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Superfici minime di materiale visibile (m2) Classe 1 Classe 2 Classe 3

Materiale di fondo 0,14 0,5 0,8

Materiale retroriflettente 0,10 0,13 0,2

Materiale a prestazioni combinate 0,2 - -

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

Cat. Descrizione

A Isolamento termico efficace* (B, C o R)**

B Isolamento termico efficace risultante* (B, C o R)** 
(Facoltativo)

C Classe di permeabilità all’aria (da 1 a 3)

D Classe di resistenza alla penetrazione d’acqua (da 1 a 2) 
(Facoltativo)

X La X indica che l’indumento non è stato sottoposto a prova

*DPI certificati a partire dal 2013

EN ISO 13688*
EN 340 
Indumenti di protezione - 
Requisiti generali
Specifica i requisiti generali per ergonomia, innocuità, desi-
gnazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marca-
tura degli indumenti di protezione e le informazioni che devo-
no essere fornite dal fabbricante con l’indumento di protezio-
ne.  La norma è prevista per essere utilizzata unitamente ad 
altre norme contenenti i requisiti prestazionali specifici. 

EN 1150
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

Cat. Descrizione

A Propagazione della fiamma (y = metodo di prova utilizzato)*

B Calore convettivo (da 1 a 3)

C Calore radiante (da 1 a 4)

D Spruzzi di alluminio fuso (da 1 a 3)

E Spruzzi di ferro fuso (da 1 a 3)

F 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.

X Classe del protettore

1
Protezione contro le tecniche e le situazioni di 
saldatura meno pericolose, che producono i 
minori livelli di schizzi e calore radiante

2
Protezione contro le tecniche e le situazioni di 
saldatura più pericolose, che producono i mag-
giori livelli di schizzi e calore radiante

AY 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

Classe 1 Protezione efficace contro un arco elettrico di 4 kA per  
0,5 secondi

Classe 2 Protezione efficace contro un arco elettrico di 7 kA per  
0,5 secondi

EN 342
Protezione contro il freddo
Completi e capi d’abbigliamento per la protezione del corpo 
contro ambienti freddi a temperature inferiori a - 5 °C

EN 343
Protezione contro la pioggia
Indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni  
(pioggia, neve, ...), della nebbia e dell’umidità del suolo.
Il primo numero (X) indica la resistenza alla penetrazione 
dell’acqua dell’indumento da lavoro mentre il secondo (Y) 
indica la resistenza all’evaporazione e quindi la traspirabilità 
del capo.

X = Classe di resistenza alla penetrazione dell’acqua (da 1 a 3)
Y = Classe di resistenza al vapore acqueo (da 1 a 3)

EN ISO 20471*
EN 471
Indumenti ad alta visibilità
Indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente 
la presenza dell’utilizzatore alla luce diurna e alla luce dei fari 
dei veicoli nell’oscurità. 
x = Classe dell’indumento (da 1 a 3)

EN ISO 11612 
Protezione contro il calore e la 
fiamma
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,...

Ay BCDEF

IEC/EN 61482-1-2 
Indumenti di protezione contro gli 
effetti termici dell’arco elettrico
La norma specifica i requisiti degli indumenti di protezione 
contro gli effetti termici dell’arco elettrico e ne determina la 
classe di protezione.

x

X

Y

EN 1149 
Proprietà elettrostatiche
La norma specifica i requisiti elettrostatici per gli indumenti di 
protezione che dissipano cariche elettrostatiche, per evitare 
scariche che possano innescare incendi.

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.

X AY
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*DPI certificati a partire dal 2019

EN ISO 11393-2
EN 381-5 

Requisiti per protettori delle gambe

EN ISO 11393-4
EN 381-7

Requisiti per guanti di protezione 

EN ISO 11393-5 
EN 381-9

Requisiti per ghette di protezione

EN ISO 11393-6 
EN 381-11

Requisiti per protettori per la parte 
superiore del corpo

Classe 0 1 2 3

Velocità catena (m/s) 16 20 24 28

Tipi e norme che identificano la protezione chimica

EN 943-1

Tipo 1

Tenuta stagna di gas
Indumenti di protezione, ventilati e non ventilati

EN 943-1

Tipo 2

Tenuta non stagna di gas
Indumenti di protezione, ventilati e non ventilati

EN 14605

Tipo 3

Tenuta di liquidi

Classe 1 2 3 4 5 6

Tempo di per-
meazione (min) › 10 › 30 › 60 › 120 › 240 › 480

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

EN 14605

Tipo 4

Tenuta di spruzzi (spray)

EN ISO 13982-1

Tipo 5

Tenuta di polvere
Protezione contro particelle solide disperse nell’aria

EN 13034

Tipo 6

Tenuta limitata di schizzi liquidiEN ISO 11393* 
EN 381
Protezione per utilizzatori di seghe 
a catena portatili 

Protezione contro rischi chimici
Gli indumenti di protezione contro le sostanze chimiche e/o 
agenti infettivi hanno il fine di costituire una barriera protetti-
va tra il corpo e la sostanza stessa.

EN 510 
Protezione contro l’impigliamento 
da parti in movimento
Specifica le proprietà degli indumenti di protezione che ridu-
cono 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 
pericolose, che non possono essere segregate per esigenze 
di processo.

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)

EN 14126
Protezione contro gli agenti 
infettivi
Gli indumenti di protezione dagli agenti biologici, sono 
individuati dal suffisso “-B” riportato di seguito al “Tipo”,  
per esempio, “Tipo 3-B”

NORMATIVE & INFO ABBIGLIAMENTO
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VESTIRE A STRATI:
COMBINAZIONE 
TRA COMFORT E 
PROTEZIONE

L’abbigliamento da lavoro deve risultare comodo, resi-
stente e protettivo per chi lo indossa. Scegliere gli indu-
menti corretti può fare la differenza in termini di perfor-
mance, soprattutto quando si praticano attività lavorative 
all’aperto, dove è fondamentale proteggersi dagli agenti 
esterni come pioggia, vento, neve, temperature rigide o 
eccessivamente calde. 

Le innovazioni tecnologiche applicate ai materiali offro-
no tessuti dalle prestazioni straordinarie. Conoscerne le 
caratteristiche permette di scegliere e combinare in ma-
niera giusta i capi di abbigliamento, per essere sempre 
vestiti in modo adeguato sul lavoro. Un valida indicazione 
è la tecnica dei tre strati, principio preso in prestito dal 
mondo sportivo outdoor, dove i capi sono contraddistinti 
da traspirazione, isolamento e protezione.

1 Baselayer
parola d’ordine: 
traspirazione

Si tratta dell’intimo tecnico, a diretto contatto con il corpo: una vera e propria 
“seconda pelle” che ha il fondamentale compito di allontanare il sudore prodot-
to durante l’attività lavorativa, convogliandolo verso gli strati successivi e da  
lì all’ambiente esterno, disperdendo così l’umidità e permettendo al corpo di  
restare asciutto.

I migliori materiali per lo strato interno sono composti da filati sintetici come  
poliestere, elastan, polipropilene e poliammide o fibre naturali come lana merino, 
seta e soia.

2nd Skin & Bodyfit
I nostri prodotti intimi high-tech 
sono disponibili in due famiglie di 
prodotto, per soddisfare esigenze 
diverse in base all’utilizzo e alle 
temperature esterne.
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2 Midlayer
scudo termico per il 
massimo isolamento

È lo strato intermedio, che deve fungere da isolante per mantenere quanto più 
possibile il calore emanato dal corpo umano. La caratteristica fondamentale che 
devono possedere gli indumenti da utilizzare per questo strato è quindi la capacità 
di trattenere l’aria: più aria viene imprigionata nelle fibre tessili, più il capo man-
terrà il calore. Proprio come per il primo strato, anche in questo caso i materiali da 
prediligere possono essere sintetici o naturali: pile, capi in piuma, poliestere, lana 
e misto lana.

Felpe & Maglioni
Versatili e leggeri, perfetti anche sotto gli indu-
menti da lavoro (tute, camici, ecc.), offrono comfort 
e praticità per tutti i giorni.

Pile & Micropile
Per coloro che preferiscono morbidezza e calore, i 
capi in pile sono l’ideale. Oltre all’ottima vestibilità, 
si riscaldano facilmente, sono leggeri e piacevoli 
sulla pelle. Sono adatti come capo singolo nelle 
mezze stagioni o come 2° strato nella stagione  
più fredda.

Durante i periodi di mezza stagione l’abbi-
gliamento a due strati rappresenta la solu-
zione migliore. L’ideale sono i capi traspi-
ranti e antivento,  comodi, morbidi e leggeri, 
per una maggiore libertà di movimento.

Quando le temperature iniziano ad abbas-
sarsi, i giubbini softshell sono da predili-
gere, infatti, grazie alla loro composizione 
esclusiva con membrana, sono conside-
rati un ottimo strato intermedio isolante.

Per le 
mezze 
stagioni
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Impermeabile
• Massima protezione dalla pioggia 
• Cuciture nastrate o termosaldate
• Rivestimento esterno (membrana) che 

impedisce la penetrazione dell’acqua

Idrorepellente
• Protezione di base contro l’acqua
• L’acqua che entra a contatto con l’indu-

mento, forma delle gocce sul tessuto 
che scivolano via

• La finitura idrorepellente si lega alle 
fibre tessili senza chiuderne gli  
spazi presenti, mantenedo così la 
traspirabilità

3Outlayer
Obiettivo protezione

Detto anche strato protettivo o “guscio”, è una vera e propria barriera protet-
tiva contro gli agenti esterni. Questi capi devono quindi essere impermeabili o 
idrorepellenti, isolanti, antivento, ma senza trascurare la traspirabilità (è infatti 
essenziale che consentano al sudore di evaporare, in modo da rimanere asciutti 
all’interno). Esistono diverse membrane tecniche che offrono elevati livelli di im-
permeabilità e traspirabilità e tutte sfruttano la variabile di calore e umidità tra 
esterno e interno del capo. L’impermeabilità viene garantita anche grazie all’im-
piego di accessori e lavorazioni specifiche applicate, come zip waterproof, prese 
d’aria con cerniere, inserti in rete, termonastrature delle cuciture, ecc.

Traspirazione e  
clima corporeo
L’attività lavorativa intensa porta spes-
so il corpo alla sudorazione e al suo 
conseguente raffreddamento. È impor-
tante quindi avvalersi di capi che per-
mettano all’umidità del corpo di essere 
trasferita verso l’esterno, accelerando-
ne così l’evaporazione. La composizio-
ne multicanale delle fibre utilizzate per 
questo scopo, si ispira infatti alla fun-
zione traspirante e termoregolatrice dei 
capillari umani. I capi traspiranti con-
sentono il mantenimento di un comfort 
corporeo ottimale.

Antivento Traspirante Impermeabile o
Idrorepellente?

Comodità e protezione  
dal vento
Il tempo ventoso può influenzare il calo-
re del corpo in quanto può far precipita-
re rapidamente le temperature anche in 
presenza di bel tempo, raffreddando il 
corpo. Indossare un capo che faccia da 
scudo all’ingresso di aria fredda e crei 
uno strato isolante tra la giacca e l’indu-
mento intermedio, consente di rimanere 
caldi e protetti. I capi antivento e i capi 
impermeabili possono essere più o meno 
traspiranti in base alla struttura del tes-
suto, alla sua tramatura e alla presenza o 
meno di una membrana isolante.



185ABBIGLIAMENTO

Quando si lavora in aree altamente trafficate, come ae-
roporti, stazioni ferroviarie, strade e cantieri edili, navali, 
ecc. essere altamente visibili è una necessità.

L’abbigliamento ad alta visibilità è senza dubbio il gruppo 
di indumenti protettivi più in crescita di oggi. La nostra 
vasta gamma di capi ad alta visibilità offre una scelta di-
versificata di funzionalità e comfort.

Giallo o arancione?  
Non è solo una questione  
di preferenza.

Di solito è più facile individuare una 
persona che indossa indumenti fluo-
rescenti gialli rispetto all’arancio. 
Questo perché il giallo è un colore che 
vanta un potere luminoso maggiore ri-
spetto all’arancione. Ci sono però delle 
eccezioni, come ad esempio in un pa-
esaggio invernale bianco, in cui vale 
il contrario: i colori arancioni sono più 
visibili a causa del maggiore contrasto 
al bianco. In questo caso, il contrasto 
supera la luminanza.

Le bande retroriflettenti funzionano 
bene di notte o al buio, riflettendo 
la luce da una fonte (es. fari delle auto). 
Alla luce dei fari di un’auto, gli indumen-
ti normali sono visibili a una distanza di 
ca. 150 m, mentre gli indumenti da lavo-
ro riflettenti sono visibili a una distan-
za di ca. 450 m. E prima di tutto il resto 
sono visibili le gambe. Essere visibili 
prima può salvare la vita in situazioni di 
pericolo. 

Riflettente  
per la notte

I colori fluorescenti ti aiutano a esse-
re maggiormente visibile di giorno e al 
tramonto. Funzionano molto bene con 
tempo piovoso e nebbioso o quando la 
luce del giorno si abbassa. Molte per-
sone non sanno che i colori fluorescenti 
non si vedono al buio nè “si illuminano 
al buio”. Per ottenere questo effetto di 
notte, è necessario aggiungere qualco-
sa di riflettente.

Fluorescente  
per il giorno

Ad ogni grado di 
rischio la sua Classe.
1, 2 o 3?

Per fare la scelta giusta sull’acquisto di capi Alta Visibilità, oc-
corre conoscere la suddivisione in classi. Ogni classe è ade-
guata ad una situazione di rischio differente ed ha un livello di 
protezione crescente. La classe 1 viene consigliata per chi ha 
necessità di essere visibile durante il lavoro su strade e/o aree 
private esclusivamente durante le ore diurne, in quanto copre un 
rischio inferiore. La classe 2 ha una visibilità media ed è ideale 
per chi lavora vicino a strade locali, urbane ed extraurbane, ma 
sempre durante le ore diurne. La classe 3, invece, è adeguata 
a chi lavora vicino ad aeroporti, ferrovie, strade urbane, extra 
urbane e autostrade, sia nelle ore diurne sia notturne, perché 
dotata di maggior superficie di materiale fluorescente e retro-
riflettente.

I capi alta visibilità devono essere acquistati con la consapevo-
lezza che si tratta di Dispositivi di Protezione Individuale certi-
ficati secondo le vigenti normative. La scelta deve essere coe-
rente con il grado di rischio a cui si è esposti durante l’attività 
lavorativa

Essere visibile:  
giorno e notte!
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MATERIALI & TECNOLOGIE

TECH PARTNER

ACRILICO Fra i tessuti sintetici è sicuramente il 
più simile alla lana, e per questo utilizzato spes-
so nel settore della maglieria. E’ dotato di buone 
proprietà termoregolanti ed elevata resistenza ai 
lavaggi.

COTONE Il “cotone” è la fibra naturale per ec-
cellenza, la più utilizzata: traspirante, leggera, 
resistente, morbida, fresca, igienica, garantisce 
un buon isolamento termico (protegge dal caldo), 
elettrostatico e ottimo comfort. Ha inoltre capa-
cità di assorbimento della naturale traspirazione 
del corpo. Per le sue proprietà anallergiche è 
idonea al contatto con tutti i tipi di pelle, anche le 
più delicate.

Cotone/poliestere Il “cotone/poliestere” è un 
compromesso perfetto in quanto unisce le 
caratteristiche di entrambi i tessuti. Il risultato è 
un tessuto ancora più resistente, leggero, meglio 
adattabile in termini di vestibilità, duraturo, più 
veloce ad asciugare e che restringe meno durante 
il lavaggio.

Il cotone ignifugo è un tessuto di cotone sot-
toposto 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. 

Il cotone sanforizzato è un cotone che ha subito 
un trattamento meccanico-fisico di stabilizzazio-
ne dimensionale del tessuto al lavaggio. Questo 
fa si che il tessuto risulti irrestringibile, o comun-
que minimamente restringibile, quando lo si lava. 

ELASTAN Fibra sintetica elastomerica a base 
prevalentemente di poliuretano, molto utiliz-
zata per elasticizzare i tessuti grazie alla sua 
importante capacità di dilatazione, adattamento 
e recupero della forma. Di norma viene associata 
ad altre fibre e, più la percentuale di elastane è 
alta, maggiore è la capacità di adattarsi alle forme 
del corpo.

FIBRA PARA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA La 
fibra para-aramidica è una fibra sintetica leggera 
che offre una straordinaria resistenza al taglio, 
alla lacerazione e un’eccellente protezione dai 
principali rischi termici (fuoco e/o calore). È 
inoltre caratterizzata da un eccezionale rapporto 
resistenza meccanica a trazione/peso specifico 
del materiale (resistenza agli strappi). Su questa 
fibra viene poi applicato un rivestimento di 
alluminio metallico, capace di riflettere il 95% del 
calore radiante e di proteggere dall’accidentale 
contatto con metalli fusi.

LANA Fibra naturale di origine animale pregiata 
e morbida, dalle elevate proprietà termoregolanti, 
che protegge e isola dal freddo. È una tra le più 
elastiche fibre tessili. Il fatto che sia soffice con-

tribuisce ad attutire notevolmente le vibrazioni. 
Grazie alla sua notevole capacità di assorbire 
l’umidità, il suo utilizzo aiuta a prevenire reumati-
smi e dolori articolari, in quanto assorbe l’umidità 
eccessiva del corpo e facilita la neutralizzazione 
delle sostanze nocive prodotte dal sudore.

NYLON (o fibra di poliammide) Il nylon è una 
fibra tessile sintetica, sottile elastica, leggera e 
resistente all’usura, alla deformazione e all’invec-
chiamento, ampiamente utilizzata nell’abbiglia-
mento in quanto di facile manutenzione. Inoltre 
non restringe durante il lavaggio e si asciuga 
in fretta. È spesso utilizzata combinata ad altre 
fibre, anche naturali, per aumentarne la resi-
stenza e brillantezza. Generalmente il nylon ha 
prestazioni migliori rispetto al poliestere, ma ha 
un costo superiore.

PILE Materiale sintetico ottenuto da fibre di 
poliestere che vengono tessute per formare una 
base a maglia grossa, su cui vengono poi inseriti 
dei filamenti, anch’essi di poliestere. Grazie al 
singolare metodo di lavorazione, il pile è un tes-
suto particolarmente gradevole e soffice al tatto 
ed è in grado di fornire grande calore al corpo, 
quasi quanto la lana. È leggero, quindi in grado 
di asciugarsi molto velocemente e presenta 
un’elevata traspirabilità. Poiché realizzato con 
materiale sintetico è inoltre molto resistente. 

POLIPROPILENE Il Polipropilene (PP) è un poli-
mero termoplastico usato in una vasta gamma 
di applicazioni sia come plastica che come fibra. 
Ha il peso specifico più basso tra tutte le fibre 
tessili, grazie alla presenza di un nucleo cavo che 
forma piccole tasche d’aria isolanti. È traspirante 
e ha ottime caratteristiche di resistenza chimica 
(in presenza di soluzioni acquose contenenti sali, 
acidi e alcali forti non modifica le proprie carat-
teristiche), di termoregolazione (permette il tra-
sporto del sudore verso l’esterno e la sua rapida 
evaporazione, mantenendo la pelle asciutta) e re-
sistenza all’usura. Idrorepellente e antimacchia, 
è un tessuto che si lava e asciuga facilmente, ed 
è difficilmente attaccabile da muffe e batteri.

POLIESTERE Il “poliestere” è una fibra sintetica 
molto utilizzata nel settore tessile sia singolar-
mente che associata ad altre fibre sintetiche o 
naturali. Spesso viene utilizzato come imbotti-
tura per capi invernali, o come fibra traspirante 
nell’abbigliamento tecnico-sportivo (essendo una 
fibra cava internamente, veicola il sudore verso 
l’esterno del capo lasciando il corpo asciutto). 
Ma trova anche ampio impiego nell’abbigliamen-
to da lavoro in quanto ha diversi punti di forza: 
leggerezza, resistenza, traspirabilità, elasticità, 
idrorepellenza, velocità ad asciugare, protezione 
termica (dal freddo), nonché prezzo economico.

Il poliestere Oxford è una particolare lavorazione 
applicata al poliestere che genera un effetto mi-
cropuntinato sul tessuto che lo rende maggior-
mente resistente agli strappi. 

POLIETILENE Il Polietilene (PE) è la più comu-
ne e la più economica fra le materie plastiche. 
Un materiale versatile il cui uso è molto diffuso 
(es. produzione di borsine e buste di plastica, 
bottiglie, film estensibili, pellicole alimentari, gio-
cattoli, ecc.). È dotato inoltre di buona resistenza 
chimica. 

POLIURETANO (PU) Il poliuretano è un polimero 
sintetico estremamente versatile, che permette 
di ottenere una vasta gamma di prodotti per 
impieghi molto diversi. Nell’industria tessile 
viene solitamente utilizzato come strato esterno 
del capo, accoppiato ad altri materiali sintetici 
o naturali. Presenta proprietà idrofile con un 
ottimo livello di permeabilità alle molecole di 
vapore acqueo, che lo rendono traspirante e al 
contempo risulta resistente al vento e imperme-
abile a pioggia e neve. L’intrinseca leggerezza, 
adattabilità e resistenza lo rendono un materiale 
particolarmente apprezzato.

PVC Il PVC, o polivinilcloruro, è un polimero 
termoplastico tra i più diffusi al mondo. Essendo 
rigido allo stato puro, viene spesso mescolato 
con altri materiali per renderlo più flessibile 
ed adattabile. L’abbinamento maggiormente 
utilizzato in abbigliamento è il poliestere/PVC in 
quanto genera un tessuto dal miglior rapporto 
tra costo, prestazioni e durata, poiché offre otti-
ma resistenza e buona elasticità. 

SOFTSHELL Il Softshell è un innovativo tessuto 
tecnico traspirante a trama fitta, in cui viene in-
serita una membrana in TPU tra la parte esterna 
e la parte interna. Questo tessuto garantisce 
caratteristiche di traspirabilità, idrorepellenza, 
elevata velocità di asciugatura, protezione termi-
ca, resistenza all’usura, all’abrasione e protezio-
ne dal vento.

SOIA La Soia è una fibra naturale con eccellenti 
caratteristiche di ventilazione e traspirazione. 
La sua particolare composizione facilita infatti lo 
scambio d’aria tra l’esterno e la pelle. È seto-
sa, soffice e leggera al tatto. Grazie ad alcune 
sostanze che compongono la proteina di soia, 
essa vanta anche proprietà antibatteriche, con-
trollando il diffondersi dei germi. La fibra di soia 
non blocca i raggi infrarossi lontani (FIR), noti per 
l’effetto benefico che svolgono sulla pelle, e ha 
invece la capacità di riflettere i raggi ultravioletti, 
dannosi per la salute. 

TESSUTO PENTAVALENTE Il tessuto pentava-
lente è un tessuto dalle qualità e prestazioni 
elevate, è ignifugo (resistente alla fiamma), 
antiacido (resistente alle sostanze chimiche) e 
antistatico, composto da un mix di cotone, polie-
stere e fibra di carbonio antistatica, e protegge 
contro l’effetto termico dell’arco elettrico e i 
processi di saldatura.
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ALTEZZA

GIROVITA

CIRC. TORACE

CORRISPONDENZA TAGLIE

TAGLIE US

XS S M L XL XXL 3XL 4XL
altezza 148 / 156 156 / 164 164 / 172 172 / 180 180 / 188 188 / 196 196 / 204 204-212

circ. torace 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-141 141-153

girovita 66-74 74-82 82-90 90-98 98-106 106-117 117-129 129-141

TAGLIE EU

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58   60 62 64 66 68
altezza 148-156 148-156 156-164 156 / 164 164 / 172 164 / 172 172-180 172-180 180-188 180-188 188-196 188-196 196-204 196-204 204-212

circ. torace 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-123 123-129 129-135 135-141 141-147

girovita 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

DI MANUTENZIONE

Numero massimo 
di lavaggi consentiti

Lavare a max 40°c

Lavare a max 60°c

Non lavare ad acqua

Lavare a secco

Non lavare a secco

Candeggiare

Non candeggiare

Asciugare a tamburo 
a max. 60°C 

Stirare a max 110°c

Stirare a max 150°c

Non stirare

Non asciugare a tamburo

Asciugare 
appeso all’ombra
Asciugare 
In piano

Lavare a max 30°c30

altezza Dalla sommità della testa alla 
pianta del piede (in cm)

circonferenza
torace

circonferenza del torace misura-
ta orizzontalmente nel punto più 
largo del torace (in cm)

girovita circonferenza della vita
misurata orizzontalmente ad 
altezza dell’ombelico (in cm)
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Art. LABRADOR
Giaccone imbottito in poliestere Oxford/PU

Cod. 420180 Colore grigio/nero

•  Bicolore
•  Imbottitura 100% poliestere
•  Fodera in poliestere
•  2 tasche esterne in vita con patta e strap
•  2 tasche esterne a metà vita con apertura laterale a cerniera
•  1 tasca al petto, lato sinistro, con cerniera + 1 doppia tasca al 

petto, lato destro, con cerniera, scomparto portapenne, e anel-
lo multifunzione

•  1 taschino con cerniera sulla manica sinistra
•  2 tasche interne con cerniera (una con 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 strap e 

bottoni automatici
•  Collo antivento con interno in micropile
•  Cappuccio esterno rimovibile con cerniera, regolabile con 
    coulisse e con chiusura a strap
•  Fondo giacca regolabile con fascette laterali e bottoni automatici
•  Maniche antipioggia regolabili con strap, con polsini interni in 

maglia elasticizzata

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

Art.  VANCOUVER
Giaccone triplo uso 100% poliestere Oxford

Cod. 420153 Colore grigio

Giacca interna staccabile:
•  Peso tessuto: 130 gr/m2

•  Membrana in poliuretano, imbottitura in poliestere
•  Fodera 100% poliestere, trapuntata 
•  Utilizzabile singolarmente, con maniche staccabili con zip
•  2 tasche esterne in vita con zip nascoste da patta + 1 tasca     

verticale al petto con zip 
•  Apertura interna posteriore con cerniera per personalizzazione
•  Chiusura frontale con zip
•  Colletto antivento in maglia
•  Polsini elasticizzati in maglia
•  Fondo capo regolabile con coulisse interna

Giaccone esterno:
•  Peso tessuto: 210 gr/m2

•  Membrana in poliuretano
•  2 tasche doppie esterne in vita, laterali con zip  e frontali con 

patta con strap
•  1 tasca verticale al petto con zip waterproof
•  1 taschino sul braccio sinistro con zip waterproof
•  2 tasche interne, una aperta in vita e una verticale con zip al petto
•  Elemento esterno posteriore con disegno retroriflettente, 
    utilizzabile anche per appendere il capo
•  Chiusura frontale con zip impermeabile
•  Cappuccio regolabile e rimovibile con bottoni automatici
•  Colletto antivento con interno in morbido pile

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

Taschino con 
cerniera sulla 
manica sinistra

Maniche con polsini 
interni in maglia 
elasticizzata

Interno staccabile
Utilizzabile singolarmente,  
con maniche staccabili

NUOVO

Collo antivento
per una maggior 
protezione e calore

A
EN 343

A
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Art. ICESHELF
Giaccone imbottito in tessuto 
65% poliestere - 35% cotone/PVC

Cod. 421130 Colore nero

Husky interno staccabile
•  Fodera interna in poliestere
•  Imbottitura in poliestere
•  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 strap
•  Coulisse stringivita

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

Art. OTTAWA
Giaccone imbottito 100% nylon Ripstop

Cod. 420121 Colore blu

•  Antivento
•  Peso tessuto: 140 gr/m2
•  Membrana in poliuretano
•  Imbottitura 100% poliestere
•  2 doppie tasche esterne in vita con patta in tessuto e apertura 

laterale
•  1 tasca esterna con patta al petto + 1 tasca verticale con zip
•  1 taschino supplementare interno con chiusura a zip
•  Toppe di rinforzo sui gomiti
•  Alamari decorativi sulle spalle
•  Elemento esterno posteriore con disegno retroriflettente, 
    utilizzabile anche per appendere il capo
•  Apertura interna posteriore con cerniera per 
    personalizzazione
•  Chiusura centrale con zip, patta antivento con bottoni 
    automatici
•  Cappuccio regolabile e richiudibile a scomparsa
•  Colletto antivento
•  Polsini regolabili con bottone
•  Fondo sagomato

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

Husky interno staccabile
Utilizzabile singolarmente,  
con maniche staccabili

NUOVO

A A
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Art. WINNIPEG
Giaccone imbottito 100% poliestere

Cod. 420151 Colore nero

•  Impermeabile, traspirante e antivento
•  Peso tessuto: 245 g/m2

•  Tessuto con effetto operato
•  Membrana in TPU
•  Imbottitura 100% poliestere
•  Fodera 100% poliestere, trapuntata
•  2 tasche esterne in vita con zip
•  2 tasche esterne al petto  con zip
•  1 tasca interna al petto chiusa con strap
•  Elemento esterno posteriore in tessuto con dettaglio verde a 

contrasto, utilizzabile anche per appendere il capo
•  Impuntura in colore verde a contrasto
•  Chiusura con zip, ricoperta da patta con bottoni automatici
•  Cappuccio regolabile e richiudibile, a scomparsa
•  Colletto antivento con interno in morbido pile
•  Polsini elasticizzati regolabili con strap
•  Fondo capo regolabile con coulisse interna
•  Apertura interna posteriore per personalizzazione

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

NUOVO

Tasca al petto
con zip

Colletto antivento
interno in morbido pile

Polsini regolabili 
con strap

A
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Art. CALGARY
Giacca softshell imbottita in
95% poliestere - 5% elastan

Cod. 420161 Colore blu scuro

• Impermeabile, traspirante e antivento
•  Peso tessuto: 180 g/m2

•  Membrana in TPU
•  Imbottitura 100% poliestere
•  Fodera colore argento con disegno effetto mesh
•  2 ampie tasche in vita con zip waterproof e termosaldatura 

nera opaca
•  1 tasca esterna verticale al petto con zip waterproof e 
    termosaldatura catarifrangente
•  1 tasca supplementare sulla manica destra con zip 
    waterproof con termosaldatura nera opaca
•  1 tasca interna con zip
•  Inserti catarifrangenti sulla parte bassa della schiena
•  Chiusura centrale con zip impermeabile
•  Cappuccio imbottito, regolabile e rimovibile con cerniera
•  Colletto antivento con interno in morbido pile
•  Polsini orlati con bordo elasticizzato
•  Fondo capo regolabile con coulisse interna

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

NUOVO

A
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Art. LUBECCA
Giubbino imbottito tipo Softshell in 
94% poliestere - 6% elastan

Cod. 420172 Colore grigio / nero

• Impermeabile, traspirante e antivento
• Peso tessuto: 300 g/m2

• Membrana in TPU
• Imbottitura 100% poliestere
• Maniche staccabili
• 2 tasche in vita con zip nascoste
• 1 tasca verticale al petto con zip waterproof e termosaldatu-

ra catarifrangente
• 1 tasca interna
• Inserti catarifrangenti sulla parte bassa della schiena
• Chiusura centrale con zip impermeabile
• Cappuccio imbottito, regolabile e staccabile
• Colletto antivento con interno in morbido pile
• Polsini regolabili con strap
• Fondo capo sagomato regolabile con coulisse interna

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

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 strap + 2 tasche a metà 

vita con cerniera
• 1 tasca esterna al petto lato destro con patta e strap, con 

inserto estraibile dotato di portabadge e piccole bande 
retroriflettenti

• 1 tasca esterna al petto lato sinistro con patta e strap, con 
inserto estraibile dotato di piccole bande retroriflettenti

• 1 tasca interna con cerniera
• 1 taschino interno portacellulare con chiusura a strap
• 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

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

NUOVO

A A
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Art. MISTER 2000
Giaccone in poliestere/PVC

Cod.  420005 Colore blu

•  Imbottitura in poliestere
•  Fodera in poliestere, trapuntata
•  2 tasche esterne in vita con patta e strap
•  2 tasche esterne al petto con patta e strap
•  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 strap
•  Fondo manica elasticizzato regolabile con strap
•  Coulisse stringivita

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

Art. MISTER 2000 TOP
Giaccone in poliestere/PVC

Cod. 420027 Colore blu

Husky interno staccabile
•  Imbottitura in poliestere
•  Fodera in tessuto, fantasia scozzese
•  Utilizzabile singolarmente
•  Maniche staccabili
•  2 tasche esterne + 1 taschino interno
•  Collo rivestito in velluto
•  Chiusura con bottoni automatici 
Giaccone esterno
•  Fodera in poliestere
•  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 strap
•  Fondo manica elasticizzato regolabile con strap
•  Coulisse stringivita

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

Husky interno staccabile
Utilizzabile singolarmente,  
con maniche staccabili

Multitasche al petto
con patta e strap

A A
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Art. SAVOIA
Giacca in 65% poliestere - 35% cotone

Cod. 422150 Colore blu

•  Imbottitura in poliestere
•  Fodera in poliestere
•  2 tasche in vita con patta e strap + 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.

Trasformabile
da giacca a smanicato

Art.  FOOD
Giacca 100% nylon

Cod. 420136 colore bianco

•  Imbottitura in poliestere
•  Fodera in poliestere
•  Impermeabile
•  4 tasche esterne + 1 tasca interna con strap
•  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.

AA
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Art. BERGEN
Giubbino imbottito trapuntato 100% Nylon

Cod. 422136 Colore antracite/nero

Cod. 422137 Colore blu/nero

Cod. 422138 Colore nero

• Peso tessuto: 30 g/m2

• Imbottitura 100% poliestere
• Inserti laterali in Softshell sfoderati
• Fodera in nylon
• 2 tasche esterne in vita con zip
• 1 tasca verticale al petto con profilo catarifrangente
• 2 tasche interne in vita aperte
• Dettagli riflettenti su spalle e dorso
• Cappuccio imbottito e  

rimovibile con zip
• Colletto antivento con interno  

in morbido pile
• Chiusura centrale con zip
• Polsini e fondo orlati con elastico

Taglie dalla S alla XXXL 
Pz. x Box 6 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

GIUBBINI
Cappuccio rimovibile
imbottito

NUOVO

A
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Art. ASIAGO
Giubbino 100% poliestere

Cod. 422178 Colore blu

Cod. 422179 Colore nero

• Impermeabile, traspirante e antivento
• Peso tessuto 165 g/m2

• Membrana in TPU
• Internamente foderato in caldo pile
• 2 ampie tasche esterne in vita con zip
• 1 tasca verticale al petto con zip
• 1 tasca interna al petto con zip
• Apertura interna posteriore con cerniera per 

personalizzazione
• Elemento esterno posteriore in tessuto con dettaglio 

catarifrangente, utilizzabile anche per appendere il capo
• Chiusura centrale con zip
• Colletto antivento con interno in morbido micropile
• Polsini regolabili con strap
• Fondo capo regolabile con coulisse interna

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

Art. PORTOFINO
Giubbino leggero 100% poliestere

Cod. 422169 Colore blu

• Peso tessuto: 70 g/m2

• Fodera interna a rete traspirante blu scura
• 2 tasche esterne in vita con zip
• Chiusura frontale con zip
• Colletto antivento
• Polsini, fascia in vita e interno collo  

in maglia elasticizzata

Taglie dalla S alla XXXL 
Pz. x Box 6 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Giubbini

Polsini regolabili
con strap

Appendino posteriore
retroriflettente

Ultra

leggero

NUOVO NUOVO

A A
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Art. WINTER
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 sinistro con cerniera + scomparto 

portapenne
•  Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta e bottoni 

automatici
•  Collo in pelliccia sintetica
•  Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata

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

Art. NEW ICEBERG
Giubbino in poliestere/PVC

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.

Spalline  
stile militare

Collo in pelliccia 
sintetica

Maniche staccabili
con cerniera

Tasca sul braccio
con scomparto portapenne

Rinforzi addizionali 
sul gomito

AA
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Art. NEW BRISTOL
Giubbino in poliestere/PU

Cod. 422182 Colore blu

•  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.

Art. LABOR
Giubbino trapuntato in  
65% poliestere - 35% cotone

Cod. 422124 Colore blu   

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

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

Collo antivento
con interno in pile

Maniche staccabili 
con cerniera

A A
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Art. TAMPERE
Gilet imbottito trapuntato 100% Nylon

Cod. 422011 Colore antracite/nero

Cod. 422021 Colore blu/nero

Cod. 422028 Colore nero

•  Peso tessuto: 30 g/m2

•  Imbottitura 100% poliestere
•  Inserti laterali in Softshell sfoderati
•  Fodera in Nylon
•  2 tasche esterne in vita con zip
•  1 tasca verticale al petto con zip e profilo catarifrangente
•  2 tasche interne in vita aperte
•  Dettagli riflettenti su spalle e dorso
•  Chiusura centrale con zip
•  Colletto antivento con morbido micropile interno
•  Giromanica e fondo capo orlati in tessuto elastico

Taglie dalla S alla XXXL 
Pz. x Box 6 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. KIEL
Gilet imbottito tipo Softshell in 
94% poliestere - 6% elastan

Cod. 422009 Colore grigio/nero

•  Bicolore
•  Impermeabile, traspirante e antivento
•  Peso tessuto: 300 g/m2

•  Membrana in TPU
•  Imbottitura 100% poliestere
•  2 tasche in vita con zip nascoste
•  1 tasca verticale al petto con termosaldatura catarifrangente
•  1 taschino supplementare interno
•  Inserti catarifrangenti sulla parte bassa della schiena
•  Chiusura centrale con zip impermeabile
•  Colletto antivento
•  Fondo capo sagomato regolabile con coulisse interna

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

Tasca al petto 
con termosaldatura

Inserti laterali in 
Softshell

NUOVONUOVO

AA
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Art. NEBRASKA
Gilet imbottito 100% poliestere

Cod. 422039 Colore nero

• Impermeabile, traspirante e antivento
• Peso tessuto: 190 g/m2

• Doppia membrana in TPU
• Imbottitura ecopiuma a fiocco 100% poliestere
• Inserti laterali in Softshell sfoderati
• Trapuntato ad alta frequenza
• 2 tasche in vita con zip
• Taschino interno aperto
• Chiusura centrale con zip
• Colletto antivento con interno in morbido pile

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

Inserti laterali in 
Softshell

Colletto antivento

NUOVO

A
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Art. ANNECY
Gilet in 65% poliestere - 35% cotone

Cod. 422042 Colore blu Taglie  dalla S alla XXXL

Cod. 422044 Colore nero Taglie  dalla S alla XXL

• Imbottitura in poliestere
• Fodera in poliestere
• 2 tasche esterne in vita con patta e strap + 2 tasche esterne 

sovrastanti con cerniera
• 2 taschini portacellulare al petto con patta e strap
• 1 tasca interna
• Chiusura frontale con cerniera, ricoperta da patta con 
    bottoni automatici
• Collo antivento
• Giromanica con elastico
• Elastici laterali di regolazione in vita

Taglie  vedi tabella 
Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Leggermente
allungato sul retro

Interno giromanica
con elastico
antivento

Linea versatile
ideale per gli amanti 
dello stile casual

Art. SION
Gilet imbottito 100% Poliestere 

Cod. 422052 Colore nero/bordeaux

Cod. 422053 Colore blu/verde

• Imbottitura in poliestere
• Fodera in nylon in contrasto colore
• 2 tasche in vita con cerniera
• 1 tasca al petto (lato sinistro) con cerniera
• Chiusura frontale con cerniera
• Colletto antivento
• Giromanica con elastico
• Coulisse al fondo

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

AA
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1 TESSUTO ESTERNO 
antivento + idrorepellente

2 MEMBRANA IN TPU 
impedisce all’acqua di  
passare + consente la 
traspirazione del vapore 
mantenendo il corpo asciutto 
e la temperatura corporea 
gradevole

3 TESSUTO INTERNO 
riscalda + rende il tessuto 
morbido e gradevole sulla pelle

1 2 3

SOFTSHELL

UN TESSUTO UNICO: 
ELASTICO E TRASPIRANTE
I capi in Softshell sono la soluzione ideale 
per la mezza stagione, per chi necessita di 
protezione, calore e libertà di movimento 
durante l'attività lavorativa.  

Grazie alla composizione con membrana, i 
capi in softshell hanno caratteristiche iso-
lanti e traspiranti, mantenendo una struttu-
ra leggera e confortevole.

Questi capi si asciugano velocemente e 
pertanto sono molto versatili. Infatti, pos-
sono non essere utilizzati esclusivamente 
negli ambienti di lavoro, ma sono adeguati 
anche per lo sport e il tempo libero, anche 
grazie allo stile più sportivo e casual.

La scelta di un capo in Softshell permette 
di avere tutto ciò di cui si ha bisogno per 
lavorare comodi, leggeri, caldi e con stile.

So
ft

sh
el

l 
Pi

le
 F

el
pe

SOFTSHELL
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Art. CARVER
Giubbino Softshell in 94% poliestere - 6% elastan

Cod. 455118 Colore grigio

• Peso tessuto 310 g/m2

•  2 tasche in vita con cerniera
•  1 tasca al petto lato sinistro con cerniera
•  Inserti retroriflettenti su maniche, spalle e dorso
•  Maniche dalla forma ergonomica
•  Chiusura centrale con cerniera
•  Fondo manica con elastico
•  Fondo giacca regolabile con coulisse    
•  Colletto antivento con micropile interno

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

Art. LUCERNA
Giubbino Softshell in 94% poliestere - 6% elastan

Cod. 455116 Colore nero/rosso

Cod. 455117 Colore blu/verde

• Impermeabile, traspirante e antivento
• Peso tessuto: 300 g/m2

• Membrana in TPU
• Interno in caldo e morbido pile, con colore a contrasto
• 2 tasche in vita con zip nascoste
• 1 tasca verticale al petto con zip waterproof
• 1 tasca sul braccio sinistro con termosaldatura nero opaca e 

zip waterproof
• 2 taschini interni 
• Inserti retroriflettenti su petto e retro
• Chiusura centrale con zip waterproof
• Cappuccio regolabile e staccabile
• Colletto antivento con interno in morbido pile
• Fondo manica regolabile con strap e polsini interni antivento 

in lycra
• Fondo capo sagomato con coulisse interna 

Taglie dalla S alla XXXL 
Pz. x Box 6 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Tasca sul braccio
con termosaldatura

Polsini interni  
antivento in lycra

Inserti retroriflettentiInserti retroriflettenti

NUOVO

A A
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Art. BUFFALO
Giubbino Softshell in  
94% poliestere - 6% elastan

Cod. 455122 Colore blu

Cod. 455123 Colore nero

• Peso tessuto 310 g/m2

• 2 tasche in vita, laterali, con cerniera + 1 taschino con 
    cerniera sulla manica sinistra
• 2 tasche interne in vita
• Chiusura centrale con cerniera
• Colletto antivento
• Interno in micropile caldo e morbido

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

Monocolore
adatto alla 
personalizzazione 
aziendale

Taglio donna
vestibilità femminile Sfiancato

Art. VENICE
Giubbino Softshell in 100% poliestere

Cod. 455128 Colore grigio antracite

Cod. 455129 Colore blu

•  Peso tessuto 230 g/m2

•  2 tasche in vita con cerniera
•  2 tasche interne in vita
•  Chiusura centrale con cerniera e inserti retroriflettenti
•  Colletto antivento
•  Polsini e fondo orlati
•  Interno caldo e morbido

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

Più leggero del Softshell
ottima idrorepellenza e 

protezione antivento

Maniche con taglio raglan 
per una vestibilità naturale

e massimo comfort

Tessuto

leggero

NUOVO

Art. BARRIE
Giubbino Softshell DONNA in 
94% poliestere - 6% elastan

Cod. 455125 Colore nero

• Stesse caratteristiche  
Art. BUFFALO con vestibilità 
donna

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

A A

A
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Art. TRIESTE
Giubbino Softshell in 100% poliestere

Cod. 455127 Colour grigio

• Idrorepellente, traspirante e antivento
•  Peso tessuto 230 g/m2

• Membrana in TPU
• 2 tasche in vita con zip
• 1 tasca verticale al petto e inserti retroriflettenti
• 2 tasche interne in vita aperte
• Chiusura centrale con cerniera e inserti retroriflettenti
• Colletto antivento
• Polsini orlati elasticizzati
• Fondo capo sagomato con coulisse

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

Inserti retroriflettenti 
su cerniera e tasca

Polsini orlati 
elasticizzati

NUOVO

A
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Art. HORIZON
Giubbino stretch 90% Nylon - 10% Elastan

Cod. 455131 Colore verde oliva

Cod. 455132 Colore grigio

 · Peso tessuto: 260 g/m2

 · Tessuto dal particolare tramatura
 · 2 tasche esterne in vita con zip
 · 1 tasca verticale al petto
 · Inserti retroriflettenti antracite su petto e retro
 · Elemento esterno posteriore in tessuto con dettaglio catari-

frangente, utilizzabile anche per appendere il capo
 · Chiusura centrale con zip
 · Cappuccio in poliestere, regolabile, a scomparsa
 · Colletto antivento
 · Manica con polsini antivento elasticizzati
 · Fondo capo sagomato con coulisse

Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 6 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

NUOVO

A
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Art. JACKSON
Gilet Softshell in 95% Poliestere - 5 % Elastan

Cod. 422091 Colore nero

Cod. 422094 Colore blu

• Peso tessuto 310 g/m2

• 2 tasche in vita con cerniera + piccoli inserti retroriflet-
tenti

• 2 tasche interne in vita
• Chiusura centrale con cerniera
• Elastici nel giro manica
• Colletto regolabile con coulisse
• Interno in micropile caldo e morbido
• Dettagli a contrasto in colore rosso

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

Tiretti zip 
con inserti rossi

donano tocco di colore

Art. ALABAMA
Gilet Softshell in 95% Poliestere - 5 % Elastan

Cod. 422097 Colore grigio

• Peso tessuto 310 g/m2

• 2 ampie tasche laterali con cerniera e interno in rete che 
fungono anche da punto di aerazione, per una maggior 
freschezza e comfort

• 1 taschino sul petto (lato sinistro) con cerniera
• Chiusura centrale con cerniera
• Elastici nel giro manica
• Colletto antivento
• Interno morbido in micropile + rete traspirante 
• Aperture posteriori sulla schiena, per aumentare 
   l’aerazione

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

NUOVO

Aperture posteriori  
Extra aerazione

Ampia tasca/
apertura con rete 
interna
funziona da 
tasca ma anche 
da punto di 
aerazione
+ freschezza 
+ leggerezza

NUOVO

AA
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Art. NAVIS
Giubbino in pile 100% poliestere

Cod. 455055 Colore blu

Cod. 455056 Colore grigio antracite

• Peso tessuto: 300 g/m2

• 1 tasca al petto (lato destro) con cerniera  
• 2 tasche in vita con cerniera
• 1 tasca interna con fodera in rete
• Polsini e fascia in vita con bordino elasticizzato
• Chiusura con cerniera e inserto copri zip che 

protegge il mento dallo sfregamento
• Inserti grigi in contrasto su collo e polsini
• Dettagli a contrasto in colore rosso

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

Inserti fondo manica
in colore a contrasto

PILE

A
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Art. CORK
Giubbino in pile 100% poliestere

Cod. 455054 Colore grigio antracite

• Peso tessuto: 345 g/m2

•  2 tasche esterne in vita con cerniera
•  1 tasca esterna al petto con cerniera
•  Inserti tecnici laterali in neoprene
• Chiusura con cerniera + inserto copri zip che protegge il 

mento dallo sfregamento
•  Coulisse di regolazione al fondo
• Dettagli a contrasto in colore rosso

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

Inserti laterali in 
neoprene

Tessuto a maglia
dall’effetto lanoso

Tessuto a contrasto
su spalle e petto

Maniche con  
taglio raglan 
per una vestibilità 
naturale e massimo 
comfort

NUOVO

Art. CHAMONIX
Felpa full zip in doppio tessuto poilestere/nylon 
Ripstop

Cod. 455079 Colore grigio

 · Tessuto a maglia accoppiato internamente con caldo e mor-
bido pile dall’effetto lanoso + secondo tessuto 100% nylon 
Ripstop

 · Peso Tessuto: 435 g/m2 
 · 2 tasche in vita con zip
 · 2 tasche al petto con zip
 · 2 tasche interne aperte
 · Colletto antivento
 · Chiusura frontale con cerniera
 · Polsini e fondo orlati  

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

NUOVO

A A
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Art. CANAZEI
Pile 100% poliestere

Cod. 455021 Colore nero

Cod. 455022 Colore arancio

Cod. 455026 Colore blu royal

Cod. 455028 Colore blu navy

•  Peso tessuto: 280 g/m2

•  Cerniera di chiusura al collo
•  Polsini elasticizzati
•  Coulisse  di regolazione al fondo

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

Cuciture modellanti

Art. MALÉ
Gilet in pile 100% poliestere

Cod. 455047 Colore grigio

• Peso tessuto 190 g/m2

• 1 tasca al petto (lato destro) con cerniera
• 2 tasche in vita con cerniera
• 2 tasche interne con fodera in rete
• Fondo e giro manica con bordino elastico nero
• Chiusura frontale con cerniera + inserto copri zip che 

protegge il mento dallo sfregamento
• Dettagli a contrasto in colore rosso

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

AA
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Art. ZERMATT
Micropile 100% poliestere

Cod. 455090 Colore grigio Taglie dalla S alla XXL

Cod. 455091 Colore blu Taglie dalla S alla XXXL

• Peso tessuto: 200 g/m2

•  Cerniera di chiusura al collo + inserto copri zip che protegge 
il mento dallo sfregamento

•  Eccellente versatilità
•  Adatto nelle mezze stagioni o come sotto giacca

Taglie  vedi tabella 
Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. GSTAAD
Giubbino in micropile 100% poliestere

Cod. 455095 Colore blu Taglie dalla S alla XXXL

Cod. 455096 Colore nero Taglie dalla S alla XXL

• Peso tessuto: 200 g/m2

•  2 tasche esterne in vita con cerniera
•  Chiusura frontale con cerniera + inserto copri zip che 

protegge il mento dallo sfregamento
•  Polsini elasticizzati
• Dettagli a contrasto in colore rosso

Taglie  vedi tabella 
Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Tiretto zip
con inserti elastici rossi

Inserto copri zip
protegge il mento

Cuciture piatte

A A
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FELPE & MAGLIONI
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Art. LIENZ
Felpa full zip 65% poliestere - 35% cotone

Cod. 455082 Colore blu/nero

Cod. 455043 Colore grigio/nero

• Peso tessuto: 295 g/m2

• 2 tasche in vita con zip
• 1 tasca sul petto con zip
• Inserti in tessuto tecnico nero e silver a contrasto  

sulle maniche
• Chiusura centrale con zip
• Colletto alto
• Polsi e vita in maglia a coste elasticizzata

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

Art. COIRA
Felpa half zip 65% poliestere - 35% cotone

Cod. 455092 Colore blu / nero

Cod. 455053 Colore grigio / nero

• Peso tessuto: 295 g/m2

• 2 tasche in vita con zip
• 1 tasca sul petto con zip
• Inserti in tessuto tecnico nero e silver a contrasto  

sulle maniche
• Chiusura a mezza zip
• Colletto alto
• Polsi e vita in maglia a coste elasticizzata

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

NUOVO NUOVO

A A
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Non
DPI* Art. DAVOS

Felpa in tessuto 65% poliestere - 35% cotone

Cod. 455070 Colore blu

Cod. 455072 Colore grigio

• Peso tessuto 290 g/m2

•  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

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

Non
DPI*

Cuciture a contrasto
Interno felpato

Colletto e polsini
in maglia elasticizzata

Non
DPI*

Portabadge e tasca
sulla manica 

Interno

caldo e morbido

Art. BREZ
Felpa multitasche in 65% poliestere - 
35% cotone

Cod. 455080 Colore blu navy

Cod. 455081 Colore grigio

• Peso tessuto 310 g/m2

• 2 tasche in vita con cerniera
• 1 tasca al petto (lato destro) con patta e strap + anello 

multifunzione e taschini portapenne
• 1 tasca al petto (lato sinistro) con cerniera
• 1 tasca con patta e strap + portabadge sulla manica sinistra
• 2 tasche interne in vita
• Chiusura con cerniera
• Interno caldo e morbido
• Polsini, collo e fascia in vita in maglia elasticizzati

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

*Non DPI: Questa sigla contraddistingue gli articoli che non rientrano fra i DPI
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Art. MERANO
Felpa full zip  
65% poliestere - 35% cotone

Cod. 455101 Colore grigio antracite

Cod. 455057 Colore verde

• Peso tessuto: 295 gr/m2
• 2 tasche in vita laterali
• Tasca porta badge sulla manica sinistra
• Chiusura centrale con zip
• Cappuccio regolabile con coulisse
• Polsi e vita in maglia a coste elasticizzata

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

NUOVO

A
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4 colori

Non
DPI*

Funzionali

Pratiche

Sportive

Cuciture a 
contrasto

Polsini e fascia 
in vita in maglia 
elasticizzata

Art. CERMIS
Felpa in tessuto 65% poliestere - 35% cotone

Cod. 455059 Colore nero

Cod. 455060 Colore blu

Cod. 455061 Colore verde

Cod. 455062 Colore grigio

• Peso 290 gr/m2

• 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.

Art. CORTINA
Felpa in tessuto 65% poliestere - 35% cotone

Cod. 455076 Colore blu

Cod. 455078 Colore grigio

• Peso 290 gr/m2

•  2 tasche esterne in vita
•  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*

Colletto con motivo 
tricolore
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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 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

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

Art. FELPA
Felpa girocollo 50% cotone - 50% poliestere

•  Modello a girocollo
•  Peso 280 g/m2

•  Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata

Non
DPI*

Non
DPI*

Collo alto con zip 
avvolge e protegge

Collo a doppia 
maglia

Semplici

Economiche

Modello

430 g/m2

NUOVO

NUOVO

Cod. Colore Taglie Pz. x Box Min. Ord.

455010 blu S - XXL 20 Pz. 1 Pz.

455011 bianco S - XXL 10 Pz. 1 Pz.

455031 nero M - XXL 20 Pz. 1 Pz.

455033 grigio melange M - XXL 20 Pz. 1 Pz.
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Art. T-SHIRT 110
Magliette 100% cotone

Cod. 471010 Colore bianco

Cod. 471011 Colore blu

Cod. 471012 Colore grigio melange

•  Peso 125 g/m2 ca
•  Manica corta
•  Girocollo

Taglie dalla S alla XXL 
Pz. x Box 120 Pz.  Min. Ord. 12 Pz.

Art. T-SHIRT 145
Magliette 100% cotone

Cod. 471002 Colore grigio antracite

Cod. 471003 Colore rosso

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 150 g/m2 ca
•  Manica corta
•  Girocollo

Taglie dalla S alla XXL 
Pz. x Box 120 Pz.  Min. Ord. 12 Pz.

Art. T-SHIRT GB DRY
Maglietta realizzata in tessuto 
termoregolatore 100% poliestere

Cod. 471107 Colore bianco

•  Peso 165 g/m2

•  Manica corta
•  Girocollo
•  1 taschino esterno lato sinistro con inserto 

elastico multiuso
•  Impunture a contrasto di colore arancio

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

Impunture a 
contrasto 
di colore arancio

 Non 
DPI*

 Non 
DPI*

Non
DPI*

8 colori

Cotone leggero
Termoregolatore

asciutto sulla pelle

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

Casual T-shirt & Polo
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Art. POLO TRICOLORE
Polo 100% cotone

Cod. 471031 Colore blu

Cod. 471032 Colore grigio

Cod. 471033 Colore nero

Cod. 471034 Colore blu royal

•  Peso 190-200 g/m2

•  Cotone pettinato
•  Armatura piqué
•  Manica corta
•  Colletto a camicia con 3 bottoni
•  Con spacchetti laterali
•  Righine tricolore a contrasto su colletto e 

maniche

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

Art. POLO
Polo 100% cotone

Cod. 471018 Colore nero Taglie S - XXL

Cod. 471020 Colore blu Taglie S - XXL

Cod. 471021 Colore verde Taglie M - XXL

Cod. 471022 Colore bianco Taglie S - XXL

Cod. 471023 Colore rosso Taglie M - XXL

Cod. 471024 Colore blu royal Taglie M - XXL

•  Peso 190 g/m2

•  Cotone pettinato
•  Armatura piqué
•  Manica corta
•  Colletto a camicia con 2 bottoni

Taglie  vedi tabella 
Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. POLO ECO
Polo 100% cotone

Cod. 471027 Colore blu

Cod. 471028 Colore verde

Cod. 471029 Colore grigio chiaro

Cod. 471030 Colore blu royal

Cod. 471037 Colore giallo

•  Peso 190 g/m2

•  Cotone pettinato
•  Armatura piqué
•  Manica corta
•  Colletto a camicia con 3 bottoni
•  Con spacchetti laterali

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

Non
DPI*

Non
DPI*

Non
DPI*

6 colori 4 colori5 colori
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Art. POLO M/L
Polo 100% cotone

Cod. 471041 Colore blu

•  Peso 190 g/m2

•  Cotone pettinato
•  Armatura piqué
•  Manica lunga
•  Colletto a camicia con 2 bottoni

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

Art. POLO ECO M/L
Polo 100% cotone

Cod. 471044 Colore blu navy

Cod. 471046 Colore grigio melange

•  Peso 190 g/m2

•  Cotone pettinato
•  Armatura piqué
•  Manica lunga
•  Con spacchetti laterali
•  Colletto a camicia con 3 bottoni

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

Non
DPI*

Non
DPI*

2 colori

Art. POLO GB DRY
Polo realizzata in tessuto 
termoregolatore 100% poliestere

Cod. 471114 Colore grigio/nero

•  Bicolore
•  Peso 180 g/m2

•  Manica corta
•  3 bottoni
•  1 taschino esterno lato sinistro con inserto 

elastico multiuso
•  2 tasche laterali sui fianchi
•  Impunture a contrasto di colore arancio

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

Tasche laterali sui fianchi

Non
DPI*

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

Casual T-shirt & Polo
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Art. T-SHIRT 2nd SKIN M/C
Maglietta in tessuto termoregolatore 
95% soia - 5% elastan

Cod. 472010 Colore nero

•  Peso 200 g/m2

•  Manica corta
•  Girocollo
•  Elasticizzata
•  Impunture a contrasto di colore arancio

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

Art. T-SHIRT 2nd SKIN LADY M/C
Maglietta in tessuto termoregolatore 
95% soia - 5% elastan

Cod. 472014 Colore nero

•  Stesse caratteristiche Cod. 472010
•  Vestibilità femminile

Taglie dalla XS alla XL 
Pz. x Box 20 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

È l’alternativa ecologica e sana rispetto ai tessuti tra-
dizionali. 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 assor-
bito e trasportato sul lato esterno del tessuto, velociz-
zandone così l’evaporazione. Setosa 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 inoltre 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.

2nd SKIN
Favorisce la traspirazione

Non
DPI*

Traspirante
allontana il sudore

Antibatterico

Alternativa ecologica 
e sana
tessuto in fibra naturale 
di soia

Tessuto extra soffice
ampia libertà
di movimento

Protezione anti-UV
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Art. T-SHIRT 2nd SKIN M/L
Maglietta in tessuto termoregolatore 
95% soia - 5% elastan

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.

Art. CALZAMAGLIA 2nd SKIN
Calzamaglia in tessuto termoregolatore 
95% soia - 5% elastan

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.

Art. CALZAMAGLIA 2nd SKIN 
LADY
Calzamaglia in tessuto termoregolatore 
95% soia - 5% elastan

Cod. 472052 Colore nero

•  Stesse caratteristiche Cod. 472050
•  Vestibilità femminile

Taglie dalla XS alla XL 
Pz. x Box 20 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. T-SHIRT 2nd SKIN LADY M/L
Maglietta in tessuto termoregolatore 
95% soia - 5% elastan

Cod. 472016 Colore nero

•  Stesse caratteristiche Cod. 472012
•  Vestibilità femminile

Taglie dalla S alla XL 
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

Casual Intimo
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Art. T-SHIRT BODY-FIT M/C
Maglietta in tessuto tecnico 
54% poliammide - 37% polipropilene - 
9% elastan 

Cod. 472060 Colore nero

•  Peso 220 g/m2

•  Manica corta
•  Girocollo
•  Elasticizzata e perfettamente aderente
•  Traspirante, morbida, leggera e antibatterica
•  Tramatura e densità tessuto differenziate a 

zone
•  Cuciture piatte che non si percepiscono

Taglie S/M - L/XL - XXL/3XL 
Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

BODYFIT
Intimo tecnico comfort
È una linea di intimo adatta come strato base, realizzata 
con materiali tecnici innovativi estremamente elastici, 
morbidi e leggeri, con una tramatura e una densità del tes-
suto differenziate a zona, per favorire la giusta aderenza al 
corpo. Ha pochissime cuciture, piatte e impercettibili, che 
ne enfatizzano il comfort. 

Antibatterico 
Il filato di poliammide utilizzato, altamente traspirante, ha 
proprietà antibatteriche: controlla la proliferazione e dif-
fusione di germi e batteri, evitando l’insorgere di funghi, 
cattivi odori, pruriti e irritazioni cutanee. Contribuisce inol-
tre alla morbidezza e leggerezza del capo, assicurando un 
comfort ai massimi livelli.

Termoregolazione 
Il polipropilene, grazie alla sua elevata traspirabilità, ha 
un ottimo effetto termoregolatore, in quanto permette il 
trasporto del sudore verso l’esterno e la sua rapida eva-
porazione. In questo modo viene mantenuta una corretta 
temperatura corporea e permane sulla pelle una gradevole 
sensazione di asciutto.

La presenza infine dell’elastan rende il capo estremamente 
confortevole e offre una maggior durata, mantenendo la 
forma e l’elasticità nel tempo.

 Non  
DPI*
Non
DPI*

Per lavoro

+ tempo libero

Traspirante
allontana il sudore

Zone con trama  
tessuto a densità  
diversificata
aumentano la traspi-
rabilità e migliorano la 
vestibilità

Antibatterico
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Art. T-SHIRT BODY-FIT M/L
Maglietta in tessuto tecnico 
54% poliammide - 37% polipropilene - 
9% elastan 

Cod. 472062 Colore nero

•  Peso 220 g/m2

•  Manica lunga
•  Girocollo
•  Elasticizzata e perfettamente aderente
•  Traspirante, morbida, leggera e antibatterica
•  Tramatura e densità tessuto differenziate a 

zone
•  Cuciture piatte che non si percepiscono

Taglie S/M - L/XL - XXL/3XL 
Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. CALZAMAGLIA BODY-FIT
Calzamaglia in tessuto tecnico 
54% poliammide - 37% polipropilene - 
9% elastan 

Cod. 472070 Colore nero

•  Peso 220 g/m2

•  Elastico in vita
•  Elasticizzata e perfettamente aderente
•  Traspirante, morbida, leggera e antibatterica
•  Tramatura e densità tessuto differenziate a 

zone
•  Cuciture piatte che non si percepiscono

Taglie S/M - L/XL - XXL/3XL 
Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Taglio manica tipo raglan
con cuciture piatte
non si percepiscono e 
donano massimo comfort

Sistema 3-strati:
1° strato favorisce la 
traspirazione

 Non  
DPI*

 Non  
DPI*

Non
DPI*

Non
DPI*

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

Casual Intimo
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Art. CHAMBRAY
Camicia in 100% cotone  
tessuto Chambray

Cod. 431020 Colore azzurro

• Peso 130 g/m2

• Manica lunga
• 1 taschino esterno lato sinistro
• Chiusura frontale con bottoni
•  Polsini 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 Colore azzurro

Cod. 431016 Colore blu

• Peso 200 g/m2

• Manica lunga
• 2 taschini esterni con patta e bottoni
• Chiusura frontale con bottoni
• Polsini con bottoni

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

130 g/m2

Non
DPI*

200 g/m2

NUOVO

CAMICIE

Non
DPI*
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Art. OXFORD M/C
Camicia in 70% cotone 
tessuto Oxford - 30% poliestere

Cod. 431013 Colore azzurro

• Peso 140 g/m2

• Manica corta
• 1 taschino esterno lato sinistro
• Chiusura frontale con bottoni

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

Art. OXFORD M/L
Camicia in 70% cotone tessuto 
Oxford - 30% poliestere

Cod. 431012 Colore azzurro

• Peso 140 g/m2

• Manica lunga
• 1 taschino esterno lato sinistro
• Chiusura frontale con bottoni
• Polsini con bottoni

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

Art. FLANELLA
Camicia in 100% cotone flanella

Cod. 431009 Colore fantasia scozzese blu

• Peso 155 g/m2

• Manica lunga
• 1 taschino esterno lato sinistro
• Chiusura frontale con bottoni
• Polsini con bottoni

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

Art. SQUARED 
Camicia in flanella scozzese 100% 
cotone tinto filo

Cod. 431025 Colore bianco/rosso/blu

• Peso 150 g/m2

•   100 % cotone tinto filo
• Manica lunga
•   Linea dritta e fondo capo sagomato
• 1 tasca al petto lato sinistro
• Chiusura frontale e polsini con bottoni au-

tomatici

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

Non
DPI*

Non
DPI*

Taschino

Taschino

Motivo scozzese 
classico

Motivo scozzese 
classico

155 g/m2 150 g/m2140 g/m2

Non
DPI*

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

Casual Camicie

NUOVO
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Art. PANTHER
Pantalone in tessuto 100% cotone

Cod. 436194 Colore mimetico grigio/nero

Cod. 436195 Colore blu

Cod. 436196 Colore grigio

Cod. 436197 Colore beige

•  Tessuto cotone canvas 
•  Peso tessuto 220 g/m2

•  2 tasche frontali in vita
•  1 tasca laterale sulla gamba sinistra con strap e patta, 

con tasca portapenne e taschino portacellulare
•  1 doppia tasca laterale rinforzata sulla gamba destra 

con portametro e passante portamartello
•  2 tasche posteriori applicate con patta e strap
•  Apertura frontale con cerniera
•  Impunture a contrasto
•  Ampi passanti in tessuto 
•  Fascia in vita con inserti elastici
•  Rinforzi anti usura nella parte sottocosciale

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

PANTALONI

A
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Art. FIRENZE
Pantalone multitasche da lavoro in  
65% poliestere, 32% cotone, 3% 
elastan

Cod. 437332 Colore grigio

Cod. 437330 Colore blu navy

•  Peso 260 g/m2

•  2 tasche in vita con apertura laterale 
•  2 tasche posteriori con patta e strap
•  1 tasca applicata laterale sulla gamba sini-

stra con patta e strap
•  1 tasca applicata laterale sulla gamba destra 

con patta e strap
•  Con elatico posteriore in vita
•  Chiusura frontale con zip e bottone

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

Art. SIENA
Pantalone da lavoro multitasche in 
tessuto 65% poliestere - 35% cotone

Cod. 437320 Colore grigio

Cod. 437322 Colore blu navy

Cod. 437325 Colore bianco

Cod. 437326 Colore nero

•  Peso 240 g/m2

• 2 tasche in vita aperte lateralmente + 1 
taschino portamonete frontale lato destra

• 1 tasca laterale sulla gamba sinistra con pat-
ta e strap

• 1 tasca laterale sulla gamba destra con pat-
ta e strap + passante portamartello

• 1 tasca posteriore applicata lato destro, con 
patta e strap

• Apertura frontale con bottone e cerniera 
ricoperta da patta

• Fascia in vita con passanti ed elastico 
    posteriore

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

4 colori

Art. PANTALONE NEW CARPENTER
Pantalone multitasche in tessuto 
100% cotone

Cod. 436176 Colore grigio

•  Tessuto cotone canvas, finissaggio mano pesca 
•  Peso tessuto 260 g/m2

•  2 tasche in vita aperte lateralmente
•  1 tasca laterale sulla gamba sinistra in Cordu-

ra® con patta e strap + 1 doppia tasca latera-
le rinforzata sulla gamba destra in Cordura®, 
con portametro e passante portamartello

•  2 capienti tasche posteriori applicate in 
Cordura® con patta e strap

•  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 strap, 

rimovibili 
•  Rinforzi antiusura nella parte interna del 

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

Cod. Art. Descrizione

140095 GINOCCHIERA 
CARPENTER

In EVA/PU, grigio
Min. Ord. 1 Paio

Casual Pantaloni

NUOVO

AA AA
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Art. JEANS
Pantalone jeans 100% cotone

Cod. 436500 Colore blu denim

•  Peso 390 g/m2

• Tessuto cotone denim
• Modello 5 tasche, taglio classico
•  2 tasche in vita + taschino destro portamoneta
•  2 tasche posteriori applicate
•  Chiusura con cerniera e bottone centrale

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

Non
DPI*
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Art. JEANS
Pantalone jeans 100% cotone

Cod. 436502 Colore blu denim

•  Peso 390 g/m2

• Tessuto cotone denim
•  Modello multitasche, taglio classico
•  2 tasche in vita + taschino destro portamoneta
•  1 tascone laterale destro con patta e strap
•  1 doppia tasca laterale portametro sulla 

gamba sinistra + fettuccia posteriore 
portautensili

•  2 tasche posteriori applicate
•  Chiusura con cerniera e bottone centrale

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

Art. JEANS RIDER
Pantalone jeans stretch multitasche

Cod. 436510 Colore blu denim

•  Tessuto cotone stretch, finissaggio washed 
•  Modello multitasche
•  2 tasche in vita e taschino sinistro portamoneta
•  1 tasca laterale sulla gamba sinistra con 

cerniera, + taschino con patta + fettuccia 
posteriore portautensili

•  1 doppia tasca laterale rinforzata sulla 
gamba destra con portametro 

•  2 ampie tasche posteriori applicate
•  Ginocchia pre-sagomate per una maggior 

ergonomia
•  Chiusura con cerniera e bottone centrale
•  Impunture a contrasto
•  Ampi passanti in tessuto

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

Art. CINTURA WORKER S
Cintura in nastro elastico

Cod. 116080 Colore nero

•  Cintura elastica regolabile
•  Con fibbia in metallo a chiusura rapida

Taglie unica 
Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Non
DPI*

Non
DPI*

Stretch:

libertà di movimento

Multitasche

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

Art. CINTURA WORKER 
Cintura in nastro

Cod. 116081 Colore nero

•  Cintura regolabile
•  Con fibbia in metallo a chiusura rapida

Taglie unica 
Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Non
DPI*

Non
DPI*

Casual Pantaloni
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Art. FIRE RESISTANT BUFF®
Copricapo tubolare a filo continuo, 
realizzato in tessuto Nomex®/ XLA™

Cod. 472108 Colore blu

•  Nessuna cucitura o bordi
•  Tessuto traspirante ed elasticizzato
•  Ottima protezione da vento, freddo o da 

rischi termici derivanti da calore o fiamme
•  Ha proprietà ignifughe e antistatiche
•  Grazie al tessuto Nomex® il copricapo è 

certificato 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.

Art. COOLNET UV+ BUFF®
Copricapo tubolare a filo continuo,
in tessuto 100% Coolmax® Extreme

Cod. 472102 Colore nero

•  Nessuna cucitura o bordi
•  Tessuto elasticizzato
•  Protezione da raggi UV al 95% e 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.

Art. ORIGINAL BUFF®
Copricapo tubolare a filo continuo, in 
tessuto Repreve® 95% fibra reciclada

Cod. 472110 Colore nero

Cod. 472112 Colore blu navy

Cod. 472114 Colore arancio

•  Nessuna cucitura o bordi
•  Tessuto traspirante ed elasticizzato
•  Ottima protezione da freddo, vento e in 

condizioni di tempo variabile
•  Può essere indossato in diversi modi, e offre 

diversi livelli di protezione 
 •  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.

Tessuto  
Nomex®
protezione da 
fiamme, 
calore e stress 
termico

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 tantissimi modi diversi: 
come bandana, come sciarpa o scaldacollo, come 
fascia o foulard, come passamontagna, come cappello 
o sottocasco.

La loro versatilità li rende adatti per l’utilizzo quotidiano, 
sia in ambito sportivo/tempo libero, sia in ambito 
lavorativo. Ideali per chi cerca un accessorio che sia 
funzionale e di alta qualità ma al tempo stesso alla moda.

BUFF® PER OGNI
SITUAZIONE
L’originale copricapo multiuso

in Coolmax® Extreme
allontana il sudore

Tessuto Thermotlite
calore assicurato, 
senza peso

Non
DPI*

Non
DPI* A

EN ISO 
1149-5

EN ISO 
11612

A1 B1 C1 E2 F1



235ABBIGLIAMENTO

Art. BERRETTO
Berretto invernale 100% nylon

Cod. 467010 Colore blu

•  Copri-orecchie
•  Fascia elastica in maglia sul retro
•  Fodera in nylon
•  Imbottitura in poliestere

Taglie unica 
Pz. x Box 50 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

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

Cod. 423060 Colore arancio

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

Taglie Unica
Pz. x Box 50 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. PROMO CAP
Cappellino 100% cotone

Cod. 436907 Colore grigio/verde

Cod. 436909 Colore nero/verde

•  Con visiera
•  Fettuccia di regolazione con strap
•  Con fori di aerazione

Taglie unica 
Pz. x Box 60 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Non
DPI*

Effetto 
vintage

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

Casual Copricapi

COPRICAPI

A A
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Linea di abbigliamento da lavo-
ro innovativa che privilegia il di-
namismo e la massima libertà di 
movimento. Tutti i capi realizzati 
con tessuti di prima qualità, sono 
infatti caratterizzati dalla presenza 
della componente stretch nel tes-
suto, che li rende insuperabili per 
comfort e vestibilità. Sono inoltre 
particolarmente freschi.

Questi capi sono progettati parten-
do da un attento studio di ergono-
mia, affinché chi li indossa sia sem-
pre libero di muoversi con natura-
lezza, senza impedimenti dati dal 
capo, a favore di migliori prestazioni 
ed efficienza. Dal design e dettagli 
particolarmente curati e all’avan-
guardia, hanno in dotazione prati-
ci accessori, tasche e scomparti, 
per avere sempre tutto a portata di 
mano.

EVO STRETCH 97% cotone
3% elastan

265
  g/m2

Tessuto stretch 
per avere più libertà di 
movimento

Design bicolore
in versione blu o grigia

Inserti retroriflettenti
per una migliore visibilità

Tasche portaoggetti
studiate per avere tutti i 
propri utensili a portata di 
mano

Te
cn
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o
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Art. BERMUDA EVO STRETCH
Bermuda in tessuto 97% cotone -  
3% elastan

Cod. 437425 Colore grigio

•  Tessuto stretch per un miglior comfort 
•  Peso tessuto 265 g/m2

•  Bicolore
•  2 tasche frontali in vita aperte lateralmente
•  1 tasca laterale sulla gamba sinistra con cer-

niera e patta, con tasca portapenne
•  1 doppia tasca laterale rinforzata sulla 

gamba destra con portametro e passante 
portamartello

•  2 capienti tasche posteriori a soffietto con 
patta 

•  Apertura frontale con cerniera
•  Impunture a contrasto
•  Doppi passanti e anello a “D” in vita 
•  Fascia in vita con inserti elastici

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

Art. PANTALONE EVO STRETCH
Pantalone in tessuto 97% cotone -  
3% elastan

Cod. 437420 Colore grigio

Cod. 437421 Colore blu

•  Tessuto stretch per un miglior comfort 
•  Peso tessuto 265 g/m2

•  Bicolore
•  2 tasche frontali in vita aperte lateralmente
•  1 tasca laterale sulla gamba sinistra con cernie-

ra e patta, con tasca portapenne
•  1 doppia tasca laterale rinforzata sulla 

gamba destra con portametro e passante 
portamartello

•  2 capienti tasche posteriori a soffietto con patta 
•  Ginocchia pre-sagomate
•  Apertura frontale con cerniera
•  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

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

Art. GIUBBINO EVO STRETCH
Giubbino in tessuto 97% cotone -  
3% elastan

Cod. 437430 Colore grigio

Cod. 437431 Colore blu

•  Tessuto stretch per un miglior comfort 
•  Peso tessuto 265 g/m2

•  Bicolore
•  2 tasche in vita aperte lateralmente
•  1 tasca al petto, lato sinistro, con cerniera 
•  1 tasca al petto, lato destro, con patta e anello a “D”
•  1 tasca ampia sulla manica sinistra con cerniera 
•  Chiusura frontale con cerniera e bottoni automatici, 

ricoperta da patta con strap
•  Impunture a contrasto
•  Inserti retroriflettenti su dorso e spalle
•  Collo a camicia in doppio tessuto 
•  Fascia in vita con inserti elastici
•  Polsini regolabili con strap

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

Tasche laterali
sulla gamba destra

Tasca sulla manica sinistra 
con cerniera

AAA
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EVO STRETCH PLUS
64% poliestere 
33% cotone
3% elastan

260
  g/m2

Tasca portacellulare 
con protezione dalle onde 
elettromagnetiche

Tessuto stretch 
massima libertà di 
movimento

Cavallo rinforzato
con fori di aerazione

Inserti in rete traspirante
con fori di aerazione

Ginocchia 3D
∙ tessuto rinforzato
∙ idrorepellente
∙ tasca porta ginocchiera

Triple cuciture
nei punti di maggior sforzo

Inserti in rete 

Impunture a contrasto

Tasche porta ginocchiere
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Art. EVO STRETCH PLUS
Pantalone stretch in tessuto 64% poliestere 
- 33% cotone - 3% elastan

Cod. 437440 Colore grigio antracite

Cod. 437441 Colore blu scuro

• Tessuto stretch per un miglior comfort
•  Peso tessuto 260 g/m2
•  Design contemporaneo
•  2 tasche in vita aperte lateralmente
•  1 tasca laterale sulla gamba sinistra con cerniera e 

patta + comparti multiuso
•  1 tasca laterale sulla gamba destra portacellulare
•  1 tasca laterale portametro + passante portamartello
•  2 capienti tasche posteriori con patta
•  Tasche porta ginocchiere pre-sagomate in tessuto 

tecnico impermeabile
•  Chiusura a cerniera, coperta con patta e bottone 

nascosto
•  Impunture a contrasto
•  Fascia in vita con inserti elastici
•  Rinforzi antiusura con fori di aerazione nel cavallo

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

Art. EVO STRETCH PLUS
Giubbino stretch in tessuto  
64% poliestere - 33% cotone - 3% elastan

Cod. 437442 Colore grigio antracite

• Tessuto stretch per un miglior comfort
• Peso tessuto 260 g/m2

• Design contemporaneo
• 2 tasche in vita aperte lateralmente + bottone 

automatico
• 1 tasca al petto, lato sinistro con cerniera 
• 1 tasca al petto, lato destro con patta e strap + taschi-

ni portapenne + inserto di protezione “e-care” (contro 
le onde elettromagnetiche)

• Inserti in rete laterali traspiranti 
• Impunture a contrasto
• Polsini regolabili con strap
• Collo a camicia in doppio tessuto
• Fascia in vita regolabile con bottoni automatici
• Chiusura frontale con cerniera e bottoni automatici, 

ricoperta da patta con strap

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

Vestibilità slim fit
tessuto stretch 
super comfort

NUOVO

A A
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Art. CONVOY
Gilet multitasche in tessuto 
65% poliestere - 35% cotone 

Cod. 422066 Colore grigio

Cod. 422067 Colore blu

• Peso 250g/m2

• Chiusura frontale con cerniera
• 1 tasca al petto (lato destro) con patta in tessuto tec-

nico e strap + anello multifuzione in tessuto
• 1 tasca al petto (lato sinistro) con patta in tessuto 

tecnico e strap + porta badge
• 2 tasche in vita con inserti in tessuto tecnico (la tasca 

destro con chiusura a cerniera, tasca porta cellulare e 
taschino porta penne)

• Inserti in tessuto tecnico sulle spalle
• Inserti retroriflettenti sul petto e sulla schiena

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

Multitasca 
con chiusura a 
cerniera

Tasca con patta 
in robusto 
tessuto tecnico
+ portabadge

65% poliestere 
35% cotone

250
  g/m2

Gilet e pantalone multiuso da lavoro, 
realizzato in leggero tessuto misto 
cotone/poliestere, con inserti in 
tessuto tecnico canvas per garantire 
miglior resistenza all’usura nel tempo. 

È pratico, funzionale, con  ampi 
scomparti multitasche, per avere a 
portata di mano tutto quanto può 
servire durante il lavoro. 
Dal look moderno e attuale, si 
adatta facilmente ai diversi ambienti 
professionali.

Inserti in tessuto tecnico 
canvas
Garanzia di durata 

Comparti multitasche
Tutti gli utensili sempre a 
portata di mano

Inserti retroriflettenti
Per una migliore visibilità A
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Art. BERMUDA CONVOY
Bermuda multitasche in tessuto 
65% poliestere - 35% cotone 

Cod. 437072 Colore grigio

• Peso 250g/m2

• 2 tasche in vita
• 2 tasche laterali con patta in tessuto  

tecnico e strap
• 2 tasche posteriori con patta in tessuto  

tecnico e strap
• Chiusura con cerniera ricoperta da patta e 

bottone
• Fascia in vita con inserti elastici  

(parte posteriore più alta) e ampi passanti in 
tessuto tecnico

• Inserti retroriflettenti sulle patte

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

Art. CONVOY WINTER
Pantalone multitasche in tessuto 
65% poliestere - 35% cotone 

Cod. 437077 Colore grigio

• Peso 250g g/m2

• Foderato internamente in flanella 100% 
cotone 170g/m2

• 2 tasche in vita
• 2 tasche laterali con patta in tessuto  

tecnico e strap
• 2 tasche posteriori con patta in tessuto  

tecnico e strap
• Chiusura con cerniera ricoperta da patta e 

bottone
• Fascia in vita con inserti elastici  

(parte posteriore più alta) e ampi passanti 
in tessuto tecnico

• Inserti retroriflettenti sulle patte

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

Art. CONVOY
Pantalone multitasche in tessuto 
65% poliestere - 35% cotone 

Cod. 437073 Colore grigio

Cod. 437074 Colore blu

Cod. 437075 Colore nero

• Peso 250g/m2

• 2 tasche in vita
• 2 tasche laterali con patta in tessuto  

tecnico e strap
• 2 tasche posteriori con patta in tessuto  

tecnico e strap
• Chiusura con cerniera ricoperta da patta e 

bottone
• Fascia in vita con inserti elastici  

(parte posteriore più alta) e ampi passanti 
in tessuto tecnico

• Inserti retroriflettenti sulle patte

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

Ampi passanti 
in robusto 
tessuto tecnico

Inserti retroriflettenti 
sulle patte

NUOVO

NUOVO NUOVO

A AA



WILLIS BICOLOR
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65% poliestere 
35% cotone

220
  g/m2

Linea di abbigliamento tecnico da lavoro 
composta da differenti capi, adatti a 
soddisfare tutte le esigenze dei lavoratori. 
Versatile, comodo, resistente e adeguato a 
tutti i settori.
Realizzato in un tessuto tecnico che unisce 
la freschezza del cotone alle prestazioni del 
poliestere. 

Dotato di inserti e tasche che consentono 
al lavoratore di avere sempre a portata 
di mano i propri utensili e organizzare al 
meglio la propria attività lavorativa. 



A
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Art. GILET WILLIS BICOLORE
Gilet in tessuto  
65% poliestere - 35% cotone

Cod. 422084 Colore blu/grigio

Cod. 422086 Colore grigio/arancio

•  Bicolore
• Peso 200 g/m2

•  2 doppie tasche esterne in vita, 1 con patta 
e strap e 1 con cerniera

•  1 tasca al petto lato sinistro con patta e 
strap

•  1 doppio taschino al petto lato destro con 
patta e strap

•  1 tasca al petto parte superiore lato 
destro con patta e strap e portabadge a 
scomparsa +  fettuccia con anello a D

•  1 tascone posteriore con chiusura a strap
•  Chiusura frontale con cerniera
•  Impunture e rifiniture colorate a contrasto

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

Art. PANTALONE WILLIS 
BICOLORE
Pantalone multitasche in tessuto 
65% poliestere - 35% cotone

Cod. 437084 Colore blu/grigio

Cod. 437085 Colore grigio/arancio

•  Bicolore
• Peso 220 g/m2

• 2 tasche in vita aperte lateralmente  
+ 1 taschino portamonete

•  1 tasca laterale applicata sulla gamba 
destro con strap + taschino portapenne

•  1 tripla tasca laterale applicate sulla  
gamba sinistro, di cui una con cerniera

•  2 tasche posteriori applicate  
con patta e strap

•  Apertura frontale con bottone e cerniera
•  Impunture e rifiniture colorate a contrasto

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

Portabadge
a scomparsa

Tasche a soffietto 
con patta

Ginocchio preformato
libertà di movimento

Tasche a soffietto 
con patta

Art. BERMUDA WILLIS 
BICOLORE
Bermuda multitasche in tessuto  
65% poliestere - 35% cotone

Cod. 437087 Colore grigio/arancio Taglie M-XXXL

Cod. 437088 Colore blu/grigio Taglie S-XXXL

•  Bicolore
• Peso 220 g/m2

• 2 tasche in vita aperte lateralmente + 1 ta-
schino portamonete

•  1 tasca laterale applicata sulla gamba destra 
con strap + taschino portapenne

•  1 tripla tasca laterale applicata sulla gamba 
sinistra, di cui una con cerniera

•  2 tasche posteriori applicate con patta e 
strap

•  Apertura frontale con bottone e cerniera
•  Impunture e rifiniture colorate a contrasto

Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Rifiniture colorate a 
contrasto

Tecnico Professionale

AA
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Art. PANTALONE WILLIS
Pantalone multitasche in tessuto 
65% poliestere - 35% cotone

Cod. 437083 Colore blu

• Peso 220 g/m2

• 2 tasche in vita aperte lateralmente + 1 
taschino portamonete

•  1 tasca laterale applicata sulla gamba destra 
con strap + taschino portapenne

•  1 tripla tasca laterale applicata sulla gamba 
sinistra, di cui una con cerniera

•  2 tasche posteriori applicate con patta e 
strap

•  Apertura frontale con bottone e cerniera
•  Impunture a contrasto in colore arancio

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

Art. PETTORINA WILLIS 
BICOLORE
Pantalone con pettorina in tessuto  
65% poliestere - 35% cotone

Cod. 437089 Colore grigio/arancio

•  Bicolore
• Peso 220 g/m2

• Bretelle elasticizzate con chiusura e regola-
zione anteriore con fibbie di plastica

•  1 tasca applicata su pettorina con chiusura 
con patta e strap + taschino portapenne

•  2 tasche frontali in vita aperte lateralmente 
+ 1 taschino portamonete

•  1 tasca laterale applicata sulla gamba 
destro con strap e taschino portametro + 
taschino portapenne

•  1 tripla tasca laterale applicata sulla gamba 
sinistra, di cui una con cerniera

•  2 tasche posteriori applicate con patta e 
strap

•  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.

Art. TUTA  WILLIS BICOLORE
Tuta da lavoro in tessuto 
65% poliestere - 35% cotone

Cod. 437091 Colore grigio/arancio

•  Bicolore
• Peso 220 g/m2

•  Collo a camicia in doppio tessuto
•  2 tasche applicate sul torace con patta e 

strap, di cui una con taschino portapenne 
•  2 tasche frontali in vita aperte lateralmente + 

1 taschino portamonete
•  1 tasca laterale applicata sulla gamba destra 

con strap e taschino portametro + taschino 
portapenne

•  1 tripla tasca laterale applicata sulla gamba 
sinistra di cui una con cerniera

•  2 tasche posteriori applicate con patta e strap
•  Elastico in vita nella parte posteriore
•  Chiusura frontale con cerniera ricoperta da 

patta e strap e bottone in vita 
•  Impunture e rifiniture colorate a contrasto

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

Tasca laterale 
sulla gamba sinistra

Tasche a soffietto 
con patta

Ginocchio preformato
libertà di movimento

Bretelle regolabili
con fibbie a scatto

AAA
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Art. ARMY INVERNALE
Cod. 437053 Colore blu

•  Stesse caratteristiche Art. Army
•  Internamente imbottito in flanella (115 g/m2)

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

Art. TOBRUK
Gilet multitasche in tessuto 
65% poliestere - 35% cotone 

Cod. 422081 Colore blu

•  Peso tessuto: 185 g/mq
•   Chiusura frontale con cerniera 
•  Modello multitasche - tipo gilet pescatore 
• 2 tasche posteriori
•  Foderato internamente con rete 

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

Art. ARMY
Pantalone multitasche in tessuto 
65% poliestere - 35% cotone

Cod. 437045 Colore verde

Cod 437048 Colore blu

•  Peso tessuto 215 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 strap
• 2 tasche posteriori con patta e bottone
•  Apertura frontale con cerniera ricoperta da 

patta e bottone in vita
•  Coulisse al fondo gamba

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

Art. DERNA
Gilet multitasche in tessuto
80% poliestere - 20% cotone

Cod. 422068 Colore blu

Cod. 422071 Colore grigio

•  Peso 190 g/m2

•  Multitasche, tipo pescatore
•  1 tasca al petto (lato destro) con patta e 

strap + fettuccia con anello a D + taschino 
portacellulare con patta e strap + 1 tasca al 
petto (lato sinistro) con patta e strap, picco-
la tasca portabadge a scomparsa e profili  
riflettenti

•  2 tasche in vita con cerniera + 2 tasche con 
patta e strap

•  Chiusura frontale con cerniera
•  Sottili profili riflettenti sul torace e sul dorso
•  Ampia tasca posteriore con chiusura a strap
•  Fodera interna in rete

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

Imbottito in 
flanella

Portabadge 
a scomparsa

A AA
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Art. GIUBBINO 
SUPERMASSAUA
Giubbino da lavoro in tessuto 
100% cotone sanforizzato

Cod. 435250 Colore blu Taglie 46 - 64

Cod. 435251 Colore verde Taglie 46 - 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.

Art. GIUBBINO FUSTAGNO
Cod. 436204 Colore blu

•  Stesse caratteristiche art. Giubbino 
Supermassaua

•  Peso 350 g/m2

•  Percentuale di restringimento: +/- 5%

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

100%  
cotone
sanforizzato

270
  g/m2

I capi della linea supermassaua sono 
realizzati in 100% cotone sanforizzato da 
270 g/m2, che ne garantisce un largo utilizzo 
durate tutto l’anno. Per i periodi invernali 
alcuni capi sono proposti in 100% cotone 
sanforizzato da 350 g/m2, esternamente 
liscio, internamente felpato (fustagno). Per 
chi cerca un prodotto più accattivante, oggi, 
i modelli Cargo, Pantalone HV e Giubbino HV,  
vengono proposti con cuciture a contrasto 
e impunture in colore rosso, che rendono i 
capi più ricercati.

A
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Art. GIUBBINO 
SUPERMASSAUA
Giubbino da lavoro in tessuto 
100% cotone sanforizzato

Cod. 435252 Colore blu

•  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
•  Maniche con elastico ai polsi

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

Art. CAMICE SUPERMASSAUA
Camice da lavoro in tessuto  
100% cotone sanforizzato

Cod. 435260 Colore blu Taglie 46 - 64

Cod. 435261 Colore verde Taglie 46 - 62

•  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.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. CAMICE SUPERMASSAUA
Camice da lavoro in tessuto  
100% cotone sanforizzato

Cod. 435262 Colore blu

•  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 con elastico ai polsi

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

Polsini elasticizzatiPolsini elasticizzati

NUOVO NUOVO

A AA
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Art. PANTALONE 
SUPERMASSAUA
Pantalone da lavoro realizzato in  
tessuto 100% cotone sanforizzato

Cod. 435220 Colore blu Taglie 44 - 64

Cod. 435222 Colore verde Taglie 46 - 62

Cod. 435223 Colore bianco Taglie 46 - 62

•  Peso 270 g/m2

•  Percentuale di restringimento: +/- 2%
•  2 tasche frontali in vita aperte lateralmente
•  1 tasca posteriore sul lato destro, con asola 

e bottone
•  1 tasca portametro sul laterale posteriore 

della gamba destra
•  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 blu

•  Stesse caratteristiche art. Pantalone 
Supermassaua

•  Peso 350 g/m2

•  Percentuale di restringimento: +/- 5%

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

Art. PANTALONE 
SUPERMASSAUA CARGO
Pantalone da lavoro realizzato in  
tessuto 100% cotone sanforizzato
Cod. 435225 Colore blu

Cod. 435226 Colore verde

Cod. 435227 Colore grigio

•  Peso 270 g/m2

•  Percentuale di restringimento: +/- 2%
•  2 tasche frontali in vita aperte lateralmente
•  1 tasca laterale sulla gamba sinistra con 

patta e strap e scomparto portapenne
•  1 tasca portametro sul laterale posteriore 

della gamba destra
•  1 tasca posteriore applicata sul lato destro, 

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.

Tasca laterale sulla 
gamba

Art. GIACCA SUPERMASSAUA
Giacca da lavoro in tessuto  
100% cotone sanforizzato

Cod. 435210 Colore blu Taglie 44 - 64

Cod. 435212 Colore verde Taglie 46 - 62

•  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
Cod. 436200 Colore blu

•  Stesse caratteristiche art. Giacca 
Supermassaua

•  Peso 350 g/m2

•  Percentuale di restringimento: +/- 5%

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

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

Cod. 435240 Colore blu Taglie 46 - 64

Cod. 435242 Colore verde Taglie 46 - 62

Cod. 435243 Colore bianco Taglie 46 - 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 destro
•  1 tasca portametro sul laterale posteriore 

della gamba destra
•  Elastico di regolazione in vita nella parte 

posteriore 
•  Apertura laterale con bottoni
•  Apertura frontale con bottoni ricoperti da 

patta

Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. TUTA SUPERMASSAUA
Tuta da lavoro realizzata in tessuto 
100% cotone sanforizzato

Cod. 435200 Colore blu Taglie 46 - 68

Cod. 435201 Colore verde Taglie 46 - 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 destra
•  1 tasca posteriore applicata sul lato destro, 

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.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. TUTA SUPERMASSAUA
Tuta da lavoro realizzata in tessuto 
100% cotone sanforizzato

Cod. 435202 Colore blu

•  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 destra
•  1 tasca posteriore applicata sul lato destro, 

con asola e bottone
•  Elastico di regolazione in vita nella parte 

posteriore 
•  Collo a camicia
•  Chiusura con cerniera ricoperta da patta
•  Maniche con elastico ai polsi

Taglie dalla 46 alla 68
Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. TUTA FUSTAGNO
Cod. 436210 Colore blu

•  Stesse caratteristiche art.Tuta 
Supermassaua

•  Peso 350 g/m2

•  Percentuale di restringimento: +/- 5%

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

Polsini elasticizzati

NUOVO

A AA
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Art. TUTA SAFETY
Tuta da lavoro realizzata con tessuto 
100% cotone

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 strap
•  Polsini elasticizzati

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

Art. GIUBBINO SUPERMASSAUA HV
Giubbino da lavoro realizzato con  
tessuto 100% cotone sanforizzato
Cod. 435255 Colore blu

Cod. 435256 Colore verde

•  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

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 Colore blu

Cod. 435231 Colore verde

•  Peso 270 g/m2

•  Percentuale di restringimento: +/- 2%
•  2 tasche frontali in vita aperte lateralmente
•  1 tasca laterale sulla gamba sinistra con patta 

e strap e scomparto portapenne
•  1 tasca portametro sul laterale posteriore 

della gamba destra
•  1 tasca posteriore applicata sul lato destro, 

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.

Polsini elasticizzatiTasca posteriore 
con bottone

Impunture e cuciture 
a contrasto

A A
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Art. TUTA BIX IGNIFUGA
Tuta da lavoro realizzata con 
tessuto 100% cotone ignifugo

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 strap
•  1 tasca posteriore applicata sul lato de-

stro con patta e strap
•  Polsini elasticizzati
•  Chiusura con cerniera

Taglie dalla 48 alla 62
Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. GIACCA BIX IGNIFUGA
Giacca da lavoro realizzata con 
tessuto 100% cotone ignifugo

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 strap
•  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.

Art. PANTALONE BIX IGNIFUGO
Pantalone da lavoro realizzato 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 destro 

con patta e strap
•  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.
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IGNIFUGO 
BIX

100%  
cotone

ignifugo

Linea di abbigliamento da lavoro 
“ignifuga” e 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.
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Questa gamma rappresenta l’evoluzione 
del più classico abbigliamento da lavoro. 
Un’accurata progettazione ha permesso di 
ottenere capi dall’ottima vestibilità. 
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. È 
disponibile anche una versione dei capi 
realizzata in tessuto stretch 97% cotone 
e 3% elastan, che, assecondando i naturali 
movimenti del corpo, assicura il massimo 
comfort durante le attività lavorative.
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Art. PANTALONE TOP EUR EVO
Pantalone multitasche da lavoro in 
tessuto cotone stretch 97% cotone 
e 3% elastan

Cod. 436026 Colore grigio

Cod. 436027 Colore blu

•  Peso 260 g/m2

•  Cuciture a contrasto nella variante blu
•  2 tasche esterne con apertura laterale sui 

fianchi
•  2 tasche posteriori con chiusura con patta 

e bottoni
•  Tasca applicata laterale sulla gamba SX con 

patta, tasca portametro sulla gamba DX
•  Elasticizzati in vita nella parte posteriore
•  Apertura frontale con bottone in metallo

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

Art. GIUBBINO TOP EUR EVO
Giubbino da lavoro in tessuto 
cotone stretch 97% cotone e  
3% elastan

Cod. 436017 Colore grigio

Cod. 436024 Colore blu

•  Peso 260 g/m2

•  Cuciture a contrasto nella variante blu
•  2 tasche al petto con patta
•  2 tasche laterali in vita
•  Collo a camicia in doppio tessuto
•  Cintura elastica
•  Chiusura con bottoni, patta di protezione
•  Maniche con polsini con chiusura  

con asola e bottone

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

NUOVO NUOVO

AA
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Art. GIUBBINO TOP EUR
Giubbino da lavoro realizzato  
con tessuto 100% cotone

Cod. 436061 Colore blu

Cod. 436062 Colore grigio

•  Peso 250 g/m2

•  Percentuale di restringimento: +/- 2%
•  Cuciture a 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

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

Art. CAMICE TOP EUR
Camice da lavoro realizzato con  
tessuto 100% cotone

Cod. 436080 Colore blu

Cod. 436082 Colore grigio

•  Peso 250 g/m2

•  Percentuale di restringimento: +/- 2%
•  Cuciture a 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.

Art. PANTALONE TOP EUR
Pantalone da lavoro realizzato con  
tessuto 100% cotone

Cod. 436068 Colore blu

Cod. 436069 Colore grigio

• Peso 250 g/m2

• Percentuale di restringimento: +/- 2%
• Cuciture a 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

Tasche posteriori 
con patta e bottoni

AAA
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Art. TUTA TOP EUR
Tuta da lavoro realizzata con  
tessuto cotone 100%

Cod. 436044 Colore blu

Cod. 436046 Colore grigio

•  Peso 250 g/m2

•  Percentuale di restringimento: +/- 2%
•  Cuciture a 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 

destra
•  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

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

Art. PANTALONE TOP EUR 
MULTITASCHE
Pantalone multitasche da lavoro 
realizzato con tessuto 100% cotone

Cod. 436085 Colore blu

•  Peso 250 g/m2

•  Percentuale di restringimento: +/- 2%
•  Cuciture a 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.

Art. PETTORINA TOP EUR
Pantalone con pettorina da lavoro  
realizzato con tessuto 100% cotone

Cod. 436071 Colore grigio

Cod. 436073 Colore blu

•  Peso 250 g/m2

•  Percentuale di restringimento: +/- 2%
•  Cuciture a 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 destra
•  Elastico posteriore in vita
•  Apertura frontale con bottoni

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

A AA
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Forti di un’attiva ricerca sulle nuove 
tecnologie e grazie all’utilizzo di materiali 
accuratamente selezionati, è stato 
realizzato un prodotto dalle qualità e 
prestazioni elevate. Una nuova linea di 
abbigliamento da lavoro specializzato 
“pentavalente”, dalle proprietà ignifughe, 
antistatiche e antiacido, con protezione 
contro l’effetto termico dell’arco elettrico 
e i processi di saldatura. Con un unico 
prodotto vengono soddisfatte le esigenze di 
molteplici 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.

5 livelli di protezione

ignifugo antiacidoantistatico saldatura arco elettrico
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Art. GIACCA PENTAVALENTE
Giacca da lavoro realizzata con  
tessuto ignifugo, antiacido e 
antistatico 80% cotone, 19% po-
liestere, 1% fibra di carbonio anti-
statica

Cod. 436370 Colore blu

• Protegge inoltre dall’arco elettrico, dalla 
saldatura e processi affini

• Peso 310 g/m2

• Collo a camicia in doppio tessuto
• Chiusura con cerniera ricoperta da patta  

e strap
• 2 tasche applicate al petto con patta  

e strap
• 2 tasche in vita con patta e strap
• Polsini elasticizzati
•  Mantiene le sue capacità protettive solo 

se indossato con cod. 436372

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

Art. PANTALONE 
PENTAVALENTE
Pantalone da lavoro realizzato con 
tessuto ignifugo, antiacido e 
antistatico 80% cotone, 19% po-
liestere, 1% fibra di carbonio anti-
statica

Cod. 436372 Colore blu

• Protegge inoltre dall’arco elettrico, dalla 
saldatura e processi affini

• Peso 310 g/m2

• 2 tasche esterne con apertura laterale sui 
fianchi

• 2 tasche posteriori applicate con patta  
e strap

• Apertura frontale con cerniera ricoperta 
da patta e bottone automatico in vita

• Elastico in vita nella parte posteriore
•  Mantiene le sue capacità protettive solo 

se indossato con cod. 436370

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

Art. TUTA PENTAVALENTE
Tuta da lavoro realizzata con tes-
suto ignifugo, antiacido e 
antistatico 80% cotone, 19% po-
liestere, 1% fibra di carbonio anti-
statica

Cod. 436374 Colore blu

• Protegge inoltre dall’arco elettrico, dalla 
saldatura e processi affini

• Peso 310 g/m2

• Collo a camicia in doppio tessuto
• Elastico in vita nella parte posteriore
• 2 tasche applicate al petto con patta  

e strap
• 2 tasche applicate in vita con patta e strap
•  Chiusura con cerniera ricoperta da patta  

e strap
• Polsini elasticizzati

Taglie dalla S alla XXXL
Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.
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Art. GIACCA PENTAVALENTE HV
Giacca da lavoro realizzata con 
tessuto ignifugo, antiacido e 
antistatico 75% cotone, 
24% poliestere, 1% fibra dissipativa

Cod. 436384 Colore giallo/blu

• Peso 270 g/m2

• Collo a camicia in doppio tessuto
• Chiusura con cerniera ricoperta da patta  

e strap
• 2 tasche applicate al petto con patta  

e strap
• Tessuto bicolore
• Cuciture a contrasto
• Bande alta visibilità intorno alla vita e 

sulle maniche
• Polsini elasticizzati
• Protegge anche dall’arco elettrico, dalla 

saldatura e processi affini
•  Mantiene le sue capacità protettive solo 

se indossato con cod. 436386

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

A completamento di una gamma di 
abbigliamento di qualità e dalle elevate 
prestazioni, è stata sviluppata una 
nuova linea di abbigliamento da lavoro 
“pentavalente” ad alta visibilità. Grazie alle 
proprietà ignifughe, antistatiche, antiacido, 
di protezione contro l’arco elettrico e 
i processi di saldatura, con un unico 
prodotto si vanno a soddisfare le necessità 
di protezione di tanti lavoratori nei diversi 
settori d’impiego.

Alta Visibilità con 
5 livelli di protezione
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Art. PANTALONE 
PENTAVALENTE HV
Pantalone da lavoro realizzata con  
tessuto ignifugo, antiacido e 
antistatico 75% cotone, 
24% poliestere, 1% fibra dissipativa

Cod. 436386 Colore giallo/blu

• Peso 270 g/m2
• 2 tasche in vita con apertura laterale
• 2 tasche posteriori applicate con patta  

e strap
• Apertura frontale con cerniera ricoperta da 

patta e bottone automatico in vita
• Elastico in vita nella parte posteriore
• Tessuto bicolore
• Cuciture a contrasto
• Bande alta visibilità sul fondo gamba
• Protegge anche dall’arco elettrico, dalla 

saldatura e processi affini
•  Mantiene le sue capacità protettive solo 

se indossato con cod. 436384

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

Art. CAMICIA TRIVALENTE
Camicia da lavoro realizzata con 
tessuto ignifugo, antiacido e 
antistatico 75% cotone, 
24% poliestere, 1% fibra antistatica

Cod. 436380 Colore azzurro

• Peso 170 g/m2
• Collo a camicia in doppio tessuto
• Chiusura nascosta con bottoni automatici 

ricoperti in tessuto
• 2 tasche applicate al petto con patta e 

bottone automatico ricoperto in tessuto
• Polsini in tessuto con bottoni automatici 

ricoperti

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

EN ISO 
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USO MEDICALE 100%  
cotone
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Art. CAMICE SATIN
Camice in tessuto 100% cotone satin

Cod. 435035 Colore bianco

•  Peso 170 g/m2

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

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

Art. CASACCA USO MEDICO
Casacca in tessuto 100% cotone

Cod. 436650 Colore verde

Cod 436652 Colore bianco

•  Peso 185 g/m2

•  1 taschino applicato al petto, lato sinistro
•  2 tasche applicate in vita
•  Collo a V
•  Manica corta

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

Art. PANTALONE USO MEDICO
Pantalone in tessuto 100% cotone

Cod. 436651 Colore verde

Cod 436653 Colore bianco

•  Peso 185 g/m2

•  2 tasche applicate in vita lateralmente
•  1 tasca posteriore applicata sul lato destro
•  Elastico in vita

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

Tasca posteriore 
applicata sul lato destro

A A A
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Art. TUTA TERITAL
Tuta da lavoro in tessuto terital 
(65% poliestere - 35% cotone)

Cod. 437031 Colore azzurro

•  Peso 185 g/m2

•  2 tasche applicate in vita
•  2 tasche al petto con patta e bottoni
•  1 tasca posteriore applicata sul lato destro
•  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.

Art. PETTORINA TERITAL
Pantalone con pettorina in tessuto 
terital (65% poliestere -  35% cotone)

Cod. 437080 Colore bianco

•  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 destro
•  1 taschino portametro sul lato della gamba 

destra
•  Elastico di regolazione in vita nella  

parte posteriore
•  Apertura laterale con bottoni
•  Apertura frontale con bottoni ricoperti  

da patta

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

Art. CAMICE TERITAL
Camice da lavoro in tessuto terital 
(65% poliestere - 35% cotone)

UOMO

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/m2

•  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)

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

Tasca sulla pettorina 
con chiusura a cerniera

Chiusura con cerniera 
ricoperta con patta

4 colori

A A A
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Art. CAPPELLO CUOCO
Cappello in 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 strap
•  Confezione da 10 pezzi

Taglia unica 
Pz. x Box 4 Co.  Min. Ord. 1 Co.

Art. GIACCA CUOCO
Giacca in tessuto 100% cotone

Cod. 436601 Colore bianco

•  Peso 170 g/m2

•  Collo alla coreana
•  Doppio petto
•  Chiusura con 10 bottoni intercambiabili
•  Fondo manica aperto

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

Art. PANTALONE CUOCO
Pantalone in tessuto 100% cotone

Cod. 436602 Colore bianco/nero

•  Peso 220 g/m2

•  2 tasche laterali
•  1 tasca posteriore con bottone sul lato destro
•  Elasticizzati in vita
•  Apertura frontale con bottone e cerniera

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

Trama pied-de-poule 
in bianco/nero

Doppio petto 
con 10 bottoni

A A A
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Art. GIUBBINO
Giubbino in crosta

Cod. 140050 Colore grigio

•  Chiusura con strap
•  Una tasca interna
•  Cuciture in Kevlar®
•  Colletto dritto
•  Polsini con elastico
•  Da utilizzare sopra gli indumenti

Taglie unica
Pz. x Box 1 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Linea di abbigliamento da lavoro in 
crosta di ottima qualità, composta da 
indumenti e accessori di protezione 
da indossare durante i lavori di 
saldatura e i procedimenti che hanno 
rischi simili. È realizzata in robusta 
crosta, sottoposta nella fase finale 
della lavorazione ad un trattamento 
ignifugo, che conferisce al tessuto 
proprietà di repellenza alla fiamma. 
Fornisce protezione contro piccole 
gocce di metallo fuso, breve contatto 
con la fiamma e calore radiante e 
all’usura meccanica. Questi capi 
sono perfetti sia per gli operatori 
professionali che occasionali.

Art. GHETTE
Ghette in crosta

Cod. 140010 Colore grigio

•  Chiusura interna con strap
•  Cinturino di fissaggio in crosta
•  Lunghezza 30 cm
•  Cuciture in Kevlar®
•  Da utilizzare sopra le calzature

Pz. x Box 50 Pa.  Min. Ord. 5 Pa.

Art. GREMBIULE
Grembiule in crosta

Colore grigio

•  Dimensioni 60 x 90 cm
•  Con lacci di chiusura in crosta cuciti, al 

collo e sui fianchi 
•  Cuciture in Kevlar® (solo per cod. 141010)
•  Da utilizzare sopra gli indumenti

Pz. x Box 25 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. MANICOTTO
Manicotto in crosta

Cod. 150048 Colore grigio Elastico al polso
Chiusura a strappo

Cod. 150050 Colore grigio

•  Lunghezza 60 cm
•  Cuciture in Kevlar®
•  Da utilizzare sopra gli indumenti

Pz. x Box 50 Pa.  Min. Ord. 5 Pa.

Per saldatori

• Protezione contro piccole 
gocce di metallo fuso  
in attività di saldatura e 
taglio

• Ottimo spessore 
del pellame

• Resistenza anche  
all’usura meccanica

• Senza parti  
metalliche

• Lacci in pelle e  
cuciture in Kevlar®

1

2

Cod. Tipo Normativa

141010 normale vedi pittogramma

141011 rinforzato Non DPI

INDUMENTI 
IN CROSTA

Gr
em

bi
ul

i

A

Classe 2
A1

EN ISO 
11611

A

Classe 2
A1+A2

EN ISO 
11611

A

Classe 2
A1+A2

EN ISO 
11611

A

Classe 2
A1+A2

EN ISO 
11611
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Art. CANVAS
Grembiule in tela canvas

Cod. 141030 Colore grezzo

•  Filato di cotone grezzo
•  Chiusura con lacci in cotone al collo 

e sui fianchi
•  Rinforzo cucito sul davanti
•  Con occhielli
•  Dimensioni 70 x 100 cm

Pz. x Box 48 Pz.  Min. Ord. 12 Pz.

Art. COTONE BIANCO
Grembiule in cotone 100%

Cod. 141032 Colore bianco

•  Peso 125 g/m2

•  Chiusura con lacci al collo e fianchi
•  Con tasca applicata in vita
•  Dimensioni 70 x 90 cm

Pz. x Box 25 Pz.  Min. Ord. 25 Pz.

Non
DPI*

Art. GREMBIULE PVC
Grembiule 100% PVC

Cod. 141075 Colore bianco

•  Spessore 0,18 mm
•  Usa e getta 
•  Chiusura con lacci al collo e fianchi 

in tela
•  Con occhielli
•  Dimensioni 90 x 110 cm

Pz. x Box 50 Pz.  Min. Ord. 50 Pz.

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

GREMBIULI
PER USO PROFESSIONALE

Grembiuli

A A
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Art. GREMBIULE
Grembiule in tessuto Trevira

•  Chiusura con lacci al collo e fianchi in tela
•  Con occhielli

Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 10 Pz.

Art. BRAVO
Grembiule in nitrile  
doppiamente spalmato

Cod. 141070 Colore bianco

• Supportato in poliestere
• Cinturino regolabile intorno al collo, 

chiusura nella parte posteriore con 
gancio in acciaio e fascia elastica

•  Antiabrasione
•  Antigrasso
•  Temperatura di utilizzo fino a 80 °C
• Idoneo per contatto alimentare
•  Dimensioni 90 x 115 cm
•  Peso 460 g/m2

Pz. x Box 30 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. GREMBIULE
Grembiule in PVC/poliestere/PVC

•  Chiusura con lacci al collo e fianchi in tela
•  Con occhielli

Pz. x Box 20 Pz.  Min. Ord. 20 Pz.

Cod. Colore Dim. cm Spessore

141055 bianco 75 x 110

mm 0,35 ca.
(leggero)
360 g/m2 ca.

141057 verde 75 x 110

141058 bianco 90 x 120

141059 verde 90 x 120

141040 bianco 90 x 120

mm 0,45 ca.
(pesante)
530 g/m2 ca.

141042 verde 90 x 120

141046 verde 75 x 110

141047 bianco 75 x 110

Cod. Colore Dim. cm Peso

141061 bianco 75 x 110

leggero
141062 verde 75 x 110

141064 bianco 90 x 120

141065 verde 90 x 120

141066 verde 75 x 110 pesante
antistrappo141068 verde 90 x 120

A A A
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Art. FLEXINOX
Grembiule in acciaio inox
antiscannamento

Cod. 141007 Colore acciaio

•  Reversibile, offre la massima protezione, 
evitando qualsiasi rischio di indossarlo al 
contrario

•  In acciaio inox rilevabile
•  Compatibile con prodotti di lavaggio e 

sterilizzazione
•  Composto da placche in acciaio inox 

collegate da anelli in acciaio inox
•  La dimensione e forma della placca è 

stata studiata per garantire la massima 
flessibilità ed elasticità

•  Bretelle regolabili
•  Dimensioni 55 x 70 cm
•  Peso 1450 g ca.

Pz. x Box 1 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. MACELLAIO
Grembiule in gomma 
doppiamente spalmato

Colore bianco

•  Ideale per il settore alimentare
•  Supportato in poliestere
•  Speciale mescola antistrappo
•  Chiusura con lacci al collo e sui fianchi
•  Con occhielli

Pz. x Box 20 Pz.  Min. Ord. 4 Pz.

Acciaio inox
Compatibile con  
prodotti di lavaggio  
e sterilizzazione

Antiscannamento

Reversibile

Massima  
flessibilità

Bretelle regolabili
extra resistenti

Resistenza eccezionale

EN ISO 13998 - Livello 2

Il grembiule FLEXINOX è
raccomandato per l'uso con 
coltelli a mano o altri utensili 
da taglio (es. per operazioni 
di disossatura, taglio di 
carne e pesce).

FLEXINOX

A

Livello 2

EN ISO
13998

f

Cod. Dim. cm

141015 90 x 110

141016 90 x 120

Grembiuli

A
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Art. FLAMINIA
Giaccone imbottito alta visibilità in poliestere Oxford/PU

Cod. 423132 Colore arancio/grigio

• Tessuto poliestere Oxford, spalmato in poliuretano
• Imbottitura interna in poliestere, fodera trapuntata in poliestere
• 2 tasche in vita con cerniera e patta + 1 tasca al petto (lato sinistro) 

con cerniera + 1 tasca al petto (lato destro) con cerniera e piccola 
patta + anello multifunzione

• 1 tasca interna in vita (lato sinistro) con strap + taschino 
portapenne

• 1 tasca interna in vita (lato destro) con strap + taschino porta 
cellulare

• 1 tasca interna laterale al petto (lato sinistro) con cerniera
• 2 bande orizzontali alta visibilità (3M) che avvolgono l’addome
• 2 bande orizzontali alta visibilità (3M) che avvolgono le maniche
• Inserti retroriflettenti sul petto, maniche e spalle 
• Chiusura frontale con cerniera ricoperta da patta con strap
• Cappuccio rimovibile, regolabile con coulisse + chiusura a strap
• Collo foderato in caldo micropile
• Maniche dalla forma ergonomica, polsini regolabili con strap, con 

polsino interno in maglia
• Mantiene le sue capacità protettive per EN 342 solo se indossato 

con cod. 423136 o 423137 (Pantalone Latina)

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

Bande 
retroriflettenti

antiventoantipioggia traspiranteantifreddo

Bande 3M 
alta visibilità

Design bicolore
colore grigio scuro per 
le parti che tendono 
a sporcarsi più 
facilmente

GBTEX+: DESIGN + FUNZIONE 
Linea alta visibilità realizzata con l’innovativo tessuto 
tecnico ad elevate prestazioni GBTEX+: un tessuto 
impermeabile e traspirante, molto più morbido e flessibile 
di altri tessuti analoghi, utilizzato sia nell’abbigliamento 
professionale che in molti capi sportivi, offre elevato 
comfort e mantiene la naturale temperatura corporea. 
Sono capi adatti a qualsiasi condizione atmosferica: 
pioggia, vento, ghiaccio, neve.

ALTA VISIBILITÀ

Al
ta

 v
is

ib
ili

tà

3

EN 343

EN ISO
20471

3

EN 342
0,380B
X
2
X
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Art. CISA
Giaccone imbottito triplo uso alta visibilità 
in poliestere Oxford/PU

Cod. 423130 Colore arancio/grigio

Cod. 423131 Colore giallo/grigio

Giacca interna staccabile utilizzabile singolarmente
• Imbottitura interna in poliestere, fodera trapuntata in poliestere
• 2 tasche in vita con cerniera e patta
• 1 tasca al petto sul (lato sinistro) con cerniera
• 1 tasca al petto sul (lato destro) con patta e strap
• 1 tasca interna al petto (lato sinistro) con strap
• 2 bande orizzontali alta visibilità (3M) che avvolgono l’addome
• Maniche imbottite staccabili, con polsini interni in maglia
• Collo foderato in caldo micropile
• Chiusura con cerniera ricoperta da patta con bottoni automatici
Giaccone esterno
• Tessuto poliestere Oxford, spalmato in poliuretano
• Fodera in poliestere
• 2 tasche in vita con cerniera e patta
• 1 tasca al sul petto (sinistra) con cerniera
• 1 tasca al sul petto (destra) con cerniera e piccola patta + anello 

multifunzione
• 1 tasca interna in vita (sinistra) con strap + taschino portapenne
• 1 tasca interna in vita (destra) con strap + taschino porta cellulare
• 1 tasca interna laterale al petto (lato sinistro) con cerniera
• 2 bande orizzontali alta visibilità (3M) che avvolgono l’addome
• 2 bande orizzontali alta visibilità (3M) che avvolgono le maniche
• Inserti retroriflettenti sul petto, maniche e spalle
• Chiusura frontale con cerniera ricoperta da patta con strap
• Cappuccio rimovibile, regolabile con coulisse + chiusura a strap
• Collo foderato in caldo micropile
• Maniche dalla forma ergonomica con polsini regolabili con strap
• Mantiene le sue capacità protettive per EN 342 solo se 

indossato con cod. 423136 o 423137 (Pantalone Latina)

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

Art. LATINA
Pantalone imbottito alta visibilità 
in poliestere Oxford/PU

Cod. 423136 Colore arancio/grigio

Cod. 423137 Colore giallo/grigio

• Tessuto poliestere Oxford, spalmato in poliuretano
• Imbottitura interna + fodera in poliestere
• 2 tasche in vita laterali
• 2 ampie tasche posteriori con piccola patta
• 1 ampia tasca laterale con cerniera sulla gamba destra
• 2 bande alta visibilità orizzontali (3M) che avvolgono entrambe 

le gambe
• Ginocchia pre-sagomate con inserti retroriflettenti
• Fascia in vita con inserti elastici e ampi passanti
• Chiusura con cerniera ricoperta da patta + bottone automatico
• Mantiene le sue capacità protettive per EN 342 solo se 

indossato con Giacconi CISA - FLAMINIA o Giubbino 
NOMENTANA (i livelli di protezione EN 342 sono quelli indicati 
per CISA - FLAMINIA - NOMENTANA) 

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

Cappuccio rimovibile
regolabile con coulisse 
+ chiusura con strap

Ginocchia
presagomate

Vestibilità 
moderna,
si restringe dal 
ginocchio al 
fondo

Internamente
imbottito

Bande 
retroriflettenti

Design bicolore

Giacca interna 
utilizzabile 
singolarmente con 
maniche staccabili

Alta Visibilità

Collo foderato
in caldo micropile

GIACCONE 
ESTERNO

GIACCA 
INTERNA

3

EN 343

EN ISO
20471

3

EN 342
0,459B
X
2
X

EN ISO
20471

1

3

EN 343

EN ISO
20471
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EN 342
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X
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Collo alto
avvolgente

Bicolore

Bande 
retroriflettenti

Art. NOMENTANA
Giubbino imbottito alta visibilità 
in poliestere Oxford/PU

Cod. 423134 Colore arancio/grigio

Cod. 423135 Colore giallo/grigio

• Tessuto poliestere Oxford, spalmato in poliuretano
• Imbottitura interna + fodera in poliestere
• 2 tasche in vita con cerniera e patta
• 1 tasca al petto sul (lato sinistro) con cerniera
• 1 tasca al petto sul (lato destro) con cerniera e piccola patta
• 1 tasca interna al petto (lato sinistro)
• 2 bande orizzontali alta visibilità (3M) che avvolgono l’addome
• 2 bande orizzontali alta visibilità (3M) che avvolgono le maniche
• Inserti retroriflettenti su petto e maniche
• Chiusura frontale con cerniera ricoperta da patta con bottoni 

automatici
• Cappuccio rimovibile, regolabile con coulisse
• Maniche dalla forma ergonomica, polsini regolabili con strap, 

con polsino interno in maglia
• Fascia in vita in maglia
• Mantiene le sue capacità protettive per EN 342 solo se 

indossato con cod. 423136 o 423137 (Pantalone Latina) 

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

3

EN 343

EN ISO
20471

2

EN 342
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X
2
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Art. CAPUA
Gilet reversibile alta visibilità in nylon Oxford/PU

Cod. 423070 Colore marrone/arancio fluo

Cod. 423071 Colore blu/giallo fluo

• Gilet reversibile con micro-imbottitura in poliestere
• Interno in tessuto poliestere alta visibilità, con bande 

retroriflettenti su vita e fondo, esterno in tessuto nylon 
Oxford

• 2 tasche in vita con cerniera in contrasto colore
• Chiusura frontale con cerniera
• Colletto antivento
• Bordino elastico nel giromaniche e in vita 
• Interno certificato per alta visibilità
• Peso imbottitura: 80 g/m2

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

Art. CLODIA
Giubbino reversibile alta visibilità in nylon Oxford/PU

Cod. 423080 Colore marrone/arancio fluo

• Giubbino reversibile con micro-imbottitura in caldo              
Thermolite plus

• Interno in tessuto poliestere alta visibilità, con bande retrori-
flettenti su vita e fondo, esterno in tessuto nylon Oxford

• 2 tasche in vita con cerniera in contrasto colore
• 1 tasca al petto (lato sinistro) in contrasto colore
• Chiusura frontale con cerniera
• Colletto antivento
• Bordino elastico in vita 
• Interno certificato per alta visibilità
• Peso imbottitura: 100 g/m2

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

Interno:

alta visibilità

Alta Visibilità

PARTE
INTERNA

EN ISO
20471

2

PARTE
INTERNA

EN ISO
20471

2

Interno:

alta visibilità
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Art. ROMEA
Giaccone alta visibilità triplo uso in tessuto GBTEX  
(poliestere / poliuretano)

Cod. 423100 Colore arancio Taglie dalla S alla XXXL

Cod. 423102 Colore giallo Taglie dalla S alla XXL

Giaccone esterno
•  2 tasche in vita con patta e bottoni automatici, di cui la destra 

con portabadge estraibile 
•  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

Giacca interna staccabile 
utilizzabile singolarmente
•  Imbottitura in poliestere
•  Maniche staccabili trapuntate di  

colore blu
•  2 tasche esterne in vita
•  1 banda retroriflettente (3M)  

orizzontale che avvolge  
completamente il torace

•  1 banda retroriflettente (3M)  
che passa sulle spalle

•  Chiusura con bottoni

Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. BRENNERO
Giaccone alta visibilità triplo uso in tessuto GBTEX 
(poliestere/poliuretano)

Cod. 423027 Colore arancio/blu Taglie dalla S alla XXXL

Cod. 423028 Colore giallo/blu Taglie dalla S alla XXL

Giaccone esterno
•  2 tasche in vita con patta e bottoni automatici, di cui la destra 

con portabadge estraibile 
•  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

Giacca interna staccabile utilizzabile singolarmente
•  Imbottitura in poliestere
•  Maniche staccabili trapuntate di colore blu
•  2 tasche esterne in vita
•  1 banda retroriflettente (3M) orizzontale  

che avvolge completamente il torace  
+ 1 sulle spalle

•  Chiusura con bottoni automatici

Pz. x Box 5 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

giacca interna giacca interna

Bande 
retroriflettenti 3M

Bande 
retroriflettenti 3M

Portabadge
estraibile

Portabadge
estraibile

EN ISO
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GIACCA 
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Art. ADRIA
Giubbino alta visibilità in tessuto GBTEX
(poliestere/poliuretano)

Cod. 423120 Colore arancio/blu

• Imbottitura interna in poliestere
• Fodera interna in poliestere
• 2 tasche in vita con apertura laterale e patta antipioggia
• 1 tasca al petto sul lato destro + taschino portasmartphone
• 1 taschino interno
• 1 tasca sulla manica sinistro 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.

Art. ABETONE
Giaccone alta visibilità in tessuto 
poliestere Oxford / poliuretano

Cod. 423112 Colore arancio

• Imbottitura interna in poliestere
• 2 tasche in vita con patta e bottoni automatici, di cui la destra 

con portabadge estraibile 
• 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.

Taschino + ampio 
portasmartphone

Tasca sulla manica sx
con cerniera

Portabadge
estraibile

Bande 
retroriflet.

Alta Visibilità

3

1

EN 343

EN ISO
20471
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1
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EN ISO
20471
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Art. LONDON
Giaccone in tessuto poliestere / PVC

Cod. 420061 Colore giallo

•  Imbottitura in poliestere
• Fodera interna in poliestere
•  4 tasche esterne con patta e strap + 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. NEW TICINO
Giaccone triplo uso in tessuto poliestere / PVC

Cod. 420059 Colore blu

Interno staccabile
• Imbottitura in poliestere
• Fodera interna in poliestere
• Utilizzabile singolarmente
• 1 banda segnaletica rifrangente orizzontale
• 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 strap
• Taschino portacellulare
• Bande segnaletiche rifrangenti orizzontali altezza 5 cm
• Cuciture termosaldate
• Chiusura con cerniera e bottoni automatici
• Cappuccio a scomparsa
• Maniche antipioggia regolabili con strap

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

Cappuccio imbottito 
staccabile con cerniera

4 tasche esterne  
con patta e strap

Giacca

interna

AA
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Art. MISTER ORANGE
Giaccone in tessuto poliestere / PVC

Cod. 420021 Colore arancio

•  Imbottitura in poliestere
• Fodera interna in poliestere
•  4 tasche esterne con patta e strap + 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. MISTER SUPERFLUO
Giaccone triplo uso in tessuto poliestere/PVC

Cod. 420036 Colore arancio

Husky interno staccabile utilizzabile singolarmente
•  Imbottitura in poliestere
• Maniche lunghe staccabili con polsini in maglia
• Fodera interna in poliestere
•  2 taschini sul davanti + 1 taschino interno
•  Chiusura con bottoni automatici
•  Collo e profili tasche rivestite in velluto grigio

Giaccone esterno
•  4 tasche esterne con patta e strap
•  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.

Giacca

interna

Alta Visibilità

A A
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Art. GIACCA AMBURGO
Giacca impermeabile fluorescente in tessuto
poliestere/poliuretano

Cod. 462112 Colore arancio

•  Peso 170 g/m2

•  2 tasche in vita con patta
•  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.

Bande 
retroriflettenti

Cappuccio 
a scomparsa

Impermeabile

Tasche 
in vita 
con patta 

Bande 
retroriflettenti

3

1

EN 343

EN ISO
20471

3
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Art. BREMA
Completo giacca e pantalone alta visibilità in 
tessuto poliestere/PVC

Cod. 461130 Colore arancio

Cod. 461132 Colore giallo

Giacca
•  Peso 270 g/m2

•  2 tasche in vita con patta
•  2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completa-

mente il torace (3M)
•  2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono en-

trambe 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
•  Bottone a pressione di regolazione a fondo gamba

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

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

Cod. 462110 Colore arancio

•  Peso 170 g/m2

•  Elastico in vita 
•  Cuciture termosaldate
•  2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali sotto le ginocchia

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

Bande 
retroriflettenti

Bande 
retroriflettenti

Alta Visibilità

3

1

EN 343

EN ISO
20471

1

2

3

EN 343

EN ISO
20471

3
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Art. CASILINA
Giubbino Softshell alta visibilità 
in tessuto poliestere/TPU

Cod. 455135 Colore arancio/grigio

Cod. 455136 Colore giallo/grigio

• Peso tessuto 300 g/m2

• 1 tasca al petto (lato destro) con cerniera
• 2 tasche in vita con zip
• 1 tasca con cerniera sulla manica sinistra
• Chiusura centrale con cerniera
• 2 bande orizzontali alta visibilità (3M) 

che avvolgono l’addome
• 2 bande orizzontali alta visibilità (3M) 

che avvolgono le maniche
• Inserti retroriflettenti sul petto
• Interno caldo e morbido
• Cappuccio staccabile, regolabile con 

coulisse
• Maniche dalla forma ergonomica con 

polsini elastici
• Fondo regolabile con coulisse
• Non foderato

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

Art. AURELIA
Giubbino Softshell alta visibilità 
imbottito, in tessuto 94% poliestere 
- 6% elastan / TPU

Cod. 436377 Colore arancio/blu

Cod. 436378 Colore giallo/blu

• Bicolore in due versioni
• Peso tessuto 300 g/m2

• Imbottitura 100% poliestere
• Fodera 100% poliestere
• Con membrana in TPU
• Chiusura centrale con zip
• 2 tasche in vita con zip
• 1 taschino al petto lato destro con zip
• 2 tasche aperte interne in vita
• 2 bande orizzontali retroriflettenti che 

avvolgono l’addome
• 2 bande orizzontali retroriflettenti che 

avvolgono le maniche
• Cappuccio sfoderato regolabile e           

rimovibile con zip e strap
• Polsino elasticizzato

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

*Articolo in fase di certificazione

Cappuccio staccabile
e regolabile

NUOVO

EN ISO
20471

2

EN ISO
20471

*
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Art. FELPA A.V.
Felpa alta visibilità in tessuto
70% poliestere - 30% cotone

Cod. 455040 Colore arancio

•  Collo a camicia di colore blu
•  Chiusura con bottoni
•  Polsini e fascia in vita in maglia  

elasticizzata di colore blu
•  1 tasca esterna al petto, lato sinistro
•  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.

Art. TORONTO
Pile alta visibilità 100% poliestere

Cod. 455044 Colore arancio

•  Collo a lupetto
•  Chiusura con cerniera al collo
•  Coulisse al fondo
•  Polsini elasticizzati
•  2 bande retroriflettenti orizzontali che 

avvolgono completamente l’addome
•  2 bande retroriflettenti che avvolgono le 

maniche

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

Art. TIBURTINA
Giubbino Softshell alta visibilità 
94% poliestere - 6% elastan / TPU

Cod. 436375 Colore arancio/blu

• Bicolore
• Peso tessuto 300 g/m2

• Interno in morbido pile
• Con membrana in TPU 
• Chiusura centrale con zip
• 2 tasche in vita con zip
• 1 taschino al petto lato destro con zip
• 2 tasche aperte interne in vita
• 2 bande orizzontali retroriflettenti che 

avvolgono l’addome
• 2 bande orizzontali retroriflettenti che 

avvolgono le maniche
• Polsino elasticizzato

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

*Articolo in fase di certificazione

Bande 
retroriflettenti

Caldo e morbido pile

Alta Visibilità

NUOVO

EN ISO
20471

3

EN ISO
20471

3

EN ISO
20471

*
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Art. GILET REFLEX
Gilet alta visibilità in tessuto
60% cotone - 40% poliestere

Cod. 436306 Colore arancio

•  Peso 240 g/m2

•  Apertura frontale regolabile, con  
chiusura a strap

•  2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali 
che avvolgono completamente 
l’addome

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

Art. 9046
Gilet alta visibilità 100% poliestere

Cod. 422018 Colore arancio

•  Peso 170 g/m2

•  Chiusura con cerniera
•  4 tasche esterne in vita con cerniera
•  2 taschini esterni al petto con patta e  

strap
•  2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali 

che avvolgono completamente l’addome

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

Art. NEW WAY
Gilet alta visibilità 100% poliestere

Cod. 422029 Colore giallo

Cod. 422035 Colore arancio

•  Peso 120 g/m2

•  Apertura frontale regolabile con chiusura 
a strap

•  2 bande retroriflettenti orizzontali che 
avvolgono completamente l’addome

Taglie unica
Pz. x Box 100 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Bande 
retroriflettenti

Bande 
retroriflettenti

EN ISO
20471

2

EN ISO
20471

2

EN ISO
20471

2
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Art. KIDS
Gilet alta visibilità 100% poliestere

Cod. 422062 Colore giallo

•  Per bambini, personalizzato con disegno
•  2 bande retroriflettenti orizzontali che 

avvolgono completamente l’addome
•  Chiusura frontale con strap
• Confezionato in busta coordinata, con 

cerniera

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

Art. WE5
Gilet alta visibilità 100% poliestere

Cod. 422059 Colore arancio

Cod. 422060 Colore giallo

•  Peso 120 g/m2

•  Apertura frontale regolabile, con 
chiusura a strap

•  Portabadge esterno
•  2 bande retroriflettenti orizzontali che 

avvolgono completamente l’addome
•  1 banda retroriflettente verticale che 

passa sulle spalle

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

Art. BRETELLE HV
Bretelle alta visibilità in tessuto
poliestere / poliuretano

Cod. 426022 Colore arancio

•  Con bande retroriflettenti
•  Fascia in vita regolabile con strap 

Taglie unica
Pz. x Box 50 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. 9046 MESH
Gilet ad alta visibilità  
100% poliestere a rete

Cod. 422056 Colore arancio

• Apertura frontale regolabile con strap
• 2 bande retroriflettenti orizzontali che 

avvolgono completamente l’addome 
• 2 bande retroriflettenti verticali che 

passano sulle spalle
• Maggior leggerezza e traspirabilità grazie 

al tessuto a rete

Taglie unica 
Pz. x Box 50 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Confezionato in 
busta coordinata

Alta Visibilità

Non
  DPI*

NUOVO

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

A
EN 1150

EN ISO
20471

2

EN ISO
20471

2
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Art. GIUBBINO REFLEX
Giubbino alta visibilità in tessuto
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 REFLEX 
BICOLORE
Giubbino alta visibilità in tessuto
60% cotone - 40% poliestere

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.Art. GIUBBINO FUSTAGNO 

ARANCIO
Cod. 436320 Colore arancio

•  Stesse caratteristiche art. GIUBBINO 
REFLEX

•  Peso 350 g/m2, felpato

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

Art. POSTUMIA
Giubbino alta visibilità in tessuto
60% cotone - 40% poliestere

Cod. 436343 Colore arancio/grigio

• Peso tessuto 240 g/m2

• 1 tasca al petto (lato sinistro) con cerniera
• 1 tasca al petto (lato destro) con cerniera e 

patta
• 2 tasche in vita con cerniera
• 1 doppia tasca interna in vita, di cui una 

con cerniera
• Chiusura frontale con cerniera ricoperta 

da patta + strap
• 2 bande alta visibilità orizzontali (3M) che 

avvolgono l’addome
• 2 bande alta visibilità orizzontali (3M) che 

avvolgono entrambe le maniche
• Inserti retroriflettenti sul petto
• Polsini elastici regolabili con strap
• Fascia in vita con inserti elastici laterali

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

Bande 
retroriflettenti

Bande 
retroriflettenti

Alta Visibilità

EN ISO
20471

2

EN ISO
20471

3

EN ISO
20471

2
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Art. PANTALONE REFLEX
Pantalone alta visibilità in tessuto 
60% cotone - 40% poliestere

Cod. 436302 Colore arancio Taglia 44 - 64

Cod. 436312 Colore giallo Taglia 44 - 62

•  Peso 240 g/m2

•  2 tasche con apertura laterale sui fianchi
•  1 tasca posteriore applicata sul lato de-

stro, con asola e bottone
•  1 taschino portametro riportato sul retro 

della gamba destra
•  Chiusura frontale con bottoni ricoperti  

da patta
•  Cintura in vita con passanti
•  2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali 

che avvolgono entrambe le gambe

Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. REFLEX STRETCH
Pantalone alta visibilità in tessuto  
20% cotone/77% poliestere/
3% elastan

Cod. 436338 Colore arancio

•  Peso 245 g/m2

•  2 tasche con apertura laterale sui fianchi
•  1 tasca posteriore applicata, con patta e 

chiusura strap
•  1 tasca posteriore applicata aperta
•  1 doppia tasca porta metro sul fianco 

gamba destra, con porta badge + taschi-
no con patta e chiusura strap

•  1 tasca laterale gamba sinistra con patta 
e chiusura strap

•  Chiusura frontale con bottone e cerniera 
ricoperta con patta

•  2 bande retroriflettenti orizzontali che 
avvolgono entrambe le gambe

•  Elastico posteriore in vita

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

*Articolo in fase di certificazione

Art. PANTALONE FUSTAGNO 
ARANCIO
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.

Art. POSTUMIA
Pantaloni alta visibilità in tessuto
60% cotone - 40% poliestere

Cod. 436341 Colore arancio/grigio

Cod. 436347 Colore giallo/grigio

• Peso tessuto 240 g/m2

• 2 tasche in vita laterali
• 2 ampie tasche posteriori + piccola patta
• 1 ampia tasca laterale sulla gamba destra, 

con cerniera e piccola patta + comparti 
porta penne

• 1 doppia tasca laterale sulla gamba 
sinistra con portametro e passante porta-
martello

• 2 bande alta visibilità orizzontali (3M) che 
avvolgono entrambe le gambe

• Ginocchia pre-sagomate con inserti 
retroriflettenti

• Fascia in vita con inserti elastici e ampi 
passanti

• Chiusura con cerniera ricoperta da patta 
+ bottone automatico

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

Fascia in vita con 
ampi passanti

Bande 
retroriflettenti

NUOVO

EN ISO
20471

1

EN ISO
20471

*

EN ISO
20471

2
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Art. PANTALONE REFLEX 
BICOLORE
Pantalone alta visibilità in tessu-
to 60% cotone - 40% poliestere

Cod. 436334 Colore arancio/blu

•  Peso 240 g/m2 
•  2 tasche interne con apertura laterale 

sui fianchi
•  1 tasca posteriore applicata sul lato de-

stro, con asola e bottone
•  1 taschino portametro riportato sul 

retro della gamba destra
•  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.

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

Cod. 436303 Colore arancio

•  Peso 240 g/m2

•  Bretelle con chiusura e regolazione ante-
riori 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 de-

stro con asola e bottone
•  1 taschino portametro sul retro della 

gamba destra
•  Apertura laterale con asole e bottoni
•  Chiusura frontale con bottoni + patta
•  2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali 

che avvolgono entrambe le gambe

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

Alta Visibilità

Bande 
retroriflettenti

Bande 
retroriflettenti

Art. REFLEX BICOLORE 
STRETCH
Pantalone alta visibilità in tessuto 
20% cotone/77% poliestere/
3% elastan

Cod. 436363 Colore arancio/blu

Cod. 436364 Colore giallo/blu

•  Peso 245 g/m2

•  2 tasche con apertura laterale sui fianchi
•  1 tasca posteriore applicata, con patta e 

chiusura strap
•  1 tasca posteriore applicata aperta
•  1 doppia tasca porta metro sul fianco 

gamba destra, con porta badge + taschi-
no con patta e chiusura strap

•  1 tasca laterale gamba sinistra con patta 
e chiusura strap

•  Chiusura frontale con bottone e cerniera 
ricoperta con patta

•  2 bande retroriflettenti orizzontali che-
avvolgono entrambe le gambe

•  Elastico posteriore in vita

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

*Articolo in fase di certificazione

NUOVO

EN ISO
20471

EN ISO
20471

2

EN ISO
20471

2*
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Art. TUTA REFLEX
Tuta alta visibilità in tessuto
60% cotone - 40% poliestere

Cod. 436300 Colore arancio

•  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 de-

stro con asola e bottone
•  1 taschino portametro sul retro della 

gamba destra
•  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

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

Bande 
retroriflettenti

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

Cod. 436308 Colore arancio

•  Peso 240 g/m2

•  2 tasche 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 20 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. BERMUDA REFLEX STRETCH
Bermuda alta visibilità in tessuto 
20% cotone/77% poliestere/
3% elastan

Cod. 436315 Colore arancio/blu

•  Peso 245 g/m2

•  2 tasche con apertura laterale sui fianchi
•  1 tasca posteriore applicata, con patta e 

chiusura strap
•  1 tasca posteriore applicata aperta
•  1 doppia tasca porta metro sul retro  

gamba destra, con porta badge
•  1 tasca laterale gamba sinistra con patta e 

chiusura strap
•  Chiusura frontale con bottone e cerniera 

ricoperta con patta
•  2 bande retroriflettenti orizzontali che 

avvolgono entrambe le gambe
•  Elastico posteriore in vita

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

*Articolo in fase di certificazione

Bande 
retroriflettenti

NUOVO

EN ISO
20471

EN ISO
20471

1

EN ISO
20471

3*
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Art. POLO REFLEX
Polo alta visibilità 100% poliestere

Cod. 471015 Colore arancio

•  Peso 190 g/m2

•  Tessuto piqué 
•  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.

Art. TUTA REFLEX BICOLORE
Tuta alta visibilità in tessuto 
60% cotone - 40% poliestere

Cod. 436330 Colore arancio/blu

•  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 destra
•  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

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

Art. POLO REFLEX NEW
Polo alta visibilità in tessuto
55% cotone - 45% poliestere

Cod. 471038 Colore arancio

•  Peso 180 g/m2

•  Tessuto a trama nido d’ape
•  Collo a camicia
•  Chiusura con bottoni
•  Maniche corte
•  Spacchetti laterali
•  2 bande retroriflettenti orizzontali  

che avvolgono completamente l’addome
•  2 bande retroriflettenti verticali  

che passano sulle spalle

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

Bande 
retroriflettenti

Tessuto 
piqué

Bande 
retroriflettenti

Tessuto a trama 
nido d’ape

Alta Visibilità

EN ISO
20471

2

EN ISO
20471

2

EN ISO
20471

2
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Art. PETTORINA FISHERMAN
Pettorina in PVC con supporto in 
tessuto 80% cotone - 20% poliestere

Cod. 462121 Colore giallo

•  Peso ca. 520 g/m2

•  Spessore 0,65 mm
•  Bottone automatico stringivita sul lato
•  Bretelle elastiche regolabili

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

Art. GIACCA FISHERMAN
Giacca in PVC con supporto in tessuto 
80% cotone - 20% poliestere

Cod. 462120 Colore giallo

•  Peso ca. 520 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.

Super resistente

massima impermeabilità

An
tip

io
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A A
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Art. PETTORINA VICTORIA
Pantalone con pettorina in PU con 
supporto in tessuto 100% poliestere

Cod. 461060 Colore verde

•  Peso 170 g/m2

•  Spessore 0,35 mm
•  Bretelle elastiche regolabili
•  1 tasca laterale passamano
•  Bottoni automatici alla caviglia
•  1 bottone automatico in vita

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

Art. COMPLETO IGUAZÙ
Completo giacca e pantalone in 
PVC/PU con supporto 100% poliestere
Cod. 461062 Colore verde Taglia S - XXL

Cod. 461063 Colore blu Taglia S - XXL

Cod. 461065 Colore giallo Taglia M - XXL

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

Pz. x Box 10 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. COMPLETO VICTORIA
Completo giacca e pantalone in PU con
supporto in tessuto 100% poliestere

Cod. 461050 Colore verde

Cod. 461052 Colore giallo

Cod. 461054 Colore blu

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

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
•  Bottoni automatici alle caviglie

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

Robusto, flessibile

Leggero

Antipioggia

A A A
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Art. COMPLETO NIAGARA
Completo giacca e pantalone in 
poliestere, spalmato internamente 
in PVC

Cod. 461010 Colore giallo (Art. BOAT)

Cod. 461012 Colore verde

Cod. 461013 Colore blu

Cod. 461018 Colore mimetico verde

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

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

Art. CAPPOTTO IGUAZÙ
Cappotto in PVC/PU con supporto 
100% poliestere

Cod. 461064 Colore verde

•  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

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

Art. PETTORINA IGUAZÙ
Pantalone con pettorina in PVC/PU 
con supporto 100% poliestere

Cod. 461068 Colore verde

•  Peso 300 g/m2

•  Supporto interno in poliestere
•  Bretelle elastiche regolabili
•  1 tasca laterale passamano con bottone 

automatico
•  Bottoni automatici alle caviglie

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

NUOVO

A A A
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Art. PANTALONE NIAGARA
Pantalone in poliestere, spalmato  
internamente in PVC

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.

Art. CAPPOTTO NIAGARA
Cappotto in poliestere, spalmato 
internamente in PVC

Cod. 461030 Colore verde

Cod. 461031 Colore blu

•  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

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

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

Art. PONCHO NIAGARA
Poncho in poliestere, spalmato  
internamente in PVC

Cod. 461110 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

Taglia unica 
Pz. x Box 20 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Non
  DPI*

Antipioggia

A A
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Art. COMPLETO PLUVIO
Completo giacca e pantalone in 
PVC - poliestere - PVC

Cod. 462009 Colore verde Taglie  S - XXXL

Cod. 462010 Colore giallo Taglie  S - XXXL

Cod. 462011 Colore arancio Taglie  M - XXXL

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
•  Polsi regolabili con bottoni automatici

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.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. NEW OSLO
Completo giacca e pantalone in 
poliestere, spalmato internamente 
in PVC

Cod. 461015 Colore arancio fluorescente

Giacca:
• Peso 175 gr/m2

•  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:
• Peso 175 gr/m2

•  Elastico in vita
•  Bottoni automatici alle caviglie
•  2 tasche laterali passamano
•  2 bande retroriflettenti orizzontali

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

Art. CAPPOTTO PLUVIO
Cappotto in PVC - poliestere - PVC

Cod. 462049 Colore verde

Cod. 462050 Colore giallo

•  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
•  Polsi regolabili con bottoni automatici

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

A A A
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Art. RAIN-WAY
Giacca impermeabile 100% nylon

Cod. 463130 Colore blu

• 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.

Art. BOXER
Impermeabile monouso tascabile 
100% politene
Cod. 463100 Colore rosa (taglia donna) 

azzurro (taglia uomo) 

• Confezionato singolarmente
• Con cappuccio
• Chiusura con bottoni automatici

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

Non
  DPI*

Non
  DPI*

Art. PETTORINA PLUVIO
Pantalone impermeabile con petto-
rina in PVC - poliestere - PVC

Cod. 462100 Colore verde

• Peso tessuto 390 g/m2 
• Spessore 0,30 mm 
• Apertura frontale con bottone automatico 
• Bretelle elastiche regolabili 
• 1 tasca laterale passamano 
• Bottoni automatici alla caviglia 
• Bottoni automatici in vita

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

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

Antipioggia

A
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Art. PETTORINA FORESTRY FI002B
Pantaloni con pettorina protettivi per uso forestale, 
realizzati in tessuto idrorepellente  
70% poliestere - 30% cotone

Cod. 437108 Colore nero/giallo fluo

•  Peso tessuto: 240 g/m2

•  Tessuto esterno in poliestere per una maggior protezione 
meccanica, tessuto interno in cotone per un miglior comfort

•  Protezione dal taglio di sega a catena nella parte anteriore 
delle gambe (tipo A)

•  Bretelle regolabili con fibbie in plastica
•  1 tasca con patta e strap sulla pettorina
•  2 ampie tasche anteriori
•  1 taschino portautensili riportato sul fianco destro + inserto 

portachiavi
•  Apertura laterale destra con bottoni
•  Apertura frontale con cerniera
•  Cintura con passanti ed elastico posteriore
•  Classe di appartenenza EN: classe 1 (20m/s)

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

Art. GIACCA FORESTRY FI005B
Giacca protettiva per uso forestale,  
realizzata in tessuto idrorepellente  
70% poliestere - 30% cotone

Cod. 437104 Colore nero/giallo fluo

•  Peso tessuto 240 g/m2

•  Tessuto esterno in poliestere per una maggior protezione 
meccanica, tessuto interno in cotone per un miglior comfort

•  Protezione dal taglio di sega a catena su braccia, spalle e petto
•  2 tasche in vita con patta e strap
•  Ottimo comfort
•  Colletto montante
•  Chiusura con cerniera
•  Aerazione dorsale
•  Polsino elastico
•  Classe di appartenenza EN: classe 1 (20m/s)

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

Forestale

NUOVONUOVO

EN 381-11 EN 381-5
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Art. TUTA FORESTRY
Tuta protettiva realizzata in tessuto  
tessuto 35% cotone - 65% poliestere

Cod. 437110 Colore verde/arancio

•  Peso tessuto esterno 245 g/m2 ca.
•  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 con bottoni 
automatici

•  1 taschino portametro riportato sul fianco 
destro

•  Apertura frontale con cerniera
•  Colletto in piedi
•  Ottimo comfort
•  Cuciture triple per una maggiore resistenza
•  Ottima aerazione posteriore grazie ai 

soffietti laterali e ai fori di aerazione
•  Classe di appartenenza: classe 1 (20 m/s)

Taglie dalla L alla XXXL 
Pz. x Box 5 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. PANTALONE 333/C
Pantalone protettivo realizzato 
in tessuto 65% poliestere - 
35% cotone

Cod. 437300 Colore verde/arancio

•  Peso tessuto esterno 200 g/m2 
•  Per uso forestale
•  Protezione dal taglio di sega a catena nella 

parte anteriore delle gambe e sul bacino 
(Tipo A)

•  Bretelle elastiche regolabili 
•  2 tasche laterali
•  1 tasca applicata sul retro con patta e strap
•  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.

Art. PETTORINA 333
Pettorina protettiva realizzata in 
tessuto 65% poliestere - 
35% cotone

Cod. 437302 Colore verde/arancio

•  Peso tessuto esterno 200 g/m2 
•  Per uso forestale
•  Protezione dal taglio di sega a catena 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 strap
•  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.

Protezione dal taglio 
di sega a catena 

nella parte delle gambe  
e sul bacino

Protezione dal taglio 
di sega a catena 

nella parte anteriore 
delle gambe e sul bacino

Bretelle elastiche  
regolabili

EN 381-5 EN 381-5 EN 381-5
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Art. GHETTA FORESTRY
Ghetta protettiva in tessuto 
impermeabile poliestere/PU

Cod. 437112 Colore nera

•  Peso tessuto 195 g/m2 ca.
•  Per utilizzo occasionale di sega a catena 

(in combinazione con stivali di sicurezza) 
•  Protezione dal taglio di sega a catena
•  3 fibbie di regolazione (2 dietro e 1 sotto)
•  Classe di appartenenza: classe 1 (20 m/s)

Taglia M (39-42), XL (43-46)
Pz. x Box 1 Paio  Min. Ord. 1 Paio

Art. 210 FOREST (2SA4)
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 1 (20 m/s)

Taglia 9-10
Pz. x Box 1 Paio  Min. Ord. 1 Paio

Art. MANICOTTO FORESTRY
Manicotto protettivo realizzato in  
65% poliestere/ 35% cotone

Cod. 437105 Colore arancio

•  Peso tessuto esterno 245 g/m2 ca.
•  Per uso forestale
•  Protezione dal taglio a 360° sull’avambraccio
•  Elastico di tenuta sopra al gomito
•  Polsino in maglia elasticizzata

Taglia unica 
Pz. x Box 20 Paia  Min. Ord. 1 Paio

Polsino in maglia 
elasticizzata

Protezione 
interna antitaglio 
a 6 strati

Manichetta di 
sicurezza in crosta

Rinforzo in crosta 
sulle nocche

Rivestimento in PU 
impermeabile

Per l’uso occassionale 
di sega a catena
in combinazione 
con stivali protettivi          
EN ISO 17249

Fibbie di  
regolazione

Forestale

A

EN 381-9

EN 381-7

EN 388

3132
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Art. GIACCA ALL. C3
Giacca realizzata con tessuto di 
fibra para-aramidica alluminizzata

Cod. 415012 Colore alluminio

•  Peso 510 g/m2

•  Chiusura a bottoni ricoperti da patta con 
velcro

•  Collo alla coreana

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

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/XXL)
Pz. x Box 1 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Chiusura a bottoni 
ricoperti da patta con 
velcro

Visiera in policarbonato 
specchiato oro cromato

Completamente  
foderato con tessuto 
ignifugo in cotone

Tessuto di fibra 
para-aramidica 
alluminizzata

EN ISO 
11612

A1 B1 C3 
D3 E3 F1

EN ISO 
11612

A1 B1 C3 
D3 E3 F1
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Art. GREMBIULE ALL. C3
Grembiule realizzato con tessuto di 
fibra para-aramidica alluminizzata

Cod. 415043 Colore alluminio

•  Peso 460 g/m2

•  Completo di lacci di posizionamento e di 
sostegno in pelle crosta

•  Dimensioni 70 x 100 cm

Pz. x Box 1 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. CAPPUCCIO ALL. C3
Cappuccio realizzato con tessuto di 
fibra para-aramidica alluminizzata

Cod. 415022 Colore alluminio

•  Peso 460 g/m2

•  Completo di semicalotta protettiva
•  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.

Art. CALZARI ALL. C3
Calzari realizzati con tessuto di fi-
bra para-aramidica alluminizzata

Cod. 415024 Colore alluminio

•  Peso 460 g/m2

•  Suola in doppio tessuto para-aramidico 
•  Allacciatura a mezzo velcro antifiamma 

posteriore 
•  Altezza 30 cm

Taglie unica 
Pz. x Box 1 Paio  Min. Ord. 1 Paio

Art. COPERTA FIRE
Coperta antifiamma in fibra di vetro

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.

Art. GHETTE ALL. C3
Ghette realizzate con tessuto di fibra  
para-aramidica alluminizzata

Cod. 415032 Colore alluminio

•  Peso 460 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 Paio  Min. Ord. 1 Paio

Art. FIBRA ALLUMINIZZATA
Guanto in tessuto di fibra 
para-aramidica alluminizzata

Cod. 310030 Colore alluminio Lung. cm 7

Cod. 310032 Colore alluminio Lung. cm 18

•  Peso 460 g/m2 
•  Alluminizzato
•  Alta resistenza al calore radiante

Taglia 10
Pz. x Box 10 Paia  Min. Ord. 1 Paio

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

Non
  DPI*

Antifiamma

EN 388

2342B

EN 407

41234X

EN ISO 
11612

A1 B1 C3 
D3 E3 F1

EN ISO 
11612

A1 B1 C3 
D3 E3 F1

EN ISO 
11612

A1 B1 C3 
D3 E3 F1

EN ISO 
11612

A1 B1 C3 
D3 E3 F1
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Art. GIACCA 2123 VERMONT
Giacca isotermica in Nicewear® 
(80% poliestere - 20% cotone)

Cod. 467065 Colore blu/azzurro

•  Imbottitura termica isolante con      
protezione fino a -40 °C (adatta per 
celle frigorifere) 100% poliestere

•  Fodera trapuntata 100% nylon
•  2 tasche esterne in vita con patta +      

1 taschino portacellulare al petto
•  1 tasca interna
•  Chiusura con cerniera ricoperta da  

patta + bottoni automatici
•  Rinforzi su spalle e gomiti (punti di 

maggior usura)
•  Collo in pile regolabile con coulisse
•  Maniche con polsino interno in maglia
•  Coulisse stringivita
•  Mantiene le sue capacità protettive 

per EN 342 solo se indossato con cod. 
467062 (Pantalone con pettorina 
6105)

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

Art. PETTORINA 6105
Pantalone con pettorina isoter-
mico in Nicewear® 
(80% poliestere - 20% cotone)

Cod. 467062 Colore blu/azzurro

•  Imbottitura 100% poliestere
•  Fodera 100% nylon
•  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)
•  Mantiene le sue capacità protettive 

per EN 342 solo se indossato con 
cod. 467065 (Giacca 2123 Vermont)

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

Fondo regolabile 
con strap

Collo in pile

Bretelle in tessuto elastico 
con fibbia in plastica

Applicazioni 
nei punti di sforzo
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fino a -40°C

EN 342EN 342
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Art. LIVIGNO
Tuta isotermica in 
100% poliestere Oxford

Cod. 467045 Colore blu

•  Imbottitura in Thinsulate®
•  2 tasche esterne in vita
•  2 tasche esterne al petto + 1 taschino 

porta cellulare applicato sulla tasca 
sinistra

•  Chiusura frontale con cerniera a 
doppio cursore ricoperta da patta 
con strap

•  Cappuccio foderato in pile
•  Elastico stringivita
•  Fondo manica regolabile con strap
•  Fondo gamba regolabile con strap, e 

apertura laterale con cerniera

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

Art. LIVIGNO
Giacca isotermica in
100% poliestere Oxford

Cod. 467049 Colore blu

•  Imbottitura in Thinsulate®
•  2 tasche esterne in vita
•  2 tasche esterne al petto + 1 taschino 

porta cellulare applicato sulla tasca 
sinistra

•  Chiusura con cerniera ricoperta da 
patta con strap

•  Cappuccio staccabile foderato in pile
•  Collo in pile
•  Fondo manica regolabile con strap
•  Polsino interno in maglia 
•  Elastico stringivita
•  Mantiene le sue capacità protettive 

solo se indossato con Cod. 467047 - 
Art. Livigno (Pantalone)

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

Art. LIVIGNO
Pantalone con pettorina isoter-
mico in 100% poliestere Oxford

Cod. 467047 Colore blu

•  Imbottitura in Thinsulate® 
•  2 tasche applicate sui fianchi + 2 ta-

sche al petto
•  Apertura frontale con cerniera, rico-

perta da patta con strap
•  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 TIPO DI ATTIVITÀ

Icler
(m² K/W)

Leggera
115 W/m²

Media
170 W/m²

0.428
8 h 1 h 8 h 1 h

-13 °C -33 °C -34 °C -54 °C

ISOLAMENTO TIPO DI ATTIVITÀ

Icler
(m² K/W)

Leggera
115 W/m²

Media
170 W/m²

0.451
8 h 1 h 8 h 1 h

-15 °C -35 °C -38 °C -58 °C

ISOLAMENTO TIPO DI ATTIVITÀ

Icler
(m² K/W)

Leggera
115 W/m²

Media
170 W/m²

0.451
8 h 1 h 8 h 1 h

-15 °C -35 °C -38 °C -58 °C

Cappuccio staccabile 
foderato in pile

Cerniere sui 
fianchi per una 
migliore calzata

Isotermico

EN 342
0.451B
3
X

EN 342
0.451B
3
X

EN 342
0.428B
3
X
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STAI FRESCO!

Art. SIRMIQ
Telo rinfrescante in fibra di alcool 
polivinilico

Cod. 185030 Colore blu

•  Dimensioni 66 x 43 cm
•  La tecnologia rinfrescante per evaporazione 

a lunga durata INUTEQ-PVA® è un tessuto 
ultra assorbente a base di fibre di alcool 
polivinilico, con proprietà antibatteriche

•  Può essere utilizzato in qualsiasi situazione 
per combattere il calore e rimanere freschi: 
lavoro, sport, tempo libero, spiaggia, ecc.

•  Utilizzo: immergerlo in acqua per 1 minuto, 
strizzare delicatamente l’acqua in eccesso, il 
telo è pronto per l’uso. L’effetto rinfrescante 
è immediato e dura per alcune ore

•  Lavabile in lavatrice

Pz. x Box 1 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. ANYU
Cappelino rinfrescante con visiera 
in 50% nylon jersey/ 50% PU

Cod.  422209 Colore grigio/nero

•  Imbottitura in fibra traspirante con 
tecnologia rinfrescante per evaporazione 
INUTEQ-DRY® – mantiene la testa fresca e 
asciutta fino a 3 giorni, utilizzando acqua 
del rubinetto

•  Tappo posteriore per inserimento acqua
•  Fori di aerazione per aumentare il comfort e 

ricircolo dell’aria
•  Fettuccia di regolazione nuca con clip
•  Leggero, facile da attivare, può essere in-

dossato in qualsiasi situazione: lavoro, sport, 
tempo libero, spiaggia, ecc.

•  Con trattamento antibatterico Ultra Fresh®
•  Lavabile in lavatrice

Taglia unica
Pz. x Box 1 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Art. ESKA
Corona rinfrescante in nylon
per elmetti

Cod.  422211 Colore grigio/nero

•  Interno in tessuto rinfrescante 
superassorbente INUTEQ-H20® – mantiene 
la testa fresca e asciutta fino a 8 ore, 
utilizzando acqua del rubinetto

•  Leggero, pratico, facile da riattivare, evita lo 
stress da calore e mantiene la testa fresca

•  La durata dell’effetto rinfrescante dipende 
dalla temperatura ambientale, tasso di 
umidità e flusso d’aria

•  Con trattamento antibatterico Ultra Fresh®
•  Lavabile in lavatrice

Taglia unica
Pz. x Box 1 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Prodotti rinfrescanti Inuteq 
semplici ed efficaci per il lavoro 
e il tempo libero

Effetto rinfrescante
fino a 8 ore

Le tecnologie rinfrescanti per  
evaporazione Inuteq®
L’effetto “rinfrescante” si basa sul principio naturale dell’evaporazione, 
il risultato dipende molto anche dall’umidità e dal flusso d’aria presente 
nell’ambiente. Indossando i prodotti INUTEQ il corpo rimarrà fresco e 
asciutto, riducendo la temperatura anche di 15 ºC rispetto alla tempera-
tura ambientale.

Resta asciutto 
al 100% dentro e fuori

Effetto rinfrescante
fino a 3 giorni

INDUSTRIA SPORTMEDICALEOUTDOORMOTOMILITARE

A A A
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Art. ATANEQ
Gilet rinfrescante in 50% nylon
 jersey / 50% PU

Cod. 422201 Colore grigio/nero

•  Imbottitura in fibra traspirante con 
tecnologia rinfrescante per evaporazione 
INUTEQ-DRY® – mantiene il corpo fresco e 
asciutto fino a 3 giorni, utilizzando acqua 
del rubinetto

•  Tappo posteriore per inserimento acqua
•  Chiusura frontale con cerniera
•  Inserti laterali elasticizzati in maglia 

traspirante
•  Fori di aerazione su busto e dorso
•  Leggero, comodo e tecnico,  può essere 

indossato sotto gli abiti da lavoro in quanto 
resta asciutto al 100% dentro e fuori

•  Con trattamento antibatterico Ultra Fresh®
•  Lavabile in lavatrice

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

Art. NILAK
Gilet rinfrescante 100% nylon

Cod. 422205 Colore giallo/nero

•  Interno in tessuto rinfrescante 
superassorbente INUTEQ-H20® –  mantiene 
il corpo fresco e asciutto fino a 8 ore 
utilizzando acqua del rubinetto

•  Chiusura frontale con cerniera
•  Inserti laterali elasticizzati in maglia 

traspirante
•  Leggero, pratico, dal design sportivo,  può 

essere indossato in molteplici situazioni     
(lavoro, sport, tempo libero)

•  Con trattamento antibatterico Ultra Fresh®
•  Lavabile in lavatrice

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

Art. NANUQ
Gilet rinfrescante 100% nylon

Cod. 422203 Colore nero

•  Interno in tessuto rinfrescante 
superassorbente INUTEQ-H20® – mantiene 
il corpo fresco e asciutto fino a 8 ore 
utilizzando acqua del rubinetto

•  Fasce di regolazione in vita con strap
•  Inserti elasticizzati in maglia traspirante su 

petto e dorso
•  Leggero, pratico, dal design sportivo,  può 

essere indossato in molteplici situazioni     
(lavoro, sport, tempo libero)

•  Con trattamento antibatterico Ultra Fresh®
•  Lavabile in lavatrice

Taglie S/M,  L/XL,  XXL/3XL
Pz. x Box 1 Pz.  Min. Ord. 1 Pz.

Effetto rinfrescante
fino a 8 ore

Effetto rinfrescante
fino a 8 ore

Effetto rinfrescante
fino a 3 giorni

Con fori di aerazione
aumentano il comfort 
e la circolazione 
dell’aria

Rinfrescante

AA A
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