EN 340

Indumenti di protezione - Requisiti generali

EN 510

Specifica i requisiti generali per ergonomia, innocuità, taglia, progettazione, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione. Questa norma
non può essere utilizzata da sola, ma solo in combinazione con una o più delle norme
seguenti.

EN 471

Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale
Indumenti di protezione in grado di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore
alla luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell’oscurità.
X = Classe del capo di abbigliamento (da 1 a 3)
Superfici minime di materiale visibile (m2)
Classe 3
0,8
Materiale di fondo
0,2
Materiale retroriflettente
Materiale a prestazioni combinate
Giaccone
Esempio

Classe 2
0,5
0,13
Gilet
Pantalone

Indumenti di visualizzazione per uso non professionale
Indumenti indossati da adulti e giovani, progettati per l’uso non professionale, utilizzati per segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore in qualsiasi condizione alla
luce del giorno e/o se illuminati dai fari dei veicoli

EN 342

Protezione contro il freddo

g

Completi e capi d’abbigliamento per la protezione del corpo contro ambienti freddi a
temperature inferiori a - 5 °C
A
B
C
D
X

Isolamento termico efficace* (B, C o R)**
Isolamento termico efficace risultante* (B, C o R)** (Facoltativo)
Classe di permeabilità all’aria (da 1 a 3)
Classe di resistenza alla penetrazione d’acqua (da 1 a 2) (Facoltativo)
La X indica che l’indumento non è stato sottoposto a prova

Protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili

J

EN 381-5
EN 381-7
EN 381-9
EN 381-11

Requisiti per protettori delle gambe
Requisiti per guanti di protezione per l’utilizzo di seghe a catena
Requisiti per ghette di protezione per l’utilizzo di seghe a catena
Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo

Classe
0
1
2
3

Velocità catena (m/s)
16
20
24
28

Protezione contro rischi chimici e/o agenti infettivi

b

Gli indumenti di protezione contro le sostanze chimiche e/o agenti infettivi hanno il
fine di costituire una barriera protettiva tra il corpo e la sostanza stessa.

EN 13034
		
EN ISO 13982-1
		
EN 14605
		
EN 943-1
EN 943-2
		
EN 14126

s

* misurato in m2 x K/W
** tipo di indumento intimo usato nel test

EN 343

Specifica le proprietà degli indumenti di protezione che riducono al minimo il rischio
di impigliamento o trascinamento da parti in movimento. Questo tipo di indumento é
quindi particolarmente idoneo per operatori che svolgono operazioni di manutenzione
degli impianti industriali, o attività lavorative in vicinanza di macchine e apparrecchiature in movimento che non possono essere segregati per esigenze di processo.

EN 381

Classe 1
0,14
0,10
0,2
Bretelle

Y = Classe del materiale retroriflettente (da 1 a 2)
Classe 1
Riflettenza delle bande minore
Classe 2
Riflettenza delle bande maggiore

EN 1150

K

Protezione contro l’impigliamento da parti in movimento

Protezione limitata contro agenti chimici liquidi
(Tipo 6 e PB [6])
Protezione contro particelle solide disperse
nell’aria (indumenti tipo 5)
Indumenti di protezione a tenuta di liquido
(Tipo 3 e PB [3]) o di spruzzi (Tipo 4 e PB [4])
Indumenti di protezione, ventilati e non ventilati, a tenuta di
gas (Tipo 1) e non a tenuta di gas (Tipo 2)
Protezione chimica “a tenuta di gas” (Tipo 1)
per squadre di emergenza (ET)
Protezione contro gli agenti infettivi
Tempo di permeazione (min)
› 10
› 30
› 60
› 120
› 240
› 480

Classe EN
1
2
3
4
5
6

Protezione contro la pioggia
Indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (pioggia, neve, ...),
della nebbia e dell’umidità del suolo
X = Resistenza alla penetrazione dell’acqua (da 1 a 3)
Y = Resistenza al vapore acqueo (da 1 a 3)

Permeazione: é il processo mediante il quale una sostanza chimica attraversa a livello
molecolare il materiale che compone un indumento.

EN ISO 11612 Protezione contro il calore e la fiamma

h
Ay BCDEF

Simboli identificativi

Indumenti di protezione contro il calore e/o la fiamma in una o più delle seguenti forme:
fuoco, calore convettivo, calore radiante, spruzzi di metallo fuso,...
A
B
C
D
E
F

Å
Ç
É
Ñ
l
m

Propagazione della fiamma (y = metodo di prova utilizzato)*
Calore convettivo (da 1 a 3)
Calore radiante (da 1 a 4)
Spruzzi di alluminio fuso (da 1 a 3)
Spruzzi di ferro fuso (da 1 a 3)
Calore da contatto (da 1 a 3)

* Stesso “Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma” indicato nella
norma EN ISO 11611 di seguito descritta.

EN ISO 11611 Indumenti di protezione per la saldatura e i procedimenti connessi
Indumenti di protezione destinati a proteggere l’utilizzatore contro piccoli spruzzi di
metallo fuso, brevi contatti con la fiamma e calore radiante.
Class X AY

X

Classe del protettore, 1 oppure 2
(La classe 2 ha caratteristiche protettive superiori)

Y

Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma
A1 - Procedimento A (accensione della superficie)
A2 - Procedimento B (accensione del bordo inferiore)
A1+A2 - Entrambi i procedimenti

EN 1149

Proprietà elettrostatiche

i

La norma specifica i requisiti elettrostatici per gli indumenti di protezione che dissipano
cariche elettrostatiche, per evitare scariche che possano innescare incendi.

Tipo

Descrizione

1

Tenuta stagna di gas

2

Tenuta non stagna di gas

3

Tenuta di liquidi

4

Tenuta di spruzzi (spray)

5

Tenuta di polvere

6

Tenuta limitata di schizzi liquidi

Gli indumenti di protezione dagli agenti biologici, sono individuati dal suffisso “-B”
riportato di seguito al “Tipo”, per esempio, “Tipo 3-B”

EN 1073-2

Protezione contro la contaminazione radioattiva
Specifica i requisiti per gli indumenti di protezione non ventilati contro la
contaminazione radioattiva sotto forma di particella (PARTICOLATO RADIOATTIVO)

ABBIGLIAMENTO

Imbottito

Art. LABRADOR
Giaccone in poliestere Oxford/PU
Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

420180

Colore

grigio/nero

Bicolore
Imbottitura 100% poliestere
Fodera in poliestere
2 tasche esterne in vita con patta e velcro
2 tasche esterne a metà vita con apertura laterale a cerniera
1 tasca al petto, lato SX, con cerniera + 1 doppia tasca al petto,
lato DX, con cerniera, scomparto portapenne, e anello multifunzione
1 taschino con cerniera sulla manica SX
2 tasche interne con cerniera di cui una con piccolo scomparto
portacellulare
Apertura interna posteriore con cerniera per personalizzazione
Impunture a contrasto
Inserti retroriflettenti su spalle maniche e dorso
Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con velcro e
bottoni automatici
Colletto antivento con interno in micropile
Cappuccio esterno rimovibile con cerniera, regolabile con coulisse
e con chiusura a velcro
Fondo giacca regolabile con fascette laterali e bottoni automatici
Maniche antipioggia regolabili con velcro, con polsini interni in
maglia elasticizzata

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 5 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.

EN 343

A

ABBIGLIAMENTO

Imbottito Giacconi

Art. ICESHELF

Art. WOLLASTON 07

Giaccone in tessuto
65% poliestere - 35% cotone/PVC

Giaccone in nylon Oxford/PU

Cod.

421130

Colore

nero

Husky interno staccabile
• Utilizzabile singolarmente, con maniche staccabili
• 2 tasche esterne in vita + 1 taschino interno
• Chiusura con bottoni automatici
• Polsini in maglia
Giaccone esterno:
• 2 tasche esterne in vita con patta
• 2 tasche esterne al petto
• 1 tasca interna
• Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con
bottoni automatici
• Cappuccio a scomparsa
• Fondo manica regolabile con velcro
• Coulisse stringivita
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

420155

Colore

nero

Interno in poliestere trapuntato
Imbottitura in poliestere
2 doppie tasche esterne in vita (di cui 2 con patta e velcro)
2 tasche al petto con patta e cerniera
2 tasche interne di cui 1 portacellulare
1 tasca sul braccio DX con cerniera
Cintura elastica in vita regolabile, con banda retroriflettente
Bande in materiale retroriflettente sul petto
Inserti su petto, dorso e maniche in materiale retroriflettente
Apertura interna posteriore con cerniera per
personalizzazione
Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con
bottoni automatici
Cappuccio a scomparsa
Collo e polsini internamente foderati in pile
Maniche antipioggia regolabili con velcro con polsino
interno antivento con coulisse

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

109

110
Art. ICELAND
Giaccone triplo uso in tessuto poliestere/PVC
Cod.

420150

Colore

blu/azzurro

Cod.

420152

Colore

nero/grigio

Pile interno staccabile:
• Utilizzabile singolarmente, con maniche staccabili e due
tasche esterne in vita con cerniera
Giaccone esterno:
• 2 tasche esterne in vita
• 2 tasche esterne al petto di cui 1 a sacchetto
• 1 taschino sul braccio DX con cerniera
• Rinforzi addizionali sulle maniche altezza gomito
• Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con velcro
• Cappuccio a scomparsa
• Collo antivento
• Polsino elasticizzato e fondo manica regolabile con velcro
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Art. ICELAND
Pantalone triplo uso in tessuto poliestere/PVC
Cod.

467100

Colore

nero

• Interno staccabile in pile
• 2 doppie tasche esterne laterali + 1 tasca esterna sopra il
ginocchio DX e 1 tasca posteriore “a sacchetto”
• Apertura completa sui 2 fianchi con cerniera e velcro
• Elastico in vita, cerniera frontale e bottone automatico
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

ABBIGLIAMENTO

Imbottito Giacconi

Art. NORD KAPP

Art. TALLIN

Giaccone in tessuto 65% poliestere - 35% cotone/PVC

Giaccone triplo uso in nylon/PU

Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

421120

Colore

blu

Interno in nylon trapuntato
Imbottitura in poliestere
2 tasche esterne in vita con cerniera
2 tasche esterne al petto con cerniera
Tasca interna portacellulare
1 taschino sul braccio DX con patta e velcro
Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con velcro
Cappuccio imbottito staccabile
Maniche antipioggia con polsini interni in maglia

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

421146

Colore

verde/nero

Husky interno staccabile
• Utilizzabile singolarmente
• Collo con interno in pile
• 2 tasche esterne in vita con cerniera
• 1 tasca esterna al petto con cerniera
• Polsini in maglia
Giaccone esterno
• 2 tasche esterne al petto
• 2 tasche esterne in vita
• 1 tasca nascosta con cerniera, altezza petto, lato SX
• 1 taschino sul braccio SX
• Inserti addizionali in tessuto antistrappo sulle spalle e sulle
maniche
• Inserti in materiale retroriflettente
• Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con velcro
e bottoni automatici
• Cappuccio staccabile e collo foderato in pile
• Fondo manica regolabile con velcro
• Coulisse stringivita e al fondo
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

111

112

Art. MISTER 2000

Art. MISTER 2000 TOP

Giaccone in poliestere/PVC

Giaccone in poliestere/PVC

Cod.

420004

Colore

verde

Taglie

dalla S alla XXL

Cod.

420026

Colore

verde

Taglie

dalla S alla XXL

Cod.

420005

Colore

blu

Taglie

dalla S alla XXXL

Cod.

420027

Colore

blu

Taglie

dalla S alla XXXL

•
•
•
•
•
•
•

Imbottitura in poliestere
Fodera in poliestere, trapuntata
2 tasche esterne in vita con patta e velcro
2 tasche esterne al petto con patta e velcro
1 taschino portacellulare + 2 tasche portapenne
1 taschino interno
Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con
bottoni automatici
• Cappuccio a scomparsa, con coulisse e velcro
• Fondo manica elasticizzato regolabile con velcro
• Coulisse stringivita
Pz. x Box 10 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

Husky interno staccabile
• Imbottitura in poliestere
• Utilizzabile singolarmente
• Maniche staccabili
• 2 tasche esterne + 1 taschino interno
• Collo rivestito in velluto
• Chiusura con bottoni automatici
Giaccone esterno
• 2 tasche esterne in vita + 2 tasche al petto, di cui una con
taschino portacellulare + scomparto portapenne
• Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con
bottoni automatici
• Cappuccio a scomparsa con velcro
• Fondo manica elasticizzato regolabile con velcro
• Coulisse stringivita
Pz. x Box 10 Pz.

A

A

Min. Ord. 1 Pz.

ABBIGLIAMENTO

Imbottito Giacconi

Art. PANTALONI MISTER

Art. HUSKY TOP

Pantaloni in poliestere/PVC

Giacca trapuntata 100% poliestere, “doppia cucitura”

Cod.

467035

Colore

blu

•
•
•
•

Imbottitura in poliestere
Fodera in poliestere
Impermeabili
2 tasche esterne frontali con cerniera + 1 tasca posteriore
con cerniera
• 2 taschini laterali con patta e velcro + 1 tasca con cerniera
lato SX
• Cuciture termosaldate
• Elastico in vita con coulisse interna
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Cod.

•
•
•
•
•
•
•

420053

Colore

blu

Imbottitura in poliestere
2 tasche esterne in vita + 1 tasca interna
Chiusura frontale con bottoni automatici
Collo e profili sulle tasche esterne in velluto
Spacchetti sui fianchi con bottoni automatici
Fodera interna in tessuto fantasia scozzese
Maniche staccabili

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

113

114

Art. DUNKAN
Giacca in nylon/PU
Cod.

422177

Colore

blu

• Imbottitura 100% poliestere
• Fodera in poliestere
• 2 tasche esterne in vita a soffietto con patta e bottone
automatico + 2 tasche sottostanti con apertura laterale
• 2 piccole tasche esterne a metà vita con patta e bottone
automatico
• 1 taschino con cerniera al petto, lato DX
• 2 tasche interne con cerniera di cui una con piccolo
scomparto portacellulare
• Maniche staccabili
• Apertura interna posteriore con cerniera per
personalizzazione
• Piccoli inserti retroriflettenti su petto e dorso
• Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con velcro
• Colletto antivento con interno in micropile
• Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 5 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.

A

ABBIGLIAMENTO

Imbottito Giacche

Art. SAVOIA

Art. KENT

Giacca in 65% poliestere - 35% cotone

Giacca in 65% poliestere - 35% cotone

Cod.

422150

Colore

blu

• Imbottitura in poliestere
• Fodera in poliestere
• 2 tasche in vita con patta e velcro + 2 tasche sovrastanti con
cerniera
• 2 taschini esterni portacellulare al petto
• 1 tasca interna
• Maniche staccabili
• Chiusura con cerniera, ricoperta da patta con bottoni
automatici
• Collo a fascetta
• Fondo manica elasticizzato
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

421117

Colore

blu

Cod.

421118

Colore

grigio

• Imbottitura 100% poliestere
• Foderato internamente in poliestere/nylon e micropile nella parte
posteriore
• 2 tasche esterne in vita con patta e bottone automatico
+ 2 tasche sovrastanti con cerniera
• 1 tasca esterna al petto lato DX con patta e velcro, con inserto
estraibile dotato di portabadge e piccole bande retroriflettenti
• 1 tasca interna con cerniera
• 1 taschino interno portacellulare con chiusura a velcro
• Maniche staccabili
• Elastici di regolazione al fondo giacca
• Piccole bande retroriflettenti sul dorso
• Apertura interna posteriore con cerniera per personalizzazione
• Chiusura frontale con cerniera
• Colletto antivento foderato in maglia a costine
• Cappuccio a scomparsa regolabile con coulisse
• Polsini in maglia elasticizzata
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

115

116

Art. TACOMA
Giacca in poliestere/PVC
Cod.

420092

Colore

blu

Cod.

420093

Colore

grigio

• Imbottitura 100% poliestere
• Foderato internamente in poliestere/nylon e micropile nella
parte posteriore
• 2 tasche esterne in vita con patta e velcro + 2 tasche a metà
vita con cerniera
• 1 tasca esterna al petto lato DX con patta e velcro, con
inserto estraibile dotato di portabadge e piccole bande
retroriflettenti
• 1 tasca esterna al petto lato SX con patta e velcro, con
inserto estraibile dotato di piccole bande retroriflettenti
• 1 tasca interna con cerniera
• 1 taschino interno portacellulare con chiusura a velcro
• Cerniere di regolazione laterali al fondo
• Piccole bande retroriflettenti sul dorso
• Apertura interna posteriore con cerniera per
personalizzazione
• Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con
bottoni automatici
• Colletto antivento con cerniera posteriore per cappuccio
• Cappuccio a scomparsa regolabile con coulisse
• Polsini interni in maglia elasticizzata
• Maniche staccabili

cod. 420092

Taglie dalla XS alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

cod. 420093

ABBIGLIAMENTO

Imbottito Giacche

Art. ADIGE

Art. FOOD

Giacca 100% nylon

Giacca 100% nylon

Cod.

420135

Colore

nero

Cod.

420136

Colore

bianco

•
•
•
•
•

Imbottitura in poliestere
Fodera in poliestere
Impermeabile
4 tasche esterne + 1 tasca interna con velcro
Chiusura con cerniera, ricoperta da patta con bottoni
automatici
• Cappuccio a scomparsa regolabile con coulisse
• Maniche staccabili con elastico stringipolso

•
•
•
•
•

Imbottitura in poliestere
Fodera in poliestere
Impermeabile
4 tasche esterne + 1 tasca interna con velcro
Chiusura con cerniera, ricoperta da patta con bottoni
automatici
• Cappuccio a scomparsa regolabile con coulisse
• Maniche staccabili con elastico stringipolso

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

117

118

Art. BELFAST
Giubbino in nylon Oxford/PU
Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

422172

Colore

nero

Imbottitura 100% poliestere
Fodera in poliestere
2 tasche esterne in vita con patta e bottone automatico
1 tasca esterna al petto con cerniera, lato SX + 2 tasche al petto con
patta e velcro
1 tasca sul fondo della manica SX con velcro + taschino portabadge
2 tasche interne con cerniera di cui una con piccolo scomparto
portacellulare
Apertura interna posteriore con cerniera per personalizzazione
Fascia fondo schiena antivento, leggermente imbottita e allungata
Inserti retroriflettenti su petto, maniche e dorso
Chiusura con cerniera e pattina interna antivento
Colletto antivento con interno in micropile
Cappuccio a scomparsa, rimovibile con cerniera, regolabile con
coulisse e con chiusura a velcro
Polsini interni e fascia in vita in maglia elasticizzata

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 5 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.

A

ABBIGLIAMENTO

Imbottito Giacche

Art. BANGOR

Art. ICELAND

Giaccone in poliestere Oxford/PU

Giubbino in poliestere/PVC

Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

422148

Colore

marrone/nero

Bicolore
Imbottitura 100% poliestere
Fodera in poliestere
2 tasche esterne in vita con apertura laterale con cerniera ricoperta da patta
1 tasca al petto, lato SX, con cerniera + 1 doppia tasca al petto, lato DX,
con cerniera, scomparto portapenne e gancio portaoggetti
1 taschino con cerniera sulla manica SX
2 tasche interne con cerniera di cui una con piccolo scomparto
portacellulare
Apertura interna posteriore con cerniera per personalizzazione
Impunture a contrasto
Inserti retroriflettenti su spalle maniche e dorso
Chiusura frontale con cerniera ricoperta da patta, con velcro e bottoni
automatici
Colletto antivento con interno in micropile
Cappuccio esterno rimovibile con cerniera, regolabile con coulisse e con
chiusura a velcro
Fascia in vita elasticizzata
Polsini interni in maglia elasticizzata e fondo manica regolabile con velcro

Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

422155

A

nero/grigio

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 5 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.

EN 343

Colore

Imbottitura in poliestere sulle maniche
Foderato internamente in pile
2 tasche esterne in vita
2 tasche esterne al petto di cui 1 a sacchetto
1 taschino interno portacellulare
1 tasca sul braccio DX con cerniera
Rinforzi addizionali sulle maniche altezza gomito
Chiusura con cerniera, ricoperta da patta con velcro
Collo antivento con cappuccio a scomparsa
Polsino elasticizzato regolabile con velcro
Fascia in vita elasticizzata

A

119

120

Art. SEATTLE

Art. MISTRAL

Giubbino in poliestere/PVC

Giubbino in poliestere/PVC

Cod.

422193

Colore

blu

Cod.

422162

Colore

nero

Cod.

422194

Colore

nero

Cod.

422164

Colore

blu

• Imbottitura 100% poliestere
• Foderato internamente in poliestere/nylon e micropile nella parte
posteriore
• 2 tasche esterne in vita con patta e bottone automatico, internamente
foderate in pile
• 2 tasche a metà vita con cerniera
• 1 tasca esterna al petto lato DX con patta e velcro, con inserto estraibile
dotato di piccole bande retroriflettenti e portabadge
• 1 taschino sulla manica SX con patta e cerniera
• 1 tasca interna con cerniera
• 1 taschino interno portacellulare con chiusura a velcro
• Rinforzi addizionali sulle maniche altezza gomito
• Profili in contrasto colore sulle tasche
• Piccole bande retroriflettenti sul dorso
• Apertura interna posteriore con cerniera per personalizzazione
• Chiusura frontale con cerniera e pattina interna antivento
• Colletto antivento
• Cappuccio a scomparsa regolabile con coulisse
• Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata

•
•
•
•

Internamente foderato in pile
2 tasche esterne in vita con cerniera gommata
2 tasche interne di cui la SX con cerniera
Apertura interna posteriore con cerniera per
personalizzazione
• Chiusura frontale con cerniera gommata
• Collo antivento foderato in maglia
• Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

ABBIGLIAMENTO

Imbottito Giacche

Art. ICEBERG

Art. NEW ICEBERG

Giubbino in poliestere/PVC

Giubbino in poliestere/PVC

Cod.

422121

Colore

verde petrolio/blu

•
•
•
•
•
•
•

Imbottitura in poliestere
Fodera interna in pile
2 tasche esterne laterali
2 tasche al petto con patta e cerniera
Maniche staccabili con cerniera
Rinforzi addizionali sulle maniche altezza gomito
Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con
bottoni automatici
• Collo antivento con cappuccio a scomparsa
• Polsini e fascia in vita elasticizzati
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

422122

Colore

verde petrolio/nero

Cod.

422125

Colore

grigio/nero

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imbottitura in poliestere
Foderato internamente in pile
2 tasche esterne in vita
2 tasche al petto con patta e cerniera
2 taschini interni, di cui uno portacellulare + scomparto
portapenne
Maniche staccabili con cerniera
Rinforzi addizionali sulle maniche, altezza gomito
Inserti su petto, dorso e gomiti in materiale retroriflettente
Apertura interna posteriore con cerniera per
personalizzazione
Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con
bottoni automatici
Collo antivento con cappuccio a scomparsa
Polsini e fascia in vita elasticizzati

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

121

122

Art. NEW BRISTOL

Art. BRISTOL LIGHT

Giubbino in poliestere/PU

Giubbino in poliestere/PU

Cod.

422182

Colore

blu

Cod.

Cod.

422183

Colore

marrone

•
•
•
•

•
•
•
•

Internamente foderato in pile
2 tasche esterne in vita con cerniera
2 tasche interne
Apertura interna posteriore con cerniera per
personalizzazione
• Chiusura frontale con cerniera
• Collo antivento con interno in pile
• Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

422184

Colore

blu

Foderato internamente con microrete
2 tasche esterne in vita con cerniera
2 tasche interne
Apertura interna posteriore con cerniera per
personalizzazione
• Chiusura frontale con cerniera
• Collo antivento con interno in maglia a costine
• Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

ABBIGLIAMENTO

Imbottito Giubbini

Art. PILOT 09

Art. NEW PILOT

Giubbino in poliestere/PVC

Giubbino in poliestere/PVC

Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

422107

Colore

blu

Imbottitura in poliestere
Interno trapuntato
2 tasche esterne laterali in vita con velcro
2 tasche esterne al petto con cerniera e patta profilata con
inserto retroriflettente; di cui la DX con portabadge a
scomparsa e piccole bande retroriflettenti
2 tasche interne di cui una portacellulare
Apertura interna posteriore con cerniera per
personalizzazione
Chiusura frontale con cerniera
Collo foderato in micropile
Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata

Cod.

422106

Colore

blu

• Imbottitura in poliestere
• Interno trapuntato
• 2 doppie tasche esterne in vita di cui una con patta + 1 tasca
interna
• 2 taschini portacellulare al petto
• 1 taschino sul braccio SX con cerniera e scomparto
portapenne
• Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con
bottoni automatici
• Collo in velluto
• Cappuccio a scomparsa
• Polsini e fascia in vita elasticizzati

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

123

124

Art. WINTER

Art. WINTER 2011

Giubbino in 65% poliestere - 35% cotone

Giubbino in 65% poliestere - 35% cotone

Cod.

422109

Colore

blu

•
•
•
•
•

Imbottitura in poliestere
Interno trapuntato
2 doppie tasche esterne in vita, di cui una con patta
1 tasca interna
1 taschino sul braccio SX con cerniera + scomparto
portapenne
• Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta e bottoni
automatici
• Collo in pelliccetta sintetica
• Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

422116

Colore

blu

Imbottitura in poliestere
Interno trapuntato
2 tasche esterne laterali in vita con velcro
2 tasche esterne al petto con cerniera e patta profilata con
inserto retroriflettente; di cui la DX con portabadge a
scomparsa e piccole bande retroriflettenti
2 tasche interne di cui una portacellulare
Inserti sul dorso in materiale retroriflettente
Apertura interna posteriore con cerniera per
personalizzazione
Chiusura frontale con cerniera
Collo foderato in micropile
Maniche staccabili con cerniera
Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

ABBIGLIAMENTO

Imbottito Giubbini

Art. LABOR

Art. NEW LABOR

Giubbino trapuntato in 65% poliestere - 35% cotone

Giubbino trapuntato in 65% poliestere - 35% cotone

Cod.

422123

Colore

verde

Taglie

dalla M alla XXL

Cod.

422131

Colore

blu

Cod.

422124

Colore

blu

Taglie

dalla S alla XXL

Cod.

422132

Colore

grigio

•
•
•
•
•
•
•

Imbottitura in poliestere
Fodera interna in poliestere
Maniche staccabili con cerniera
2 tasche esterne in vita + 1 taschino interno
Chiusura frontale con cerniera
Collo a fascetta
Polsini e fascia in vita elasticizzati

Pz. x Box 10 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imbottitura in poliestere
Fodera interna in poliestere
Maniche staccabili con cerniera
2 tasche esterne in vita
1 tasca interna al petto
1 taschino sul petto con patta e velcro, più portabadge a
scomparsa
Profili su colletto e tasche in materiale retroriflettente
Chiusura frontale con cerniera
Collo a fascetta
Polsini e fascia in vita elasticizzati

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

125

126

Art. SNOWHILL
Gilet in poliestere Ripstop/PVC
Cod.

422076

Colore

blu

Cod.

422079

Colore

marrone/arancio

•
•
•
•
•
•
•
•

Imbottitura in poliestere
2 tasche esterne in vita con velcro
2 tasche interne di cui una portacellulare
Apertura con cerniera per personalizzazione posteriore
Chiusura frontale con cerniera e pattina interna antivento
Collo foderato in pile
Giromanica con elastico
Coulisse al fondo

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

cod. 422079

cod. 422076

A

ABBIGLIAMENTO

Imbottito Gilet

Art. CHAMONIX

Art. YUKON

Gilet in poliestere/PVC

Gilet in poliestere/PVC

Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

422088

Colore

nero

Imbottitura in poliestere
Interno trapuntato
2 tasche esterne in vita con cerniera
2 tasche al petto con patta e velcro
2 tasche interne di cui 1 portacellulare e scomparto
portapenne
Inserti in materiale retroriflettente su petto e dorso
Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con
bottoni automatici
Colletto interno + inserto frontale interno in maglia
elasticizzata grigia
Giromanica con elastico

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Cod.

422074

Colore

nero

• Imbottitura in poliestere
• 2 tasche esterne in vita con cerniera
• 2 tasche esterne al petto con patta e velcro e inserti in
materiale retroriflettente, (di cui la DX con portabadge a
scomparsa) + 2 tasche con cerniera
• 2 tasche interne di cui una portacellulare + scomparto
portapenne
• Chiusura frontale con cerniera
• Collo foderato in pile
• Giromanica con elastico
• Coulisse al fondo
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

127

128

Art. ANNECY

Art. ANNECY 09

Art. PIRENEI

Gilet in 65% poliestere - 35% cotone

Gilet in 65% poliestere - 35% cotone

Gilet in 65% poliestere - 35% cotone

422048

Cod.

422042

Colore

blu

Taglie

dalla S alla XXXL

Cod.

Cod.

422044

Colore

nero

Taglie

dalla S alla XXL

• Imbottitura in poliestere
• Fodera in poliestere
• 2 doppie tasche esterne in vita con patta e velcro + 2
tasche esterne sovrastanti con cerniera
• 1 tasca esterna al petto, lato DX, con patta e velcro,
con portabadge a scomparsa e piccole bande retroriflettenti
• 1 tasca interna
• Inserti in materiale retroriflettente su petto e dorso
• Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con
bottoni automatici
• Collo a fascetta
• Giromanica con elastico
• Elastici laterali di regolazione in vita

• Imbottitura in poliestere
• Fodera in poliestere
• 2 tasche esterne in vita con patta e velcro + 2 tasche
esterne sovrastanti con cerniera
• 2 taschini portacellulare al petto con patta e velcro
• 1 tasca interna
• Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con
bottoni automatici
• Collo antivento
• Giromanica con elastico
• Elastici laterali di regolazione in vita
Pz. x Box 10 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

Colore

blu

Cod.

422073

A

kaki

• Imbottitura in poliestere
• Fodera in tessuto scozzese
• 2 tasche esterne in vita con patta e bottone
automatico
• 2 taschini esterni al petto con patta e bottone
automatico, di cui uno con scomparto portapenne
• 1 tasca interna
• Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con
bottoni automatici
• Collo a fascetta
Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Colore

A

ABBIGLIAMENTO

Imbottito Gilet

Art. GRENOBLE

Art. TONALE

Gilet in 65% poliestere - 35% cotone

Gilet trapuntato 65% poliestere - 35% cotone

129

Art. SNOOKER
Gilet husky trapuntato 100% poliestere
422045

Cod.

422040

Colore

nero

Taglie

dalla S alla XXL

Cod.

422036

Colore

blu

Cod.

Cod.

422041

Colore

blu

Taglie

dalla S alla XXXL

Cod.

422037

Colore

verde

• Imbottitura in poliestere
• 2 tasche esterne in vita
• Profili in velluto su tasche, collo, giromanica e al
fondo
• Chiusura frontale con bottoni automatici
• Fascette di regolazione in vita con bottoni automatici

•
•
•
•

Imbottitura in poliestere
Fodera in poliestere
2 tasche esterne in vita + 1 tasca interna
Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con
bottoni automatici
• Giromanica con elastico
• Collo a fascetta

•
•
•
•
•
•
•

Pz. x Box 10 Pz.

Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Min. Ord. 1 Pz.

Imbottitura in poliestere
Fodera in poliestere
2 tasche esterne in vita + 1 tasca interna
1 taschino portacellulare al petto con patta e velcro
Chiusura frontale con cerniera
Collo a fascetta
Fascia in vita elasticizzata

A

Colore

blu

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Softshell
Pile Felpe

130

Softshell
Il Softshell è un innovativo tessuto tecnico traspirante a trama fitta
(composto per il 94% da poliestere e per il restante 6% da spandex),
che, pur non essendo imbottito, garantisce un’ottima protezione dalle
intemperie (pioggia, vento, freddo).
Nella parte esterna il tessuto risulta più robusto e resistente all’abrasione
e all’uso, mentre nella parte interna è più morbido e confortevole.
È in grado di mantenere il calore corporeo e al tempo stesso di trasferire
l’umidità prodotta verso l’esterno, in modo da lasciare il corpo sempre
asciutto e termoregolato. Un’ulteriore apprezzabile caratteristica del
Softshell rispetto a molti altri tessuti tecnici, è la sua elevata velocità di
asciugatura, che lo rende un capo molto versatile ed apprezzato non solo
durante il lavoro ma anche nel semplice tempo libero.

ABBIGLIAMENTO

Softshell Pile

Art. ALMONT

Art. BERING

Giubbino Softshell
94% poliestere - 6% spandex

Giubbino Softshell
94% poliestere - 6% spandex

Cod.

•
•
•
•
•
•
•

455115

Colore

marrone/nero

2 tasche in vita con cerniera
1 tasca al petto lato DX con cerniera
Inserti in tessuto tecnico sugli avambracci
Inserti retroriflettenti su maniche e spalle
Maniche dalla forma ergonomica
Chiusura frontale con cerniera
Fondo manica con elastico

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 5 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

455105

Colore

nero

• 2 tasche in vita con cerniera
• 2 tasche al petto con cerniera, di cui la DX con portabadge a
scomparsa e anello multifunzione
• 1 tasca sul braccio DX con cerniera
• Rinforzi addizionali in tessuto tecnico sulle maniche, altezza
gomito
• Inserti in tessuto tecnico al petto
• Banda retroriflettente posteriore
• Chiusura frontale con cerniera
• Fondo manica regolabile con velcro
• Coulisse al collo
• Coulisse al fondo
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

131

132

Art. CARVER

Art. ASPEN

Giubbino Softshell
94% poliestere - 6% spandex

Giubbino tecnico in 15% lana - 85% acrilico

Cod.

•
•
•
•
•
•
•

455118

Colore

grigio

2 tasche in vita con cerniera
1 tasca al petto lato SX con cerniera
Inserti retroriflettenti su maniche, spalle e dorso
Maniche dalla forma ergonomica
Chiusura frontale con cerniera
Fondo manica regolabile con velcro
Colletto antivento con micropile interno

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 5 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.

A

Cod.

•
•
•
•
•
•
•

455112

Colore

grigio

2 tasche in vita con cerniera
1 tasca al petto lato SX con cerniera
Inserti retroriflettenti su maniche, spalle e dorso
Maniche dalla forma ergonomica
Chiusura frontale con cerniera
Colletto antivento con micropile interno
Trama a maglia

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 5 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.

A

ABBIGLIAMENTO

Softshell Pile

Art. CORK

Art. PILE

Giubbino in pile 100% poliestere

Giubbino in pile 100% poliestere

Cod.

•
•
•
•
•

455054

Colore

grigio antracite

2 tasche esterne in vita con cerniera
1 tasca esterna al petto con cerniera
Inserti tecnici laterali in neoprene
Chiusura con cerniera
Coulisse di regolazione al fondo

Cod.

•
•
•
•
•

455020

Colore

blu

2 tasche esterne in vita con cerniera
1 tasca esterna al petto con cerniera
Chiusura frontale con cerniera
Polsini elasticizzati
Coulisse di regolazione al fondo

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 25 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

133

134

Art. ZERMATT

Art. GSTAAD

Giubbino in micropile 100% poliestere

Giubbino in micropile 100% poliestere

Cod.

455090

Colore

grigio

Taglie

dalla S alla XXL

Cod.

455095

Colore

blu

Taglie

dalla S alla XXXL

Cod.

455091

Colore

blu

Taglie

dalla S alla XXXL

Cod.

455096

Colore

nero

Taglie

dalla S alla XXL

• Cerniera di chiusura al collo
Pz. x Box 10 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

• 2 tasche esterne in vita con cerniera
• Chiusura frontale con cerniera
• Polsini elasticizzati
Pz. x Box 10 Pz.

A

A

Min. Ord. 1 Pz.

ABBIGLIAMENTO

Softshell Pile

Art. ORTISEI

Art. CANAZEI

Giubbino in pile 100% poliestere

Giubbino in pile 100% poliestere

Cod.

455025

Colore

nero

Cod.

455021

Colore

nero

Cod.

455027

Colore

grigio

Cod.

455022

Colore

arancio

Cod.

455023

Colore

grigio

Cod.

455024

Colore

rosso

Cod.

455026

Colore

blu royal

Cod.

455028

Colore

blu navy

•
•
•
•
•

Peso: 280 g/m2
2 tasche esterne in vita con cerniera
Chiusura frontale con cerniera
Polsini elasticizzati
Coulisse di regolazione al fondo

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

•
•
•
•

Peso: 280 g/m
Cerniera di chiusura al collo
Polsini elasticizzati
Coulisse di regolazione al fondo
2

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

135

136

Art. DAVOS
Felpa in tessuto 65% poliestere - 35% cotone
Cod.

455070

Colore

blu

Cod.

455072

Colore

grigio

Cod.

455074

Colore

bordeaux

•
•
•
•

2 tasche esterne in vita con cerniera
Chiusura frontale con cerniera in metallo
Polsini, colletto e fascia in vita in maglia elasticizzata
Cuciture a contrasto

cod. 455070

Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*

cod. 455072

cod. 455074

ABBIGLIAMENTO

Felpe Maglioni

Art. CORTINA

Art. CERMIS

Felpa in tessuto 65% poliestere - 35% cotone

Felpa in tessuto 65% poliestere - 35% cotone

Cod.

455076

Colore

blu

Cod.

455059

Colore

nero

Cod.

455078

Colore

grigio

Cod.

455060

Colore

blu

Cod.

455061

Colore

verde

Cod.

455062

Colore

grigio

• 2 tasche esterne in vita con cerniera
• Chiusura frontale con cerniera in metallo
• Polsini, colletto e fascia in vita in maglia elasticizzata, con
motivo tricolore a contrasto
Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*
*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

• Cerniera di chiusura al collo
• Cuciture a contrasto
• Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata
Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*

137

138

cod. 455068
cod. 455064
cod. 455066

Art. CERVINIA
Felpa girocollo 65% poliestere - 35% cotone
Cod.

455064

Colore

blu

Cod.

455066

Colore

grigio

Cod.

455068

Colore

nero

•
•
•
•

Peso 290 g/m2
Girocollo
Cuciture a contrasto
Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata

Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*

ABBIGLIAMENTO

Felpe Maglioni

Art. FELPA
Felpa girocollo 50% cotone - 50% poliestere
• Girocollo
• Peso 280 g/m2
• Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata
Cod.

Colore

Taglie

Pz. x Box

Min. Ord.

455010

blu

dalla M alla XXL

20 Pz.

1 Pz.

455011

bianco

dalla S alla XXL

10 Pz.

1 Pz.

Non DPI*

Art. MAGLIONE
Maglione a lupetto 70% acrilico - 30% lana
Cod.

•
•
•
•

455015

Colore

blu

Cerniera di chiusura al collo
Peso 430 g/m2
Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata
Trama a maglia

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*
*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

139

Casual
Copricapi

140

T-SHIRT
Un ampia varietà di t-shirt e polo, molto resistenti e confortevoli,
realizzate in 100% cotone di primissima qualità. Semplici nelle linee e
curate nel design, sono disponibili in diversi colori e modelli. Moderne e
sportive, si caratterizzano per la loro leggerezza e l’ottima vestibilità.
Sono perfette da indossare tutti i giorni sotto gli abiti da lavoro (tute,
camici, ecc.) o come capo casual per il tempo libero.

ABBIGLIAMENTO

Casual

Art. T-SHIRT 110

Art. T-SHIRT 145

Magliette 100% cotone

Magliette 100% cotone

Cod.

471010

Colore

bianco

Cod.

471002

Colore

grigio antracite

Cod.

471011

Colore

blu

Cod.

471003

Colore

rosso

Cod.

471012

Colore

grigio melange

Cod.

471004

Colore

giallo

Cod.

471005

Colore

bianco

Cod.

471006

Colore

blu

Cod.

471007

Colore

grigio

Cod.

471008

Colore

nero

Cod.

471009

Colore

arancio

• Peso 125 g/m2 ca
• Manica corta
• Girocollo
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 120 Pz. Min. Ord. 12 Pz.

• Peso 150 g/m2 ca
• Manica corta
• Girocollo
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 120 Pz. Min. Ord. 12 Pz.

Non DPI*
*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

Non DPI*
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Art. POLO

Art. POLO ECO

Art. SAMOA

Polo 100% cotone

Polo 100% cotone cardato

Polo 100% cotone

Cod.

471018

Colore

nero

Taglie

dalla S alla XXL

Cod.

471027

Colore

blu

Cod.

471083

Colore

marrone

Cod.

471020

Colore

blu

Taglie

dalla S alla XXL

Cod.

471028

Colore

verde

Cod.

471084

Colore

blu

Cod.

471021

Colore

verde

Taglie

dalla M alla XXL

Cod.

471029

Colore

grigio chiaro

Cod.

471085

Colore

verde

Cod.

471022

Colore

bianco

Taglie

dalla S alla XXL

Cod.

471030

Colore

blu Royal

Cod.

471023

Colore

rosso

Taglie

dalla M alla XXL

Cod.

471024

Colore

blu Royal

Taglie

dalla M alla XXL

Cod.

471025

Colore

giallo

Taglie

dalla M alla XXL

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Peso 190 g/m2
Cotone pettinato
Armatura piqué
Manica corta
Colletto a camicia con 2 bottoni

Pz. x Box 10 Pz.

Non DPI*

Peso 190 g/m2
Cotone cardato
Armatura piqué
Manica corta
Colletto a camicia con 3 bottoni
Con spacchetti laterali

Peso 190-200 g/m2
Armatura piqué
Manica corta
Colletto a camicia con 3 bottoni
Righine bianche in contrasto su colletto e maniche

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*

Non DPI*
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Casual

Art. POLO TRICOLORE

Art. TAHITI

Art. POLO M/L

Polo 100% cotone

Polo 100% cotone

Polo 100% cotone

Cod.

471031

Colore

blu

Cod.

471080

Colore

tortora/viola

Cod.

471040

Colore

nero

Taglie

dalla M alla XXL

Cod.

471032

Colore

grigio

Cod.

471081

Colore

nero/tortora

Cod.

471041

Colore

blu

Taglie

dalla S alla XXL

Cod.

471033

Colore

nero

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Peso 190-200 g/m2
Armatura piqué
Manica corta
Colletto a camicia con 3 bottoni
Con spacchetti laterali
Righine tricolore in contrasto su colletto e maniche

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*
*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

Peso 190-200 g/m2
Armatura piqué
Manica corta
Colletto a camicia con 3 bottoni
Con spacchetti laterali
Colore sotto collo e fondo in contrasto

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*

•
•
•
•
•

Peso 190 g/m2
Cotone pettinato
Armatura piqué
Manica lunga
Colletto a camicia con 2 bottoni

Pz. x Box 10 Pz.

Non DPI*

Min. Ord. 1 Pz.

144

GB dry®
GB dry® è una linea di polo e t-shirt, disponibili in più varianti colore,
realizzata con un nuovo materiale altamente traspirante, che combina la
piacevolezza del cotone con il tocco asciutto del poliestere.
La composizione multicanale della fibra si ispira infatti alla funzione
traspirante e termoregolatrice dei capillari umani. I capi realizzati
in GB dry® assorbono l’umidità dal corpo trasportando i liquidi
verso la parte esterna del capo, accellerandone così l’evaporazione.
Contemporaneamente viene favorita la ventilazione verso l’interno,
lasciando all’utilizzatore una gradevole sensazione di fresco e asciutto.
La fibra utilizzata offre inoltre un’elevata protezione dai raggi ultravioletti
dannosi per la salute.
I prodotti realizzati in GB dry® sono indicati per le attività sportive,
lavorative, ma anche per il semplice tempo libero.
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Casual

Art. T-SHIRT GB DRY

Art. POLO GB DRY

Art. POLO GB DRY

Maglietta realizzata in tessuto termoregolatore
100% poliestere

Polo realizzata in tessuto termoregolatore
100% poliestere

Polo realizzata in tessuto termoregolatore
100% poliestere

Cod.

471105

Colore

nero

Cod.

471112

Colore

blu/nero

Cod.

471116

Colore

nero

Cod.

471107

Colore

bianco

Cod.

471114

Colore

grigio/nero

Cod.

471118

Colore

blu

•
•
•
•

Peso 165 g/m2
Manica corta
Girocollo
1 taschino esterno lato SX con inserto elastico
multiuso
• Impunture a contrasto di colore arancio
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*
*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

•
•
•
•
•

Bicolore
Peso 180 g/m2
Manica corta
3 bottoni
1 taschino esterno lato SX con inserto elastico
multiuso
• 2 tasche laterali sui fianchi
• Impunture a contrasto di colore arancio
Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*

•
•
•
•

Peso 180 g/m2
Manica corta
3 bottoni
1 taschino esterno lato SX con inserto elastico
multiuso
• Impunture a contrasto di colore arancio
Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*
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2nd Skin
È l’alternativa ecologica e sana rispetto ai tessuti tradizionali. Realizzata
tramite un innovativo processo di lavorazione della fibra naturale di
soia, ha eccellenti caratteristiche di ventilazione e traspirazione. La sua
particolare composizione facilita infatti lo scambio d’aria tra l’esterno e la
pelle. Il sudore della pelle viene assorbito e trasportato sul lato esterno
del tessuto, velocizzandone così l’evaporazione. Setosa, soffice e leggera
al tatto, idrata la pelle lasciandola morbida e asciutta.
Antibatterica
La fibra di soia ha anche una funzione antibatterica. Grazie ad alcune
sostanze che compongono la proteina di soia, questa può controllare il
diffondersi dei germi.
Raggi solari
La fibra di soia non blocca i raggi infrarossi lontani (FIR), noti per
l’effetto benefico che svolgono sulla pelle, ma anzi consente alla pelle di
assorbirne in grande quantità. Ha invece la capacità di riflettere i raggi
ultravioletti, dannosi per la salute.
Quando indossi un indumento 2nd Skin, hai la sensazione di godere di
aria fresca intorno a te per tutto il tempo.

147

ABBIGLIAMENTO

Casual

Art. T-SHIRT 2nd SKIN M/C

Art. T-SHIRT 2nd SKIN M/L

Art. CALZAMAGLIA 2nd SKIN

Maglietta realizzata in tessuto termoregolatore
95% soia - 5% spandex

Maglietta realizzata in tessuto termoregolatore
95% soia - 5% spandex

Calzamaglia realizzata in tessuto
termoregolatore 95% soia - 5% spandex

Cod.

•
•
•
•
•

472010

Colore

nero

Peso 200 g/m2
Manica corta
Girocollo
Elasticizzata
Impunture a contrasto di colore arancio

Cod.

•
•
•
•
•

472012

Colore

nero

Peso 200 g/m2
Manica lunga
Girocollo
Elasticizzata
Impunture a contrasto di colore arancio

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*

Non DPI*

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

Cod.

•
•
•
•

472050

Colore

nero

Peso 200 g/m2
Elastico in vita
Elasticizzata
Impunture a contrasto di colore arancio

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*
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Art. FLANELLA
Camicia in 100% cotone flanella
Cod.

•
•
•
•
•

431009

Colore

fantasia scozzese

Peso 155 g/m2
Maniche lunghe
1 taschino esterno lato SX
Chiusura frontale con bottoni
Polsini con bottoni

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*
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Casual

Art. CHAMBRAY

Art. OXFORD M/C

Camicia in 100% cotone tessuto Chambray

Camicia in 70% cotone tessuto Oxford 30% poliestere

Cod.

•
•
•
•
•

431020

Colore

azzurro

Peso 130 g/m2
Maniche lunghe
1 taschino esterno lato SX
Chiusura frontale con bottoni
Polsini con bottoni

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

•
•
•
•

431013

Colore

azzurro

Peso 140 g/m2
Maniche corte
1 taschino esterno lato SX
Chiusura frontale con bottoni

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Art. JEANS
Camicia in 100% cotone tessuto jeans
Cod.

•
•
•
•
•

431015

431012

Colore

azzurro

Peso 140 g/m2
Maniche lunghe
1 taschino esterno lato SX
Chiusura frontale con bottoni
Polsini con bottoni

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*
*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

Non DPI*

2

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Camicia in 70% cotone tessuto Oxford 30% poliestere
Cod.

azzurro

Peso 200 g/m
Maniche lunghe
2 taschini esterni con patta e bottoni
Chiusura frontale con bottoni
Polsini con bottoni

Art. OXFORD M/L

•
•
•
•
•

Colore

Non DPI*

150

Art. JEANS RIDER
Pantalone jeans stretch multitasche
Cod.

436510

Colore

blu

• Tessuto cotone stretch, finissaggio washed
• 2 tasche frontali in vita aperte lateralmente
• 1 tasca laterale sulla gamba SX con cerniera, + taschino
portamonete con patta + fettuccia posteriore portattrezzi
• 1 doppia tasca laterale rinforzata sulla gamba DX con
portametro e passante portamartello
• 2 tasche posteriori applicate
• Ginocchia pre-sagomate per una maggior ergonomia
• Apertura frontale con cerniera e bottone
• Impunture a contrasto
• Ampi passanti in tessuto
Taglie dalla 46 alla 60
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*
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Art. JEANS

Art. JEANS

Art. PANTHER

Pantalone jeans 100% cotone

Pantalone jeans 100% cotone

Pantalone in tessuto 100% cotone

Cod.

436500

Colore

blu denim

Cod.

436502

Colore

blu denim

• Peso 390 g/m2
• 5 tasche

• Peso 390 g/m2
• Multitasche

Taglie dalla 46 alla 60
Pz. x Box 15 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla 46 alla 60
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

•
•
•
•
•

Art. JEANS FELPATO

•
•
•
•
•
•

Pantalone jeans 100% cotone
Cod.

436505

Colore

blu denime

• Felpato internamente
• Peso 433 g/m2
• 5 tasche

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

Colore

mimetico grigio/nero

Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla 48 alla 60
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*

436194

Tessuto cotone canvas
Peso tessuto 220 g/m2
2 tasche frontali in vita aperte lateralmente
1 tasca laterale sulla gamba SX con velcro e patta,
con tasca portapenne e taschino portacellulare
1 doppia tasca laterale rinforzata sulla gamba DX con
portametro e passante portamartello
2 tasche posteriori applicate con patta e velcro
Apertura frontale con cerniera
Impunture a contrasto
Ampi passanti in tessuto
Fascia in vita con inserti elastici
Rinforzi anti usura nella parte sottocosciale

Non DPI*

A
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BUFF® PER TUTTO
E TUTTI
Buff® è la nuova linea di copricapi multifunzione perfetti per proteggersi dal sole, dal vento, e
dal freddo. Sono innovativi e comodi accessori di abbigliamento, che possono essere indossati
in moltissimi modi differenti: come bandana, come sciarpa o scaldacollo, come fascia o
foulard; come passamontagna, come cappello o sottocasco e molto altro.
La loro versatilità li rende adatti per l’utilizzo quotidiano, sia in ambito sportivo/tempo libero,
sia in ambito lavorativo e ideali per chi cerca un accessorio che sia funzionale e di alta qualità
ma al tempo stesso alla moda.

Art. THERMAL BUFF®
Copricapo tubolare multifunzione a filo continuo, realizzato in tessuto 100% Thermolite®
Cod.

472110

Colore

nero

Cod.

472112

Colore

blu navy

Cod.

472114

Colore

arancio

• Nessuna cucitura o bordi
• Tessuto traspirante ed elasticizzato
• Ottima protezione dal freddo, dal vento e in
condizioni di tempo variabile
• Può essere indossato in diversi modi, situazioni e
ambienti e offrire diversi livelli di protezione durante
il suo utilizzo
• Con trattamento Polygiene® (Active Odor Control)
• Consigliato per utilizzi sia all’aperto che all’interno, in
presenza di basse temperature
• Dimensioni: 24,5 cm x 53 cm
Taglia unica
Pz. x Box 100 Pz. Min. Ord. 5 Pz.
Non DPI*

ABBIGLIAMENTO

Copricapi multiuso

Art. POLAR BUFF®

Art. DRY-COOL BUFF®

Copricapo tubolare multifunzione a filo continuo,
realizzato in tessuto Thermolite® e pile Polartec®

Copricapo tubolare multifunzione a filo continuo,
realizzato in tessuto 100% Coolmax® Extreme

Cod.

472104

Colore

blu navy

Cod.

Cod.

472106

Colore

nero

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nessuna cucitura o bordi
Tessuto traspirante ed elasticizzato
Ottima protezione dal freddo intenso
Può essere indossato in diversi modi, situazioni e ambienti e
offrire diversi livelli di protezione durante il suo utilizzo
• Con trattamento Polygiene® (Active Odor Control)
• Consigliato per utilizzi all’aperto e/o in presenza di temperature molto basse (es. celle frigorifere)
• Dimensioni: 24,5 cm x 76,5 cm
Taglia unica
Pz. x Box 50 Pz.

472102

Colore

nero

Nessuna cucitura o bordi
Tessuto elasticizzato
Protezione dai raggi UV al 95% e dalla polvere
Elevata traspirabilità
Può essere indossato in diversi modi, situazioni e ambienti e
offrire diversi livelli di protezione durante il suo utilizzo
• Con trattamento Polygiene® (Active Odor Control)
• Consigliato per utilizzi nei periodi più caldi e soleggiati
• Dimensioni: 24,5 cm x 53 cm
Taglia unica
Pz. x Box 100 Pz. Min. Ord. 5 Pz.

Min. Ord. 5 Pz.

Non DPI*

Non DPI*

Art. WINDPROOF BUFF®

Art. FIRE RESISTANT BUFF®

Copricapo tubolare multifunzione realizzato in
doppio strato di tessuto Thermolite®, tessuto
Windstopper® e inserti di pile Polartec®

Copricapo tubolare multifunzione a filo continuo,
realizzato in tessuto Nomex® di DuPont™ e XLA™

Cod.

472116

Colore

blu navy

• Nessuna cucitura o bordi
• Tessuto traspirante ed elasticizzato
• Può essere indossato in diversi modi, situazioni e ambienti e
offrire diversi livelli di protezione durante il suo utilizzo
• Con trattamento Polygiene® (Active Odor Control)
• Consigliato per utilizzi all’aperto e/o in presenza di temperature molto basse e in condizioni di forte vento (es. piste di
aeroporti, aree portuali, etc.)
• Dimensioni: 24,5 cm x 69 cm
Taglia unica
Pz. x Box 50 Pz.

Min. Ord. 5 Pz.

Non DPI*
*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

Cod.

472108

Colore

blu

• Nessuna cucitura o bordi
• Tessuto traspirante ed elasticizzato
• Ottima protezione dal vento, dal freddo o da rischi termici
derivanti da calore o fiamme
• Ha proprietà ignifughe e antistatiche
• Può essere indossato in diversi modi, situazioni e ambienti e
offrire diversi livelli di protezione durante il suo utilizzo
• Grazie alle caratteristiche proprie del tessuto Nomex® il
copricapo è stato certificato a tutti gli effetti come DPI
secondo le norme EN 340, EN ISO 11612, EN 1149-5
• Consigliato per operatori che possono venire in contatto
accidentale con piccole fiamme, fonti di calore o con
sostanze potenzialmente esplosive
• Dimensioni: 24,5 cm x 57 cm
Taglia unica
Pz. x Box 100 Pz. Min. Ord. 5 Pz.

EN ISO
11612

EN
1149-5

A h i
A1 B1 C1 XXX
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Copricapi multiuso
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Art. PROMO CAP

Art. PROMO CAP

Art. LED CAP

Cappellino 100% cotone

Cappellino 100% cotone

Cappellino 100% poliestere con luci a led

Cod.

•
•
•
•

436907

Colore

grigio/verde

Con visiera
Fettuccia di regolazione con velcro
Con fori di aerazione
Effetto washed

Taglie unica
Pz. x Box 60 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

436909

Colore

nero/arancio

• Con visiera
• Fettuccia di regolazione con velcro
• Con fori di aerazione
Taglie unica
Pz. x Box 60 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

436905

Colore

arancio

•
•
•
•

Con visiera
Fettuccia di regolazione con clip in metallo
Con fori di aerazione
Con led sulla visiera e piccolo pulsante di accensione e
regolazione intensità, nella parte interna della visiera
• Alimentazione con 2 pile a bottone sostituibili, inserite in apposito vano portapile posizionato internamente e con bottone di accensione
• Non immergere in acqua
Taglie unica
Pz. x Box 60 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*

Non DPI*

Non DPI*

Art. BERRETTO

Art. MILLEMIGLIA

Art. CAPE COLD

Berretto invernale 100% nylon

Berretto in filato di lana

Colore

blu

Berretto alta visibilità realizzato con tessuto
GBTEX® (poliestere/poliuretano)

467011

Colore

verde

Cod.

467012

Colore

arancio

•
•
•
•

Cod.

467010

Cod.
Cod.

• Copri-orecchie
• Fascia elastica in maglia sul retro
• Imbottitura in poliestere
Taglie unica
Pz. x Box 50 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

A
*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

423060

Colore

arancio

Imbottitura in poliestere
Fodera interna in cotone
Copri-orecchie
Fascia elastica nella parte posteriore

Taglie Unica
Pz. x Box 50 Pz.

A

Cod.

467017

Colore

marrone melange

• Rivestito internamente in Thinsulate®
Taglie unica
Pz. x Box 120 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*

Tecnico
professionale

156

Serie
Evo Stretch
Sono capi che privilegiano il dinamismo e la massima libertà di
movimento. Realizzati in tessuto 69% cotone e 4% elastan, sono
particolarmente freschi e insuperabili per comfort e vestibilità.
Sono progettati partendo da un attento studio di ergonomia, affinché
chi li indossa sia sempre libero di muoversi con naturalezza, senza
impedimenti dati dal capo.
Dotati di pratici accessori, tasche e scomparti, permettono di avere
sempre tutto a portata di mano.

ABBIGLIAMENTO

Tecnico Professionale

157

Art. PANTALONE EVO STRETCH

Art. GIUBBINO EVO STRETCH

Art. BERMUDA EVO STRETCH

Pantalone in tessuto 97% cotone - 3% spandex

Giubbino in tessuto 97% cotone - 3% spandex

Bermuda in tessuto 97% cotone e 3% spandex

Cod.

437420

Colore

grigio

Cod.

Cod.

437422

Colore

beige

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tessuto stretch per un miglior comfort
Peso tessuto 265 g/m2
Bicolore
2 tasche frontali in vita aperte lateralmente
1 tasca laterale sulla gamba SX con cerniera e patta,
con tasca portapenne
1 doppia tasca laterale rinforzata sulla gamba DX con
portametro e passante portamartello
2 capienti tasche posteriori a soffietto con patta
Ginocchia pre-sagomate
Apertura frontale con bottoni
Impunture a contrasto
Doppi passanti e anello a “D” in vita
Fascia in vita con inserti elastici
Rinforzi antiusura nella parte interna del fondo gamba

•
•
•
•
•

437430

Colore

grigio

Tessuto stretch per un miglior comfort
Peso tessuto 265 g/m2
Bicolore
2 tasche in vita aperte lateralmente
1 tasca al petto, lato SX, con cerniera
1 tasca al petto, lato DX, con patta e anello a “D”
1 tasca ampia sulla manica SX con cerniera
Chiusura frontale con cerniera e bottoni automatici,
ricoperta da patta con velcro
Impunture a contrasto
Inserti retroriflettenti su dorso e spalle
Collo a camicia in doppio tessuto
Fascia in vita con inserti elastici
Polsini regolabili con velcro

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

437425

A

grigio

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Colore

Tessuto stretch per un miglior comfort
Peso tessuto 265 g/m2
Bicolore
2 tasche frontali in vita aperte lateralmente
1 tasca laterale sulla gamba SX con cerniera e patta,
con tasca portapenne
1 doppia tasca laterale rinforzata sulla gamba DX con
portametro e passante portamartello
2 capienti tasche posteriori a soffietto con patta
Apertura frontale con bottoni
Impunture a contrasto
Doppi passanti e anello a “D” in vita
Fascia in vita con inserti elastici

A

158
New Tools
& New Carpenter
Sono capi realizzati in uno speciale tessuto in 100% cotone da 260 g/m2,
caratterizzato da un finissaggio mano pesca, per una sensazione al tatto
vellutata. Contraddistinti da una particolare attenzione per l’estetica e
per i dettagli, sono resistenti all’uso, comodi da indossare, e soprattutto
funzionali allo svolgimento delle attività lavorative quotidiane.
La linea New Tools, forte del suo marcato stile casual, è indicata per i più
svariati utilizzi. I suoi capi sono resistenti, studiati per offrire il massimo
comfort, e ricchi di dettagli funzionali, quali: tasche e tasconi, inserti in
materiale retroriflettente, e altro ancora.
L’articolo New Carpenter è rivolto a chi cerca un pantalone durevole, che
possa essere impiegato durante qualsiasi attività quotidiana, anche le più
impegnative. Dispone di rinforzi nei punti di maggior usura, in tessuto
tecnico ad alta tenacità. Le tasche e gli accessori portautensili sono
studiati per permetterne un pratico utilizzo in ogni situazione.
Per chi ha la necessità di lavorare in ginocchio per periodi prolungati, sono
inoltre previste delle tasche dove inserire le apposite ginocchiere.

ABBIGLIAMENTO
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Art. PANTALONE NEW TOOLS

Art. GIUBBINO NEW TOOLS

Art. PANTALONE NEW CARPENTER

Pantalone in tessuto 100% cotone

Giubbino in tessuto 100% cotone

Pantalone in tessuto 100% cotone

Cod.

436151

Colore

blu

Cod.

Cod.

436152

Colore

fango

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tessuto cotone canvas, finissaggio mano pesca
Peso tessuto 260 g/m2
2 tasche frontali in vita aperte lateralmente
1 tasca laterale sulla gamba SX con patta e velcro, con
tasca portapenne e passante portamartello
1 doppia tasca laterale rinforzata sulla gamba DX con
portametro e passante portamartello
2 capienti tasche posteriori applicate
Ginocchia rinforzate in doppio tessuto pre-sagomate,
con inserti in materiale retroriflettente
Apertura frontale con bottoni ricoperti da patta
Impunture a contrasto
Ampi passanti in tessuto
Fascia in vita con inserti elastici
Rinforzi anti usura nella parte sottocosciale

436158

fango

Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

436176

Colore

grigio

Tessuto cotone canvas, finissaggio mano pesca
Peso tessuto 260 g/m2
2 tasche frontali in vita aperte lateralmente
1 tasca laterale sulla gamba SX in Cordura® con patta e velcro
1 doppia tasca laterale rinforzata sulla gamba DX in
Cordura®, con portametro e passante portamartello
2 capienti tasche posteriori applicate in Cordura® con
patta e velcro
Ginocchia rinforzate con tasche in Cordura®
pre-sagomate, per l’utilizzo con ginocchiere
Inserti in materiale retroriflettente
Apertura frontale con bottoni
Impunture a contrasto
Ampi passanti portattrezzi con velcro, rimovibili
Rinforzi antiusura nella parte interna del fondo gamba

Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Colore

Tessuto cotone canvas, finissaggio mano pesca
Peso tessuto 260 g/m2
Collo a camicia
2 tasche in vita con cerniera ricoperta da patta
2 tasche al petto, con velcro e patta
Chiusura frontale con cerniera
Impunture a contrasto
Fascia in vita con inserti elastici, regolabile con velcro
Polsini regolabili con velcro

A

Cod.

Art.

Descrizione

140095

GINOCCHIERA
CARPENTER

• In EVA/PU, grigio
Min. Ord. 1 Paio

116078

CARPENTER
Cintura in fascia
tessile

• Elasticizzata
• Chiusura con fibbia
• Colore nero
Min. Ord. 1 Pz.

116079

CARPENTER
Passanti porta
accessori per
cintura

• Chiusura con velcro
• Conf. da 2 pezzi
• Colore nero
Min. Ord. 1 Co.

A

160

Tekno
Questi capi, realizzati in tessuto 60% cotone - 40% poliestere da 300 g/m2,
sono la risposta per chi cerca un capo dinamico, resistente all’uso e
versatile. I rinforzi in tessuto tecnico 100% poliestere ad alta tenacità
inseriti nei punti di più frequente usura, garantiscono a questi capi una
maggior durata nel tempo.Tutti i pantaloni della gamma sono provvisti di
elastici in vita al fine di aumentarne il comfort. Il design, particolarmente
ricercato, è arricchito da molteplici dettagli di costruzione.

ABBIGLIAMENTO
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Art. PANTALONE TEKNO

Art. GIUBBINO TEKNO

Art. GILET TEKNO

Pantalone realizzato in tessuto
60% cotone - 40% poliestere

Giubbino realizzato con tessuto
60% cotone - 40% poliestere

Gilet realizzato con tessuto
60% cotone - 40% poliestere

Cod.

437400

Colore

blu/nero

Cod.

Cod.

437402

Colore

kaki/nero

•
•
•
•

• Peso 300 g/m2
• 2 tasche in vita aperte lateralmente
• 1 tasca laterale sulla gamba SX con patta e bottone
automatico realizzata in tessuto tecnico ad alta
tenacità 100% poliestere
• 1 tasca portametro sulla gamba DX + fettuccia
portamartello
• 2 tasche posteriori applicate realizzate in tessuto
tecnico 100% poliestere
• Rinforzo in tessuto tecnico ad alta tenacità 100%
poliestere sotto il cavallo, con fori di aerazione
• Apertura frontale con cerniera e bottone
• Elastico in vita

•
•
•
•
•

437412

Colore

blu/nero

Peso 300 g/m2
2 tasche laterali con cerniera
1 tasca al petto con cerniera
1 tasca sulla manica SX con patta e bottone
automatico
Gomiti rinforzati in tessuto tecnico ad alta tenacità
100% poliestere
Inserti in materiale retroriflettente
Chiusura frontale con cerniera
Fascia in vita elasticizzata
Fondo manica elasticizzato regolabile con velcro

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

437408

Colore

blu/nero

Cod.

437410

Colore

kaki/nero

• Peso 300 g/m2
• 2 tasche esterne in vita con cerniera
• 2 tasche portautensili realizzate in tessuto tecnico ad
alta tenacità 100% poliestere rimovibili
• 1 tasca al petto lato DX con cerniera
• 1 tasca al petto lato DX superiore, con patta e bottone
automatico
• Inserti su torace e dorso in materiale retroriflettente
• Chiusura frontale con cerniera
Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

161

A

162

Working Fine with
Willis Line
“Willis” è un’innovativa linea di abbigliamento da lavoro multitasche a
marchio Greenbay®. Le caratteristiche proprie di vestibilità e comfort, e
l’apprezzato livello qualitativo dei materiali utilizzati, l’hanno resa, infatti,
una delle linee più apprezzate e di successo. I capi, realizzati in robusto
e comodo tessuto 65% poliestere - 35% cotone, sono leggeri, comodi da
indossare, e funzionali durante lo svolgimento delle attività lavorative
quotidiane. Sono infatti dotati di pratici comparti multitasche per avere
sempre a portata di mano tutti gli strumenti e utensili da lavoro necessari.
La linea comprende: gilet, bermuda, pantaloni, tuta da lavoro, e pettorina
da lavoro, in tre varianti colore.

ABBIGLIAMENTO
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Art. GILET WILLIS BICOLORE

Art. GILET WILLIS

Gilet realizzato in tessuto 65% poliestere - 35% cotone

Gilet realizzato in tessuto 65% poliestere - 35% cotone

Cod.

422086

Colore

grigio/arancio

Cod.

Cod.

422084

Colore

blu/grigio

Cod.

422087

Colore

kaki/nero

• Peso 200 g/m2
• Foderato internamente a rete
• 2 doppie tasche esterne in vita, 1 con patta e velcro e 1 con
cerniera
• 1 tasca al petto lato SX con patta e velcro
• 1 doppio taschino al petto lato DX con patta e velcro
• 1 tasca al petto parte superiore lato DX con patta e velcro +
fettuccia con anello a D
• 1 tascone posteriore con chiusura a velcro
• Chiusura frontale con cerniera
• Impunture a contrasto in colore arancio

• Bicolore
• Peso 200 g/m2
• 2 doppie tasche esterne in vita, 1 con patta e velcro e 1 con
cerniera
• 1 tasca al petto lato SX con con patta e velcro
• 1 doppio taschino al petto lato DX con patta e velcro
• 1 tasca al petto parte superiore lato DX con patta e velcro e
portabadge a scomparsa + fettuccia con anello a D
• 1 tascone posteriore con chiusura a velcro
• Chiusura frontale con cerniera
• Impunture e rifiniture colorate a contrasto

422085

blu

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Colore

A

163

164

Art. PANTALONE WILLIS BICOLORE

Art. PANTALONE WILLIS

Art. BERMUDA WILLIS BICOLORE

Pantalone multitasche realizzato in tessuto
65% poliestere - 35% cotone

Pantalone multitasche realizzato in tessuto
65% poliestere - 35% cotone

Bermuda multitasche realizzato in tessuto
65% poliestere - 35% cotone

Cod.

437085

Colore

grigio/arancio

Cod.

Cod.

437084

Colore

blu/grigio

Cod.

437086

Colore

kaki/nero

• Peso 220 g/m2
• 2 tasche in vita aperte lateralmente + 1 taschino portamonete
• 1 tasca laterale applicata sulla gamba DX con velcro
+ taschino portapenne
• 1 tripla tasca laterale applicata sulla gamba SX , di cui
una con cerniera
• 2 tasche posteriori applicate con patta e velcro
• Apertura frontale con bottone e cerniera
• Impunture a contrasto in colore arancio

• Bicolore
• Peso 220 g/m2
• 2 tasche in vita aperte lateralmente + 1 taschino portamonete
• 1 tasca laterale applicata sulla gamba DX con velcro
+ taschino portapenne
• 1 tripla tasca laterale applicate sulla gamba SX, di cui
una con cerniera
• 2 tasche posteriori applicate con patta e velcro
• Apertura frontale con bottone e cerniera
• Impunture e rifiniture colorate a contrasto

437083

blu

Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 25 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Colore

Cod.

437087

Colore

grigio/arancio

Taglie

Cod.

437088

Colore

blu/grigio

Taglie

S - XXXL

Cod.

437090

Colore

kaki/nero

Taglie

S - XXXL

• Bicolore
• Peso 220 g/m2
• 2 tasche in vita aperte lateralmente + 1 taschino portamonete
• 1 tasca laterale applicata sulla gamba DX con velcro
+ taschino portapenne
• 1 tripla tasca laterale applicata sulla gamba SX, di cui
una con cerniera
• 2 tasche posteriori applicate con patta e velcro
• Apertura frontale con bottone e cerniera
• Impunture e rifiniture colorate a contrasto
Pz. x Box 10 Pz.

A

M - XXXL

A

Min. Ord. 1 Pz.

ABBIGLIAMENTO
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Art. TUTA WILLIS BICOLORE

Art. PETTORINA WILLIS BICOLORE

Tuta da lavoro realizzata in tessuto
65% poliestere - 35% cotone

Pantalone con pettorina realizzato in tessuto
65% poliestere - 35% cotone

Cod.

437091

Colore

grigio/arancio

Cod.

437089

Colore

grigio/arancio

Cod.

437093

Colore

blu/grigio

Cod.

437092

Colore

blu/grigio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bicolore
Peso 220 g/m2
Collo a camicia in doppio tessuto
2 tasche applicate sul torace con patta e velcro, di cui una
con taschino portapenne
2 tasche frontali in vita aperte lateralmente + 1 taschino
portamonete
1 tasca laterale applicata sulla gamba DX con velcro e
taschino portametro + taschino portapenne
1 tripla tasca laterale applicata sulla gamba SX di cui una con
cerniera
2 tasche posteriori applicate con patta e velcro
Elastico in vita nella parte posteriore
Chiusura frontale con cerniera ricoperta da patta e velcro e
bottone in vita
Impunture e rifiniture colorate a contrasto

Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

• Bicolore
• Peso 220 g/m2
• Bretelle elasticizzate con chiusura e regolazione anteriore
con fibbie di plastica
• 1 tasca applicata su pettorina con chiusura con patta e
velcro + taschino portapenne
• 2 tasche frontali in vita aperte lateralmente + 1 taschino
portamonete
• 1 tasca laterale applicata sulla gamba DX con velcro e
taschino portametro + taschino portapenne
• 1 tripla tasca laterale applicata sulla gamba SX, di cui una
con cerniera
• 2 tasche posteriori applicate con patta e velcro
• Elastico in vita nella parte posteriore
• Apertura frontale con cerniera ricoperta da patta e finto
bottone in vita
• Impunture e rifiniture colorate a contrasto
Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

165

166
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Art. NILO

Art. ARMY

Art. TOBRUK

Gilet in tessuto 65% poliestere - 35% cotone
a 2 strati

Pantalone multitasche realizzato con tessuto
65% poliestere - 35% cotone

Gilet in tessuto 65% poliestere - 35% cotone
a 1 strato

Cod.

422057

Colore

beige

Cod.

437045

Colore

verde

Taglie

dalla S alla XXXL

Cod.

422080

Colore

beige

Cod.

422058

Colore

blu

Cod.

437046

Colore

mimetico

Taglie

dalla M alla XXXL

Cod.

422081

Colore

blu

Cod

437048

Colore

blu

Taglie

dalla S alla XXXL

Cod.

422082

Colore

mimetico

Cod

437049

Colore

kaki

Taglie

dalla M alla XXXL

Cod.

422083

Colore

grigio

• Chiusura frontale con cerniera e bottone automatico
• Modello multitasche - tipo gilet pescatore (con
taschini interni ed esterni)
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 25 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

•
•
•
•
•
•

Peso tessuto 220 g/m2
2 tasche in vita aperte lateralmente con patta e bottone
Fibbie di regolazione in vita
2 tasche laterali sulle gambe con patta e velcro
2 tasche posteriori con patta e bottone
Apertura frontale con cerniera ricoperta da patta e
bottone in vita
• Coulisse al fondo gamba
Pz. x Box 25 Pz.

• Chiusura frontale con cerniera
• Modello multitasche - tipo gilet pescatore (con
taschini interni ed esterni)
• Foderato internamente con rete
• Modello economico
Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Min. Ord. 1Pz.

Art. ARMY INVERNALE
Cod.

437052

Colore

verde

Cod.

437053

Colore

blu

• Stesse caratterist. Art. Army
• Internamente imbottito in
flanella (115 g/m2)
Taglie de la M a la XXXL
Pz. x Caja 25 Pz. Min. Ped. 1 Pz.

A

A

A

168

Supermassaua
La nostra proposta per chi cerca un capo classico, dalle indiscusse qualità
costruttive e con una vestibilità continuativa nel tempo. I capi della linea
supermassaua sono realizzati in 100% cotone sanforizzato da 270 g/m2,
che ne garantisce un largo utilizzo durate l’anno. Per i periodi invernali
alcuni capi sono proposti in 100% cotone sanforizzato da 340 g/m2,
esternamente liscio, internamente felpato (fustagno). Per chi cerca un
prodotto più accattivante, oggi, i nuovi modelli Cargo, Pantalone HV e
Giubbino HV, vengono proposti con cuciture in contrasto e impunture in
colore rosso, che rendono i capi più ricercati.

ABBIGLIAMENTO

Tecnico Professionale

169

Art. GIUBBINO SUPERMASSAUA

Art. CAMICE SUPERMASSAUA

Art. GIACCA SUPERMASSAUA

Giubbino da lavoro realizzato con tessuto
100% cotone sanforizzato

Camice da lavoro realizzato con tessuto
100% cotone sanforizzato

Giacca da lavoro realizzata con tessuto
100% cotone sanforizzato

Cod.

435250

Colore

blu

Taglie

dalla 46 alla 64

Cod.

435260

Colore

blu

Taglie

dalla 46 alla 64

Cod.

435210

Colore

blu

Taglie

dalla 44 alla 64

Cod.

435251

Colore

verde

Taglie

dalla 46 alla 62

Cod.

435261

Colore

verde

Taglie

dalla 46 alla 62

Cod.

435212

Colore

verde

Taglie

dalla 46 alla 62

•
•
•
•
•
•
•

Peso 270 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 2%
Collo a camicia in doppio tessuto
2 tasche applicate al petto, con patta e bottone
Chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta
Fascia in vita con chiusura a bottone
Polsini in doppio tessuto con chiusura a bottone

Pz. x Box 10 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

•
•
•
•
•
•
•

Peso 270 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 2%
1 taschino applicato al petto
2 tasche applicate in vita
Collo con bavero in doppio tessuto
Chiusura con bottoni ricoperti da patta
Maniche a giro

Pz. x Box 10 Pz.

Art. GIUBBINO FUSTAGNO
Cod.

436204

Colore

Min. Ord. 1 Pz.

•
•
•
•
•
•
•

Peso 270 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 2%
1 taschino applicato al petto
2 tasche applicate in vita
Collo a bavero in doppio tessuto
Chiusura con bottoni ricoperti da patta
Maniche a giro

Pz. x Box 10 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

Art. GIACCA FUSTAGNO

blu

Cod.

436200

Colore

blu

• Stesse caratteristiche art. Giubbino Supermassaua
• Peso 340 g/m2
• Percentuale di restringimento: +/- 5%

• Stesse caratteristiche art. Giacca Supermassaua
• Peso 340 g/m2
• Percentuale di restringimento: +/- 5%

Taglie dalla 46 alla 62
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla 46 alla 62
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

A

170

Art. PANTALONE SUPERMASSAUA
Pantalone da lavoro realizzato con tessuto
100% cotone sanforizzato
Cod.

435220

Colore

blu

Taglie

dalla 44 alla 64

Cod.

435222

Colore

verde

Taglie

dalla 46 alla 62

Cod.

435223

Colore

bianco

Taglie

dalla 46 alla 62

•
•
•
•
•

Peso 270 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 2%
2 tasche frontali in vita aperte lateralmente
1 tasca posteriore sul lato DX, con asola e bottone
1 tasca portametro sul laterale posteriore della
gamba DX
• Apertura frontale con bottoni ricoperti da patta
• Fascia in vita con passanti
Pz. x Box 10 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

Art. PANTALONE FUSTAGNO
Cod.

436208

Colore

Art. PANTALONE SUPERMASSAUA
CARGO

Pantalone da lavoro realizzato con tessuto
100% cotone sanforizzato
Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

435225

Colore

blu

Peso 270 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 2%
2 tasche frontali in vita aperte lateralmente
1 tasca laterale sulla gamba SX con patta e velcro e
scomparto portapenne
1 tasca portametro sul laterale posteriore della
gamba DX
1 tasca posteriore applicata sul lato DX, con bottone
Apertura frontale con bottoni ricoperti da patta
Impunture e cuciture a contrasto
Fascia in vita con passanti

Taglie dalla 44 alla 64
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

blu

Art. PETTORINA SUPERMASSAUA
Pantalone con pettorina da lavoro realizzato
con tessuto 100% cotone sanforizzato
Cod.

435240

Colore

blu

Taglie

dalla 46 alla 64

Cod.

435242

Colore

verde

Taglie

dalla 46 alla 62

Cod.

435243

Colore

bianco

Taglie

dalla 46 alla 62

•
•
•
•
•
•
•

Peso 270 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 2%
Bretelle regolabili e chiusura con fibbie di metallo
1 tasca applicata su pettorina con chiusura a cerniera
2 tasche applicate in vita
1 tasca posteriore applicata sul lato DX
1 tasca portametro sul laterale posteriore della
gamba DX
• Elastico di regolazione in vita nella parte posteriore
• Apertura laterale con bottoni
• Apertura frontale con bottoni ricoperti da patta
Pz. x Box 10 Pz.

• Stesse caratteristiche art. Pantalone Supermassaua
• Peso 340 g/m2
• Percentuale di restringimento: +/- 5%
Taglie dalla 46 alla 62
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

A

Min. Ord. 1 Pz.

ABBIGLIAMENTO
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Art. TUTA SUPERMASSAUA

Art. GIUBBINO SUPERMASSAUA HV

Tuta da lavoro realizzata con tessuto 100%
cotone sanforizzato
Cod.
Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

435200
435201

Colore
Colore

blu
verde

Taglie
Taglie

dalla 46 alla 68

Cod.

dalla 46 alla 64

•
•
•
•
•
•
•

Peso 270 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 2%
2 tasche al torace con patta e bottone
2 tasche applicate in vita
1 tasca portametro sul laterale posteriore della
gamba DX
1 tasca posteriore applicata sul lato DX, con asola e
bottone
Elastico di regolazione in vita nella parte posteriore
Collo a camicia
Chiusura con cerniera ricoperta da patta

Pz. x Box 10 Pz.

Giubbino da lavoro realizzato con tessuto
100% cotone sanforizzato
435255

436210

Min. Ord. 1 Pz.

Colore

blu

Taglie dalla 46 alla 64
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Art. PANTALONE SUPERMASSAUA HV
Pantalone da lavoro realizzato con tessuto
100% cotone sanforizzato
Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

435230

blu

• Stesse caratteristiche art.Tuta Supermassaua
• Peso 340 g/m2
• Percentuale di restringimento: +/- 5%
Taglie dalla 46 alla 62
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Colore

blu

Peso 270 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 2%
2 tasche frontali in vita aperte lateralmente
1 tasca laterale sulla gamba SX con patta e velcro e
scomparto portapenne
1 tasca portametro sul laterale posteriore della
gamba DX
1 tasca posteriore applicata sul lato DX, con bottone
Apertura frontale con bottoni ricoperti da patta
Impunture e cuciture a contrasto
2 bande retroriflettenti orizzontali applicate al fondo
gamba
Fascia in vita con passanti

Taglie dalla 44 alla 64
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Art. TUTA FUSTAGNO
Cod.

Colore

Peso 270 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 2%
Collo a camicia in doppio tessuto
2 tasche applicate al petto, con patta e bottone
Chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta
Impunture e cuciture a contrasto
2 bande retroriflettenti orizzontali che circondano la
vita e le maniche
• Fascia in vita con chiusura a bottone
• Polsini in doppio tessuto con chiusura a bottone

A

171

A

172

Top Eur
Questa gamma rappresenta l’evoluzione del più classico abbigliamento
da lavoro. Un’accurata progettazione ha permesso di ottenere capi
dall’ottima vestibilità con una gestione delle taglie ridotta. Il design
non solo contraddistingue il prodotto, ma lo rende estremamente
confortevole e funzionale. ll tessuto in 100% cotone da 250 g/m2
utilizzato per la produzione, rappresenta il giusto compromesso tra
durata e freschezza. E’ disponibile anche una versione dei capi realizzata
in tessuto stretch 98% cotone massaua sanforizzato e 2% Lycra®, che,
assecondando i naturali movimenti del corpo, assicura il massimo comfort
durante le attività lavorative.
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Art. GIUBBINO TOP EUR

Art. GIACCA TOP EUR

Art. CAMICE TOP EUR

Giubbino da lavoro realizzato con tessuto
100% cotone

Giacca da lavoro realizzata con tessuto
100% cotone

Camice da lavoro realizzato con tessuto
100% cotone

Cod.

436061

Colore

blu

Cod.

436058

Colore

blu

Cod.

436080

Colore

blu

Cod.

436062

Colore

grigio

Cod.

436059

Colore

grigio

Cod.

436082

Colore

grigio

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso 250 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 2%
Cuciture in contrasto
2 taschini al petto con patta e bottoni
2 tasche altezza vita
Collo a camicia in doppio tessuto
Giro vita elasticizzato
Chiusura con bottoni, patta di protezione
Maniche con polsini con chiusura con asola e bottone

•
•
•
•
•
•
•

Peso 250 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 2%
Cuciture in contrasto
2 taschini al petto con patta e bottoni
2 tasche applicate in vita
Collo a camicia in doppio tessuto
Chiusura con bottoni, patta di protezione

•
•
•
•
•
•
•

Peso 250 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 2%
Cuciture in contrasto
2 taschini al petto con patta e bottoni
2 tasche applicate in vita
Collo a camicia in doppio tessuto
Chiusura con bottoni, patta di protezione

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A
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Art. PANTALONE TOP EUR

Art. PANTALONE TOP EUR MULTITASCHE

Art. PETTORINA TOP EUR

Pantalone da lavoro realizzato con tessuto
100% cotone

Pantalone multitasche da lavoro realizzato con
tessuto 100% cotone

Pantalone con pettorina da lavoro realizzato
con tessuto 100% cotone

Cod.

436068

Colore

blu

Cod.

436085

Colore

blu

Cod.

436071

Colore

grigio

Cod.

436069

Colore

grigio

Cod.

436086

Colore

bianco

Cod.

436073

Colore

blu

Cod.

436087

Colore

kaki

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Peso 250 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 2%
Cuciture in contrasto
2 tasche esterne con apertura laterale sui fianchi
2 tasche posteriori con chiusura con patta e bottoni
1 taschino porta metro sulla gamba destra
Elasticizzati in vita
Apertura frontale con bottoni

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

•
•
•
•
•
•
•
•

Peso 250 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 2%
Cuciture in contrasto
2 tasche esterne con apertura laterale sui fianchi
2 tasche posteriori con chiusura con patta e bottoni
2 tasche applicate laterali con patta e bottoni
Elasticizzati in vita
Apertura frontale con bottoni

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

•
•
•
•
•
•

Peso 250 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 2%
Cuciture in contrasto
Bretelle elasticizzate con chiusura e regolazioni anteriori ottenute mediante fibbia di plastica
1 tasca applicata su pettorina con patta e bottoni
2 tasche esterne in vita
2 tasche posteriori con chiusura con patta e bottoni
1 taschino portametro sulla gamba DX
Elastico posteriore in vita
Apertura frontale con bottoni

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A
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Art. TUTA TOP EUR

Art. PANTALONE TOP EUR STRETCH

Art. GIUBBINO TOP EUR STRETCH

Tuta da lavoro realizzata con tessuto
cotone 100%

Giubbino da lavoro elasticizzato realizzato con
tessuto 98% cotone massaua sanforizzato e 2%
Lycra®

Cod.

436044

Colore

blu

Pantalone da lavoro elasticizzato realizzato con
tessuto 98% cotone massaua sanforizzato e 2%
Lycra®

Cod.

436046

Colore

grigio

Cod.

436088

Colore

verde/kaki

Cod.

436064

Colore

verde/kaki

Cod.

436089

Colore

blu/azzurro

Cod.

436051

Colore

blu/azzurro

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso 250 g/m
Percentuale di restringimento: +/- 2%
Cuciture in contrasto
2 taschini al petto con patta e bottoni
2 tasche applicate sul davanti
2 tasche posteriori con chiusura con patta e bottoni
Doppio taschino portametro sulla gamba DX
Collo a camicia in doppio tessuto
Elastico in vita per tutta la larghezza della parte
posteriore
• Chiusura con cerniera in nylon/poliestere ricoperta
con patta
2

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

•
•
•
•
•
•
•
•

Peso 250 g/m
Percentuale di restringimento: +/- 5%
Cuciture in contrasto
2 tasche esterne con apertura laterale
sui fianchi
2 tasche posteriori con chiusura con patta e bottoni
2 tasche applicate lateralmente sulle gambe con
patta e bottoni
Elasticizzati in vita
Apertura frontale con bottoni
2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso 250 g/m
Percentuale di restringimento: +/- 5%
Cuciture in contrasto
2 taschini al petto con patta e bottoni
2 tasche in vita
Collo a camicia in doppio tessuto
Girovita elasticizzato
Chiusura con bottoni, patta di protezione
Maniche con polsini con chiusura con asola e
bottone
2

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

176

Tre livelli di protezione
Forti di un’attiva ricerca sulle nuove tecnologie, e grazie all’utilizzo di
materiali attentamente scelti, è stato realizzato un prodotto dalle
qualità e prestazioni elevate. Una nuova linea di abbigliamento da
lavoro specializzato “trivalente”, dalle proprietà ignifughe, antistatiche
e antiacido. Con un unico prodotto vengono soddisfatte le esigenze di
diversi settori d’impiego. Questo nuovo tessuto è infatti resistente alla
fiamma, alle sostanze chimiche, ed è antistatico. Offre durata nel tempo,
senza però rinunciare ad un ottimo comfort. Questi capi sono consigliati
per quegli operatori che nel lavoro possono venire a contatto sia con
fiamme che con acidi, ed è necessario che indossino un tessuto che non
produca scintille elettrostatiche.
Principali utilizzi: settore energetico, petrolchimico, trasportatori di gas
liquidi, servizi pubblici
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Art. GIACCA TRIVALENTE

Art. PANTALONE TRIVALENTE

Art. TUTA TRIVALENTE

Giacca da lavoro realizzata con tessuto
ignifugo, antiacido e antistatico 80% cotone,
19% poliestere, 1% fibra di carbonio antistatica

Pantalone da lavoro realizzato con tessuto
ignifugo, antiacido e antistatico 80% cotone,
19% poliestere, 1% fibra di carbonio antistatica

Tuta da lavoro realizzata con tessuto ignifugo,
antiacido e antistatico 80% cotone,
19% poliestere, 1% fibra di carbonio antistatica

Cod.

•
•
•
•
•
•

436370

Colore

blu

Cod.

Peso 310 g/m
Collo a camicia in doppio tessuto
Chiusura con cerniera ricoperta da patta e velcro
2 tasche applicate al petto con patta e velcro
2 tasche in vita con patta e velcro
Polsini elasticizzati
2

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN ISO
11611

A

EN ISO
11612

EN
13034

Tipo 6

•
•
•
•

Colore

blu

Cod.

Peso 310 g/m
2 tasche esterne con apertura laterale sui fianchi
2 tasche posteriori applicate con patta e velcro
Apertura frontale con cerniera ricoperta da patta e
bottone automatico in vita
• Elastico in vita nella parte posteriore
2

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN
1149-5

h b i

Classe 1 A1 A1 B1 C1 E2

436372

EN ISO
11611

A

EN ISO
11612

EN
13034

Tipo 6

Colore

blu

Peso 310 g/m
Collo a camicia in doppio tessuto
Elastico in vita nella parte posteriore
2 tasche applicate al petto con patta e velcro
2 tasche applicate in vita con patta e velcro
Chiusura con cerniera ricoperta da patta e velcro
Polsini elasticizzati
2

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN
1149-5

h b i

Classe 1 A1 A1 B1 C1 E2

•
•
•
•
•
•
•

436374

EN ISO
11611

A

EN ISO
11612

EN
13034

EN
1149-5

h b i

Classe 1 A1 A1 B1 C1 E2

Tipo 6
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Art. GIUBBINO SAFETY

Art. TUTA SAFETY

Art. PETTORINA SAFETY

Giubbino da lavoro realizzato con tessuto
100% cotone

Tuta da lavoro realizzata con tessuto
100% cotone

Pantalone con pettorina realizzato con tessuto
100% cotone

Cod.

•
•
•
•
•
•
•

436106

Colore

blu

Peso 280 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 3%
1 taschino interno al petto
Collo a camicia in doppio tessuto
Chiusura con cerniera ricoperta da patta con velcro
Polsini elasticizzati
Mantiene le sue capacità protettive solo se indossato
con cod. 436108.

Taglie dalla 48 alla 60
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•

436100

Colore

blu

Peso 280 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 3%
1 tasca interna al petto
Elastico in vita per tutta la larghezza della parte posteriore
Elastico alle caviglie
Collo a camicia in doppio tessuto
Chiusura con cerniera ricoperta da patta con velcro
Polsini elasticizzati

Taglie dalla 48 alla 64
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

436108

Colore

blu

Peso 280 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 3%
Bretelle regolabili e chiusura con fibbie di metallo
1 tasca interna su pettorina
Elastico di regolazione in vita nella parte posteriore
Apertura laterale con cerniera e velcro
Apertura frontale con bottoni ricoperti da patta
Elastico alle caviglie
Mantiene le sue capacità protettive solo se indossato
con cod. 436106.

Taglie dalla 48 alla 60
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN 510

EN 510

EN 510

AK

AK

AK
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Art. PANTALONE BIX IGNIFUGO

Art. TUTA BIX IGNIFUGA

Art. GIACCA BIX IGNIFUGA

Pantalone da lavoro realizzato con tessuto
100% cotone ignifugo

Tuta da lavoro realizzata con tessuto 100% cotone ignifugo

Giacca da lavoro realizzata con tessuto
100% cotone ignifugo

Cod.

436360

Colore

verde

•
•
•
•

Peso: 370 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 3%
2 tasche esterne con apertura laterale sui fianchi
1 tasca posteriore applicata sul lato DX con patta e
velcro
• Apertura frontale con bottoni
• Mantiene le sue capacità protettive solo se indossato
con cod. 436361.
Taglie dalla 44 alla 62
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN ISO 11612 EN ISO 11611

A h
A1 B1 C1 E3

Cod.

436362

Colore

verde

•
•
•
•
•
•
•

Peso: 370 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 3%
Collo a camicia in doppio tessuto
Elastico in vita nella parte posteriore
2 tasche applicate al petto
2 tasche in vita con patta e velcro
1 tasca posteriore applicata sul lato DX con patta e
velcro
• Polsini elasticizzati
• Chiusura con cerniera
Taglie dalla 48 alla 62
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.
EN ISO 11612 EN ISO 11611

A h
Classe 1 A1

A1 B1 C1 E3

Cod.

•
•
•
•
•
•
•

436361

Colore

verde

Peso: 370 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 3%
Collo a camicia in doppio tessuto
Chiusura con bottoni automatici ricoperti con patta
2 tasche al petto con patta e velcro
Polsini elasticizzati
Mantiene le sue capacità protettive solo se indossato
con cod. 436360.

Taglie dalla 44 alla 62
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN ISO 11612 EN ISO 11611

A h
Classe 1 A1

A1 B1 C1 E3

Classe 1 A1

Ignifugo BIX
Linea di abbigliamento da lavoro “Ignifuga” anticalore
composta da giacca, pantaloni e tuta da lavoro, realizzata con
un nuovo tessuto di cotone sottoposto nella fase finale della
lavorazione ad un trattamento ignifugo, che conferisce al
tessuto proprietà di repellenza alla fiamma.

In caso di breve esposizione al fuoco questo tessuto non si
scioglie ma forma una pellicola carbonizzata, che protegge e
mantiene inalterata la struttura dell’indumento, aumentando
quindi il livello di protezione di chi lo indossa.

180

ABBIGLIAMENTO

Tecnico Professionale

Art. CASACCA USO MEDICO

Art. CAMICE SATIN

Art. PANTALONE USO MEDICO

Casacca realizzata con tessuto
100% cotone

Camice da lavoro realizzato con tessuto
100% cotone satin

Pantalone realizzato con tessuto
100% cotone

Cod.

436650

Colore

verde

Cod.

Cod

436652

Colore

bianco

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Peso 185 g/m2
1 taschino applicata al petto, lato SX
2 tasche applicate in vita
Collo a V
Manica corta

435035

Colore

bianco

Peso 170 g/m2
Percentuale di restringimento: +/- 3%
1 tasca applicata al petto, lato SX
2 tasche applicate in vita
Collo con bavero in doppio tessuto
Chiusura con bottoni ricoperti da patta

Taglie dalla XS alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla 46 alla 60
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

Cod.

436651

Colore

verde

Cod

436653

Colore

bianco

•
•
•
•

181

Peso 185 g/m2
2 tasche applicate in vita lateralmente
1 tasca posteriore applicata sul lato DX
Elastico in vita

Taglie dalla XS alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

182

Art. CAMICE TERITAL

Art. TUTA TERITAL

Art. PETTORINA TERITAL

Camice da lavoro realizzato con tessuto terital
(65% poliestere - 35% cotone)

Tuta da lavoro realizzata con tessuto terital
(65% poliestere - 35% cotone)

Pantalone con pettorina realizzato con tessuto
terital (65% poliestere - 35% cotone)

UOMO

Cod.

Cod.

437060

Colore

blu

Cod.

437062

Colore

bianco

Cod.

437064

Colore

nero

DONNA
Cod.

437066

Colore

azzurro

Cod.

437068

Colore

bianco

Cod.

437070

Colore

blu

•
•
•
•
•
•

Peso 170 g/m
1 taschino al petto
2 tasche applicate in vita
Collo con bavero in doppio tessuto
Chiusura con bottoni ricoperti da patta
Polsini con bottone (solo per modello donna)
2

•
•
•
•
•
•
•

437031

Colore

azzurro

Peso 220 g/m2
2 tasche applicate in vita
2 tasche al petto con patta e bottoni
1 tasca posteriore applicata sul lato DX
Collo a camicia in doppio tessuto
Elastico di regolazione in vita nella parte posteriore
Chiusura con cerniera ricoperta con patta

Taglie dalla 46 alla 62
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

437080

A

bianco

Taglie dalla 46 alla 62
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie 46 - 62 (uomo), 40 - 58 (donna)
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Colore

Peso 200 g/m2
Bretelle regolabili a chiusura con fibbie di metallo
1 tasca sulla pettorina con chiusura a cerniera
2 tasche applicate in vita
1 tasca posteriore applicata sul lato DX
1 taschino portametro sul lato della gamba DX
Elastico di regolazione in vita nella parte posteriore
Apertura laterale con bottoni
Apertura frontale con bottoni ricoperti da patta

A
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Art. CAPPELLO CUOCO

Art. GIACCA CUOCO

Art. PANTALONE CUOCO

Cappello realizzato con tessuto 100% cotone

Giacca realizzata con tessuto 100% cotone

Pantalone realizzato con tessuto 100% cotone

Cod.

•
•
•
•
•

436603

Colore

bianco

Peso 185 g/m2
Doppia fascia di tessuto altezza 7 cm
Parte superiore inserita e cucita a pieghetta
Regolazione con velcro
Confezione da 10 pezzi

Taglia unica
Pz. x Box 4 Co.

A

Min. Ord. 1 Co.

Cod.

•
•
•
•
•

436601

Colore

bianco

Peso 170 g/m2
Collo alla coreana
Doppio petto
Chiusura con 10 bottoni intercambiabili
Fondo manica aperto

Cod.

•
•
•
•
•

436602

Colore

bianco/nero

Peso 220 g/m2
2 tasche laterali
1 tasca posteriore con bottone sul lato DX
Elasticizzati in vita
Apertura frontale con bottone e cerniera

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

Alta visibilità

184

Spalmatura
GBTex®
Linea di abbigliamento ad alta visibilità realizzata con un nuovo tessuto
tecnico impermeabile traspirante, utilizzato sia nell’abbigliamento
professionale che in quello sportivo, adatto in qualsiasi condizione
atmosferica. Questi capi offrono un’ ottima protezione dagli agenti
atmosferici come pioggia, vento, ghiaccio e neve mantenendo la naturale
umidità della pelle all’interno del capo. GBTex garantisce un’ottima resa
con un altissimo rapporto qualità prezzo. Il particolare procedimento
di fabbricazione rende il tessuto molto più morbido e flessibile di altri
analoghi tessuti traspiranti, garantendo un maggior comfort anche in
condizioni di utilizzo estreme.

ABBIGLIAMENTO

Alta Visibilità

Art. ROMEA

Art. CASSIA

Giaccone triplo uso realizzato in tessuto GBTEX®
(poliestere / poliuretano)

Giaccone alta visibilità realizzato in tessuto GBTEX®
(poliestere / poliuretano)

Cod.

423100

Colore

arancio

Taglie

dalla S alla XXXL

Cod.

Cod.

423102

Colore

giallo

Taglie

dalla S alla XXL

• Imbottitura interna in poliestere
• 2 tasche sul davanti con patta antipioggia
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono completamente il
torace
• 1 banda retroriflettente (3M) che passa sulle spalle
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono entrambe le
maniche
• Chiusura con cerniera e bottoni automatici
• Cappuccio a scomparsa
• Coulisse stringivita e al fondo

GIACCA INTERNA STACCABILE UTILIZZABILE SINGOLARMENTE
• Imbottitura in poliestere
• Maniche staccabili trapuntate di colore blu
• 2 tasche esterne sul davanti
• 1 banda retroriflettente (3M) orizzontale che avvolge
completamente il torace
• 1 banda retroriflettente (3M) che passa sulle spalle
• Chiusura con bottoni
GIACCONE ESTERNO
• 2 tasche sul davanti con patta antipioggia
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono
completamente il torace
• 1 banda retroriflettente (3M) che passa sulle spalle
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono
entrambe le maniche
• Chiusura con cerniera e bottoni automatici
• Cappuccio a scomparsa e coulisse stringivita
Pz. x Box 10 Pz.

GIACCA INTERNA

Colore

arancio

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

GIACCA ESTERNA
EN 471

EN 471

A

423104

185

A

EN 343

EN 471

A

EN 343

186

Art. FLAVIA

Art. BRENNERO

Giaccone alta visibilità realizzato in tessuto GBTEX®
(poliestere/poliuretano)

Giaccone triplo uso realizzato in tessuto GBTEX®
(poliestere/poliuretano)

Cod.

423108

Colore

arancio/blu

Cod.

423027

Colore

arancio/blu

Taglie

dalla S alla XXXL

Cod.

423110

Colore

giallo/blu

Cod.

423028

Colore

giallo/blu

Taglie

dalla S alla XXL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imbottitura interna in poliestere
2 tasche sul davanti con patta antipioggia
1 taschino interno portacellulare
1 taschino interno
2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono
completamente il torace
2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono
entrambe le maniche
Chiusura con cerniera e bottoni automatici
Cappuccio staccabile
Coulisse stringivita e al fondo

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

GIACCA INTERNA STACCABILE UTILIZZABILE SINGOLARMENTE
• Imbottitura in poliestere
• Maniche staccabili trapuntate di colore blu
• 2 tasche esterne sul davanti
• 1 banda retroriflettente (3M) orizzontale che avvolge
completamente il torace
• 1 banda retroriflettente (3M) sulle spalle
• Chiusura con bottoni automatici
GIACCONE ESTERNO
• 2 tasche in vita con patta e bottoni automatici
• 1 tasca al petto con portacellulare
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono
completamente il torace
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono
entrambe le maniche
• Chiusura con cerniera e bottoni automatici
• Cappuccio staccabile e coulisse stringivita
Pz. x Box 5 Pz.

GIACCA INTERNA
EN 471

A

Min. Ord. 1 Pz.

GIACCA ESTERNA

EN 471

A

EN 471

A

EN 343

ABBIGLIAMENTO

Alta Visibilità

187

Art. ABETONE

Art. SEMPIONE

Giaccone alta visibilità in poliestere/poliuretano
non traspirante

Giaccone alta visibilità triplo uso realizzato in tessuto poliestere
Oxford / poiluretano

Cod.

423112

Colore

arancio

• Imbottitura interna in poliestere
• 2 tasche sul davanti con patta antipioggia
• 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono
completamente il torace
• 1 banda retroriflettente che passa sulle spalle
• 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono entrambe le
maniche
• Chiusura con cerniera e bottoni automatici
• Cappuccio a scomparsa
• Coulisse stringivita
Taglie dalla M alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

423124 Colore arancio
GIACCA INTERNA STACCABILE UTILIZZABILE SINGOLARMENTE
• Imbottitura interna in poliestere
• Maniche a giro staccabili
• 2 tasche esterne + 2 tasche interne in vita
• Chiusura con cerniera e polsini in maglia
• 1 banda retroriflettente orizzontale che avvolge completamente il torace
• 1 banda retroriflettente che passa sulle spalle
GIACCONE ESTERNO
• 2 tasche in vita con patta e bottoni automatici
• 1 tasca interna con velcro al petto + 1 taschino interno porta cellulare
• 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente il torace
• 1 banda retroriflettente che passa sulle spalle
• 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono entrambe le maniche
• Chiusura con cerniera e bottoni automatici
• Cappuccio regolabile a scomparsa
• Coulisse stringivita e maniche antipioggia
Taglie dalla M alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.
Cod.

GIACCA INTERNA
EN 471

A

EN 343

GIACCA ESTERNA

EN 471

A

EN 471

A

EN 343

188

Art. MISTER FLUO ORANGE

Art. MISTER SUPERFLUO ORANGE

Giaccone in tessuto poliestere / PVC

Giaccone in tessuto nylon / PVC

Cod.

•
•
•
•
•
•
•

420021

Colore

arancio

Imbottitura in poliestere
4 tasche esterne con patta e velcro + 1 interna
Taschino portacellulare
Bande segnaletiche fluorescenti altezza 5 cm
Chiusura con cerniera e bottoni automatici
Maniche antipioggia con polsino interno in maglia
Cappuccio imbottito staccabile con cerniera

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Art. LONDON
Giaccone in tessuto poliestere / PVC
Cod.

420061

Colore

giallo

• Stesse caratteristiche Art. Mister Fluo Orange
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Cod.

420036

Colore

arancio

Husky Interno staccabile manica lunga
• Imbottitura in poliestere
• Utilizzabile singolarmente
• 2 taschini sul davanti + 1 taschino interno
• Chiusura con bottoni automatici
• Collo rivestito in velluto
• Polsini in maglia
Giaccone esterno
• 4 tasche esterne con patta e velcro
• Taschino portacellulare
• Bande segnaletiche fluorescenti altezza 5 cm
• Cuciture termosaldate
• Chiusura con cerniera e bottoni automatici
• Cappuccio a scomparsa
• Maniche antipioggia
Taglie dalla XS alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

ABBIGLIAMENTO

Alta Visibilità

Art. NEW TICINO

Art. ADRIA

Giaccone triplo uso realizzato in tessuto poliestere / PVC

Giubbino alta visibilità realizzato in tessuto GBTEX®
(poliestere/poliuretano)

Cod.

420059

Colore

blu

Interno staccabile
• Imbottitura in poliestere
• Utilizzabile singolarmente
• 2 taschini sul davanti + 1 taschino interno
• Chiusura con cerniera
• Maniche lunghe staccabili con polsini in maglia
Giaccone esterno
• 4 tasche esterne con patta e velcro
• Taschino portacellulare
• Bande segnaletiche rifrangenti altezza 5 cm
• Cuciture termosaldate
• Chiusura con cerniera e bottoni automatici
• Cappuccio staccabile
• Maniche antipioggia regolabili con velcro
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

423120

Colore

arancio/blu

Imbottitura interna in poliestere
2 tasche in vita con patta antipioggia
1 tasca al petto sul lato DX + taschino portacellulare
1 taschino interno
1 tasca sulla manica SX con cerniera
2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono completamente il torace
1 banda retroriflettente (3M) che passa sulle spalle
2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono entrambe le maniche
Chiusura con cerniera
Cappuccio a scomparsa
Collo foderato in pile
Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN 471

A

EN 343

189

190

Art. GILET EMILIA

Art. PANTALONE SALARIA

Gilet alta visibilità realizzato in tessuto GBTEX®
(poliestere/poliuretano)

Pantalone alta visibilità in tessuto nylon / PVC

Cod.

423020

Colore

arancio

• Imbottitura interna in poliestere
• 2 tasche esterne sul davanti
• 1 banda retroriflettente (3M) orizzontale che avvolge completamente il torace
• 1 banda retroriflettente (3M) che passa sulle spalle
• Chiusura con bottoni

Cod.

•
•
•
•

423050

EN 471

arancio

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Colore

Elastico in vita con coulisse
2 tasche passamano laterali
2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali sotto le ginocchia
Bottoni automatici alla caviglia

EN 343

EN 471

A

ABBIGLIAMENTO

Alta Visibilità

+
FOTO DEL
RETRO

Art. GIACCA AMBURGO

Art. BREMA

Giacca impermeabile fluorescente in tessuto
poliestere/poliuretano

Completo giacca e pantalone alta visibilità in nylon/PVC

Cod.

462112

Colore

arancio

• Peso 170 g/m2
• 2 tasche sul davanti con patta antipioggia
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono completamente il torace
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono entrambe le maniche
• 1 banda retroriflettente (3M) che passa sulle spalle
• Chiusura con cerniera e bottoni automatici
• Cappuccio a scomparsa con cordino
• Elastico ai polsi
Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Art. PANTALONE AMBURGO
Pantalone impermeabile fluorescente in poliestere/
poliuretano
Cod.

•
•
•
•

462110

Colore

arancio

Peso 170 g/m2
Elastico in vita e cuciture termosaldate
2 tasche laterali
2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali sotto le ginocchia

Cod.

461130

Colore

arancio

Cod.

461132

Colore

giallo

Giacca
• Peso 270 g/m2
• 2 tasche sul davanti con patta antipioggia
• 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente il torace (3M)
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono entrambe le maniche
• Cuciture termosaldate
• Chiusura con cerniera e bottoni automatici
• Cappuccio fisso con cordino e elastico ai polsi
Pantaloni
• Peso 270 g/m2
• Elastico in vita
• Patta sul davanti con bottone a pressione
• 2 tasche passamano laterali
• 2 bande retroriflettenti orizzontali sotto le ginocchia (3M)
• Cuciture termosaldate
Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

GIACCA

PANTALONE
EN 471

A

EN 343

EN 471

A

EN 343

EN 471

A

EN 343

191

192

Art. GILET REFLEX

Art. 9046

Art. NEW WAY

Gilet alta visibilità in 60% cotone 40% poliestere

Gilet alta visibilità 100% poliestere

Gilet alta visibilità 100% poliestere

Cod.

436306

Colore

arancio

• Peso 240 g/m2
• Apertura frontale regolabile, con chiusura a velcro
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono completamente l’addome
Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

arancio

Cod.

422029

Colore

giallo

Chiusura con cerniera
4 tasche esterne in vita con cerniera
2 taschini esterni al petto con patta e velcro
2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono completamente l’addome

Cod.

422035

Colore

arancio

Cod.

•
•
•
•

422018

Taglie dalla L alla XXL
Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN 471

A

Colore

• Apertura frontale regolabile con chiusura a velcro
• 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono
completamente l’addome
• bande rifrangenti EN 471
Taglie unica
Pz. x Box 100 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN 471

A

EN 471

A

ABBIGLIAMENTO

Alta Visibilità

Art. WE5

Art. KIDS

Art. BRETELLE HV

Gilet alta visibilità 100% poliestere

Gilet alta visibilità 100% poliestere

Bretelle alta visibilità in tessuto
poliestere /poliuretano

Cod.

422059

Colore

arancio

Cod.

Cod.

422060

Colore

giallo

• Per bambini, personalizzato con disegno
• 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono
completamente l’addome
• Chiusura frontale con velcro
• Confezionato in busta coordinata, con cerniera

• Apertura frontale regolabile, con chiusura a velcro
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono completamente l’addome
• 1 banda retroriflettente (3M) verticale che passa sulle
spalle
Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 100 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN 471

A

422062

Colore

giallo

Taglie S (7/9 anni), M (10/12 anni)
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A
EN 1150

Cod.

426022

Colore

arancio

• Con bande retroriflettenti
• Fascia in vita regolabile con velcro
Taglie Unica
Pz. x Box 50 Pz.

EN 471

A

Min. Ord. 1 Pz.

193

194

Art. GIUBBINO REFLEX

Art. GIUBBINO REFLEX BICOLORE

Art. GIUBBINO ECO REFLEX

Giubbino alta visibilità in 60% cotone 40% poliestere

Giubbino alta visibilità in 60% cotone 40% poliestere

Giubbino alta visibilità in 60% cotone 40% poliestere

Cod.

436304

Colore

arancio

•
•
•
•
•
•

Peso 240 g/m2
Collo a camicia in doppio tessuto
Polsini con chiusura a bottoni
Chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta
2 taschini applicati sul torace con patta e bottone
2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono completamente l’addome
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono entrambe le maniche
Taglie dalla 46 alla 62
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Art. GIUBBINO FUSTAGNO HV
Cod.

436320

Colore

Cod.

436332

Colore

arancio/blu

•
•
•
•

Peso 240 g/m2
Collo a camicia in doppio tessuto
Maniche con polsini con chiusura ad asola e bottoni
Chiusura frontale con asole e bottoni ricoperti da
patta
• 2 taschini al petto con chiusura a bottoni ricoperti da
patta
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono completamente l’addome
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono entrambe le maniche
Taglie dalla 46 alla 60
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

arancio

Cod.

436335

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla 46 alla 60
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN 471

EN 471

A

arancio

Peso: 240 g/m2
2 tasche al petto con patta e velcro
Collo a camicia in doppio tessuto
Chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta
Maniche con polsini con chiusura a bottone
Cintura in vita in doppio tessuto con chiusura
frontale ad asola e bottone
• 2 elastici in vita laterali
• 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono
completamente l’addome
• 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono
entrambe le maniche

• Stesse caratteristiche art. GIUBBINO REFLEX
• Peso 350 g/m2, felpato

A

Colore

•
•
•
•
•
•

EN 471

A

ABBIGLIAMENTO

Alta Visibilità

195

Art. PANTALONE REFLEX

Art. PANTALONE REFLEX BICOLORE

Art. PANTALONE ECO REFLEX

Pantalone alta visibilità in 60% cotone 40% poliestere

Pantalone alta visibilità in 60% cotone 40% poliestere

Pantalone alta visibilità in 60% cotone 40% poliestere

Cod.

436302

Colore

arancio

Cod.

Cod.

436312

Colore

giallo

• Peso 240 g/m2
• 2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi
• 1 tasca posteriore applicata sul lato DX, con asola e
bottone
• 1 taschino portametro riportato sul retro della
gamba DX
• Chiusura frontale con bottoni ricoperti con patta
• Cintura in vita con passanti
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono entrambe le gambe

•
•
•
•

Taglie dalla 46 alla 60
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

• Peso 240 g/m2
• 2 tasche con apertura laterale sui fianchi
• 1 tasca posteriore applicata sul lato DX, con asola e
bottone
• 1 taschino portametro riportato sul retro della
gamba DX
• Chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta
• Cintura in vita con passanti
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono entrambe le gambe
Taglie dalla 44 alla 64
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

436334

Colore

arancio/blu

Cod.

436336

Art. PANTALONE FUSTAGNO HV
Cod.

436321

Colore

arancio

• Stesse caratteristiche art. PANTALONE REFLEX
• Peso 350 g/m2, felpato
Taglie dalla 44 alla 64
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN 471

A

EN 471

A

Colore

arancio

Peso: 240 g/m2
2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi
2 tasche posteriori applicate con patta e velcro
1 tasca laterale applicata sulla gamba DX con patta e
velcro
• Chiusura frontale con bottone e cerniera ricoperta da
patta
• Cintura in vita con passanti
• 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono
entrambe le gambe

EN 471

A

196

Art. TUTA REFLEX

Art. TUTA REFLEX BICOLORE

Art. TUTA ECO REFLEX

Tuta alta visibilità in 60% cotone 40% poliestere

Tuta alta visibilità n 60% cotone 40% poliestere

Tuta alta visibilità in 60% cotone
40% poliestere

Cod.

436300

Colore

arancio

Cod.

Cod.

436310

Colore

giallo

• Peso 240 g/m2
• Collo a camicia in doppio tessuto
• Elastico in vita per tutta la larghezza della parte posteriore
• Chiusura con cerniera in nylon/poliestere
• 2 tasche al petto con patta e bottoni
• 2 tasche applicate in vita
• 1 tasca posteriore applicata sul lato DX con asola e
bottone
• 1 taschino portametro sul retro della gamba DX
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono completamente l’addome
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono entrambe le maniche
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono entrambe le gambe

• Peso 240 g/m2
• Collo a camicia in doppio tessuto
• Elastico in vita per tutta la larghezza della
parte posteriore
• Chiusura con cerniera in nylon/poliestere
• 2 tasche al petto con patta e bottone
+ 2 tasche in vita
• 1 tasca posteriore applicata sul lato destro,
con asola e bottone
• 1 taschino portametro riportato sul retro della
gamba DX
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono completamente l’addome
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono entrambe le maniche
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono entrambe le gambe

436330

• Peso: 240 g/m2
• 2 tasche applicate sul davanti in vita
• 2 tasche al petto con patta e bottoni, di cui una con
portapenne
• 2 tasche posteriori applicate con patta e bottoni
• 1 doppia tasca laterale applicata sul retro della
gamba DX con taschino portametro
• Collo a camicia in doppio tessuto
• Elastico in vita nella parte posteriore
• Chiusura con cerniera a doppio cursore ricoperta da
patta
• 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono
completamente l’addome
• 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono
entrambe le maniche
• 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono
entrambe le gambe

Taglie dalla 46 alla 60
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla 46 alla 60
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN 471

A

Colore

arancio/blu

Cod.

436337

EN 471

EN 471

A

A

Colore

arancio

ABBIGLIAMENTO

Alta Visibilità

Art. PANTALONE CON PETTORINA
REFLEX
Pantalone con pettorina alta visibilità in
60% cotone - 40% poliestere
Cod.

436303

Colore

arancio

• Peso 240 g/m2
• Bretelle con chiusura e regolazione anteriori ottenute
mediante fibbie di plastica
• Elastico in vita per tutta la larghezza della parte
posteriore
• 1 tasca applicata sulla pettorina con chiusura a
cerniera
• 2 tasche applicate in vita
• 1 tasca posteriore applicata sul lato DX con asola e
bottone
• 1 taschino portametro sul retro della gamba DX
• Apertura laterale con asole e bottoni
• Chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta
• 1 banda retroriflettente (3M) orizzontale che avvolge
completamente il girovita
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono entrambe le gambe

Art. BERMUDA REFLEX
Bermuda alta visibilità in 60% cotone 40% poliestere
Cod.

436308

Colore

arancio

•
•
•
•

Peso 240 g/m2
2 tasche interne con apertura laterale sui fianchi
2 tasche posteriori applicate, con asole e bottoni
Chiusura frontale con bottone e cerniera ricoperta
con patta
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono entrambe le gambe
Taglie dalla 46 alla 62
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla 46 alla 60
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN 471

A

197

EN 471

A

198

Art. POLO REFLEX

Art. POLO HV NEW

Art. POLO REFLEX NEW

Polo alta visibilità 100% poliestere

Polo alta visibilità 100% poliestere

Polo alta visibilità 50% cotone - 50% poliestere

Cod.

•
•
•
•
•
•

471015

Colore

arancio

Peso 190 g/m2
Tessuto Piquet
Collo a camicia
Chiusura con bottoni
Maniche corte
2 bande retroriflettenti (3M) che avvolgono
completamente l’addome

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

471036

arancio

Tessuto traspirante a trama Bird-eyes
Colletto blu in maglia di poliestere elasticizzata
Chiusura con bottoni
1 banda retroriflettente (3M) che avvolge
completamente l’addome
• Maniche corte
• 2 bande retroriflettenti (3M) che avvolgono le spalle
Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN 471

A

Colore

•
•
•
•

Cod.

471038

arancio

Tessuto a trama nido d’ape
Collo a camicia
Chiusura con bottoni
Maniche corte
Spacchetti laterali
2 bande retroriflettenti orizzontali (Viz Lite - h. cm 5)
che avvolgono completamente l’addome
• 2 bande retroriflettenti verticali (Viz Lite - h. cm 5)
che passano sulle spalle
Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN 471

A

Colore

•
•
•
•
•
•

EN 471

A

ABBIGLIAMENTO

Alta Visibilità

Art. SESTRIERE

Art. FELPA ARANCIO

Art. TORONTO

Giubbino alta visibilità in Softshell

Felpa alta visibilità 70% poliestere 30% cotone

Pile alta visibilità 100% poliestere

Cod.

455110

Colore

arancio

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 tasca esterna sul lato DX al petto con cerniera
2 tasche esterne in vita con cerniera
2 tasche interne in vita
1 tasca interna sul lato DX al petto
Collo regolabile con coulisse
Chiusura frontale con cerniera
Fondo manica elasticizzato
Coulisse al fondo
2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono completamente l’addome
• 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono le maniche

Cod.

455040

Colore

arancio

•
•
•
•
•

Collo a camicia
Chiusura con bottoni
Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata
1 tasca esterna al petto, lato SX
2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono completamente l’addome
• 2 bande retroriflettenti (3M) che avvolgono le
maniche
Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

455044

EN 471

Collo a lupetto
Chiusura con cerniera al collo
Coulisse al fondo
Polsini elasticizzati
2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che
avvolgono completamente l’addome
• 2 bande retroriflettenti (3M) che avvolgono le
maniche
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN 471

A

arancio

•
•
•
•
•

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Colore

199

EN 471

A

Antipioggia

200

ABBIGLIAMENTO

Antipioggia

201

Art. GIACCA FISHERMAN

Art. PETTORINA FISHERMAN

Art. COMPLETO VICTORIA

Giacca in PVC con supporto 80% cotone 20% poliestere

Pettorina in PVC con supporto 80% cotone 20% poliestere

Completo giacca e pantalone realizzato
in 65% poliestere - 35% poliuretano

Cod.

•
•
•
•

462120

Colore

giallo

Peso 650 g/m2
Spessore 0,65 mm
Cappuccio fisso con coulisse
Chiusura doppia con bottoni automatici ricoperti da
patta

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

giallo

Cod.

461050

Colore

verde

Peso 650 g/m2
Spessore 0,65 mm
Elastico in vita nella parte posteriore
Bottone automatico stringivita sul lato SX
Bretelle elastiche regolabili

Cod.

461052

Colore

giallo

Cod.

461054

Colore

blu

Cod.

•
•
•
•
•

462121

Colore

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Giacca:
• Peso 170 g/m2
• Spessore 0,35 mm
• Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse
• Aerazione sul dorso e sotto le ascelle
• Chiusura con cerniera e bottoni automatici
• Soffietto antivento nella manica
• 2 tasche con patta antipioggia
• Coulisse al fondo
Pantaloni:
• Peso 170 g/m2
• Spessore 0,35 mm
• Elastico in vita con coulisse
• 2 tasche laterali passamano con cerniera
• Apertura frontale con bottoni automatici ricoperti da
patta
• Bottoni automatici alle caviglie
Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

A

202

Art. PETTORINA VICTORIA

Art. COMPLETO IGUAZÙ

Art. CAPPOTTO IGUAZÙ

Pantalone con pettorina realizzato in
65% poliestere - 35% poliuretano

Completo giacca e pantalone realizzato in
25% poliuretano - 45% PVC - 35% poliestere

Cappotto realizzato in 25% poliuretano 45% PVC - 35% poliestere

Cod.

•
•
•
•
•
•
•
•

461060

Colore

verde

Peso 170 g/m2
Spessore 0,35 mm
Apertura frontale
Chiusura con cerniera in plastica
Bretelle elastiche regolabili
2 tasche laterali passamano
Bottoni automatici alla caviglia
Bottoni automatici in vita

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

461062

Colore

verde

Giacca:
• Peso 300 g/m2
• Supporto interno in poliestere
• Cappuccio fisso a scomparsa con elastico
• Aerazione sul dorso e sotto le ascelle
• Chiusura con cerniera e bottoni automatici
• Soffietto antivento nella manica
• 2 tasche con patta antipioggia
Pantaloni:
• Peso 300 g/m2
• Elastico in vita
• 2 tasche laterali passamano
• Apertura frontale con bottone automatico ricoperta
da patta
• Bottoni automatici alle caviglie

Cod.

•
•
•
•
•
•
•

461064

A

verde

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

Colore

Peso 300 g/m2
Supporto interno in poliestere
Cappuccio fisso a scomparsa con elastico
Aerazione sul dorso e sotto le ascelle
Chiusura con bottoni automatici
Soffietto antivento nella manica
2 tasche con patta antipioggia in vita

A

ABBIGLIAMENTO

Antipioggia

203

Art. COMPLETO NEW NIAGARA

Art. CAPPOTTO NEW NIAGARA

Art. PONCHO NIAGARA

Completo giacca e pantalone in nylon,
spalmato internamente in PVC

Cappotto in nylon, spalmato internamente
in PVC

Poncho in nylon, spalmato internamente
in PVC

Cod.

461010

Colore

giallo

Cod.

461030

Colore

verde

Cod.

Cod.

461012

Colore

verde

Cod.

461031

Colore

blu

Cod.

461013

Colore

blu

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Giacca:
• Peso 200 g/m2
• Spessore 0,18 mm
• Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse
• Aerazione sul dorso e sotto le ascelle
• Chiusura con cerniera
• Soffietto antivento nella manica
• 2 tasche con patta antipioggia in vita
• Coulisse al fondo
Pantaloni:
• Peso 200 g/m2
• Spessore 0,18 mm
• Elastico in vita
• 2 tasche laterali passamano
• Bottoni automatici alle caviglie

Peso 200 g/m2
Spessore 0,18 mm
Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse
Aerazione sul dorso e sotto le ascelle
Chiusura con bottoni automatici
Fondo manica con elastico stringipolso interno
2 tasche con patta antipioggia in vita

461110

Taglia unica
Pz. x Box 20 Pz.

Taglie dalla M alla XXXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A
*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

A

Colore

verde

Peso 200 g/m2
Spessore 0,18 mm
Cappuccio fisso con coulisse
Marsupio con cerniera e patta antipioggia
Ripiegabile all’interno del marsupio
Bottoni automatici sui lati

Non DPI*

Min. Ord. 1 Pz.

204

Art. PANTALONE NIAGARA

Art. NEW OSLO

Art. K-WAY

Pantalone in nylon, spalmato internamente
in PVC

Completo giacca e pantalone in 100% poliestere, spalmato internamente in PVC

Giacca impermeabile 100% nylon

Cod.

•
•
•
•

461120

Colore

verde

Peso 200 g/m2
Spessore 0,18 mm
Elastico in vita con coulisse
2 tasche laterali passamano

Taglie dalla M alla XXXL
Pz. x Box 25 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

461015

Colore

arancio fluorescente

Giacca:
• Cappuccio fisso a scomparsa, con coulisse
• Chiusura con cerniera
• 2 tasche in vita con patta antipioggia
• Fori di aerazione sotto le ascelle
• Manichetta interna antivento con elastico
• 2 bande retroriflettenti orizzontali sul petto, in vita e
sulle maniche
• Coulisse al fondo
Pantaloni:
• Elastico in vita
• Bottoni automatici alle caviglie
• 2 tasche laterali passamano
• 2 bande retroriflettenti orizzontali

Cod.

463129

Colore

rosso

Cod.

463130

Colore

blu

Cod.

463131

Colore

giallo

Cod.

463132

Colore

blu royal

•
•
•
•
•

Cappuccio fisso con coulisse
Chiusura con cerniera
1 tasca laterale con cerniera
Coulisse al fondo
Ripiegabile all’interno della sua stessa tasca, con
fibbia per aggancio in vita

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 20 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

Non DPI*

ABBIGLIAMENTO

Antipioggia

Art. CAPPOTTO PLUVIO

Art. COMPLETO PLUVIO

Art. BOXER

Cappotto in PVC - poliestere - PVC

Impermeabile monouso tascabile
100% politene

Cod.

462049

Colore

verde

Completo giacca e pantalone in PVC - poliestere - PVC

Cod.

462050

Colore

giallo

Cod.

462009

Colore

verde

Taglie

dalla S alla XXXL

Cod.

Cod.

462010

Colore

giallo

Taglie

dalla S alla XXXL

Cod.

462011

Colore

arancio

Taglie

dalla M alla XXXL

• Confezionato singolarmente
• Con cappuccio

•
•
•
•
•
•
•

Peso 390 g/m2
Spessore 0,30 mm
Cappuccio fisso con coulisse
Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle
Chiusura con bottoni automatici
2 tasche con patta antipioggia
Fondo manica con elastico stringipolso interno

Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Giacca:
• Peso 390 g/m2
• Spessore 0,30 mm
• Cappuccio fisso con coulisse
• Chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni
automatici
• 2 tasche sul davanti con patta antipioggia
• Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle
• Fondo manica con elastico stringipolso interno
Pantaloni:
• Peso 390 g/m2
• Spessore 0,30 mm
• Elastico in vita
• Apertura frontale con bottone automatico
• Bottoni automatici alle caviglie
Pz. x Box 10 Pz.

A
*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

A

463100

Colore

rosa (donna), azzurro (uomo)

Taglie donna / uomo
Pz. x Box 300 Pz. Min. Ord. 10 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*
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Forestale

206

ABBIGLIAMENTO

Forestale

207

Art. GIACCA FORESTRY 0601

Art. PETTORINA FORESTRY

Art. TUTA FORESTRY

Giacca protettiva realizzata in tessuto
33% cotone - 67% poliestere

Pantaloni + pettorina realizzati in tessuto
35% cotone - 65% poliestere

Tuta protettiva realizzata in tessuto
poliestere/cotone

Cod.

437103

Colore

verde/arancio

• Peso 245 g/m2
• Per uso forestale
• Protezione dal taglio di sega a catena sulle spalle,
braccia e parte superiore del torace
• 2 tasche grandi sul davanti con patta
• Ottimo comfort
• Colletto montante
• Chiusura con cerniera
• Aerazione dorsale e ascellare
• Classe di appartenenza: classe 1 (20 m/s)
Taglie dalla M alla XXXL
Pz. x Box 5 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.

EN 381-11

AJ

Cod.

437107

Colore

verde/arancio

• Peso 245 g/m2
• Per uso forestale
• Protezione dal taglio di sega a catena nella parte anteriore delle gambe (Tipo A)
• Bretelle regolabili con fibbie in plastica
• 1 tasca con patta sulla pettorina
• 2 tasche laterali
• 1 taschino portautensili riportato sul fianco destro
• Apertura sul lato destro con bottone e cerniera
• Apertura sul davanti con cerniera
• Cuciture triple per una maggiore resistenza
• Classe di appartenenza: classe 1 (20 m/s)
Taglie dalla M alla XXXL
Pz. x Box 4 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.

EN 381-5

AJ

Cod.

437110

Colore

verde/arancio

• Per uso forestale
• Protezione dal taglio di sega a catena su spalle, braccia e nella parte anteriore delle gambe (Tipo A)
• 2 tasche applicate sul torace con bottoni automatici
• 2 tasche applicate in vita
• 1 taschino portautensili riportato sul fianco destro
• Apertura sul davanti con cerniera
• Ottimo comfort
• Cuciture triple per una maggiore resistenza
• Aerazione dorsale
• Classe di appartenenza: classe 1 (20 m/s)
Taglie dalla L alla XXXL
Pz. x Box 5 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.

EN 381-5

AJ
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Art. GIACCA FOREST

Art. PANTALONE FOREST

Art. PETTORINA FOREST

Giacca protettiva realizzata in tessuto
65% poliestere - 35% cotone

Pantalone protettivo realizzato in tessuto
65% poliestere - 35% cotone

Pettorina protettiva realizzata in tessuto
65% poliestere - 35% cotone

Cod.

437304

Colore

verde/arancio

• Peso 260 g/m2
• Per uso forestale
• Protezione dal taglio di sega circolare sulle spalle,
braccia e parte superiore del torace
• 1 tasca applicata sul davanti con patta e bottoni automatici
• Chiusura con cerniera non divisibile
• Collo alla coreana
• Polso regolabile con chiusura a bottone automatico
• Modello economico
• Classe di appartenenza: classe 1 (20 m/s)
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN 381-11

AJ

Cod.

437300

Colore

verde/arancio

• Peso 260 g/m2
• Per uso forestale
• Protezione dal taglio di sega circolare nella parte anteriore delle gambe e sul bacino (Tipo A)
• Bretelle elastiche regolabili
• 2 tasche laterali
• 1 tasca applicata sul retro con patta e velcro
• Elastico di regolazione in vita nella parte posteriore
• Apertura frontale con cerniera
• Rialzo coprivita posteriore
• Modello economico
• Classe di appartenenza: classe 1 (20 m/s)
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN 381-5

AJ

Cod.

437302

Colore

verde/arancio

• Peso 260 g/m2
• Per uso forestale
• Protezione dal taglio di sega circolare nella parte anteriore delle gambe e sul bacino (Tipo A)
• Bretelle elastiche regolabili
• 1 tasca centrale al petto con cerniera
• 2 tasche laterali
• 1 tasca applicata sul retro con patta e velcro
• Apertura frontale con cerniera
• Modello economico
• Classe di appartenenza: classe 1 (20 m/s)
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 10 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN 381-5

AJ

ABBIGLIAMENTO

Forestale
Art. MANICOTTO FORESTRY
Manicotto protettivo realizzato in poliestere/
cotone
Cod.

•
•
•
•

437105

Colore

arancio

Per uso forestale
Protezione dal taglio sull’avambraccio
Elastico di chiusura al gomito
Polsino in maglia elasticizzata

Taglia unica
Pz. x Box 20 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

A

Art. GHETTA FORESTRY
Ghetta protettiva in poliestere/cotone
Cod.

437112

Colore

verde

• Per uso forestale
• Rinforzo in pelle sul collo e sulla punta del piede
• Protezione dal taglio di sega a catena su tutta la
ghetta
• Chiusura con 2 cinturini in pelle
• Classe di appartenenza: classe 0 (16 m/s)
Taglia M (39-42), L (43-46)
Pz. x Box 1 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.

EN 381-9

AJ

Art. FORESTA A57AC
Guanto in fiore di bovina
Cod.

368111

Colore

verde

•
•
•
•
•
•

Per uso forestale
Manichetta di sicurezza in crosta 15 cm
Rinforzo in pelle sulle nocche
Rinforzo sul palmo e sul pollice
Cuciti con filo in fibra aramidica
Protezione EN 381-7 a livello del dorso del
metacarpo (Tipo A)
• Resistenti all’olio e impermeabili
• Classe di appartenenza: classe 0 (16 m/s)
Taglia 10
Pz. x Box 1 Pa.
EN 388 EN 381-7

ArJ
3132

Min. Ord. 1 Pa.

209

Isotermico
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Art. GIACCA 2122

Art. PETTORINA 6105

Giacca isotermica in Nicewear®
(tessuto 55% cotone - 45% poliammide)

Pantalone con pettorina isotermico in Nicewear®
(tessuto 55% cotone - 45% poliammide)

Cod.

467060

Colore

blu/azzurro

• Imbottitura in Isosoft®
• 2 tasche esterne in vita + 1 taschino interno
• 1 taschino portacellulare al petto +
1 taschino portapenne
• Chiusura con cerniera ricoperta da patta con velcro
• Cappuccio imbottito staccabile
• Collo in pile regolabile con coulisse
• Maniche antipioggia con polsino interno in maglia
• Coulisse stringivita
• Protezione fino a -40 °C (adatta per celle frigorifere)

Cod.

•
•
•
•
•
•

467062

Colore

Imbottitura in Isosoft®
2 tasche applicate sui fianchi
Apertura sul davanti con cerniera
Bretelle in tessuto elastico con fibbia in plastica
2 lunghe cerniere sui fianchi per una migliore calzata
Protezione fino a -40 °C
(adatta per celle frigorifere)

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 5 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 5 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.

EN 342

Ag

0,414 B
3
2

blu/azzurro

EN 342

Ag

0,414 B
3
2

211

ABBIGLIAMENTO

Isotermico

Art. LIVIGNO

Art. LIVIGNO

Art. LIVIGNO

Tuta isotermica 100% poliestere Oxford

Giacca isotermica 100% poliestere Oxford

Pantalone con pettorina isotermico 100% poliestere Oxford

Cod.

467045

Colore

blu

Cod.

• Imbottitura in Thinsulate®
• 2 tasche esterne in vita
• 2 tasche esterne al petto + 1 taschino porta cellulare
applicato sulla tasca SX
• Chiusura frontale con cerniera a doppio cursore
ricoperta da patta con velcro
• Cappuccio foderato in pile
• Elastico stringivita
• Fondo manica regolabile con velcro
• Fondo gamba regolabile con velcro, e apertura
laterale con cerniera
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 5 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.
ISOLAMENTO
Icler
(m² K/V)

EN 342

Ag

0,492 B
X
3
X

Colore

blu

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 5 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.

TIPO DI ATTIVITÀ
Leggera
115 W/m²

0.492

467049

• Imbottitura in Thinsulate®
• 2 tasche esterne in vita
• 2 tasche esterne al petto + 1 taschino porta cellulare
applicato sulla tasca SX
• Chiusura con cerniera ricoperta da patta con velcro
• Cappuccio staccabile foderato in pile
• Collo in pile
• Fondo manica regolabile con velcro
• Polsino interno in maglia
• Elastico stringivita
• Mantiene le sue capacità protettive solo se indossato
con Cod. 467047 - Art. Livigno (Pantalone)

Media
170 W/m²

8h

1h

8h

1h

-17 °C

-38 °C

-41 °C

-61 °C

ISOLAMENTO
Icler
(m² K/V)

EN 342

Ag

0,475 B
X
3
X

467047

Colore

blu

• Imbottitura in Thinsulate®
• 2 tasche applicate sui fianchi + 2 tasche al petto
• Apertura frontale con cerniera, ricoperta da patta
con velcro
• Bretelle in tessuto elastico con fibbia in plastica
• 2 lunghe cerniere sui fianchi per una migliore calzata
• Mantiene le sue capacità protettive solo se indossato
con Cod. 467049 - Art. Livigno (Giacca)
Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 5 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.
ISOLAMENTO
Icler
(m² K/V)

TIPO DI ATTIVITÀ
Leggera
115 W/m²

0.475

Cod.

Media
170 W/m²

8h

1h

8h

1h

-16 °C

-35 °C

-39 °C

-59 °C

Leggera
115 W/m²

0.475

EN 342

Ag

TIPO DI ATTIVITÀ

0,475 B
X
3
X

Media
170 W/m²

8h

1h

8h

1h

-16 °C

-35 °C

-39 °C

-59 °C

212

Art. GIACCA ALL. C3
Giacca realizzata con tessuto di fibra para-aramidica
alluminizzata
Cod.

415012

Colore

alluminio

• Peso 510 g/m
• Chiusura a bottoni ricoperti da patta con velcro
• Collo alla coreana
2

Taglia unica (L/XL)
Pz. x Box 1 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.

EN ISO 11612

A h

Antifiamma

A1 B1 C3 D2 E3

Art. PANTALONE ALL. C3
Pantalone realizzato con tessuto di fibra para-aramidica
alluminizzata
Cod.

415017

Colore

alluminio

• Peso 510 g/m2
• Cintura e passanti in vita con
chiusura tramite bottone a
pressione
• Bretelle regolabili in materiale
estensibile
Taglia unica (L/XL)
Pz. x Box 1 Pz.
Min. Ord. 1 Pz.

EN ISO 11612

A h
A1 B1 C3 D2 E3

213

ABBIGLIAMENTO

Antifiamma

Art. CAPPUCCIO ALL. C3

Art. GHETTE ALL. C3

Art. FIBRA ALLUMINIZZATA

Cappuccio realizzato con tessuto di fibra
para-aramidica alluminizzata

Ghette realizzate con tessuto di fibra
para-aramidica alluminizzata

Guanto in tessuto di fibra aramidica

Cod.

•
•
•
•
•

415022

Colore

alluminio

Peso 510 g/m2
Completo di elmetto protettivo
Visiera in policarbonato specchiato oro cromato
Regolazione manuale a cremagliera
Completamente foderato con tessuto ignifugo in
cotone

Pz. x Box 1 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

415032

Colore

alluminio

• Peso 510 g/m2
• Cinturino sottopiede in pelle crosta regolabile con
velcro
• Chiusura con velcro posteriore
• Altezza totale 38 cm
• Alta resistenza al calore radiante
Taglia unica
Pz. x Box 1 Pa.

EN ISO 11612

Colore

alluminio

Lung. cm

7

310032

Colore

alluminio

Lung. cm

18

• Alluminizzato
• Alta resistenza al calore radiante
Taglia 10
Pz. x Box 10 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

Arh

A h

A1 B1 C3 D2 E3

310030

Cod.

Min. Ord. 1 Pa.

EN ISO 11612

A h

Cod.

1443 412323

A1 B1 C3 D2 E3

Art. GREMBIULE ALL. C3

Art. CALZARI ALL. C3

Art. COPERTA ANTIFIAMMA

Grembiule realizzato con tessuto di fibra
para-aramidica alluminizzata

Calzari realizzati con tessuto di fibra
para-aramidica alluminizzata

Coperta antifiamma in fibra di vetro

Cod.

415043

Colore

alluminio

Cod.

415024

Colore

• Peso 510 g/m2
• Completo di lacci di posizionamento e di sostegno in
pelle crosta
• Dimensioni 70 x 100 cm

•
•
•
•

Pz. x Box 1 Pz.

Taglie unica
Pz. x Box 1 Pa.

EN ISO 11612

A h
A1 B1 C3 D2 E3

Min. Ord. 1 Pz.

alluminio

Peso 510 g/m2
Suola in doppio tessuto para-aramidico
Allacciatura a mezzo velcro antifiamma posteriore
Altezza 30 cm

EN ISO 11612

A h

Min. Ord. 1 Pa.

Colore

alluminio

Pz. x Box 10 Pz.

Min. Ord. 1 Pz.

Codice

Dimensioni in cm

120200

120 x 150 ca

120204

120 x 120 ca

120205

120 x 200 ca

120210

150 x 150 ca

120212

150 x 200 ca

Non DPI*

A1 B1 C3 D2 E3

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI
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PROKEM®
Il tessuto Prokem™ offre una delle più sottili, confortevoli e resistenti barriere protettive contro
particelle e fibre sottili, polveri , spruzzi e aerosol.

PROKEM® PLUS
La tuta Prokem® Plus è studiata per offrire un’ottima barriera protettiva da elementi chimici e
biologici quali: sangue, agenti infettivi o aerotrasmessi (sostanze umide di batteri), combustibili
fossili, polveri infette, liquidi contaminanti (batteri) e altro ancora. Abbina le caratteristiche del
modello Prokem® basico alle performance offerte da una barriera protettiva di tipo 4-B.

Applicazioni: Protezione dei processi
Settore

Utilizzo

Farmaceutico

Contaminazione dei farmaci da
polveri, batteri, spore e parassiti
che possono annidarsi nei vestiti
normali e nei capelli e cellule epidermiche che possono staccarsi
dal corpo.

V

V

Operazioni che richiedono un livello di particelle dalle classi 1.000
a 10.000.
Operazioni che richiedono la sterilità.

V

V

Produzioni di cibi destinati a persone o animali per ridurre la contaminazione da batteri, spore, parassiti
e cellule epidermiche.

V

V

Prokem®

Prokem®
Plus

Camere bianche

Alimentare

Prokem®

Prokem®
Plus

Monouso

Applicazioni: Protezione dell’uomo
Settore

Utilizzo

Agricoltura e
ortocoltura

Manipolazione di insetticidi, funghicidi, fertilizzanti ed erbicidi, per
colture commestibili e non commestibili.

V

V

Spargimento di
liquidi chimici

Manipolazione di materiali tossici,
fuoriuscite e perdite di sostanze
pericolose. Spurgo o eliminazione
delle scorie di condotti o serbatoi.

V

V

Industriale

• Lavorazione a contatto con vernici
e solventi
• Pulizia e manutenzione industriale
• Smaltimento di materiali pericolosi
• Industria petrolifera

V

V

Ecologico

Manipolazione e/o lavorazione di
materie e rifiuti organici.

V

V

Smaltimento
dell’amianto

Lavori di rimozione o produzione in
presenza di amianto.

V

V

Chimico

Laboratori e manipolazione di sostanze chimiche conosciute (classe
100).

V

V

• Fabbricazione e manipolazione dei
farmaci, medicamenti e vaccini

V

V

Farmaceutico

• Applicazioni medicali, in caso di
esposizione a rischi biologici
Squadre
d’emergenza

V

• Pronto intervento nel caso di incidenti nella produzione o trasporto
di sostanze pericolose conosciute
• Operazioni di decontaminazione
• Protezione da epidemie

V

V

Militare

Utilizzo nelle zone a rischio
di esplosione

V

V

Nucleare

Protezione dalla contaminazione
causata da particelle radioattive

V

215

ABBIGLIAMENTO

Monouso

Art. PROKEM®

Art. PROKEM® PLUS

Art. ECO KEM

Tuta intera monouso con cappuccio in
70% polipropilene - 30% politene

Tuta intera monouso con cappuccio in
70% polipropilene - 30% politene

Tuta intera monouso con cappuccio in
100% polipropilene

Cod.

494060

Colore

bianco

Cod.

• Peso 60 g/m2
• Elastico stringipolso-stringicaviglia-stringivita
• Chiusura con cerniera a 2 cursori ricoperta da patta
con adesivo
Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN ISO
13982-1

EN
13034

EN
14126

EN
1149-5

Ab l m s i
Tipo 5-B
Tipo 6-B

EN
1073-2

Classe 1

494062

Colore

bianco/azzurro

Cod.

487060

Colore

bianco

• Peso 60 g/m2
• Elastico stringipolso-stringicaviglia-stringivita
• Chiusura con cerniera a 2 cursori ricoperta da patta
con adesivo
• Cuciture ricoperte con nastro in polipropilene termosaldato

•
•
•
•
•
•

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglia dalla M alla XXL
Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN
14605

EN
EN ISO
13982-1 13034

EN
14126

EN
1149-5

EN
1073-2

A b Ñ l m s i
Tipo 4-B
Tipo 5-B
Tipo 6-B

Classe 1

Peso 55 g/m2
Cappuccio fisso con elastico
Elastico stringipolso-stringicaviglia-stringivita
Chiusura con cerniera ricoperta da patta
Superficie microporosa
Versione economica della tuta Prokem

EN ISO
EN
13982-1 13034

EN
1149-5

A b l m i
Tipo 5

Tipo 6
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POLIPROPILENE
Il tessuto polipropilene offre un’ottima
protezione dalle polveri e dallo sporco
non considerato pericoloso. Economico,
traspirante e non impermeabile è
consigliato ove necessita una frequente
sostituzione del capo o per lavori
occasionali.

Art. CAMICE PROKEM®
Camice monouso in
70% polipropilene - 30% politene
Cod.

•
•
•
•

494066

Colore

bianco

Chiusura con cerniera
Peso 60 g/m2
2 tasche in vita laterali
1 tasca al petto

Taglia dalla M alla XXL
Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 10 Pz.

Principali utilizzi:
• Pulizia
• Magazzinaggio
• Visite aziendali
• 	Fai da te
• Autoriparazioni
• Trattamento animali
• Edilizia
• Tinteggiatura

A

Art. CAMICE PLP

Art. TUTA PLP

Camice in polipropilene

Tuta intera con cappuccio in
polipropilene

Cod.

487050

Colore

bianco

• Chiusura con cerniera
• Peso 40 g/m2

Cod.

487007

Colore

bianco

Cod.

487011

Colore

blu

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

•
•
•
•

Cappuccio fisso con elastico
Chiusura con cerniera
Peso 40 g/m2
Elastico alle caviglie e ai polsi

Taglia 487007: dalla M alla XXL
		 487011: dalla L alla XXL
Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

A

A

Art. CUFFIA PO 110

Art. CUFFIA PO 111

Art. CAPPUCCIO PO 108

Art. KIT VISITATORI

Cuffia in polipropilene

Cuffia in polipropilene

Cappuccio in polipropilene

Kit igienico

Cod.

487034

Colour

bianco

Cod.

487030

Colore

bianco

• Peso 21 g/m2
• Con elastico
• Confezione da 100 Pz.

• Peso 16 g/m2
• Con elastico
• Confezione da 100 Pz.

Taglia unica
Pz. x Box 10 Co.

Taglia unica
Pz. x Box 10 Co.

Non DPI*

Min. Ord. 1 Co.

Non DPI*

Min. Ord. 1 Co.

Cod.

487038

Colore

bianco

• Con elastico davanti-dietro
• Confezione da 50 Pz.
Taglia unica
Pz. x Box 10 Co.

Non DPI*

Min. Ord. 1 Co.

Cod.

•
•
•
•

463200

Colore

bianco

Copriscarpe
Impermeabile in politene
Mascherina igienica
Cuffia in PLP

Taglia unica
Pz. x Box 400 Pz. Min. Ord. 100 Pz.

Non DPI*
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ABBIGLIAMENTO

Monouso

Art. CAPPELLO PO112

Art. CAPPELLO PAPER

Art. APRON

Art. MANICOTTO

Cappello con visiera in polipropilene

Cappello in carta

Grembiule in politene

Manicotti in politene

Cod.

487032

Colore

bianco

Cod.

487040

Colore

bianco

• Con visiera
• Confezione da 100 Pz.

• Bordino blu
• Confezione da 100 Pz.

Taglia unica
Pz. x Box 10 Co.

Taglia unica
Pz. x Box 10 Co.

Min. Ord. 1 Co.

Min. Ord. 1 Co.

Cod.

•
•
•
•
•

141018

Colore

trasparente

Peso 12 g/pz.
Spessore: 0,19 mm
Economico
Dimensioni: 70 x 120 cm
Confezione da 100 pezzi

Pz. x Box 10 Co.

Min. Ord. 1 Co.

Cod.

150055

Colore

trasparente

• Economico
• Dimensioni: 40 x 20 cm
• Confezione da 25 paia
Taglia unica
Pz. x Box 40 Co.

Min. Ord. 1 Co.

Non DPI*

Non DPI*

Non DPI*

Art. COPRISCARPA PLP

Art. COPRISCARPA

Art. RICARICA BT-EB

Art. RICARICA BT-EA

Copriscarpa in polipropilene

Copriscarpa in PVC

Ricarica per dispenser copriscarpe

Ricarica per dispenser copriscarpe

Cod.

550040

Colore

azzurro

Cod.

550010

Colore

azzurro

• Confezione da 100 Pz.

• Confezione da 5 paia

Taglia unica
Pz. x Box 10 Co.

Taglia unica
Pz. x Box 200 Co. Min. Ord. 10 Co.

Non DPI*

Min. Ord. 10 Co.

Non DPI*

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

Cod.

550054

Non DPI*

Colore

azzurro

Cod.

550055

Colore

azzurro

• Confezioni da 50 paia (100 copriscarpe)
• Copriscarpe in PVC
• Ambidestri

• Confezioni da 100 paia (200 copriscarpe)
• Copriscarpe in PVC
• Ambidestri

Taglia unica
Pz. x Box 40 Co.

Taglia unica
Pz. x Box 20 Co.

Non DPI*

Min. Ord. 1 Co.

Non DPI*

Min. Ord. 1 Co.
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TYVEK®
Applicazioni: Protezione dei processi
Settore

Utilizzo

Farmaceutico

Contaminazione dei farmaci da polveri, batteri, spore e parassiti che possono annidarsi nei vestiti normali e nei capelli
e cellule epidermiche che possono staccarsi dal corpo.

Camere bianche

Operazioni che richiedono un livello di particelle dalle classi
1.000 a 10.000.
Operazioni che richiedono la sterilità.

Alimentare

Produzioni di cibi destinati a persone o animali per ridurre
la contaminazione da batteri, spore, parassiti e cellule epidermiche.

Applicazioni: Protezione dell’uomo
Settore

Utilizzo

Farmaceutico

Fabbricazione e manipolazione dei farmaci, medicamenti e
vaccini.

Chimico

Laboratori e manipolazione di sostanze chimiche conosciute (classe 100).

Smaltimento
dell’amianto

Lavori di rimozione o produzione in presenza di amianto

Squadre
d’emergenza

Pronto intervento nel caso di incidenti nella produzione o
trasporto di sostanze pericolose conosciute.

Spargimento di
liquidi chimici

Manipolazione di materiali tossici, fuoriuscite e perdite di
sostanze pericolose. Spurgo o eliminazione delle scorie di
condotti o serbatoi.

Agricoltura e
ortocoltura

Manipolazione di insetticidi, funghicidi, fertilizzanti ed erbicidi, per colture commestibili e non commestibili.

TYCHEM® F

Tychem® “F” è un materiale di barriera ad alte prestazioni. Viene prodotto combinando il
polietilene stratificato Tyvek® a una pellicola rivestita con polimero.
Alte prestazioni contro:
• Polveri e pulviscoli pericolosi
• Sangue e suoi agenti patogeni
• Acidi a base organica e inorganica
• Miscele chimiche a forma di aerosol o spray
Settore

Utilizzo

Chimico

Preparazione e/o manipolazione di sostanze pericolose in
forma solida, liquida o gassosa, operazioni di decontaminazione. Interventi su imbarcazioni o condotte che trasportano materiali pericolosi sotto pressione.

Squadre
d’emergenza

Intervento e pulitura di sostanze non identificabili sui luoghi
di incidenti. Operazioni di decontaminazione.

Petrolifero

Manipolazione di petrolio e solventi. Pulitura delle cisterne
per il petrolio.

Gestione
dei prodotti

Decontaminazione ed eliminazione di sostanze chimiche
pericolose e sconosciute.

TYCHEM® C

Tychem® “C” è un materiale di barriera ad alte prestazioni. Viene prodotto combinando il
polietilene stratificato Tyvek® a una pellicola rivestita con polimero.
Alte prestazioni contro:
• Polveri e pulviscoli pericolosi
• Sangue e suoi agenti patogeni
• Acidi a base organica e inorganica
• Miscele chimiche a forma di aerosol o spray

PROSHIELDTM

Il tessuto Proshield™ è un materiale di barriera allo sporco di buone prestazioni. Viene realizzato
con una speciale qualità di Tyvek® leggera, confortevole e tuttavia tenace e resistente.
Settore:
• Pulizia industriale
• Visite aziendali
• Manipolazione immondizie
• Fai da te
• Autoriparazioni
• Immagazzinamento
Tyvek® è un marchio registrato di DuPont®

•
•
•
•
•
•

Indumenti a marchio CE solo per rischi di lieve entità

Assistenza e riparazioni elettrodomestici
Trattamento animali
Agricoltura
Edilizia e costruzioni
Tinteggiatura e decorazioni
Assistenza macchinari
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ABBIGLIAMENTO

Monouso

Art. TYVEK® CLASSIC Xpert

Art. TYVEK® CLASSIC PLUS

Art. PROSHIELD® PROPER

Tuta intera con cappuccio in Tyvek® 1431N

Tuta intera con cappuccio in Tyvek® 1431N

Tuta in Tyvek® microperforato

Cod.

•
•
•
•
•
•

494012

Colore

bianco

Cod.

Peso 41 g/m2
Elastico stringipolso-stringicaviglia-stringivita
Chiusura con cerniera
Cuciture esterne rinforzate
Cappuccio elasticizzato
Taglio ergonomico

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 100 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN ISO
13982-1

EN
13034

EN
14126

EN
1149-5

Tipo 6B

Colore

bianco

Cod.

Peso 41 g/m2
Elastico stringipolso-stringicaviglia-stringivita
Chiusura con cerniera ricoperta da patta autoadesiva
Cuciture ricoperte con nastro blu
Cappuccio elasticizzato con patta autoadesiva sul
mento
• Elastico passadito
Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 100 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN
1073-2

A b l m si
Tipo 5B

494016

•
•
•
•
•

Classe 2

EN
14605

EN ISO
13982-1

EN
13034

EN
14126

EN
1149-5

EN
1073-2

Ab Ñ l m s i
Tipo 4B Tipo 5B Tipo 6B

•
•
•
•
•

494009

Colore

grigio

Peso 60 g/m2
Collo alla coreana
Chiusura con cerniera
2 tasche in vita
Elastico ai polsi

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 100 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Non DPI*

Classe 2

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI
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Art. TYVEK® PRACTIK

Art. TYCHEM® F

Art. TYCHEM® C

Tuta in Tyvek® microforato 1622E

Tuta intera con cappuccio in Tyvek®

Tuta intera con cappuccio in Tyvek®

Cod.

•
•
•
•

494011

Colore

bianco

Peso 41 g/m2
Cappuccio fisso con elastico
Chiusura con cerniera
Elastico alle caviglie e ai polsi

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 25 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

494015

Colore

grigio

Cod.

Colore

giallo

• Elastico stringipolso-stringicaviglia-stringivita
• Chiusura con cerniera ricoperta da doppia patta
autoadesiva
• Cappuccio elasticizzato con patta autoadesiva sul
mento
• Cuciture rinforzate e ricoperte
• Elastico passadito

Taglie dalla S alla XXL
Pz. x Box 25 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 25 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

EN
EN ISO
EN
14605 13982-1 13034

A

494018

• Elastico stringipolso-stringicaviglia-stringivita
• Chiusura con cerniera ricoperta da doppia patta
autoadesiva
• Cappuccio elasticizzato con patta autoadesiva sul
mento
• Cuciture rinforzate e ricoperte
• Elastico passadito

EN
14126

EN
1149-5

A b É Ñ l m s i
Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

EN
1073-2

EN
EN ISO
EN
14605 13982-1 13034

EN
14126

EN
1149-5

Ab É Ñ lmsi
Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

EN
1073-2
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ABBIGLIAMENTO

Monouso

Art. CAMICE TYVEK® PRACTIK

Art. GREMBIULE

Camice in Tyvek® microforato 1622E

Grembiule in Tyvek®

Cod.

494019

Colore

bianco

Cod.

141020

Colore

bianco

Art. CAMICE
Camice in Tyvek®
Cod.

494020

Colore

bianco

• Dimensione cm 70 x 90

• Chiusura con bottoni a pressione

Pz. x Box 100 Pz. Min. Ord. 100 Pz.

Taglie dalla M alla XL
Pz. x Box 50 Pz. Min. Ord. 10 Pz.

A

A

Non DPI*

Art. MANICOTTI

Art. CAPPUCCIO

Art. COPRISCARPE

Manicotti in Tyvek®

Cappuccio in Tyvek®

Copriscarpe in Tyvek®

• Peso 41 g/m
• Collo alla coreana
• Chiusura con bottoni a pressione
2

Taglie dalla M alla XXL
Pz. x Box 25 Pz. Min. Ord. 1 Pz.

Cod.

494030

Colore

bianco

494025

Colore

bianco

Taglia unica
Pz. x Box 100 Pz. Min. Ord. 100 Pz.

• Lunghezza: 45 cm
Taglia unica
Pz. x Box 100 Paia

Cod.

Min. Ord. 100 Paia

A
*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI

A

Cod.

550020

Colore

bianco

• Lunghezza: 34 cm ca.
Taglia unica
Pz. x Box 200 Pz. Min. Ord. 200 Pz.

A

