip. Zip Lunga, tessuto a protezione del mento con logo 4STRETCH e tessuto elastico
ai polsi e al fondo.

indice

indice

Gilet Softshell Pinzolo_4 Stretch

COD. 99449

COD. 99453
tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
Peso 320 g/m²

Regular

100% poliestere
Peso 320 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

vestibilità

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

XS

NAVY
994490

S

M

L

XL

GREY
994492

X XL

3XL

BLACK
994491

Giubbino in softshell a tre strati, impermeabile. No label, stampa rifrangente anteriore e postierore sul fianco, piping giallo fluo anteriore
sulle spalle e posteriore sulla schiena, cappuccio estraibile mediante zip lunga e cerniere nastrate. Una tasca sul petto con zip e due
tasche esterne con zip. Tessuto a protezione del mento con logo 4STRETCH e tessuto elastico ai polsi e al fondo.

XS

NAVY
994530

S

M

L

XL

BLACK
994531

X XL

3XL

GREY
994532

Gilet in soft shell a 3 strati impermeabile, No label. Stampe rifrangenti anteriori e posteriori sul fianco, piping giallo fluo sulle spalle
anteriori e sulla schiena e cerniere nastrate. una tasca sul petto con zip, due tasche esterne con zip. Tessuto a protezione del mento con
logo 4STRETCH, tessuto elastico ai polsi e al fondo.
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Giubbino Softshell Sion_4 Stretch
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indice

indice

Giubbetto SerioPlus +

cod. A00106

cod. A10109
plus di prodotto

tessuto

plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 280 g/m2

vestibilità

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 280 g/m2

trattamento

Regular

trattamento

Regular
Big size

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

taglie

taglie

categoria

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

XS

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

01 - blu

S

M

L

01 - blu

Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con cerniera e bottone scoperto.
Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un porta metro, un portapenne e un tascone
laterale applicati a sinistra chiuso con aletta e velcro. Doppia banda rifrangente al fondo gamba e cuciture di colore a contrasto.

XL

X XL

04 - verde

categoria

3XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

06 - azzurro royal

12 - grigio

Giubbetto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti.
Due taschini al petto chiusi con aletta e bottone, polsi chiusi con bottone, cuciture di colore a contrasto.

28

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Pantalone SerioPlus + con strisce rinfrangenti
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Pantalone SerioPlus +

Pettorina SerioPlus +

cod. A00109

cod. A50109
plus di prodotto

tessuto

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 280 g/m2

vestibilità

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 280 g/m2

trattamento

Regular

trattamento

plus di prodotto

tessuto

vestibilità
Regular
Big size

taglie

taglie

categoria

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

I C at e g o r i a
per rischi minimi
a

4XL

4XL

5XL

5XL

01 - blu

02 - bianco

04 - verde

05 - nero

06 - azzurro
royal

09 - arancio

12 - grigio

S

01 - blu

M

L

02 - bianco

XL

X XL

04 - verde

3XL

06 - azzurro
royal

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

12 - grigio

Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con cerniera e bottone scoperto.
Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un porta metro, un portapenne e un tascone
laterale applicati a sinistra chiuso con aletta e velcro, cuciture di colore a contrasto.

Pettorina da lavoro, bretelle incrociate con elastico interno e fibbie in plastica, elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con bottoni.
Un tascone al petto chiuso con cerniera, due tasche anteriori, una tasca posteriore chiusa con bottone, un porta metro su gamba
destra.Apertura laterale a destra chiusa con bottone, cuciture di colore a contrasto.

indice

indice

Camice SerioPlus +

cod. A20109

cod. A60109
plus di prodotto

tessuto

plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 280 g/m2

vestibilità

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 280 g/m2

trattamento

Regular

trattamento

Regular
Big size

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

taglie

categoria

3XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

4XL
01 - blu

04 - verde

06 - azzurro
royal

12 - grigio

Giacca da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti. Un taschino al petto e due tasche inferiori.
Polsi con elastico, cuciture di colore a contrasto.

01 - blu

12 - grigio

Camice da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti, taschino al petto e due tasche inferiori, polsi con elastico, cuciture di colore
a contrasto.
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Giacca SerioPlus +

31

Tuta SerioPlus +
cod. A40109
plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 280 g/m2

trattamento

Regular
Big size

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

4XL
01 - blu

4XL
02 - bianco

04 - verde

06 - azzurro
royal

09 - arancio

12 - grigio

Tuta da lavoro con elastico in vita posteriore e chiusura anteriore con cerniera coperta.
Due taschini al petto chiusi con aletta e bottone, due tasche inferiori, una tasca posteriore chiusa con bottone e un porta metro.
Polsi con elastico, cuciture di colore a contrasto.

indice

indice

Giubbetto BremboPlus

cod. A00322

cod. A10122
plus di prodotto

tessuto

plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 260 g/m2

vestibilità

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 260 g/m2

trattamento

Regular

trattamento

Regular
Big size

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

taglie

taglie

categoria

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

XS

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

5XL

01 - blu

01 - blu

Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi e chiusura alla patta con cerniera e bottone.
Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, una tasca portametro applicata a destra,
un tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro.
Travette di colore a contrasto.

04 - verde

Giubbetto da lavoro con chiusura centrale con bottoni coperti, due taschini applicati chiusi con aletta e velcro di cui uno con porta
penne, polsi al fondo manica chiusi con bottone, elastico ai fianchi, travette di colore a contrasto.
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Pantalone multitasca BremboPlus
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Pantalone BremboPlus

Pettorina BremboPlus

cod. A00122

cod. A50122
plus di prodotto

tessuto

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 260 g/m2

vestibilità

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 260 g/m2

trattamento

Regular

trattamento

plus di prodotto

tessuto

vestibilità
Regular
Big size

taglie

taglie

categoria

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

I C at e g o r i a
per rischi minimi
a

5XL
4XL

4XL
5XL
01 - blu

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

Per 01 blu

Per 04 verde

4XL
04- verde

01 - blu

04 - verde

Pantalone da lavoro con chiusura della patta con cerniera e bottone in cintura, elastico in vita, una tasca posteriore applicata a destra
con aletta e velcro, due tasche anteriori interne, un porta metro, travette varie di colore a contrasto.

Pettorina da lavoro con fibbie in plastica, un tascone applicato chiuso con cerniera, apertura laterale chiusa con bottone e chiusura della
patta con bottoni.
Due tasconi anteriori applicati, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, elastico in vita, un portametro applicato su
gamba destra, travette di colore a contrasto.

indice

indice

Camice uomo BremboPlus

cod. A20122

cod. A60122
plus di prodotto

tessuto

plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 260 g/m2

vestibilità

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 260 g/m2

trattamento

Regular

trattamento

Regular
Big size

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

4XL
01 - blu

04 - verde

01 - blu

Giacca da lavoro con chiusura centrale con bottoni coperti, due tasche applicate al fondo e un taschino applicato al petto sinistro,
travette di colore a contrasto.

04 - verde

Camice da lavoro con chiusura centrale con bottoni coperti, schiena intera, un taschino applicato al petto sinistro e due tasche inferiori
applicate, travette di colore a contrasto.
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Giacca BremboPlus
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Tuta BremboPlus
cod. A40122
plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 260 g/m2

trattamento

Regular
Big size

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

4XL
01 - blu

04 - verde

Tuta da lavoro con chiusura centrale con cerniera coperta, elastico in vita posteriore, schiena intera.
Due taschini al petto chiusi con aletta e velcro di cui uno con porta penne, due tasche inferiori applicate, una tasca portametro applicata
su gamba destra, una tasca posteriore a destra chiusa con bottone, elastico ai polsi, travette di colore a contrasto.

indice

indice

Pantalone Termoplus +

Pettorina Termoplus +

COD. A00108

COD. A50108
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 340 g/m2
Garzatura interna

Regular

100% cotone
Peso 340 g/m2
Garzatura interna

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I C at e g o r i a
per rischi minimi
a

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

trattamento

categoria

categoria

01 - blu

4XL

12 - grigio

01 - blu

Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore e chiusura alla patta con cerniera.
Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un portametro applicato su gamba destra, un
portapenne e tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro, cuciture di colore grigio.

Pettorina da lavoro con chiusura alla patta con bottoni, apertura laterale a destra chiusa con bottone, bretelle incrociate in tessuto con
elastico interno e fibbie in plastica.
Un tascone applicato al petto chiuso con cerniera, due tasche anteriori applicate, un portametro applicato su gamba destra, una tasca
posteriore applicata a destra chiusa con bottone, cuciture a contrasto di colore grigio.
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taglie

37

Giubbetto Termoplus +

Giacca Termoplus +

COD. A10108

COD. A20108
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 340 g/m2
Garzatura interna

Regular

100% cotone
Peso 340 g/m2
Garzatura interna

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

3XL

trattamento

categoria

categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

01 - blu

X XL

01 - blu

Giubbetto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti, collo a camicia.
Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone, polsi al fondo manica chiusi con bottone, cuciture a contrasto di colore grigio.

indice

Giacca da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti.
Un taschino applicato al petto sinistro, due tasche inferiori applicate, elastico ai polsi, cuciture a contrasto di colore grigio.

indice

Tuta Termoplus +

Pantalone Colorificio Top

COD. A40108

COD. COL02101
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 340 g/m2
Garzatura interna

Regular

100% cotone massaua drill
Peso 240 g/m2

taglie

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL
categoria

categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I C at e g o r i a
per rischi minimi

UNI EN ISO 13688:2013

01 - blu

59 - bianco/blu

Tuta da lavoro con chiusura anteriore con cerniera coperta ed elastico in vita posteriore.
Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone, due tasche inferiori applicate, una tasca posteriore applicata a destra chiusa
con bottone, un portametro applicato su gamba destra, elastico ai polsi, cuciture a contrasto di colore grigio.

Pantalone da lavoro con Chiusura patta con cerniera e doppio elastico ai fianchi, due tasche anteriori a filetto, tasca posteriore sinistra
applicata tasca posteriore destra con pattina chiusa con velcro, tascone laterale lato sinistro chiuso con pattina, fascia portamartello a
sinistra, doppia tasca portametro lato destro e tasca portacellulare lato destro. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

38

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

a
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Bermuda Colorificio Top
COD. COL12101
vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone massaua drill
Peso 240 g/m2

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL
categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

UNI EN ISO 13688:2013

59 - bianco/blu

Bermuda da lavoro con Chiusura patta con cerniera, Doppio elastico ai fianchi. due tasche anteriori a filetto, tasca posteriore sinistra
applicata, tasca posteriore destra con pattina chiusa con velcro, tascone laterale lato sinistro chiuso con pattina, fascia portamartello a
sinistra, doppia tasca portametro lato destro e tasca portacellulare lato destro. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

indice

indice

Pettorina Colorificio Top

Pettorina Bianca

COD. COL04101

COD. STK04110
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone massaua drill
Peso 240 g/m2

Regular

100% cotone massaua drill
Peso 240 g/m2

taglie

trattamento

taglie

trattamento

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria

categoria

I C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

a

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 13688:2013

59 - bianco/blu

07 - bianco

Pettorina da lavoro con chiusura patta con bottoni, Elastico in vita nella parte posteriore e Apertura laterale lato destro con due bottoni.
Tasca al petto chiusa con cerniera e bordo blu, due tasche anteriori a filetto, due tasche posteriori applicate con bordo blu e tascone
laterale lato sinistro chiuso con pattina. Fascia portamartello a sinistra, doppia tasca portametro lato destro e tasca portacellulare lato
destro. Bretelle regolabili con fibbie in plastica e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Pettorina da lavoro con chiusura patta con bottoni coperti, Apertura laterale chiusa con due bottoni ed Elastico in vita.
Due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, tascone sulla pettorina chiuso con cerniera e tasca
portametro. Bretelle regolabili con fibbie in plastica e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.
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XS
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Pantalone Bianco

Tuta Bianca

COD. STK02110

COD. STK06110
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone massaua drill
Peso 240 g/m2

Regular

100% cotone massaua drill
Peso 240 g/m2

taglie

trattamento

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

categoria

3XL
categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

UNI EN ISO 13688:2013

07 - bianco

X XL

UNI EN ISO 13688:2013

07 - bianco

Pantalone da lavoro con chiusura patta con bottoni coperti. Due tasche anteriori a filetto, una tasca posteriore applicata chiusa con
bottone e tasca portametro. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tuta da lavoro con Collo a camicia, chiusura anteriore con cerniera coperta ed elastico posteriore in vita. Due taschini al petto chiusi
con pattina e bottone, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone e tasca portametro. Doppie
cuciture nei punti di maggior sforzo.

indice

indice

Giubbino Flash

Giubbino Flash invernale

COD. STX49101

COD. STX49101
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone massaua drill
Peso 260 g/m2

Regular

100% cotone fustagno
Peso 350 g/m2

taglie

trattamento

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria

categoria

I C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

a

UNI EN ISO 13688:2013

01 - blu

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

UNI EN ISO 13688:2013

01 - blu

42

43

Pantalone Flash

Pantalone Flash invernale

COD. STX43101

COD. STX43101
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone massaua drill
Peso 260 g/m2

Regular

100% cotone fustagno
Peso 350 g/m2

taglie

trattamento

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

UNI EN ISO 13688:2013

02 - verde

3XL
categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

01 - blu

X XL

UNI EN ISO 13688:2013

01 - blu

02 - verde

Pettorina da lavoro con chiusura patta con bottoni coperti ed elastico posteriore in vita. Due tasche anteriori a filetto, una tasca posteriore
applicata chiusa con bottone, due tasconi laterali chiusi con pattina e velcro. doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Pettorina da lavoro con chiusura patta con bottoni coperti ed elastico posteriore in vita. Due tasche anteriori a filetto, una tasca posteriore
applicata chiusa con bottone, due tasconi laterali chiusi con pattina e velcro. doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

indice

indice

Giubbotto quadrivalente con bande

Giubbotto multiprotezione arco elettrico

COD. IGN05224

COD. IGN05549
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

74% cotone
24% poliestere
2% fibra antistatica
Peso 280 g/m2

Regular

98% twill doppio strato
2% cotone
Fibra antistatica
Peso 495 g/m2

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

XS

trattamento

S

M

L

XL

X XL

3XL

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

categoria

trattamento

categoria

I I I a C at e g o r i a

I I I a C at e g o r i a

EN 13 6 8 8 : 2 0 13

EN 13 6 8 8 : 2 0 13

EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

EN 11611: 2 0 15

EN 11611: 2 0 15

EN 11612 : 2 0 15
A1 B 1 C1 F1

EN 11612 : 2 0 15
A1 B 1 C1 F1

EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
Ti p o 6

EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
Ti p o 6

01 - blu

01 - blu

Giacca multinorma con collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni automatici coperti ed elastico ai polsi. Due tasche al petto chiuse
con pattina e velcro, rinforzo sulle spalle e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

I E C 614 8 2 - 2
C L ASSE 2 ( 7 K A )

Giubbotto multiprotezione, chiusura frontale con cerniera coperta da finta, due tasche al petto chiuse con pattina e velcro, tasca
portabadge al petto, due tasche inferiori a filetto chiuse con pattina e velcro, cuciture a contrasto e piping sulle tasche colore giallo fluo,
polsini con mezzo elastico.
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taglie

45

Pantalone quadrivalente con bande

Pantalone multiprotezione arco elettrico

COD. IGN02224

COD. IGN02549
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

74% cotone
24% poliestere
2% fibra antistatica
Peso 280 g/m2

Regular

98% twill doppio strato
2% cotone
Fibra antistatica
Peso 495 g/m2

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

categoria

X XL

3XL

trattamento

categoria

I I I a C at e g o r i a

I I I a C at e g o r i a

EN 13 6 8 8 : 2 0 13

EN 13 6 8 8 : 2 0 13

EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

EN 11611: 2 0 15

EN 11611: 2 0 15

EN 11612 : 2 0 15
A1 B 1 C1 F1

EN 11612 : 2 0 15
A1 B 1 C1 F1

EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
Ti p o 6

EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
Ti p o 6

01 - blu

I E C 614 8 2 - 2
C L ASSE 2 ( 7 K A )

01 - blu

Pantalone multinorma con chiusura patta con bottoni coperti, due tasche anteriori a soffietto, tascone sulla gamba destra e una tasca
posteriore applicata chiusa con pattina e velcro. Rinforzo interno al cavallo e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Pantalone multiprotezione, chiusura frontale con cerniera coperta da finta e bottone, 2 tasche laterali a filetto, due tasconi laterali chiusi
con pattina e velcro, tasca posteriore chiusa con pattina e velcro, cuciture a contrasto e piping sulle tasche colore giallo fluo.

indice

indice

Tuta TPS

cod. A00151

cod. A40151
plus di prodotto

tessuto

vestibilità
Regular

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

tessuto

vestibilità
Regular

taglie

XS

S

M

L

XL

categoria

categoria

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8
EN i s o 11611: 2 0 15
C L ASSE 1 A1
EN I SO 11612 : 2 0 15
A1 B 1 C1 E 2 F1

C E I EN 614 8 2 -1 - 2 : 2 0 0 8
C L ASSE 1 (4 K A )
EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
T I PO 6
EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +
A1: 2 0 16
C L ASSE 2 *
* I l pa n ta lo n e r i e s c e a d
o t t e n e r e q u e s ta cl a s s e
s o lo s e a bbi n at o a l
g iubb e t t o A10 151

46

I I I a C at e g o r i a
EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

42 - GIALLO/BLU
EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

Tuta da lavoro con chiusura anteriore centrale con cerniera in plastica coperta da
patella, spalloni profilati con coda di topo rossa, elastico in vita posteriore.
Due tasche anteriori inferiori applicate chiuse con aletta e velcro, due taschini
applicati al petto chiusi con aletta e velcro, tascone applicato lateralmente su gama
destra chiuso con aleta e velcro, elastico al fondo manica, due strisce rinfrangenti.
Travette varie di colore giallo, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta
taschino petto destro.

Giubbetto TPS
cod. A10151
tessuto

vestibilità
Regular

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

Alta visibilità giallo
75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 270 g/m²
Tessuto blu
75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²

trattamento

categoria
I I I a C at e g o r i a
EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

42 - GIALLO/BLU

EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

Giubbetto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti, collo a camicia.
Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, elastico al fondo manica, spalloni
profilati con coda di topo rossa.Travette varie di colore giallo, etichetta jacquard con
pittogrammi cucita su taschino petto destro, due strisce rinfrangenti.

indice

3XL

trattamento

42 - GIALLO/BLU

plus di prodotto

X XL

Alta visibilità giallo
75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 270 g/m²
Tessuto blu
75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²

trattamento

I I I a C at e g o r i a

Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi e chiusura alla patta con cerniera in plastica
e bottone tradizionale. Due tasche anteriori interne, tasca posteriore applicata a
destra chiusa con aletta e velcro, due strisce rifrangenti. Travette varie di colore giallo
ed etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tascone.

plus di prodotto

Alta visibilità giallo
75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 270 g/m²
Tessuto blu
75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²

EN i s o 11611: 2 0 15
C L ASSE 1 A1

C E I EN 614 8 2 -1 - 2 : 2 0 0 8
C L ASSE 1 (4 K A )
EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
T I PO 6
EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +
A1: 2 0 16
C L ASSE 2

EN I SO 11612 : 2 0 15
A1 B 1 C1 E 2 F1

indice

EN i s o 11611: 2 0 15
C L ASSE 1 A1
EN I SO 11612 : 2 0 15
A1 B 1 C1 E 2 F1

C E I EN 614 8 2 -1 - 2 : 2 0 0 8
C L ASSE 1 (4 K A )
EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
T I PO 6
EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +
A1: 2 0 16
C L ASSE 2

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Pantalone TPS

47

Giacca 3ACTIVE

cod. A00150

cod. A20150
plus di prodotto

tessuto

vestibilità
Regular

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

taglie

48

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

plus di prodotto

75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²
A00160 (su richiesta)
75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 370 g/m²

vestibilità
Regular

taglie

XS

EN I SO 11612 : 2 0 15
A1B 1C1E 2 F1

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
T I PO 6

tessuto

X XL

3XL

vestibilità
Regular

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²
A40160 (su richiesta)
75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 370 g/m²

trattamento

categoria

categoria

EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

indice

EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
T I PO 6

tessuto

trattamento

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

Giubbetto da lavoro con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa
con punti velcro. Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche inferiori
a filetto con apertura obliqua chiuse con aletta e velcro. Etichetta jacquard con pittogrammi
cucita, polsini a fondo manica con elastico, carrè posteriore, travette varie di colore giallo.

plus di prodotto

75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²
A10160 (su richiesta)
75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 370 g/m²

I I I a C at e g o r i a

74 - SAILOR BLU

EN I SO 11612 : 2 0 15
A1B 1C1E 2 F1

49

cod. A40150

XL

EN I SO 11611: 2 0 15
C L ASSE1 A1

C E I EN 614 8 2 -1 - 2 :
2 0 0 8 C L ASSE 1 (4 K A )

Giacca da lavoro con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con
punti velcro. Un taschino applicato al petto chiuso con aletta e velcro, due tasche inferiori
applicate chiuse con aletta e velcro con soffietto laterale interno. Etichetta jacquard con
pittogrammi cucita, polsini a fondo manica con elastico, travette varie di colore giallo, carrè
posteriore.

cod. A10150

L

EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

74 - SAILOR BLU

Tuta 3ACTIVE

M

3XL

I I I a C at e g o r i a

Giubbetto 3ACTIVE

S

X XL

EN I SO 11611: 2 0 15
C L ASSE1 A1

C E I EN 614 8 2 -1 - 2 :
2 0 0 8 C L ASSE 1 (4 K A )

Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera e bottone automatico. Due tasche
anteriori interne, tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, tascone laterale
chiuso con aletta e velcro applicato su gamba destra. Elastico ai fianchi, etichetta jacquard con
pittogrammi cucita sul tascone, travette varie di colore giallo. È possibile confezionare i capi
3ACTIVE con varianti rispetto ai capi a magazzino, mantenendo la certificazione del prodotto:
applicazione strisce rifrangenti modifica a tasche e taschini inserimento varianti e/o cuciture di
colore a contrasto (compatibilmente con tessuti e filo certificati)

XS

XL

categoria

EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

taglie

L

categoria

74 - SAILOR BLU

Regular

M

trattamento

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

vestibilità

S

trattamento

I I I a C at e g o r i a

plus di prodotto

tessuto
75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²
A20160 (su richiesta)
75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 370 g/m²

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Pantalone 3ACTIVE

EN I SO 11611: 2 0 15
C L ASSE1 A1

I I I a C at e g o r i a

EN I SO 11612 : 2 0 15
A1B 1C1E 2 F1
EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
T I PO 6
C E I EN 614 8 2 -1 - 2 :
2 0 0 8 C L ASSE 1 (4 K A )

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

74 - SAILOR BLU

Tuta con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusacon punti velcro.
Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche anteriori inferiori
applicate chiuse con aletta e velcro e soffietto laterale interno.
Elastico in vita posteriore, polsi al fondo manica con elastico, etichetta jacquard con
pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore destra, travette varie di colore giallo, carrè
posteriore.

indice

EN I SO 11611: 2 0 15
C L ASSE1 A1
EN I SO 11612 : 2 0 15
A1B 1C1E 2 F1
EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
T I PO 6
C E I EN 614 8 2 -1 - 2 :
2 0 0 8 C L ASSE 1 (4 K A )

Pantalone 2ACTIVE

cod. hh007

cod. A00114
plus di prodotto

tessuto

plus di prodotto

tessuto

vestibilità

79% cotone,
20% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 150 g/m²

vestibilità

Regular

trattamento

Regular

Negastat Hydrofoil
Antiacido e antistatico
irrestringibile
65% poliestere,
34% cotone,
1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

categoria
I I I a C at e g o r i a
EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

XS

EN I SO 11612 : 2 0 15
A1B 1C1E 2 F1

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria

EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
T I PO 6

EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

I I I a C at e g o r i a

EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
T I PO 6

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

su richiesta
74 - SAILOR BLU

01 - blu

Camicia da lavoro con chiusura anteriore con bottoni tradizionali coperti. Taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e velcro,
carrè posteriore. Etichetta jacquard con pittogrammi cucita sul polso manica destra, manica lunga con polsi chiusi con bottoni, travette
varie di colore giallo.

02 - bianco

Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi e chiusura della patta con cerniera e bottone.
Due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, due tasche anteriori chiuse con punto velcro.

50

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Camicia 3ACTIVE

51

Giubbetto 2ACTIVE
cod. A10114
plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Negastat Hydrofoil
Antiacido e antistatico
irrestringibile
65% poliestere,
34% cotone,
1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

Regular

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I I I a C at e g o r i a

EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
T I PO 6

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

su richiesta
01 - blu

02 - bianco

Giubbetto da lavoro con cerniera centrale coperta da patella con punti velcro.
Due taschini al petto con profilo a contrasto chiusi con aletta e velcro e due tasche oblique a filetto chiuse con aletta e velcro.
Profilo a contrasto lungo le maniche e elastico al fondo manica.

indice

indice

Camice da uomo 2ACTIVE

cod. A50114

cod. A60114
plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Negastat Hydrofoil
Antiacido e antistatico
irrestringibile
65% poliestere,
34% cotone,
1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

Regular

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Negastat Hydrofoil
Antiacido e antistatico
irrestringibile
65% poliestere,
34% cotone,
1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

Regular

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

3XL

trattamento

categoria

categoria
I I I a C at e g o r i a

X XL

EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
T I PO 6

I I I a C at e g o r i a
EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

su richiesta
01 - blu

01 - blu

02 - bianco

Pettorina da lavoro con bretelle con fibbie di chiusura in plastica.
Un tascone al petto con profilo a contrasto chiuso con aletta e velcro, due tasche anteriori interne chiuse con punto velcro.
Tessuto salvareni posteriore, chiusura della patta e apertura laterale con cerniera e bottone automatico.

02 - bianco

Camice da uomo con chiusura con bottoni automatici coperti.
Un taschino al petto destro con portapenne chiuso con aletta e velcro, due tasche applicate chiuse con aletta e velcro.
Elastico al fondo manica.
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Pettorina 2ACTIVE
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Tuta 2ACTIVE
cod. A40114
plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Negastat Hydrofoil
Antiacido e antistatico
irrestringibile
65% poliestere,
34% cotone,
1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

Regular

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I I I a C at e g o r i a

EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
T I PO 6

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

su richiesta
01 - blu

02 - bianco

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta da patella con punti velcro.
Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche interne chiuse con punto velcro.
Schiena intera ed elastico in vita, elastico al fondo manica.

indice

indice

Pantalone Flammatex

Giacca Flammatex

cod. A00116

cod. A20116
plus di prodotto

tessuto

plus di prodotto

Drill 3/1
100% cotone ignifugo
con trattamento
FR PROBAN®
Peso 335 g/m²

vestibilità
Regular

tessuto
Drill 3/1
100% cotone ignifugo
con trattamento
FR PROBAN®
Peso 335 g/m²

vestibilità
Regular

trattamento

trattamento

XS

taglie

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

categoria
I I I a C at e g o r i a
EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

S

M

L

XL

X XL

3XL

EN I SO 11611: 2 0 15
C L ASSE1 A1

categoria
I I I a C at e g o r i a

EN I SO 11612 : 2 0 15
A1B 1C1E 2 F1

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

51 - BOTTLE GREEN

EN I SO 11611: 2 0 15
C L ASSE1 A1
EN I SO 11612 : 2 0 15
A1B 1C1E 2 F1

51 - BOTTLE GREEN

Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura ed elastico ai fianchi.
Un tascone laterale applicato e chiuso con aletta e velcro, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro.
Etichetta jacquard con pittogrammi cucita e travette varie di colore rosso.

Giacca da lavoro con chiusura anteriore con bottoni automatici coperti.
Un taschino applicato al petto sinistro, due tasche inferiori applicate chiuse con alette e velcro con soffietto laterale interno, polsi al
fondo manica con elastico, carrè posteriore.
Etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore destra e travette varie di colore rosso.
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taglie
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Giubbetto Flammatex

Tuta Flammatex

Copricapo per saldatore Flammatex

cod. A10116

COD. A40116

COD. R003

plus di prodotto

tessuto
Drill 3/1
100% cotone ignifugo
con trattamento
FR PROBAN®
Peso 335 g/m²

vestibilità
Regular

trattamento
taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria
I I I a C at e g o r i a
EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

EN I SO 11611: 2 0 15
C L ASSE1 A1
EN I SO 11612 : 2 0 15
A1B 1C1E 2 F1

plus di prodotto

Chiusura con
sottomento in velcro.

vestibilità

Taglie

Regular

Unica

tessuto

tessuto

Drill 3/1
100% cotone ignifugo
con trattamento
FR PROBAN®
Peso 335 g/m²

Drill 3/1
100% cotone ignifugo
con trattamento
FR PROBAN®
Peso 335 g/m²

51 - BOTTLE GREEN

trattamento

trattamento

51 - BOTTLE GREEN

taglie
51 - BOTTLE GREEN

XS

Giubbetto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni automatici coperti, carrè posteriore.
Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche inferiori a filetto con apertura obliqua chiuse con aletta e velcro e
polsi al fondo manica con elastico.
Etichetta jacquard con pittogrammi cucita e travette varie di colore rosso.

indice

categoria

S

M

L

XL

X XL

3XL

I I I a C at e g o r i a
EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

EN I SO 11611: 2 0 15
C L ASSE1 A1
EN I SO 11612 : 2 0 15
A1B 1C1E 2 F1

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta da patella.
Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche applicate chiuse con aletta e velcro
con soffietto laterale interno, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi, carrè posteriore. Etichetta
jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore destra e travette varie di colore rosso.

indice

Parananza per saldatore

COD. GH200

COD. R130

Taglie

Misura

54

90x60 cm
EN I SO 11611: 2 0 15
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56

Giacca crosta

EN I SO 11611: 2 0 15

Giacca in crosta con collo alla coreana,
chiusura centrale con velcro, elastico ai
polsi, fori di areazione sotto le ascelle.

Parananza in pelle e crosta, lacci in tessuto
per chiusura al collo e alla vita.

Ghette per saldatore

Manicotti per saldatore Manicotti per saldatore

COD. GH190

COD. GH191

COD. GH192

Misura

Misura

Misura

30 cm

60 cm

40 cm

EN I SO 11611: 2 0 15

Ghette in pelle e crosta.

57

EN I SO 11611: 2 0 15

Manicotti in pelle e crosta.

indice

EN I SO 11611: 2 0 15

Manicotti in pelle e crosta.

indice

Giubbotto Antimpigliamento

Tuta Antimpigliamento

COD. AIX05101

COD. AIX06101
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular
Big Size

100% cotone massaua drill
Peso 260 g/m2

Regular
Big Size

100% cotone massaua drill
Peso 260 g/m2

taglie

trattamento

taglie

trattamento

44

46

48

50

56

58

60

62

64

52

54
categoria

42

44

46

48

50

56

58

60

62

64

52

54
categoria

I I C at e g o r i a

I I a C at e g o r i a

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

a

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

EN 510

EN 510

01

01

Giubbotto con collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni coperti, tasca al petto interna, elastico ai polsi, elastico ai fianchi e doppie
cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tuta con collo a camicia e chiusura anteriore con cerniera coperta. Tasca al petto interna, due tasche a filetto interamente chiuse con
velcro. Elastico ai polsi e alle caviglie, elastico posteriore in vita e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.
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42

59

Pettorina Antimpigliamento
COD. AIX04101
vestibilità

tessuto

Regular
Big Size

100% cotone massaua drill
Peso 260 g/m2

taglie

trattamento

42

44

46

48

50

56

58

60

62

64

52

54
categoria
I I a C at e g o r i a
U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN 510

01

Pettorina con chiusura patta con bottoni coperti, apertura laterale chiusa con cerniera e velcro, elastico in vita ed elastico alle caviglie.
Tasca interna al pettorale chiusa con velcro, bretelle elastiche con fibbie in metallo e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

indice

indice
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ALLUMINIZZATI
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ALLUMINIZZATI
indice

indice

Tuta in fibra aramidica alluminizzata

Parananza in fibra aramidica alluminizzata

COD. FF100

COD. FR105
taglia

tessuto

Fonderie, fornaci, lavori
di saldatura o taglio.

XL

Fibra aramidica
alluminizzata
(spessore 1,1 mm)

categoria

EN I SO 11611: 2 0 15
C L ASSE 2 A1

Applicazioni

MISURA

tessuto

Fonderie, fornaci, lavori
di saldatura o taglio.

90X60 cm

Fibra aramidica
alluminizzata
(spessore 1,1 mm)

Chiusura con lacci in pellame.

esternamente

Protezione

Protezione

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme
e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi),
spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività
di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

ALLUMINIZZATI

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme
e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi),
spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività
di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

Guanto in fibra aramidica alluminizzata 38 cm

Giacca in fibra aramidica alluminizzata

COD. FR107

COD. FF102

62

Applicazioni

taglia

tessuto

Fonderie, fornaci, lavori
di saldatura o taglio.

XL

Fibra aramidica
alluminizzata
(spessore 1,1 mm)

categoria

EN I SO 11611: 2 0 15
C L ASSE 2 A1
EN I SO 11612 : 2 0 15
A1 B 1 C 4 d 3 E 2 F 2

Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in aramidico
alluminizzato, collo alla coreana, cuciture con filo di Kevlar.
Protezione
Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme
e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi),
spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività
di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

Applicazioni

taglia

Industria in genere, manipolazione
di componenti caldi, manipolazione
di oggetti con spigoli vivi, ruvidi, abrasivi e
attività di saldatura e taglio.

10

taglia

tessuto

Fonderie, fornaci, lavori
di saldatura o taglio.

XL

Fibra aramidica
alluminizzata
(spessore 1,1 mm)

EN 3 8 8 / EN 4 0 7

14 4 2 X

42244X

Protezione da rischi meccanici
Abrasione, taglio, strappo e perforazione.
Protezione da rischi Termici
Comportamento al fuoco, calore da contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli
spruzzi di metallo fuso.

COD. FF102
Applicazioni

categoria

Palmo e dorso in fibra aramidica alluminizzata spessore 1,1 mm, foderati in TNT ignifugo
0,7 mm, manichetta in tessuto aramidico alluminizzato foderato in TNT ignifugo, cuciture
con filo di Kevlar.

Pantalone in fibra aramidica alluminizzata
categoria

EN I SO 11611: 2 0 15
C L ASSE 2 A1
EN I SO 11612 : 2 0 15
A1 B 1 C 4 d 3 E 2 F 2

Apertura anteriore con un bottone automatico rivestito esternamente in aramidico
alluminizzato, apertura laterale al fondo chiusa con velcro per una migliore calzata,
cuciture con filo di Kevlar.
Protezione
Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme
e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi),
spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività
di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

indice

EN I SO 11611: 2 0 15
C L ASSE 2 A1
EN I SO 11612 : 2 0 15
A1 B 1 C 4 d 3 E 2 F 2

EN I SO 11612 : 2 0 15
A1 B 1 C 4 d 3 E 2 F 2

Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti
in aramidico alluminizzato, collo alla coreana, cuciture con filo di Kevlar.

categoria

indice
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Applicazioni
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Cappuccio in fibra aramidica alluminizzata
COD. FR101
Applicazioni

taglia

tessuto

Fonderie, fornaci, lavori
di saldatura o taglio.

Unica

Fibra aramidica
alluminizzata
(spessore 1,1 mm)

categoria

EN I SO 11611: 2 0 15
C L ASSE 2 A1
EN I SO 11612 : 2 0 15
A1 B 1 C 4 d 3 E 2 F 2

Cappuccio con visiera neutra in policarbonato con trattamento antigraffio e
con calotta regolabile a cricchetto, cuciture con filo di Kevlar.
Protezione

ALLUMINIZZATI

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme
e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi),
spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività
di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

Calzari in fibra aramidica alluminizzata
COD. FR108
Applicazioni

taglia

tessuto

Fonderie, fornaci, lavori
di saldatura o taglio.

Unica

Fibra aramidica
alluminizzata
(spessore 1,1 mm)

categoria

EN I SO 11611: 2 0 15
C L ASSE 2 A1
EN I SO 11612 : 2 0 15
A1 B 1 C 4 d 3 E 2 F 2

64

Chiusura laterale con velcro, cuciture con filo di Kevlar, altezza 30 cm.
Protezione
Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme
e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi),
spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività
di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

Ghette in fibra aramidica alluminizzata
COD. FR104
Applicazioni

taglia

tessuto

Fonderie, fornaci, lavori
di saldatura o taglio.

Unica

Fibra aramidica
alluminizzata
(spessore 1,1 mm)

categoria

EN I SO 11611: 2 0 15
C L ASSE 2 A1
EN I SO 11612 : 2 0 15
A1 B 1 C 4 d 3 E 2 F 2

Chiusura laterale con velcro e cinturino di fissaggio sotto scarpa in fibra aramidica,
cuciture con filo di Kevlar, altezza 30 cm.
Protezione
Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme
e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi),
spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività
di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

indice

indice

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

66
67

PANTALONI,
JEANS E
BERMUDA

indice
indice

Pantalone UltraFlex

Pantalone Thunder

cod. A00228

cod. A00328
plus di prodotto

plus di prodotto

tessuto

tessuto
98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m2

98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m2

vestibilità

vestibilità

trattamento

categoria

taglie

I C at e g o r i a
per rischi minimi
a

XS

S

M

L

XL

4XL
01 - blu

06 - azzurro
royal

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

4XL
12 - grigio

91 - warm
grey

01 - blu

Pantalone da lavoro multistagione in canvas stretch, elastici laterali in vita e passanti.
Due ampie tasche anteriori applicate con rinforzo esterno a contrasto, tasca laterale multifunzione a soffietto con striscia rifrangente,
una tasca laterale a soffietto chiusa con aletta e velcro, tasche posteriori chiuse con aletta e velcro.
Rinforzi di tessuto a contrasto sulle ginocchia, inserti e travette a contrasto.

05 - Nero

06 - azzurro
royal

12 - Grigio

91 - warm grey

Pantalone da lavoro multistagione in canvas stretch, con porta ginocchiere in tessuto rip stop, elastici laterali in vita e passanti, chiusura
con cerniera in plastica e bottone.
Doppie tasche anteriori, due tasche laterali di cui una tripla con inserto rip stop con velcro portabadge, portapenne e inserto porta
attrezzi, una doppia tasca a soffietto con chiusura velcro e porta attrezzi, due tasche posteriori chiuse con aletta e velcro.
Rinforzi in tessuto rip stop con triple cuciture al cavallo, alle ginocchia e posteriori, inserti e travette a contrasto.
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categoria

taglie

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

trattamento

Regular

Regular
Big Size

69

Pantalone Fangio

Pantalone Rip Stop Matrix

cod. A00805

cod. A00803
plus di prodotto

tessuto

plus di prodotto

tessuto

60% cotone drill
40% poliestere
Peso 250 g/m2

vestibilità

trattamento

Regular

V4 - army
green/nero

vestibilità

trattamento

Regular

categoria

taglie

XS

35% cotone
65% poliestere
Peso 210 g/m2

S

M

L

GY - grigio/
nero

XL

X XL

3XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

ZX - blu/nero

taglie

XS

01 - blu

S

M

L

XL

X XL

3XL

12 - Grigio

Pantalone da lavoro con elastico in vita regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone alla cintura, passanti in cintura rinforzati con
doppio tessuto. Due tasche anteriori applicate, un tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro, due tasche posteriori
applicate chiuse con aletta e velcro, portametro e taschino chiuso con velcro applicati lateralmente a destra.

Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi interno regolabile, passanti in cintura rinforzati.
Chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura, due tasche anteriori interne, due tasconi con soffietti laterali su gambe chiusi con
aletta e velcro, una tasca posteriore interna chiusa con aletta e velcro.

indice

indice

Pantalone Powerful

Pantalone Liberty 2.0

COD. PWF02536

COD. LIB02203
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

97% cotone
3% Lycra
Peso 245 g/m2

Regular

65% poliestere
35% canvas
Peso 270 g/m2

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

categoria
I C at e g o r i a
per rischi minimi

4XL

trattamento

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

UNI EN ISO 13688:2013

p3

3XL

categoria

a

p1

X XL

UNI EN ISO 13688:2013

50 - grigio/nero

Pantalone da lavoro con chiusura anteriore con cerniera e bottone ed elastico ai fianchi. Due tasche anteriori a filetto, Tasca su gamba
sinistra a filetto chiusa con cerniera, tascone applicato chiuso con pattina e velcro, portabadge e tasca porta penna, tasca obliqua
su gamba destra chiusa con cerniera, tasca posteriore destra applicata chiusa con pattina e velcro con inserto porta martello. Tasca
posteriore sinistra a filetto chiusa con pattina e velcro e due tasche sulle gambe per inserimento ginocchiera. Fondo gamba regolabile
con alamaro e velcro.

Pantalone da lavoro con profili e soffietti in contrasto di colore arancione, rinforzi neri in nylon sulle tasche e sulle ginocchia, elastico ai
fianchi, portamartello in nylon a sinistra, Velcro in vita per attacco borsa attrezzi e gancio e chiusura anteriore con cerniera coperta e
bottone. 2 tasche anteriori con controtasca chiusura con velcro, 2 tasche posteriori con pattina chiusa con velcro, 1 tasca portametro in
nylon nero a destra, 1 tascone con soffietti in colore arancione a sinistra, parra chiusa con velcro e portaginocchiere rinforzate in nylon
nero con apertura per inserimento protezione. Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo.
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taglie
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Pantalone Land
COD. LND02203
vestibilità

tessuto

Regular

65% cotone
35% canvas
Peso 270 g/m2

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

UNI EN ISO 13688:2013

37

50

50

Pantalone da lavoro con profili, pattine e interno cucitura in contrasto, piping rifrangente su gamba e lungogamba, elastico ai fianchi.
Portametro in nylon a sinistra, chiusura anterione con cerniera coperta e bottone. Due tasche anteriori a filetto, due tasche posteriori
chiuse con pattina e velcro, una tasca portametro in nylon a destra e un tascone con soffietti a sinistra, patta chiusa con velcro.
Portaginocchiere rinforzate in nylon nero con apertura per inserto protezione e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

indice

indice

Pantalone R-Stretch

Pantalone Tonale Light _4 Stretch

cod. A80704

COD. 99460
plus di prodotto

vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

98% cotone twill
2% elastane
Peso 270 g/m2

Regular

90% poliestere
10% spandex
Rinforzo: nylon 400D antistrappo
Peso 140 g/m²

taglie

trattamento

XS

Regular
Big Size

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

XS

S

M

L

XL

4XL
01 - blu

X XL

3XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

4XL
05 - nero

12 - grigio

1c - camouflage

BLACK
994601

Pantalone da lavoro multitasca e multistagione in cotone twill elasticizzato, con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e
bottone. Due tasche anteriori applicate a taglio classico con inserto di rinforzo a rilievo e fodera logata, ulteriore tasca davanti nella
parte inferiore e tasca laterale porta metro sulla gamba sinistra, tasca laterale chiusa con aletta e velcro sulla gamba destra, due tasche
posteriori applicate. Dettagli di tessuto a spina di pesce sulle tasche davanti e vicino al porta metro, triple cuciture al cavallo, pences alle
ginocchia per maggior comfort. Profili orizzontali nel taglio delle tasche anteriori e 4 bande su tasca porta metro in tessuto rifrangente.
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GREY
994602

navy
994600

Pantalone impermeabile in tessuto elasticizzato in orizzontale e verticale per il massimo comfort. Stampe rifrangenti anteriori e
posteriori, due tasche anteriori, due tasche applicate in tessuto antistrappo con bottoni automatici coperti e una tasca laterale in tessuto
antistrappo con gancio estraibile portachiave o portabadge; doppio portapenne e passante porta utensile, doppia tasca posteriore
portametro e portautensili in tessuto antistrappo e logo 4STRETCH e due tasche posteriori con velcro, in tessuto antistrappo. Tessuto
antistrappo anche sulle ginocchia con piping giallo fluo, allungabile al fondo gamba; piping giallo fluo sulla tasca laterale e posteriore.
Elastici in vita e passanti maggiorati e bottone automatico in vita coperto. Nessun elemento graffiante.

Pantalone R-Stretch invernale

Pantalone Tonale Medium_4 Stretch

cod. A80705

COD. 99461
plus di prodotto

vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

98% cotone twill
2% elastane
Peso 340 g/m2

Regular

90% poliestere
10% spandex
Rinforzo: nylon 400D antistrappo
Peso 140 g/m²

trattamento

Regular
Big Size

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria

taglie

XS

S

M

L

XL

4XL
01 - blu

X XL

3XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

4XL
05 - nero

12 - grigio

1c - camouflage

BLACK
994611

GREY
994612

NAVY
994610

Pantalone da lavoro multitasca invernale in cotone twill elasticizzato, con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e
bottone. Due tasche anteriori applicate a taglio classico con inserto di rinforzo a rilievo e fodera logata, ulteriore tasca davanti nella
parte inferiore e tasca laterale porta metro sulla gamba sinistra, tasca laterale chiusa con aletta e velcro sulla gamba destra, due tasche
posteriori applicate. Dettagli di tessuto a spina di pesce sulle tasche davanti e vicino al porta metro, triple cuciture al cavallo, pences alle
ginocchia per maggior comfort. Profili orizzontali nel taglio delle tasche anteriori e 4 bande su tasca porta metro in tessuto rifrangente.

Pantalone impermeabile in tessuto elasticizzato in orizzontale e verticale per il massimo comfort. Stampe rifrangenti anteriori e
posteriori, due tasche anteriori, due tasche applicate in tessuto antistrappo con bottoni automatici coperti e una tasca laterale in tessuto
antistrappo con gancio estraibile portachiave o portabadge; doppio portapenne e passante porta utensile, doppia tasca posteriore
portametro e portautensili in tessuto antistrappo e logo 4STRETCH e due tasche posteriori con velcro, in tessuto antistrappo. Tessuto
antistrappo anche sulle ginocchia con piping giallo fluo, allungabile al fondo gamba; piping giallo fluo sulla tasca laterale e posteriore.
Elastici in vita e passanti maggiorati e bottone automatico in vita coperto. Nessun elemento graffiante.

indice

indice

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

categoria

taglie

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

S
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Pantalone Jump

COD. 99459

COD. JMP02536
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
Peso 320 g/m²

Regular

taglie

trattamento

taglie

97% cotone
3% spandex
Peso 250 g/m²

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

XS

S

BLACK
994591

M

L

NAVY
994590

XL

X XL

3XL

XS

GREY
994592

S

12 - blu/nero

Pantalone in softshell a 3 strati impermeabile e traspirabile. Stampa rifrangente anteriore e postierore, cerniere nastrate, due tasche
esterne con zip, una tasca laterale con zip ed una doppia tasca posteriore portametro e portautensili, con piping giallo fluo e logo
4STRETCH; una tasca posteriore con velcro. Tessuto antiusura nella parte interna del fondo gamba con elastici in vita e passanti
maggiorati e sulle ginocchia con piping giallo fluo. Bottone automatico in vita coperto. Nessun elemento graffiante.

M

L

XL

X XL

trattamento

3XL

50 - grigio/nero

Pantalone stretch slim-fit, elastico ai fianchi, 2 tasche laterali a filetto, portametro su gamba destra e tascone chiuso con pattina e velcro
a sinistra, due tasche posteriori a toppa, triple cuciture sul cavallo e lungo gamba, ginocchia preformate con inserti rifrangenti, cuciture
a contrasto lime fluo sulle tasche.
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Pantalone Tonale Softshell_4 Stretch

75

Pantalone X-Stretch

Pantalone 2ACTIVE

COD. SPX1A227

cod. A00114
vestibilità

tessuto

Regular

62% twill
35% cotone
3% poliestere spandex con rinforzi in
600 D poliestere oxford
Peso 260 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Negastat Hydrofoil
Antiacido e antistatico
irrestringibile
65% poliestere,
34% cotone,
1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

Regular

trattamento
taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

trattamento

categoria
I I I a C at e g o r i a
EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

su richiesta
a3 - blu/nero

50 - grigio/nero

Pantalone stretch con elastici ai fianchi, dettagli rifrangenti sulle ginocchia, travette in tinta giallo fluo, chiusura centrale con cerniera e
bottone, due tasche anteriori a filetto, portametro a destra in tessuto oxford, tascone laterale su gamba sinistra con pattina chiusa da
velcro e tessuto oxford di rinforzo, due tasche posteriori di cui quella a destra chiusa con pattina e velcro, portaginocchiere rinforzate in
tessuto oxford nero, doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo.

indice

01 - blu

02 - bianco

Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi e chiusura della patta con cerniera e bottone.
Due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, due tasche anteriori chiuse con punto velcro.

indice

EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
T I PO 6

Pantalone 3ACTIVE

Pantalone Silverstone

cod. A00150

cod. A00129
tessuto

vestibilità
Regular

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

taglie

76

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

plus di prodotto

75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²
A00160 (su richiesta)
75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 370 g/m²

tessuto
60% cotone
40% poliestere
Peso 245 g/m2

vestibilità

trattamento

Regular

categoria

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

3XL

trattamento

categoria
I I I a C at e g o r i a
EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8

74 - SAILOR BLU

EN I SO 11611: 2 0 15
C L ASSE1 A1
EN I SO 11612 : 2 0 15
A1B 1C1E 2 F1
EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
T I PO 6
C E I EN 614 8 2 -1 - 2 :

GY - grigio/
nero

80 - blu/
grigio

64 - nero/
arancio

vi - verde/
nero

2 0 0 8 C L ASSE 1 (4 K A )
Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera e bottone automatico.
Due tasche anteriori interne, tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, tascone laterale
chiuso con aletta e velcro applicato su gamba destra.
Elastico ai fianchi, etichetta jacquard con pittogrammi cucita sul tascone, travette varie di colore giallo.
È possibile confezionare i capi 3ACTIVE con varianti rispetto ai capi a magazzino, mantenendo la certificazione del prodotto: applicazione
strisce rifrangenti modifica a tasche e taschini inserimento varianti e/o cuciture di colore a contrasto (compatibilmente con tessuti e filo
certificati)

Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.
Due tasche anteriori interne, doppia tasca su gamba destra leggermente inclinata per facilitare l’ingresso, una tasca posteriore chiusa
con aletta e velcro.
Inserti e travette di colore a contrasto.

Pantalone Flammatex

Pantalone SerioPlus + con strisce rinfrangenti

cod. A00116

cod. A00106
plus di prodotto

tessuto
Drill 3/1
100% cotone ignifugo
con trattamento
FR PROBAN®
Peso 335 g/m²

vestibilità
Regular

trattamento

XS

77

plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 280 g/m2

trattamento

Regular
Big size

taglie

taglie

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

categoria
I I I a C at e g o r i a
EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

categoria

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

EN I SO 11611: 2 0 15
C L ASSE1 A1
EN I SO 11612 : 2 0 15
A1B 1C1E 2 F1

01 - blu

51 - BOTTLE GREEN

Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura ed elastico ai fianchi.
Un tascone laterale applicato e chiuso con aletta e velcro, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro.
Etichetta jacquard con pittogrammi cucita e travette varie di colore rosso.

indice

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

plus di prodotto

Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con cerniera e bottone scoperto.
Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un porta metro, un portapenne e un tascone
laterale applicati a sinistra chiuso con aletta e velcro.
Doppia banda rifrangente al fondo gamba e cuciture di colore a contrasto.

indice

Pantalone Serio

cod. A00109

COD. A00101
plus di prodotto

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m2

vestibilità

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 280 g/m2

trattamento

Regular
Big size

taglie

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

taglie

42

44

46

48

58

60

62

64

50

52

54

56

categoria

categoria

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

4XL

4XL

5XL

5XL

01 - blu

02 - bianco

04 - verde

05 - nero

06 - azzurro
royal

09 - arancio

trattamento

12 - grigio

Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con cerniera e bottone scoperto.
Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un porta metro, un portapenne e un tascone
laterale applicati a sinistra chiuso con aletta e velcro, cuciture di colore a contrasto.

02 - BIANCO

Pantalone da lavoro con chiusura della patta con cerniera.
Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, taschino metro su gamba destra.
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Pantalone SerioPlus +

79

Pantalone SerioTech

Pantalone multitasca BremboPlus

COD. A00225

cod. A00322
vestibilità

tessuto

Regular

Canvas
100% cotone irrestringibile
Peso 270 g/m2
con varianti in tessuto
65% poliestere
35% cotone

Regular
Big size

trattamento

taglie

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 260 g/m2

XS

trattamento

categoria

S

M

L

XL

categoria

3XL

4XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

5XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

80 - blu/grigio

X XL

01 - blu

Pantalone da lavoro con cintura con elastico ai fianchi e passanti larghi 3 cm di colore in contrasto e chiusura alla patta con bottoni
coperti. Due tasche anteriori alla caretera, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca e un taschino metro
applicati su gamba destra, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta e velcro.
Imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a tutte le tasche e relative alette di colore a contrasto, cuciture con filo di colore
a contrasto.

Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi e chiusura alla patta con cerniera e bottone.
Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, una tasca portametro applicata a destra,
un tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro.
Travette di colore a contrasto.

indice

indice

Pantalone BremboPlus

Pantalone Colorificio Top

cod. A00122

COD. COL02101
plus di prodotto

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone massaua drill
Peso 240 g/m2

vestibilità

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 260 g/m2

taglie

trattamento

S

M

L

XL

X XL

3XL
categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

categoria

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

5XL
4XL

4XL
5XL
01 - blu

UNI EN ISO 13688:2013

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

Per 01 blu

Per 04 verde

4XL
04- verde

59 - bianco/blu

Pantalone da lavoro con chiusura della patta con cerniera e bottone in cintura, elastico in vita, una tasca posteriore applicata a destra
con aletta e velcro, due tasche anteriori interne, un porta metro, travette varie di colore a contrasto.

Pantalone da lavoro con Chiusura patta con cerniera e doppio elastico ai fianchi, due tasche anteriori a filetto, tasca posteriore sinistra
applicata tasca posteriore destra con pattina chiusa con velcro, tascone laterale lato sinistro chiuso con pattina, fascia portamartello a
sinistra, doppia tasca portametro lato destro e tasca portacellulare lato destro. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.
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taglie

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

XS

trattamento

Regular
Big size

81

Pantalone Termoplus +

Pantalone Bianco

COD. A00108

COD. STK02110
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 340 g/m2
Garzatura interna

Regular

100% cotone massaua drill
Peso 240 g/m2

taglie

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL
categoria

categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

01 - blu

12 - grigio

UNI EN ISO 13688:2013

07 - bianco

Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore e chiusura alla patta con cerniera.
Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un portametro applicato su gamba destra, un
portapenne e tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro, cuciture di colore grigio.

Pantalone da lavoro con chiusura patta con bottoni coperti. Due tasche anteriori a filetto, una tasca posteriore applicata chiusa con
bottone e tasca portametro. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

indice

indice

Pantalone Flash

Pantalone quadrivalente con bande

COD. STX43101

COD. IGN02224
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone massaua drill
Peso 260 g/m2

Regular

taglie

trattamento

taglie

74% cotone
24% poliestere
2% fibra antistatica
Peso 280 g/m2

XS

S

M

L

XL

X XL

XS

3XL

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

trattamento

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

categoria

UNI EN ISO 13688:2013

I I I a C at e g o r i a
EN 13 6 8 8 : 2 0 13
EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8
EN 11611: 2 0 15
EN 11612 : 2 0 15
A1 B 1 C1 F1
EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
Ti p o 6

01 - blu

02 - verde

01 - blu

Pettorina da lavoro con chiusura patta con bottoni coperti ed elastico posteriore in vita. Due tasche anteriori a filetto, una tasca posteriore
applicata chiusa con bottone, due tasconi laterali chiusi con pattina e velcro. doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Pantalone multinorma con chiusura patta con bottoni coperti, due tasche anteriori a soffietto, tascone sulla gamba destra e una tasca
posteriore applicata chiusa con pattina e velcro. Rinforzo interno al cavallo e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.
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categoria

83

Pantalone Flash invernale

Pantalone multiprotezione arco elettrico

COD. STX43101

COD. IGN02549
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone fustagno
Peso 350 g/m2

Regular

taglie

trattamento

taglie

98% twill doppio strato
2% cotone
Fibra antistatica
Peso 495 g/m2

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

categoria

UNI EN ISO 13688:2013

I I I a C at e g o r i a
EN 13 6 8 8 : 2 0 13
EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8
EN 11611: 2 0 15
EN 11612 : 2 0 15
A1 B 1 C1 F1
EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9
Ti p o 6

01 - blu

02 - verde

I E C 614 8 2 - 2
C L ASSE 2 ( 7 K A )

01 - blu

Pettorina da lavoro con chiusura patta con bottoni coperti ed elastico posteriore in vita. Due tasche anteriori a filetto, una tasca posteriore
applicata chiusa con bottone, due tasconi laterali chiusi con pattina e velcro. doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Pantalone multiprotezione, chiusura frontale con cerniera coperta da finta e bottone, 2 tasche laterali a filetto, due tasconi laterali chiusi
con pattina e velcro, tasca posteriore chiusa con pattina e velcro, cuciture a contrasto e piping sulle tasche colore giallo fluo.

indice

indice

Pantalone Stiffer

Pantalone New Santiago

cod. A89800

cod. A85010
plus di prodotto

tessuto

plus di prodotto

58% cotone
40% poliestere
2% elastane
Peso 260 g/m²

vestibilità

trattamento

vestibilità

trattamento

Regular

tessuto
100% cotone canvas
Peso 210 g/m²

Regular

categoria

84

XS

taglie

categoria

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS
GY - grigio/
nero

ZX - Blu/
nero

XA - beige/
black

ZY - nero/
grigio

01 - blu

12 - grigio

Pantalone da lavoro multistagione, esclusivo elastico in vita, tessuto di rinforzo sul cavallo con tripla cucitura, chiusura alla patta con
cerniera e bottone in cintura.
Passanti rinforzati e travette a contrasto.
Una tasca laterale con soffietto chiusa con aletta e velcro a destra, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca
laterale multifuzione a sinistra, due tasche anteriori interne, taschino anteriore a contrasto, inserto laterale porta utensili e pences al
ginocchio per il massimo confort.

Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi interno regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.
Due tasconi laterali con soffietto centrale chiusi con aletta e punti velcro, due tasche anteriori interne con cucitura di colore rosso, tasca
posteriore applicata a destra chiusa con aletta e punti velcro, una tasca posteriore a sinistra chiusa con bottone tradizionale, travette
varie di colore rosso.

Pantalone Bahamas

Pantalone invernale New Nebraska

cod. A00901

cod. A88310
plus di prodotto

tessuto

85

plus di prodotto

tessuto

100% cotone
Peso 240 g/m²

trattamento

vestibilità
Regular

100% cotone twill
Peso 330 g/m²

trattamento

vestibilità
Regular

categoria
taglie

XS

01 - blu

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

S

M

L

04 - verde

XL

05 - nero

X XL

3XL

12 - grigio

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

taglie

categoria
taglie

XS

01 - blu

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

S

M

L

05 - nero

XL

X XL

3XL

12 - grigio

Pantalone da lavoro multistagione con elastico ai fianchi interno regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.
Due tasche anteriori interne, due tasconi laterali con soffietti chiusi con aletta e bottone, due tasche posteriori a filetto chiuse con aletta
e bottone.

Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi interno regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura, travette varie di colore
rosso.
Due tasconi laterali con soffietto centrale chiusi con aletta e punti velcro, due tasche anteriori interne con cucitura di colore rosso,
una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e punti velcro, una tasca posteriore applicata a sinistra chiusa con bottone
tradizionale.

indice

indice

Pantalone multistagione France Man

COD. A88001

COD. 99259
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone gabardine
Peso 260 g/m²

Regular

taglie

trattamento

taglie

98% cotone
2% elastan
265 g/m²

42

44

46

58

60

62

01 - Blu

48

50

52

54

56

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

12 - grigio

Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.
Due tasconi laterali applicati con soffietto laterale e centrale chiusi con aletta e punto velcro, due tasche anteriori interne e due tasche
posteriori interne a filetto chiuse con aletta e punto velcro.

GREY
92591

NAVY
992590

BLACK
992592

Pantalone multitasche elasticizzato. Tessuto prelavato, elastici in vita sui fianchi, due tasche anteriori, due tasche laterali con bottoni, una
tasca laterale con zip coperta e due tasche posteriori con bottoni.
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Pantalone Multitasca Serio
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Pantalone multistagione France Lady
COD. 99360
vestibilità

tessuto

Regular

98% cotone
2% elastan
265 g/m²

taglie

XS

BLACK
993601

S

M

L

GREY
993602

XL

X XL

3XL

trattamento

NAVY
993600

Pantalone multitasche elasticizzato. Tessuto prelavato, elastici in vita sui fianchi, due tasche anteriori, due tasche laterali con bottoni, una
tasca laterale con zip coperta e due tasche posteriori con bottoni.

indice

indice

Pantalone estivo Thailand Man

COD. 99204

COD. 99406
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

98% cotone
2% elastan
300 g/m²

Regular

98% cotone
2% elastan
225 g/m²

taglie

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

XS

S

GREY
992041

M

L

NAVY
992040

XL

X XL

3XL

taglie

trattamento

XS

BLACK
992042

S

NAVY
994060

Pantalone multitasche elasticizzato. Tessuto prelavato, elastici in vita sui fianchi, due tasche anteriori, due tasche laterali con bottoni, una
tasca laterale con zip coperta, una tasca portametro e due tasche posteriori con bottoni.

M

L

ARMY GREEN
994063

XL

X XL

BLACK
994061

3XL

trattamento

GREY
994062

Pantalone multitasche elasticizzato con lavorazione Ripstop. Tessuto prelavato, elastici in vita sui fianchi, bottone in metallo, due tasche
anteriori, due tasche laterali e uan postreriore con velcro.
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Pantalone invernale Australia Man
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Pantalone invernale Australia Lady

Pantalone estivo Thailand Lady

COD. 99363

COD. 99407
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

98% cotone
2% elastan
300 g/m²

Regular

98% cotone
2% elastan
225 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

X XL
NAVY
993630

NAVY
994070

ARMY GREEN
994073

BLACK
994071

GREY
994072

Pantalone donna multitasche elasticizzato. Tessuto prelavato, elastici in vita sui fianchi, due tasche anteriori, due tasche laterali con
bottoni, una tasca laterale con zip coperta, una tasca portametro e due tasche posteriori con bottoni.

Pantalone multitasche elasticizzato con lavorazione Ripstop. Tessuto prelavato, elastici in vita sui fianchi, bottone in metallo, due tasche
anteriori, due tasche laterali e uan postreriore con velcro.

indice

indice

Jeans Pop

cod. A00147

COD. A00148
plus di prodotto

vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

98% cotone
2% elastane
12 once

Regular

100% cotone
12 once

taglie

trattamento

trattamento

Regular

categoria

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

taglie

90

42

44

46

58

60

62

48

50

52

54

56
categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I C at e g o r i a
per rischi minimi
a

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

01 - blu

01 - blu

Jeans da lavoro multitasche in denim stretch, chiusura alla patta con cerniera e bottone in metallo con finitura in effetto rame, doppi
passanti in vita.
Due tasche anteriori con taglio obliquo con fodera logata, borchiette in metallo e due tasche posteriori applicate con borchiette in
metallo, un tascone laterale multifunzione con leggero soffietto chiuso con aletta e bottone automatico, un porta metro, un tascone
laterale multifunzione con porta penne e cutter. Pences alle ginocchia per maggior confort, cuciture di colore a contrasto, patch effetto
pelle, pratico loop interno per riporre il capo dopo l’uso, vestibilità regular, gamba a tubo.
Bordatura interna della cintura in colore fluo.

Jeans da lavoro in denim effetto stone washed, chiusura alla patta con cerniera e bottone in metallo con finitura effetto rame.
Passanti in vita, due tasche anterioricon borchiette in metallo e fodera con logo, due tasche posteriori applicate, cuciture di colore a
contrasto.
Patch effetto pelle, pratico loop interno per riporre il capo dopo l’uso, vestibilità regular, gamba a tubo.
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Jeans Feel Good
COD. A00146
tessuto

plus di prodotto

98% cotone
2% elastane
13 once

vestibilità

trattamento

Regular

categoria

taglie

42

44

46

58

60

62

48

50

52

54

56

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

01 - blu

Jeans da lavoro 5 tasche in denim stretch con trattamento stone washed, chiusura alla patta con cerniera e bottone in metallo con
finitura in effetto rame, passanti in vita, fettuccia in cotone di colore fluo inserita in vita. Due tasche anteriori con borchiette in metallo
e fodera con logo, un taschino anteriore applicato, due tasche posteriori applicate, cuciture di colore a contrasto. Patch effetto pelle,
pratico loop interno per riporre il capo dopo l’uso, vestibilità regular, gamba a tubo.

indice
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Jeans Cargo Soul

indice

Pantalone Plutone

COD. 99162

cod. mp0301
vestibilità

tessuto

Regular
Big Size

81% cotone
17% poliestere
2% elastan

taglie

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

XS

tessuto

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

320 g/m²

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

trattamento

Gabardine
100% cotone irrestringibile
Peso 200 g/m² - per 02 bianco,
05 nero e JN gessato nero
Pied de poule irrestringibile
Tinto in filo, 100% cotone
Peso 200 g/m² - per 15 quadretti
bianco e nero

trattamento

INDIGO
991620

GREY
991621

02 - bianco

Pantalone jeans multitasche elasticizzato. Tessuto prelavato. Due tasche anteriori, due tasche laterali e due tasche posteriori
con fodera interna e bottoni automatici coperti. Cuciture frontali e arricciatura sulle ginocchia per maggior comfort.
Elastici in vita sui fianchi solo per la tg. 58/60.

05 - nero

15 - quadretti
bianco nero

JN - gessato
nero

Pantalone da cuoco con elastico al girovita, tutto chiuso con coulisse, due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a
destra.
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PANTALONI, JEANS E BERMUDA

Jeans Austin Man
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Jeans Austin Lady
COD. 99162
vestibilità

tessuto

Regular

81% cotone
17% poliestere
2% elastan

taglie

XS

INDIGO
991625

320 g/m²

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

GREY
991626

Pantalone jeans multitasche elasticizzato donna Tessuto prelavato. Due tasche anteriori, due tasche laterali e due tasche posteriori
con fodera interna e bottoni automatici coperti. Cuciture frontali e arricciatura sulle ginocchia per maggior comfort.

indice

indice

Pantalone tuta Brema Man

COD. 99288

COD. 99375
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Felpa cotone - poliestere

Regular

100% poliestere
Peso 240 g/m²

taglie

trattamento

0 g/m²
taglie

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

XS

trattamento

S

992880
navy

M

L

992881
black

XL

X XL

992882
melange

3XL

XS

992883
grey

S

993750
black

Pantalone in felpa cotone con vita elastica, laccetti stringivita, due tasche anteriori, un taschino posteriore con zip coperta e fondo
gamba in costina elasticizzata h cm 5.

M

L

993751
navy

XL

X XL

993752
red

3XL

993753
royal

993754
white

Parte interna del tessuto in micropile, vita con tessuto elastico, laccetti stringivita, due tasche con zipe fondo gamba in tessuto
elasticizzato h cm 5.
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Pantalone tuta Orlando Man
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Pantalone tuta Orlando Lady

Pantalone tuta Brema Lady

COD. 99289

COD. 99376
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Felpa cotone - poliestere

Regular

100% poliestere
Peso 240 g/m²

taglie

trattamento

0 g/m²
taglie

XS

992890

trattamento

S

M

L

992891

XL

992892

X XL

3XL

992893

XS

993760
black

S

M

L

993761
navy

XL

993762
red

X XL

3XL

993763
royal

993764
white

Pantalone in felpa cotone con vita elastica, laccetti stringivita, due tasche anteriori, un taschino posteriore con zip coperta e fondo
gamba in costina elasticizzata h cm 5.

Parte interna del tessuto in micropile, vita con tessuto elastico, laccetti stringivita, due tasche con zipe fondo gamba in tessuto
elasticizzato h cm 5.

indice

indice

Bermuda R-Stretch

Bermuda Rip Stop Worky

cod. A00804

cod. A00804
plus di prodotto

tessuto

plus di prodotto

tessuto

98% cotone twill
2% elastane
Peso 240 g/m²

vestibilità

35% cotone
65% poliestere
Peso 210 g/m²

vestibilità

trattamento

Regular
Big Size

categoria

taglie

I C at e g o r i a
per rischi minimi
a

XS

S

M

L

XL

X XL

4XL
01 - blu

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL
05 - nero

12 - grigio

1c - camouflage

Bermuda da lavoro multitasca in cotone twill elasticizzato, con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone. Due tasche
anteriori applicate a taglio classico con inserto di rinforzo a rilievo e fodera logata, ulteriore tasca davanti nella parte inferiore e tasca
laterale porta metro sulla gamba sinistra, tasca laterale chiusa con aletta e velcro sulla gamba destra, due tasche posteriori applicate.
Dettagli di tessuto a spina di pesce sulle tasche davanti e vicino al porta metro, triple cuciture al cavallo.
Profili orizzontali nel taglio delle tasche anteriori e 4 bande su tasca porta metro
in tessuto rifrangente.

01 - Blu

10 - Oliva Army
Green

12 - Grigio

Bermuda da lavoro con elastico ai fianchi interno regolabile, passanti in cintura rinforzati, chiusura alla patta con cerniera e bottone in
cintura.
Due tasche anteriori interne, due tasconi con soffietti laterali su gambe chiusi con aletta e velcro, una tasca posteriore interna chiusa
con aletta e velcro.
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Bermuda Stiffer
cod. A89700
plus di prodotto

tessuto

vestibilità

58% cotone
40% poliestere
2% elastane
Peso 260 g/m²

Regular

trattamento

taglie

XS

GY - grigio/
nero

categoria

S

M

L

ZX - Blu/
nero

XL

X XL

3XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

ZY - nero/
grigio

Bermuda da lavoro, esclusivo elastico in vita, tessuto di rinforzo sul cavallo con tripla cucitura, chiusura alla patta con cerniera e bottone
in cintura.
Una tasca laterale con soffietto chiusa con aletta e velcro a destra, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca
laterale multifunzione a sinistra, due tasche anteriori interne, taschino anteriore a contrasto ed inserto laterale porta utensili.
Passanti rinforzati e travette a contrasto.

indice
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taglie

96

trattamento

Regular

indice

Bermuda Bonnie

Bermuda Mikonos

cod. A00902

cod. 99323
plus di prodotto

vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

100% cotone
Peso 240 g/m²

Regular
Big Size

98% cotone
2% elastan

trattamento

taglie

Peso 240 g/m²

XS

Regular

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

trattamento

categoria

XS

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

S

01 - blu

M

L

04 - verde

XL

X XL

3XL

12 - grigio

Bermuda da lavoro, elastico ai fianchi interno regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.
Due tasche anteriori interne, due tasconi laterali con soffietto chiusi con aletta e bottone, due tasche posteriori a filetto chiuse con aletta
e bottone.

Pantalone corto multitasche elasticizzato.
Tessuto prelavato, due tasche anteriori,
due tasche laterali e due tasche posteriori
con bottoni automatici coperti. Elastici in
vita sui fianchi solo per la taglia 58/60.
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Bermuda California

Bermuda Liberty 2.0

COD. A00701

COD. LIB12203

CAMOUFLAGE GREEN
993236

CAMOUFLAGE GREY
993237

NAVY
993235

light grey
993234

KAKHI
993231

DARK GREY
993233

BLACK
993232

99

vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone canvas
Peso 210 g/m2

Regular

taglie

trattamento

taglie

65% poliestere
35% canvas
Peso 270 g/m2

XS

S

M

L

XL

X XL

XS

3XL

S

M

L

ARMY GREEN
993230

XL

X XL

3XL

4XL

trattamento

categoria
categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

UNI EN ISO 13688:2013

01 - blu

05 - Nero

12 - grigio

22 - sabbia

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

taglie

50 - grigio/nero

Bermuda da lavoro con elastico ai fianchi, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.
Un tascone laterale con soffietto chiuso con aletta e velcro applicato sulla gamba destra, un taschino con soffietto laterale chiuso con
aletta e velcro applicato su gamba sinistra, due tasche posteriori applicate chiuse con velcro, due tasche anteriori interne.

Bermuda da lavoro profili e soffietti in contrasto di colore arancione, rinforzi neri in nylon sulle tasche ed elastico ai fianchi.
Portamartello in nylon a sinistra, velcro in vita per attacco borsa attrezzi e gancio, chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone.
2 tasche anteriori con controtasca chiusura con velcro, 2 tasche posteriori con pattina chiusa con velcro, 1 tasca portametro in nylon
nero a destra, 1 tascone con soffietti in colore arancione a sinistra, parra chiusa con velcro. Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo.

indice

indice

Short Tonale_4 Stretch
COD. 99462
vestibilità

tessuto

Regular

90% poliestere
10% spandex
Peso 140 g/m²

taglie

100

S

M

BLACK
994621

L

XL

GREY
994622

X XL

trattamento

3XL

TUTE PROMOZIONALI DA LAVORO

PANTALONI, JEANS E BERMUDA

XS

NAVY
994620

Pantalone corto impermeabile in tessuto elasticizzato in orizzontale e vericale per il massimo confort. stampe rifrangenti anteriori e
posteriori, due tasche anteriori, due tasche applicate in tessuto antistrappo con bottoni automatici coperti ed una tasca laterale in
nylon 400D antistrappo con gancio estraibile portachiave o portabadge; doppio portapenne e passante porta utensile. Doppia tasca
posteriore portametro e portautensili in nylon 400d antistrappo e logo 4STRETCH e due tasche posteriori con velcro, in nylon 400D
antistrappo. Piping giallo fluo sulla tasca laterale e posteriore, elastici in vita e passanti maggiorati e bottone automatico in vita coperto.
Nessun elemento graffiante.
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Bermuda Colorificio Top
COD. COL12101
vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone massaua drill
Peso 240 g/m2

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL
categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

UNI EN ISO 13688:2013

59 - bianco/blu

Bermuda da lavoro con Chiusura patta con cerniera, Doppio elastico ai fianchi. due tasche anteriori a filetto, tasca posteriore sinistra
applicata, tasca posteriore destra con pattina chiusa con velcro, tascone laterale lato sinistro chiuso con pattina, fascia portamartello a
sinistra, doppia tasca portametro lato destro e tasca portacellulare lato destro. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

indice

indice

Tuta Daytona
COD. A45207
vestibilità

tessuto

Regular

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

TUTE PROMOZIONALI DA LAVORO

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

12 - grigio

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro.
Elastico posteriore in vita, rinforzo in doppio tessuto al cavallo, carrè posteriore profilato con coda di topo di colore rosso a contrasto.
Un taschino a filetto al petto sinistro chiuso con cerniera coperto da aletta, due tasche inferiori applicate, elastico ai polsi.
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TUTE PROMOZIONALI DA LAVORO

taglie

103

Tuta Nuvolari
COD. A45107

TUTE
PROMOZIONALI
DA LAVORO
indice

vestibilità

tessuto

Regular

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

colore
AG

GY

categoria

ZY

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

AG - azzurro
royal/grigio

GY - grigio/
nero

ZY - nero/
grigio

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro.
Due taschini applicati al petto chiusi con cerniera, due tasche inferiori applicate con profilo di colore a contrasto, elastico ai polsi.
Elastico posteriore in vita e toppe sui gomiti, spalloni in tessuto di colore a contrasto con cuciture a rombi, inserto in rete sotto le ascelle.

indice

Tuta Nottingham

COD. A45007

COD. A43007
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

Regular

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

taglie

TUTE PROMOZIONALI DA LAVORO

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

XS

trattamento

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria

categoria

I C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

a

VI - verde/
nero

trattamento

48 - grigio/
giallo

30 - grigio/
azzurro

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro.
Un taschino applicato al petto destro chiuso con cerniera, due tasche inferiori applicate con profilo di colore a contrasto, elastico
posteriore in vita, fondo manica dritto richiudibile con velcro.
Profilo di colore a contrasto al fondo gamba e manica, inserto in tessuto di colore a contrasto sul petto e sulle spalle.

104

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, profilo blu rifrangente inserito nella cucitura delle maniche a raglan, collo a
camicia.
Un tascone applicato su gamba sinistra con soffietto laterale di colore giallo chiuso con aletta e velcro, un taschino applicato al petto
sinistro con soffietto laterale di colore giallo chiuso con aletta e velcro, un taschino porta cellulare applicato al petto destro con soffietto
laterale di colore giallo chiuso con aletta e velcro, una tasca portapenne applicata al petto destro, un taschino applicato alla manica
sinistra chiuso con cerniera, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi.

Tuta Amsterdam

Tuta New York

COD. A42807

COD. A46107
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

Regular

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

categoria

X XL

3XL

trattamento

categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

20 - blu/
celeste

47 - grigio/
arancio

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, inserti su spalle e maniche e profilo al petto di colore arancio, collo a camicia
con sottocollo di colore arancio.
Due tasche anteriori interne chiuse con punto velcro, due taschini al petto applicati chiusi con cerniera coperta da aletta, elastico in vita
posteriore, elastico ai polsi.

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, maniche raglan, collo alla coreana chiuso con due bottoni azzurri.
Due tasche anteriori applicate, due taschini al petto chiusi con cerniera, un taschino su manica sinistra a due scomparti, due tasconi a
soffietto applicati alle gambe chiusi con alette e bottoni azzurri, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi, cuciture con filo di colore a
contrasto.

indice

indice

TUTE PROMOZIONALI DA LAVORO

Tuta Lomellina
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Tuta Ginevra

COD. A42307

COD. A41807
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

Regular

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

taglie

TUTE PROMOZIONALI DA LAVORO

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

XS

trattamento

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria

categoria

I C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

a

26 - grigio/
verde

trattamento

28 - azzurro/
celeste

20 - verde/
giallo

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, carrè posteriore di colore a contrasto, inserti su spalle e maniche, profili al
petto e tasche di colore a contrasto, collo alla coreana chiuso con velcro, maniche raglan.
Due tasche anteriori applicate, un taschino a filetto al petto sinistro chiuso con velcro, una tasca posteriore applicata, elastico su tutto il
girovita, elastico ai polsi e alle caviglie.

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, carrè anteriore e profili su tasche di colore giallo, collo alla coreana chiuso
con velcro.
Due tasche anteriori applicate, due taschini al petto chiusi con cerniera, elastico in vita posteriore.

106

TUTE PROMOZIONALI DA LAVORO

Tuta Brest

107

Tuta Londra

Tuta Berlino

COD. A41207

COD. A42007
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

Regular

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

categoria

30 - grigio/
azzurro royal

3XL

trattamento

categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

27 - azzurro
royal/rosso

X XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

20 - rosso/
giallo

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, carrè anteriore e posteriore e maniche di colore a contrasto, collo alla coreana
chiuso con due bottoni.
Due tasche anteriori applicate, due taschini applicati al petto chiusi con cerniera, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi.

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, carrè anteriore e posteriore e profilo su tasche di colore giallo, collo alla
coreana chiuso con velcro.
Due tasche anteriori applicate, un taschino a filetto al petto sinistro chiuso con velcro, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi.

indice

indice

Tuta Bruxelles

COD. A42707

COD. A41307
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

Regular

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

taglie

TUTE PROMOZIONALI DA LAVORO

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

XS

trattamento

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria

categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I C at e g o r i a
per rischi minimi
a

20 - grigio/
rosso

30 - grigio/
celeste

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana, maniche raglan, carrè anteriore e posteriore, profili alle
tasche, alette e parte alta della manica di colore rosso, coda di topo colore giallo al giromanica, al petto e sulla schiena.
Due tasche anteriori applicate, due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone, una tasca posteriore applicata, elastico in vita
posteriore.

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, striscia di colore a contrasto su spalle, maniche, bordo tasche, alette taschini,
collo, copricerniera e gambe. Due tasche anteriori applicate, due taschini al petto chiusi con aletta e bottone, elastico in vita posteriore,
elastico ai polsi.

108

TUTE PROMOZIONALI DA LAVORO

Tuta Sidney

109

Tuta Belgrado

Tuta Bonn

COD. A42401

COD. A41507
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 250 g/m²

Regular

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

07 - rosso

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

01 - blu

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale, collo alla coreana chiuso con velcro, coda di topo di colore bianco al petto.
Due tasche anteriori applicate, due taschini applicati al petto chiusi con cerniera, elastico in vita posteriore.

indice

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, striscia tricolore su spalle, maniche e petto, collo alla coreana chiuso con un
bottone. Due tasche anteriori applicate, due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone, elastico in vita posteriore, elastico ai
polsi.

indice

CAMICI

CAMICI

110

111

CAMICI
indice

indice

Camice unisex antiacido

Camice uomo Poliserio

cod. A60137

COD. A60107
plus di prodotto

vestibilità
Regular

tessuto

vestibilità

tessuto

Antiacido
Drill 2/1 20/20
65% poliestere
35% cotone,
Peso 200 g/m²

Regular

Popeline
65% poliestere
35% cotone irrestringibile
Peso 145 g/m²

taglie

trattamento
taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

44

46

48

60

62

64

50

52

54

56

58

trattamento

categoria

3XL

categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I I a C at e g o r i a

su richiesta

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN 13 0 3 4 : 2 0 0 5 +
a1: 2 0 0 9 T Y PE 6

01 - blu

Camice unisex con chiusura anteriore con bottoni automatici coperti.
Un taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e striscia velcro, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e striscia velcro,
elastico ai polsi, spacco posteriore al fondo.

02 - bianco

07

08

09

11

12

13

34

45

59

78

VT

FX

LL

24

05 - nero

Camice da lavoro con chiusura centrale con bottoni scoperti, collo aperto.
Due tasche e un taschino applicati, schiena con cucitura centrale, martingala libera, spacco posteriore.

CAMICI

CAMICI

02 - bianco

06

112

113

Camice uomo Serio

Vestaglia donna Poliserio

COD. A60101

COD. A70107
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m2
per colore bianco
Drill 2/1
100% cotone irrestringibile
Peso 210 g/m2
per colore nero

Regular

Popeline
65% poliestere
35% cotone irrestringibile
Peso 145 g/m²

taglie

44

46

48

60

62

64

50

52

54

56

58

taglie

44

46

48

50

52

54

56

58

trattamento

60
categoria

trattamento

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

su richiesta

60
02 - bianco

05 - nero

Camice uomo con chiusura con bottoni coperti, collo aperto, schiena intera. Due tasche e un taschino applicati, senza martingala.

indice

01 - blu

02 - bianco

04 - verde

06 - azzurro
royal

05

07

08

09

11

12

13

34

45

59

78

VT

FX

LL

Vestaglia da donna con chiusura centrale con bottoni scoperti, collo aperto.
Due tasche e un taschino applicati, polsino fondo manica chiuso con bottone, schiena intera, piccola martingala posteriore libera,
senza spacco.

indice

24

Camice uomo Polibrembo

Camice Tristano

COD. A62207

cod. mc0101
vestibilità

tessuto

Regular

Popeline
65% poliestere
35% cotone irrestringibile
Peso 145 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

XS

tessuto

S

M

L

XL

X XL

3XL

Gabardine
100% cotone irrestringibile
Peso 200 g/m²

trattamento

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

02 - bianco

04 - verde

05 - nero

06 - azzurro
royal

02 - bianco

Camice in cotone da uomo con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale con bottoni coperti, due tasche inferiori
applicate, elastico ai polsi, schiena intera.

Camice da uomo con chiusura centrale con bottoni coperti, collo aperto.
Due tasche e un taschino applicati, schiena intera, senza martingala, elastico ai polsi.

114

CAMICI

CAMICI

01 - blu

115

Vestaglia donna Polibrembo

Vestaglia Isotta

COD. A62307

cod. mv0601
vestibilità

tessuto

Regular

Popeline
65% poliestere
35% cotone irrestringibile
Peso 145 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

XS

tessuto

S

M

L

XL

X XL

3XL

Gabardine
100% cotone irrestringibile
Peso 200 g/m²

trattamento

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

01 - blu

02 - bianco

06 - azzurro
royal

Vestaglia da donna con chiusura centrale con bottoni coperti, collo aperto.
Due tasche e un taschino applicati, schiena intera, martingala posteriore cucita, elastico ai polsi.

indice

02 - bianco

Vestaglia da donna in cotone con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale con bottoni coperti, due tasche inferiori
applicate, elastico ai polsi, schiena intera.

indice

Camice uomo ospedaliero
cod. a63001
taglie

tessuto

44

46

60

62

48

50

52

54

56

58

Gabardine
100% cotone irrestringibile
Peso 200 g/m²

trattamento

CAMICI

02 - bianco

Camice in cotone da uomo con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale con bottoni scoperti, due tasche inferiori
applicate, schiena con cucitura centrale, martingala posteriore libera in due pezzi con due bottoni centrali, spacco posteriore.

116

Vestaglia donna ospedaliero
cod. a63101
taglie

42

tessuto

44

46

48

50

52

54

56

Gabardine
100% cotone irrestringibile
Peso 200 g/m²

trattamento

02 - bianco

Vestaglia da donna con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale con bottoni scoperti, due tasche inferiori applicate,
schiena con cucitura centrale, martingala posteriore libera in due pezzi con due bottoni centrali, spacco posteriore.

indice

indice

CAMICIE DA LAVORO

CAMICIE DA LAVORO

118
119

CAMICIE

indice
indice

Camicia manica lunga

Camicia manica lunga Brembo

COD. HH026

COD. HH020
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone Oxford
Peso 130 g/m2

Regular

100% cotone Oxford
Peso 130 g/m2

taglie

trattamento

taglie

trattamento

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria

categoria

I C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

CAMICIE DA LAVORO

a

Camicia con chiusura centrale con bottoni, manica lunga con polsi chiusi con bottone. Due taschini applicati al petto chiusi con bottone.

Camicia con chiusura centrale con bottoni, manica lunga con polsi chiusi con bottone. Due taschini al petto di cui uno con portapenne
chiusi con aletta e bottone.

120

CAMICIE DA LAVORO

XS

121

Camicia manica lunga

Camicia manica corta Brembo

COD. HH002

COD. HH025
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Tela 100% cotone irrestringibile
Peso 115 g/m2

Regular

100% cotone Oxford
Peso 130 g/m2

taglie

trattamento

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

categoria

indice

3XL
categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

Camicia con chiusura centrale con bottoni, manica lunga con polsi chiusi con bottone.
Due taschini applicati al petto chiusi con bottone.

X XL

Camicia con chiusura centrale con bottoni, manica corta con risvolto. Due taschini al petto di cui uno con portapenne chiusi con aletta
e bottone.

indice

Camicia Denim Jazz
COD. HH011
plus di prodotto

tessuto
100% cotone
6 once

trattamento

vestibilità
Regular

categoria
taglie

CAMICIE DA LAVORO

XS

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

S

M

L

XL

X XL

3XL

Camicia in denim con trattamento stone washed, chiusura centrale con bottoni automatici, due taschini al petto chiusi con alette e
bottone automatico e borchiette in metallo personalizzate, parasudore al collo in fettuccia di cotone.
Maniche con polsi chiusi con doppio bottone automatico e bottone automatico sulla manica, carrè anteriore e posteriore, cuciture a
contrasto, vestibilità leggermente sfiancata.

122

indice

indice

ANTIACQUA E PARANANZA PVC

ANTIACQUA E PARANANZA PVC

124
125

ANTIACQUA E
PARANANZA

indice
indice

Completo Newport

Cappotta poliestere

COD. HH310

COD. HH302
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliuretano
con supporto
100% poliestere

Regular

100% poliestere
spalmato in PVC

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

categoria

categoria

ANTIACQUA E PARANANZA PVC

3XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

S
01 blu

04 verde

04 verde

08 giallo

Completo giacca e pantalone con chiusura con cerniera centrale coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio con
coulisse di chiusura inserito nel collo chiuso con cerniera, profilo rifrangente applicato sulla schiena. Due tasche inferiori coperte da
patella, fondo manica con elastico interno, fori di aerazione sotto le ascelle. Elastico su tutto il girovita, chiusura alla patta con bottoni
automatici, due tasche laterali passamano chiuse con cerniera, fondo della gamba regolabile con bottone automatico.
Inseriti in busta di poliestere con cerniera.

08 giallo

Cappotta con chiusura con bottoni automatici, cappuccio fisso con cordino, carrè posteriore areato e maniche raglan.
Due tasche applicate chiuse con aletta, fori di aerazione sotto le ascelle, elastico interno ai polsi.
Inserita in busta di poliestere con cerniera.

126

ANTIACQUA E PARANANZA PVC

taglie

127

Completo poliestere - giacca e pantalone

Parananza PVC

COD. HH305

COD. H020
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
spalmato in PVC

Regular

100% poliestere
accoppiato in PVC

taglie

trattamento

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

70x110cm

3XL

categoria

categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

04 verde

08 giallo

02 bianco

Completo giacca e pantalone con chiusura centrale con cerniera, cappuccio inserito nel collo, fori di aerazione sotto le ascelle, cordino
stringivita ed elastico ai polsi, maniche raglan.
Due tasche anteriori, elastico girovita, apertura anteriore, due tasche laterali passamano, fondo gamba con bottoni automatici.
Inseriti in busta di poliestere con cerniera.

indice

04 verde

08 giallo

Parananza in PVC con lacci in fettuccia di cotone in tinta, orlo perimetrale di 1 cm.

indice

ALTA VISIBILITÀ

ALTA VISIBILITÀ

128

129

ALTA
VISIBILITÀ
indice

indice

Giubbetto Bicolore

Pettorina Bicolore

cod. A10130

cod. A50130
plus di prodotto

tessuto

vestibilità
Regular

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

plus di prodotto

Base alta visibilità
60% cotone,
40% poliestere irrestringibile
Peso 240 g/m²
InsertI in gabardine
di colore blu
65% poliestere,
35% cotone
Peso 245 g/m²

tessuto
Base alta visibilità
60% cotone,
40% poliestere irrestringibile
Peso 240 g/m²
InsertI in gabardine di colore blu
65% poliestere,
35% cotone
Peso 245 g/m²

vestibilità
Regular

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

trattamento
categoria
categoria

ROYAL
BOX

MOLE
GREY

BLACK

I I a C at e g o r i a

I I a C at e g o r i a
PALE
GREY

KELLY
GREEN

SPRUCE
GREEN

CONVOY

COMO
BLU

BOTTLE
GREEN

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16

EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16
ROYAL
BOX

MOLE
GREY

BLACK

PALE
GREY

KELLY
GREEN

SPRUCE
GREEN

CONVOY

COMO
BLU

BOTTLE
GREEN

21 - arancio/blu

C L ASSE 2

Giubbetto alta visibilità bicolore con chiusura anteriore con bottoni coperti e collo a camicia.
Due taschini applicati al petto chiusi con aletta di colore a contrasto e velcro, velcro cucito
su taschino destro per applicazione porta badge. Doppia banda rifrangente applicata al giro
torace e al giromanica, polsi chiusi con velcro.

Pettorina alta visibilità con elastico in vita con tessuto salva reni posteriore, bretelle
in tessuto con elastico interno e fibbie in plastica, chiusura alla patta con cerniera.
Un tascone applicato al petto chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro,
una tasca posteriore chiusa con aletta di colore a contrasto e punto velcro applicata
a destra, due tasche inferiori applicate, tasca porta metro, un tascone applicato su
gamba sinistra chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro. Apertura laterale
a destra chiusa con bottone, doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba.

5 0 l avag g i

130

Pantalone Bicolore

Tuta Bicolore

cod. A00130

cod. A40130
plus di prodotto

Base alta visibilità
60% cotone,
40% poliestere irrestringibile
Peso 240 g/m²
Inserti in gabardine di colore blu
65% poliestere,
35% cotone
Peso 245 g/m²

Regular

taglie

S

plus di prodotto

tessuto

vestibilità

XS

M

L

XL

C L ASSE 2

21 - arancio/blu

42 - giallo/blu

X XL

3XL

taglie

S

ROYAL
BOX

MOLE
GREY

BLACK

PALE
GREY

KELLY
GREEN

SPRUCE
GREEN

CONVOY

COMO
BLU

BOTTLE
GREEN

ROYAL
BOX

MOLE
GREY

BLACK

PALE
GREY

KELLY
GREEN

SPRUCE
GREEN

CONVOY

COMO
BLU

BOTTLE
GREEN

Base alta visibilità
60% cotone,
40% poliestere irrestringibile
Peso 240 g/m²
InsertI in gabardine di colore blu
65% poliestere,
35% cotone
Peso 245 g/m²

Regular

XS

su richiesta

tessuto

vestibilità

trattamento

5 0 l avag g i

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria

categoria

I I a C at e g o r i a

I I C at e g o r i a
a

21 - arancio/blu

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16

EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16

C L ASSE 2

42 - giallo/blu

Pantalone alta visibilità bicolore con chiusura alla patta con cerniera e bottone, elastico
ai fianchi. Doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba, due tasche anteriori
oblique interne, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a
contrasto e punto velcro, una tasca posteriore chiusa con aletta di colore a contrasto
e punto velcro applicato a destra, tasca porta metro.

indice

21 - arancio/blu

5 0 l avag g i

su richiesta
ROYAL
BOX

MOLE
GREY

BLACK

PALE
GREY

KELLY
GREEN

SPRUCE
GREEN

CONVOY

COMO
BLU

BOTTLE
GREEN

ROYAL
BOX

MOLE
GREY

BLACK

PALE
GREY

KELLY
GREEN

SPRUCE
GREEN

CONVOY

COMO
BLU

BOTTLE
GREEN

C L ASSE 2

42 - giallo/blu

Tuta alta visibilità con collo a camicia con alamaro di chiusura regolabile con velcro
e chiusura con cerniera centrale coperta ed elastico in vita posteriore.
Due taschini applicati al petto chiusi con aletta di colore a contrasto e punto velcro, due
tasche inferiori applicate, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta di colore
a contrasto e punto velcro, un porta metro.
Doppia banda rifrangente al giro torace, al giro manica e al fondo gamba, polsi chiusi con
velcro.

indice

5 0 l avag g i

su richiesta
ROYAL
BOX

MOLE
GREY

BLACK

PALE
GREY

KELLY
GREEN

SPRUCE
GREEN

CONVOY

COMO
BLU

BOTTLE
GREEN

ROYAL
BOX

MOLE
GREY

BLACK

PALE
GREY

KELLY
GREEN

SPRUCE
GREEN

CONVOY

COMO
BLU

BOTTLE
GREEN

ALTA VISIBILITÀ

ALTA VISIBILITÀ

su richiesta

131

Giubbotto bicolore estivo

Giubbotto bicolore invernale

cod. AVB05204

cod. AVB05205
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

35% poliestere
65% cotone
Peso 210 g/m²

Regular

40% poliestere
60% cotone
Peso 350 g/m²

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria

categoria

I I a C at e g o r i a

I I a C at e g o r i a

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17

C L ASSE 2

C L ASSE 2

ALTA VISIBILITÀ

5 0 l avag g i

21 - arancio/blu

trattamento

5 0 l avag g i

22 - giallo/blu

21 - arancio/blu

Giubbotto alta visibilità collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni coperti, due tasche al petto applicate chiuse con pattina e
bottone. Polsini fondo manica chiusi con bottone e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

22 - giallo/blu

Giubbotto alta visibilità con collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni coperti, due tasche al petto applicate chiuse con pattina e
bottone. Polsini fondo manica chiusi con bottone e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

132

ALTA VISIBILITÀ

taglie

133

Pantalone bicolore estivo

Pantalone bicolore invernale

cod. AVB02204

cod. AVB02205
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

35% poliestere
65% cotone
Peso 210 g/m²

Regular

40% poliestere
60% cotone
Peso 350 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

categoria

3XL

trattamento

categoria

I I C at e g o r i a

I I a C at e g o r i a

a

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17

C L ASSE 2

C L ASSE 2

5 0 l avag g i

21 - arancio/blu

X XL

22 - giallo/blu

5 0 l avag g i

22 - giallo/blu

Pantalone alta visibilità con chiusura patta con bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto, una tasca posteriore applicata chiusa con
bottone, due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro. Elastico posteriore e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Pantalone alta visibilità con chiusura patta con bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto, una tasca posteriore applicata chiusa con
bottone, due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro. Elastico posteriore e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

indice

indice

Giubbotto bicolore 100% cotone

Tuta bicolore

cod. AVB05110

cod. AVB06204
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 270 g/m²

Regular

taglie

trattamento

taglie

35% poliestere
65% cotone
Peso 210 g/m²

XS

S

M

L

XL

X XL

XS

3XL

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria

trattamento

categoria

I I a C at e g o r i a

I I a C at e g o r i a

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17

C L ASSE 2

C L ASSE 2
5 0 l avag g i

21 - arancio/blu

22 - giallo/blu

Giubbotto in cotone alta visibilità con collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni coperti, due tasche al petto applicate chiuse con
pattina e bottone. Polsini fondo manica chiusi con bottone e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Tuta estiva alta visibilità collo con collo a camicia, chiusura anteriore con cerniera ed elastico posteriore in vita.
Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, due
tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.
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ALTA VISIBILITÀ

ALTA VISIBILITÀ

5 0 l avag g i
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Pantalone bicolore 100% cotone

Pettorina bicolore

cod. AVB02110

cod. AVB04204
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 270 g/m²

Regular

taglie

trattamento

taglie

35% poliestere
65% cotone
Peso 210 g/m²

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
categoria

I I a C at e g o r i a

I I a C at e g o r i a

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17

C L ASSE 2

C L ASSE 2
5 0 l avag g i
5 0 l avag g i

22 - giallo/blu

21 - arancio/blu

Pantalone in cotone alta visibilità con chiusura patta con cerniera coperta, due tasche anteriori a filetto, una tasca posteriore applicata
chiusa con pattina e velcro e tasca portametro. Elastico in vita e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Pettorina estiva alta visibilità con chiusura patta con bottoni coperti, apertura laterale chiusa con due bottoni ed elastico in vita.
Due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, tascone sulla pettorina chiuso con cerniera, bretelle
regolabili con fibbie in plastica, due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

indice

indice

Giubbetto

Pettorina

cod. A10117

cod. A50117
plus di prodotto

tessuto

plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Alta visibilità
60% cotone, 40% poliestere
irrestringibile
Peso 240 g/m²

vestibilità

Alta visibilità
60% cotone, 40% poliestere
irrestringibile
Peso 240 g/m²

Regular

trattamento

Regular

trattamento

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

taglie

categoria

44

I I a C at e g o r i a

46

48

50

52

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

54

56

58

60

62

64

EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16

5 0 l avag g i

ALTA VISIBILITÀ

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

C L ASSE 2
5 0 l avag g i

su richiesta

su richiesta

08 giallo

09 - ARANCIO

08 giallo

Giubbetto alta visibilità con chiusura centrale con bottoni automatici coperti.
Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone automatico, doppia banda rifrangente, polsi al fondo manica chiusi con bottone
automatico.

I I a C at e g o r i a

EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16

C L ASSE 2

09 - ARANCIO

categoria

Pettorina alta visibilità con elastico in vita, tessuto salva reni posteriore e fibbie in plastica.
Apertura laterale a destra chiusa con bottone automatico, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone automatico, due
tasche anteriori applicate, porta metro.
Doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba

136

ALTA VISIBILITÀ

taglie

137

Pantalone

Tuta

cod. A00117

cod. A40117
plus di prodotto

tessuto

plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Alta visibilità
60% cotone, 40% poliestere
irrestringibile
Peso 240 g/m²

vestibilità

Alta visibilità
60% cotone, 40% poliestere
irrestringibile
Peso 240 g/m²

Regular

trattamento

Regular

trattamento

taglie

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

categoria
I I C at e g o r i a
a

taglie

46

48

50

52

54

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16

09 - ARANCIO

60

62

64

categoria
I I a C at e g o r i a
EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

C L ASSE 2

5 0 l avag g i

08 giallo

58

EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16

C L ASSE 2

su richiesta

56

su richiesta

09 - ARANCIO

5 0 l avag g i

08 giallo

Pantalone alta visibilità con chiusura alla patta con cerniera e bottone.
Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone automatico, un tascone laterale chiuso con aletta e velcro e porta penne
applicato su gamba sinistra, tasche anteriori a filetto con taglio obliquo, un porta metro.
Doppia banda rifrangente.

Tuta alta visibilità con chiusura con cerniera centrale coperta, schiena intera ed elastico posteriore in vita.
Due taschini al petto chiusi con aletta e bottone automatico, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone automatico, due
tasche anteriori applicate, porta metro. Polsi al fondo manica chiusi con bottone automatico, doppia banda rifrangente.

indice

indice

Giubbetto invernale imbottito

Giubbotto

cod. A1011799

cod. AVX05204 estivo
COD. AVF05205 INVERNALE FUSTAGNO
plus di prodotto

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

vestibilità

Alta visibilità
60% cotone, 40% poliestere
irrestringibile
Peso 240 g/m²
Tessuto interno garzato
100% cotone
Peso 340 g/m²

ESTIVO:
35% poliestere
65% cotone
Peso 210 g/m²
INVERNALE:
40% poliestere
60% cotone
Peso 350 g/m²

taglie

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

trattamento
categoria
categoria

I I a C at e g o r i a

I I a C at e g o r i a

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16

ALTA VISIBILITÀ

su richiesta

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17

C L ASSE 2

C L ASSE 3

5 0 l avag g i

08 giallo

09 - ARANCIO

04 - arancio

08 - giallo
5 0 l avag g i

Giubbetto alta visibilità imbottito con chiusura centrale con bottoni automatici coperti.
Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone automatico, doppia banda rifrangente, polsi al fondo manica chiusi con bottone
automatico.

Giubbotto alta visibilità con collo a camicia e chiusura anteriore con bottoni coperti. Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e
bottone. Polsini fondo manica chiusi con bottone e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.
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ALTA VISIBILITÀ

Regular

taglie

139

Pantalone invernale imbottito

Pantalone

cod. A0011799

cod. AVX02204 estivo (AVC02204 con elastico in vita)
COD. AVF02205 INVERNALE FUSTAGNO (AVC02205 con elastico in vita)
plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Alta visibilità
60% cotone, 40% poliestere
irrestringibile
Peso 240 g/m²
Tessuto interno garzato
100% cotone
Peso 340 g/m²

Regular

taglie

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

vestibilità

tessuto

Regular

ESTIVO:
35% poliestere
65% cotone
Peso 210 g/m²
INVERNALE:
40% poliestere
60% cotone
Peso 350 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

trattamento

categoria
categoria
I I a C at e g o r i a

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

C L ASSE 2

09 - ARANCIO

08 giallo

3XL

trattamento

I I a C at e g o r i a

su richiesta

X XL

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17
C L ASSE 2

5 0 l avag g i

04 - arancio

08 - giallo
5 0 l avag g i

Pantalone alta visibilità imbottito e chiusura della patta con cerniera.
Tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone automatico, porta metro, doppia banda rifrangente, due tasche anteriori interne.

Pantalone alta visibilità con chiusura patta con bottoni coperti. Due tasche anteriori a filetto, una tasca posteriore applicata chiusa con
bottone e tasca portametro. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

indice

indice

Giacca

Tuta

cod. AVX03204 estivo
COD. AVF03205 INVERNALE FUSTAGNO

cod. AVX06204/AVC06204 estivo
COD. AVC06205 INVERNALE FUSTAGNO
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

ESTIVO:
35% poliestere
65% cotone
Peso 210 g/m²
INVERNALE:
40% poliestere
60% cotone
Peso 350 g/m²

Regular

ESTIVO:
35% poliestere
65% cotone
Peso 210 g/m²
INVERNALE (solo arancione):
40% poliestere
60% cotone
Peso 350 g/m²

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

trattamento

categoria

categoria

ALTA VISIBILITÀ

I I a C at e g o r i a

I I a C at e g o r i a

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17

C L ASSE 3

04 - arancio

C L ASSE 3

08 - giallo

04 - arancio

08 - giallo

5 0 l avag g i

Giacca alta visibilità con collo aperto e chiusura anteriore con bottoni coperti. Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati e
doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

5 0 l avag g i

Tuta alta visibilità con collo a camicia, chiusura anteriore con cerniera ed elastico posteriore in vita.
Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone,
tasca portametro e doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

140

ALTA VISIBILITÀ

taglie

141

Pettorina

Bermuda

cod. AVX04204

cod. AVC12204
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

35% poliestere
65% cotone
Peso 210 g/m²

Regular

35% poliestere
65% cotone
Peso 210 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

categoria

3XL

trattamento

categoria

I I C at e g o r i a

I I a C at e g o r i a

a

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17

C L ASSE 2

C L ASSE 2

5 0 l avag g i

04 - arancio

X XL

08 - giallo

5 0 l avag g i

04 - arancio

08 - giallo

Pettorina alta visibilità con chiusura patta con bottoni coperti, apertura laterale chiusa con due bottoni ed elastico in vita.
Due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, tascone sulla pettorina chiuso con cerniera, bretelle
regolabili con fibbie in plastica e tasca portametro. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Bermuda alta visibilità con chiusura anteriore con bottoni coperti, due tasche anteriori a filetto, una tasca posteriore applicata chiusa
con bottone e tascone laterale sinistro chiuso con pattina e velcro. Elastico posteriore in vita e doppie cuciture nei punti di maggior
sforzo.

indice

indice

T-Shirt alta visibilità

Polo alta visibilità

cod. AVC14202

cod. AVX11301 (arancio)
cod. AVC11212 (giallo) con bande non 3M
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular
Big Size

55% cotone
45% poliestere
Peso 170 g/m²

Regular
Big Size

GIALLO
piquet 60% cotone
40% poliestere
Peso 200 g/m²
ARANCIO
piquet 100% poliestere
Peso 200 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria

trattamento

I I a C at e g o r i a
U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

categoria

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17
C L ASSE 2

I I a C at e g o r i a
U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

C L ASSE 2

04 - arancio

08 - giallo

04 - arancio

T-Shirt girocollo, bande rifrangenti su spalle e torace.

5 0 l avag g i

08 - giallo

Polo con collo chiuso con due bottoni. Collo e giromanica in colore grigio.

142

ALTA VISIBILITÀ

ALTA VISIBILITÀ

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17

143

Polo Seal

Polo alta visibilità 100% cotone

cod. hh228

cod. AVX11110
plus di prodotto

vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

100% poliestere
Peso 170 g/m²

Regular

Piquet 100% cotone
Peso 200 g/m²

trattamento

taglie

trattamento

XS

Regular

S

M

L

XL

XS

I I a C at e g o r i a

I I C at e g o r i a
a

S

M

L

XL

X XL

3XL

3XL
categoria

categoria
taglie

X XL

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17
C L ASSE 2

C L ASSE 2

5 0 l avag g i
2 0 l avag g i

08 - giallo

09 - arancio

Polo alta visibilità con collo con profili di colore a contrasto chiuso con tre bottoni, profilo rifrangente all’abbottonatura.
Doppia striscia rifrangente con interruzioni per il massimo confort per chi la indossa.

indice

08 - giallo

Polo con collo chiuso con due bottoni. Collo e giromanica in colore grigio.

indice

Felpa alta visibilità collo a polo

Pile alta visibilità

cod. AVX17206

cod. AVC16307
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

70% poliestere
30% cotone
Peso 400 g/m²

Regular

100% poliestere
Peso 350 g/m²

taglie

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL
categoria

categoria

I I a C at e g o r i a

I I a C at e g o r i a

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17

C L ASSE 3

C L ASSE 3

04 - arancio

04 - arancio

08 - giallo

Felpa alta visibilità con collo a polo con 2 bottoni e taschino a filetto al petto. Collo, polsi e girovita in maglia elastica colore blu.

08 - giallo

Pile con chiusura frontale con zip lunga, polsini elastici, coulisse stringivita, due tasche laterali chiuse con cerniera e una tasca al petto
chiusa con cerniera.

144

ALTA VISIBILITÀ

ALTA VISIBILITÀ

5 0 l avag g i

145

Felpa alta visibilità con cappuccio

Pile Norberg

cod. AVC17300

cod. hh139
vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
tessuto fluorescente

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

plus di prodotto

tessuto
Base alta visibilità
100% poliestere
Peso 280 g/m²
con variante 100% poliestere blu
Foderato internamente

vestibilità
Regular

trattamento

categoria
I I C at e g o r i a
a

U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17
I I a C at e g o r i a

C L ASSE 3
tag li e S e M i n cl a s s e 2
tag li e da ll a L a ll a X X X L i n
cl a s s e 3

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16
C L ASSE 2

5 0 l avag g i

04 - arancio

08 - giallo

21 - arancio/blu

42 - giallo/blu

Felpa alta visibilità con chiusura frontale con zip lunga, cappuccio inserito nel collo con coulisse e fermacorda, due tasche laterali a
marsupio, polsino e fondo manica in maglina colore blu navy.

Pile alta visibilità con chiusura anteriore con cerniera centrale aperta fino al fondo, maniche raglan con profilo rifrangente.
Doppia banda rifrangente al giro torace e alle maniche, due tasche anteriori interne oblique chiuse con cerniera, elastico ai polsi e
cordino stringi vita.

indice

indice

Gilet Ken

Gilet

cod. hh229

cod. A10319
plus di prodotto

plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Alta visibilità
60% cotone
40% poliestere irrestringibile
Peso 240 g/m²

vestibilità

Regular

trattamento

Regular

trattamento

categoria

taglie

taglie

XS

tessuto
Alta visibilità
100% poliestere irrestringibile
Peso 120 g/m²

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria

XS

I I a C at e g o r i a

S

M

L

XL

X XL

3XL

I I a C at e g o r i a

4XL

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16

C L ASSE 2

C L ASSE 2

5 0 l avag g i

5 0 l avag g i

09 - ARANCIO

08 giallo

09 - ARANCIO

Gilet alta visibilità con chiusura centrale con cerniera, un taschino con soffietti laterali chiuso con aletta e punto velcro, portabadge
in plastica cucito su taschino, una tasca chiusa con punto velcro applicata, due taschini cuciti su tasca, una tasca con soffietti laterali
chiusa con aletta e velcro, striscia rifrangente applicata al girovita e due verticali anteriori e posteriori.

ALTA VISIBILITÀ

ALTA VISIBILITÀ

su richiesta

Gilet alta visibilità con chiusura centrale con velcro, collo a V e doppia banda rifrangente.

146

147

Gilet

Gilet promozionale

cod. A10317

cod. A10519
plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Alta visibilità
60% cotone
40% poliestere irrestringibile
Peso 240 g/m²

vestibilità

Regular

trattamento

Regular

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

plus di prodotto

categoria

tessuto
Alta visibilità
100% poliestere irrestringibile
Peso 120 g/m²

trattamento

categoria

taglie

UNICA

I I a C at e g o r i a

I I C at e g o r i a
a

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16

EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16

C L ASSE 2

C L ASSE 2 +

su richiesta
09 - ARANCIO

08 giallo

Gilet alta visibilità con chiusura centrale con velcro, collo a V e doppia banda rifrangente.

indice

2 5 l avag g i

5 0 l avag g i

08 - giallo

09 - arancio

Gilet alta visibilità con chiusura centrale con velcro, collo a V e doppia banda rifrangente al girovita.

indice

Giubbotto FlashUp Hi-Vis

Parka multinorma trivalente imbottito Dallas

cod. HH626

GGX61309
plus di prodotto

vestibilità
Regular

tessuto

vestibilità

tessuto

Esterno
100% poliestere
Interno
Fodera 100%
poliestere

Regular

300 D Oxford (98% poliestere, 2% fibra
antistatica) spalmato poliuretano con
ignifugazione
W/P: 5.000 mm, MVP: 5.000 mm
Fodera interna: tela di cotone ignifugato
170 g/m²
Imbottitura: modacrilico/poliestere
ignifugato 140 g/m²
Bande rifrangenti: ignifughe

taglie

XS

trattamento

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria

trattamento

I I a C at e g o r i a

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16

categoria

148

I I a C at e g o r i a

2 5 l avag g i

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN I SO 2 0 4 7 1

21 - arancio/blu

01 - blu

42 - giallo/blu

21 - arancio/blu

22 - giallo/blu

Giubbotto softshell alta visibilità con tessuto a tre strati e membrana TPU interna, dotato di illuminazione attiva realizzata con luci guida
LED di Osram che garantisce visibilità in qualsiasi condizione meteorologica e anche a lunga distanza, bande retroriflettenti applicate
con pattern diagonale. Chiusura centrale con cerniera, maniche removibili con cerniera, due tasche laterali con cerniera, polsino interno
in maglia elastica, fondo posteriore arrotondato con coulisse, cappuccio removibile applicato con cerniera, dotato di coulisse e chiusura
con velcro, interno foderato in tricot alta visibilità, cerniera orizzontale interna al fondo per agevolare la personalizzazione sulla schiena,
tasca interna con velcro dedicata alla power unit Osram per l’alimentazione delle luci guida.

Parka multiprotezione, ignifugo, antistatico, antiacido con bande rifrangenti ignifughe.
Due tasche inferiori con pattina chiusa con bottoni a pressione, tasca al petto con pattina
chiusa con bottoni a pressione, chiusura frontale con cerniera e bottoni a pressione,
cappuccio staccabile con coulisse, inserito nel collo con chiusura per il mento. Fondo
manica con alamaro e velcro per regolazione polso.

Softshell Fluo

Parka multinorma pentavalente Alaska

GGXA7414

GGX61308

I I a C at e g o r i a
C L ASSE 3
EN 14116 : 2 0 15
I n d ic e 1 t e s s u t o e s t e r n o, f o d e r a i n d ic e 3
EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8
EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9 Ti p o 6
3
1

EN 3 4 3 : 2 0 0 8

149

vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

94% poliestere
6% spandex
Peso 310 g/m²

Regular

300 D Oxford (98% poliestere, 2% fibra
antistatica) da 340 g/m²
Strato esterno spalmatura poliuretano
con ignifugazione, W/P: 5.000 mm, MVP:
5.000 mm - Strato interno 60% modacrilic
o/ 40% cotone
Fodera interna: tela di cotone ignifugato
170 g/m²
Bande rifrangenti: ignifughe

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi
U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 17

trattamento

categoria
I I I a C at e g o r i a
EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN 2 0 4 7 1: 2 0 17 cl a s s e 3

21 - arancio/blu

22 - giallo/blu

Giacca soft shell 3 strati, impermeabile e traspirante W/P 8000, MVP 800 , cappuccio staccabile integrato nel collo, cerniere impermeabili,
polsini antivento regolabili con velcro, coulisse regolabile in vita. Due tasche inferiori chiuse con cerniera, tasca al petto chiusa con
cerniera, due tasche scaldamani coperte con pattina, tasca portapenne sulla manica, tre tasche interne e tasca interna portatelefono.

indice

ALTA VISIBILITÀ

ALTA VISIBILITÀ

C L ASSE 2

22 - giallo/blu

I I I a C at e g o r i a
C L ASSE 3

Parka multiprotezione, ignifugo, antistatico, arco elettrico, antiacido con bande rifrangenti
ignifughe. Due tasche inferiori con pattina chiusa con bottoni a pressione, tasca al petto
con pattina chiusa con bottoni a pressione, chiusura frontale con cerniera e bottoni a
pressione e cappuccio staccabile con coulisse, inserito nel collo con chiusura per il mento.
Fondo manica con alamaro e velcro per regolazione polso.

indice

EN 11611: 2 0 15
EN 11612 : 2 0 15 A1 B 1 C1
EN 114 9 - 5 : 2 0 0 8
EN 13 0 3 4 : 2 0 0 9 Ti p o 6
I E C 614 8 2 - 2 : 2 0 0 9
C E I EN 618 4 2 -1 - 2 : 2 0 15 C l a s s e 1 / EN 14 0 5 8
EN 14 0 5 8 cl a s s e 3 co n i l g i l e t i n t e r n o i s o t e r m i co
G G X 9 0110
3
1

EN 3 4 3 : 2 0 0 8

Parka Lindos

Parka triplo uso

cod. hh224

GGX30413
plus di prodotto

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere Oxford 300D
spalmato poliuretano
Peso 180 g/m²

vestibilità

Alta visibilità
100% poliestere traspirante, cuciture
termonastrate, fodera trapuntata
100% poliestere e imbottitura in ovatta

Regular

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria

taglie

XS

taglie

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria

I I a C at e g o r i a

I I a C at e g o r i a
U N I EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

01 - blu

EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +a1: 2 0 16

U N I EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16

04 - arancio

C L ASSE 2

ALTA VISIBILITÀ

EN 14 0 5 8 : 2 0 17
i n fa s e d i ag g i o r n a m e n t o

150

3
1

21 - arancio/blu

3
3

EN 3 4 3 : 2 0 19

2 5 l avag g i

42 - giallo/blu

EN 3 4 3 : 2 0 0 8

08 - giallo

21 - arancio/blu

22 - GIALLo/blu

Parka imbottito con collo rivestito internamente in micropile, cappuccio a scomparsa con coulisse inserito nel collo, chiusura anteriore
con zip centrale coperta. Un taschino applicato al petto destro chiuso con cerniera waterproof, taschino applicato con aletta di colore in
contrasto con profilo rifrangente e punto velcro e un altro taschino senza aletta a fianco; taschino applicato al petto sinistro con aletta
con profilo rifrangente e punto velcro predisposto per la personalizzazione con stampa o ricamo, porta badge in pvc removibile, un
taschino a filetto nella parte interna del petto sinistro. Due tasconi inferiori ricoperti da aletta, doppie bande rifrangenti applicate alle
maniche, al girovita e verticali sul carré anteriore e posteriore, polsi con elastico ed alamaro regolabile con velcro.

Parka triplo uso impermeabile e traspirante colore arancio con gilet interno autoportante colore arancio AV con maniche staccabili di
colore blu imbottite in trapunta. Parka esterno con 2 tasche inferiori chiuse con pattina e bottoni a pressione, tasca al petto con pattina
chiusa con bottoni a pressione, velcro per porta badge, chiusura polsi regolabile con bottone a pressione.
Gilet interno con due tasche inferiori con pattina chiusa con velcro, una tasca portapenne al petto, maniche trapuntate staccabili, polso
elastico antivento

Parka Fresnel triplo uso

Pilot Eddystone

cod. hh225

cod. hh226
plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Impermeabile esterno: ALTA VISIBILITÀ
100% poliestere traspirante, cuciture
termonastrate, fodera 100% poliestere
Giubbotto interno: ALTA VISIBILITÀ
100% poliestere traspirante con maniche
blu staccabili, fodera trapuntata
100% poliestere e imbottitura in ovatta

Regular

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

151

plus di prodotto

tessuto

Regular
Big size

Alta visibilità
100% poliestere traspirante,
cuciture termonastrate,
fodera trapuntata
100% poliestere e imbottitura in
ovatta

taglie

trattamento

vestibilità

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL
categoria

categoria

I I a C at e g o r i a

I I a C at e g o r i a

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +a1: 2 0 16

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13

I I a C at e g o r i a
C L ASSE 3

EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +a1: 2 0 16
I I a C at e g o r i a
C L ASSE 3

21 - arancio/blu

EN 14 0 5 8 : 2 0 17
i n fa s e d i ag g i o r n a m e n t o

42 - giallo/blu
3
1

EN 3 4 3 : 2 0 19

ALTA VISIBILITÀ

I I a C at e g o r i a
C L ASSE 3

4XL
21 - arancio/blu

EN 14 0 5 8 : 2 0 17
i n fa s e d i ag g i o r n a m e n t o

42 - giallo/blu

3
1

EN 3 4 3 : 2 0 19

2 5 l avag g i

Parka imbottito con collo rivestito internamente in micropile, cappuccio a scomparsa
2 5 l avag g i
chiuso con coulisse e velcro inserito nel collo, chiusura anteriore con zip centrale coperta
da copricerniera chiuso con punti velcro e bottoni automatici. Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta, ulteriore taschino
chiuso con cerniera verticale waterproof, portabadge in pvc removibile, un taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta, un
ulteriore taschino predisposto per la personalizzazione con stampa o ricamo, profilo verticale rifrangente ai lati dei taschini, un taschino
interno chiuso con zip verticale più un taschino applicato internamente chiuso con velcro. Due tasconi inferiori coperti da aletta, doppie
bande rifrangenti applicate alle maniche e al girovita, polsi con elastico ed alamaro regolabile con velcro, coulisse in vita.

Pilot imbottito con collo rivestito internamente in micropile, cappuccio a scomparsa chiuso
con coulisse e velcro inserito nel collo, chiusura anteriore con zip centrale, coperta da copricerniera, maniche removibili con cerniera.
Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta, ulteriore taschino chiuso con cerniera verticale waterproof, portabadge in pvc
removibile con bottone, un taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta, ulteriore taschino predisposto per la personalizzazione
con stampa o ricamo, profilo verticale rifrangente ai lati dei taschini, un taschino applicato internamente al petto sinistro chiuso con
punto velcro. Due tasche inferiori oblique, elastico ai fianchi e doppie bande rifrangenti applicate alle maniche e al girovita, polsi con
elastico ed alamaro regolabile con velcro.

indice

indice

Bomber alta visibilità imbottito Highway

Completo pioggia alta visibilità

GGXV5413

H2OPU304
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Tessuto esterno: 300 D poliestere oxford
con spalmatura PU 195 g/m²
Fodera: 190 T poliestere 50 g/m²
Imbottitura: poliestere 160 gr/m²

Regular

Impermeabile e traspirante
150D poliestere oxford spalmato PU
Peso 150 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
categoria

I I a C at e g o r i a

I I a C at e g o r i a
U N I EN I SO 13 6 8 8
U N I EN I SO 2 0 4 7 1

EN 2 0 4 7 1

C L ASSE 3
C L ASSE 3

21 - arancio/blu

EN 3 4 3

22 - GIALLo/blu

3
1

04 - arancio

Bomber alta visibilità imbottito con cappuccio, una tasca al petto portatelefono, due tasche inferiori chiuse con pattina ed una tasca
interna.

EN 3 4 3

08- giallo

PANTALONE: cuciture termonastrate, elastico in vita, aperture laterali per accesso alle tasche, fondo gamba regolabile chiuso con bottoni
a pressione.
GIACCA: cuciture termonastrate, cappuccio inserito nel collo con coulisse, chiusura centrale con cerniera, 2 tasche inferiori chiuse con
pattina, fondo manica chiuso con bottoni, aeratori sotto le ascelle, coulisse sul fondo, disponibile in kit chiuso con cerniera.

152

ALTA VISIBILITÀ

ALTA VISIBILITÀ

3
1

153

Completo crew anti-pioggia
cod. hh309
plus di prodotto

tessuto
100% poliestere
Oxford PU

trattamento

vestibilità
Regular

categoria
taglie

XS

I I a C at e g o r i a

S

M

L

XL

X XL

3XL

EN I SO 13 6 8 8 : 2 0 13
EN I SO 2 0 4 7 1: 2 0 13 +A1: 2 0 16

C L ASSE 3 p e r co m p l e t o o s o l a g i acc a
C L ASSE 2 PER I L PANTA LONE
3
1

EN 3 4 3 : 2 0 0 3
A1: 2 0 0 7

2 5 l avag g i

08 - giallo

09 - arancio

Giacca
Chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio con coulisse di chiusura, carrè posteriore
con fori di aerazione, doppie strisce rifrangenti, polsino interno con elastico, due tasche inferiori applicate e chiuse con aletta, foro di
aerazione sotto le ascelle.
Pantalone
Elastico su tutto il girovita, due aperture laterali, apertura alla patta chiusa con bottone automatico, fondo gamba richiudibile con
bottone automatico, doppie bande rifrangenti.

indice

indice

PROTEZIONE CIVILE E PRONTO SOCCORSO

PROTEZIONE CIVILE E PRONTO SOCCORSO

154
155

PROTEZIONE
CIVILE E PRONTO
SOCCORSO

indice
indice

Polo Action Plus

COD. AVR98209

cod. STPAZ110
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular
Big Size

60% cotone
40% poliestere drill
Peso 260 g/m²

Regular

100% cotone piquet pettinato
Peso 190 g/m²

taglie

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL
categoria

categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I I a C at e g o r i a
U N I EN 13 6 8 8 : 2 0 13
U N I EN 2 0 4 7 1: 2 0 13

22 - giallo/blu

01 - blu

Giubbino con maniche staccabili, elastico ai polsi e sul fondo, due tasche superiori al petto chiuse con pattina, due tasche inferiori
oblique chiuse con cerniera, spallacci per sollevamento.

Polo manica corta con collo chiuso con 3 bottoni, bordini tricolore su maniche e colletto, inserti giallo fluo sulle spalle, doppi velcri al
petto per applicazioni.

156

PROTEZIONE CIVILE E PRONTO SOCCORSO

PROTEZIONE CIVILE E PRONTO SOCCORSO

Giubbino Protezione Civile

157

Pantalone Protezione Civile
cod. AVR59209
vestibilità

tessuto

Regular
Big Size

60% cotone
40% poliestere drill
Peso 260 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

trattamento

categoria
I I a C at e g o r i a
U N I EN 13 6 8 8 : 2 0 13
U N I EN 2 0 4 7 1: 2 0 13

22 - giallo/blu

Pantalone con elastico in vita, apertura frontale con cerniera e bottone, doppie tasche laterali, due tasconi e due tasche posteriori chiusi
da pattina con coda di topo blu, fondo elastico chiuso con cerniera, bande rifrangenti Reflexite, rinforzo sulle ginocchia e sul posteriore.

indice

indice

Giacca Soccorso
vestibilità

tessuto

Regular
Big Size

65% poliestere
35% cotone con trattamento
emorepellente
Peso 245 g/m²

taglie

X XS

XS

4XL

5XL

S

M

L

XL

X XL

3XL

PROTEZIONE CIVILE E PRONTO SOCCORSO

PROTEZIONE CIVILE E PRONTO SOCCORSO

COD. SOC03204

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

05 - rosso

Giacca con chiusura centrale con cerniera, collo alla coreana chiuso con bottone, polsi elastici con bottoni a pressione per regolazione,
bande rifrangenti su torace, maniche e schiena, rinforzi ai gomiti, doppi velcri al petto, tasca portaradio lato destro al petto, tasca con
cerniera lato sinistro al petto, 2 tasche con cerniera in basso, tasche con cerniera sulle maniche, bandierina italiana su manica sinistra.

158

159

Pantalone Soccorso
cod. SOC02204
vestibilità

tessuto

Regular
Big Size

65% poliestere
35% cotone con trattamento
emorepellente
Peso 245 g/m²

taglie

X XS

XS

4XL

5XL

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

05 - rosso

Pantalone con chiusura centrale con cerniera, elastico interno vita per regolazione interna, due tasche laterali chiuse con cerniera, due
tasconi laterali con cerniera in alto chiusi con pattina e bottoni a pressione e zip laterale, tasca posteriore lato destro chiusa con cerniera,
ginocchia imbottite, doppia banda rifrangente, fondo gamba con cerniera ed elastico.

indice

indice

GIUBBOTTI

GIUBBOTTI

160

161

GIUBBOTTI E
SOFTSHELL
indice

indice

Giubbino Canada Man

Giubbotto softshell Newman

COD. 99418

cod. hh634
vestibilità

tessuto

Regular

92% poliestere
8% spandex
Peso 240 g/m² + 160 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Esterno
94% poliestere
6% spandex
Interno
Imbottitura
con ovatta e fodera in
100% poliestere

Regular

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

trattamento

3XL

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

colore
01

01 - blu

BLACK
994181

Giubbino in tessuto composito impermeabile, spalle, parte inferiore del busto, fianchi e parte inferiore della manica in softshell 3 strati
elasticizzato, imbottitura in soft poliestere(effetto piuma). cappuccio imbottito con finitura in tessuto elasticizzato, cerniere antiacqua,
una tasca esterna sul petto con zip invisibile (utilizzabile anche per poter ricamare), due ampie tasche esterne con zip e una tasca
interna portafoglio con zip. Tessuto elasticizzato ai polsi.

05 - nero

Giubbotto invernale softshell imbottito con chiusura anteriore con cerniera centrale antipioggia, cappuccio fisso con coulisse, inserto
rifrangente sotto il cappuccio.
Un taschino interno a destra sotto cerniera, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera, polsi e fascia in vita in maglia elastica
e fori di aerazione sotto le ascelle.

162

GIUBBOTTI

GIUBBOTTI

NAVY
994180

05

163

Giubbino Canada Lady

Giubbotto softshell Rusty

cod. 99419

cod. hh651
vestibilità

tessuto

Regular

92% poliestere
8% spandex
Peso 240 g/m² + 160 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

plus di prodotto

tessuto
85% poliestere
15% cotone

trattamento

vestibilità

trattamento

Regular
Big size

categoria

taglie

XS

S

GY - grigio/
nero

BLACK
994191

Giubbino in tessuto composito impermeabile, spalle, parte inferiore del busto, fianchi e parte inferiore della manica in softshell 3 strati
elasticizzato, imbottitura in soft poliestere(effetto piuma). cappuccio imbottito con finitura in tessuto elasticizzato, cerniere antiacqua
con doppio cursore, una tasca esterna sul petto con zip invisibile (utilizzabile anche per poter ricamare), due ampie tasche esterne con
zip e una tasca interna portafoglio con zip. Tessuto elasticizzato ai polsi.

indice

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

indice

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

ZX - blu/nero

Giubbotto softshell con chiusura anteriore con cerniera centrale antipioggia, cappuccio con coulisse e velcro di chiusura applicato al
giubbetto tramite cerniera. Un taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera antipioggia verticale e profilo rifrangente, polsi
interni in maglia elastica, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera antipioggia, coulisse di chiusura al fondo e foro di aerazione
su schiena.

indice

indice

indice

Giubbotto softshell New Nyborg

Giubbotto softshell Smarty

cod. hh621

cod. hh638
tessuto

plus di prodotto

tessuto

94% poliestere
6% spandex

95% poliestere
5% spandex

trattamento

vestibilità

Regular
Big size

Regular

categoria
taglie

XS

M

L

GIUBBOTTI

ZX - blu/nero

XL

XG - royal/nero

X XL

XS

3XL

ZY - nero/grigio

GY - grigio/nero

VI - verde/nero

49 - rosso/nero

Giubbotto softshell con chiusura centrale con cerniera waterproof, cappuccio con coulisse e velcro di chiusura applicato al giubbotto
tramite cerniera. Un taschino interno al petto destro chiuso con cerniera, due tasche inferiori chiuse con cerniera waterproof, fori di
aerazione sotto ascelle e su schiena. Polsi interni in maglia elastica, fondo posteriore arrotondato con inserti di colore a contrasto,
coulisse di chiusura al fondo, profili rifrangenti anteriori, posteriori e lungo le maniche.

categoria

taglie

I C at e g o r i a
per rischi minimi
a

S

trattamento

vestibilità

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

S

M

01 - blu

L

XL

06 - azzurro
royal

X XL

3XL

4XL

12 - grigio

Giubbotto softshell con chiusura anteriore con cerniera centrale antipioggia, cappuccio staccabile con cerniera e coulisse, pratico foro in
silicone per cuffie. Un taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera antipioggia verticale e profilo rifrangente, due tasche inferiori
a filetto chiuse con cerniera antipioggia, inserti di colore a contrasto.
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Giubbotto softshell Shetland

New Saint Moritz

cod. hh620

cod. 98808
plus di prodotto

vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

94% poliestere
6% spandex

Regular
Big Size

trattamento

taglie

97% poliestere
3% spandex
Peso 320 g/m²

XS

Regular

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
taglie

XS

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

XS

4XL
49 - rosso/nero

zx - blu/nero

ZY - nero/grigio

ROYAL
988082

NAVY
988080

4XL
BLACK
988081

DARK GREY
988083

ORANGE FLUO
988087

DARK GREEN
988086

Giubbotto softshell con chiusura con cerniera centrale, cappuccio con coulisse e velcro di chiusura applicato al giubbotto tramite
cerniera. Un taschino interno al petto destro chiuso con cerniera, inserti di colore a contrasto lungo i fianchi, due tasche inferiori chiuse
con cerniera. Polsi interni in maglia elastica, fondo posteriore arrotondato, coulisse di chiusura al fondo.

Giubbino in soft shell a tre strati impermeabile e traspirante. Maniche staccabili, interno in pile antipilling, cappuccio estraibile a
scomparsa, profili rifrangenti sui fianchi e cerniere nastrate. Una tasca sul petto con zip e portabadge estraibile a scomparsa, due
tasche esterne con zip, due tasche con zip sul braccio, doppio portapenna sul braccio, una tasca interna portafoglio, un taschino interno
portacellulare. Polsini con elastico regolabili con velcro e coulisse al fondo.

indice

indice

Giubbino softshell Cervinia Man

Giubbino softshell Artic Man

cod. 99342

COD. 99265
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

97% poliestere
3% elastane
Peso 320 g/m² + 180 g/m²

Regular

97% poliestere
3% elastane
Peso 320 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

XS
4XL
RED
993422

BLACK
993421

ROYAL
993423

GREY
993424

Giubbotto softshell con imbottitura in soffice poliestere(effetto piuma), morbida fodera in poyestere trattata PA, mManiche raglan con
dettagli in TPU, cappuccio imbottito con coulisse staccabile mediante zip, cerniere antiacqua con taglio laser.
Una tasca con zip sul petto con sagoma tasca stampata, due tasche esterne con zip, una tasca con zip sul braccio con sagoma tasca in
TPU, una tasca interna portafoglio, polsini elastici con velcro, regolabili con chiusura in pvc e coulisse al fondo.

NAVY
992650

RED
992652

GREY
992654

ROYAL
992653

BLACK
992651

Giubbino in softshell a tre strati, impermeabile e traspirante, con interno in pile antipilling, fodera interna in tessuto termico nella
parte anteriore, stampe rifrangenti anteriori sui fianchi e stampe rifrangenti posteriori sulle scapole. Maniche raglan con dettagli in
TPU, cappuccio con coulisse staccabile mediante zip, cerniere antiacqua con taglio laser, una tasca con zip sul petto con sagoma tasca
stampata, due tasche esterne con zip, una tasca con zip sul braccio con sagoma tasca in tpu, una tasca interna portafoglio con zip, polsini
elastici regolabili tramite velcro con chiusura in puliuretano e coulisse al fondo.
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NAVY
993420
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Giubbino softshell Cervinia Lady

Giubbino softshell Artic Lady

cod. 99386

cod. 99385
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

97% poliestere
3% elastane
Peso 320 g/m² + 180 g/m²

Regular

97% poliestere
3% elastane
Peso 320 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

XS

S

NAVY
993851

BLACK
993860

Giubbotto softshell con imbottitura in soffice poliestere(effetto piuma), morbida fodera in poyestere trattata PA, mManiche raglan con
dettagli in TPU, cappuccio imbottito con coulisse staccabile mediante zip, cerniere antiacqua con taglio laser.
Una tasca con zip sul petto con sagoma tasca stampata, due tasche esterne con zip, una tasca con zip sul braccio con sagoma tasca in
TPU, una tasca interna portafoglio, polsini elastici con velcro, regolabili con chiusura in pvc e coulisse al fondo.

indice

taglie

indice

M

L

XL

RED
993852

X XL

3XL

ROYAL
993853

trattamento

BLACK
993850

Giubbino in softshell a tre strati, impermeabile e traspirante, con interno in pile antipilling, fodera interna in tessuto termico nella
parte anteriore, stampe rifrangenti anteriori sui fianchi e stampe rifrangenti posteriori sulle scapole. Maniche raglan con dettagli in
TPU, cappuccio con coulisse staccabile mediante zip, cerniere antiacqua con taglio laser, una tasca con zip sul petto con sagoma tasca
stampata, due tasche esterne con zip, una tasca con zip sul braccio con sagoma tasca in tpu, una tasca interna portafoglio con zip, polsini
elastici regolabili tramite velcro con chiusura in puliuretano e coulisse al fondo.

indice

indice

Giubbino softshell Garmisch Man

Giubbino softshell Innsbruck Man

cod. 99266

cod. 99169
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

96% poliestere
4% elastane
Peso 280 g/m²

Regular

95% poliestere
5% elastane
Peso 280 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

trattamento

3XL

XS
4XL

GREY
991691-C

ROYAL
991693

LIGHT GREY
991696

ORANGE
991697

XS

GIUBBOTTI

RED
992662

NAVY
992660

BLACK
992661

ROYAL
992664

GREY
992663

Giubbino in softshell a due strati impermeabile, interno in pile antipilling, stampe rifrangenti anteriori sull’avambraccio, stampe rifrangenti
posteriori sulle spalle, cappuccio con coulisse e cerniere nastrate. Una tasca con zip sul petto con sagoma tasca stampata, due tasche
esterne con zip, tessuto elastico ai polsi e al fondo.

GREEN
991698

BLACK
991692-C

3XL

4XL

ARMY GREEN
991699

RED
991694

WHITE OFF
991695

Giubbino in softshell a due strati impermeabile, interno in pile antipilling e cappuccio con coulisse. Cerniere nastrate YKK, una tasca sul
petto con zip, due tasche esterne con zip, polsini regolabili con velcro e coulisse al fondo.
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NAVY
991690-C
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Giubbino softshell Garmisch Lady

Giubbino softshell Innsbruck Lady

COD. 99409

COD. 99220
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

96% poliestere
4% elastane
Peso 280 g/m²

Regular

95% poliestere
5% elastane
Peso 280 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

X XL
NAVY
994090

BLACK
994092

RED
994091

Giubbino in softshell a due strati impermeabile, interno in pile antipilling, stampe rifrangenti anteriori sull’avambraccio, stampe rifrangenti
posteriori sulle spalle, cappuccio con coulisse e cerniere nastrate. Una tasca con zip sul petto con sagoma tasca stampata, due tasche
esterne con zip, tessuto elastico ai polsi e al fondo.

indice

indice

ARMY GREEN
992206

L

XL

X XL

trattamento

3XL

X XL
WHITE OFF
992201

NAVY
992200

ROYAL
992203

BLACK
992202

LIGHT GREY
992205

RED
992204

Giubbino in softshell a due strati impermeabile, interno in pile antipilling e cappuccio con coulisse. Cerniere nastrate YKK, una tasca sul
petto con zip, due tasche esterne con zip, polsini regolabili con velcro e coulisse al fondo.

indice

indice

Giubbino softshell Innsbruck Boy

Giubbino softshell Cortina Man

cod. 99221

COD. 99234
vestibilità
Regular

taglie

3/4

5/6

7/8

tessuto

vestibilità

tessuto

95% poliestere
5% elastane
Peso 280 g/m²

Regular

95% poliestere
5% elastane
Peso 280 g/m²

taglie

trattamento

9/11 12/13

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

4XL
BLACK
992212

ROYAL
992213

NAVY
992340

RED
992214

Giubbino in softshell a due strati impermeabile, interno in pile antipilling e cappuccio con coulisse. Cerniere nastrate YKK, una tasca sul
petto con zip, due tasche esterne con zip, polsini regolabili con velcro e coulisse al fondo.

ROYAL
992343

BLACK
992342

GREY
992341

RED
992344

GREEN
992345

Giubbino in softshell a due strati impermeabile, interno in pile antipilling, cerniere nastrate, due ampie tasche esterne con zip e
polsini elastici.

170

GIUBBOTTI

GIUBBOTTI

NAVY
992210
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Giubbino Softshell Sion_4 Stretch

Giubbino softshell Cortina Lady

COD. 99449

cod. 99417
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
Peso 320 g/m²

Regular

taglie

trattamento

taglie

95% poliestere
5% elastane
Peso 280 g/m²

XS

NAVY
994490

S

M

L

XL

GREY
994492

X XL

3XL

BLACK
994491

Giubbino in softshell a tre strati, impermeabile. No label, stampa rifrangente anteriore e postierore sul fianco, piping giallo fluo anteriore
sulle spalle e posteriore sulla schiena, cappuccio estraibile mediante zip lunga e cerniere nastrate. Una tasca sul petto con zip e due
tasche esterne con zip. Tessuto a protezione del mento con logo 4STRETCH e tessuto elastico ai polsi e al fondo.

indice

indice

XS

S

NAVY
994171

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

BLACK
994170

Giubbino in softshell a due strati impermeabile, interno in pile antipilling, cerniere nastrate, due ampie tasche esterne con zip e
polsini elastici.

indice

indice

Giubbino Colonia Man

Giubbino Russia Man

cod. 99171

cod. 99366
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Nylon
Fodera: 100% poliestere
Imbottitura: poliestere
(effetto piuma)
Peso 200 g/m² + 180 g/m²

Regular

Esterno: 100% poliestere
Peso 60 g/m² + 160 g/m²
Fodera: 100% poliestere
Imbottitura: poliestere
(effetto piuma)

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

GIUBBOTTI

NAVY
991710

GREEN
991712

DARK RED
991713

BLACK
991711

trattamento

NUT BROWN
991714

Giubbino in nylon morbido, lucido e impermeabile, con cerniera gialla/rossa/nera e cappuccio imbottito.
Due tasche con zip, tasca interna portafoglio. Tessuto elastico nel fondo e ai polsini.

BLUE
991715

NAVY
993660

BLACK
993661

BLUE
993662

GREY
993663

Giubbino morbido e impermeabile con cappuccio imbottito staccabile mediante zip coperta, due tasche con zip e una tasca interna
portafoglio con velcro. Polsini e fondo con tessuto elasticizzato.
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Giubbino Colonia Lady

Giubbino Russia Lady

COD. 99387

COD. 99367
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Nylon
Fodera: 100% poliestere
Imbottitura: poliestere
(effetto piuma)
Peso 200 g/m² + 180 g/m²

Regular

Esterno: 100% poliestere
Peso 60 g/m² + 160 g/m²
Fodera: 100% poliestere
Imbottitura: poliestere
(effetto piuma)

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

XS

S

M

L

XL

trattamento

Giubbino in nylon morbido, lucido e impermeabile, con cerniera gialla/rossa/nera e cappuccio imbottito.
Due tasche con zip, tasca interna portafoglio. Tessuto elastico nel fondo e ai polsini.

indice

indice

3XL

trattamento

NAVY
993670

NAVY
993870

X XL

BLACK
993671

Giubbino morbido e impermeabile con cappuccio imbottito staccabile mediante zip coperta, due tasche con zip e una tasca interna
portafoglio con velcro. Polsini e fondo con tessuto elasticizzato.

indice

indice

Giubbino Lovanio Man

Giubbino Berna

cod. 99272

COD. 99224
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Corpo: nylon water resistance e
fodera in poliestere
Imbottitura: 100% poliestere
(effetto piuma)
Peso 180 g/m²

Regular

Knitted fleece e nylon
Membrana TPU
Peso 420 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

trattamento

4XL
NAVY
992720

BLUE/BLACK
992242

Giubbino in tessuto composito impermeabile e traspirante, water resistance, fianchi e maniche in softshell tre strati con membrana TPU,
con interno in pile antipilling. Cerniere con profilatura in contrasto, due tasche con zip, una tasca con zip sul braccio e due tasche interne.
Tessuto elastico ai polsi e al fondo.

GREY/BLACK
992241

ARMY GREEN/BLACK
992240

Giubbino in tessuto composito impermeabile e traspirante Cerniere nastrate, cappuccio imbottito, tasca sul torace con zip, due tasche
con zip. Polsini e fondo con tessuto elasticizzato.
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BLACK
992721
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Giubbino Lovanio Lady
COD. 99273
vestibilità

tessuto

Regular

Corpo: nylon water resistance e
fodera in poliestere
Imbottitura: 100% poliestere
(effetto piuma)
Peso 180 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

BLACK
992730

Giubbino in tessuto composito impermeabile e traspirante, water resistance, fianchi e maniche in softshell tre strati con membrana TPU,
con interno in pile antipilling. Cerniere con profilatura in contrasto, due tasche con zip, una tasca con zip sul braccio e due tasche interne.
Tessuto elastico ai polsi e al fondo.

indice

indice

indice

indice

Giubbino Ottawa

cod. 99326

COD. 99124
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

92% poliestere
8% elastane
Peso 360 g/m²

Regular

Fodera 100% poliestere
Imbottitura 100% poliestere
Peso 195 g/m² + 180 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

XS

GIUBBOTTI

NAVY
993260

DARK GREY
993261

NAVY 991240

Giubbino in tessuto scuba (neoprene), non imbottito, cerniere nastrate YKK, cappuccio con coulisse, nastro interno collo in contrasto,
tasca a marsupio con due zip e stampe in TPU.

3XL

4XL

DARK GREY
991241

BLACK
991243

GREEN
991244

GREY
991245

ARMY GREEN
991242

Giubbino in nylon 20d morbido, lucido e impermeabile, cerniera gialla/rossa/nera, cappuccio imbottito con chiusura regolabile con
coulisse, due tasche con zip esterne e due tasche interne con velcro. Polsini e fondo in maglia elasticizzata.
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Giubbino Groenland
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Giubbiotto Wien

Giubbotto Island

cod. 99218

COD. HH636
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

90% poliestere
10% spandex
Peso 200 g/m² + 180 g/m²

Regular

Esterno
100% nylon
Interno
Imbottitura con ovatta e fodera in
100% poliestere

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

NAVY
992180

ARMY GREEN
992182

BLACK
992181

Giubbotto a tre strati elasticizzato impermeabile e traspirante morbida fodera in poliesteretrattata PA, imbottitura in soffice
poliestere(effetto piuma), cappuccio imbottito e cerniere nastrate. Tasca sul petto con zip, due tasche ampie con zip ed una tasca interna
portafoglio. Polsini con tessuto elasticizzato.

indice

indice

01 - BLU

10 - oliva army
green

Giubbotto imbottito con chiusura con cerniera centrale a doppio cursore profilata con coda di topo rifrangente, collo alto chiuso con
alamaro e bottone automatico, inserto rifrangente posteriore sul collo.
Due tasche inferiori chiuse con aletta e bottone automatico, un taschino interno a destra sotto cerniera, polsi e fascia in vita in maglia
elastica.
Cerniera orizzontale interna al fondo per possibilità di personalizzazione sulla schiena, fori di aerazione sotto le ascelle.

indice

indice

Giubbotto New Cruiser

Giubbino Utah Man

COD. HH652

cod. 99201
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular
Big size

Esterno
100% nylon
Interno
100% micro pile in poliestere
Maniche foderate in poliestere e imbottite
con ovatta

Regular

100% nylon
Peso 65 g/m²

taglie

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

4XL
05 - nero

12 - grigio

NAVY
992010

Giubbotto imbottito con chiusura centrale con cerniera, collo imbottito con ovatta e interno del collo in micropile, foro di aerazione su
schiena. Un taschino interno verticale al petto destro chiuso con cerniera, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera, polsi e fascia
in vita in maglia elastica con profili di colore a contrasto.

GREY
992011

ARMY GREEN
992013

BLACK
992012

Giubbino IN NYLON MORBIDO 20D, non imbottito. Fodera interna in maglina con zip sul fondo per facilitare personalizzazioni, cerniere
giallo/rosso/nera, cappuccio con chiusura regolabile con coulisse, due tasche con zip e tasca interna portafoglio. Polsini e fondo in maglia
elasticizzata
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01 - blu
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Giubbino Aprica Light_4 Stretch

Giubbino Utah Lady

COD. 99455

cod. 99389
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

90% poliestere
10% spandex
Peso 240 g/m²

Regular

100% nylon
Peso 65 g/m²

taglie

trattamento

taglie

XS

S

NAVY
994551

M

L

XL

X XL

GREY
994552

3XL

trattamento

BLACK
994550

Giubbino impermeabile in tessuto elasticizzato in orizzontale e verticale per il massimo comfort, no label. Stampe rifrangenti anteriori e
posteriori sul fianco, piping giallo fluo sulle spalle anteriori e sulla schiena, cappuccio estraibile mediante zip, cerniere nastrate.
Una tasca sul petto con zip, due tasche esterne con zip. Zip Lunga, tessuto a protezione del mento con logo 4STRETCH e tessuto elastico
ai polsi e al fondo.

indice

indice

XS

S

BLACK
993891

M

L

XL

X XL

3XL

NAVY
993890

Giubbino IN NYLON MORBIDO 20D, non imbottito. Fodera interna in maglina con zip sul fondo per facilitare personalizzazioni, cerniere
giallo/rosso/nera, cappuccio con chiusura regolabile con coulisse, due tasche con zip e tasca interna portafoglio. Polsini e fondo in maglia
elasticizzata

indice

indice

Giubbino Colonia Man

K-Way uomo Lenny

cod. 98795

COD. HH631
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliamide/nylon taslon
Peso 100 g/m²

Regular

taglie

trattamento

taglie

Esterno
100% nylon
Interno
Fodera in jersey
95% cotone
5% elastane
Maniche foderate in 100% poliestere

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

NAVY 987950
details
RED/WHITE

BROWN 987958
details
NAVY/WHITE

BEIGE 987959
details
BROWN/WHITE

BLACK 987951
details
GREY/WHITE

RED 987953
details
NAVY/WHITE

GREEN 987956
details
BLACK/WHITE

01 - blu

GREY 987952
details
NAVY/WHITE

Giubbino in nylon non imbottito. interno collo, polsini e fondo in maglia elasticizzata con profili colorati in contrasto, fodera retinata con
apertura sul fondo mediante zip per facilitare personalizzazioni, una tasca sul petto con zip con all’interno portabadge estraibile, due
tasche esterne con zip ed una tasca interna portafoglio.

04 - verde

07 - rosso

24 - celeste

K-Way da uomo con cappuccio, chiusura con cerniera centrale, fori di aerazione sotto le ascelle, polsi con elastico regolabili con alamaro
e bottone automatico, due tasche inferiori chiuse con cerniera, elastico in vita.
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GIUBBOTTI

GIUBBOTTI

X XL
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Giubbetto Cruz

K-Way donna Essen

COD. HH627

COD. HH632
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Esterno
100% nylon
Interno
Fodera 100% poliestere

Regular

Esterno
100% nylon
Interno
Fodera in jersey
95% cotone
5% elastane
Maniche foderate in 100% poliestere

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

01 - blu

01 - blu

Giubbetto foderato con chiusura con cerniera centrale, un taschino interno al petto destro chiuso con punto velcro, due tasche inferiori
chiuse con cerniera, polsi chiusi con bottone automatico, cuciture di rinforzo sui gomiti.

indice

indice

07 - rosso

24 - celeste

K-Way da donna con cappuccio, chiusura con cerniera centrale, fori di aerazione sotto le ascelle, polsi con elastico regolabili con alamaro
e bottone automatico, due tasche inferiori chiuse con cerniera.

indice

indice

K-way Madeira Man

K-way Grado Man

COD. 99117

COD. 99421
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% nylon
Peso 65 g/m²

Regular

100% nylon ripstop
Peso 60 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

3XL

GIUBBOTTI

BLACK
991173

LIGHT GREY
991171

CAMOUFLAGE
GREEN 991179

NAVY
991170

ARMY GREEN
991176

S

M

L

XL

X XL

3XL

3XL
RED
991174

Giubbino in nylon 20d morbido, non imbottito. Cappuccio con chiusura regolabile con coulisse, due tasche esterne con zip, tasca interna
portafoglio, fodera retinata con apertura sul fondo mediante zip per facilitare personalizzazioni. Polsini con tessuto elastico
e tessuto elastico nel fondo.

NAVY
994210

LIGHT BLUE
994212

RED
994213

YELLOW FLUO
994214

BLACK
994211

GREEN FLUO
994215

Giubbino in nylon ripstop, impermeabile e antistrappo, non imbottito, senza fodera. cerniere nastrate ykk, no label, cappuccio estraibile
in ripstop, tessuto traspirante sul colletto e sotto le ascelle, nastro di rinforzo interno collo e tessuto appendiabito giallo fluo. Due tasche
con zip coperte, polsini e fondo in tessuto elastico.
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GIUBBOTTI

XS
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K-way Madeira Lady

K-way Grado Lady

COD. 99128

COD. 99422
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% nylon
Peso 65 g/m²

Regular

100% nylon ripstop
Peso 60 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

XS

S

NAVY
991280

M

L

XL

LIGHT GREY
991287

X XL

3XL

DARK GREY
991286

Giubbino in nylon 20d morbido, non imbottito. Cappuccio con chiusura regolabile con coulisse, due tasche esterne con zip, tasca interna
portafoglio, fodera retinata con apertura sul fondo mediante zip per facilitare personalizzazioni. Polsini con tessuto elastico
e tessuto elastico nel fondo.

indice

indice

XS

S

NAVY
994220

M

L

XL

LIGHT BLUE
994222

X XL

3XL

RED
994225

YELLOW FLUO
994223

BLACK
994221

GREEN FLUO
994224

Giubbino in nylon ripstop, impermeabile e antistrappo, non imbottito, senza fodera. cerniere nastrate ykk, no label, cappuccio estraibile
in ripstop, tessuto traspirante sul colletto e sotto le ascelle, nastro di rinforzo interno collo e tessuto appendiabito giallo fluo. Due tasche
con zip coperte, polsini e fondo in tessuto elastico.

indice

indice

K-way Grado Boy

Giubbotto Sniper

COD. 99423

cod. hh641
vestibilità

tessuto

Regular

100% nylon ripstop
Peso 60 g/m²

taglie

trattamento

3/4

5/6

7/8

plus di prodotto

tessuto
Esterno
100% poliestere mini Rip stop
spalmato in PVC
Interno
Parte inferiore in fodera
Parte superiore in pile
Imbottitura con ovatta
100% poliestere

vestibilità

9/11 12/13

Regular
Big size

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

4XL
LIGHT BLUE
994232

01 - blu

YELLOW FLUO
994231

Giubbino in nylon ripstop, impermeabile e antistrappo, non imbottito, senza fodera. cerniere nastrate ykk, no label, cappuccio estraibile
in ripstop, tessuto traspirante sul colletto e sotto le ascelle, nastro di rinforzo interno collo e tessuto appendiabito giallo fluo. Due tasche
con zip coperte, polsini e fondo in tessuto elastico.
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Giubbotto Master+

COD. GGXZ7300

cod. hh642
tessuto

Regular

Poliestere dobby laminato con membrana
interna TPU
Peso tessuto 245 g/m²
Imbottitura: poliestere 160 g/m² sul
corpo, 120 g/m² sulle maniche

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

12 - grigio

Giubbotto invernale imbottito con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio
impermeabile interno chiuso con cerniera antipioggia, maniche staccabili.
Tasca al petto destro con rinforzo in tessuto rip stop chiusa con patella e velcro, tasca a filetto chiusa con cerniera antipioggia, due tasche
anteriori inferiori applicate con soffietti laterali di rinforzo in tessuto rip stop chiuse con patella e velcro.
Cerniera orizzontale interna al fondo per la possibilità di personalizzazione sulla schiena, inserti di tessuto rifrangente, polsi al fondo
manica con elastico e alamaro regolabile con velcro, inserti di colore a contrasto.

Parka Thunder
vestibilità

05 - nero

plus di prodotto

tessuto
Esterno
100% poliestere mini Rip stop
spalmato in PVC
Interno
Parte inferiore in fodera
Parte superiore in pile
Imbottitura con ovatta
100% poliestere

vestibilità

Fodera: 210 T poliestere taffeta

Regular
Big size

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

categoria

U N I EN 13 6 8 8 : 2 0 13

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

4XL
01 - blu

09 - grigio

Parka con cappuccio inserito nel collo richiudibile con cerniera, cappuccio con doppio fermacorda giallo fluo per regolazione, tessuto
impermeabile W/P 8000 mm e traspirante MVP 800 mm, tessuto tecnico interno collo, cuciture nastrate, piping rifrangente sulle maniche
e sulla schiena, design rifrangente sui lati frontali, chiusura centrale con cerniera, finta copricerniera con bottoni a pressione. Due tasche
inferiori con soffietto giallo fluo chiuse con velcro e tirapattine giallo fluo rifrangente, tasche laterali scaldamani, una tasca interna chiusa
con velcro, una tasca al petto chiusa con cerniera, polsini regolabili con velcro, tirazip colore giallo fluo, coulisse con doppio fermacorda
giallo fluo per regolazione sul fondo.

indice

indice

01 - blu

12 - grigio

Giubbotto invernale imbottito con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio
impermeabile interno chiuso con cerniera antipioggia, maniche staccabili. Due tasche anteriori superiori applicate con soffietti laterali di
rinforzo in tessuto rip stop chiuse con patella e velcro, due tasche inferiori oblique chiuse con cerniera antipioggia. Cerniera orizzontale
interna al fondo per la possibilità di personalizzazione sulla schiena, inserti di tessuto rifrangente, polsi al fondo manica con elastico e
alamaro regolabile con velcro, elastico in vita, inserti di colore a contrasto.

indice

indice

GIUBBOTTI

GIUBBOTTI

NAVY
994230
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Giubbotto Montana

Giubbotto Dusty

cod. hh683

cod. hh633
plus di prodotto

tessuto

vestibilità

Esterno
100% poliestere Oxford spalmato
in poliuretano
Interno
Fodera 100% poliestere
Imbottitura con ovatta 100%
poliestere

Regular

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

plus di prodotto

tessuto
Esterno
100% poliestere
mini Rip stop spalmato in PVC
Interno
Imbottitura con ovatta e fodera
100% poliestere

vestibilità
Regular

trattamento

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL
categoria

categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I C at e g o r i a
per rischi minimi
a

186

85 - ROSSO/Grigio

01 - blu

12 - grigio

05- nero

Giubbotto imbottito con chiusura centrale con cerniera coperta da patella chiusa con punti velcro e bottoni automatici, cappuccio con
coulisse di chiusura inserito nel collo in pile chiuso con velcro, maniche staccabili.
Due taschini con soffietto laterale applicati al petto chiusi con cerniera verticale e aletta, un taschino interno chiuso con punto velcro
applicato al petto sinistro, due tasche inferiori a filetto chiuse con patella antivento.
Polsi al fondo manica con elastico regolabili con velcro, elastico ai fianchi e inserti di colore a contrasto lungo i fianchi, le spalle anteriori
e posteriori, le maniche con profilo rifrangente grigio.

Giubbotto imbottito con chiusura centrale con cerniera a doppio cursore coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio
interno al collo chiuso con velcro, maniche staccabili, carrè anteriore e posteriore con inserti rifrangenti.
Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e bottone automatico, un taschino interno al petto destro chiuso con velcro,
due tasche inferiori applicate con soffietti laterali e scaldamani chiuse con aletta e bottone automatico.
Polsi al fondo manica con elastico e alamaro regolabile con bottoni automatici, cerniera orizzontale interna al fondo con possibilità di
personalizzazione sulla schiena.

Giubbotto Collins

Giubbotto Dover

cod. hh625

cod. hh637
plus di prodotto

tessuto
Esterno
100% poliestere
Mini Rip stop spalmato in PVC
Interno
Imbottitura con ovatta e fodera in pile
100% poliestere

vestibilità
Regular

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

plus di prodotto

Esterno
100% poliestere mini
Rip stop spalmato in PVC
Interno
Imbottitura con ovatta e fodera
100% poliestere

vestibilità
Regular

trattamento

taglie

XS

3XL

tessuto

S

M

L

XL

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

ZY - nero/grigio

ZX - blu/nero

GY - grigio/nero

Giubbotto imbottito con chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio interno al collo
chiuso con velcro. Tasca portacellulare chiusa con aletta e velcro applicato al petto destro, una tasca a filetto accanto al portacellulare
chiusa con cerniera verticale, un taschino a filetto a sinistra chiuso con cerniera, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro,
una tasca interna a sinistra chiusa con velcro.
Polsi al fondo manica chiusi con alamaro regolabile con velcro, polsi interni in maglia elastica e coulisse di chiusura al fondo.

indice

indice

3XL
categoria

categoria

V4 - army
green/nero

X XL

01 - blu

12 - grigio

Giubbotto imbottito con chiusura anteriore con cerniera, cappuccio interno al collo chiuso con velcro e carrè posteriore con inserti
rifrangenti. Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro, un taschino interno al petto destro chiuso con velcro, due
tasche inferiori applicate con soffietti laterali e scaldamani chiuse con aletta e velcro.
Maniche staccabili, polsi al fondo manica con elastico e alamaro regolabile con velcro, cerniera orizzontale interna al fondo per possibilità
di personalizzazione su schiena.

indice

indice

GIUBBOTTI

GIUBBOTTI

80 - Blu/Grigio
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Giubbotto Denver

Giubbino Montecarlo

cod. hh693

cod. 989
plus di prodotto

vestibilità
Regular

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

tessuto

vestibilità

tessuto

Esterno
100% poliestere
mini rip-stop spalmato in PVC
Interno
Parte inferiore in fodera
Parte superiore in pile
Imbottitura con ovatta
100% poliestere

Regular

100% poliestere ripstop
Peso 195 g/m² + 180 g/m²

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

3XL

188

BLACK
987502

05 - nero

GREY
989741

BROWN
989740

NAVY
987346

Giubbotto imbottito con chiusura con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro, cappuccio con coulisse di chiusura
inserito nel collo chiuso con velcro (interno del collo in pile), profilo rifrangente sulle spalle.
Un taschino interno chiuso con punto velcro applicato al petto destro, un taschino applicato al petto destro con soffietto laterale chiuso
con aletta e punti velcro, portabadge in plastica a scomparsa applicato sul taschino, due tasche inferiori applicate con soffietto laterale
chiuse con aletta e punti velcro e scaldamani laterale. Maniche staccabili, polsi al fondo manica con elastico regolabili con velcro, coda di
topo rifrangente alle alette delle tasche del taschino e sulla schiena, coulisse di chiusura ai fianchi.

Giubbino in ripstop impermeabile e antistrappo, imbottitura in polyestere, maniche staccabili, fodera in pile antipilling e cappuccio
estraibile in ripstop con chiusura antivento. Una tasca sul torace con velcro, con portabadge estraibile a scomparsa, due tasche esterne
con zip, un taschino portacellulare, doppio portapenna e tasca interna portafoglio. zip interne sul fondo e sul petto per personalizzazione
su schiena e sul cuore, polsini elastici regolabili con velcro, zip laterali per regolazione fianchi.
Interno collo in pile, profili rifrangenti su interno collo, polsini e copritasche e bottoni automatici in metallo.

Giubbotto Ronny

Giubbiotto Monaco

cod. hh217

cod. 98769
plus di prodotto

vestibilità
Regular
Big size

189

tessuto

vestibilità

tessuto

Esterno
65% poliestere, 35% cotone
Interno
Imbottitura con ovatta e fodera
100% poliestere

Regular

90% nylon ripstop
Peso 195 g/m² + 180 g/m²

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

XS
4XL
01 - blu

GY - grigio/nero

VI - verde/nero

4XL
ZX - blu/nero

Giubbotto imbottito con chiusura anteriore con cerniera, coda di topo rifrangente al carrè anteriore e posteriore.
Portacellulare chiuso con aletta e velcro applicato al petto destro, due tasche a filetto chiuse con cerniera, due tasche inferiori applicate
chiuse con aletta e velcro con tasche scaldamani laterali, una tasca interna a sinistra chiusa con velcro.
Maniche staccabili, elastico ai polsi e fondo posteriore arrotondato.

indice

indice

GIUBBOTTI

GIUBBOTTI

01 - blu

GREY
987692

ORANGE FLUO
987697-C

ROYAL
987695

BLACK
987691-C

DARK RED
987693

NAVY
987690

Giubbino in nylon ripstop impermeabile e antistrappo, imbottitura in polyestere, maniche staccabili, fodera in pile antipilling
e inserti traspiranti sottobraccio. interno collo in pile antipilling, bande rifrangenti anteriori e posteriori, taschino portapenna, cappuccio
estraibile in ripstop con chiusura antivento. Tasca sul petto con partabadge a scomparsa e portacellulare interno, due doppie tasche con
bottoni, tasca interna per portafoglio, zip laterali per regolazione fianchi.
Tessuto di rinforzo sulle spalle, polsini elastici regolabili con velcro, zip interne sul fondo e sul petto per personalizzare su schiena e
cuore, bottoni automatici in metallo.

indice

indice

Giubbino America
cod. 98770
vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere pongee
Peso 195 g/m² + 180 g/m²

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS
4XL
NAVY
987700

ROYAL
987701

BLACK
987704

GREEN
987706-C

GREY
987703

GIUBBOTTI

GIUBBOTTI

RED
987702

Giubbino in poliesterepongee impermeabile, Spalmatura in PVC impermeabile, imbottitura in polyestere, Maniche staccabili e Fodera in
polyestere. Cappuccio estraibile in poliesterepongee, profili rifrangenti, tasca sul petto con portabadge a scomparsa, due doppie tasche
con patta e chiusura con velcro, due tasche con zip con fodera rinforzata per utensili e tasca interna portafoglio.
Polsino con elastico regolabile con velcro, coulisse al fondo e bottoni automatici in metallo.
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Giubbiotto New Finland
cod. 98874
vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere pongee
Peso 195 g/m² + 180 g/m²

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS
4XL
ROYAL
988742

NAVY
988740 - C

GREY
988748

BLACK
988743-C

RED
988744

Giubbino in IN PoliesterePONGEE, Spalmato in PVC impermeabile e Imbottito in polyestere.
Maniche staccabili, fodera in pile antipilling e inserti traspiranti sottobraccio, interno collo in pile antipilling e bande rifrangenti anteriori
e posteriori. Taschino portapenna, cappuccio estraibile in ripstop con chiusura antivento, tasca sul petto con partabadge a scomparsa
e portacellulare interno, due doppie tasche con bottoni e tasca interna per portafoglio. Zip laterali per regolazione fianchi, tessuto di
rinforzo sulle spalle, polsini elastici regolabili con velcro, zip interne sul fondo e sul petto per personalizzare su schiena e cuore, bottoni
automatici in metallo.

indice

indice

indice

indice

GILET

GILET
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GILET
indice

indice

Gilet softshell Zack

Gilet softshell Tarvisio Man

cod. hh654

cod. 99233
plus di prodotto

vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

94% poliestere
6% spandex

Regular

trattamento

taglie

96% polIestere
4% elastane
Peso 280 g/m²

XS

Regular

S

M

L

XL

X XL

trattamento

3XL

categoria
taglie

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

S

M

L

01 - blu

XL

05 - nero

X XL

3XL

12 - grigio

GILET

Gilet softshell con chiusura con cerniera centrale, foro di aerazione sulla schiena.
Un taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera verticale e profilo rifrangente, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera.

Gilet softshell Preston

Gilet softshell Tarvisio Lady

cod. hh623

cod. 99261

vestibilità

ARMY GREEN
992339

ORANGE
992336

GREY
992332

RED
992334

GREEN
992337

WHITE OFF
992338

ROYAL
992333

LIGHT GREY
992335

195

tessuto

vestibilità

tessuto

94% poliestere
6% spandex

Regular

trattamento

taglie

96% polIestere
4% elastane
Peso 280 g/m²

XS

Regular

NAVY
992330

Gilet in soft shell a due strati impermeabile,
interno in pile antipilling, cerniere nastrate
YKK, una tasca sul petto con zip, due tasche
esterne con zip e coulisse al fondo.

194

plus di prodotto

BLACK
992331

GILET

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
taglie

XS

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

S

M

L

XL

X XL

3XL

X XL
GY - grigio/nero ZY - nero/grigio

XG - royal/nero

ZX - blu/nero

VI - verde/nero

49 - rosso/nero

BLACK
992611

X XL
RED
992613

NAVY
992610

ARMY GREEN
992616

WHITE OFF
992615

ROYAL
992614

LIGHT GREY
992612

Gilet softshell con chiusura centrale con cerniera antipioggia, coulisse di chiusura al fondo, profili rifrangenti anteriori e al fondo schiena.
Un taschino interno al petto destro chiuso con cerniera, due tasche inferiori chiuse con cerniera antipioggia
e giromanica con inserto in maglia elastica e foro di aerazione su schiena.

Gilet in soft shell a due strati impermeabile, interno in pile antipilling, cerniere nastrate YKK, una tasca sul petto con zip, due tasche
esterne con zip e coulisse al fondo.

indice

indice

Gilet softshell Tarvisio Boy

Gilet softshell Race

cod. 99262

COD. GGXZ9300
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

96% polIestere
4% elastane
Peso 280 g/m²

Regular

softshell 2 strati 150 D poliestere
mechanical stretch
Interno micropile
Peso 280 g/m²

taglie

3/4

5/6

7/8

taglie

trattamento

9/11 12/13

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi
U N I EN 13 6 8 8 : 2 0 13

BLACK
992620

ROYAL
992622

RED
992621

01 - blu

NAVY
992623

11 - nero

GILET

Gilet softshell 2 strati, chiusura frontale con cerniera, due tasche laterali chiuse con zip, due tasche interne sul fondo, tirazip argento fluo,
con possibilità di cambio in diversi colori.

GILET

Gilet in soft shell a due strati impermeabile, interno in pile antipilling, cerniere nastrate YKK, una tasca sul petto con zip, due tasche
esterne con zip e coulisse al fondo.

09 - grigio
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Gilet softshell Campiglio
cod. 99433
vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere stretch
Peso 300 g/m²

taglie

trattamento

XS

S

BLACK/RED
994332

M

L

BLACK/GREY
994330

XL

X XL

NAVY/BLACK
994334

3XL

NAVY/ROYAL
994333

YELLOW FLUO/
BLACK 994331

ROYAL/BLACK
994335

GREY/BLACK
994337

GREY/RED
994336

Gilet bicolore in soft shell a 2 strati impermeabile con cerniere nastrate, cerniera centrale YKK, no label, spalle e fianchi in contrasto.
Tessuto a protezione del mento con stampa rifrangente, due tasche esterne con zip e polsini in tessuto elastico.

indice

indice

Gilet softshell Stelvio

Gilet Karl

cod. 99374

COD. HH653
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

96% polIestere
4% elastane
Peso 280 g/m²

Regular

Esterno
100% poliestere
Interno
Imbottitura in soft padding e fodera
100% poliestere

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

taglie

trattamento

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

BLACK
993741

GREY
993742

RED
993743

ROYAL
993744

Gilet in soft shell a due strati impermeabile, interno in pile antipilling, stampe rifrangenti posteriori sulle spalle, cappuccio con
coulisse e cerniere nastrate. Una tasca con zip sul petto con sagoma tasca stampata e due tasche esterne con zip.
Tessuto elastico nel giromanica e al fondo.

01 - blu

05 - nero

Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera, giromanica e fondo profilati con sbieco elasticizzato, due tasche inferiori a filetto
chiuse con cerniera.

GILET

GILET

NAVY
993740

198

199

Gilet Softshell Pinzolo_4 Stretch

Gilet Lucerna

COD. 99453

cod. 99225
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
Peso 320 g/m²

Regular

taglie

trattamento

taglie

Knitted fleece con membrana TPU
Nylon con imbottitura in
poliestere (effetto piuma)
Peso 420 g/m²

XS

NAVY
994530

S

M

L

XL

BLACK
994531

X XL

3XL

GREY
994532

Gilet in soft shell a 3 strati impermeabile, No label. Stampe rifrangenti anteriori e posteriori sul fianco, piping giallo fluo sulle spalle
anteriori e sulla schiena e cerniere nastrate. una tasca sul petto con zip, due tasche esterne con zip. Tessuto a protezione del mento con
logo 4STRETCH, tessuto elastico ai polsi e al fondo.

indice

XS

S

BLUE/BLACK
992252

M

L

XL

GREY/BLACK
992251

X XL

3XL

trattamento

ARMY GREEN/BLACK
992250

Gilet in tessuto composito impermeabile e traspirante con cerniere nastrate, tasca sul torace con zip e due tasche con zip.
Tessuto elasticizzato nel giromanica e al fondo.

indice

Gilet Nantes Man

Gilet Galles Man

cod. 99270

cod. 99364
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Nylon water resistance
Imbottitura: poliestere
(effetto piuma)
Peso 180 g/m²

Regular

100% poliestere
Peso 60 g/m² + 160 g/m²

taglie

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

trattamento

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS
4XL
NAVY
992700

BLACK
992701

GREY
992702

NAVY
993640

BLUE
993642

GREY
993643

GILET

Gilet morbido e impermeabile con imbottitura in soffice poliestere(effetto piuma). Due tasche con zip, una tasca interna portafoglio con
velcro. Tessuto elastico nel giromanica e nel fondo.

GILET

Gilet in tessuto composito impermeabile e traspirante, con fianchi: softshell tre strati con membrana TPU e interno in pile antipilling.
Cerniere con profilatura in contrasto, due tasche con zip e due tasche interne. Tessuto elastico nel giromanica e al fondo.

BLACK
993641
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Gilet Nantes Lady

Gilet Galles Lady

cod. 99271

cod. 99365
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Nylon water resistance
Imbottitura: poliestere
(effetto piuma)
Peso 180 g/m²

Regular

100% poliestere
Peso 60 g/m² + 160 g/m²

taglie

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

X XL
BLACK
992710

NAVY
993650

BLACK
993651

BLUE
993652

GREY
993653

Gilet in tessuto composito impermeabile e traspirante, con fianchi: softshell tre strati con membrana TPU e interno in pile antipilling.
Cerniere con profilatura in contrasto, due tasche con zip e due tasche interne. Tessuto elastico nel giromanica e al fondo.

Gilet morbido e impermeabile con imbottitura in soffice poliestere(effetto piuma). Due tasche con zip, una tasca interna portafoglio con
velcro. Tessuto elastico nel giromanica e nel fondo.

indice

indice

Gilet Worms Man

Gilet Bradford

cod. 99172

cod. hh624
plus di prodotto

vestibilità

tessuto

Regular

Nylon
Imbottitura: poliestere
(effetto piuma)
Peso: 60 g/m² + 160 g/m²

vestibilità

trattamento

Regular

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

tessuto
Esterno
100% poliestere
Mini Rip stop spalmato in PVC
Interno
Imbottitura con ovatta e fodera in
pile 100% poliestere

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL
categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

GREEN
991725

GREY
991721

NAVY
991720

BLUE
991724

DARK RED
991723

GILET

Gilet in nylon morbido, lucido e impermeabile, zip gialla/rossa/nera, due tasche con zip e tasca interna portafoglio. Tessuto elastico
nel giromanica e nel fondo.

ZX - blu/nero

V4 - Army
green/nero

ZY - nero/
grigio

GY - grigio/
nero

Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici.
Tasca portacellulare chiusa con aletta e velcro applicati al petto destro, una tasca a filetto accanto al portacellulare chiusa con cerniera
verticale, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro, un taschino a sinistra a filetto chiuso con cerniera e una tasca interna
a sinistra chiusa con velcro.
Coulisse di chiusura al fondo e foro di aerazione sulla schiena.
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GILET

BLACK
991722
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Gilet Worms Lady

Gilet Holland

cod. 99388

cod. 98771
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Nylon
Imbottitura: poliestere
(effetto piuma)
Peso: 60 g/m² + 160 g/m²

Regular

100% polIestere pongee
Peso 180 g/m²

taglie

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

S
NAVY
993880

BLACK
987715

Gilet in nylon morbido, lucido e impermeabile, zip gialla/rossa/nera, due tasche con zip e tasca interna portafoglio. Tessuto elastico
nel giromanica e nel fondo.

indice

S
RED
987714

NAVY
987710-C

S
ROYAL
987713

GREEN
987716

GREY
987712-C

Gilet imbottito con spalmatura in PVC impermeabile con profili rifrangenti, Tasca sul petto con portabadge a scomparsa, Due doppie
tasche con patta e chiusura con velcro, due tasche con zip e fodera rinforzata per utensili e tasca interna portafoglio. Elastico antivento
nel giromanica e coulisse al fondo.

indice

Gilet Kansas

Gilet Nelson

cod. hh687

COD. HH214
plus di prodotto

vestibilità
Regular

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

tessuto

vestibilità

tessuto

Esterno
100% poliestere
Mini Rip stop spalmato in PVC
Interno
Imbottitura con ovatta e fodera in
pile 100% poliestere

Regular

Esterno
100% poliestere spalmato
in PVC
Interno
Imbottitura con ovatta
e fodera 100% poliestere

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

trattamento

categoria

categoria

3XL
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I C at e g o r i a
per rischi minimi
a

204

ZX - blu/nero

05 - nero

01 - blu

07 - rosso

12 - grigio

Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici, interno del collo in pile, carrè
anteriore e posteriore di colore a contrasto, elastico ai fianchi.
Un taschino applicato al petto destro chiuso con cerniera verticale con portacellulare con soffietto chiuso con aletta con profilo
rifrangente e punto velcro, un taschino applicato al petto sinistro con soffietto laterale chiuso con aletta con profilo rifrangente e punto
velcro con porta badge chiuso con punto velcro, un taschino interno chiuso con punto velcro applicato al petto sinistro, due tasche
inferiori a filetto chiuse con cerniera e patella antivento.

Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera bicolore, un taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera verticale, due tasche
inferiori a filetto chiuse con cerniera bicolore, una tasca inferiore interna applicata a sinistra.

Gilet Dixon

Gilet Perlis

COD. HH213

COD. HH686

GILET

GILET

GY - grigio/nero

205

vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Esterno
100% poliestere spalmato
in PVC
Interno
Imbottitura con ovatta
e fodera 100% poliestere

Regular

Esterno
100% nylon taslon mini rip-stop
Interno
Fodera in pile 100% poliestere

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

trattamento
categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

01 - blu

01 - blu/nero

07 - rosso/nero

XG- royal/nero

ZY - nero/grigio

Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera, coda di topo rifrangente anteriore e posteriore.
Un taschino applicato a destra chiuso con aletta e velcro, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera, due tasche inferiori oblique
a filetto chiuse con bottone automatico, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera, una tasca interna a sinistra chiusa con velcro.
Fondo posteriore arrotondato, cuciture a zig-zag di colore a contrasto.

Gilet con chiusura anteriore con cerniera centrale.
Un taschino con soffietto laterale applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro, un taschino interno applicato a sinistra chiuso con
velcro, un taschino a filetto al petto sinistro chiuso con cerniera verticale, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera.
Coulisse al fondo e inserti di colore a contrasto lungo i fianchi.

indice

indice

Gilet Morgan

cod. 99157

COD. HH218
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Nylon
Peso 220 g/m²

Regular
Big size

taglie

trattamento

taglie

Esterno
65% poliestere
35% cotone
Interno
Imbottitura con ovatta e fodera
100% poliestere

XS

S

M

L

XL

X XL

XS

3XL

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria

trattamento

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

3XL
ROYAL
991570

3XL
BLACK
991571

GREY
991572

NAVY
991573

4XL

RED
991574

4XL

GY - grigio/nero

GILET

Gilet in nylon 400 d, impermeabile e antistrappo con fodera e interno collo in pile antipilling. Cerniere nastrate, una tasca sul petto con
zip, due tasche esterne con zip e tasca interna portafoglio. Coulisse al fondo.

VI - verde/nero

OF - nero/verde

01 - blu

4XL
ZX - blu/nero

Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera, elastico interno al giromanica antifreddo e antivento, coda di topo rifrangente al carrè
anteriore e posteriore. Portacellulare chiuso con aletta e velcro applicato al petto destro, una tasca a filetto accanto al portacellulare
chiusa con cerniera verticale, una tasca interna a sinistra chiusa con velcro, fondo posteriore arrotondato.
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GILET

Gilet Norwich
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Gilet Great Britain

Gilet trapuntato multitasche

cod. 98752

COD. HH296
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

80% poliestere
20% cotone
Peso 180 g/m²

Regular

Esterno
65% poliestere
35% cotone
Interno
Imbottito con ovatta
e foderato in flanella
blu a quadretti bianchi

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

4XL
NAVY
987523

4XL
BLACK
987524

RED
987528

ROYAL
987529

GREEN
987526

GREY
987525

01 - blu

Gilet con imbottitura e fodera in poliestere, profili rifrangenti anteriori e posteriori, tasca sul petto con portabadge a scomparsa, doppie
tasche con patta e chiusura in velcro, due tasche con zip e fodera rinforzata per utensili, tasca interna portafoglio con velcro e taschino
interno portacellulare. Elastico antivento nel giromanica ed elastico stringifianchi. Bottoni automatici in metallo.

Gilet imbottito con cerniera centrale coperta da patta e bottoni automatici, collo imbottito alla coreana.
Due tasche a filetto chiuse con cerniera, due tasche applicate a soffietto chiuse con aletta e velcro con scaldamani laterali, tre taschini
applicati al petto a soffietto chiusi con alette e velcro, elastico interno al giromanica antifreddo e antivento.

indice

indice

Gilet Ortisei

Gilet Florida

COD. HH299

COD. HH298
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Esterno
100% nylon
Interno
Pile 100% poliestere trapuntato a rombi

Regular

Esterno
65% poliestere
35% cotone
peso 210 g/m2
Interno
Foderato internamente fino a metà
schiena con rete 100% poliestere

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

XS

trattamento

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria

trattamento

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

01 - blu

Gilet imbottito con chiusura centrale con cerniera in ottone brunito.
Un taschino interno applicato al petto destro, due tasche inferiori interne applicate, due spacchetti laterali al fondo chiusi con bottone
automatico bronzato.

05 - nero

07 - rosso

12 - grigio

22 - sabbia

Gilet estivo con chiusura anteriore con cerniera, carrè anteriore con profilo rifrangente a contrasto.
Due taschini con soffietto chiusi con aletta e velcro, taschino applicato al petto con soffietto chiuso con aletta e velcro, portabadge in PVC
chiuso con velcro applicato sul taschino, portapenna a tre scomparti.
Due piccoli taschini con soffietto chiusi con aletta e velcro, due tasconi con soffietto chiusi con cerniera.
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GILET

GILET

02 - bianco
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Gilet Sudan
cod. 99237
vestibilità

tessuto

Regular

65% poliestere
35% cotone
Peso 190 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

4XL
blu NAVY
992370

GREY
992371

ROYAL
992373

BLACK
992372

Gilet multitasche non foderato, con gancio portabadge o portachiavi, un taschino portacellulare sul petto, una tasca sul petto
e due doppie tasche con zip, con due taschini applicati.

indice

indice

Gilet Massa
cod. 99138
vestibilità

tessuto

Regular

100% poliamide/nylon taslon
Peso 100 g/m²

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL
GREY
991382

NAVY
991380

RED
991384

GREEN
991386

Gilet Non imbottito con interno collo e fondo maglia elasticizzata con profili in contrasto, fodera retinata con apertura sul fondo
mediante zip per facilitare personalizzazioni. Due tasche esterne con zip coperte, una tasca sul petto con zip coperta ed una tasca
interna portafoglio.

GILET

GILET

BLACK
991383
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Gilet micropile Praga
cod. 99269
vestibilità

tessuto

Regular

100% polIestere
Peso 185 g/m²

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL
BLACK
992691

ROYAL
992693

WHITE
992699

NAVY
992690

GREY
992695

ORANGE
992696

RED
992697

DARK GREEN
992698

YELLOW FLUO
992692

ARMY GREEN
992694

Gilet in micropile antipilling con zip nastrate,
una tasca con zip sul petto e due tasche
esterne con zip. Tessuto elasticizzato ai polsi
e al fondo.

indice

indice

FELPE E PILE

FELPE E PILE

COPERTINA
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FELPE E PILE
indice

indice

Felpa Space

Felpa Cuba Man

COD. HH106

COD. 99403
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 280 g/m²
con felpatura interna

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

trattamento

3XL

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

XS

02 - bianco

04 - verde

Felpa con parasudore interno al collo
di colore a contrasto arancio (in tinta
per il colore bianco), polsi e fascia girovita
in maglia elastica.

05 - nero

06 - azzurro
royal

NAVY
994030

RED
994034

MELANGE
994038

ORANGE
994036

BLACK
994031

GREY
994032

WHITE
994037

GREEN
994035

Felpa girocollo con cucitura incrociata
sotto il collo, maniche raglan, polsini e
fondo maglia in costina elasticizzata e
cuciture ribattute.
07 - rosso

09 - arancio

12 - grigio
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Felpa Cuba Lady
COD. 99404
vestibilità

tessuto

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

trattamento

3XL

X XL
NAVY
994040

RED
994044

MELANGE
994045

ROYAL
994043

GREY
994042

WHITE
994046

Felpa girocollo con cucitura incrociata
sotto il collo, maniche raglan, polsini e
fondo maglia in costina elasticizzata e
cuciture ribattute.

indice

indice

BLACK
994041

ROYAL
994033

FELPE E PILE

FELPE E PILE

4XL
01 - blu

215

Felpa Grabby

Felpa Kioto Man

COD. HH192

COD. 99316
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 280 g/m²
con felpatura interna

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

XS

216

Felpa con collo alto chiuso con cerniera
(in metallo solo per il colore bianco),
parasudore interno al collo di colore
a contrasto arancio (in tinta per il colore
bianco), polsi e fascia girovita in maglia
elastica.

02 - bianco

07 - rosso

04 - verde

09 - arancio

05 - nero

06 - azzurro
royal

Felpa con zip corta, collo a lupetto,
maniche raglan e mezzaluna di rinforzo
dietro il collo. Collo, polsini e fondo maglia
in costina elasticizzata, nastro di rinforzo
interno collo e cuciture ribattute.

12 - grigio

4XL

NAVY
993164

RED
993166

YELLOW
993170

GREY
993162

MELANGE
993163

WHITE
993168

4XL
GREEN
993169

ORANGE
993165

ARMY GREEN
993161

ROYAL
993167

BLACK
993160

FELPE E PILE

FELPE E PILE

4XL
01 - blu

217

Felpa Perth

Felpa Kioto Lady

COD. HH181

COD. 99318
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular
Big size

80% cotone
20% poliestere
Peso 290 g/m²

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

4XL
01 - blu

XS
02 - bianco

XL
04 - verde

05 - nero

06 - azzurro
royal

Felpa con collo alto chiuso con cerniera corta,
parasudore interno al collo e polsi e fascia
girovita in maglia elastica.

4XL
07 - rosso

09 - arancio

indice

10 - oliva army

12 - grigio

Felpa con zip corta, collo a lupetto,
maniche raglan e mezzaluna di rinforzo
dietro il collo. Collo, polsini e fondo maglia
in costina elasticizzata, nastro di rinforzo
interno collo e cuciture ribattute.

NAVY
993184

RED
993186

YELLOW
993190

GREY
993182

MELANGE
993183

GREEN
993189

ORANGE
993185

ARMY GREEN
993181

ROYAL
993187

BLACK
993180

indice

WHITE
993188

Felpa collo polo

Felpa Malesia Man

COD. HH107

COD. 99312
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 280 g/m²

Regular

taglie

trattamento

taglie

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

XS
4XL

NAVY
993124

Felpa con collo a polo chiuso con tre bottoni, parasudore interno al collo, giromaniche dritto.Polsi e fascia girovita in maglia elastica a
costine 2/1 con doppie cuciture.

Felpa maniche raglan, collo a lupetto,
zip lunga coperta e due tasche con zip
coperte. Collo, polsini e fondo maglia in
costina elasticizzata, nastro di rinforzo
interno collo e cuciture ribattute.

RED
993126

YELLOW
993130

GREY
993122

MELANGE
993123

WHITE
993128

FELPE E PILE

FELPE E PILE

4XL
01 - blu

4XL
GREEN
993129

ORANGE
993125

ARMY GREEN
993121

ROYAL 993127

BLACK
993120
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Felpa alimentare Ottawa

Felpa Malesia Lady

COD. HH183

COD. 99314
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 290 g/m²

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

XL
02 - bianco

Felpa con collo a polo con inserto triangolare
in maglia elastica, parasudore interno al
collo, polsi in maglia elastica, giromaniche
e fondo dritto.

Felpa maniche raglan, collo a lupetto,
zip lunga coperta e due tasche con zip
coperte. Collo, polsini e fondo maglia in
costina elasticizzata, nastro di rinforzo
interno collo e cuciture ribattute.

indice

XL

NAVY
993144

RED
993146

YELLOW
993150

GREY
993142

MELANGE
993143

GREEN
993149

ORANGE
993145

ARMY GREEN
993141

ROYAL
993147

BLACK
993140

WHITE
993148

XL

indice

Felpa Canberra

Felpa New Narvik

COD. HH191

COD. HH184
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular
Big size

80% cotone
20% poliestere
Peso 290 g/m²

Regular

70% cotone
30% poliestere
Peso 310 g/m²

taglie

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

trattamento

3XL

categoria

categoria

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

I C at e g o r i a
per rischi minimi
a

FELPE E PILE

4XL

4XL

01 - blu

05 - nero

06 - azzurro
royal

12 - grigio

01 - blu

Felpa con chiusura anteriore con cerniera centrale, collo alto, parasudore di colore a contrasto interno al collo, polsi e fascia girovita in
maglia elastica, due tasche inferiori a filetto.

06 - azzurro royal

10 - oliva army
green

Felpa con chiusura centrale con cerniera in ottone brunito, parasudore interno al collo e ricamo posteriore tricolore sotto il collo.
Polsi, collo e fascia girovita in maglia elastica con inserti colorati, due tasche inferiori a filetto e scudetto tricolore applicato sulla manica
sinistra.

220

FELPE E PILE

XS

taglie

trattamento

221

Felpa Narvik

Felpa Venezia Man

COD. HH103

COD. 99395
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

70% cotone
30% poliestere
Peso 310 g/m²

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

trattamento

3XL

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

NAVY
993951

01 - blu

ROYAL
993954

DARK GREY
993952

RED
993953

BLACK
993950

Felpa con chiusura centrale in ottone brunito, parasudore interno al collo, ricamo posteriore sotto il collo. Polsi, collo, e fascia girovita in
maglia elastica con inserti colorati, due tasche inferiori a filetto.

Felpa con collo a lupetto con tricolore, zip lunga coperta e tirazip in metallo con tricolore. Due tasche con zip coperte, polsini in costina
elasticizzata con tricolore; collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata h cm 8, nastro di rinforzo al collo tricolore e cuciture
ribattute.

indice

indice

Felpa Venezia Lady

Felpa Arizona Man

COD. 99396

COD. 99399
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

taglie

trattamento

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

ROYAL
993962

BLACK
993961

NAVY 993990
details GREY

Felpa con collo a lupetto con tricolore, zip lunga coperta e tirazip in metallo con tricolore. Due tasche con zip coperte, polsini in costina
elasticizzata con tricolore; collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata h cm 8, nastro di rinforzo al collo tricolore e cuciture
ribattute.

222

Felpa collo a lupetto con righe in contrasto,
zip lunga, due tasche con zip, collo, polsini
e fascia in costina elasticizzati h cm 8 con
righe in contrasto. Nastro di rinforzo al
collo e mezzaluna di rinforzo dietro il collo;
cuciture ribattute.

Felpa Aspen

Felpa Arizona Lady

COD. HH102

COD. 99400

RED 993994
details GREY

GREY 993993
details WHITE

3XL
ROYAL 993996
details WHITE

BROWN 993992
details BEIGE

BLACK 993991
details WHITE

3XL
GREEN 993995
details GREY

223

vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

70% cotone
30% poliestere
Peso 310 g/m²

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

01 - blu

05 - nero

07 - rosso

12 - grigio

FELPE E PILE

FELPE E PILE

4XL
NAVY
993960

NAVY 994000
details GREY

Felpa con chiusura centrale con cerniera in plastica, collo in maglia elastica di colore in tinta con inserti di colore a contrasto interno,
parasudore interno al collo.
Polsi e fascia girovita in maglia elastica con inserti di colore a contrasto, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera in plastica.

Felpa collo a lupetto con righe in contrasto, zip lunga, due tasche con zip, collo, polsini e fascia in costina elasticizzati h cm 8 con righe
in contrasto. Nastro di rinforzo al collo e mezzaluna di rinforzo dietro il collo; cuciture ribattute.

indice

indice

Felpa Phoenix

Felpa New Italy Man

COD. HH186

COD. 99397
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

70% cotone
30% poliestere
Peso 310 g/m²

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

XS

NAVY
993970

Felpa con chiusura centrale con cerniera, parasudore interno al collo, maniche raglan di colore a contrasto profilate con coda di topo
bianca. Polsi, collo e fascia in girovita in maglia elastica, due tasche inferiori a filetto, scudetto tricolore applicato su manica destra.

ORANGE
993973

RED
993974

BLACK
993971

GREY
993972

royal
993975

Felpa con collo a lupetto, zip lunga coperta, tasca con zip, una tasca con portapenna, una tasca sul braccio con portabadge e due tasche
a marsupio. Collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata, nastro di rinforzo al collo e cuciture ribattute.
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FELPE E PILE

FELPE E PILE

4XL
BT - blu/rosso

225

Felpa Quebec

Felpa New Italy Lady

COD. HH189

COD. 99398
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

70% cotone
30% poliestere
Peso 310 g/m²

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

01 - blu

06 - azzurro royal

12 - grigio

NAVY
993980

GREY
993981

Felpa con chiusura centrale con cerniera in plastica, parasudore interno al collo.
Un taschino chiuso con aletta e punti velcro applicato al petto destro, un taschino a filetto chiuso con cerniera al petto destro, porta
badge in PVC removibile applicato con velcro, portapenne a doppio scomparto applicato alla manica sinistra, due tasconi anteriori.
Polsi, collo e parte della fascia girovita in maglia elastica.

Felpa con collo a lupetto, zip lunga coperta, tasca con zip, una tasca con portapenna, una tasca sul braccio con portabadge e due tasche
a marsupio. Collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata, nastro di rinforzo al collo e cuciture ribattute.

indice

indice

Felpa Oklahoma Man

Felpa Las Vegas Man

COD. 99331

COD. 99284
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

taglie

trattamento

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

DARK GREY
993312

Felpa con cappuccio foderato in jersey,
cordini in tinta, colletto rialzato, zip lunga
coperta e tasche a marsupio. Polsini e fondo
maglia in costina elasticizzata, nastro di
rinforzo interno collo e cuciture ribattute.

RED
993314

ARMY GREEN
993316

NAVY
993310

NAVY
992840

RED
992844

ARMY GREEN
992845

MELANGE
992842

BLACK
992843

DARK GREY
992841

FELPE E PILE

FELPE E PILE

XS

Felpa con cappuccio foderato con cordini, colletto rialzato, zip lunga con tessuto giallo/rosso/nero e due tasche con zip.
Nastro di rinforzo interno collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata e cuciture ribattute.

ROYAL
993315

BLACK
993311

GREY MELANGE
993313
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Felpa Oklahoma Lady

Felpa Las Vegas Lady

COD. 99332

COD. 99285
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

X XL
DARK GREY
993322

Felpa con cappuccio foderato in jersey,
cordini in tinta, colletto rialzato, zip lunga
coperta e tasche a marsupio. Polsini e fondo
maglia in costina elasticizzata, nastro di
rinforzo interno collo e cuciture ribattute.

RED
993324

ARMY GREEN
993326

NAVY
993320

NAVY
992850

X XL
RED
992854

ARMY GREEN
992855

MELANGE
992852

BLACK
992853

Felpa con cappuccio foderato con cordini, colletto rialzato, zip lunga con tessuto giallo/rosso/nero e due tasche con zip.
Nastro di rinforzo interno collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata e cuciture ribattute.

ROYAL
993325

BLACK
993321

indice

GREY MELANGE
993323

indice

DARK GREY
992851

Felpa Washington Man - non felpata

Felpa Cleveland Man

COD. 99437

COD. 99302
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

80% cotone
20% poliestere
in french terry
Peso 260 g/m²

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

XS

trattamento

S

M

L

XL

X XL

trattamento

3XL

228

NAVY
994370

Felpa (non felpata internamente)con spalle
e cappuccio in contrasto, cappuccio con
cordini, colletto rialzato e zip lunga nastrata
in contrasto. Due tasche con zip nastrate in
contrasto, polsini e fondo maglia in costina
elasticizzata, nastro di rinforzo interno collo
e cuciture ribattute.

MELANGE
994372

RED
994373

ARMY GREEN
994376

ORANGE
994374

DARK GREY
994371

ROYAL
994375

ROYAL 993026

RED 993025

GREY MELANGE
993023

dark grey
993022

black
993021

army green
993024

Felpa con cappuccio con cordini in contrasto,
fodera cappuccio in jersey in contrasto, colletto
rialzato e zip lunga nastrata in contrasto. Due
tasche con zip nastrate in contrasto, polsini
e fondo maglia in costina elasticizzata in
contrasto, nastro di rinforzo interno collo e
cuciture ribattute.

Felpa Washington Lady - non felpata

Felpa Cleveland Lady

COD. 99438

COD. 99320

NAVY 993020

229

vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

80% cotone
20% poliestere
in french terry
Peso 260 g/m²

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

XS

S

M

MELANGE
994380

L

XL

RED
994381

X XL

3XL

XS

ARMY GREEN
994382

Felpa (non felpata internamente)con spalle e cappuccio in contrasto, cappuccio con cordini, colletto rialzato e zip lunga nastrata in
contrasto. Due tasche con zip nastrate in contrasto, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata, nastro di rinforzo interno collo e
cuciture ribattute.

indice

taglie

trattamento

Felpa con cappuccio con cordini in contrasto,
fodera cappuccio in jersey in contrasto, colletto
rialzato e zip lunga nastrata in contrasto. Due
tasche con zip nastrate in contrasto, polsini
e fondo maglia in costina elasticizzata in
contrasto, nastro di rinforzo interno collo e
cuciture ribattute.

FELPE E PILE

FELPE E PILE

4XL

S

M

L

XL

X XL

3XL

ROYAL
993206

RED
993205

GREY MELANGE
993203

DARK GREY
993202

BLACK
993201

ARMY GREEN
993204

indice

trattamento

NAVY
993200

Felpa Basilea Man

Felpa Skill

COD. 99343

cod. hh166
plus di prodotto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
Peso 240 g/m²

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

tessuto
100% poliestere
Peso 280 g/m2

trattamento

vestibilità

3XL

Regular

categoria
taglie

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

RED
993433

NAVY
993430

ROYAL
993432

BLACK
993431

WHITE
993434

Felpa con cappuccio in tessuto tecnico con interno in micropile, zip lunga, maniche raglan, cappuccio con coulisse e colletto rialzato. Due
tasche con zip e tessuto elasticizzato ai polsi. Adatta anche per stampa sublimatica.

01 - blu

12 - grigio

06 - azzurro royal

Felpa da lavoro con chiusura centrale con cerniera, inserto in tessuto al collo per cerniera.
Un taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera antipioggia verticale e profilo rifrangente, due tasche inferiori a filetto chiuse con
cerniera, inserti laterali in tessuto impermeabile.
Fascia in vita interna in maglia elastica, cuciture e travette a contrasto.
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FELPE E PILE

FELPE E PILE

4XL

231

Felpa Basilea Lady

Felpa Hampton

COD. 99344

COD. HH196
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
Peso 240 g/m²

Regular

taglie

trattamento

taglie

80% cotone
20% poliestere
Peso 310 g/m²

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

trattamento

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

X XL
RED
993443

X XL
NAVY
993440

ROYAL
993442

BLACK
993441

WHITE
993444

01 - blu

06 - azzurro royal

12 - grigio

Felpa con cappuccio in tessuto tecnico con interno in micropile, zip lunga, maniche raglan, cappuccio con coulisse e colletto rialzato. Due
tasche con zip e tessuto elasticizzato ai polsi. Adatta anche per stampa sublimatica.

Felpa con chiusura centrale con cerniera in plastica, cappuccio chiuso con cordino, interno del cappuccio di colore a contrasto, parasudore
interno al collo. Polsi e fascia in vita in maglia elastica con inserti di colore a contrasto e un taschino a filetto inferiore a destra chiuso con
cerniera, due tasconi anteriori.

indice

indice

Felpa Cardiff

Felpa Newport Lady

COD. HH185

COD. 99416
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

70% cotone
30% poliestere
Peso 310 g/m²

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

categoria

01 - blu

05 - nero

07 - rosso

NAVY
994164

12 - grigio
melange

Felpa con chiusura centrale con cerniera in plastica, interno del cappuccio di colore a contrasto, cappuccio chiuso con cordino, parasudore
interno al collo. Polsi e fascia girovita in maglia elastica, giro maniche dritto e due tasconi anteriori applicati.

Felpa con cappuccio foderato in jersey
cordini in tinta, attaccatura collo incrociata,
tasca a marsupio, polsini e fondo maglia
in costina elasticizzata, nastro di rinforzo
interno e collocuciture ribattute.

WHITE
994167

ROYAL
994166

ARMY GREEN
994160

X XL
DARK GREY
994162

GREY MELANGE
994163

RED
994165

BLACK
994161
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FELPE E PILE

FELPE E PILE

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

233

Felpa Newport Man

Felpa Stamford

COD. 99333

COD. 99457
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 280 g/m²

Regular

80% cotone
20% poliestere
Peso 270 g/m²

taglie

XS

S

M

L

XL

NAVY
993330

Felpa con cappuccio foderato in jersey
cordini in tinta, attaccatura collo incrociata,
tasca a marsupio, polsini e fondo maglia
in costina elasticizzata, nastro di rinforzo
interno e collocuciture ribattute.

X XL

ARMY GREEN
993336

3XL

trattamento

ROYAL
993335

taglie

XS

WHITE
993337

S

NAVY
994570

M

L

XL

GREY
994572

X XL

3XL

trattamento

BLACK
994571

Ferlpa con cappuccio foderato in jersey giallo fluo, cordini neri, piping giallo fluo anteriore e posteriore. Tasca a marsupio, polsini e fondo
maglia in costina elasticizzata, nastro di rinforzo giallo fluo
all’interno del collo e cuciture ribattute.
DARK GREY
993332

indice

GREY MELANGE
993333

RED
993334

BLACK
993331

indice

Pile in maglia Monviso Man

COD. HH050

COD. 99441
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Filato 50% pura lana vergine
50% acrilico
titolo 2/28

Regular

100% poliestere
Peso 300 g/m²

taglie

Garzatura interna

taglie

FELPE E PILE

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

XS

01 - blu

S

M

L

BLUE
994411

Maglione con lavorazione a maglia tinta unita su macchina rettilinea, finezza 12, cucita con rimagliatrice, polsi al fondo con elastico
di rinforzo.

XL

X XL

RED
994414

3XL

DARK GREY
994413

trattamento

LIGHT GREY
994412

BLACK
994410

Capo in maglia (knitted fleece) con inserti in tessuto elasticizzato sui fianchi, sotto le braccia e all’interno collo.
Zip lunga, maniche raglan, cerniere nastrate ykk, una tasca sul petto con zip, una tasca sul braccio con zip e due tasche con zip.nastro
di rinforzo interno collo in contrasto con tessuto appendiabito e polsini e fondo in tessuto elastico.
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FELPE E PILE

Maglione collo a “V”
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Maglione dolcevita con cerniera

Pile in maglia Monviso Lady

COD. HH053

COD. 99442
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

Filato 50% pura lana vergine
50% acrilico
titolo 2/28

Regular

100% poliestere
Peso 300 g/m²

taglie

Garzatura interna

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

XS

S

BLACK
994420

01 - blu

M

L

XL

PINK
994422

X XL

3XL

trattamento

LIGHT GREY
994421

Maglione con lavorazione a maglia tinta unita su macchina rettilinea, finezza 12, cucita con rimagliatrice, polsi al fondo con elastico di
rinforzo.

Capo in maglia (knitted fleece) con inserti in tessuto elasticizzato sui fianchi, sotto le braccia e all’interno collo.
Zip lunga, maniche raglan, cerniere nastrate ykk, una tasca sul petto con zip, una tasca sul braccio con zip e due tasche con zip.nastro
di rinforzo interno collo in contrasto con tessuto appendiabito e polsini e fondo in tessuto elastico.

indice

indice

Pile in maglia Quebec Boy

COD. 99175

COD. 99193
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
Peso 300 g/m²

Regular

100% poliestere
Peso 300 g/m²

taglie

Garzatura interna

taglie

Garzatura interna

FELPE E PILE

XS

S

M

L

NAVY
991750

XL

X XL

DARK GREY
991751

3XL

LIGHT BLUE
991752

trattamento

3/4

5/6

LIGHT GREY
991754

Capo in maglia (knitted fleece) con zip lunga, cappuccio bordato con tessuto elasticizzato, nastro di rinforzo interno collo e cerniere
nastrate. una tasca con zip sul petto, due tasche con zip e tessuto elasticizzato ai polsi e al fondo.

7/8

trattamento

9/11 12/13

NAVY
991750

LIGHT BLUE
991932

LIGHT GREY
991934

Capo in maglia (knitted fleece) con zip lunga, cappuccio bordato con tessuto elasticizzato, nastro di rinforzo interno collo e cerniere
nastrate. una tasca con zip sul petto, due tasche con zip e tessuto elasticizzato ai polsi e al fondo.
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FELPE E PILE

Pile in maglia Quebec Man
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Pile in maglia Quebec Lady

Pile Labrador_4 Stretch

COD. 99192

COD. 99443
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
Peso 300 g/m²

Regular

100% poliestere
Peso 270 g/m²

taglie

Garzatura interna

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

X XL
NAVY
991920

LIGHT GREY
991924

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

X XL
LIGHT BLUE
991922

black
991925

NAVY
994430

GREY
994432

BLACK
994431

Capo in maglia (knitted fleece) con zip lunga, cappuccio bordato con tessuto elasticizzato, nastro di rinforzo interno collo e cerniere
nastrate. una tasca con zip sul petto, due tasche con zip e tessuto elasticizzato ai polsi e al fondo.

Pile antipilling no label; spalle, parte superiore della schiena, colletto e avambracci in tessuto interlock accoppiato ed elasticizzato, piping
giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena, cerniere nastrate YKK, zip lunga, una tasca sul petto con zip giallo fluo, triplo
portapenne sul braccio, due tasche con zip in tessuto elastico ai polsi, coulisse al fondo.

indice

indice

Pile cerniera lunga

Pile Copenaghen

COD. HH131

COD. 99222
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
Peso 280 g/m²

Regular

100% poliestere
Peso 185 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

FELPE E PILE

01 - blu

04 - verde

12 - grigio

Pile con collo alto con cerniera centrale aperta fino al fondo.
Due tasche anteriori interne oblique chiuse con cerniera, cordino stringivita ed elastico ai polsi.

BLACK
992222

YELLOW FLUO
992228

ROYAL
992223

WHITE
992229

NAVY
992220

ARMY GREEN
992227

GREY
992221

ORANGE
992226

RED
992224

DARK GREEN
992225

Micropile antipilling, zip lunga nastrata, collo
alto e due tasche coperte con zip nastrate.
Tessuto elasticizzato ai polsi.

238

FELPE E PILE

4XL

3XL

239

Pile Task

Pile Baltic

cod. hh165

COD. 99420
plus di prodotto

vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

100% poliestere
Peso 280 g/m2

Regular

100% poliestere
Peso 280 g/m²

trattamento

taglie

trattamento

XS

Regular
Big size

M

L

XL

X XL

3XL

categoria

taglie

XS

S

I a C at e g o r i a
per rischi minimi

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL

XS
4XL
01 - blu

XS
05 - nero

06 - azzurro royal

XS
07 - rosso

12 - grigio

Pile con collo alto con cerniera centrale aperta fino al fondo.
Una tasca al petto destro con chiusura con cerniera verticale, due tasche anteriori interne oblique chiuse con cerniera, travette di colore
a contrasto.

indice

BLACK/ORANGE
994200

Pile antipilling bicolore. Cerniere nastrate
YKK, Piping rifrangente anteriore sulle spalle
e posteriore sulla schiena. zip lunga, una
tasca con zip sul petto, triplo portapenne sul
braccio, due tasche con zip. Tessuto elastico
ai polsi e coulisse al fondo

GREY/BLACK
994201

ROYAL/BLACK
994206

NAVY/BLACK
994205

GREY/ORANGE
994202

XS

XS

4XL

4XL
YELLOW FLUO/BLACK
994207

indice

RED/BLACK
994204

NAVY/ROYAL
994203

Pile Metz Man

Pile cerniera corta

COD. 9930

COD. HH132
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
Peso 280 g/m²

Regular

100% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL
categoria
I a C at e g o r i a
per rischi minimi

ROYAL 993087

DARK GREEN 993082

NAVY 993084

3XL
WHITE 993088

BLACK 993081

Pile antipilling con zip lunga nastrata, due
tasche con zip nastrate, maniche raglan e
cuciture cordonate lungo i fianchi.
Tessuto elasticizzato ai polsi e al fondo.

YELLOW FLUO 993089

01 - blu

02 - bianco

04 - verde

05 - nero

Pile con collo alto con cerniera corta,
elastico ai polsi e cordino stringivita.

3XL
CAMOUFLAGE
GREEN 993090

ARMY GREEN 993080

ORANGE 993085

GREY 993083

RED 993086

09 - arancio

12 - grigio

240

06 - azzurro
royal

FELPE E PILE

FELPE E PILE

4XL

241

Pile Metz Lady

Pile Torino

COD. 99310

COD. 99311
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
Peso 280 g/m²

Regular

100% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

WHITE 993102

XL

X XL

3XL

4XL

XL
NAVY 993100

L

BLACK 993101

RED 993103

GREY 993104

NAVY
993114

RED
993116

ARMY GREEN
993110

ORANGE
993115

GREY
993113

ROYAL
993117

WHITE
993118

DARK GREEN
993112

Pile antipilling con zip corta nastrata, due
tasche con zip nastrate, maniche raglan e
cuciture cordonate lungo i fianchi. Tessuto
elasticizzato ai polsi e al fondo.

Pile antipilling con zip lunga nastrata, due
tasche con zip nastrate, maniche raglan e
cuciture cordonate lungo i fianchi.
Tessuto elasticizzato ai polsi e al fondo.

indice

indice

BLACK
993111

YELLOW FLUO
993119

Pile Lione Man

Pile Livigno_4 Stretch

COD. 99410

COD. 99444
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
Peso 150 g/m²

Regular

100% poliestere
Peso 280 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

NAVY
994100

RED
994105

BLACK
994102

GREEN
994104

ROYAL
994103

GREY
994101

NAVY
994440

GREY
994442

BLACK
994441

Pile antipilling no label; fianchi, spalle, parte superiore della schiena e avambracci in tessuto interlock accoppiato ed elasticizzato, piping
giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena, cerniere nastrate YKK, zip corta, triplo portapenne sul braccio con due tasche
con zip, tessuto elastico ai polsi e coulisse al fondo.

Micropile antipilling con zip corta e collo alto. Tessuto elasticizzato ai polsi.

242

FELPE E PILE

FELPE E PILE

4XL

243

Pile Lione Lady
COD. 99411
vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
Peso 150 g/m²

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

X XL
NAVY
994110

RED
994115

BLACK
994112

GREEN
994114

ROYAL
994113

GREY
994111

Micropile antipilling con zip corta e collo
alto. Tessuto elasticizzato ai polsi.

indice

indice

POLO E T-SHIRT

POLO E T-SHIRT

COPERTINA

244

245

POLO E T-SHIRT
indice

indice

Polo Take Time

Polo donna Take Time

COD. HH121

COD. HH156
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone piqué
98% cotone piqué
2% viscosa
solo per grigio melange
Peso 195 g/m²

Regular

100% cotone piqué
85% cotone piqué
15% viscosa
solo per grigio melange
Peso 200 g/m²

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

POLO E T-SHIRT

trattamento

246

01 - bLU

Polo mezza manica con fascia
parasudore di colore a contrasto nella
parte posteriore del collo, collo chiuso
con due bottoni, giro manica a costina,
spacchetti laterali al fondo di colore a
contrasto.

02 - bianco

04 - verde

05 - nero

trattamento

06 -azzurro royal

01 - bLU

07 - rosso

02 - bianco

05 - nero

06 - AZZURRO ROYAL

07 - ROSSO

12 - GRIGIO MELANGE

Polo mezza manica da donna con fascia parasudore nella parte posteriore del collo, collo chiuso con due bottoni, giromanica a costina
e spacchetti laterali al fondo.

08 - giallo

09 - araNCIO

12 - GRIGIO MELANGE

16 - ANTRACITE

51 - BOTTLE GREEN

247

Polo Lancelot

Polo San Francisco

COD. HH124

COD. 991
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone piqué /
98% cotone piqué
2% viscosa
solo per grigio melange
Peso 200 g/m²

Regular

100% cotone piquet
Peso 180 g/m²

taglie

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

4XL
01 - blu

02 - bianco

06 - azzurro royal

07 - rosso

SAND
991852

12 - grigio

Polo mezza manica con rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna, collo chiuso con tre bottoni, doppie
cuciture su spalle e giromanica, spacchetti al fondo.

ARMY GREEN
991439

Polo a manica corta, con bottoni bianco
trasparente, colletto e fondo manica in
rib, nastro di rinforzo nell’interno collo e
pacchetti laterali.

NAVY
991440

DARK GREY
991447

LIGHT GREY
991851

YELLOW
991850

ORANGE
991449

RED
991444

ROYAL
991442

BLACK
991443

GREEN
991448

4XL
LIGHT MELANGE
991441

indice

POLO E T-SHIRT

taglie

LIGHT GREEN
991446

indice

WHITE
991445

Polo San Francisco Lady

Polo top Lancelot

COD. 9918

COD. HH145
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone piquet
Peso 180 g/m²

Regular

taglie

trattamento

taglie

100% cotone piqué
85% cotone piqué
2% viscosa
solo per grigio melange
Peso 200 g/m²

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

3XL

X XL
SAND
991873

RED
991863

NAVY
991860

LIGHT GREEN
991865

LIGHT GREY
991869

ORANGE
991872

BM - bianco/blu

ROYAL
991864

AB - azzurro royal/
bianco

NZ - nero/bianco

39 - antracite/
bianco

47 - grigio
melange/arancio

BX - Blu/bianco

Polo mezza manica con fascia parasudore nella parte posteriore del collo, collo con profilo di colore a contrasto chiuso con tre bottoni,
giro manica a costina con profili di colore a contrasto, spacchetti laterali al fondo di colore a contrasto.

Polo a manica corta, con bottoni bianco
trasparente, colletto e fondo manica in
rib, nastro di rinforzo nell’interno collo e
pacchetti laterali.

X XL

X XL
WHITE
991861

DARK GREY
991870

GREEN
991871

LIGHT MELANGE
991868

BLACK
991862

YELLOW
991867

248

POLO E T-SHIRT

POLO E T-SHIRT

trattamento

249

Polo San Francisco Boy

Polo Paris Man

COD. 9918

COD. 9929
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone piquet
Peso 180 g/m²

Regular

100% cotone
Peso 180 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

3/4

5/6

NAVY
991840

7/8

9/11 12/13

RED
991843

XS

LIGHT GREEN
991844

ROYAL
991842

WHITE
991841

Polo a manica corta, con bottoni bianco trasparente, colletto e fondo manica in rib, nastro di rinforzo nell’interno collo e pacchetti laterali.

S

L

XL

X XL

3XL

WHITE 992904
piping ORANGE

WHITE 992917
piping NAVY

WHITE 992918
piping RED

WHITE 992919
piping ROYAL

NAVY 992913
piping ORANGE

NAVY 992900
piping WHITE

NAVY 992901
piping RED

NAVY 992902
piping YELLOW FLUO

NAVY 992903
piping ROYAL

BLACK 992907
piping WHITE

ROYAL 992909
piping WHITE

ARMY GREEN 992910
piping ORANGE

YELLOW 992911
piping NAVY

RED 992905
piping WHITE

Polo mezza manica con tre bottoni in tinta,
colletto e fondo manica in rib con doppio
piping, nastro di rinforzo interno collo e
spacchetti laterali.
RED 992906
piping YELLOW

indice

M

LIGHT GREEN 992912
piping WHITE

indice

DARK GREY 992916 LIGHT MELANGE 992914 LIGHT GREY 992915
piping WHITE
piping NAVY
piping ORANGE

Polo Aosta Man

COD. 99292

COD. 9884
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 180 g/m²

Regular

100% cotone
Peso 200 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

POLO E T-SHIRT

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

4XL
BLACK 992925
piping FUCSIA

BLACK 992924
piping WHITE

LIGHT GREY 992928
piping FUCSIA

ARMY GREEN 992927
piping ORANGE

NAVY 992921
piping FUCSIA

Polo mezza manica con tre bottoni in tinta,
colletto e fondo manica in rib con doppio
piping, nastro di rinforzo interno collo e
spacchetti laterali.
RED 992922
piping WHITE

ROYAL 992926
piping WHITE

NAVY
988440

Polo mezza manica con doppio piping
tricolore su colletto e fondo manica in rib,
3 bottoni in tinta, spacchetti laterali con
nastro di rinforzo tricolore e nastro di
rinforzo nell’interno collo.

WHITE 992929
piping NAVY

4XL
GREY
988448

MELANGE
988441

LIGHT VIOLET
988439

YELLOW
988438

WHITE
988445

BLACK
988443

GREEN
988449

4XL
LIGHT GREEN
988437

ORANGE
988447

RED
988444

ROYAL
988442

250

ARMY GREEN
988446

POLO E T-SHIRT

Polo Paris Lady

251

Polo Italia

Polo Aosta Lady

COD. HH146

COD. 9896
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone piquè
Peso 200 g/m²

Regular

100% cotone
Peso 200 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS
B9- blu/tricolore

02 - bianco/
tricolore

Polo mezza manica con fascia parasudore nella parte posteriore del collo, profili tricolore al collo, chiusa con tre bottoni, giromanica
a costina con profili tricolore, spacchetti laterali al fondo con inserto tricolore.

indice

Polo mezza manica con doppio piping
tricolore su colletto e fondo manica in rib,
5 bottoni in tinta, spacchetti laterali con
nastro di rinforzo tricolore e nastro di
rinforzo nell’interno collo.

RED
989694

ROYAL
989696

BLACK
989693

MELANGE
989691

WHITE
989695

LIGHT GREEN
989697

indice

NAVY
989690

LIGHT VIOLET
989698

Polo Aosta Boy

Polo Foxy

COD. 9897

COD. HH155
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 200 g/m²

Regular

taglie

trattamento

taglie

100% cotone piqué /
85% cotone piqué
15% viscosa
solo per grigio melange
Peso 225 g/m²

3/4

5/6

7/8

9/11 12/13

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

NAVY
989710

RED
989714

ROYAL
989713

BLACK
989711

80 - blu/grigio

WHITE
989712

Polo mezza manica con doppio piping tricolore su colletto e fondo manica in rib, 5 bottoni in tinta, spacchetti laterali con nastro di
rinforzo tricolore e nastro di rinforzo nell’interno collo.

gx - grigio/blu

GJ - grigio/bianco

V5 - verde/grigio

Polo mezza manica con fascia parasudore e bottoniera di colore a contrasto, inserto nel sottocollo per eventuale personalizzazione,
sottocollo di colore a contrasto, collo chiuso con due bottoni, giromanica a costina di colore a contrasto, spacchetti laterali al fondo di
colore a contrasto.

252

POLO E T-SHIRT

POLO E T-SHIRT

trattamento
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Polo Parrot

Polo Penny - jersey

COD. HH153

COD. HH163
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone piqué
85% cotone piqué
15% viscosa
solo per grigio melange
Peso 200 g/m²

Regular

100% cotone jersey
Peso 160 g/m²

taglie

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

01 - blu

06 - azzurro royal

07 - rosso

12 - grigio

24 - celeste

51 - bottle green

01 - blu

02 - bianco

Polo mezza manica con fascia parasudore e bottoniera di colore a contrasto, sottocollo di colore a contrasto collo chiuso con tre bottoni,
giromanica a costina di colore a contrasto, spacchetti laterali al fondo di colore a contrasto.

Polo con fascia parasudore in tessuto Oxford di colore a contrasto nel collo e sottocollo, collo chiuso con tre bottoni e spacchetti laterali
al fondo con inserto di colore a contrasto.

indice

indice

Polo Rodi Boy - jersey

COD. MIX

COD. 9909
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone pettinato
Peso 180 g/m²

Regular

100% cotone pettinato
Peso 180 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

POLO E T-SHIRT

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

5/6

3/4

7/8

9/11 12/13

XS
DARK GREY 990909
piping WHITE

Polo manica corta in Jersey, con colletto
in rib, doppio piping, bottoni in tinta,
rinforzo interno collo, interno fessino,
interno fondo manica e interno spacchetti
laterali in Oxford.

RED 987973
piping WHITE

ROYAL 987978
piping WHITE

VIOLET 987971
piping WHITE

MELANGE 987975
piping NAVY

GREEN 987976
piping WHITE

NAVY
990910

RED
990914

WHITE
990915

Polo manica corta in Jersey, con colletto in rib, doppio piping, bottoni in tinta, rinforzo interno collo, interno fessino, interno fondo
manica e interno spacchetti laterali in Oxford.

XS
ORANGE 987977
piping WHITE

BLACK 987974
piping WHITE

WHITE 987972
piping NAVY

XS
NAVY 987970
piping WHITE

ARMY GREEN 990908 LIGHT GREEN 990906
piping WHITE
piping WHITE
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POLO E T-SHIRT

Polo Rodi Man - jersey

255

Polo Rodi Lady - jersey

Polo Maiorca Man - jersey

COD. MIX

COD. 99896
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone pettinato
Peso 180 g/m²

Regular

100% cotone pettinato
Peso 200 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

X XL
NAVY 989660
piping WHITE

Polo a manica corta in Jersey, con colletto in
rib, doppio piping, bottoni in tinta, rinforzo
interno collo, interno fessino, interno fondo
manica e interno spacchetti laterali in
Oxford.

XS

M

L

XL

X XL

3XL

X XL
LIGHT GREEN 990866
piping WHITE

MELANGE 989665
piping NAVY

BLACK 989664
piping WHITE

X XL
FUCSIA 990869
piping WHITE

S

WHITE 989662
piping NAVY

indice

ROYAL 989668
piping WHITE

RED 989663
piping WHITE

DARK GREY 988969
piping WHITE

ORANGE 989667 ARMY GREEN 990868
piping WHITE
piping WHITE

Polo a manica corta in Jersey, con quattro
bottoni in tinta, colletto e fondo manica in
rib con doppio piping.

LIGHT VIOLET 988968
piping WHITE

BLACK 988963
piping WHITE

ORANGE 988967
piping WHITE

NAVY 988960
piping WHITE

IRISH GREEN 988966
piping WHITE

MELANGE 988961
piping NAVY

XS
ROYAL 988962
piping WHITE

RED 988964
piping WHITE

indice

WHITE 988965
piping NAVY

Polo Minorca Lady - jersey

Polo Lancelot manica lunga

COD. 98897

COD. HH125
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone pettinato
Peso 200 g/m²

Regular

taglie

trattamento

taglie

100% cotone piqué
98% cotone piqué
2% viscosa
solo per grigio melange
Peso 200 g/m²

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

3XL
DARK GREY 988971 LIGHT VIOLET 988977
piping FUCSIA
piping WHITE

Polo a manica corta in Jersey, con cinque
bottoni in tinta, colletto e fondo manica in
ribcon doppio piping.

BLACK 988973
piping WHITE

PINK 988978
piping VIOLET

01 - blu

02 - bianco

06 - azzurro royal

07 - rosso

12 - grigio melange

Polo manica lunga con polsino in maglia, rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna, collo chiuso con tre
bottoni, doppie cuciture su spalle e giromanica, spacchetti al fondo.

X XL
WHITE 988975
piping NAVY

NAVY 988970
piping WHITE

IRISH GREEN 988976
piping WHITE

ROYAL 988972
piping WHITE

FUCSIA 988979
piping WHITE

256

POLO E T-SHIRT

POLO E T-SHIRT

trattamento

257

Polo Bordeaux_4 Stretch

Polo Tunisi

COD. 99463

COD. 99254
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

95% cotone
5% spandex
Peso 200 g/m²

Regular

100% cotone
Peso 180 g/m²

taglie

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

trattamento

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS
4XL
NAVY
994630

GREY
994631

BLACK
994632

Polo a manica corta elasticizzata. Tre bottoni in tinta cuciti con filo giallo fluo, colletto e polsini in rib, nastro di rinforzo interno collo in
colore giallo fluo, piping giallo fluo anteriore sulle spalle e posteriore sulla schiena. Taschino sul petto con cuciture giallo fluo, suddiviso
in 3 spazi portapenne e spacchetti laterali con nastro di rinforzo in colore giallo fluo.

indice

NAVY
992540

RED
992544

GREEN
992545

Polo manica lunga con tre bottoni in tinta, colletto e polsini in rib e spacchetti laterali.

indice

GREY
992541

ROYAL
992543

BLACK
992542

Polo New Marsiglia

T-Shirt

COD. 99005

COD. HH161
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 210 g/m²

Regular

100% cotone
Peso 130 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

3XL
NAVY 990050
piping WHITE

ROYAL 990052
piping WHITE

DARK GREY 990059
piping ORANGE

GREY 990058
piping WHITE

WHITE 990055
piping NAVY

RED 990054
piping WHITE

02 - biANCO

BLACK 990053
piping WHITE

Polo manica lunga con doppio piping su colletto e polsino manica in rib, bottoni in tinta, spacchetti laterali con nastro di rinforzo e
rinforzo interno collo.

POLO E T-SHIRT

POLO E T-SHIRT

XS

T-Shirt mezza manica con fascia parasudore nella parte interna nel collo.

258

259

Polo Savona

T-Shirt

COD. 98984

COD. HH114
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 210 g/m²

Regular

taglie

trattamento

taglie

100% cotone /
90% cotone
10% viscosa
solo per grigio melange
Peso 150 g/m² per i colorati
Peso 145 g/m² per il bianco

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

3XL
4XL
NAVY
989840

3XL
ROYAL
989842

DARK GREY
989849

WHITE
989845

RED
989846

BLACK
989843

Polo manica lunga, piping tricolore su colletto e polsino manica in rib, bottoni in tinta, spacchetti laterali con nastro di rinforzo tricolore
e rinforzo interno collo.

indice

01 - bLU

02 - bianco

05 - nero

06 -azzurro royal

07 - rosso

09 - araNCIO

12 - grigio melange

16 - ANTRACITE

41 - verde mela

51 - BOTTLE GREEN

T-Shirt mezza manica con fascia
parasudore nella parte posteriore del
collo, doppia ribattitura al collo e alle
spalle.

indice

08 - giallo

T-Shirt donna Take Time

T-Shirt California

COD. HH154

COD. 9930
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 150 g/m²

Regular

100% cotone (trattamento agli enzimi)
Peso 150 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

POLO E T-SHIRT

NAVY
993047

LIGHT GREY
993045

FUCSIA
993043

DARK GREY
993054

AVIO
993041

DARK GREEN
993053

WHITE
993051

LIGHT GREEN
993044

MELANGE
993046

ROYAL
993050

ARMY GREEN
993040

ORANGE
993048

RED
993049

4XL
01 - bLU

02 - bianco

05 - nero

06 -azzurro royal

07 - rosso

T-Shirt mezza manica da donna con fascia parasudore nella parte posteriore al collo.

YELLOW
993052

T-Shirt mezza manica da uomo, girocollo,
colletto basso e nastro interno collo in
cotone Oxford.

4XL
BLACK
993042

260

POLO E T-SHIRT

4XL

261

T-Shirt bimbo Take Time

T-Shirt California lady

COD. HH152

COD. 9930
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 150 g/m²

Regular

100% cotone (trattamento agli enzimi)
Peso 150 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

4

6

8

10

12

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

X XL
FUCSIA
993061

WHITE
993069

ARMY GREEN
993071

DARK GREY
993074

AVIO
993072

DARK GREEN
993073

X XL
01 - bLU

02 - bianco

05 - nero

T-Shirt mezza manica da bimbo con
fascia parasudore nella parte posteriore
del collo, doppia ribattitura al collo e alle
spalle.

06 -azzurro royal

YELLOW
993070

NAVY
993065

ORANGE
993066

MELANGE
993064

ROYAL
993068

LIGHT GREY
993063

T-Shirt mezza manica da donna, girocollo,
colletto basso e nastro interno collo in
cotone Oxford.

08 - giallo

07 - rosso

indice

09 - arancio

indice

RED
993067

BLACK
993060

LIGHT GREEN
993062

T-Shirt uomo Lazy

COD. 99345

COD. HH162
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone (trattamento agli enzimi)
Peso 150 g/m²

Regular

100% cotone
Peso 160 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

POLO E T-SHIRT

3/4

5/6

7/8

WHITE
993456

9/11 12/13

LIGHT GREEN
993452

XS

ROYAL
993455

BLACK
993451

ORANGE
993453

RED
993454

NAVY
993450

T-Shirt mezza manica da bambino,
girocollo, colletto basso e nastro interno
collo in cotone Oxford.

S

M

01 - blu

L

XL

X XL

06- azzurro royal

3XL

12 - grigio

T-Shirt mezza manica con fascia parasusudore, girocollo con doppio tessuto, parte interna di colore a contrasto e cuciture a catenella
di colore a contrasto.

262

POLO E T-SHIRT

T-Shirt California Boy

263

T-Shirt Lipsia

T-Shirt Truck

COD. 99023

COD. HH164
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 150 g/m²

Regular

taglie

trattamento

taglie

100% cotone
98% cotone
2% viscosa solo
per il colore grigio melange
Peso 160 g/m²

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

trattamento

3XL
RED 990234-C
details
YELLOW FLUO

BLACK 990231
details
YELLOW FLUO

T-Shirt mezza manica da uomo, colletto e
fondo manica in colori fluo.

MELANGE 990233
details
GREEN FLUO

NAVY 990230
details
YELLOW FLUO

COOL GREY 990238
details
ORANGE FLUO

AVIO 990237
details
GREEN FLUO

ARMY GREEN 990239
details
YELLOW FLUO

01 - blu

06 - azzurro
royal

12 - grigio

T-Shirt mezza manica con fascia parasudore e lunetta di colore a contrasto nella parte posteriore del collo, girocollo a costine con profilo
di colore a contrasto, doppia cucitura di colore a contrasto al giromanica, sulle spalle e posteriore al collo.

indice

indice

T-Shirt collo a “V”

T-Shirt Venezuela

COD. HH116

COD. 9918
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone /
90% cotone
10% viscosa
solo per il colore grigio melange
Peso 150 g/m² per i colorati
Peso 145 g/m² per il bianco

Regular

100% cotone
Peso 150 g/m²

taglie

trattamento

taglie

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

3XL
01 - bLU

02 - bianco

RED
991886

12 - grigio melange

T-Shirt con mezza manica con collo a V, fascia parasudore nella parte posteriore del collo, ribattitura al collo e alle spalle.

AVIO
991889

ARMY GREEN
991890

WHITE
991881

BLACK
991884

T-Shirt mezza manica da uomo, collo a
V colletto basso da 1 cm.

3XL
MELANGE
991885

LIGHT GREY
991882

ORANGE
991888

NAVY
991880

ROYAL
991883

264

LIGHT GREEN
991887

POLO E T-SHIRT

POLO E T-SHIRT

trattamento

265

T-Shirt Serbia
COD. 99203
vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 150 g/m²

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

ORANGE 992037
details BLACK

BLACK 992034
details YELLOW

RED 992035
details LIGHT GREY

NAVY 992036
details LIGHT GREY

COOL GREY 992031
details ORANGE

LIGHT GREY 992032
details BLACK

BLUE DENIM 992030
details ROYAL

ROYAL 992033
details BLUE DENIM

T-Shirt mezza manica da uomo, con
colletto interno in contrasto, fondo
manica doppio in contrasto e cuciture
laterali per una migliore vestibilità.

indice

indice

T-Shirt Montevideo

COD. 99465

COD. 99380
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone (trattamento agli enzimi)
Peso 150 g/m²

Regular

100% poliestere
Peso 130 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

POLO E T-SHIRT

XS

S

M

NAVY
994650

L

XL

DARK GREY
994652

X XL

3XL

WHITE
994653

XS

BLACK
994651

T-Shirt da uomo a manica lunga.

S

M

LIGHT BLUE
993803

L

XL

GREEN FLUO
993801

X XL

3XL

YELLOW FLUO
993800

WHITE
993806

ORANGE FLUO
993802

RED
993804

BLACK
993805

T-Shirt sportiva mezza manica girocollo, no label (senza etichetta interna), maniche raglan per facilitare i movimenti, tessuto lavorato
“ripstop” sulla schiena, sulle maniche e sui fianchi per aumentarne la traspirabilità.

266

POLO E T-SHIRT

T-Shirt Giamaica

267

T-Shirt Giamaica Lady

T-Shirt Montevideo Lady

COD. 99466

COD. 99381
vestibilità

tessuto

vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone
Peso 150 g/m²

Regular

100% poliestere
Peso 130 g/m²

taglie

trattamento

taglie

trattamento

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

XS

S

M

L

XL

X XL

3XL

FUCSIA FLUO
993813
NAVY
994660

WHITE
994663

T-Shirt da donna a manica lunga.

BLACK
994661

GREEN FLUO
993811

YELLOW FLUO
993810

T-Shirt
sportiva
mezza
manica
girocollo, no label (senza etichetta
interna), maniche raglan per facilitare
i movimenti, tessuto lavorato “ripstop”
sulla schiena, sulle maniche e sui fianchi
per aumentarne la traspirabilità.

indice

indice

LIGHT BLUE
993817

WHITE
993814

ORANGE FLUO
993812

RED
993815

BLACK
993816

T-Shirt Montevideo Boy
COD. 99382
vestibilità

tessuto

Regular

100% poliestere
Peso 130 g/m²

taglie

trattamento

5/6

7/8

WHITE
993823

9/11 12/13

GREEN FLUO
993821

LIGHT BLUE
993826

BLACK
993825

ORANGE FLUO
993822

RED
993824

POLO E T-SHIRT

POLO E T-SHIRT

3/4

YELLOW FLUO
993820

T-Shirt sportiva mezza manica girocollo, no label (senza etichetta interna), maniche raglan per facilitare i movimenti, tessuto lavorato
“ripstop” sulla schiena, sulle maniche e sui fianchi per aumentarne la traspirabilità.

268

269

T-Shirt Imperia_4 Stretch
COD. 99467
vestibilità

tessuto

Regular

100% cotone pettinato
Peso 150 g/m²

taglie

trattamento

XS

S

NAVY
994670

M

L

XL

GREY
994672

X XL

3XL

BLACK
994671

T-shirt manica corta girocollo, con colletto basso. Nastro interno collo in colore giallo fluo, piping anteriore giallo fluo sulle spalle e
posteriore sulla schiena.

indice

indice

CALZATURE

CALZATURE

270

271

CALZATURE
indice

indice

K-Energy Kaptive

K-Road Top Kaptive

COD. B1007A

COD. B1001B
taglie

tomaia

Dalla 36
alla 48

Pelle
idrorepellente

destinazione d’uso

categoria
DG U V 112 -19 1
S 3 HRO SRC

CALZATURE

Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntuale in alluminio e suola con bidensità
PU/ gomma HRO rubber i-daptive technology.

K-Step Kaptive

COD. B1002A

COD. B1004A
taglie

tomaia

Dalla 36
alla 43

Tessuto tecnico

tomaia

Dalla 36
alla 48

Nudbuck
idrorepellente

categoria
DG U V 112 -19 1
S 3 HRO C I SRC

Calzatura alta con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in alluminio e suola con bidensità
PU/ Gomma HRO rubber i-daptive technology.

K-Pop Kaptive
destinazione d’uso

taglie

categoria

destinazione d’uso

DG U V 112 -19 1
S1P HRO SRC

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 48

Tessuto
traspirante

categoria
DG U V 112 -19 1
S1P HRO SRC

272

CALZATURE

destinazione d’uso

273
Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, èpuntale in alluminio e
suola con bidensità PU/ Gomma HRO rubber i-daptive
technology.

K-Road Kaptive

Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in alluminio e
suola con bidensità PU/ Gomma HRO rubber i-daptive
technology.

K-Move Kaptive
COD. B1004B

COD. B1000B
destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 48

Nudbuck
idrorepellente

categoria
DG U V 112 -19 1
S 3 HRO C I SRC

Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in alluminio e
suola con bidensità PU/ Gomma HRO rubber e i-daptive
technology.

indice

destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 48

Tessuto
traspirante

categoria
DG U V 112 -19 1
S1P HRO SRC

Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica
inserto Fresh’n Flex, puntaler in alluminio e
suola con bidensità PU/ Gomma HRO rubber i-daptive
technology.

indice

K-Speed Kaptive

Marathon Record

COD. B1004C

COD. B0677
taglie

tomaia

Dalla 36
alla 48

Tessuto
traspirante

destinazione d’uso

categoria
DG U V 112 -19 1
S1P HRO SRC

CALZATURE

Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in alluminio e
suola con bidensità PU/ Gomma HRO rubber
i-daptive technology.

Marathon Esd S3 Esd Src Record

COD. B1006A

COD. B0677B
taglie

tomaia

Dalla 36
alla 48

Tessuto
traspirante

categoria

tomaia

Dalla 36
alla 48

Tessuto tecnico
idrorepellente

categoria
DG U V 112 -19 1
S 3 SRC

Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in SlimCap e
suola defaticante AirTech+Tpu-Skin. METAL FREE.

K-Balance Kaptive
destinazione d’uso

taglie

destinazione d’uso

DG U V 112 -19 1
S1P HRO SRC

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 48

Tessuto tecnico
idrorepellente

categoria
DG U V 112 -19 1
S 3 ESD SRC

274

CALZATURE

destinazione d’uso

275
Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in alluminio e
suola con bidensità PU/ Gomma HRO rubber
i-daptive technology. Chiusura regolabile

Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in SlimCap e
suola defaticante AirTech+Tpu-Skin. METAL FREE.

K-Walk Kaptive
COD. B1006B
destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 48

Tessuto
traspirante

categoria
DG U V 112 -19 1
S1P HRO SRC

Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in alluminio e
suola con bidensità PU/ Gomma HRO rubber
i-daptive technology. Chiusura regolabile.

indice

indice

Bison Top Platinum

Be-Joy Classic Plus

COD. B0741

COD. B0874
destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 39
alla 47

Pelle ingrassata
idrorepellente

destinazione d’uso

categoria
DG U V 112 -19 1
S 3 HRO H I C I SRC

Calzatura alta con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in Slim Cap e suola All Terrain+HRO.

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 50

Pelle ingrassata
idrorepellente

categoria
DG U V 112 -19 1
S 3 SRC

Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in SlimCap e
suola defaticante AirTech+Tpu-Skin. METAL FREE.

Elk Platinum

Be-Joy Top Classic Plus

COD. B0745

COD. B0875
destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 39
alla 47

Pelle ingrassata
idrorepellente

categoria

destinazione d’uso

DG U V 112 -19 1
S 3 HRO H I C I SRC

taglie

tomaia

Dalla 39
alla 48

Pelle ingrassata
idrorepellente

categoria
DG U V 112 -19 1
S 3 SRC

276

CALZATURE

CALZATURE

ULTRAFLEX

277
Calzatura alta con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in Slim Cap e suola All Terrain+HRO.
METAL FREE.

Calzatura alta con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale Slim Cap e suola defaticante Air
Tech+Tpu-Skin UltraFlex. METAL FREE.

ULTRAFLEX

Be-Flashy Classic Plus
COD. B0881B
destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 50

Pelle fiore
idrorepellente +
Tessuto ad alta
visibilità

categoria
DG U V 112 -19 1
S 3 SRC

Calzatura alta con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in Slim Cap e suola defaticante Air
Tech+Tpu-Skin UltraFlex. METAL FREE.

ULTRAFLEX

indice

indice

Be-Dynamic Classic Plus

Be-Powerful Special

COD. B0823

COD. B0897
taglie

tomaia

Dalla 39
alla 50

Pelle Nubuck
idrorepellente

destinazione d’uso

categoria
DG U V 112 -19 1
s 3 c1 s rc

CALZATURE

Calzatura alta con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in SlimCap e suola defaticante
AirTech + Tpu-Skin Tecnologia 4x4. METAL FREE.

Be-Powerful Top Special

COD. B0887N

COD. B0898
tomaia

Dalla 39
alla 48

Pelle ingrassata
idrorepellente

tomaia

Dalla 36
alla 50

Pelle e tessuto
tecnico
idrorepellente
con membrana
H2st0p

categoria

destinazione d’uso

DG U V 112 -19 1
S 3 HRO C I H I SRC

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 50

Pelle e tessuto
tecnico
idrorepellente
con membrana
H2st0p

278
Calzatura alta con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale Slim Cap e suola Air Tech bidensità
PU/Gomma HRO Tecnologia Life Plus. METAL FREE.

Be-Dry Low Special

COD. B0888N

COD. B0894S
taglie

tomaia

Dalla 39
alla 48

Pelle ingrassata
idrorepellente

categoria

indice

destinazione d’uso

DG U V 112 -19 1
S 3 HRO C I H I SRC

Calzatura alta con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale Slim Cap e suola Air Tech bidensità
PU/Gomma HRO Tecnologia Life Plus. METAL FREE.

DG U V 112 -19 1
S 3 W R SRC

categoria
DG U V 112 -19 1
S 3 W R SRC

279

Calzatura alta con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale Slim Cap e suola defaticante
AirTech + Tpu-Skin Tecnologia Life Plus. METAL FREE.

Be-Uniform Top Classic Plus
destinazione d’uso

categoria

Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale Slim Cap e
suola defaticanteAirTech + Tpu-Skin Tecnologia Life Plus.
METAL FREE.

Be-Uniform Classic Plus
taglie

taglie

taglie

tomaia

Dalla 39
alla 50

Pelle fiore
idrorepellente
con membrana
H2st0p

categoria
DG U V 112 -19 1
S 3 HRO C I W R SRC

Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale Slim Cap e suola Air Tech bidensità
PU/Gomma HRO Tecnologia Life Plus. METAL FREE.

indice

CALZATURE

destinazione d’uso

Be-Dry Mid Special

Be-Welder Special

COD. B0895S

COD. B0410
taglie

tomaia

Dalla 39
alla 50

Pelle fiore
idrorepellente
con membrana
H2st0p

destinazione d’uso

categoria
DG U V 112 -19 1
S 3 HRO H I C I W R SRC

CALZATURE

Be-Stone Special

Orbit Oxford

COD. B0891

COD. B1500
taglie

Dalla 36
alla 50

tomaia
Pelle fiore
idrorepellente

tomaia

Dalla 39
alla 47

Pelle fiore
idrorepellente

categoria
DG U V 112 -19 1
S 3 HRO SRA

Calzatura alta con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale Slim Cap e suola Air Tech bidensità
PU/Gomma HRO. Pensata per i saldatori.
Cuciture resistenti alla fiamma. Atoestinguenti.

Calzatura bassa con fodera Primaloft®, inserto Fresh’n Flex,
puntale Slim Cap e suola Air Tech bidensità PU/Gomma HRO
Tecnologia Life Plus. METAL FREE.

destinazione d’uso

taglie

categoria

destinazione d’uso
Dedicato ai
manager
professionali

DG U V 112 -19 1
S 3 C R HRO H I C I AN SRC

taglie

tomaia

Dalla 39
alla 48

Pelle scamosciata
idrorepellente

categoria
S 3 ESD SRC

280

CALZATURE

destinazione d’uso

281
Calzatura alta con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto in Acciaio, puntale Slim Cap e suola AirTech bidensità
PU/Gomma HRO.
Scarpa resistente al taglio e con protezione del malleolo.

Calzatura bassa con fodera SmellStop Deluxe antiodore
e antibatterica, inserto Fresh’n Flex, puntale SpaceCap
e suola AirTech monodensità. METAL FREE.

Be-Sparkle Special

Universe Oxford

COD. B0880

COD. B1501
taglie

destinazione d’uso

Dalla 39
alla 48

tomaia
Pelle fiore
idrorepellente

categoria
DG U V 112 -19 1
S 3 HRO C I H I SRC

Calzatura alta con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale Slim Cap e suola Air Tech bidensità
PU/Gomma HRO. Pensata per i saldatori.
Cuciture resistenti alla fiamma. Autoestinguenti.

indice

destinazione d’uso
Dedicato ai
manager
professionali

taglie

tomaia

Dalla 39
alla 48

Pelle scamosciata
idrorepellente

categoria
S 3 ESD SRC

Calzatura bassa con fodera SmellStop Deluxe antiodore
e antibatterica, inserto Fresh’n Flex, puntale SpaceCap
e suola AirTech monodensità. METAL FREE.

indice

Osmio Hygene

Rocket Oxford

COD. B0505
destinazione d’uso
Dedicato ai
manager
professionali

taglie

tomaia

Dalla 39
alla 48

Pelle scamosciata
idrorepellente

destinazione d’uso

categoria
S 3 ESD SRC

CALZATURE

Cosmos Oxford

Cloro Hygene

COD. B1503

COD. B0507
Dedicato ai
manager
professionali

taglie

tomaia

Dalla 39
alla 48

Pelle fiore
idrorepellente

tomaia

Dalla 35
alla 47

Microfibra

categoria
DG U V 112 -19 1
S B E A F O SRC

Calzatura bassa con fodera SmellStop Deluxe antiodore
e antibatterica, inserto Fresh’n Flex, puntale in Acciaio e
suola defaticanteAirTech.

Calzatura bassa con fodera SmellStop Deluxe antiodore
e antibatterica, inserto Fresh’n Flex, puntale SpaceCap
e suola AirTech monodensità. METAL FREE.

destinazione d’uso

taglie

categoria

destinazione d’uso

S 3 ESD SRC

taglie

tomaia

Dalla 35
alla 48

Microfibra
idrorepellente

categoria
DG U V 112 -19 1
S 2 SRC

282

CALZATURE

COD. B1502

283
Calzatura bassa con fodera SmellStop Deluxe antiodore
e antibatterica, inserto Fresh’n Flex, puntale SpaceCap e
suola AirTech monodensità. METAL FREE.

Calzatura bassa con fodera SmellStop Deluxe antiodore
e antibatterica, puntale in Acciaio e suola defaticanteAirTech.

Daisy Miss Base

Cadmio S1 SRC Hygene

COD. B0317

COD. B0509
destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 34
alla 42

Pelle scamosciata
idrorepellente

categoria
S 3 SRC

Calzatura bassa con fodera SmellStop Deluxe antiodore
e antibatterica, inserto Fresh’n Flex, puntale acciaio e
suola defaticante AirTech+Tpu Skin. METAL FREE.

indice

destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 35
alla 48

Microfibra
idrorepellente

categoria
DG U V 112 -19 1
S 2 SRC

Calzatura bassa con fodera SmellStop Deluxe antiodore
e antibatterica, puntale in acciaio e suola defaticanteAirTech.

indice

Cloro Hygene

Radon Hygene

COD. B0507N

COD. B0553
destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 48

Microfibra
idrorepellente

categoria

destinazione d’uso

DG U V 112 -19 1
S 2 SRC

Calzatura bassa con fodera SmellStop Deluxe antiodore
e antibatterica, puntale in acciaio, suola defaticanteAirTech.

taglie

tomaia

Dalla 35
alla 48

Pelle

categoria
DG U V 112 -19 1
O B E A SRC

Calzatura bassa con sottopiede in pelle scamosciata e
suola monodensità.

COD. B0962
destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 35
alla 48

Microfibra
idrorepellente

CALZATURE

CALZATURE

Kuma Hygene
categoria
DG U V 112 -19 1
S 2 SRC

284

285
Calzatura bassa con fodera SmellStop Deluxe antiodore
e antibatterica, puntale SlimCap e suola defaticanteAirTech
monodensità. METAL FREE.

Xeno Hygene
COD. B0551
destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 35
alla 48

Pelle

categoria
DG U V 112 -19 1
O B E A SRC

Calzatura bassa con sottopiede in pelle scamosciata e
suola monodensità.

indice

indice

Chester Top Smart

Harlem Smart

COD. B0177

COD. B0175
taglie

tomaia

Dalla 36
alla 49

Pelle Nabutek

categoria

destinazione d’uso

S 3 SRC

CALZATURE

Calzatura alta con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in acciaio e suola defaticante
AirTech monodensità.

Greenwich Smart

COD. B0178

COD. B0169
taglie

tomaia

Dalla 36
alla 49

Pelle Nabutek

tomaia

Dalla 36
alla 49

Pelle scamosciata

categoria
S1P SRC

Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in acciaio e suola defaticanteAirTech
monodensità.

Chester Smart
destinazione d’uso

taglie

categoria

destinazione d’uso

S 3 SRC

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 49

Nudbuck
idrorepellente

categoria
S 3 SRC

286

CALZATURE

destinazione d’uso

287
Calzatura alta con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in acciaio e suola detificante
AirTech monodensità.

Calzaatura bassa con fodera SmellStop antiodore e
antibatterica, inserto Fresh’n Flex, puntale in acciaio e suola
defaticanteAirTech monodensità.

Harlem Top Smart

Colosseum Smart

COD. B0174

COD. B0163
destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 49

Pelle scamosciata

categoria
S1P SRC

Calzatura alta con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in acciaio e suola defaticante
AirTech monodensità.

indice

destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 49

Pelle scamosciata

categoria
S1P SRC

Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in acciaio e suola defaticanteAirTech
monodensità.

indice

Central Smart

Summer Classic

COD. B0173

COD. B0116
destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 49

Pelle scamosciata

categoria

destinazione d’uso

S1P SRC

Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in acciaio e suola defaticanteAirTech
monodensità.

tomaia

Dalla 36
alla 47

Pelle scamosciata

categoria
DG U V 112 -19 1
S1P SRC

Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e
antibatterica, inserto Fresh’n Flex e puntale in acciaio e suola
defaticanteAirTech + Tpu-Skin.

COD. B0114 HRO

COD. B0150
destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 49

Pelle scamosciata

categoria

destinazione d’uso

S1P SRC

taglie

tomaia

Dalla 39
alla 47

Pelle fiore
idrorepellente

categoria
DG U V 112 -19 1
S 3 HRO H I SRA

288

CALZATURE

Verdi HRO Classic

Opera Smart
CALZATURE

taglie

289
Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in acciaio e suola defaticanteAirTech
monodensità.

Calzaatura bassa con fodera SmellStop antiodore e
antibatterica, inserto Fresh’n Flex,puntale in acciaio e suola
defaticanteAirTech + Tpu-Skin

Franklin Classic
COD. B0105
destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 35
alla 49

Pelle scamosciata

categoria
DG U V 112 -19 1
S1 SRC

Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
puntale in acciaio e suola defaticante AirTech +Tpu-Skin.
Disponibile anche in versione S1P con lamina in acciaio.

indice

indice

Puccini Classic
COD. B0113 HRO
destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 49

Pelle fiore
idrorepellente

categoria
DG U V 112 -19 1
S 3 SRC

Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e
antibatterica, inserto Fresh’n Flex e puntale in acciaio e suola
defaticanteAirTech + Tpu-Skin.

COD. B0114N
destinazione d’uso

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 49

Pelle fiore
idrorepellente

CALZATURE

CALZATURE

Verdi Classic
categoria
DG U V 112 -19 1
S 3 SRC

290

291
Calzatura bassa con fodera SmellStop antiodore e antibatterica,
inserto Fresh’n Flex, puntale in acciaio e suola defaticanteAirTech
+ Tpu-Skin.

indice

indice

indice

indice

Rockford calzatura bassa

Toledo calzatura alta

COD. ssrc608

COD. pprc663
taglie

tomaia

Dalla 38
alla 47

Pelle
idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

plus di prodotto

categoria
EN 2 0 3 4 5 S 3 SRC

CALZATURE

Rockford calzatura alta

Toledo calzatura bassa

COD. pprc607

COD. ssrc631
taglie

tomaia

Dalla 38
alla 47

Pelle
idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

292

categoria

plus di prodotto

EN 2 0 3 4 5 S 3 SRC

Oregon calzatura alta

Toronto calzatura bassa

COD. pprc606

COD. ssvl418
taglie

tomaia

Dalla 39
alla 47

Pelle
idrorepellente
effetto nabuk
Colore marrone

categoria

Dalla 38
alla 47

Pelle scamosciata
Colore blu

categoria
EN 2 0 3 4 5 S1p SRC

taglie

tomaia

Dalla 38
alla 47

Pelle scamosciata
Colore blu

categoria
EN 2 0 3 4 5 S1p SRC

Calzatura bassa in pelle scamosciata di colore blu con inserti
in nylon e cuciture di colore a contrasto, fodera interna di
colore grigio e nero, linguetta imbottita, puntale in composito,
lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con tallone
antishock, estraibile traspirante e antistatica.
Suola in poliuretano bidensità.

Calzatura alta effetto nabuk di colore nero, fodera interna
di colore nero e verde acido, linguetta imbottita, puntale in
composito, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata,
con tallone antishock, estraibile traspirante e antistatica.
Suola in poliuretano bidensità.

plus di prodotto

tomaia

Calzatura alta in pelle scamosciata di colore blu con inserti
in nylon e cuciture di colore a contrasto, fodera interna di
colore grigio e nero, linguetta imbottita, puntale in composito,
lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con tallone
antishock, estraibile traspirante e antistatica.
Suola in poliuretano bidensità.

Calzatura bassa effetto nabuk di colore nero, fodera interna
di colore nero e verde acido, linguetta imbottita, puntale in
composito, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata,
con tallone antishock, estraibile traspirante e antistatica.
Suola in poliuretano bidensità.

plus di prodotto

taglie

plus di prodotto

EN 2 0 3 4 5 S 3 SRC

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 47

Pelle scamosciata
Colore grigio

categoria
EN 2 0 3 4 5 S1p SRC

CALZATURA METAL FREE
Calzatura alta effetto nabuk di colore marrone, fodera interna
di colore giallo, linguetta imbottita, puntale in composito,
lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con tallone
antishock, estraibile traspirante e antistatica.
Suola in poliuretano bidensità.

indice

Calzatura bassa in pelle scamosciata di colore grigio, fodera
interna di colore grigio, linguetta imbottita, puntale in
composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspirante
e antistatica.
Suola in poliuretano bidensità.

indice

CALZATURE

plus di prodotto

293

Dallas calzatura bassa

Baltimora calzatura bassa

COD. ssrc304

COD. ssvl300
taglie

tomaia

Dalla 36
alla 47

Pelle scamosciata
forata
Colore blu/grigio

categoria

plus di prodotto

EN 2 0 3 4 5 S1p SRC

CALZATURE

Calzatura bassa in pelle scamosciata forata di colore blu
e grigio, fodera interna di colore grigio, linguetta imbottita,
puntale in composito lamina non metallica, soletta estraibile
traspirante antistatica.
Suola in poliuretano bidensità.

Brandon calzatura bassa

Isere calzatura bassa

COD. ssrc170

COD. ssvl200
taglie

tomaia

Dalla 36
alla 47

Pelle
idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

294

categoria

plus di prodotto

EN 2 0 3 4 5 S 3 SRC

Calzatura bassa in pelle trattata effetto nabuk di colore nero,
fodera interna di colore rosso, linguetta imbottita, puntale
in composito, lamina metal free, soletta estraibile traspirante
e antistatica.
Suola in poliuretano bidensità.

Yuma calzatura bassa

Petra calzatura bassa

COD. ssvl419

COD. ssrc163
taglie

tomaia

Dalla 36
alla 47

Pelle
idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

categoria

Calzatura bassa effetto nabuk di colore nero con inserti gialli,
fodera interna di colore giallo, linguetta imbottita, puntale in
composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspirante
e antistatica.
Suola in poliuretano bidensità.

indice

plus di prodotto

EN 2 0 3 4 5 S 3 SRC

CALZATURA METAL FREE

Dalla 36
alla 47

Pelle scamosciata
forata
Colore blu

categoria
EN 2 0 3 4 5 S1 SRC

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 47

Pelle scamosciata
forata
Colore grigio

categoria
EN 2 0 3 4 5 S1p SRC

Calzatura bassa in pelle scamosciata forata di colore grigio,
cuciture di colore arancio, fodera interna di colore arancio,
linguetta imbottita, puntale in composito, lamina in acciaio,
soletta estraibile traspirante e antistatica.
Suola in poliuretano bidensità.

CALZATURA METAL FREE

plus di prodotto

tomaia

Calzatura bassa in pelle scamosciata forata di colore blu,
cuciture di colore grigio, fodera interna di colore grigio, linguetta
imbottita, puntale in composito, senza lamina, soletta estraibile
traspirante e antistatica.
Suola in poliuretano bidensità.

CALZATURA METAL FREE

plus di prodotto

taglie

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 47

Pelle scamosciata
forata
Colore blu

categoria
EN 2 0 3 4 5 S1p SRC

Calzatura bassa in pelle scamosciata forata di colore blu,
puntale e lamina in acciaio, cuciture di colore grigio e inserti
rifrangenti, soletta estraibile traspirante e antistatica, fodera
interna di colore grigio, linguetta imbottita.
Suola in poliuretano bidensità.

indice

CALZATURE

plus di prodotto

295

Volga calzatura alta

Panama calzatura alta

COD. ppvl425

COD. ppvl100
taglie

tomaia

Dalla 37
alla 47

Pelle
idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

categoria

plus di prodotto

EN 2 0 3 4 5 S 3 SRC

CALZATURE

Calzatura alta effetto nabuk di colore nero con cuciture di colore
a contrasto, fodera interna di colore nero, linguetta imbottita,
puntale in composito, lamina non metallica, soletta estraibile
traspirante e antistatica, sfilamento rapido.
Suola in poliuretano bidensità.

Volga calzatura bassa

Panama calzatura bassa

COD. ssvl225

COD. ssvl400

296

taglie

tomaia

Dalla 37
alla 47

Pelle
idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

tomaia

Dalla 38
alla 47

Pelle fiore
Colore nero

categoria
EN 2 0 3 4 5 S 3 SRC

Calzatura alta in pelle fiore di colore nero, fodera interna in
tessuto arancio, linguetta imbottita, cuciture di colore arancio,
puntale in composito e lamina in acciaio, imbottitura alla
caviglia, soletta estraibile, traspirante e antistatica, sfilamento
rapido.
Suola in poliuretano bidensità.

CALZATURA METAL FREE

plus di prodotto

taglie

categoria

plus di prodotto

EN 2 0 3 4 5 S 3 SRC

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 47

Pelle fiore
Colore nero

categoria
EN 2 0 3 4 5 S 3 SRC

Calzatura bassa in pelle fiore di colore nero, fodera interna in
tessuto arancio, linguetta imbottita, cuciture di colore arancio,
puntale in composito e lamina in acciaio, imbottitura alla
caviglia, soletta estraibile, traspirante e antistatica.
Suola in poliuretano bidensità.

CALZATURA METAL FREE
Calzatura bassa effetto nabuk di colore nero con cuciture di
colore a contrasto, fodera interna di colore nero, linguetta
imbottita, puntale in composito, lamina non metallica,
soletta estraibile traspirante e antistatica.
Suola in poliuretano bidensità.

Harvey calzatura alta
COD. pprc160
plus di prodotto

taglie

tomaia

Dalla 36
alla 47

Pelle fiore
Colore nero

categoria
EN 2 0 3 4 5 S 3 SRC

Calzatura alta in pelle fiore di colore nero, fodera interna
bicolore grigio e rosso, linguetta imbottita, cuciture di colore
grigioe inserti rifrangenti, puntale in acciaio e lamina non
metallica, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile traspirante
e antistatica, sfilamento rapido.
Suola in poliuretano bidensità.

indice

indice

CALZATURE

plus di prodotto

297

Harvey calzatura bassa

Calzatura alimentare

COD. ssrc174

COD. sscm300
taglie

tomaia

Dalla 36
alla 47

Pelle fiore
Colore nero

categoria
EN 2 0 3 4 5 S 3 SRC

taglie

Microtech idrorepellente
Colore bianco

Dalla 35
alla 47

Tarim calzatura alta

Stelvio calzatura alimentare

COD. ppfl151

COD. ssvl114
plus di prodotto

298

taglie

tomaia

Dalla 38
alla 47

Pelle fiore
Colore nero

categoria
EN 2 0 3 4 5 - S 3 h ro SRC

Calzatura alta in pelle fiore colore nero, fodera interna
in tessuto traspirante, linguetta in pelle con morbida imbottitura,
sfilamento rapido, puntale e lamina in acciaio, imbottitura alla
caviglia, soletta estraibile antistatica, antimicotica, antibatterica
traspirante lavabile a mano.
Suola in gomma nitrilica, antiabrasione e anticalore.

Tomaia

taglie

Microfibra
idrorepellente
Colore bianco

Dalla 36
alla 47

tomaia

Dalla 38
alla 47

Pelle fiore
Colore nero

categoria
EN 2 0 3 4 5 - S 3 h ro SRC

Calzatura alta in pelle fiore colore nero, fodera interna
in tessuto traspirante, linguetta in pelle con morbida imbottitura,
sfilamento rapido, puntale e lamina in acciaio, imbottitura alla
caviglia, soletta estraibile antistatica antimicotica antibatterica
traspirante lavabile a mano, sistema rigido di protezione
metatarsale.
Suola in gomma nitrilica, antiabrasione e anticalore.

indice

categoria
EN 2 0 3 4 5 - S 2 SRC

Calzatura alimentare con tomaia in microfibra idrorepellente di colore bianco, fodera
interna, collarino imbottito, puntale in composito, soletta estraibile traspirante e
antistatica, suola in poliuretano monodensità e antiscivolo.

COD. ppfl171
taglie

EN 2 0 3 4 5 - S 2 SRC

CALZATURA METAL FREE

Trivor calzatura alta con metatarso
plus di prodotto

categoria

Calzatura alimentare con tomaia in microtech idrorepellente di colore bianco,
fodera interna in materiale traspirante, collarino imbottito, sottopiede confortevole
antibatterico, puntale in acciaio, suola in poliuretano monodensità, antiscivolo e soletta
estraibile traspirante e antistatica.

Calzatura bassa in pelle fiore di colore nero, fodera interna
bicolore grigio e rosso, linguetta imbottita, cuciture
di colore grigio e inserti rifrangenti, puntale in acciaio e lamina
non metallica, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile
traspirante e antistatica.
Suola in poliuretano bidensità.

CALZATURE

Tomaia

indice

CALZATURE

plus di prodotto
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Stivale uso alimentare

Sabot Minorca

COD. tti070

COD. ssex115
plus di prodotto

taglie

tomaia

Dalla 37
alla 47

Gomma PVC
Colore bianco

categoria

plus di prodotto

EN 2 0 3 4 5 - S 4 SR a

taglie

tomaia

Dalla 35
alla 48

Fibertex
Colore bianco

categoria
EN 2 0 3 4 5 - S B e a SRc

Sabot con collo del piede imbottito, cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico,
soletta estraibile e antistatica, puntale in composito e suola in poliuretano monodensità.

Stivale in gomma PVC bianca, suola carro armato di colore grigio, antiscivolo, anticaseina,
con ottima resistenza a benzine e solventi, oli, puntale in acciaio.

Sabot Lanzarote
COD. ssex116

CALZATURE

Ginocchio PVC sicurezza
COD. tti401

tomaia

Dalla 35
alla 48

Fibertex
Colore nero

categoria
EN 2 0 3 4 5 - Sb e a SRC

Sabot con collo del piede imbottito, cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico,
soletta estraibile e antistatica, puntale in composito e suola in poliuretano monodensità.
plus di prodotto

300

taglie

taglie

tomaia

Dalla 38
alla 47

PVC
Colore verde

categoria
EN 2 0 3 4 5 - S 5 SRC

Stivale in PVC di colore verde, suola carro armato di colore nero, puntale e lamina in
acciaio.

Zoccolo con laccetto donna/uomo
COD. ssz0007 (donna)
COD. ssz0008 (uomo)

301
Tomaia

taglie

Pelle forata traspirante
Colore bianco

Donna
dalla 35
alla 40
Uomo
dalla 41
alla 46

categoria
EN 2 0 3 4 7 s r a

Zoccolo in pelle forata traspirante di colore bianco, imbottitura confortevole al collo del
piede, suola in poliuretano antiscivolo e antistatica con assorbimento di energia nel
tallone, sottopiede in pelle e struttura anatomica, cinturino retraibile dal collo del piede
al tallone.

Ginocchio PVC sicurezza
COD. tti400
plus di prodotto

taglie

tomaia

Dalla 38
alla 47

PVC
Colore giallo

categoria
EN 2 0 3 4 5 - S 5 SRC

Stivale in PVC di colore giallo, suola carro armato di colore nero, puntale e lamina in
acciaio.

Zoccolo donna/uomo
COD. ssz0005 (donna)
COD. ssz0006 (uomo)
Tomaia

taglie

Pelle forata traspirante
Colore bianco

Donna
dalla 35
alla 40
Uomo
dalla 41
alla 46

categoria
EN 2 0 3 4 7 s r a

Zoccolo in pelle forata traspirante di colore bianco, imbottitura confortevole al collo del
piede, suola in poliuretano antiscivolo e antistatica con assorbimento di energia nel
tallone, sottopiede in pelle e struttura anatomica.

indice

CALZATURE

plus di prodotto

indice

MASCHERINE

MASCHERINE
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303

MASCHERINE
indice

indice

3M™ Aura™ 9310+/
FFP1

3M™ Aura™ 9312+
con valvola/FFP1

COD. r600

COD. r601

304

Confezione

Applicazioni

3M™ 8810/FFP1

COD. r605

COD. r606

Applicazioni

Confezione

Confezione

Confezione

Applicazioni

Da 20 pezzi
Industria del
cemento, vetro,
categoria
edilizia, tessile,
ceramica,
14 9 : 2 0 0 1+ A1: 2 0 0 9
mineraria, fonderie, EN
FF P 1 NR D
metalmeccanica.

Da 10 pezzi
Industria del
cemento, vetro,
categoria
edilizia, tessile,
ceramica,
14 9 : 2 0 0 1+ A1: 2 0 0 9
mineraria, fonderie, EN
FF P 1 NR D
metalmeccanica.

Da 20 pezzi
Industria del
cemento, vetro,
categoria
edilizia, tessile,
ceramica,
14 9 : 2 0 0 1+ A1: 2 0 0 9
mineraria, fonderie EN
FF P 1 NR D
e metalmeccanica.

Da 20 pezzi
Industria del cemento,
vetro, edilizia,
categoria
tessile, ceramica,
mineraria, fonderie,
EN 14 9 : 2 0 0 1+ A1: 2 0 0 9
metalmeccanica, fumi
FF P 2 NR D
metallici e farmaceutica.

Utilizzo

Utilizzo

Utilizzo

Utilizzo

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte
il TLV.

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte
il TLV.

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte
il TLV.

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte
il TLV.

3M™ Aura™ 9320+
/FFP2

3M™ Aura™ 9322+
con valvola/FFP2

3M™ Aura™ 9332+
con valvola/FFP3

3M™ 8812
con valvola/FFP1

3M™ 8822
con valvola/FFP2

3M™ 8832 con
valvola/FFP 3 NR D

COD. r602

COD. r603

COD. r604

COD. r607

COD. r608

COD. r758

Applicazioni

MASCHERINE

MASCHERINE

Applicazioni

3M™ 8710/FFP1

305

Applicazioni

Confezione

Applicazioni

Confezione

Applicazioni

Industria del cemento,
vetro, edilizia,
tessile, ceramica,
mineraria, fonderie,
metalmeccanica.

Da 10 pezzi

Industria del cemento,
vetro, edilizia,
tessile, ceramica,
mineraria, fonderie,
metalmeccanica, fumi
metallici e farmaceutica.

Da 10 pezzi

Da 10 pezzi
Industria del cemento,
vetro, edilizia, tessile,
categoria
ceramica, mineraria,
fonderie, metalmeccanica,
EN 14 9 : 2 0 0 1+
fumi metallici e
A1: 2 0 0 9 FFP 3 NR D
farmaceutica.

Confezione

Applicazioni

Confezione

Applicazioni

Industria del cemento,
vetro, edilizia,
tessile, ceramica,
mineraria, fonderie,
metalmeccanica, fumi
metallici, farmaceutica.

Da 20 pezzi

Da 10 pezzi
Produzione dei metalli,
industria farmaceutica,
categoria
fonderie, chimica, edilizia,
agricoltura, cantieri navali,
EN 14 9 : 2 0 0 1+ A1: 2 0 0 9
ceramiche e produzione
FF P 2 NR D
di additivi in polvere.

Saldatura, industria
Da 10 pezzi
farmaceutica, chimica,
categoria
fonderie, metalmeccanica,
cantieri navali, edilizia.

Utilizzo

Utilizzo

Utilizzo

Utilizzo

Utilizzo

Utilizzo

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte
il TLV.

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte
il TLV.

Massimo livello di utilizzo fino a 50 volte
il TLV.

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte
il TLV.

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte
il TLV.

Massimo livello di utilizzo fino a 50 volte
il TLV.

categoria

EN 14 9 : 2 0 0 1+ A1: 2 0 0 9
FF P 2 NR D

Confezione

indice

Confezione

EN 14 9 : 2 0 0 1+
A1: 2 0 0 9 FFP 3 NR D

categoria

EN 14 9 : 2 0 0 1+ A1: 2 0 0 9
FF P 1 NR D

indice

categoria

EN 14 9 : 2 0 0 1+ A1: 2 0 0 9
FF P 2 NR D

3M™ 9913/FFP1
COD. r612

3M™ 9914
con valvola/FFP1

3M™ 2125/FFP2

3M™ 2135/FFP3

COD. r640

COD. r641

COD. r613

306

Confezione

Applicazioni

Confezione

Applicazioni

Confezione

Applicazioni

Confezione

Da 80 pezzi

Industrie farmaceutiche,
fonderie, edilizia,
saldatura, industria
del metallo, industrie
automobilistiche,
protezione civile.

Da 80 pezzi

Da 20 pezzi
Laboratori,
verniciature a pennello, categoria
metalmeccanica,
servizi come nettezza
EN 14 9 : 2 0 0 1+ A1: 2 0 0 9
urbana, chimica e
FF P 1 NR D
farmaceutica.

Da 10 pezzi
Laboratori,
verniciature a pennello, categoria
metalmeccanica,
servizi come nettezza
EN 14 9 : 2 0 0 1+ A1: 2 0 0 9
urbana, chimica e
FF P 1 NR D
farmaceutica.

Industrie del metallo,
cemento, fonderie,
acciaierie, saldatura.

Utilizzo

Utilizzo

Utilizzo

Utilizzo

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte
il TLV.

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte
il TLV.

Fino a 10 volte il TLV usando semimaschere
e fino a 16 volte il TLV usando pieni facciali.

Fino a 30 volte il TLV usando semimaschere
e fino a 200 volte il TLV usando pieni facciali.

3M™ 9925 con valvola 3M™ 4251
per fumi di saldatura e per vapori organici e
ozono/FFP2
polveri/FFA1P2 R D
COD. r619

COD. r611

EN 14 3 : 2 0 0 0

3M™ 4255
per vapori organici e
polveri/FFA2P3 R D
COD. r760

Applicazioni

Confezione

Applicazioni

Specifico per la
saldatura, fonderie,
acciaierie, produzione
di batterie, cantieri
navali.

Da 10 pezzi

Verniciature a spruzzo, Da 10 pezzi
produzione di pitture,
categoria
vernici, resine, concerie,
inchiostri e coloranti, in
14 9 : 2 0 0 1+ A1: 2 0 0 9
agricoltura (trattamenti EN
FFA1 P 2 RD
antiparassitari).

Verniciature a spruzzo, Da 10 pezzi
produzione di pitture,
categoria
vernici, resine, concerie,
inchiostri e coloranti, in
14 9 : 2 0 0 1+ A1: 2 0 0 9
agricoltura (trattamenti EN
FFA 2 P 3 RD
antiparassitari).

Utilizzo

Utilizzo

Utilizzo

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte
il TLV.

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte
il TLV.

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte
il TLV.

categoria

EN 14 9 : 2 0 0 1+ A1: 2 0 0 9
FF P 2 NR D

Confezione

indice

categoria

Applicazioni

categoria

MASCHERINE

MASCHERINE

Applicazioni

EN 14 3 : 2 0 0 0
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3M™ serie
6000 Semimaschera

3M™ serie 6000 Maschera
a pieno facciale

COD. r630

COD. r680
Misura

Misura

Grande

Media

categoria

categoria

EN 14 0 : 19 9 8

EN 13 6 : 19 9 8
(cl a s s e 1)

Confezione
Semimaschera con facciale ipoallergenico e valvola di espirazione
centrale, bardatura in poliestere/cotone elasticizzato, valvola di
inspirazione in polisoprene, valvola di esalazione e guarnizione in
gomma siliconica, il respiratore viene utilizzato con una vasta gamma di
filtri 3M™, con attacco a baionetta serie 2000 (per polveri) e serie 6000
(per gas e vapori), i filtri serie 6000 possono essere combinati con i filtri
antipolvere serie 5000 utilizzando la ghiera R653/3M 501.

Maschera in elastomero termoplastico con schermo in
policarbonato ad ampio campo visivo resistente a graffi e urti, morbido
facciale in materiale ipoallergenico, bardatura a 4 elastici facile da
indossare e sfilare, struttura a due filtri che riduce la resistenza
respiratoria, il respiratore viene utilizzato con una vasta gamma di filtri
3M™ con attacco a baionetta serie 2000 (per polveri) e serie 6000 (per
gas e vapori) garantendo una bilanciatura ottimale per il viso, i filtri
serie 6000 possono essere combinati con i filtri antipolvere serie 5000
utilizzando la ghiera R653/3M 501.

indice

3M™ 5911/FFP1

3M™ 5925/FFP2

3M™ 5935/FFP3

3M™ 6057/ABE1

3M™ 6059/ABEK1

COD. r650

COD. r651

COD. r652

COD. r637

COD. r638

308

Confezione

Confezione

Applicazioni

Applicazioni

Confezione

Applicazioni

Confezione

Applicazioni

Uso di cloro,
candeggina, acido
cloridrico,
biossido di zolfo e
numerosi solventi.

Da 8 pezzi

Uso di cloro, candeggina,
acido cloridrico,
biossido di zolfo,
ammoniaca e
metilammina.

Da 120 pezzi
Industrie
automobilistiche,
categoria
operazioni di
verniciatura, produzione
EN 14 3 : 2 0 0 0
inchiostri, coloranti,
resine, industria chimica.

Industrie automobilistiche, Da 80 pezzi
operazioni di verniciatura, categoria
produzione inchiostri,
coloranti, resine, industria
EN 14 3 : 2 0 0 0
chimica, farmaceutica,
operazioni decappaggio.

Industrie automobilistiche, Da 80 pezzi
operazioni di verniciatura, categoria
produzione inchiostri,
coloranti, resine, industria
EN 14 3 : 2 0 0 0
chimica, farmaceutica,
operazioni decappaggio.

Utilizzo

Utilizzo

Utilizzo

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte
il TLV.

Fino a 10 volte il TLV usando semimaschere
e fino a 16 volte il TLV usando pieni facciali.

Fino a 30 volte il TLV usando semimaschere
e fino a 200 volte il TLV usando pieni facciali.

3M™ 6051/A1

3M™ 6055/A2

3M™ 501 ghiera

3M™ 6099/ABEK2HgP3

COD. r635

COD. r636

COD. r653

COD. r681

Applicazioni

Confezione

Da 8 pezzi
Vernici a spruzzo e
uso di solventi (mek,
categoria
toluene), operazioni di
verniciatura, produzione
EN 14 3 8 7 : 2 0 0 8
inchiostri, coloranti,
resine, industria chimica.

Applicazioni

Confezione

confezione

Vernici a spruzzo e uso di
solventi (mek, toluene).

Da 8 pezzi

Da 20 pezzi

categoria

EN 14 3 8 7 : 2 0 0 8

Colori
BIANCO
Protezione antipolvere
MARRONE
Protezione da vapori organici
GRIGIO
Protezione da vapori inorganici
GIALLO
Protezione da gas acidi

categoria

EN 14 3 8 7 : 2 0 0 8

Confezione

EN 14 3 8 7 : 2 0 0 8

309

Applicazioni

Confezione

Uso di cloro, candeggina,
cloruro di idrogeno,
biossido di zolfo, idrogeno
solforato, ammoniaca,
metilammina
e polveri.

Da 4 pezzi

categoria

EN 14 3 8 7 : 2 0 0 8

VERDE
Protezione da ammoniaca e derivati

indice

Da 8 pezzi

categoria

MASCHERINE

MASCHERINE

Applicazioni

indice

MASCHERINE

COD. r660

310

Respiratore/FFP1
NR D con valvola

COD. r661

Respiratore/FFP2
NR D
COD. r662

Mascherina FFP2
R D senza valvola
cod. 8006188 - bls128bw

Mascherina/FFP2
R D con valvola
cod. 8006184 - bls129bw

Mascherina/FFP2 R D
con valvola ai carboni attivi
cod. 8006154 - bls226b

Applicazioni

Confezione

Applicazioni

Confezione

Applicazioni

Confezione

Applicazioni

Confezione

Applicazioni

Confezione

Applicazioni

Confezione

Industria del cemento,
vetro, edilizia, tessile,
ceramica, mineraria,
fonderie
e metalmeccanica.

20 pezzi
per scatola
240 pezzi
per cartone

Industria del cemento,
vetro, edilizia, tessile,
ceramica, mineraria,
fonderie e
metalmeccanica.

15 pezzi
per scatola
180 pezzi
per cartone

Industria del cemento,
vetro, edilizia,
tessile, ceramica,
mineraria, fonderie,
metalmeccanica, fumi
metallici e farmaceutica.

20 pezzi
per scatola
240 pezzi
per cartone

Sviluppati per eliminare
tutte le parti esposte in
metallo

20 pezzi
per sacchetto
8006334 pezzi
per cartone

Sviluppati per eliminare
tutte le parti esposte in
metallo

15 pezzi
per sacchetto
8006339 pezzi
per cartone

I modelli con carboni
attivi proteggono da
gas/vapori acidi, organici
e ozono sotto il TLV,
specifico per ogni
sostanza.

10 pezzi
per sacchetto
120 pezzi
per cartone

Utilizzo

categoria

Utilizzo

categoria

Utilizzo

categoria

Utilizzo

categoria

Utilizzo

categoria

Utilizzo

categoria

Massimo
livello
di
utilizzo fino a 4 volte
il TLV.

EN 14 9 : 2 0 0 1 + A1: 2 0 0 9

Massimo livello di
utilizzo fino a 4 volte
il TLV.

EN 14 9 : 2 0 0 1 + A1: 2 0 0 9

Massimo
livello
di
utilizzo fino a 10 volte
il TLV.

EN 14 9 : 2 0 0 1 + A1: 2 0 0 9

Respiratore/FFP2 NR D Respiratore/FFP3 NR D Respiratore/FFP2 NR D
con valvola
con valvola
con valvola
COD. r663

COD. r665

COD. r664

Massimo
livello
di
utilizzo fino a 12 volte
il TLV.

EN 14 9 : 2 0 0 1+A1 2 0 0 9

Mascherina/FFP3 RD
con valvola
cod. bls30 - 8006332

Massimo
livello
di
utilizzo fino a 12 volte
il TLV.

EN 14 9 : 2 0 0 1+A1 2 0 0 9

Mascherina/FFP3 R D
con valvola ed elastici

cod. bls32 - 8006298

Applicazioni

Confezione

Applicazioni

Confezione

Applicazioni

Confezione

Applicazioni

Confezione

Applicazioni

Confezione

Industria del cemento,
vetro, edilizia, tessile,
ceramica, mineraria,
fonderie e
metalmeccanica.

15 pezzi
per scatola
180 pezzi
per cartone

Saldatura, industria
farmaceutica, chimica,
edilizia, fonderie, cantieri
navali e lavori in presenza
di amianto.

10 pezzi
per scatola
120 pezzi
per cartone

Laboratori, verniciature
a pennello,metalmeccanica,
servizi come nettezza
urbana, chimica e
farmaceutica.

10 pezzi
per scatola
120 pezzi
per cartone

10 pezzi
per sacchetto
120 pezzi
per cartone

Grazie anche
all’innovativo sistema
drop-off, facilitano il
corretto posizionamento
del facciale sul viso.

5 pezzi
per sacchetto
40 pezzi
per cartone

Utilizzo

categoria

Utilizzo

categoria

Utilizzo

categoria

Ideale nell’industra
alimentare, in campo
medicale e tutti gli
ambienti lavorativi dove
la contaminazione deve
essere evitata.

Utilizzo

categoria

Utilizzo

categoria

Massimo
livello
di
utilizzo fino a 10 volte
il TLV.

EN 14 9 : 2 0 0 1 + A1: 2 0 0 9

Massimo livello di utilizzo
fino a 30 volte
il TLV.

indice

EN 14 9 : 2 0 0 1 + A1: 2 0 0 9

Massimo
livello
di
utilizzo fino a 10 volte
il TLV.

EN 14 9 : 2 0 0 1 + A1: 2 0 0 9

Massimo
livello
di
utilizzo fino a 12 volte
il TLV.

EN 14 9 : 2 0 0 1+A1 2 0 0 9

Massimo
livello
di
utilizzo fino a 50 volte
il TLV.

EN 14 9 : 2 0 0 1+A1 2 0 0 9

indice

Massimo
livello
di
utilizzo fino a 12 volte
il TLV.

EN 14 9 : 2 0 0 1+A1 2 0 0 9

MASCHERINE

Respiratore/FFP1
NR D

311

MASCHERINE

compreso Filtri A2P2 R D
in elastomero termoplasico
COD. bls8100 - 8002098

312

Semimaschera
in silicone

cod. BLS 4000 next - 8002114

Semimaschera
in silicone + 2 filtri
COD. BLS 4400 next - 8002118

Filtro per maschera/
ABE2K2P3 R

Filtro
per maschera/P3

Filtro per maschera/
A2P3 R

COD. bls 425 - 8011012

COD. bls 401 - 8011013

protezione da

Protezione da

Protezione da

Confezione

Protezione da

Confezione

Protezione da

Confezione

Protezione da

Eccellenti contro
particolato e gas.

Singola
per sacchetto
10 pezzi
per cartone

Protegge da gas/vapori
e da particolati tossici.

Singola
per sacchetto
8 pezzi
per cartone

Protegge da gas/vapori
e da particolati tossici.

Singola
per sacchetto
8 pezzi
per cartone

Vapori organici, gas
inorganici, gas, acidi,
ammoniaca, polveri,
fumi e nebbie.

Utilizzo

categoria

Utilizzo

categoria

Utilizzo

categoria

Massimo
livello
di
utilizzo fino a 50 volte
il TLV.

EN 14 9 : 2 0 0 1+A1 2 0 0 9

Massimo
livello
di
utilizzo fino a 50 volte
il TLV.

Maschera pieno
facciale monofiltro
cod. BLS 5600 - 8001083

Taglia universale, bardatura regolabile a sgancio rapido
a sei punti di attacco e guarnizione esterna in gomma
sintetica. Schermo panoramico, oronasale dotato di due
valvole di inspirazione per evitare appannamenti. Attacco
per il filtro filettato secondo la norma EN148-1 per essere
utilizzato con tutti i dispositivi dotati di raccordo maschio.

EN 14 0 : 19 9 8

Massimo
livello
di
utilizzo fino a 50 volte
il TLV.

categoria

EN 14 8 -1/ EN 14 3 8 7

categoria

Elementi antipolvere ad
alta efficienza.

EN 14 0 : 19 9 8

COD. bls 222 - 8011113

categoria

Vapori organici, gas
inorganici, gas, acidi,
ammoniaca, polveri,
fumi e nebbie.

EN 14 3 : 2 0 0 0 + A1: 2 0 0 6
EN 14 3 8 7 : 2 0 0 4 + A1: 2 0 0 8

categoria

EN 136

indice

Vapori organici, polveri,
fumi e nebbie.

categoria

EN 14 8 -1/ EN 14 3 8 7

313

Filtro per maschera/
ABEK1P3 R

Protezione da

EN 14 8 -1/ EN 14 3

COD. bls 421 - 8011008

MASCHERINE

Semimaschera

indice

OCCHIALI E MASCHERE

OCCHIALI E MASCHERE

314
315

OCCHIALI E
MASCHERE

indice
indice

Visiera Peltor V4F

Occhiale a maschera acetato 9305-514

COD. sv01

COD. r364
Materiale

categoria

Visiera in policarbonato trasparente spessore 1 mm, peso
110 g.
Utilizzabile unicamente con elmetto e appositi attacchi
Peltor P3E - attacchi Peltor P3E cod. SV04 non inclusi nella
confezione.

EN 16 6

In morbido PVC. Classe d’impatto F

Industrie
chimiche, con
acidi, contro
polveri e spruzzi.

categoria
EN 16 6 / EN 16 7
EN 16 8 / EN 17 0

COD. r287

COD. sv04
Attacchi per l’applicazione di visiere Peltor a elementi
protettivi di varie marche.

montatura

Applicazioni

In gomma. Classe ottica 1
Peso 80 g

Industria chimica,
meccanica,
siderurgica e
manifatturiera.

categoria
EN 16 6

Lente chiara in policarbonato con trattamento Supravision Excellence antiappannante
all’interno e antigraffio all’esterno, bardatura elastica regolabile, facilità di sostituzione
della lente grazie al sistema click-in e ampio campo visivo e possibilità di utilizzo con
occhiali da vista, nasello anatomico e profilo facciale in morbida gomma.

3M™ Tuffmaster calotta H8
COD. r190
categoria
Protezione da impatto e resistenza alle alte temperature,
regolazione temporale e dell’inclinazione della visiera,
fascia interna del caschetto con parasudore, caschetto con
cricchetto di precisione per la regolazione del sottonuca.

EN 16 6
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Occhiale a maschera 9301/613
COD. r253

Non dotato di visiera.

montatura

Applicazioni

In PVC. Classe ottica 1
Peso 130 g

Industria chimica,
petrolifera,
vigili del fuoco,
forestale,
ospedaliera,
agricola.

Visiera WP96
COD. r191
Protezione da impatto e resistenza alle alte temperature,
regolazione temporale e dell’inclinazione della visiera,
fascia interna del caschetto con parasudore, caschetto con
cricchetto di precisione per la regolazione del sottonuca.

EN 16 6

COD. r252

3M™ Visitor

montatura

Applicazioni

In morbido PVC antiallergico
Classe B 120 M/S

Industria
meccanica,
fonderie.

COD. r222
Montatura

indice

EN 16 6 / EN 16 7
EN 16 8 / EN 17 0

Occhiale a maschera policarbonato 9301/105

Non dotato di visiera.

Modello avvolgente, ampia veduta,
protezioni laterali e sopraccigliari,
lenti chiare resistenti agli urti a bassa
energia (F), si può indossare sopra gli
occhiali da vista.

categoria

Lente chiara in policarbonato ad alta resistenza meccanica, antiappannante all’interno
con trattamento Supravision Excellence e antigraffio all’esterno, a tenuta di gas,
protezione dai raggi UV 400, bardatura elastica regolabile, priva di ventilazione per
essere utilizzata anche in presenza di gas, vapori e fumi.

categoria

In policarbonato

categoria
EN 16 6

OCCHIALI E MASCHERE

Occhiale a maschera 9302/245

Peltor P3E attacchi a scanalatura
OCCHIALI E MASCHERE

Applicazioni

Montatura in morbido PVC per evitare fastidiose pressioni, elastico in gomma
con possibilità di regolazione, lente chiara in acetato con trattamento antiappannante
all’interno.

Visiera molto ampia in modo da impedire urti laterali, ma in modo da non urtare contro
le cuffie. Estrema resistenza a urti e graffi a qualsiasi temperatura compresa fra -40°C e
+130°C. Angolata verso il mento, per ridurre il rischio di essere colpiti.

316

montatura

categoria
EN 16 6
EN 16 8 / EN 17 0

Lente chiara in policarbonato con trattamento Supravision Excellence antigraffio
all’esterno e antiappannante all’interno, conforme ai requisiti medi di resistenza
meccanica (classe B 120 M/S), idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi,
protezione contro i raggi UV 400, bardatura elastica regolabile.

indice

Occhiale a maschera acetato 9301-714

Occhiale 9180/125 Futura

COD. r264

COD. r251
Applicazioni

In morbido PVC antiallergico

Industria chimica,
petrolifera,
ospedaliera,
agricola,
elettronica.

categoria

applicazioni

OCCHIALI E MASCHERE
318

Occhiale Skyguard 9175-260

Occhiale Pheos 9192-225

COD. r359

COD. r387
Applicazioni

Profilato in morbido elastomero
Classe ottica 1

Industrie
varie, chimica,
meccanica e
siderurgica.

categoria

montatura

categoria

Peso 30 g.
Classe ottica 1 Classe d’impatto F

EN 16 6 / e n 17 0
3 li q ui d i e s p ru z z i
4 p o lv e r i

Occhiale 9161/005

Occhiale X-Fit 9199-265

COD. r257

COD. r425

319

categoria

Industrie varie, ottimo nel settore ospedaliero, adatto
anche per visitatori.

EN 16 6

Ampio campo visivo grazie alla lente panoramica chiara estremamente resistente
ai graffi e agli agenti chimici, parte superiore della montatura opacizzata
per evitare infiltrazioni di luce diretta, stanghette Duo-Flex e relativa regolazione della
lunghezza in 3 posizioni con fermo automatico, sistema di ventilazione laterale integrato,
adatto per essere indossato sopra qualsiasi occhiale correttivo.

categoria
Occhiali protettivi classici con buona copertura dell’area
oculare, leggerissimi, solo 23 grammi, innovativo design
delle stanghette con chiusura a cerniera, metal free,
tecnologia di trattamento Uvex Supravision Excellence
(le lenti sono antiappannanti all’interno (per almeno 16
secondi), mentre all’esterno offrono un’estrema resistenza
all’abrasione e alle sostanze chimiche, le proprietà
antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti
lavaggi, le lenti sono anche semplici da pulire e meno
soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia antiaderenti).

Occhiale I-VO 9160-265
COD. r358
montatura

Applicazioni

Frontalino in policarbonato
Peso 30 g
Classe d’impatto F
Classe ottica 1

Industrie varie,
meccanica
e siderurgica.

categoria
EN 16 6

Monolente chiara con trattamento Supravision Excellence in policarbonato antigraffio
all’esterno e antiappannante all’interno, eccellente protezione laterale e protezione
sopraccigliare assorbi-urti, protezione dai raggi UV 400, stanghette Quattroflex in
policarbonato e gomma, morbide, flessibili e regolabili in inclinazione e lunghezza,
ventilazione indiretta, ampio campo visivo.

indice

EN 16 6 / e n 17 0

Supravision Excellence antigraffio all’esterno e antiappannante all’interno, lente
chiara in policarbonato, protezione dai raggi Uv 400, duo-spheric per un ampio
campo visivo, stanghette con terminale morbido antiscivolo, ottima ventilazione,
design moderno e innovativo, inclinazione nella parte superiore della lente per una
maggiore protezione delle sopracciglia.

Protezione completa degli occhi grazie al telaietto con appositi agganci posto nella parte
interna della lente, profilato in morbido elastomero per una migliore aderenza al viso
senza pressione, stanghette regolabili in inclinazione ed estensione, monolente incolore
filtro UV 2-1.2, con trattamento Uvex Supravision Excellence, protezione dai raggi UV
400.

Applicazioni

EN 16 6

Lenti chiare in policarbonato con trattamento UVEX Supravision Plus (antiappannante,
antigraffio, anti-UV 400, antistatico), adattamento perfetto al viso grazie al sistema di
inclinazione micrometrico integrato, regolazione della lunghezza, delle stanghette in 4
posizioni con fermo automatico, super leggero con ampio campo visivo, stanghetta DuoFlex.

Lente chiara in acetato con trattamento antiappannante all’interno e anti-UV, bardatura
elastica regolabile, montatura in morbido PVC antiallergico, particolare aerazione interna
tramite canalizzazioni protette sulla montatura.

montatura

categoria

Industria chimica, meccanica, siderurgica.

EN 16 6 / EN 16 7
EN 16 8 / EN 17 0

OCCHIALI E MASCHERE

montatura

indice

I I a C at e g o r i a
EN 16 6 / EN 17 0

Occhiale 5x9

Mascherina in policarbonato

COD. r557

COD. r704
categoria

Policarbonato ad alta resistenza.
Peso 35 g

EN 16 6 / EN 17 0

Lente chiara in policarbonato antigraffio e antiappannante, ripari laterali integrati,
morbide astine con tecnologia brevettata softpad regolabili in lunghezza
e inclinazione.

OCCHIALI E MASCHERE

Ribaltina antigraffio per saldatura

Applicazioni

PVC trasparente.
Classe ottica 1 Impatto B
Peso 73 g

Campo di utilizzo 3 e 4 per
protezione da polveri e
spruzzi di liquidi

categoria
EN 16 6

Lente incolore in policarbonato antiappannante, sovrapponibile agli occhiali correttivi,
sistema di ventilazione diretta, fascia elastica regolabile in tessuto.

Mascherina con ventilazione indiretta

COD. r708

COD. r705

Montatura
Alta resistenza. Peso 20 g

Accessorio per occhiale R557
Filtri verde shade 5 per protezione da saldatura e tecniche connesse.

Occhiale da saldatura
categoria

Montatura
Ultraleggera in nylon. Disponibilità lenti intercambiabili.
Peso 36 g

EN 16 6 / e n 16 9 / e n 17 5

Lenti verdi iR5 in policarbonato con trattamento antigraffio intercambiali, occhiale bilente
con protezioni laterali areate basculanti, vite centrale per una veloce sostituzione delle
lenti.

montatura

Applicazioni

Classe ottica 1
Impatto B
Peso 84 g

Campo di utilizzo 3, 4 e 9
per protezione da grosse
particelle di polvere,
schizzi liquidi e proiezioni
di metalli fusi, solidi e caldi

categoria
EN 16 6 / e n 17 0

Lente incolore antigraffio e antiappannante, ampia fascia elastica completamente
regolabile, protezione anti-UV, visione panoramica, migliore sovrapponibilità ad occhiali
da vista, con ventilazione indiretta.

COD. r707

320

montatura
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Mascherina
COD. r706

Occhiale antigraffio

montatura

Applicazioni

Struttura in TPR
Classe ottica 1
Impatto BT
Peso 88 g

Campo di utilizzo 3 e 4
per protezione da grosse
particelle di polvere, schizzi
liquidi

categoria
EN 16 6

COD. r702
Lente incolore antigraffio e antiappannante, sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista
grazie a lente sferica, ventilazione indiretta, visione panoramica.

categoria

Montatura
Monolente in policarbonato antigraffio.
Peso 30 g

EN 16 6 / e n 17 0

Montatura realizzata in materiale anallergico, protezioni laterali incorporate, regolazione
delle aste in lunghezza e inclinazione.

Occhiale 6x1
COD. r560

Sovraocchiale
COD. r703

montatura

Applicazioni

Policarbonato
Classe ottica 1

Campo di utilizzo 3 e 4
per protezione da gocce
e spruzzi e da polveri di
grosse dimensioni

categoria

Montatura
Monolente in policarbonato.
Peso 43 g

indice

categoria
EN 16 6

EN 16 6 / e n 17 0

Versione uncoated (UC) sterilizzabile, sistema di aerazione ricavato nelle protezioni
laterali, ripari soppracigliari e laterali integrati, sovrapponibile ai comuni occhiali da vista.

OCCHIALI E MASCHERE

Montatura

Lente incolore antigraffio antiappannante, campo visivo senza distorsioni, aste regolabili
in lunghezza e inclinazione, sistema di ventilazione indiretta, gomma interna, disponibile
inserto RX per correttivi, aste smontabili e sostituibili con banda elastica
– già presente nella confezione - .

indice

Semicalotta per visiera anti arco elettrico

Visiera (spessore 1 mm)

COD. r710

COD. r711
categoria
Per semicalotta R709
Visiera neutra in policarbonato 395x200x1 mm, protezione
contro gocce e spruzzi e impatti meccanici.
In abbinamento con R709.

EN 16 6 / e n 17 5

EN 16 6

Visiera in rete di acciaio per decespugliatori
COD. r713

Semicalotta con visiera
COD. r714
categoria
Fascia frontale in spugna tergisudore intercambiabile,
banda superiore per la regolazione dell’altezza della
calotta, regolazione di circonferenza cranica tramite
fascia elastica, schermo in policarbonato spessore 1 mm
ribaltabile
di 90°, può essere indossata sopra ad occhiali protettivi
e respiratori, mentoniera in policarbonato sostituibile,
certificato al punto 3 della EN166 per protezione da schizzi
di liquidi, resistente ad impatti.

Visiera in rete di acciaio 380x195 mm, protezione contro
impatti meccanici durante attività di decespugliazione.
In abbinamento con R709.

EN 16 6 / e n 17 0

322

OCCHIALI E MASCHERE

OCCHIALI E MASCHERE

Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia
frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda
superiore per la regolazione dell’altezza della calotta,
regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera
(da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti
di aggancio per lo schermo, certificata con i simboli per il
campo di utilizzo 3, 8 e 9 della EN166 per protezione da
schizzi liquidi, arco elettrico e proiezioni di metallo fuso,
resistente ad impatti e a temperature estreme. Priva di
parti metalliche esposte per la protezione da arco elettrico.

categoria

323

Visiera (spessore 2 mm)
COD. r712
categoria
Per semicalotta R710
Visiera neutra in policarbonato 395x240x2 mm, schermo
iniettato, protezione contro radiazione UV, gocce e spruzzi,
impatti meccanici, metalli fusi e solidi incandescenti, arco
elettrico da corto circuito, graffi superficiali (marcatura K),
certificata con i simboli per il campo di utilizzo 8 e 9 della
EN166 per protezione arco elettrico e proiezioni di metallo
fuso, resistente ad impatti e a temperature estreme.
In abbinamento con R710.

EN 16 6 / e n 17 0

Semicalotta per visiera
COD. r709
categoria
Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia
frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda
superiore per la regolazione dell’altezza della calotta,
regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera
(da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti
di aggancio per lo schermo, certificato con i simboli per
il campo di utilizzo 3 della EN166 per protezione da schizzi
liquidi, resistente ad impatti e a temperature estreme.

indice

EN 16 6

indice
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PROTEZIONE UDITO
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PROTEZIONE
UDITO
indice

indice

3M™ E-A-R™ CLASSIC™

3M™ E-A-R™ CAPS™

COD. r200

COD. r206
AT TENUAZIONE FREQUENZE
ALTE
MEDIE
BASSE
S.N.R.

DA 2.000 A 8.000 HZ
DA 250 A 2.000 HZ
DA 65 A 250 HZ
MEDIA LOGARITMICA

CONFEZIONE
30 DB
24 DB
22 DB
28 DB

Da 250 paia

categoria

AT TENUAZIONE FREQUENZE
ALTE
MEDIE
BASSE
S.N.R.

EN 3 5 2 - 2

Inserti auricolari monouso realizzati in polimero di espanso, offrono ottima protezione e
comodità per tutta la giornata lavorativa.

Ricarica 3M™ E-A-R™ CLASSIC™

Da 40 pezzi

EN 3 5 2 - 2

Archetto semiauricolare indicato per ambienti rumorosi, leggero, si posa comodamente
sul collo quando non si usa, le capsule rotonde si alloggiano nell’apertura del canale
auricolare e si possono acquistare separatamente.

ALTE
MEDIE
BASSE
S.N.R.

DA 2.000 A 8.000 HZ
DA 250 A 2.000 HZ
DA 65 A 250 HZ
MEDIA LOGARITMICA

CONFEZIONE
30 DB
24 DB
22 DB
28 DB

Da 500 paia

categoria

AT TENUAZIONE FREQUENZE
ALTE
MEDIE
BASSE
S.N.R.

EN 3 5 2 - 2

Bottiglione in plastica trasparente contenente inserti auricolari monouso realizzati in
polimero espanso, confortevoli per un uso prolungato.

DA 2.000 A 8.000 HZ
DA 250 A 2.000 HZ		
DA 65 A 250 HZ		
MEDIA LOGARITMICA

CONFEZIONE
27 DB
19 DB
17 DB
23 DB

10 paia per
scatola

categoria
EN 3 5 2 - 2

Capsule rotonde in morbido poliuretano.
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Distributore 3M™ E-A-R™ ONE-TOUCH™

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ 20

COD. r500
Struttura realizzata in polipropilene e abs, resistente agli urti, composto da base, piastra
di supporto, supporto ricarica e imbuto con regolazione salva sprechi.

COD. r339
AT TENUAZIONE FREQUENZE
ALTE
MEDIE
BASSE
S.N.R.

IL DISTRIBUTORE VIENE FORNITO SENZA LA RICARICA, DA ORDINARE A PARTE.

DA 2.000 A 8.000 HZ
DA 250 A 2.000 HZ
DA 65 A 250 HZ
MEDIA LOGARITMICA

CONFEZIONE
25 DB
17 DB
10 DB
20 DB

Da 50 pezzi

categoria
EN 3 5 2 - 2

Inserto siliconico di facile inserimento e riutilizzabile per livelli di rumorosità fino ai 93
dB, riesce a fornire una protezione extra in più. Se indossato nel corretto ambiente
lavorativo consente di udire conversazioni proteggendo nel contempo l’udito.

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™

3M™ 1100

COD. r203

COD. r690

AT TENUAZIONE FREQUENZE
AT TENUAZIONE FREQUENZE
ALTE
MEDIE
BASSE
S.N.R.

DA 2.000 A 8.000 HZ
DA 250 A 2.000 HZ
DA 65 A 250 HZ
MEDIA LOGARITMICA

CONFEZIONE
37 DB
34 DB
31 DB
37 DB

Da 200 paia

categoria
EN 3 5 2 - 2

Inserti auricolari monouso realizzati con schiuma poliuretanica morbida, ipoallergica
e repellente allo sporco, la forma conica è stata progettata per modellarsi ai diversi
condotti auricolari.

indice

PROTEZIONE UDITO

COD. r242
AT TENUAZIONE FREQUENZE

PROTEZIONE UDITO

27 DB
19 DB
17 DB
23 DB

categoria

Ricambi 3M™ E-A-R™ CAPS™

COD. r2401
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DA 2.000 A 8.000 HZ
DA 250 A 2.000 HZ
DA 65 A 250 HZ
MEDIA LOGARITMICA

CONFEZIONE

ALTE
MEDIE
BASSE
S.N.R.

DA 2.000 A 8.000 HZ
DA 250 A 2.000 HZ
DA 65 A 250 HZ
MEDIA LOGARITMICA

CONFEZIONE
33 DB
28 DB
25 DB
32 DB

Da 50 pezzi

categoria
EN 3 5 2 - 2

Inserti auricolari riutilizzabili preformati a misura universale costituiti da tre flange curve,
morbide e ultra sottili, facile inserimento, eccellente grado di attenuazione, forniti con
cordino.

indice

PELTOR™ OPTIME™ I /H510A

PELTOR™ OPTIME™ II /H520A

COD. SC05

COD. SC08
AT TENUAZIONE FREQUENZE
DA 2.000 A 8.000 HZ
DA 250 A 2.000 HZ
DA 65 A 250 HZ
MEDIA LOGARITMICA

32 DB
25 DB
15 DB
27 DB

AT TENUAZIONE FREQUENZE
ALTE
MEDIE
BASSE
S.N.R.

EN 3 5 2 -1

Bardatura temporale, protezione multiuso utilizzabile in diversi settori, cuscinetti morbidi
e confortevoli per usi prolungati, ottime prestazioni d’attenuazione,
peso 180 g.

PELTOR™ OPTIME™ I /H510B
PROTEZIONE UDITO

AT TENUAZIONE FREQUENZE
DA 2.000 A 8.000 HZ
DA 250 A 2.000 HZ		
DA 65 A 250 HZ		
MEDIA LOGARITMICA

categoria
30 DB
24 DB
15 DB
26 DB

EN 3 5 2 -1

Bardatura sotto nucale, progettata appositamente per essere utilizzata assieme a
schermi o in combinazione con elmetti, ampio e morbido cuscinetto che assicura il
massimo confort anche in caso di utilizzo prolungato, peso 165 g.
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EN 3 5 2 -1

Bardatura temporale, studiata appositamente per ambienti molto rumorosi, massima
attenuazione anche alle basse frequenze, gli ampi cuscinetti sono imbottiti con
un’esclusiva combinazione di liquido e schiuma che fornisce una tenuta ottimale e
massimo confort anche per usi prolungati, peso 210 g.

COD. SC10
AT TENUAZIONE FREQUENZE
ALTE
MEDIE
BASSE
S.N.R.

DA 2.000 A 8.000 HZ
DA 250 A 2.000 HZ		
DA 65 A 250 HZ
MEDIA LOGARITMICA

COD. SC07
AT TENUAZIONE FREQUENZE
DA 2.000 A 8.000 HZ
DA 250 A 2.000 HZ
DA 65 A 250 HZ
MEDIA LOGARITMICA

categoria
32 DB
23 DB
15 DB
26 DB

EN 3 5 2 - 3

Utilizzabile con elmetti con attacchi a scanalatura, possono essere regolate in diverse
posizioni, cuscinetto che assicura il massimo confort anche in caso di utilizzo prolungato,
peso 205 g. Attacchi Peltor P3E - cod. SV04 - inclusi nella confezione.

indice

categoria
40 DB
32 DB
23 DB
35 DB

EN 3 5 2 -1

Bardatura temporale, per ambienti estremamente rumorosi, tecnologia a doppio guscio
riduce al minimo la risonanza all’interno della coppa, fornendo la massima attenuazione
alle alte frequenze, gli ampi e comodi cuscinetti, imbottiti di morbido materiale plastico,
garantiscono la migliore aderenza alla testa e la minima
pressione, peso 285 g.

PELTOR™ OPTIME™ I /H510P3E
ALTE
MEDIE
BASSE
S.N.R.

34 DB
29 DB
20 DB
31 DB

PELTOR™ OPTIME™ III /H540A

COD. SC06
ALTE
MEDIE
BASSE
S.N.R.

DA 2.000 A 8.000 HZ
DA 250 A 2.000 HZ		
DA 65 A 250 HZ		
MEDIA LOGARITMICA

categoria

indice

PROTEZIONE UDITO

ALTE
MEDIE
BASSE
S.N.R.

categoria
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GUANTI

GUANTI

COPERTINA
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GUANTI
indice

indice

Guanto NBR ricoperto con manichetta in tela

Guanto nylon e fibra sintetica con palmo pu

COD. ggu030

COD. ggu023
taglie

confezione

Industria meccanica
pesante, raccolta dei
rifiuti, falegnameria,
nettezza urbana,
materiali da
costruzioni.

9-10

12 paia
per sacchetto
120 paia
per cartone

Guanto interamente riverstito
manichetta di sicurezza.

in

nitrile,

fodera

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
4 2 2 1 DP

interna

in

cotone

jersey,

Applicazioni

taglie

confezione

Industria
automobilistica,
edilizia, manovalanza
generale, maneggio
di barre e lamiere
metalliche.

9-10-11

12 paia
per sacchetto
120 paia
per cartone

COD. ggu031

COD. ggu028

GUANTI

Guanto nylon e fibra sintetica con palmo nitrile

taglie

confezione

Industria meccanica
pesante, raccolta dei
rifiuti, falegnameria,
nettezza urbana,
materiali da
costruzioni.

9-10

12 paia
per sacchetto
120 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
4 2 2 1 DP

Applicazioni

taglie

confezione

Industria
automobilistica,
edilizia, manovalanza
generale, maneggio
di barre e lamiere
metalliche.

8-9-10-11

12 paia
per sacchetto
60 paia
per cartone

Guanto NBR dorso areato con polsino in maglina

Guanto nylon/nitrile foam puntinato

COD. ggu032

COD. ggu024
Applicazioni

taglie

confezione

Industria meccanica
pesante, raccolta dei
rifiuti, falegnameria,
nettezza urbana,
materiali da
costruzioni.

8-9-10

12 paia
per sacchetto
120 paia
per cartone

EN 3 8 8 : 2 0 16
4 4 43 c-

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
4244B

Guanto in filo continuo a 13 gauge, palmo ricoperto in nitrile, polso elasticizzato e dorso
areato, ottima destrezza.

Guanto rivestito per 3/4 in nitrile, fodera interna realizzata in cotone jersey, manichetta
di sicurezza.

332

I I a C at e g o r i a

Guanto in filo continuo a 13 gauge, palmo ricoperto in poliuretano, polso elasticizzato e
dorso areato, antitaglio, antiabrasione, ottima destrezza.

Guanto NBR dorso areato manichetta in tela
Applicazioni

categoria

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
4 2 2 1 DP

Applicazioni

taglie

confezione

Meccanica di
precisione, elettronica,
montaggi fini,
rubinetteria, tessile,
cavi, ecc.

7-8-9-10

12 paia
per sacchetto
120 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
412 1 x

Guanto a filo continuo in nylon con rivestimento in nitrile su palmo e dita, palmo
puntinato, sensibile, senza cuciture.

Guanto rivestito per 3/4 in nitrile, con polso in maglia, fodera interna realizzata in cotone
jersey.

Guanto nylon/nitrile satinato
COD. ggu025
Applicazioni

taglie

confezione

Meccanica di
precisione, elettronica,
montaggi fini,
rubinetteria, tessile,
cavi, ecc.

7-8-9-10-11

12 paia
per sacchetto
120 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
412 1x

Guanto a filo continuo in nylon con rivestimento in nitrile su palmo e dita, sensibile, senza
cuciture, dorso areato, palmo satinato per un’ottima presa.

indice

indice

GUANTI

Applicazioni

333

Guanto nylon bianco/nitrile royal

Guanto lattice monouso

COD. ggu022

COD. ggu504
taglie

confezione

Ideale
nell’assemblaggio in
genere.

7-8-9-10-11

12 paia
per sacchetto
120 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
412 1 X

GUANTI

Guanto in nylon bianco senza cuciture, copertura leggera in nitrile royal che offre doti di
presa senza confronti in differenti condizioni di utilizzo, leggero ed ergonomico, tessuto
molto flessibile che aiuta la maneggevolezza, dorso areato per ventilare meglio la mano.

334

Guanto nitrile monouso

COD. ggu016 (BIANCO)
COD. ggu017 (NERO)
COD. ggu018 (GRIGIO)

COD. ggu502

taglie

confezione

Ideali nell’assemblaggio
in genere.

6-7-8-9-10

12 paia
per sacchetto
120 paia
per cartone

taglie

confezione

Laboratori cosmetici,
assemblaggio di
piccoli pezzi, piccole
pulizie, elettronica di
precisione.

S-M-L

10 scatole
da 100 pezzi
per cartone

categoria
I I I a C at e g o r i a
e n 3 74

K PT

Guanto monouso in lattice naturale di ottima qualità, ambidestro, leggero ed elastico,
trattamento interno con una piccola quantità di polvere antisudore.

Guanti nylon/poliuretano

Applicazioni

Applicazioni

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
413 1X

Guanto in nylon senza cuciture, copertura leggera in poliuretano che offre doti di presa
senza confronti in differenti condizioni di utilizzo, leggero ed ergonomico, tessuto molto
flessibile che aiuta la maneggevolezza, dorso areato per ventilare meglio la mano.

Applicazioni

taglie

confezione

Protegge l’utilizzatore
solo da rischi minori
quali: azione meccanica
superficiale, piccole
pulizie, elettronica
di precisione,
laboratori cosmetici e
farmaceutici.

S-M-L-XL

10 scatole
da 100 pezzi
per cartone

categoria
I I I a C at e g o r i a
e n 3 74

GUANTI

Applicazioni

K PT

335

Guanto in nitrile monouso, ambidestri, non sterile, senza polvere.

Guanto monouso LTX+PLUS
COD. ggu503
Applicazioni

taglie

confezione

Monouso polivalente,
di lunga durata, a
protezione della
mano e/o prodotto
manipolato, di qualità
controllata AQL
<1.5 (per assenza
di fori), industria
chimica, farmaceutica,
laboratori di estetica
e d’igiene per la
collettività, lavorazioni
meccaniche in officine
e carrozzerie, idoneità
al contatto con
alimenti.

S-M-L-XL-X XL

10 scatole
da 50 pezzi
per cartone

categoria
I I I a C at e g o r i a

e n 3 74
level 2
e n 3 74
KLM-

Guanto monouso in lattice di gomma naturale spessorato di colore blu ad alta resistenza
non sterile e senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca
ed esterna microruvida, di spessore e lunghezza maggiorata.

indice

indice

Guanto pelle fiore bovino

Guanto crosta jeans

COD. ggu202

COD. gU102
taglie

confezione

Manipolazione di
utensili, casse di legno,
cartone e plastica,
stoccaggio e lavori
agricoli.

8-9-10-11

10 paia
per sacchetto
100 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
2 13 2 X

Guanto con palmo e dorso in fiore elastico stringipolso interno, polsino bordato,
offre morbidezza confort e grande destrezza, buona resistenza all’abrasione
e allo strappo.

COD. gU204B

COD. gU103

GUANTI

Guanto crosta semplice
taglia

confezione

Manipolazione di
utensili, casse di legno,
cartone e plastica,
stoccaggio e lavori
agricoli.

10

10 paia
per sacchetto
100 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
2 13 2 X

Guanto con palmo e dorso in fiore, elastico stringipolso interno, polsino bordato,
foderato internamente in flanella, offre morbidezza, confort e grande destrezza, buona
resistenza all’abrasione e allo strappo.
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Guanto crosta rinforzato

COD. gU205B

COD. gU104
taglia

confezione

Manipolazione di
utensili, casse di legno,
cartone e plastica,
stoccaggio e lavori
agricoli.

10

10 paia
per sacchetto
100 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
2 12 2 X

Guanto con palmo, pollice e paraunghie in pelle fiore, dorso in tela con elastico interno,
manichetta di sicurezza da 7 cm in tela gommata.

Guanto crosta felpato

COD. gGU206

COD. gU109
taglie

confezione

Manipolazione di
utensili, casse di legno,
cartone e plastica,
stoccaggio e lavori
agricoli.

8-9-10-11

10 paia
per sacchetto
100 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
2 13 2 X

Guanto con palmo fiore, dorso crosta, polsino bordato, elastico stringipolso interno,
modello autista, offre morbidezza e confort, buona resistenza all’abrasione e allo
strappo.

indice

Indicato per la
manipolazione
di casse, cartoni,
operazioni di
stoccaggio, carico e
scarico, manutenzioni
generiche.

10

10 paia
per sacchetto
60 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
2 12 3 X

Applicazioni

taglia

confezione

Saldatura manuale
dei metalli, taglio e
tecniche connesse,
lavori in fonderie,
manipolazione di
prodotti metallurgici.

10

10 paia
per sacchetto
60 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
3 13 2 X

Applicazioni

taglia

confezione

Saldatura manuale
dei metalli, taglio e
tecniche connesse,
lavori in fonderie,
manipolazione di
prodotti metallurgici.

10

10 paia
per sacchetto
60 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
3 13 2 X

Guanto completamente in crosta, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza
da 7 cm, resistente al taglio, all’abrasione e allo strappo.

Guanto pelle fiore bovino dorso crosta
Applicazioni

confezione

Guanto completamente in crosta, manichetta di sicurezza 7 cm, resistente al taglio,
all’abrasione e allo strappo.

Guanto pelle fiore bovino
Applicazioni

taglia

Guanto con palmo in crosta, felpato internamente, dorso jeans con elastico interno,
manichetta di sicurezza tela rigida da 7 cm, resistente al taglio, all’abrasione e allo
strappo.

Guanto pelle fiore bovino invernale
Applicazioni

Applicazioni

Applicazioni

taglia

confezione

Saldatura manuale
dei metalli, taglio e
tecniche connesse,
lavori in fonderie,
manipolazione di
prodotti metallurgici.

10

10 paia
per sacchetto
60 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
3 13 3 X

Guanto completamente in crosta, con felpatura interna, lunghezza totale 35 cm,
resistente al taglio, all’abrasione e allo strappo.

indice

GUANTI

Applicazioni
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Guanto crosta doppio palmo

Guanto anticalore

COD. gU091

COD. gU315
Applicazioni

taglia

confezione

Saldatura manuale
dei metalli, taglio e
tecniche connesse,
lavori in fonderie,
manipolazione di
prodotti metallurgici.

10

10 paia
per sacchetto
60 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
413 3 X

Guanto completamente in crosta, palmo e dita doppio strato, manichetta da 7 cm,
resistente al taglio, all’abrasione e allo strappo.

Guanto crosta semplice

lunghezza totale

Industria siderurgica,
operazioni in fucina
e calandratura,
estrusione di
materiali plastici e
di gomma, industria
alimentare da forno
e vetraria, processi
di vulcanizzazione,
produzione di
pneumatici e
stampaggio di plastica
termoindurente.

10

48 cm

categoria
I I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
4 4 42C
en 407
433X 3X

Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in maglina di cotone.
Applicazioni

taglia

confezione

Saldatura manuale
dei metalli, taglio e
tecniche connesse,
lavori in fonderie,
manipolazione di
prodotti metallurgici.

10

10 paia
per sacchetto
60 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16

Guanto anticalore
COD. gU313

3 13 2 X

Guanto completamente in crosta, con manichetta di sicurezza da 15 cm, resistente al
taglio, all’abrasione e allo strappo.

338

tagliA

Guanto crosta rinforzato
COD. gU106
Applicazioni

taglia

confezione

Saldatura manuale
dei metalli, taglio e
tecniche connesse,
lavori in fonderie,
manipolazione di
prodotti metallurgici.

10

10 paia
per sacchetto
60 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

Applicazioni

tagliA

lunghezza totale

Industria siderurgica,
operazioni in fucina
e calandratura,
estrusione di
materiali plastici e
di gomma, industria
alimentare da forno
e vetraria, processi
di vulcanizzazione,
produzione di
pneumatici e
stampaggio di plastica
termoindurente.

10

28 cm

categoria
I I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
4 4 42C

339

en 407
433X 3X

EN 3 8 8 : 2 0 16

Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in maglina di cotone.

3 13 2 X

Guanto completamente in crosta, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da 15 cm,
resistente al taglio, all’abrasione e allo strappo.

Guanto anticalore
COD. gU314
Applicazioni

tagliA

lunghezza totale

Industria siderurgica,
operazioni in fucina
e calandratura,
estrusione di
materiali plastici e
di gomma, industria
alimentare da forno
e vetraria, processi
di vulcanizzazione,
produzione di
pneumatici e
stampaggio di plastica
termoindurente.

10

38 cm

categoria
I I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
4 4 42C
en 407
433X 3X

Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in maglina di cotone.

indice

indice

GUANTI

GUANTI

COD. gU105

Applicazioni

Guanto ActivArmr Hycron 27-805

Guanto ActivArmr Hycron 27-602

COD. ggu935

COD. ggu933
taglie

confezione

Industria meccanica
pesante, nettezza
urbana, raccolta dei
rifiuti, materiali da
costruzioni, blocchi in
cemento, calcestruzzi,
trasporti, falegnameria.

9-10

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8
4 2 2 1b

Guanto interamente rivestito in nitrile, fodera in cotone interna in jersey, manichetta
di sicurezza, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized
Actifresh, lunghezza 245-265 mm.

Applicazioni

taglie

confezione

Industria meccanica
pesante, nettezza
urbana, raccolta
dei rifiuti, materiali
da costruzioni,
calcestruzzi, trasporti,
falegnameria.

9-10

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

COD. ggu932

COD. ggu700

GUANTI

Guanto ActivArmr Hylite 47-400

340

taglie

confezione

Industria meccanica
pesante, nettezza
urbana, raccolta dei
rifiuti, materiali
da costruzioni,
blocchi in cemento,
calcestruzzi, trasporti,
falegnameria.

9-10

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

Lunghezza
totale

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
4 2 2 1b

25-26 cm

Guanto rivestito per ¾ in nitrile, fodera in cotone interna in jersey, manichetta di
sicurezza, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized
Actifresh, lunghezza 250-260 mm.

Guanto Nitrotough N230Y

COD. ggu928

COD. ggu110
taglie

confezione

Industria meccanica
pesante, nettezza
urbana, raccolta dei
rifiuti, materiali da
costruzioni, blocchi in
cemento, calcestruzzi,
trasporti, falegnameria.

8-9-10

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8 : 2 0 16
4 2 2 1b

Guanto rivestito per ¾ in nitrile, con polso in maglia, fodera in cotone interna in jersey,
superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized Actifresh,
lunghezza 245-265 mm.

indice

EN 3 8 8
4 2 2 1b

Applicazioni

taglie

confezione

Montaggio e ispezione
di piccoli componenti
e parti di motori,
manipolazioni generali,
raccolta rifiuti,
maneggio lamiere e
pezzi di metallo leggeri,
spedizione e ricezione
merci, stampaggio.

7-8-9-10

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8
3 111A

341

Guanto tagliato e cucito, fodera in cotone interlock, rivestimento in nitrile, polso lavorato
a maglia, lunghezza 270 mm.

Guanto ActivArmr Hycron 27-600
Applicazioni

I I a C at e g o r i a

Guanto interamente rivestito in nitrile, con polso in maglia, fodera in cotone interna
in jersey, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized
Actifresh, lunghezza 275-300 mm.

Guanto ActivArmr Hycron 27-607
Applicazioni

categoria

Applicazioni

taglie

confezione

Montaggio e finitura,
operazioni generali
di manutenzione per
impianti e fabbriche,
manipolazione e
fabbricazione parti
metalliche leggere,
industria metallurgica,
controllo qualità.

7-8-9-10

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8
4111

Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in cotone interlock, rivestimento in
nitrile, polso lavorato a maglia, lunghezza 260 mm.

indice

GUANTI

Applicazioni

Guanto Hynit 32-105

Guanto Hyflex 70-215

COD. ggu938

COD. ggu703
Applicazioni

taglie

confezione

Industria meccanica,
confortevole per
montaggio e maneggio
di piccoli pezzi,
trasporti, falegnameria,
tessile, magazzini e
manutenzione.

7-7M-8-9-10

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8
3 111A

Guanto con rivestimento in nitrile, fodera interna in poliestere cotone, elevata calzabilità,
repellente al grasso e allo sporco, sensibile e traspirante, resistente all’abrasione,
lunghezza 215-235 mm.

Applicazioni

taglie

confezione

Montaggio e finitura,
assemblaggio
carrozzeria,
funzionamento
macchine utensili,
manipolazione
di lamiere e
materiali metallici
da costruzione,
stampaggio.

7-9-10

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a
EN 3 8 8
14 4 4 X B
EN 4 0 7
x1xxxx

Guanto a filo continuo, spessore 7 aghi, fodera in Kevlar, rivestimento in Neptune,
polso lavorato a maglia, lunghezza 220-280 mm (secondo taglia).

COD. ggu947

COD. ggu970

342

Applicazioni

taglie

confezione

Industria meccanica,
confortevole per
montaggio e maneggio
di piccoli pezzi,
trasporti, falegnameria,
tessile, magazzini e
manutenzione.

7-7M-8-9-10

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8
3 111A

Guanto con palmo in nitrile, dorso areato, fodera in poliestere cotone, elevata calzabilità,
repellente al grasso e allo sporco, sensibile e traspirante, resistente all’abrasione,
lunghezza 245 mm.

Applicazioni

taglie

confezione

Verniciatura a forno,
cottura alimentare,
estrazione manufatti
dagli stampi (gomma,
vetro, ceramica,
metallo, resine
termoplastiche),
maneggio pezzi di
fonderia, estrazione
prodotti sterilizzati in
autoclave, ecc.

9-10

6 paia
per sacchetto
72 paia
per cartone

categoria
I i I a C at e g o r i a
EN 3 8 8
2 2 41b
EN 4 0 7
x 2 xxxx

Guanto per uso speciale, anticalore, fodera cucita in tessuto non tessuto impregnata
di nitrile, resistente al calore (max. 250°C) e all’usura, lunghezza 330 mm.

Guanto Hyflex 11-800

Manicotto Hyflex 70-114

COD. ggu926

COD. gu711
Applicazioni

taglie

confezione

Meccanica di
precisione, elettronica,
montaggi fini,
rubinetteria, tessile,
cavi, ecc.

7-8-9-10

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8
3 13 1a

Applicazioni

confezione

Montaggio e finitura, assemblaggio
di elettrodomestici, assemblaggio
carrozzeria, riparazioni del vetro,
manipolazione di lamiere e materiali
metallici da costruzione, stampaggio.

12 pezzi
per sacchetto
144 pezzi
per cartone

categoria
I i a C at e g o r i a
EN 3 8 8
13 3 xc
EN 4 0 7
x1xxxx

Manicotto a filo continuo, spessore 24 aghi, fodera a filo continuo in 100% Kevlar,
lunghezza 356 mm, apertura sul pollice per ulteriore protezione zona polso.
Guanto a filo continuo di nylon con rivestimento in schiuma di nitrile su palmo e dita,
ultrasottile, sensibile, traspirante, repellente, senza cuciture, lunghezza 200-265 mm.

indice

indice

GUANTI

Guanto ActivArmr 42-474

GUANTI

Guanto Hynit 32-815
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Manicotto Hyflex 70-118

Guanto Alphatec 37-520

COD. gu712

COD. ggu112
Applicazioni

confezione

Montaggio e finitura, assemblaggio
di elettrodomestici, assemblaggio
carrozzeria, riparazioni del vetro,
manipolazione di lamiere e materiali
metallici da costruzione, stampaggio.

12 pezzi
per sacchetto
144 pezzi
per cartone

categoria
I i a C at e g o r i a
EN 3 8 8
13 3 xc

confezione

Assemblaggio,
lavorazione prodotti
ittici, settore della
stampa.

6M-7M-8M-9M
10M

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

categoria
I I I a C at e g o r i a
EN 3 8 8
410 2 X
EN 3 74

EN 4 0 7
AG J kl p t

Guanto Alphatec 87-900

Guanto in nitrile, fodera con felpatura 100% cotone, spessore 0,35 mm,
lunghezza 345 mm.

Guanto Alphatec Solvex 37-185

COD. ggu989
Applicazioni

taglie

confezione

Industria chimica,
elettronica,
fabbricazione di
batterie e pile,
maneggio di prodotti
chimici ad uso agricolo.

7-8-9-10-11

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

categoria

COD. ggu112

I I I C at e g o r i a
a

EN 3 8 8
2 12 0 A
EN 3 74
A K L NPT
EN 4 2 1

Guanto in lattice naturale con mescola di Neoprene per maneggio di sostanze chimiche,
spessore 0.68 mm, interno felpato in puro cotone, trattamento “Sanitized Actifresh”,
finitura esterna in rilievo a rombi, con ottima presa asciutta e bagnata, doppia protezione,
lunghezza 323 mm.

Guanto Alphatec 87-190

Applicazioni

taglie

confezione

Prodotti chimici
per l’agricoltura,
preparazione e
lavorazione chimica,
industria metallurgica,
settore della stampa,
raffinazione petroli e
benzine.

7-8-9-10-11

1 paio
per sacchetto
12 paia
per cartone

categoria
I I I a C at e g o r i a
EN 3 8 8
410 2 X
EN 3 74
AG J kl p t

345

Guanto in nitrile, fodera senza floccatura di cotone, finitura sabbiata, polso lungo,
spessore mm 0,56, lunghezza 455 mm.

Guanto Alphatec 39-124

COD. ggu509
Applicazioni

taglie

confezione

Pulizie e lavaggi in
genere.

7-8-9-10

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

categoria

EN 3 8 8

EN 3 74

Guanto in lattice naturale per rischi minori, spessore +/- 0,35 mm, felpato all’interno,
finitura a scaglie di pesce per maggiore presa, lunghezza 290 mm.

Guanto Alphatec 87-370
COD. ggu801
Applicazioni

taglie

confezione

Manipolazione di
sostanze chimiche,
detersivi e prodotti
di pulizia, operazioni di
pulizia.

6M-7M-8M-9M

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

COD. ggu705

I a C at e g o r i a

10 10 X

categoria

Applicazioni

taglie

confezione

Prodotti chimici
per l’agricoltura,
preparazione e
lavorazione chimica,
sgrassatura,
manutenzione,
industria metallurgica,
manipolazione
di componenti
di assemblaggio,
riempimento serbatoi.

7-8-9-10

12 paia
per sacchetto
72 paia
per cartone

EN 3 8 8
2 0 10 X
EN 3 74
KLP

Guanto in lattice di gomma naturale, fodera con floccatura di cotone 100%, finitura
ruvida, polso arrotolato, spessore mm 0,67, lunghezza 325 mm.

indice

categoria
I I I a C at e g o r i a
EN 3 8 8
4111B
EN 4 0 7
x1xxxx
EN 3 74
JK T

Guanto in nitrile, fodera in cotone interlock, finitura ruvida, polso lungo,
lunghezza 350 mm.

I I I a C at e g o r i a

indice

GUANTI

GUANTI

taglie

x1xxxx

Manicotto a filo continuo, spessore 24 aghi, fodera a filo continuo in 100% Kevlar,
lunghezza 457 mm, apertura sul pollice per ulteriore protezione zona polso.

344

Applicazioni

Guanto Alphatec Solvex 37-675

Manicotto Hyflex 72-290

COD. ggu916

COD. gu710 (500mm)
Applicazioni

taglie

confezione

Industria chimica
e raffinazione del
petrolio, operazione
di sgrassatura
dell’industria
aeronautica e
automobilistica,
lavorazione dei metalli,
fabbricazione di
batterie e componenti
elettronici.

6-7-8-9-10-11

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

categoria
I I I a C at e g o r i a
EN 3 8 8
410 1X

Disossatura, taglio carni, sfilettatura del
pesce, lavorazione del pesce, lavorazione
ortofrutticola, piatti pronti.

1 pezzo
per sacchetto
12 pezzi
per cartone

I I a C at e g o r i a
EN 3 8 8
3X4XD

Manicotto a filo continuo, spessore 10 aghi, fodera in Dyneea, fibra di vetro, polipropilene,
manicotto lavorato a maglia, lunghezza 500 mm.

Applicazioni

taglie

confezione

Per protezione
chimica ad ampio
spettro, agricoltura
e raffinerie, pulizia e
manutenzione.

7-8-9-10-11

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

categoria
I I I a C at e g o r i a

Guanto Touch N Tuff 92-500
COD. ggu942
Applicazioni

taglie

confezione

Industria meccanica
leggera, elettronica,
laboratori,
farmaceutica,
approvati per uso
alimentare e medicale.

7-8-9-10

10 scatole
da 100 pezzi
per cartone

EN 3 74

Guanto Alphatec 09-022
COD. ggu706
confezione

Maneggio prodotti
chimici (in particolare
solventi e sostanze
caustiche), sgrassatura,
industria metallurgica
e petrolchimica,
zincatura, raffinazione
petroli e benzine.

10

6 paia
per sacchetto
72 paia
per cartone

EN 3 74
J K PT

Guanto monouso in nitrile per maneggio di sostanze chimiche, ultrasottile spessore
0,12 mm, ambidestri, trattamento con polvere antisudore, polso arrotolato, eccezionale
resistenza all’abrasione, lunghezza 240 mm.

Guanto in Neoprene per maneggio di sostanze chimiche, felpato, morbido ed elastico
anche a basse temperature, trattamento “Sanitized Actifresh”, spessore 0,75 mm,
lunghezza 300 mm.

taglia

I I I a C at e g o r i a

EN 3 8 8
x12 1a

a kl n p t

Applicazioni

categoria

categoria
I I I a C at e g o r i a
EN 3 8 8
3232C
EN 4 0 7
3 2 xxxx
EN 511
111
EN 3 74
A J K L PT

Guanto in Neoprene fodera in cotone jersey, finitura liscia, polso lungo, lunghezza 350
mm. Non utilizzabile in applicazioni con temperature superiori a 250°C.

indice

GUANTI

COD. ggu978

indice

categoria

EN 3 74

Guanto Alphatec 29-500
GUANTI

confezione

jklo p t

Guanto in nitrile per maneggio di sostanze chimiche, interamente felpato, spessore
0,38 mm, ottima combinazione di resistenza meccanica e agli agenti chimici, affidabile
sicurezza contro i solventi più comunemente usati, oli, grassi, idrocarburi alifatici, acidi,
trattamento Sanitized Actifresh, lunghezza 330 mm.

346

Applicazioni

347

Guanto Hyflex 11-917

Guanto MaxiDry 56-424

COD. ggu131
Applicazioni

taglie

confezione

Assemblaggio di
elettrodomestici,
operazioni generali
di manutenzione per
impianti e fabbriche,
manipolazioni e
fabbricazione parti
metalliche leggere,
industria metallurgica,
controllo qualità.

7-8-9-10

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

categoria
I I a C at e g o r i a
EN 3 8 8

taglie

confezione

Dalla XS
alla X XL

12 paia
per sacchetto
EN I SO 2 14 2 0 : 2 0 2 0
EN 3 8 8 : 2 0 16 +A1: 2 0 18

412 1A

Palmo rivestito con polso a maglia, rivestimento in NBR (Gomma di nitrilebutadine),
texture in Microsciuma con finitura antiscivolo, fodera in Nylon Spandex, senza silicone.
Lunghezza 205-245 mm.

Guanto MaxiDry 56-426

Guanto Hyflex 72-285

taglie

confezione

Dalla XS
alla X XL

12 paia
per sacchetto

GUANTI

COD. ggu704
Applicazioni

taglie

confezione

Disossatura, taglio
carni, sfilettatura del
pesce, lavorazione del
pesce, lavorazione
ortofrutticola, piatti
pronti.

6-7-8-9-10

6 pezzi
per sacchetto
12 pezzi
per cartone

EN
EN
EN
EN

categoria

SO 3 74 -1 : 2 0 16 / Ti p o C
I SO 3 74 - 5 : 2 0 16
4 2 0 : 2 0 0 3 + A1 : 2 0 0 9
3 8 8 : 2 0 16 + A1 : 2 0 18

Palmo rivestito in manichetta - 26cm, rivestimento in NBR (Gomma di nitrilebutadine)
texture in Microsciuma con finitura antiscivolo, fodera in Nylon elastico, senza silicone.
Lunghezza 206 mm.

I I a C at e g o r i a
EN 3 8 8
1x 4 xb

Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in Dyneea, fibra di vetro,
polipropilene, polso lavorato a maglia, lunghezza 250-330 mm.

categoria

349

Guanto MaxiDry 56-427
taglie

confezione

Dalla XS
alla X XL

12 paia
per sacchetto

categoria

EN 4 2 0 : 2 0 0 3 + A1 : 2 0 0 9
EN 3 8 8 : 2 0 16

Palmo intero rivestito con polso a maglia , rivestimento in NBR (Gomma di nitrilebutadine)
texture in Microsciuma con finitura antiscivolo, fodera in Nylon,Spandex, senza silicone.
Lunghezza 210-260 mm.

Guanto MaxiDry 56-425
taglie

confezione

Dalla XS
alla X XL

12 paia
per sacchetto

categoria

EN
EN
EN
EN

4 2 0 : 2 0 0 3 + A1: 2 0 0 9
388: 2003
3 74 - 3 : 2 0 0 3
3 74 -1: 2 0 0 3

EN
EN
EN
EN

4 07: 20 0 4
511: 2 0 0 6
10 8 19
14 3 6 2 - 2 : 2 0 0 3

Palmo intero rivestito 3⁄4, polso a maglia, rivestimento NBR (Nitrile Butadiene Rubber),
texture Micro-Foam with Non-Slip Grip, fodera in Nylon e Spandex.
Lunghezza 205-245 mm.

indice

GUANTI

Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in nylon, rivestimento ruvido in nitrile,
polso lavorato a maglia, lunghezza 220-260 mm.

348

categoria

indice

Guanto MaxiCut Ultra 44-3745

Guanto MaxiDry Zero 56-451
taglie

confezione

Dalla XS
alla X XL

12 paia
per sacchetto
6 paia
per scatola

categoria

EN
EN
EN
EN

confezione

Dalla XS
alla X X XL

12 paia
per sacchetto
6 paia
per scatola

4 2 0 : 2 0 0 3 + A1: 2 0 0 9
3 8 8 : 2 0 16 + A1 : 2 0 18
407 : 2004
511 : 2 0 0 6

Palmo rivestito intero con polso a maglia, rivestimento in NBR (Gomma di nitrilebutadine)
texture del rivestimento in Microschiuma con finitura antiscivolo, fodera in Nylon, Acrilico
con silicone e impermeabile. Lunghezza 250-290 mm.

Guanto MaxiFlex Elite 34-274

categoria

EN 4 2 0 : 2 0 0 3 + A1: 2 0 0 9
EN 3 8 8 : 2 0 16

Palmo rivestito con polso a maglia, rivestimento in NBR (Gomma di nitrilebutadine)
texture del rivestimento in Micro-foam con fodera in UHMWPE-Vetro-Nylon,Spandex
senza silicone. Lunghezza 60-85 mm.

Guanto MaxiFlex Ultimate with AD-APT 42-874

taglie

confezione

Dalla XS
alla X XL

12 paia
per sacchetto
12 paia
per scatola

categoria

taglie

confezione

categoria

Dalla X XS
alla X X XL

12 paia
per sacchetto
12 paia
per scatola

EN
EN
EN
EN

EN 4 2 0 : 2 0 0 3 + A1 : 2 0 0 9
EN 3 8 8 : 2 0 16 + A1 : 2 0 18

Palmo rivestito con polso a maglia, rivestimento in NBR (Gomma di nitrilebutadine)
texture del rivestimento in Micro-foam con fodera in Nylon,Spandex senza silicone.
Lunghezza 195-235 mm.

4 2 0 : 2 0 0 3 + A1: 2 0 0 9
388: 2003
3 74 - 3 : 2 0 0 3
3 74 - 2 : 2 0 0 3

EN 4 0 7 : 2 0 0 4
EN 511: 2 0 0 6
EN 10 8 19

Palmo rivestito, rivestimento in NBR (Nitrile Butadiene Rubber) texture del rivestimento
in Micro-foam con fodera in Nylon, Spandex senza silicone. Lunghezza 185-240 mm.

350

GUANTI

GUANTI

taglie

351

Guanto MaxiCut Oil 34-305

Guanto MaxiCut Oil 44-305

taglie

confezione

Dalla XS
alla X XL

12 paia
per sacchetto
6 paia
per scatola

categoria

EN 4 2 0 : 2 0 0 3 + A1 : 2 0 0 9
EN 3 8 8 : 2 0 16 + A1 : 2 0 18

Palmo rivestito ¾ con polso a maglia, rivestimento in NBR (Gomma di nitrilebutadine)
texture del rivestimento in microschiuma con finitura antiscivolo, fodera in vetro, Nylon,
Poliestere, Spandex e senza silicone. Lunghezza 70-95 mm.

taglie

confezione

categoria

Dalla S
alla X XL

12 paia
per sacchetto
6 paia
per scatola

EN
EN
EN
EN

Palmo rivestito ¾, con polso a maglia, rivestimento in NBR (Gomma di nitrilebutadine)
texture del rivestimento in Microschiuma con finitura antiscivolo con fodera
in UHMWPE-Vetro-Nylon, Spandex. Lunghezza 220-250 mm.

Guanto MaxiFlex Cut 34-8743
taglie

confezione

Dalla XS
alla X XL

12 paia
per sacchetto
12 paia
per scatola

categoria

EN
EN
EN
EN
EN

4 2 0 : 2 0 0 3 + A1: 2 0 0 9
3 8 8 : 2 0 16
420 Destrez z a
420 pH
3 8 8 : 2 0 16

Palmo rivestito con polso a maglia, rivestimento in NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
texture del rivestimento in Micro-foam con fodera in UHMWPE-Vetro-Nylon,
Spandex senza silicone. Lunghezza 65-70 mm.

indice

I SO 2 14 2 0 : 2 0 2 0
3 8 8 : 2 0 16 + A1: 2 0 18
4 07: 20 0 4
420 Destrez z a

indice

ANTICADUTA

ANTICADUTA

352

353

ANTICADUTA
indice

indice

Imbracatura Titan (a 1 punto)

Cintura Win 1

COD. N083

COD. N008
Applicazioni

confezione

Impalcature, ponteggi, carro ponti, non
adatta per discese e salite dove è invece
consigliabile un’imbracatura con punto
di ancoraggio sternale, da utilizzare con
dispositivi guidati, retrattile, moschettoni
e fettucce a scelta.

Unica
completamente
regolabile

categoria

Applicazioni

confezione

E n 3 61

Guardafili, montapali su cestelli elevatori
per rischi di caduta inferiore ai 50 cm
da utilizzare obbligatoriamente con
cordini di posizionamento.

Unica con fibbie
regolabili

Imbracatura a 1 punto di ancoraggio dorsale, in tessuto poliestere di lunga durata, anello
a D dorsale in acciaio galvanizzato completamente scorrevole per un maggior confort,
nastro sub-pelvico per ulteriore confort e sicurezza, fibbie accoppiate su petto e gambe,
nastro pettorale da 45 mm in poliammide con fibbia metallica ad apertura rapida. Peso
500 g.

categoria

En 358

Cintura di posizionamento sul lavoro con due punti di ancoraggio laterali, in materiale
100% poliammide di colore bluette, schienalino anatomico imbottito con ganci per gli
attrezzi, due anelli laterali. Peso 650 g.

Titan™ Kit Piattaforma mobile
COD. N078

ANTICADUTA

COD. N084

354

Applicazioni

confezione

Lavori su tetti inclinati, ponteggi,
impalcature, scalate e discese su
strutture e torri in verticale, per rischi di
caduta superiore ai 50 cm da utilizzare
con retrattile, moschettoni, dispositivi
guidati e fettucce a scelta.

Unica
completamente
regolabile

Applicazioni

confezione

Costruzioni, impiego su piattaforme
mobili.

Unica
completamente
regolabile

categoria

E n 3 61

categoria
Kit compreso di imbracatura in poliestere a 1 punto di ancoraggio dorsale, 1 cordino
di trattenuta lungo 1 m, 1 moschettone CS20 1/4 di giro in acciaio apertura 17 mm,
1 moschettone automatico in acciaio apertura 55 mm, 1 sacca per il trasporto.

E n 3 61

355

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio dorsale e sternale, in tessuto poliestere di lunga
durata, anello a D dorsale in acciaio galvanizzato completamente scorrevole per un
maggior confort, nastro sub-pelvico per ulteriore confort e sicurezza, fibbie accoppiate
su petto e gambe, nastro pettorale da 45 mm in poliammide con fibbia metallica ad
apertura rapida. Peso 600 g.

Kit ponteggi Titan™

Imbracatura Titan (a 2 punti+cintura)

COD. N079

COD. N085
Applicazioni

confezione

Lavori in altezza con rischio di caduta
durante l’ascesa e la discesa con
possibilità di creare un posizionamento
sul lavoro, per rischi di caduta inferiore
ai 50 cm da utilizzare obbligatoriamente
con cordino di posizionamento, per rischi
di caduta superiore ai 50 cm da utilizzare
con retrattile, moschettoni, dispositivi
guidati e fettucce a scelta.

Unica
completamente
regolabile

categoria

Applicazioni

confezione

Costruzioni, impiego su ponteggi.

Unica
completamente
regolabile

categoria

E n 3 61

EN 3 5 8 / E n 3 61

Kit compreso di imbracatura in poliestere a 1 punto di ancoraggio dorsale, 1 cordino
a nastro con assorbitore di energia Titan™ lungo 2 m, 1 moschettone CS20 in acciaio
zincato apertura 18 mm, 1 gancio per ponteggio in lega alluminio apertura 63 mm, 1
sacca per il trasporto.

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio dorsale e sternale con cintura di posizionamento,
in tessuto poliestere di lunga durata, anello a D dorsale in acciaio galvanizzato
completamente scorrevole per un maggiore confort, nastro sub-pelvico per ulteriore
confort e sicurezza, fibbie accoppiate su petto e gambe, nastro pettorale da 45 mm
in poliammide con fibbia metallica ad apertura rapida. Peso 1 Kg.

indice

ANTICADUTA

Imbracatura Titan (a 2 punti)

indice

Kit per coperture Titan

Dispositivo retrattile Falcon (10 metri)

COD. N017

COD. N096
Applicazioni

confezione

Lavori su tetti inclinati e pareti. Da
utilizzare con moschettoni e fettucce a
scelta.

Unica con fibbie
regolabili

categoria

Applicazioni

categoria

E n 3 61 / EN 3 5 3 - 2

Carro ponti, industrie, gru, tetti, impalcature, ponteggi, silos e
facciate. Da utilizzare con imbracature con punto di ancoraggio
dorsale, moschettoni, fettucce a scelta e il cavo in acciaio COD.
N097

En 360

356

Cavo in acciaio galvanizzato diametro 4.8 mm, con Carter in plastica composita,
praticamente indistruttibile, altamente resistente agli urti ed alle applicazioni più dure
e impegnative, la forma arrotondata ne aumenta la durata. Il meccanismo di bloccaggio
ad attivazione rapida limita la caduta in pochi centimetri permettendo un arresto veloce.
Un indicatore di caduta ben visibile indica chiaramente quando è necessario rimuovere
il dispositivo.

Aviabloc

Linea vita temporanea

COD. N077
Applicazioni

COD. N098

categoria

Edilizia e costruzioni, industria generica.

Applicazioni

categoria

Si fissa ad ancoraggi permanenti o con fettucce di ancoraggio
temporaneo.

En 360

Dispositivo anticaduta retrattile a nastro in poliestere da 48 mm e lungo 2,5 m, con 2
moschettoni a vite ML00 in acciaio galvanizzato apertura 18 mm, con assorbitore di
energia integrato.

En 795

Linea vita temporanea dall’ottimo rapporto qualità prezzo, lunghezza massima 20 m,
certificata per essere usata da 2 operatori, cricchetto con tensionatore e 2 connettori
alle estremità, racchiusa in una pratica borsa.

Moschettone Twist-lock automatico CS20
COD. N062
Applicazioni

categoria

Con cordini a scelta.
En 362

Moschettone automatico in acciaio zincato, apertura diametro 17 mm.

Moschettone CS20
COD. N061
Applicazioni

categoria

Adatto per tutti i sistemi di ancoraggio e anticaduta ad
esclusione del posizionamento.

En 362

Moschettone ovale in acciaio con chiusura a ghiera, apertura diametro 17 mm.

indice

indice

ANTICADUTA

ANTICADUTA

Kit compreso di imbracatura a 2 punti di ancoraggio con attacco dorsale e sternale
(tramite asole) e dispositivo anticaduta di tipo guidato con 10 m di fune
(diametro 12 mm) e collegamento di 30 cm.

357

Cordino Fpl 1200/1S

Cavo in acciaio

COD. N011

COD. N097
categoria

Con cintura e imbracatura collegando la fune di
posizionamento tra i due anelli della cintura limita la caduta
inferiore ai 50 cm.

Applicazioni
Da usare anche per applicazione orizzontale Falcon, con
moschettoni a scelta.

En 358

Cordino Fpl 1200 Eko

Fettuccia di ancoraggio

COD. N007

COD. N072

ANTICADUTA
358

categoria

Con cintura e imbracatura, collegando la fune di
posizionamento tra i due anelli della cintura limita la caduta
inferiore ai 50 cm. Da acquistare con moschettone N062.

En 795B

Cavo di ancoraggio in acciaio zincato da 6.3 mm con guaina protettiva in plastica, carico
di rottura elevato >15 KN, apertura grande per l’ancoraggio a travi e putrelle,
lunghezza 1 m.

Cordino di posizionamento sul lavoro, fune in 100% poliammide diametro 12 mm,
lunghezza 2 m regolabile, dotata di un moschettone Twist-lock in lega leggera CML 120S,
è importante utilizzare esclusivamente moschettoni con bloccaggio automatico e non a
ghiera.

Applicazioni

categoria

En 358

Applicazioni

TESSUTO

Permette di creare punti di ancoraggio su
scatolati, tubi delle impalcature, putrelle.

Nastro tessile
100% poliammide

categoria

En 795

Larghezza nastro 20 mm, lunghezza della fettuccia ripiegata su se stessa 80 cm.

Cordino di posizionamento diametro 12 mm, 100% poliammide, regolabile, lunghezza
massima m 1,80.

Cordino Titan

Cordino Titan

COD. N092 (1 m)
COD. N093 (1.5 m)
COD. N094 (2 m)

COD. N095

359

Applicazioni

categoria

Da utilizzare con imbracature a scelta.

Applicazioni

categoria

E n 3 5 5 / EN 3 6 2

Da utilizzare con imbracature e moschettoni a scelta.
En 354

Cordino a nastro con assorbitore di energia e 2 moschettoni a ghiera e anello, lunghezza
1.5 m.

Cordino in poliammide diametro 12 mm, disponibile in lunghezze comprese fra 1 e 2 m,
occhielli terminali con elemento protettivo in plastica.

indice

ANTICADUTA

Applicazioni

indice

Elmetto Pheos E 9770/120

Elmetto

COD. r136

COD. h060
categoria
Adatto per attività di elettricisti, il casco è completamente
privo di aperture. Predisposizione aggancio per sistemi di
visiere cuffie e lampade. Fornisce protezione a temperature
estremamente basse (-30° C). MM = Resistenza a metallo
fuso (spruzzi). Certificato secondo la norma EN 50365 (1000
V AC). Sospensione interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia
antisudore per una stabilità maggiore.
Regolazione: tg. 51-61 cm.

categoria
Elmetto 100% polietilene, peso 350 g compreso di bardature
a 6 cardini con regolazione nucale, predisposto per attacco
cuffia, isolamento elettrico 440 V.

En 397

En 397

Colori
02

06

07

08

Elmetto da ponteggi Pheos B-S-WR 9772-031

Sottogola con 2 punti di aggancio con mentoniera

COD. r440

COD. s064
categoria

360

Cinturino Sottogola 9790-021

Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con
ganci in plastica, con mentoniera, lunghezza regolabile.

En 397

Sottogola con 2 punti di aggancio “Confort”
COD. s063

361
Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con
ganci in plastica, lunghezza regolabile.

COD. r261
Cinturino sottogola in tessuto sintetico a 4 cardini completo di
sottomento regolabile e chiusura con aggancio rapido.

Cinturino Sottogola 9790-005
COD. r260
Cinturino sottogola in similpelle con 2 cinghie metalliche,
lunghezza regolabile per elmetto.

indice

ANTICADUTA

ANTICADUTA

Adatto per lavori edili, il casco è dotato da 3 aperture di
ventilazione richiudibili. Predisposizione aggancio per sistemi
di visiere cuffie e lampade. Visiera ridotta per una maggiore
visibilità verso l’alto. Fornisce una protezione a temperature
estremamente basse (-30°C). MM = resistenza a metallo
fuso (spruzzi). Bardatura con regolazione a cremagliera,
sospensione interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia
antisudore per una stabilità maggiore.
Regolazione: tg. 52-61 cm.

indice

Armadietto pronto soccorso
COD. c000
utilizzo

Per aziende e unità produttive con 3 o più
lavoratori (gruppo A e B), come da DM 388 del
15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008.

MISURE

460x300x140 mm

DPI - PERSONAL SAFETY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 paia guanti sterili
1 mascherina con visiera paraschizzi
3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
2 pinze sterili
1 confezione di cotone idrofilo
1 astuccio benda tubolare elastica
2 Plastosan 10 cerotti assortiti
2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 paio forbici tagliabendaggi
3 lacci emostatici
2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
2 sacchetti per rifiuti sanitari
1 termometro clinico digitale CE
1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

Armadietto
in
metallo
verniciato
con polvere epossidica di colore bianco,
3 vani e 2 ripiani interni e serratura con chiave.

Armadietto pronto soccorso
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COD. c002

DPI
PERSONAL
SAFETY
indice

DPI - PERSONAL SAFETY

CONTENUTO

utilizzo

Per aziende con 3 o più lavoratori (gruppo A e B)
con contenuto come da DM 388 del 15/07/2003
e D.Lgs 81 del 09/04/2008 maggiorato con
prodotti di riconosciuta utilità.

MISURE

483x402x202 mm

CONTENUTO
• 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
• 5 paia di guanti sterili
• 1 mascherina con visiera paraschizzi
• 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
• 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
• 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
• 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
• 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
• 2 pinze sterili
• 2 confezioni di cotone idrofilo
• 1 astuccio benda tubolare elastica
• 2 Plastosan 20 cerotti assortiti
• 1 paio forbici tagliabendaggi
• 2 rocchetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm
• 3 lacci emostatici
• 2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
• 2 sacchetti per rifiuti sanitari
• 1 termometro clinico digitale CE
• 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
• 4 bende di garza da m 3,5x10 cm
• 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido,
3 bustine salviette disinfettanti PMC,
2 bustine salviette ammoniaca
• 1 Disclean disp.100 salviette DIS050
• 1 coperta isotermica oro/argento 160x210 cm
• 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm
• 2 preparato 3,5 g gel per ustioni sterile
• 2 benda elastica m 4x6 cm DIN 61634
• 1 tampobenda sterile 8x10 cm DIN 13151 M
• 1 istruzioni multilingua pronto soccorso

Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato
con polvere epossidica, cottura al forno
180°, bordi arrotondati, 2 ripiani in acciaio,
anta dotata di tre porta accessori, base porta
flaconi removibile, serratura con chiave.

indice

Valigetta pronto soccorso

COD. c005

COD. c011

utilizzo

Per aziende o unità produttive con meno di 3
lavoratori (gruppo C) sedi distaccate e Automezzi
di servizio con contenuti come da DM 388 del
15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008.

utilizzo

Per aziende con 3 o più lavoratori (gruppo A e B)
con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e
D.Lgs 81 del 09/04/2008 maggiorato con prodotti
di riconosciuta utilità.

MISURE

250x190x90 mm

MISURE

443x338x147 mm

CONTENUTO

CONTENUTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 paia guanti sterili
1 flacone disinfettante 125 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 busta compressa garza sterile 18x40 cm
3 buste compressa garza sterile 10x10 cm
1 pinza sterile
1 confezione di cotone idrofilo
1 Plastosan 10 cerotti assortiti
1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 benda di garza da m 3,5x10 cm
1 paio di forbici tagliabendaggi
1 laccio emostatico
1 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
1 sacchetto per rifiuti sanitari 25x35 cm
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

Valigetta
realizzata
in
colore
arancio,
supporto
per
attacco
a
chiusura con 2 clip rotanti e maniglia per trasporto.

plastica,
parete,

64364

Valigetta pronto soccorso
COD. c006
utilizzo

MISURE

Contenitore realizzato in ABS composto da due
parti uguali ciascuna completa di separatori per un
migliore alloggiamento dei prodotti, tenuta ermetica
garantita da guarnizione in neoprene, supporto per
attacco a parete, chiusura con 2 clip rotanti e maniglia
per trasporto.

Pacco medicazione di reintegro

Per aziende o unità produttive
con 3 o più lavoratori (gruppo A e B)
con contenuti come da DM 388
del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008.

COD. c015
utilizzo

Per aziende e unità produttive con meno di 3
lavoratori (gruppo C) senza misuratore di pressione.

CONTENUTO

Reintegro per cod. C005 per il contenuto
consultare il nostro sito internet.

395x270x135 mm

CONTENUTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 1 copia decreto Min 388 del 15.07.03
• 5 paia guanti sterili
• 1 mascherina con visiera paraschizzi
• 3 soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
• 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
• 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
• 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
• 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
• 1 confezione di cotone idrofilo
• 2 pinze sterili
• 1 astuccio benda tubolare elastica
• 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
• 2 Plastosan 20 cerotti assortiti
• 1 paio di forbici tagliabendaggi
• 3 lacci emostatici
• 2 ice pack ghiaccio istantaneo
• 2 sacchetti per rifiuti sanitari
• 1 termometro clinico digitale CE
• 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
• 2 bende m 3,5x10 cm orlate
• 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 sapone liquido,
3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniaca
• 1 coperta isotermica oro/argento 160x210 cm
• 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm
• 1 flacone disinfettante mani Esosan Gel 100 ml
• 2 benda elastica m 4x6 cm
• 1 tampobenda sterile 8x10 cm DIN 13151
• 1 istruzioni multilingua pronto soccorso

1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 paia guanti sterili
1 mascherina con visiera paraschizzi
3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
2 pinze sterili
1 confezione di cotone idrofilo
1 astuccio benda tubolare elastica
2 Plastosan 10 cerotti assortiti
2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 paio di forbici tagliabendaggi
3 lacci emostatici
2 ice pack ghiaccio istantaneo
2 sacchetti per rifiuti sanitari Minigrip
1 termometro clinico digitale CE
1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
1 istruzioni multilingua pronto soccorso

Pacco medicazione di reintegro
COD. c016

Valigetta realizzata in plastica, colore arancio, supporto
per attacco a parete e chiusura con 2 clip rotanti, maniglia
per trasporto.

indice

utilizzo

Per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori
con misuratore di pressione (gruppo A e B).

CONTENUTO

Reintegro per cod. C006 per il contenuto
consultare il nostro sito internet.

Pacco medicazione di reintegro
COD. c017
utilizzo

Per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori
senza misuratore di pressione (gruppo A e B).

CONTENUTO

Reintegro per cod. C006 per il contenuto
consultare il nostro sito internet.

indice
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FELPE E PILE
DPI - PERSONAL SAFETY

Valigetta pronto soccorso
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