invernale

2019

art. B445

art. B44

art. B426
Taglia Unica

Taglia Unica

Taglia Unica

WHITE

BLACK

WHITE

ROYAL

BLACK

BOTTLE
GREEN

FRENCH
NAVY

CLASSIC
RED

FRENCH
NAVY

PETROL

ROYAL

CLASSIC
RED

BOTTLE
GREEN

BRIGHT
ROYAL

MOSS
GREEN

LIGHT
GREY

GRAPHITE
GREY

WHITE

BURGUNDY

GRAPHITE
GREY

CARAMEL

CLASSIC
RED

HEATHER
GREY

SKY BLUE

BLACK

ORANGE

STONE

ORANGE
FLUO

GRAPHYTE
GREY

YELLOW
FLUO

FUCHSIA

BURGUNDY

KELLY
GREEN

PURPLE

ANTIQUE
GREY

YELLOW

FRENCH
NAVY

12 / 144 PZ
Cuffia rettangolare in maglia a doppio strato con patch in twill di cotone
adatto alla stampa. 100% Soft-Feel Acrilic.

art. PUPPY

12 / 144 PZ

Cuffia in maglia a doppio strato. 100% acrilico soft-touch.

art. K18076

art. K18009
Taglia Unica

12 / 144 PZ
Cuffia in maglia a doppio strato, modello con risvolto, etichetta
rimovibile TearAway. 100% acrilico soft-touch.

Taglia Unica

Taglia Unica

RED
ROSSO

BLACK

CAMOUFLAGE

OLIVE
GREY

BLU ROYAL

NAVY

VERDE
MILITARE

50 / 300 PZ

ROYAL

GRIGIO

BIANCO

MILITARE

NERO

NAVY

KAKI

ARANCIO

GIALLO

CAMOUFLAGE

NAVY

24 / 144 PZ

BORDEAUX

50 / 200 PZ

Cuffia unisex, modello con risvolto in caldo pile. 100% poliestere.

Fascia sagomata invernale in pile per fronte e orecchie.
100% poliestere 220 gr/m².

Fascia multiuso pratica e morbida in pile antipilling, chiusa su
un lato con laccio elastico regolabile. 100% pile 220 gr/mq.

art. K18070

art. K18073

art. K18075

Taglia Unica

GRIGIO

ROSSO

MARRONE

GRIGIO

ROSA

MILITARE

ARANCIO

SKY

ARANCIO

VERDE

GIALLO

ROYAL

MILITARE

BIANCO

NAVY

NERO

VERDE
INGLESE

VERDE
ACIDO

NERO
GRIGIO
NAVY
GRIGIO

10 / 100 PZ

Taglia Unica

Taglia Unica

Cappellino zuccotto in acrilico doppio strato. 100% acrilico 70 gr/m².

MILITARE
CAMOUFLAGE
NAVY
NERO

10 / 100 PZ
Cappellino double face in acrilico doppio strato, interno di colore
arancione. 100% acrilico 65 gr/m².

art. FREEDOM+

24 / 144 PZ
Cappellino 4 pannelli pile interno e nei paraorecchie, resistente nylon esterno. Visiera rigida precurvata, chiusura con
cordino elastico. Regololabile con elastico. Pile/nylon.

art. SEATTLE
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

WHITE
NAVY

SMOKE

NAVY

RED

GRIGIO
MELANGE

NERO
ITALIA

GRIGIO
MELANGE

JELLY GREEN

NERO

MELANGE
ITALIA

NERO

ROYAL

5 / 20 PZ

DISPONIBILE
VERSIONE LADY

Pantalone multistagione in felpa con rib elasticizzato in vita e a fondo
gamba, coulisse in vita, due tasche frontali di cui una con taschino;
patta con zip.
French Terry 80% cotone + 20% poliestere 280 gr/mq.

2

SMOKE

5 / 20 PZ

DISPONIBILE
VERSIONE LADY

Pantalone da uomo in felpa, rib elasticizzato in vita e a fondo gamba, zip con patta, coulisse bianca in corda con cuciture in contrasto
e anelle in metallo, due tasche frontali con rib e un taschino dietro,
patta con zip e cuciture rinforzate.
Garzato 70% cotone + 30% poliestere 300 gr/mq.

art. SUNSET

art. PINETA
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili dalla XS alla 5XL
4XL* / 5XL*
VIOLA
INDIGO

SMOKE

MARRONE

BORDEAUX

STEEL
GREY

WARM
BROWN

ROSA
SHADOW

GRIGIO *
MELANGE

MIMETICO

AQUAMARINE

BIANCO *

VERDE

BLU ATOLLO

ARANCIONE *

VERDE
ARMY

LIGHT BLU
ROYAL

ROSSO

EMERALD
GREEN

BLU ROYAL

GIALLO

JELLY
GREEN

BLU NAVY *

GIALLO FLUO

VERDE
ACIDO

NERO *

LIME
LIGHT

FUXIA

BIANCO

NERO

GRIGIO
MELANGE

NAVY

SMOKE

ROYAL

5 / 100 PZ

VERDE
MILITARE

DISPONIBILE
VERSIONE LADY

5 / 100 PZ
DISPONIBILE
VERSIONE LADY

T-shirt girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul
davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, struttura tubolare.
Jersey 100% cotone 150 gr/mq.

T-shirt girocollo a manica lunga, colletto e polsino in costina misto spandex con cucitura ribatutta sul
davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla, struttura tubolare. Jersey 100% cotone 165 gr/mq.

art. VENICE

art. FLORENCE
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL* / 5XL**

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

WHITE * **

ACID GREEN

BLACK * **

ARMI GREEN

ORANGE *

NAVY * **

BIANCO

NERO

RED

AQUAMARINE

ARANCIONE

NAVY

BORDEAUX

WHARM BROWN

ROSSO

ROYAL

INDIGO VIOLET

SMOKE * **

VERDE

SMOKE

GREEN

YELLOW

GRIGIO
MELANGE

JELLY GREEN

ROYAL * **

BROWN

GRIGIO
MELANGE * **
ATOLLO

5 / 50 PZ

5 / 50 PZ
DISPONIBILE
VERSIONE LADY

DISPONIBILE
VERSIONE LADY

Polo a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale. Piquet 100% cotone 200 g/m².

Polo a manica lunga con tre bottoni in tinta, polsino a coste, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte
e nastro di rinforzo laterale. Piquet 100% cotone 210 gr/mq.

art. MISTRAL+

art. ORLANDO
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL
BIANCO

NERO

ROSSO

ROYAL

VERDE
GRIGIO
MELANGE

Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

SMOKE

NERO

NAVY

ROYAL

NAVY

SMOKE

GRIGIO
MELANGE

DISPONIBILE
VERSIONE LADY

5 / 20 PZ
Felpa da uomo a girocollo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo; polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. Garzato 70% cotone + 30% poliestere 300 gr/mq.

5 / 20 PZ
Felpa da uomo a girocollo, cucitura estetica a V al collo, manica a giro, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. Garzato 70% cotone + 30% poliestere 280 gr/mq.

3

art. MIAMI+

art. CANADA
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL* / 5XL**

BIANCO *

**

NAVY *

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

**

NAVY

GIALLO

ROYAL

ROYAL

ARANCIONE

GRIGIO
MELANGE

GRIGIO
MELANGE

ROSSO

SMOKE

ARANCIONE

BORDEAUX

VERDE

NERO

NERO

JELLY GREEN

5 / 20 PZ
DISPONIBILE
VERSIONE LADY

5 / 20 PZ

Felpa da uomo, mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica raglan, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. Garzato 70% cotone + 30% poliestere 300 gr/mq.

Felpa da uomo, mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica a giro, polsini e vita in costina
elasticizzata, cuciture rinforzate. Garzato 70% cotone + 30% poliestere 300 gr/mq.

art. ATLANTA+

art. TORONTO
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL* / 5XL**

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

BIANCO

NAVY *

NERO

ROYAL

**

ARANCIONE

ATOLLO

ROYAL

NAVY

ROSSO

CAMOUFLAGE GREEN

NERO

GRIGIO
MELANGE

EMERALD
GREEN

CAMOUFLAGE BLUE

SMOKE

JELLY
GREEN

GRIGIO
MELANGE

ARMY
GREEN

SMOKE

COLLEGE
GREEN

GIALLO FLUO

5 / 20 PZ
DISPONIBILE
VERSIONE LADY

5 / 20 PZ

Felpa da uomo, cappuccio a due cuciture, coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e
anelle in metallo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo, tasche a marsupio, taschino con zip, polsini
e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. Garzato 70% cotone + 30% poliestere 300 gr/mq.

Felpa da uomo, cappuccio con coulisse in tinta, cucitura estetica a V al collo, tasche a marsupio, manica
a giro, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. Nastro di rinforzo interno collo in tinta.
Garzato 70% cotone + 30% poliestere 280 gr/mq.

art. DALLAS+

art. PORTLAND
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL* / 5XL**

BIANCO

NAVY *

ARANCIONE

GRIGIO *
MELANGE

**

ROSSO

VERDE

**

BORDEAUX

CAMOUFLAGE GREEN

NERO *

VERDE ARMY

SMOKE

**

Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

SMOKE

NERO

NAVY

ROYAL

GRIGIO
MELANGE

ROYAL

5 / 20 PZ
DISPONIBILE
VERSIONE LADY

Felpa da uomo, zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo, cappuccio con due cuciture, coulisse bianca in corda con cuciture in tinta con la felpa e anelle in metallo, manica raglan, tasche
a marsupio con taschino con zip, polsini e vita in costina elasticizzata. Cuciture rinforzate.
Garzato 70% cotone + 30% poliestere 300 gr/mq.

4

5 / 20 PZ
Felpa da uomo, zip intera in plastica a cursore singolo in metallo, cappuccio, coulisse in corda con cuciture in tinta con la felpa, manica a giro, tasche a marsupio, polsini e vita in costina elasticizzata. Cuciture
rinforzate, nastro di rinforzo interno collo in tinta. Garzato 70% cotone + 30% poliestere 280 gr/mq.

art. PANAMA+

art. HOUSTON
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL* / 5XL**
XS

Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

BIANCO**
ARANCIONE* **
ROSSO

NERO

XS

NERO**

NAVY

XS

SMOKE * **

ROYAL

XS

NAVY * **

GRIGIO* **
MELANGE
SMOKE

ROYAL

XS

GRIGIO * **
MELANGE
VERDE

5 / 20 PZ
DISPONIBILE
VERSIONE LADY

5 / 20 PZ

Felpa da uomo, zip intera SBS coperta, in plastica con doppio cursore in metallo, manica raglan, due
tasche con zip coperte, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Garzato 70% cotone + 30% poliestere 300 gr/mq.

Felpa da uomo, a zip intera in plastica in tinta con cursore singolo in metallo, manica a giro, polsini e vita
in costina elasticizzata, cuciture rinforzate, nastro di rinforzo interno collo in tinta.
Garzato 70% cotone + 30% poliestere 300 gr/mq.

art. NAZIONALE

art. SYDNEY
Taglie disponibili
XXS / XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

BIANCO
NAVY

NAVY
BIANCO

BIANCO

NAVY

NERO
BIANCO

ROYAL
BIANCO

ROSSO

ROYAL

ROSSO
BIANCO

GRIGIO MELANGE
NAVY

GIALLO FLUO
BIANCO

SMOKE
ARANCIONE

NERO

5 / 20 PZ
DISPONIBILE
VERSIONE LADY

Felpa da uomo, zip intera SBS in plastica con tricolore a contrasto con doppio cursore in metallo, colletto
in rib cont ricolore a contrasto, manica a giro, due tasche esterne, polsini e vita in costina elasticizzata,
cuciture rinforzate. Garzato 70% cotone + 30% poliestere 300 gr/mq.

art. ITALY

5 / 20 PZ
Felpa da uomo, zip intera SBS in plastica in colore a contrasto, con doppio cursore in metallo. Colletto in
rib con profilo a contrasto anche alle tasche laterali, manica a giro, due tasche esterne con zip a contrasto, polsini e vita in costina elasticizzata. Cuciture rinforzate.
Garzato 70% cotone + 30% poliestere 300 gr/mq.

art. LAS
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

NAVY*

CAMOUFLAGE
GREEN

GREEN

CAMOUFLAGE
GREY

WHITE

GREY

ROYAL

ORANGE

BLACK

RED

VEGAS MAN
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

NERO
GRIGIO
MELANGE
NAVY
DARK
GREY

NAVY - C

1 / 20 PZ
1 / 20 PZ
Collo a lupetto, zip lunga coperta, tasca con zip, una tasca con portapenna, una tasca sul braccio con
portabadge, due tasche a marsupio, collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata, nastro di rinforzo al collo, cuciture ribattute. Cotone e poliestere 320 gr/mq.

Felpa con cappuccio foderato con cordini,
colletto rialzato, zip lunga con tessuto giallo/
rosso/nero, due tasche con zip, nastro di
rinforzo interno collo, polsini e fondo maglia
in costina elasticizzata, cuciture ribattute.
Cotone e poliestere 280 gr/mq.
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art. MICHIGAN

art. QUEBEC
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

MAN
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

NAVY*

NAVY*

ROYAL

LIGHT GREY

LIGHT GREY

DARK GREY

ARMY GREEN

LIGHT BLUE

DARK GREY
LIGHT BLUE

1 / 20 PZ

1 / 20 PZ

Capo in maglia (knitted fleece), tessuto lavorato a maglia con garzatura interna, zip corta coperta antiacqua, una tasca sul petto con zip coperta antiacqua, nastro di rinforzo interno collo, tessuto elasticizzato
ai polsi e al fondo maglia. 100% poliestere 300 gr/mq.

Capo in maglia (knitted fleece), tessuto lavorato a maglia con garzatura interna, zip lunga, cappuccio
bordato con tessuto elasticizzato, nastro di rinforzo interno collo, cerniere nastrate, una tasca con zip sul
petto, due tasche con zip, tessuto elasticizzato ai polsi e al fondo. 100% poliestere 300 g/m²

art. MANCESTER

art. DERBY
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL

NAVY*
ROYAL
GREEN

BIANCO
NAVY

ROSSO
BIANCO

ROSSO

NERO
BIANCO

ROYAL
BIANCO

GRIGIO
BIANCO

NAVY
BIANCO

LIGHT GREY
NERO
DARK GREY

1 / 20 PZ
DISPONIBILE
VERSIONE LADY

1 / 20 PZ
Capo in maglia (knitted fleece), tessuto lavorato a maglia con garzatura interna, cerniere nastrate in
contrasto, una zip sul braccio, due tasche con zip, nastro di rinforzo interno collo, tessuto elasticizzato ai
polsi e al fondo maglia. 100% poliestere 300 g/m²

Felpa da uomo, zip intera a contrasto, coperta, in plastica con doppio cursore in metallo. Colletto e vita in
rib con righe a contrasto, polsini in costina elasticizzata, piping nel giromanica, due tasche laterali con zip,
cuciture rinforzate, lavorazione esterna simil piquet per una maggiore traspirabilità del tessuto.
Dry-Tech garzata 100% polyestere 300 gr/mq.

art. NEVADA

art. EL
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

BIANCO
NAVY

GRIGIO
BIANCO

ROSSO
BIANCO

NAVY
BIANCO

NERO
BIANCO

ROYAL
BIANCO

5 / 20 PZ
Felpa da uomo, zip intera in plastica a contrasto con doppio cursore in metallo, cappuccio con coulisse,
interno cappuccio e coulisse in colore a contrasto, polsini e vita in costina elasticizzata con profili a
contrasto, piping a contrasto nel giromanica, tricolore nel giromanica sinistro, 2 tasche con zip, cuciture
rinforzate e lavorazione esterna simile piquet per una maggiore traspirabilità del capo.
Dry-Tech garzata 100% polyestere 300 gr/mq.

6

PASO

SMOKE
NERO
NAVY
NERO

5 / 20 PZ
Felpa multistagione da uomo zip intera coperta in plastica, spallone in nylon taslon e tessuto quick-dry,
inserti in nylon di rinforzo alle maniche con bande riflettenti, polsini, vita e colletto in rib elasticizzato,
due tasche LOCK-SYSTEM, una tasca portacellulare, una con porta badge a scomparsa, altre taschine
multifunzione al petto e una tasca alla manica. French Terry 100% cotone 400 gr/mq.

art. MALMÖ

art. COPENAGHEN
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

YELLOW
FLUO

ARMY
GREEN

GREY

NAVY

ROYAL

BLACK

DARK
GREEN

RED

Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

NAVY

GREY

RED

ROYAL

BLACK

DARK
GREEN

ORANGE

ARMY
GREEN

YELLOW
FLUO

ORANGE

1 / 25 PZ

1 / 25 PZ

Micropile antipilling con zip corta nastrata, collo alto, tessuto elasticizzato ai polsi.
Micropile 100% polyestere 185 gr/mq.

Micropile antipilling con zip lunga nastrata, collo alto, due tasche coperte con zip nastrate, tessuto elasticizzato ai polsi. Micropile 100% polyestere 185 gr/mq.

art. PIRENEI

art. NEPAL
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

ARANCIONE

NAVY

ROSSO

ROYAL

NERO

STEEL GREY

NAVY
BLACK
ORANGE
VERDE
STEEL GREY

1 / 10 PZ
Pile, mezza zip 8mm in plastica nera, manica a giro, elastici stringi polso e in vita, due tasche con zip
coperta, una tasca frontale con zip, collo con bordatura di rinforzo in contrasto, cuciture rinforzate.
Pile 100% polyestere 280 gr/mq.

art. DOLOMITI

+

1 / 20 PZ
Pile, zip intera in nylon cursore singolo, manica a giro, elastici stringi polso e in vita, due tasche con zip
coperta, cuciture rinforzate, fondo dritto. Pile 100% polyestere 280 gr/mq.

art. NORWAY
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL* / 5XL **

BIANCO

NAVY *

**

ARANCIONE

ROYAL

ROSSO

GRIGIO *
MELANGE

GIALLO

VERDE

NERO

MIMETICO

**

+
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

ARANCIONE

NAVY

ROSSO

ROYAL

NERO

STEEL
GREY

BIANCO

1 / 10 PZ
1 / 10 PZ
Pile, mezza zip 8mm in plastica nera, manica raglan, coulisse regolabile in vita, elastici stringi polso, due
tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo con bordatura di rinforzo in contrasto, cuciture
rinforzate. Pile 100% polyestere 280 gr/mq.

DISPONIBILE
VERSIONE LADY

Pile uomo, zip intera 8 mm in plastica nera, manica raglan, coulisse regolabile in vita, elastici stringi
polso, due tasche con zip coperte, una tasca frontale con zip, collo con bordatura di rinforzo in contrasto,
cuciture rinforzate. Pile 100% polyestere 280 gr/mq.
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art. ICELAND

art. ESTONIA

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
GREEN / GREY
987752

RED / GREY
988132

GREY / BLACK
987748

ROYAL / NAVY
987181

RED / GREY
987751

ORANGE / GRAY
987180

ROYAL / NAVY
987749

NAVY / GREY*
988130

ORANGE / GRAY
987495

CAMOUFLAGE
GREEN 988139

BLACK / ORANGE
987515

GREY

NAVY*
987086

DARK
GREEN

WHITE
987743
CAMOUFLAGE
GREY 987758
CAMOUFLAGE
GREEN 987759
CAMOUFLAGE
BLUE 987757

1 / 15 PZ
1 / 15 PZ
Pile antipilling con zip corta, due tasche con zip coperte, polsini elastici, coulisse al fondo.
Pile 100% polyestere 280 gr/mq.

Pile antipilling con chiusura con zip lunga, due tasche con zip coperte, polsini elastici, coulisse al fondo.
Pile 100% polyestere 280 gr/mq.

art. RIGA

art. TALLIN
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
NAVY / RED
987336

NAVY / RED
987336

GREEN / BLACK
987334

GREEN / BLACK
987334

GREY / BLACK
987357

GREY / BLACK
987357

GREY / ORANGE
987335

GREY / ORANGE
987335

RED / BLACK
987359

RED / BLACK
987359

ROYAL / NAVY
987358

ROYAL / NAVY
987358

NAVY / ROYAL
987495

NAVY / ROYAL
987495

BLACK / ORANGE
987333

BLACK / ORANGE
987333

1 / 15 PZ

1 / 15 PZ

Pile antipilling bicolore con zip corta, due tasche coperte con zip, interno collo, fianchi e interno manica
in contrasto, coulisse al fondo, polsini a tubolare. Pile 100% polyestere 280 gr/mq.

Pile antipilling bicolore con zip lunga, tasca coperta con zip sul petto con portabadge estraibile a scomparsa, interno collo, fianchi e interno manica in contrasto, due tasche coperte con zip, coulisse al fondo,
polsini a tubolare. Pile 100% polyestere 280 gr/mq.

art. PRAGA

art. BRUGES
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

NERO

GREY

RED

ROYAL

RED

NAVY

DARK
GREEN

NERO

ORANGE

ARMY
GREEN

NAVY

YELLOW
FLUO

BIANCO

ROYAL
GREY

1 / 30 PZ
Gilet in micropile antipilling con zip nastrate, una tasca con zip sul petto, due tasche esterne con zip,
tessuto elasticizzato ai polsi, tessuto elasticizzato al fondo. Micropile 100% polyestere 185 gr/mq.
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1 / 15 PZ
Gilet in pile antipilling con zip lunga, interno collo in contrasto con nastro di rinforzo, giromanica in tessuto
elasticizzato, due tasche con zip, coulisse al fondo. Pile 100% polyestere 280 gr/mq.

art. TARVISIO

art. ASPEN

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

NAVY
987742

BLACK
987740

RED
987741

MELANGE
991201

ROYAL
991202

LIGHT GREEN
991206

BIANCO

ORANGE FLUO
991207

GREEN
990466

ARMY GREEN
987548

ORANGE

LIGHT GREY
987547

ROYAL

NAVY
987539

GREY

BLACK
987305

1 / 20 PZ

1 / 20 PZ
Gilet in soft shell a tre strati impermeabile e traspirante, interno in pile antipilling, cerniere nastrate, una tasca sul petto con zip e portabadge estraibile a scomparsa, due tasche esterne con zip, una tasca interna
portafoglio, un taschino interno portacellulare, coulisse al fondo. 100% polyestere stretch 320 gr/mq.

Gilet in soft shell a due strati impermeabile, interno in pile antipilling, cerniere nastrate, una tasca sul petto
con zip, due tasche esterne con zip, coulisse al fondo.
Soft shell 96% polyestere + 4% elastan 320 gr/mq.

art. NEW

art. PORTUGAL

RED
987540

MADRID
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

GREY

ROYAL

BROWN
987542

RED
987540

BLACK

ARMY
GREEN

NAVY
987539

ARMY GREEN
987548

RED

LIGHT
RED

BLACK
987305

LIGHT GREEN
987546

NAVY

LIGHT GREY
987547

1 / 15 PZ
Gilet con spalmatura in PVC impermeabile, fodera in pile antipilling, interno collo in pile, tre tasche esterne
con zip, taschino portacellulare, una tasca interna portafoglio con velcro, coulisse al fondo.
Pongee 100% polyestere 200 gr/mq.

art. BILBAO

1 / 15 PZ
Gilet con spalmatura in pvc impermeabile, fodera in pile antipilling, imbottitura in poliestere, tasca portacellulare, doppio portapenne, tasca con zip sul petto, due doppie tasche con velcro, due taschini di
cui uno con portabadge estraibile a scomparsa, tasca interna portafoglio, una zip interna per facilitare
personalizzazione su schiena e una per il cuore. Pongee Polyestere e Pile 80 gr/mq + 180 gr/mq.

art. NORWICH
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

RED

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL

RED

BLACK

NAVY

NAVY

BLACK

LIGHT
GREY

ROYAL
GREY

1 / 20 PZ
Gilet con spalmatura in pvc impermeabile, fodera in pile antipilling, zip coperte antiacqua, una tasca con
zip sul petto, due ampie tasche con zip, elastico antivento nel giromanica, una tasca interna portafoglio,
coulisse al fondo. Polyestere Pongee e Pile 200 gr/mq.

1 / 20 PZ
Gilet in nylon 400 D, impermeabile e antistrappo con fodera in pile antipilling, interno collo in pile antipilling, cerniere nastrate, una tasca sul petto con zip, due tasche esterne con zip, tasca interna portafoglio,
coulisse al fondo. Nylon e Pile 220 gr/mq.
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art. AZUA

art. MIG

2.0

2.0
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL* / 5XL **

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

NAVY *
ROYAL

NAVY
SMOKE

VERDE
VERDE ACIDO
ROYAL
NERO

ROSSO
NERO

BORDEAUX
NERO

SMOKE
NERO

NERO
STEEL GREY

NAVY *
ROSSO

1 / 10 PZ

**

ARANCIONE
NERO

**

SOMKE
ARANCIO

1 / 10 PZ

Gilet unisex, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, retro sagomato, due ampie tasche esterne con
zip, ampia tasca al petto multifunzione, porta smart-phone e bande riflettenti, anello porta badge. Interno:
imbottitura trapuntata e rifinita con fodera ad alta densità, interno colletto in pile, una tasca.
Techno 80% polyestere 20% cotone 170 gr/mq.

Gilet unisex, zip in plastica con cursore in metallo con patta e bottoni in plastica, retro sagomato, due
tasche esterne LOCK SYSTEM e due con zip, una tasca al petto porta smart phone e anella porta badge,
bande riflettenti sulla tasca e schiena. Interno: imbottito, pile in contrasto su schiena e collo , una tasca,
zip interna per agevolare stampe e ricami. Pongee ripstop 240 T 100% polyestere 180 gr/mq.

art. RADAR

art. AIRSPACE

2.0

2.0
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

NERO

NAVY

SMOKE

ROYAL

NAVY
BLACK

BIANCO

1 / 10 PZ

1 / 10 PZ

Gilet unisex, zip 5mm in plastica con cursore in metallo, retro sagomato, due ampie tasche esterne con
zip, piping reflex al petto e sulla schiena. Interno: imbottitura trapuntata e rifinita con fodera ad alta densità,
interno colletto in pile, una tasca. Pongee 100% polyestere 175 gr/mq.

Gilet unisex, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, retro sagomato, due ampie tasche esterne con
zip, ampia tasca la petto porta Smart-Phone, anello porta badge, piping reflex al petto e sulla schiena.
Interno: imbottitura trapuntata e rifinita con fodera ad alta densità, interno colletto in pile, una tasca.
Pongee 100% polyestere 175 gr/mq.

art. DAYTONA

art. SHUTTLE
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

NAVY
ROYAL

ROYAL
NAVY

NERO
STEEL GREY

NERO
VERDE ACIDO

ROSSO
NERO

NERO
GIALLO

SMOKE
NERO

NAVY
ROSSO

2.0
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

NERO
NAVY

1 / 10 PZ
1 / 10 PZ
Gilet unisex, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, due tasche laterali con zip, una tasca al petto.
Interno: imbottito e in micropile in contrasto. Pongee Riptstop 240 T 100% Polyestere 180 gr/mq.
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Gilet unisex, zip 8mm a contrasto, in plastica con cursore in metallo, retro sagomato, due ampie tasche
esterne con zip, ampia tasca la petto porta Smart-Phone, anello porta badge, piping reflex al petto e sulla
schiena. Interno: imbottitura trapuntata e rifinita con fodera ad alta densità, interno colletto in pile, una
tasca. Pongee 100% polyestere 175 gr/mq.

art. SOUTH

art. STAR

R 2.0

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

NERO

NAVY

NAVY

SMOKE
BLACK

1 / 10 PZ
Gilet unisex, zip da 8mm a contrasto, elastico in vita, due tasche esterne con zip coperta. Interno: imbottito, micropile nel colletto e nella schiena, una tasca con cerniera e predisposzione per cuffie e cavo
smartphone, zip al petto e sul fondo per agevolare stampe e ricami. Taslon 100% nylon 105 gr/mq.

1 / 10 PZ
Gilet trapuntato con retro sagomato e imbottitura trapuntata, rifinito con fodera ad alta densità, interno
colletto in pile. Due ampie tasche con zip, tasca porta cellulare al petto e una tasca interna.
Pongee 100% polyestere 175 gr/mq.

art. NEW

art. MEMORY

SHANGHAI
Taglie disponibili
M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

NAVY
ROYAL
NERO
STEEL GREY
ROSSO
NERO
SMOKE
NERO
ROYAL
NERO

CAMOUFLAGE
GREY 990469

BLACK
990411

CAMOUFLAGE
GREEN 990419

DARK RED
990464

CAMOUFLAGE
BLUE 991218

BROWN
990465

NAVY
990410

GREEN
990466

ROYAL
990460

1 / 15 PZ

1 / 10 PZ
Gilet da uomo in poliestere imbottito effetto piuma, zip in plastica coperta, due tasche esterne con zip
coperte, interno in colore contrasto. 56 gr/mq.

art. DUBLIN

Gilet lucido impermeabile con fodera in polyestere, imbottitura in polyestere, due tasche con zip, una
tasca interna portafoglio. Nylon 100% Polyestere 180 gr/mq.

art. SPAIN
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL

ORANGE FLUO
990717

WHITE

BLACK
990713

BLACK

NAVY*
990710

NAVY

GREY
990718

GREY

1 / 15 PZ
Gilet lucido impermeabile con fodera e imbottitura in polyestere, una tasca con zip sul petto, un taschino
portacellulare, due doppie tasche con velcro, una tasca interna portafoglio.
Nylon e Polyestere180 gr/mq.

1 / 15 PZ
Gilet con imbottitura e fodera in polyestere, zip coperte nastrate, una tasca con zip sul petto, due tasche
con zip, due doppie tasche, una tasca interna portafoglio, elastico antivento nel giromanica, un gancio
portachiave o portabadge. 80% Polyestere + 20% Cotone 180 gr/mq.
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art. DRESDA

art. NANTES

MAN

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

NAVY
987539
BLACK
987305

GREY
991721

GREY

BLACK
991722
NAVY
991720

1 / 15 PZ

1 / 15 PZ
Gilet impermeabile e antistrappo, imbottitura e fodera in polyestere, zip nastrate, profili rifrangenti sui
fianchi, una tasca con zip sul petto, due tasche esterne con zip, una tasca interna portafoglio, elastico
antivento nel giromanica, coulisse al fondo, una zip interna per personalizzare sul cuore e una per la
schiena. Nylon Ripstop e Polyestere 180 gr/mq.

Gilet in tessuto composito impermeabile e traspirante con imbottitura in soffice poliestere (effetto piuma),
fianchi softshell tre strati con membrana TPU, con interno in pile antipilling. Cerniere con profilatura in
contrasto, due tasche con zip, due tasche interne, tessuto elastico nel giromanica, tessuto elastico al
fondo. Nylon e polyestere 180 gr/mq.

art. WORMS

art. LUCERNA
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

GREY
991721
ARMY GREEN
BLACK

BLACK
991722

BLUE
BLACK

DARK RED
991723

GREY
BLACK

NAVY
991720
BLUE
991724
GREEN
990466

1 / 15 PZ

1 / 15 PZ
Gilet in nylon morbido, lucido e impermeabile con fodera morbida in polyester 300T, imbottitura in soffice
polyester (effetto piuma), zip gialla/rossa/nera, due tasche con zip, tasca interna portafoglio, tessuto
elastico nel giromanica e nel fondo. Nylon 220 gr/mq.

Gilet in tessuto composito impermeabile e traspirante, tessuto in knitted fleece, membrana TPU, tessuto
in morbido nylon 20 D, cerniere nastrate, tasca sul torace con zip, due tasche con zip, tessuto elasticizzato nel giromanica e al fondo. 420 gr/mq.

art. TRIP

art. NEPAL
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

GREY
991245
ARMY GREEN
991242

STEEL GREY MELANGE/
NERO - ARANCIO NEON

NAVY
991240

BLUE MELANGE/
NERO - GIALLO FLUO

1 / 20 PZ
DISPONIBILE
VERSIONE LADY

Giacca ergonomica da uomo, zip lunga SBS nastrata, cappuccio sagomato con due cuciture, fine bordino ai polsi e in
vita, due tasche laterali con zip, una tasca al petto. Lavorazione a maglia con inserti in sofshell nero.
Maglia e Soft- Shell 100% Polyestere 300 gr/mq.
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1 / 15 PZ
Giubbino a tre strati, impermeabile e traspirante, tessuto nero 97% polyestere – 3% spandex, tessuto
melange 100% polyester con membrana, cappuccio con coulisse, cerniere nastrate, fodera in pile antipilling, tasca sul torace con zip, due tasche con zip, polsini elasticizzati, coulisse al fondo.
Soft-Shell 97% Polyestere + 3% Spandex.

art. EXTREME

art. SARAJEVO
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

BIANCO
NERO

NAVY
NERO

NERO
NERO

STEEL GREY
NERO

BLUE
BLACK
DARK GREY
BLACK
LIGHT GREY
NERO

ROYAL
NERO

1 / 10 PZ
DISPONIBILE
VERSIONE LADY

1 / 15 PZ

WP/MM 8000 MVP/GR 4000Giacca ergonomica da uomo, manica raglan, cappuccio sagomato con due
cuciture e coulisse, zip lunga SBS nastrata, polsini regolabili con stringi polso gommati e velcro, fine
bordino ai polsi e in vita, due tasche laterali con zip, una tasca al petto e una tasca al braccio sinistro.
Soft-Shell 100% Polyestere 280 gr/mq.

Giubbino in tessuto composito impermeabile e traspirante, tessuto a tre strati in knitted fleece. Membrana
TPU, cerniere nastrate, tasca sul torace con zip, due tasche con zip, polsini con tessuto elasticizzato,
coulisse al fondo. Soft-Shell 97% Polyestere + 3% Spandex 420 gr/mq.

art. INNSBRUK

art. DUNDEE
Taglie disponibili
M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL

ARMY
GREEN

LIGHT
GREY

GREY
991721

ROYAL

BIANCO

BLACK
991722

NAVY

ROSSO

NAVY
991720

NERO

ORANGE

GREEN

GREY

1 / 15 PZ

1 / 10 PZ

DISPONIBILE
VERSIONE LADY

Giubbino a due strati impermeabile con interno in pile antipilling, cappuccio con coulisse, cerniere nastrate, una tasca sul petto con zip, due tasche esterne con zip, polsini regolabili con velcro, coulisse al fondo.
Soft-Shell 96% Polyestere 4% Elastan 280 gr/mq.

art. NEW

FINLAND

Giubbino in nylon lucido, impermeabile, fodera e imbottitura in polyestere, un taschino portacellulare, una
tasca con zip, due doppie tasche con velcro, una tasca interna portafoglio, tessuto elastico ai polsini.
Nylon e Polyestere 180 gr/mq.

art. SAILING
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

R 2.0
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

GREY
988748

RED
988747

BLACK
989443

ORANGE FLUO
988744

NAVY

NAVY
988740

ROYAL
988742

NERO

1 / 10 PZ
1 / 10 PZ
Giubbino con spalmatura in PVC impermeabile, imbottitura e fodera in polyestere, maniche staccabili, interno collo
in pile antipiling, tirazip in tessuto con tricolore, alamari sulle spalle con bottoni, tasca sul petto con portabadge a
scomparsa, due doppie tasche esterne con bottoni, tasca interna portafoglio, polsini elastici regolabili con velcro,
fondo vita con elastico, bottoni automatici in metallo. Pongee Polyestere 180 gr/mq.

Giubbino da uomo, zip da 8mm in contrasto, cappuccio sagomato con due cuciture e coulisse, elastico
in vita, polsini con elastico e stringi polsi gommati di regolazione, due tasche esterne con zip coperta.
Interno: imbottito,micropile nel colletto e schiena, una tasca con cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e ricami. Taslon 100% Nylon 105 gr/mq.
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art. MAPS

art. NORTH

2.0

Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

BLACK
991722
NAVY
991720

VERDE
MILITARE

SMOKE

ROYAL

BIANCO

NAVY

ROSSO

NERO

MARRONE

1 / 10 PZ
DISPONIBILE
VERSIONE LADY

1 / 10 PZ
Giubbino con rib elasticizzato in vita e ai polsi, cerniera in contrasto , due tasche esterne con zip coperta;
interno imbottito e micropile nel colletto e nella schiena, 1 tasca interna , zip per agevolare stampe e
ricami. Taslan 100% Polyestere 105 gr/mq.

art. WARM

2.0

Giubbino da uomo, zip da 8mm, in plastica con cursore in metallo, con polsini e vita in rib elasticizzato,
due tasche esterne con zip coperta. Interno: imbottito, micropile nel colletto e schiena, una tasca con
cerniera porta smartphone con predisposizone per cavo, zip al petto e schiena per agevolare stampe e
ricami. Taslon 100% Nylon 105 gr/mq.

art. FIGHTER

2.0

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

SMOKE
NAVY

NERO
STEEL GREY

NAVY
ROSSO

SMOKE
NERO

NAVY
ROYAL

ROSSO
NERO

1 / 10 PZ

1 / 10 PZ

Giubbino da uomo, maniche staccabili, retro sagomato, zip da 8mm in plastica con cursore in metallo,
due ampie tasche esterne con zip, ampia tasca la petto multifunzione e porta Smart-Phone con bande
riflettenti, anello porta badge. Interno: imbottitura trapuntata e rifinito con fodera ad alta densità, interno
colletto in pile, una tasca. Techno 80% Polyestere + 20% Cotone 170 gr/mq.

Giubbino da uomo, maniche staccabili, zip 8mm in plastica con cursore in metallo con patta e bottoni in
plastica, retro sagomato, due tasche esterne LOCK SYSTEM e due con zip, inclinazione delle tasche per
agevolare l’ingresso della mano, una tasca al petto porta smart phone e anella porta badge, bande riflettenti sulla tasca e schiena. Interno: imbottito, pile in contrasto su schiena e collo , una tasca, zip interna
per agevolare stampe e ricami. Pongee Ripstop 240 T 100% Polyestere 180 gr/mq.

art. ESCAPE

art. INDIANAPOLIS
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

NERO
STEEL GREY

DRESS NAVY
ROYAL

SMOKE
NERO

ROYAL
NERO

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

DRESS NAVY
BLUE
NERO

1 / 10 PZ
Giubbino da uomo, maniche staccabili, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, cappuccio richiudibile
nel colletto, elastico e stringi polsi, due ampie tasche frontali LOCK-SYSTEM, due tasche laterali, porta
cellulare al petto. Interno: imbottito, zip per agevolare stampe e ricami.
Pongee Ripstop 240 T 100% Polyestere 180 gr/mq.
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1 / 10 PZ
Giubbino da uomo, zip 8mm in plastica con cursore in metallo, cappuccio richiudibile, polsini regolabli,
due tasche laterali con zip, una tasca al petto. Interno: imbottito e in micropile in contrasto.
Pongee Ripstop 240 T 100% Polyestere 180 gr/mq.

art. GALAXY

art. FREE

TIME

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

BLACK

NAVY

NAVY

BLACK

SMOKE

1 / 10 PZ

1 / 10 PZ

Giubbino trapuntato con retro sagomato e imbottitura trapuntata, rifinito con fodera ad alta densità, interno colletto in
pile. Due ampie tasche con zip, tasca porta cellulare al petto e una tasca interna. Cappuccio richiudibile nel colletto.
Pongee 100% Polyestere 175 gr/mq.

Giubbino/piumino da uomo con cappuccio, zip SBS 5mm in plastica con cursore in metallo, fine bordino ai
polsi e in vita, due tasche esterne. Interno: imbottito di poliestere effetto piuma, due tasche.
320 T 100% Nylon 58 gr/mq.

art. JAPAN

art. AMSTERDAM
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
GREY
NAVY

NAVY

BLACK

RED

BLACK

GREY

GREEN

ROYAL

1 / 10 PZ

1 / 10 PZ

Giubbino impermeabile e antistrappo con imbottitura in poliestere, maniche staccabili, fodera in poliestere, cappuccio estraibile in ripstop, profili rifrangenti, tasca sul petto con portabadge a scomparsa, due
doppie tasche con patta e chiusura in velcro, due tasche con zip coperta e fodera rinforzata per utensili,
tasca interna portafoglio, polsini elastici regolabili con velcro, coulisse al fondo, bottoni automatici in
metallo, una zip interna. Nylon Ripstop Polyestere 180 gr/mq.

Giubbino in nylon ripstop impermeabile e antistrappo. Imbottitura e fodera in poliestere, maniche staccabili, cappuccio estraibile in ripstop, zip nastrate, profili rifrangenti sui fianchi, una tasca con zip sul petto,
due tasche esterne con zip, una tasca interna portafoglio, polsini elastici regolabili con velcro, coulisse al
fondo, una zip interna per personalizzare sul cuore e una per la schiena . Nylon e Polyestere 180 gr/mq.

art. MONACO

art. ASTANA
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

NAVY

ORANGE
FLUO

BLACK

GREY

DARK
RED

ROYAL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

NAVY
NERO
DARK GREY
991241
ARMY GREEN
991242

1 / 10 PZ
Giubbino impermeabile e antistrappo con imbottitura in polyestere, maniche staccabili, fodera in pile
antipilling e inserti traspiranti sottobraccio, interno collo in pile antipilling, bande rifrangenti, taschino
portapenna, cappuccio estraibile in ripstop con chiusura antivento, tasca sul petto con partabadge a
scomparsa e portacellulare interno, due doppie tasche con bottoni, tasca interna per portafoglio, zip
laterali per regolazione fianchi, tessuto di rinforzo sulle spalle, polsini elastici regolabili con velcro, zip
interne sul fondo e sul petto, bottoni automatici in metallo. Nylon Ripstop Polyestere e Pile 180 gr/mq.

1 / 15 PZ
Giubbino in polyester taslon impermeabile con fodera in pile antipilling sul busto, leggera imbottitura in
polyestere nelle maniche, con fodera in polyestere. Cappuccio estrabile, due tasche esterne rifrangenti,
una tasca sul braccio rifrangente, una tasca interna portafoglio, tessuto elastico ai polsi, una zip interna
per personalizzare sul cuore e una per la schiena. Taslon Polyestere e Pile 220 gr/mq + 100 gr/mq.
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art. COLONIA

art. LOVANIO
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

DRESS NAVY
BLUE
NERO
GREY
991245

NUT BROWN
991714

NAVY
991710

DARK RED
991713

GREEN
991712

BLACK
991711

BLUE
991715

1 / 10 PZ
Giubbino in tessuto composito impermeabile e traspirante. Corpo in nylon 20 D water resistance con
fodera in poliestere 300T, imbottitura in soffice poliestere (effetto piuma), fianchi e maniche in softshell tre
strati con membrana TPU, con interno in pile antipilling. Cerniere con profilatura in contrasto, due tasche
con zip, una tasca con zip sul braccio, due tasche interne, tessuto elastico ai polsi, tessuto elastico al
fondo. Nylon, Polyestere e Soft-Shell 180 gr/mq.

art. OTTAWA

1 / 10 PZ
Giubbino in nylon morbido, lucido e impermeabile, fodera morbida in polyester 300T, imbottitura in soffice polyestere (effetto piuma), cerniera Gialla/Rossa/Nera, cappuccio imbottito, due tasche con zip, tasca
interna portafoglio, tessuto elastico nel fondo e ai polsini. Nylon e Polyestere 200 gr/mq.

art. EINDHOVEN
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

LIGHT GREY
991247

DARK GREY
991241

BLACK
991243

GREY
991245

NAVY

NAVY
991240

ARMY GREEN
991242

NERO

GREEN
991244

1 / 10 PZ

1 / 10 PZ

Giubbino in nylon 20D morbido, lucido e impermeabile. Fodera e imbottitura in polyestere, cerniera Gialla/Rossa/
Nera, cappuccio imbottito con chiusura regolabile con coulisse, due tasche con zip esterne, due tasche interne con
velcro, polsini e fondo in maglia elasticizzata. Nylon e Polyestere 180 gr/mq.

Giubbino in tessuto composito impermeabile e traspirante con corpo, maniche e cappuccio in polyester
300T taffeta water resistance, fianchi, spalle e maniche in 90% polyestere-10% spandex. Imbottitura in
soffice poliestere (effetto piuma), fodera in poliestere 300 T, cappuccio imbottito con coulisse, cerniera
centrale nastrata, una tasca sul petto con zip, due tasche con zip coperte, una tasca interna portafoglio.
Polyestere, Spandex e Taffetà 180 gr/mq + 160 gr/mq.

art. DUSSELDORF

art. WIND
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL* / 5XL**

NAVY
BLACK

GIALLO

NAVY *

DARK
GREY

ARANCIONE

ROYAL

**

ROSSO

VERDE ACIDO

NERO

1 / 50 PZ
1 / 20 PZ

Giubbino in tessuto composito impermeabile e traspirante. Corpo, maniche e cappuccio con ripstop water
resistance, fianchi e maniche tessuto knitted fleece 420gr con membrana TPU, fodera in poliestere 300
T, imbottitura in soffice poliestere (effetto piuma), cappuccio imbottito con coulisse, cerniera centrale
nastrata, due tasche con zip coperte, una tasca interna portafoglio.
Tessuto composito 180 gr/mq + 160 gr/mq.
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DIRECTIVE
89/686 EEC
Giacca impermeabile unisex, cappuccio a scomparsa, polsini con elastico, due tasche con zip coperte,
profili e inserto sulla schiena reflex, interno: sfoderato, argentato (tranne colore giallo). Confezionato
singolarmente in sacchetto richiudibile con stopper coulisse e maniglia laterale.
Dry-tech 100% Polyestere 60 gr/mq.

art. LIDINGO

art. TOFINO
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

NERO

Completo da pioggia giacca e
pantaloni con cuciture impermeabili. Giacca con cappuccio
fisso, parte bassa regolabile
tramite elastico, cinque tasche.
Pantaloni con elastico in vita,
parte bassa regolabile a pressione, due tasche. Polyestere,
PVC e Taffetà.

EN 343
EN ISO 13688
REGLEMENT UE
2016/425

1 / 50 PZ
Mantello da pioggia con cuciture impermeabili, chiusura zip anti-freddo sotto baverina stringente, cappuccio fisso, due tasche, alette di ventilazione. Poliestere e PVC.

art. LITE
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

NAVY
fasce retro-riflettenti

BLU
ARANCIO
GRIGIO
ARANCIO
NERO
GRIGIO
VERDE

REGLEMENT (UE)
2016/425
EN 343
EN ISO 13688

1 / 10 PZ
DIRECTIVE
89/686 EC

1 / 10 PZ

EN 340
EN 343

Giubbotto leggero (coordinato gamme MACH e PANOSTYLE). Cuciture impermeabili. Cappuccio fisso.
Chiusura zip antifreddo. Polsini e parte bassa elasticizzati. 5 tasche. Questo dispositivo non è un D.P.I.
Tessuto poliestere rivestito PVC. Fodera rete poliestere. Polyestere spalmato PVC.

art. CRAZY

art. BALTIC
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
WESTLAKE
BLUE
STONE GREY

WESTLAKE
BLUE

GREY IRON

GREY IRON

EN ISO 13688

1 PZ
Pantalone cargo in TC stretch dotato di due ampie tasche
multifunzionali laterali, due tasche anteriori, due tasche
posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Rinforzo in poly-oxford su tasche laterali,
elastico in vita, profili reflex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore.
Carré posteriore accentuato per una maggior protezione
della parte lombare, ginocchia pre-formate per un maggior
comfort, nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore, triple cuciture, chiusura centrale con zip e bottone antigraffio. 64% Polyestere + 34% Cotone + 3% Elastane
245 gr/mq.

EN ISO 13688

1 PZ
Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato, con
effetto consumato e délavé, due ampie tasche anteriori,
una tasca posteriore, tascone laterale multiuso su gamba
sinistra, chiusura con zip frontale e bottone antigraffio,
doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte
posteriore, vestibilità Slim-Fit.. 97% Cotone + 3% Spandex 295 gr/mq.
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art. FREE

art. PLATINUM

BUTTON

Taglie disponibili
dalla 44 alla 64

Taglie disponibili
dalla 44 alla 64

GREY METEORITE

DEEP BLUE

DESERT SAND

BLACK CARBON

RUST JEANS

EN ISO 13688

1 PZ

EN ISO 13688

Pantalone da lavoro in tessuto jeans stretch con inserti
in Cordura®. Due ampie tasche anteriori, tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multi-tasca funzionale
laterale con portacellulare e con portabadge scomparsa,
due tasche posteriori con sistema Free Pocket, due tasche
porta ginocchiera in Cordura®, toppa ergonomica laterale
con cartuccera portautensili in materiale antiusura, porta martello. Inserti antiabrasione nelle zone di massimo
contatto e sforzo, profili ingressi tasche rinforzati e triple
cuciture. 70% Cotone + 27% Polyestere + 3% Elastane
330 gr/mq.

1 PZ
Pantalone da lavoro dotato di due ampie tasche anteriori,
tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale,
portabadge, due tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, due tasche porta ginocchiera con interno
elasticizzato, porta martello regolabile, regolazione in vita
con elastico per massimo comfort. Supporti di rinforzo
per velcri, struttura al cavallo rinforzata, triple cuciture,
bottone antigraffio.
60% Cotone + 40% Polyestere 300 gr/mq.

art. TRAFFIC

art. HUMMER
Taglie disponibili
dalla 46 alla 64

2.0
Taglie disponibili
dalla 44 alla 64

STEEL GREY

RUST JEANS

NERO
DEEP BLUE
KAKI
LIGHT BLUE

EN ISO 13688

1 PZ
DISPONIBILE
VERSIONE LADY

Pantalone da lavoro in tessuto jeans stretch con due
ampie tasche anteriori con soffietti tecnici stretch, tasca
portamonete, tasca laterale portautensili, multitasca
funzionale laterale con portacellulare e con portabadge
a scomparsa, due tasche posteriori con sistema Free
Pocket di cui una con chiusura di sicurezza con zip,
porta martello. Inserti tecnici stretch laterali e su snodo
ginocchio, regolazione vita con velcri e triple cuciture.
70% Cotone + 27% Polyestere + 3% Elastane 330
gr/mq.

DENIM BLUE

DISPONIBILE
VERSIONE LADY

FRANCISCO
Taglie disponibili
dalla 42 alla 74

Taglie disponibili
dalla 42 alla 74

DENIM BLUE

1 / 20 PZ

Pantalone multitasche uomo, taglio jeans a cinque tasche,
chiusura con zip in metallo e bottone, passanti in vita, 1 tascone laterale LOCK SYSTEM con rinforzo interno , 1 tasca
con zip ,1 porta metro , 1 porta smartphone,1 porta martello , 1 taschino porta penne e cutter, trattamento stone
wash, effetto consumato e délavé. Gamba a tubo,cuciture
filo grosso a contrasto ed a triplo ago interno gamba.
Denim Stretch 72% Denim + 26% Polyestere + 2%
Elastan 300 gr/mq.
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Pantalone uomo, taglio jeans a cinque tasche, due tasche laterali
LOCK SYSTEM con leggero soffietto, chiusura con zip in metallo
e bottone, passanti in vita, stone wash, effetto consumato e delavé. Cuciture a filo grosso a contrasto, doppie cuciture interno
gamba, gamba a tubo, borchiette e patch in vera pelle. Denim
Stretch 70% Denim + 28%Polyestere + 2% Elastan 340 gr/
mq.

art. SAN

art. WEST

1 / 20 PZ

DISPONIBILE
VERSIONE LADY

1 / 20 PZ

Pantalone uomo, taglio jeans a cinque tasche, chiusura con
zip in metallo e bottone, passanti in vita,1 porta metro a
scomparsa, 1 taschino porta penne e cutter, trattamento
stone wash, effetto consumato e délavé. Gamba a tubo, cuciture filo grosso a contrasto ed a triplo ago interno gamba.
Denim Stretch 72% Denim + 26% Polyestere + 2% Elastan 300 gr/mq.

art. FOREST

art. WORKER
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL /4XL* / 5XL**

NERO

NAVY* **

VERDE
MILITARE

ROYAL

SMOKE* **

KAKI

BIANCO

ROSSO

DISPONIBILE
VERSIONE LADY

Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL /4XL / 5XL

NAVY

ROYAL

KAKI

NERO

1 / 20 PZ

1 / 20 PZ

Pantalone uomo, multistagione, elastici laterali e passanti in
vita, chiusura con zip e bottone in metallo, due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni
automatici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro
a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con
asola e bottone. Twill 100% Cotone 280 gr/mq.

art. FOREST

SMOKE

Pantalone unisex, multistagione, elastici laterali e passanti in
vita, chiusura con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio classico, una tasca laterale LOCK SYSTEM, un
porta metro, due tasche posteriori una aperta e una con patta
e velcro, inserti ed impunture a contrasto, bande reflex su tasca posteriore, cuciture triple. Twill 100% Cotone 260 gr/mq.

art. WORKER

WINTER
Taglie disponibili
XS* / S / M / L / XL / 2XL / 3XL /4XL / 5XL

WINTER
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL /4XL / 5XL

SMOKE

SMOKE

NAVY*

NAVY

NERO

art. FOREST

1 / 20 PZ

1 / 20 PZ

Pantalone uomo, invernale, elastici laterali e passanti in vita,
chiusura con zip e bottone in metallo, due tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni
automatici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro
a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con
asola e bottone.
Twill Pescato 100% Cotone 300 gr/mq.

Pantalone unisex, invernale, elastici laterali e passanti in vita,
chiusura con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a
taglio classico, una tasca laterale LOCK SYSTEM, un porta
metro, due tasche posteriori una aperta e una con patta e
velcro, inserti ed impuntare a contrasto, bande reflex su tasca
posteriore, cuciture doppie. Satin Brushed 100% Cotone 350
gr/mq.

art. WORKER

STRETCH
Taglie disponibili
dalla 42 alla 74

STRETCH
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL /4XL / 5XL

SMOKE

SMOKE

NAVY

NAVY

NERO

NERO

DISPONIBILE
VERSIONE LADY

1 / 20 PZ
1 / 20 PZ

Pantalone uomo, stretch, multistagione, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, due tasche
anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, una tasca con zip lato sinistro, un portametro a
scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e
bottone.Twill 98% Cotone + 2% Elastan 300 gr/mq.

Pantalone unisex, stretch, multistagione, elastici laterali e
passanti in vita, chiusura con zip e bottone in plastica, due
tasche anteriori a taglio classico, una tasca laterale LOCK
SYSTEM, un porta metro, due tasche posteriori una aperta
e una con patta e velcro, cuciture cavallo e interno gamba a
triplo ago. Inserti ed impuntare a contrasto, bande reflex su
tasca posteriore, cuciture triple.
Twill 98% Cotone + 2% Elastan 300 gr/mq.
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LINEA DMACH
art. DMACHSAL
Salopette. Bretelle elasticizzate regolabili.
8 tasche di cui 1 per il portametro. Sargia
65% poliestere 35% cotone 245 g/m².

1 / 10 PZ
Taglie disponibili

S / M / L / XL / 2XL / 3XL
GRIGIO
GIALLO
GRIGIO
ARANCIO
NERO
ROSSO

EN ISO 13688:2013

art. DMACHVES
Giacca. Polsini chiusi a pressione. 4 tasche.
Sargia 65% poliestere 35% cotone 245 g/m².

1 / 10 PZ
EN ISO 13688:2013

art. DMACHCOM
art. DMACHPAN
Pantaloni. Elastico in vita. 6 tasche di cui una portametro. Sargia 65% poliestere 35% cotone 245
g/m².

Tuta. Vita elasticizzata. Chiusura zip
doppio cursore sotto sbieco. 9 tasche di cui 1 per il portametro.
Sargia 65% poliestere 35% cotone
245 g/m².

1 / 10 PZ

1 / 10 PZ
Taglie disponibili
GRIGIO
GIALLO
GRIGIO
ARANCIO

Taglie disponibili

S / M / L / XL / 2XL / 3XL

S / M / L / XL / 2XL / 3XL
GRIGIO
GIALLO

NERO
ROSSO

GRIGIO
ARANCIO

EN ISO 13688:2013

NERO
ROSSO

EN ISO 13688:2013
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Taglie disponibili

S / M / L / XL / 2XL / 3XL
GRIGIO
GIALLO
GRIGIO
ARANCIO
NERO
ROSSO

LINEA U-SUPREMACY
art. FIRST
Gilet da lavoro dotato di tasca portacellulare, ampie
tasche multifunzionali con chiusura di sicurezza a
mezzo zip e bottoni snap; portabadge a scomparsa;
elastico in vita. Inserti antiusura nelle zone di massimo contatto. Rinforzi di supporto per velcri. Chiusura frontale con zip. Gilet per Carpentieri, Elettricisti,
Idraulici, Installatori.
65% Poliestere 35% Cotone Canvas 260 gr/m².

1 / 15 PZ
GREY METEORITE
SY004GM
BLACK CARBON
SY004BC

art. TURBO

DEEP BLUE
SY004DB

EN ISO
13688:2013

EN ISO
13688:2013

Giacca da lavoro dotata di tasca portacellulare, ampie tasche
multifunzionali con chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni
snap, tasche supplementari su maniche; porta badge a scomparsa; polsino regolabile; elastico in vita. Inserti stretch sottomanica,
inserti antiusura nelle zone di massimo contatto. Supporto di rinforzo per velcri. Chiusura frontale con zip. Giacca per Carpentieri,
Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici. 65% Poliestere 35%
Cotone Canvas 260 gr/m².

GREY METEORITE
SY005GM
DEEP BLUE
SY005DB
BLACK CARBON
SY005BC

Taglie disponibili
1 / 30 PZ

Taglie disponibili

S/ M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL

S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL

art. TURN
Salopette da lavoro dotata di pettorina con tasca
esterna (tecnologia Besafe) dotata di chiusura a zip
bretelle elastiche e regolabili. Zona schiena dotata di
mesh interna tergisudore e ampia fascia stretch per
massimo comfort. Regolazione supplementare in
vita. Pratica zip centrale intera con doppio cursore.
Due ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca
laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale,
2 Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura
di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera in
Cordura® con interno elasticizzato; porta martello
regolabile; fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti
stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in
tessuto Cordura® e antiusura nelle zone di massimo
contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per velcri,
triple cuciture. Bottone antigraffio. Salopette per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Meccanici.
65% Poliestere 35% Cotone Canvas 260 gr/m².

1 / 30 PZ

GREY METEORITE
SY006GM

Taglie disponibili

DEEP BLUE
SY006DB

art. RACE
Pantalone dotato di tasca removibile fly pocket, 2
ampie tasche anteriori, tasca invisibile, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 2
Free Pocket posteriori in Cordura® con chiusura
di sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera in
Cordura® con interno elasticizzato; porta martello
regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort, fettuccia portachiavi brandizzata. Inserti stretch ad alta vestibilità ed ergonomici, inserti in
tessuto Cordura® e antiabrasivo nelle zone di massimo contatto, inserti reflex. Supporti di rinforzo per
velcri, triple cuciture. Bottone antigraffio, zip YKK.
65% Poliestere 35% Cotone Canvas 260 gr/m².

1 / 30 PZ
GREY METEORITE
SY001GM
STONE GREY
SY001SG
DEEP BLUE
SY001DB

Taglie disponibili
dalla 44 alla 46

EN ISO
13688:2013

BLACK CARBON
SY001BC

art. GINOCCHIERE
Ginocchiere ergonomiche perfettamente integrabili agli articoli: Race, Turn, Start, Drift (Linea Impact), Free (Linea
Don’t Worry), Platinum Button (Linea Exciting), Alfa (Linea
Smart), Ray (Linea Hi-Light). 100% EVA

Contattare uffici commerciali

Taglia Unica
EN ISO
13688:2013

BLACK CARBON
SY001BC

EN ISO
13688:2013

LINEA U-SUPREMACY
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LINEA SERIO tech
art. A10225
Giubbetto Seriotech (Canvas)

chiusura con cerniera centrale coperta, maniche staccabili con cerniera, polsino al fondo manica chiuso con velcro regolabile, cintura
al giro vita con elastico ai fianchi, 2 tasconi applicati con apertura
obliqua, 2 tasche applicate al petto di cui la destra con portapenne
e porta telefono a soffietto, asola per il passaggio dell’auricolare
per il telefono, strisce orizzontali anteriori e posteriori, patella copri
cerniera, sotto collo e parte della cintura posteriore e anteriore in
tessuto di colore a contrasto, cuciture con filo di colore in contrasto. Canvas 100% cotone irrestringibile, 270 g/mq. Varianti in
tessuto 65% poliestere 35% cotone.

1 / 10 PZ
Taglie disponibili

AZZURRO
CELESTE

S / M / L/ XL / 2XL

GRIGIO
ARANCIO

1^Cat.
rischi minimi

BLU
GRIGIO
ROSSO
GRIGIO

art. A00225
Pantalone Seriotech (Canvas)

chiusura alla patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori alla caretera, cintura con elastico
ai fianchi e passanti larghi 3 cm di colore in
contrasto, 2 tasche posteriori applicate chiuse
con aletta e velcro, 1 tasca e 1 taschino metro
applicati su gamba destra, 1 tascone applicato
su gamba sinistra chiuso con aletta e velcro,
imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio
tessuto a tutte le tasche e relative alette di colore a contrasto, cuciture con filo di colore a
contrasto.
Canvas 100% cotone irrestringibile - 270 g/
mq. Varianti in tessuto 65% poliestere e 35%
cotone.

1 / 10 PZ
AZZURRO
CELESTE
GRIGIO
ARANCIO
BLU
GRIGIO
ROSSO
GRIGIO

Taglie disponibili
S / M / L/ XL / 2XL

art. A50225
Pettorina Seriotech (Canvas)

chiusura anteriore della patta con bottoni coperti, apertura laterale chiusa con cerniera,
tessuto salva reni posteriore, 1 tascone applicato al petto con porta penne e porta telefono con soffietto chiuso con aletta e velcro,
bretelle elasticizzate e fibbie in plastica, 2 tasche anteriori alla caretera, 2 tasche posteriori
applicate chiuse con aletta e velcro, 1 tasca e
1 taschino metro applicati su gamba destra,
1 tascone applicato su gamba sinistra chiuso
con aletta e velcro, imbottitura alle ginocchia,
rinforzo con doppio tessuto a tutte le tasche e
relative alette di colore in contrasto, cuciture
con filo di colore a contrasto.
Canvas 100% cotone irrestringibile 270 g/
m2 con varianti in tessuto 65% poliestere e
35% cotone.

1 / 10 PZ

1^Cat.
rischi minimi
GRIGIO
ARANCIO
AZZURRO
CELESTE
BLU
GRIGIO

LINEA SERIO tech
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Taglie disponibili
S / M / L/ XL / 2XL
1^Cat.
rischi minimi

TAKE TIME
art. A41207
Tuta take time professional lancelot londra con chiusura con
cerniera centrale coperta, elastico in vita posteriore, carrè anteriore e posteriore e maniche di colore a contrasto, collo alla
coreana chiuso con due bottoni, 2 tasche anteriori applicate, 2
taschini applicati al petto chiusi con cerniera, elastici ai polsi.
Gabardine 65% poliestere 35% cotone 245 g/mq.

1 / 15 PZ
GRIGIO / AZZURRO

Taglie disponibili
S / M / L/ XL / 2XL

ROYAL / ROSSO

1^Cat.
rischi minimi

art. A45107
Tuta professional Take Time Lancelot Nuvolari con
chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro, 2 taschini applicati al petto
chiusi con cerniera, 2 tasche inferiori applicate con
profilo di colore a contrasto, elastico ai polsi, elastico posteriore in vita, toppe in tessuto di colore a
contrasto con cuciture a rombi applicate sui gomiti,
spalloni in tessuto di colore a contrasto con cuciture
a rombi, inserto in rete sotto le ascelle.
Gabardine 65% poliestere 35% cotone 245 g/mq.

1 / 15 PZ
AZZURRO / GRIGIO AG

1^Cat.
rischi minimi

GRIGIO / NERO GY
NERO / GRIGIO ZY

Taglie disponibili

S / M / L/ XL / 2XL / 3XL
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LINEA 3ACTIVE

art. A20150
Giacca trivalente con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti
velcro, collo a camicia, 2 tasche inferiori applicate
chiuse con aletta e velcro con soffietto laterale interno, 1 taschino applicato al petto sinistro chiuso
con aletta e velcro, polsi al fondo manica con elastico, travettature varie di colore giallo a contrasto,
etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta
tasca inferiore destra.
75% cotone 24% poliestere 1% fibra conduttiva
260 g/mq.

3^ Cat
EN 1149-5:2008
EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2
EN ISO 11611:2008 CLASSE 1 A1
EN 13034:2009 TIPO 6
CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

SAILOR BLUE

Taglie disponibili
1 / 10 PZ

S / M / L / XL / 2XL / 3XL

art. A00150
Pantalone trivalente con chiusura alla patta con
cerniera e bottone automatico, elastico ai fianchi, 2
tasche anteriori interne, 1 tasca posteriore applicata
a destra chiusa con aletta e velcro, 1 tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicato su gamba
destra, travettature varie di colore giallo a contrasto, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su
tascone.
75% cotone 24% poliestere 1% fibra conduttiva
260 g/mq.

1 / 10 PZ

SAILOR BLUE

Taglie disponibili

S / M / L / XL / 2XL / 3XL
3^ Cat
EN 1149-5:2008
EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2
EN ISO 11611:2008 CLASSE 1 A1
EN 13034:2009 TIPO 6
CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

art. HH007
Camicia trivalente con chiusura anteriore con bottoni tradizionali coperti, collo a camicia, 1 taschino applicato al petto
sinistro chiuso con aletta e velcro, manica lunga con polsi
chiusi con bottone, travettature varie di colore giallo a contrasto, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su polso
manica destra.
79% cotone 20% poliestere 1% fibra antistatica
150 g/mq.

1 / 10 PZ
SAILOR BLUE

2^ Cat
EN 1149-5:2008

Taglie disponibili

S / M / L / XL / 2XL / 3XL
EN ISO14116:2008
EN13034:2009

LINEA 3ACTIVE

24

LINEA 3ACTIVE

art. A10150
Giubbetto trivalente con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con
punti velcro, collo a camicia, 2 tasche inferiori a filetto con apertura obliqua chiuse con aletta e
velcro, 2 taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, polsi al fondo manica con elastico,
travettature varie di colore giallo a contrasto, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su cintura.
75% cotone 24% poliestere 1% fibra conduttiva 260 g/mq.

1 / 10 PZ

SAILOR BLUE

3^ Cat
EN 1149-5:2008

Taglie disponibili

S / M / L / XL / 2XL / 3XL
EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2
EN ISO 11611:2008 CLASSE 1 A1
EN 13034:2009 TIPO 6
CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

art. A40150
Tuta trivalente con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti
velcro, collo a camicia, elastico in vita posteriore, 2 tasche anteriori inferiori applicate chiuse
con aletta e velcro e soffietto laterale interno, 2 taschini applicati al petto chiusi con aletta
e velcro, polsi al fondo manica con elastico, travettature varie di colore giallo a contrasto,
etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore destra.
75% cotone 24% poliestere 1% fibra conduttiva 260 g/mq.

1 / 10 PZ
SAILOR BLUE

LINEA 3ACTIVE

3^ Cat
EN 1149-5:2008

Taglie disponibili

M / L / XL / 2XL / 3XL
EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2
EN ISO 11611:2008 CLASSE 1 A1
EN 13034:2009 TIPO 6
CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

25

LINEA FLAMMATEX

art. A00116
Pantalone ignifugo con chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura, elastico in vita ai fianchi,
2 tasche anteriori interne, 1 tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, 1 tascone
laterale applicato su gamba destra chiusa con aletta
e velcro, travettature varie di colore rosso a contrasto, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su
tascone.
Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento
FR PROBAN 335 g/mq.

1 / 10 PZ
BOTTLE GREEN

2^ Cat

Taglie disponibili

S / M / L / XL / 2XL / 3XL
EN 11611:2008 CLASSE 1 A1
EN 11612:2009 A1B1C1E2F1

art. A40116
Tuta ignifuga con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa
con punti velcro, collo a camicia, elastico in vita posteriore, 2 tasche anteriori inferiori
applicate chiuse con aletta e velcro e soffietto laterale interno, 2 taschini applicati al
petto chiusi con aletta e velcro, polsi al fondo manica con elastico, travettature varie
di colore rosso a contrasto, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca
inferiore destra.
Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN 335 g/mq.

1 / 10 PZ
BOTTLE GREEN

LINEA FLAMMATEX
26

2^ Cat

Taglie disponibili

S / M / L / XL / 2XL / 3XL
EN 11611:2008 CLASSE 1 A1
EN 11612:2009 A1B1C1E2F1

LINEA FLAMMATEX
art. A20116
Giacca ignifuga con chiusura anteriore con bottoni automatici coperti, collo a camicia, 1 taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e velcro, 2 tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro
con soffietto laterale interno, polsi al fondo manica con elastico, travettature varie di colore rosso a
contrasto, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore destra.
Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN 335 g/mq.

1 / 10 PZ
Taglie disponibili

BOTTLE GREEN

S / M / L / XL / 2XL / 3XL
EN 11611:2008 CLASSE 1 A1
EN 11612:2009 A1B1C1E2F1

2^ Cat

art. A10116
Giubbetto ignifugo con chiusura anteriore con bottoni automatici coperti, collo a camicia, 2 tasche
inferiori a filetto con apertura obliqua chiuse con aletta e velcro, 2 taschini applicati al petto chiusi con
aletta e velcro con soffietto laterale interno, polsi al fondo manica con elastico, travettature varie di
colore rosso a contrasto, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su cintura.
Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN 335 g/mq.

1 / 10 PZ
BOTTLE GREEN

art. R003

2^ Cat

Taglie disponibili

S / M / L / XL / 2XL / 3XL
EN 11611:2008 CLASSE 1 A1
EN 11612:2009 A1B1C1E2F1

Copricapo ignifugo per saldatore,
chiusura sottomento con velcro.
Drill 3/1, 100% cotone ignifugo
con trattamento FR PROBAN 335
g/mq.

1 / 10 PZ
BOTTLE GREEN

Taglie disponibili
Taglia unica

LINEA FLAMMATEX

27

LINEA SERIO PLUS
art. A00109
PANTALONE Serio Plus +

chiusura alla patta con cerniera e bottone SCOPERTO, 2 tasche anteriori interne, 1 tasca posteriore applicata a destra
chiusa con bottone, 1 porta metro, 1 portapenne e 1 tascone laterale applicati a sinistra chiuso con aletta e velcro,
elastico in vita posteriore, cuciture di colore a contrasto.
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile 280 g/mq.

1 / 30 PZ
Taglie disponibili
XS / S / M / L/ XL / 2XL / 3XL

BLU
ROYAL
VERDE
BLU
NAVY
ARANCIO

NERO

BIANCO

GRIGIO

1^Cat.
rischi minimi

art. A50109
Pettorina Serio Plus +

Chiusura alla patta con bottoni, 1 tascone al petto chiuso con cerniera, 2 tasche
anteriori, 1 tasca posteriore chiusa con
bottone, 1 porta metro su gamba destra,
apertura laterale a destra chiusa con bottone, elastico in vita posteriore, bretelle
incrociate con elastico interno e fibbie in
plastica, cuciture di colore a contrasto.
Drill 3/1 100% cotone irrestringibile
280 g/mq.

1 / 25 PZ
Taglie disponibili

S / M / L/ XL / 2XL / 3XL
BLU
ROYAL

BIANCO

VERDE

GRIGIO

BLU
NAVY

art. A40109

1^Cat.
rischi minimi

Tuta Serio Plus +

Chiusura anteriore con cerniera coperta, 2 taschini al
petto chiusi con aletta e bottone, 2 tasche inferiori, 1
tasca posteriore chiusa con bottone e 1 porta metro,
elastico in vita posteriore, polsi con elastico, cuciture
di colore a contrasto.
Drill 3/1 100% cotone irrestringibile 280 g/mq.

1 / 15 PZ
BLU
ROYAL

ARANCIO

VERDE

BIANCO

BLU
NAVY

GRIGIO

Taglie disponibili

S / M / L/ XL / 2XL / 3XL

1^Cat.
rischi minimi

LINEA SERIO PLUS
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art. A10109

LINEA SERIO PLUS

Giubbetto Serio Plus +

Taglie disponibili

Chiusura anteriore con bottoni coperti, 2
taschini al petto chiusi con aletta e bottone,
polsi chiusi con bottone, cuciture di colore a
contrasto. Drill 3/1 100% cotone irrestringibile 280 g/mq.

1 / 30 PZ

S / M / L/ XL / 2XL / 3XL
BLU
ROYAL

BLU
NAVY

VERDE

GRIGIO

1^Cat.
rischi minimi

art. A60109
Camice Serio Plus +

Chiusura anteriore con bottoni coperti, 1 taschino al petto e 2 tasche inferiori, polsi con elastico,
cuciture di colore a contrasto.
Drill 3/1 100% cotone irrestringibile 280 g/mq.

1 / 25 PZ
BLU
NAVY
GRIGIO

Taglie disponibili

S / M / L/ XL / 2XL / 3XL

1^Cat.
rischi minimi

art. A20109
Giacca Serio Plus +

Chiusura anteriore con bottoni coperti, 1 taschino al petto e 2 tasche inferiori, polsi con
elastico, cuciture di colore a contrasto.
Drill 3/1 100% cotone irrestringibile 280 g/mq.

LINEA SERIO PLUS

1 / 30 PZ

BLU
ROYAL

VERDE

BLU
NAVY

GRIGIO

1^Cat.
rischi minimi

Taglie disponibili

S / M / L/ XL / 2XL / 3XL

29

LINEA POWERFULL
art. PWF02536
Linea Powerfull Pantalone

Chiusura anteriore con cerniera e bottone. Elastico
ai fianchi. Due tasche anteriori a filetto. Tasca su
gamba sinistra a filetto chiusa con cerniera, tascone applicato chiuso con pattina e velcro, portabadge e tasca porta penna. Tasca obliqua su gamba
destra chiusa con cerniera. Tasca posteriore destra
applicata chiusa con pattina e velcro con inserto
porta martello. Tasca posteriore sinistra a filetto
chiusa con pattina e velcro Due tasche sulle gambe
per inserimento ginocchiera. Fondo gamba regolabile con alamaro e velcro.
97% Cotone 3% Elastomero 245 gr/mq.

1 / 30 PZ

art. PWF05536

GRIGIO CHIARO
GRIGIO SCURO

Linea Powerfull Giubbotto

ROYAL
NERO

Taglie disponibili

Collo alla coreana. Chiusura anteriore con cerniera coperta. Due
tasche multiuso applicate al petto. Due tasche scalda mani. Due
tasche inferiori chiuse con pattina e velcro. Toppe di rinforzo applicate sui gomiti. Elastico ai fianchi. Polsini fondo manica chiusi con
bottone automatico.
97% Cotone 3% Elastomero 245 gr/mq.

ROYAL
GRIGIO

S / M / L/ XL / 2XL

Taglie disponibili
S / M / L/ XL / 2XL

UNI EN ISO
13688:2013

UNI EN ISO
13688:2013
ROYAL
GRIGIO
GRIGIO CHIARO
GRIGIO SCURO

1 / 30 PZ

ROYAL
NERO

SUPER BLU HV

art. 435230
Pantalone da lavoro

Due tasche frontali in vita aperte lateralmente, una
tasca laterale sulla gamba SX con patta e velcro
e scomparto portapenne, una tasca portametro
sul laterale posteriore della gamba DX, una tasca
posteriore applicata sul lato DX, con bottone,
apertura frontale con bottoni ricoperti da patta,
impunture e cuciture a contrasto, due bande
retroriflettenti orizzontali applicate al fondo gamba,
fascia in vita con passanti.
100% cotone sanforizzato 270 g/mq.

art. 435255
Giubbino da lavoro

Collo a camicia in doppio tessuto, due tasche applicate al petto, con patta e
bottone, chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta, impunture e cuciture
a contrasto, due 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.
100% cotone sanforizzato 270 g/mq.

1 / 10 PZ
BLU

30

Taglie disponibili

dalla 46 alla 64

1 / 10 PZ
BLU

Taglie disponibili

dalla 44 alla 64

art. AVENUE

art. GUARD+
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL /4XL / 5XL

ARANCIO FLUO
NAVY
GIALLO FLUO
NAVY

ARANCIO FLUO
GIALLO FLUO

2
2

2
2

EN ISO 20471

EN ISO 20471

2^Cat.
EN 471:2008

2^Cat.

1 / 60 PZ

1 / 50 PZ

T-shirts girocollo manica corta in alta visibilità con bande riflettenti, cuciture del collo coperte.
Dry Tech 100% Polyestere 150 gr/mq.

Polo bicolore in alta visibilità con bande riflettenti, con tre bottoni in tinta, profili blu bordo maniche e
colletto, cuciture del collo coperte e spacchetti laterali. Dry Tech 100% Polyestere 150 gr/mq.

art. GUARD+

art. B303

WINTER
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL /4XL / 5XL

Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL /5XL
ARANCIO FLUO

ARANCIO FLUO
NAVY

GIALLO FLUO

GIALLO FLUO
NAVY

ROSSO

2

2
2

2

EN ISO 20471

EN ISO 20471

EN 471

2^Cat.

1 / 25 PZ

1 / 24 PZ

Polo bicolore da uomo a manica lunga in alta visibilità con bande riflettenti, con 3 bottoni in tinta effetto
perlato, collo e bordo manica con fine profilo a contrasto, colletto e bordo manica a costine, spacchetti
laterali, cuciture del collo coperte. Dry Tech 100% Polyestere 150 gr/mq.

La felpa B303 è l’ideale quando fa troppo freddo per indossare una T-Shirt, ma non è freddo abbastanza
per una giacca. Offre un comfort eccezionale, è ampia ed il tessuto è soffice al tatto. Tessuto a maglia con
retro spazzolato, banda riflettente per una maggiore visibilità, orlo a costine per una vestibilità comoda,
punto vita elasticizzato per un maggior comfort, vestibilità abbondante per un maggior comfort. Tessuto
50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. 65% poliestere e 35% cotone 300 gr/mq.

art. B304

art. B305
Taglie disponibili
XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

ARANCIO FLUO

ARANCIO FLUO

GIALLO FLUO

GIALLO FLUO

2

3

EN ISO 20471

EN ISO 20471

EN 471

1 / 24 PZ
Questa felpa con cappuccio è ideale per una vasta gamma di condizioni. Tessuto resistente, ampie
tasche e cappuccio regolabile ne fanno il capo ideale per accompagnare l’utilizzatore lungo tutta la dura
giornata di lavoro. Tessuto a maglia con retro spazzolato, banda riflettente per una maggiore visibilità,
cappuccio per una maggiore protezione, tasca canguro per ampio spazio, una tasca sicura. Tessuto
50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. 65% poliestere e 35% cotone 300 gr/mq.

1 / 24 PZ
Comoda e versatile, con zip e cappuccio. Il massimo della praticità, resistenza e stile. Certificato CE,
tessuto a maglia con retro spazzolato, banda riflettente per una maggiore visibilità, apertura frontale con
zip per un facile accesso, tasche di accesso laterali, cappuccio per una maggiore protezione, cordino regolabile per una sicura vestibilità, comoda vestibilità, due tasche sicure. 65% poliestere e 35% cotone.
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art. VISION

art. LIGHT
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

ARANCIO FLUO
NAVY

ARANCIO FLUO

GIALLO FLUO
NAVY

GIALLO FLUO

2

3

EN ISO 20471

EN ISO 20471

2^Cat.

2^Cat.

1 / 20 PZ

1 / 20 PZ

Felpa da uomo in alta visibilità con bande 3M, mezza zip in nylon con cursore in metallo, polsini e vita in
costina elasticizzata, due tasche frontali con zip coperte, una tasca LOCK SYSTEM al petto con portabadge staccabile e richiudibile e una tasca con zip cuciture rinforzate.
Garzata 100% poliestere 240 gr/mq.

Pile uomo in alta visibilità con bande 3M, zip intera in plastica, coulisse regolabile in vita, elastici stringi
polso, due tasche con zip, una tasca frontale con zip, cuciture rinforzate.
Pile 100% poliestere 280 gr/mq.

art. CHARTER

art. CHARTER

WINTER
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
GIALLO FLUO
VERDE

GIALLO FLUO
NAVY

GIALLO FLUO
NAVY

ARANCIO FLUO

GIALLO FLUO
STELL GREY

ARANCIO FLUO
STELL GREY

GIALLO FLUO

ARANCIO FLUO
STELL GREY

ARANCIO FLUO
NAVY

ARANCIO FLUO
NAVY

2

2

EN ISO 20471

1 / 20 PZ

EN ISO 20471

2^Cat.

Pantalone uomo, invernale, in alta visibilità bicolore con
bande riflettenti, elastici laterali e passanti in vita, chiusura
con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio
classico, tasca laterale LOCK SYSTEM, porta metro, due
tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro. Cuciture a contrasto, cavallo e interno gamba a triplo ago. Satin
300D 80% poliestere 20% cotone 295 gr/mq.

Pantalone uomo, multistagione, in alta visibilità con bande
riflettenti, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip
e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio classico,
tasca laterale LOCK SYSTEM, porta metro, due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro. Cuciture a contrasto,
cavallo e interno gamba a triplo ago. Twill 50% poliestere
50% cotone 250 gr/mq.

art. CHARTER

2^Cat.

1 / 20 PZ

art. REFLEX+

POLAR

Taglie disponibili
M / XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
GIALLO FLUO
NAVY
ARANCIO FLUO
STELL GREY

ARANCIO FLUO

ARANCIO FLUO
NAVY

GIALLO FLUO

2
2
EN ISO 20471

1 / 20 PZ

EN ISO 20471

2^Cat.

2^Cat.

Pantalone uomo, invernale foderato, in alta visibilità bicolore
con bande riflettenti, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio
classico, tasca laterale LOCK SYSTEM, porta metro, due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro. Cuciture
a contrasto, cavallo e interno gamba a triplo ago. Twill 50%
cotone 50% poliestere 250 gr/mq.

32

2

1 / 50 PZ
Gilet in alta visibilità con bande riflettenti, chiusura con velcro, completamente bordato.
Dry Tech 100% Polyestere 120 gr/mq.

art. SHIP

art. SKILL
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

ARANCIO FLUO
NAVY

ARANCIO FLUO
NAVY

GIALLO FLUO
NAVY

GIALLO FLUO
NAVY

2

2

2

EN ISO 20471

2

2^Cat.
Reg. UE 2016/425

1 / 10 PZ

EN ISO 20471

2^Cat.
Reg. UE 2016/425

1 / 10 PZ

Tuta alta visibilità con bande riflettenti, cerniera centrale coperta a doppio cursore,elastico in vita sul retro.
Triple cuciture di rinforzo nel cavallo ed interno gamba. Due ampie tasche applicate, due tasche al petto
di cui una chiusa con patta e anello di aggancio per porta badge, un portapenne, una tasca posteriore
con patta, portametro laterale destro. Polsini con elastici. Twill 50% cotone 50% polyestere 250 gr/mq.

Pettorina alta visibilità con bande riflettenti ed ampia protezione renale, bretelle elasticizzate e fibbie con
chiusura automatica, apertura laterale con bottoni, elastico in vita sul retro. Triple cuciture di rinforzo nel
cavallo e interno gamba. Doppia tasca al petto di cui una con zip e anello di aggancio per porta badge, una
con patta e un porta penne. Due ampie tasche anteriori di cui una con taschino portamonete, una tasca
posteriore chiusa con patta e porta metro laterale destro.
Twill 50% cotone 50% polyestere 250 gr/mq.

art. EXPERT

art. MASTER
Taglie disponibili
M / L / XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

ARANCIO FLUO
ARANCIO FLUO

GIALLO FLUO

GIALLO FLUO

2

2
2

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

2^Cat.

2^Cat.

1 / 25 PZ
Gilet in alta visibilità con bande 3M, chiusura frontale con zip, due tasche frontali modello canguro con
patta di chiusura lock system e velcro, una tasche al petto con zip.
Dry Tech 100% Polyestere 120 gr/mq.

1 / 20 PZ
Gilet in alta visibilità a taglio slanciato modello jeans con bande 3M, chiusura frontale con zip, due tasche
frontali modello canguro con patta di chiusura lock system e bottone in metallo, due tasche al petto di cui
una lock system, porta badge staccabile e richiudibile, portacellulare.
Satin 60% cotone + 40% Polyestere 240 gr/mq.

33

art. HURRICANE JACKET

art. HURRICANE
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

PANTS
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

ARANCIO FLUO
ARANCIO FLUO
GIALLO FLUO
GIALLO FLUO

3
1 EN ISO 343
3
3
1 EN ISO 343

EN ISO 20471
2^Cat.

2
EN ISO 20471
2^Cat.

1 / 20 PZ
1 / 20 PZ

Pantalone antipioggia in alta visibilità con banda 3M, elastico
in vita, due tasche laterali a busta con bottoni, fonda gamba
regolabile con bottone automatico, cuciture termosaldate.
Taffetà 300D 100% poliestere spalmato poliuretano 170 gr/
mq.

Giacca antipioggia in alta visibilità con bande 3M, manica raglan, zip intera in nylon e patta con bottoni automatici, cappuccio richiudibile nel colletto, coulisse in vita, fondo manica dritto con polsino elasticizzato
interno, due tasche a busta con patta. Bande e cuciture termosaldate.
Taffetà 300D 100% poliestere spalmato poliuretano 170 gr/mq.

art. PADDOCK

art. HIWAY
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

ARANCIO FLUO
NAVY

ARANCIO FLUO / NAVY

GIALLO FLUO
NAVY

GIALLO FLUO / NAVY

3

EN ISO 343

EN ISO 14068

2
3

EN ISO 20471

EN ISO 20471

2^Cat.

2^Cat.

1 / 5 PZ

1 / 10 PZ

Giubbino bicolore in alta visibilità con bande riflettenti, zip intera con patta, cappuccio richiudibile nel
colletto, vita e polsini elasticizzati, due ampie tasche frontali con patta e velcro, portacellulare e anello di
aggancio per porta badge. Interno: imbottito, una tasca con velcro, cuciture termonastrate.
Oxford 100% Polyestere spalmato poliuretano 180 gr/mq.

Giubbino bicolore in alta visibilità con bande 3M, maniche staccabili, zip in plastica con cursore in metallo, polsini
elasticizzati, due tasche frontali, una tasca al petto con cerniera e portacellulare, interno: imbottito, colletto in pile,
una tasca interna. Oxford 300D 100% Poliestere 190 gr/mq.

art. SHINE

art. HI SPEED
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL
ARANCIO FLUO / NAVY

ARANCIO FLUO
NAVY

GIALLO FLUO / NAVY

GIALLO FLUO
NAVY

3
1 EN ISO 343
3

2
EN ISO 20471

EN ISO 14068

2
2^Cat.

EN ISO 20471
2^Cat.

1 / 10 PZ
WP/MM 8000 MVP/GR 5000 Giacca ergonomica da uomo bicolore in alta visibilità con bande 3M,
manica raglan, cappuccio sagomato con due cuciture e coulisse, zip lunga SBS nastrata, polsini regolabili con stringi polso in velcro, due tasche laterali con zip, una tasca al petto, porta badge staccabile e
richiudibilee una tasca al braccio sinistro. Sft Shell 100% poliestere 310 gr/mq.
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1 / 10 PZ

Giacca da uomo bicolore in alta visibilità con bande 3M, zip in plastica con cursore in metallo coperta con patta
e velcro, polsini elasticizzato regolabile, due tasche frontali coperte, una tasca al petto con porta badge, interno:
imbottito, colletto e spalle in pile, una tasca interna, cuciture termonastrate.
Oxford 300D 100% Poliestere 190 gr/mq.

art. FREEWAY

art. DOCKYARD
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

ARANCIO FLUO
NAVY

ARANCIO FLUO
NAVY

GIALLO FLUO
NAVY

GIALLO FLUO
NAVY

3
1 EN ISO 343
3

3
1 EN ISO 343
2

EN ISO 14068

EN ISO 20471

2

3

2^Cat.

EN ISO 20471

2^Cat.

EN ISO 20471

1 / 20 PZ

1 / 20 PZ

Giubbotto bicolore in alta visibilità con bande 3M, zip in plastica con cursore in metallo coperta da patta e velcro,
cappuccio sagomato e coulisse staccabile e/o richiudibile nel colletto, vita elasticizzata, polsini regolabili, 4 ampie
tasche frontali di cui 2 con cerniera, una tasca al petto con porta penne e porta badge a scomparsa e una tasca
con zip coperta. Interno: imbottito, colletto e spalle in micropile, zip interna per agevolare stampe e ricami, cuciture
termonastrate. Oxford 300D 100% Poliestere spalmato poliuretano 190 gr/mq.

Parka triplo uso bicolore in alta visibilità, composta da: giacca esterna sfoderata, zip intera coperta, cappuccio richiudibile, due tasche frontali con patta, portacellulare e anello di aggancio per porta badge, una tasca interna con velcro.
Interno staccabile: giubbino imbottito, maniche staccabili con polsino in RIB elasticizzato, cuciture termonastrate, due
tasche frontali con zip, una tasca interna con zip, cuciture termonastrate.
Oxford 300D 100% Poliestere spalmato poliuretano 180 gr/mq.

art. YARD

art. HI SAFE
Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 4XL / 5XL

Taglie disponibili
S / M / L / XL / 2XL / 3XL

ARANCIO FLUO
NAVY
ARANCIO FLUO
NAVY

GIALLO FLUO
NAVY

GIALLO FLUO
NAVY

3
1 EN ISO 343
3
EN ISO 20471
2^Cat.

3

2

EN ISO 14068
Classe 3

EN ISO 20471
Esterna smanicata

3
EN ISO 343
esterna +
1 Giacca
Giacca interna

3

3
3

3

EN ISO 343
Giacca esterna

1 / 20 PZ
1 / 10 PZ
Parka fisso bicolore in alta visibilità con bande riflettenti, zip intera con patta, cappuccio richiudibile nel
colletto, polsini in RIB elasticizzato, due tasche frontalicon patta, un portacellulare e anello di aggancio
per porta badge. Interno: imbottito, una tasca interna con velcro, cuciture termonastrate.
Oxford 300D 100% Poliestere spalmato poliuretano 180 gr/mq.

art. K18074

EN ISO 20471
Giacca interna

EN ISO 20471
Giacca esterna

2^Cat.

Parka bicolore quattro usi in alta visibilità con bande 3M. Giacca esterna non imbottita, zip in plastica con
cursore in metallo coperta da patta e velcro, cappuccio sagomato e coulisse staccabile, polsino regolabile elasticizzato, 4 ampie tasche frontali, una tasca al petto con porta penne una tasca con zip coperta,
colletto in micorpile. Giubbino interno imbottito, maniche staccabili, zip in plastica con cursore in metallo,
polsino elasticizzato, tre tasche frontali con patta e velcro, porta badge staccabile, una tasca con cerniera
coperta, colletto e spalle in micropile. Oxford 300D 100% poliestere spalmato poliuretano 190 gr/mq.

art. K18137

art. K18068
Taglia 50 x 25 cm

GIALLO FLUO

Taglia Unica
Regolabile con elastico

Taglia Unica

144/24 PZ

ARANCIO FLUO
GIALLO FLUO

Cappellino sei pannelli winter caldo pile all’interno e nei paraorecchie, resistente poliestere all’esterno. Visiera rigida precurvata con
orlo catarifrangente, chiusura con cordino elastico.
Pile/poliestere.

200/10 PZ

ARANCIO

200/50 PZ
Fascia multiuso reflex morbida e leggera fascia adattabile a diversi
usi, con due bande catarifrangenti. Poliestere.

GIALLO

Cappellino zuccotto reflex con fascia catarifrangente sul risvolto,
in acrilico doppio strato. Acrilico 60 gr.
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art. BAUCE

art. BRASSJA
Taglie Disponibili
M

Taglie regolabili

GIALLO FLUO

ARANCIO FLUO
GIALLO FLUO

PPE DIRECTIVE EC 89/686
PPE DIRECTIVE EC 89/686

1
2

2

A1:2007
EN 471:2003

EN 340:2003
EN 13356:2001

Bretella con chiusura mediante fascia auto-stringente, larghezza cintura e bretelle 7,5 cm. Alta visibilità di colore
argento, bande a bretella. Strisce retro-riflettenti cucite 3M Scotchlite™.
Poliestere Oxford rivestimento PVC.

Bracciale con chiusura mediante fascia auto-stringente. Dimensioni 9 cm x 50 cm. Alta visibilità di colore argento.
Strisce retro-riflettenti cucite 3M Scotchlite™.
Poliestere Oxford rivestimento PVC.

art. CURMA

art. CHAMONIX
Taglie disponibili
S-M / L-XL / 2XL-3XL

Taglie disponibili
S-M / L-XL / 2XL-3XL

BLACK CARBON

BLACK CARBON

EN ISO 13688:2013

EN ISO 13688:2013

Maglia intima termica di derivazione sportiva.
La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo
offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide
ci ha permesso di ottenere un tessuto resistente e indeformabile. Infine, l’elevata elasticità fa si che la
calzamaglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto “seconda pelle”, che risulterà adatto per
tutti gli operatori che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli.
60% Polipropilene 34% poliammide 6% elastan 220 gr/mq.

art. SIBERIAN

Calzamaglia termica di derivazione sportiva.
La massiccia presenza di polipropilene rende questo articolo leggero, traspirante e allo stesso tempo
offre un ottimo isolamento termico. Il polipropilene, antibatterico per natura, abbinato al poliammide
ci ha permesso di ottenere un tessuto resistente e indeformabile. Infine, l’elevata elasticità fa si che la
calzamaglia vesta molto aderente in modo da ottenere un effetto “seconda pelle”, che risulterà adatto per
tutti gli operatori che operano in ambienti freddi o in condizioni climatiche sfavorevoli.
60% Polipropilene 34% poliammide 6% elastan 220 gr/mq.

art. SKY
Taglie disponibili
S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)
GREY METEORITE

art. POLAR
Taglie disponibili
S(36-39)-M(40-43)-L(44-47)
BLACK CARBON

EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013
Calza lunga da lavoro con proprietà termoregolante. il tessuto Poliammide micro combinato ad una speciale lavorazione del tessuto per
garantire una ventilazione extra, permettono al
piede di rimanere sempre caldo e asciutto durante le stagioni più fredde e umide. Fascia di
sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto
la punta per maggior comfort. Tallone e punta
rinforzati antiusura.
100% Poliammide micro.
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Calza lunga da lavoro tecnica con fasce
stretch multidimensionali a compressione
graduata per un’ottima termoregolazione e
con proprietà defaticanti che favoriscono la
corretta circolazione del sangue; fasce di sostegno per le caviglie; canali di ventilazione in
polipropilene per un’ottima traspirabilità; cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort.
Tallone e punta rinforzati antiusura.
52% Thermolite 22% nylon 17% polipropilene 8% elastane 1% antistatico.

Taglie disponibili
S/ M (36-41)- L/XL (42-47)
GREY SILVER

EN ISO 13688:2013
Calza lunga in lana Merino® con imbottitura
frontale, fasce elasticizzate di sostegno sopra
il tallone, punta e tacco rinforzati e canali di
ventilazione laterali e su plantare. La pregiata
lana è un ottimo isolante dal freddo grazie alle
eccellenti proprietà termoregolanti, è antibatterica e anallergica in quanto fibra naturale e
molto piacevole al contatto con la pelle perché
leggera e morbida. Tallone e punta rinforzati
antiusura. 38% Lana Merino 38% acrilico
22% nylon 2% elastane.

art. ROTATIONAL

S1P SRC

art. COAL

S1P SRC

Taglie disponibili

Taglie disponibili

dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

Scarpe antinfortunistiche basse, classiche e robuste u power della linea Style&Job, con tomaia in pelle scamosciata
forata, puntale in acciaio, antiperforazione, antiscivolo, lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU, S1P SRC.

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente “metal free”, comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia Airnet in morbida pelle scamosciata forata, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione,
antiscivolo e suola PU/PU, S1P SRC.

art. REFLEX

art. AERATOR

S1P SRC

Taglie disponibili
dalla 35 alla 47

EN ISO 20345:2011

S1P SRC

Taglie disponibili
dalla 35 alla 48

EN ISO 20345:2011

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea SK GRIP, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S1P SRC.

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea SK GRIP, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S1P SRC.

art. KIMI

art. NICO

S1P SRC

Taglie disponibili
dalla 35 alla 48

EN ISO 20345:2011
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle scamosciata con fori di aerazione, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S1P SRC.

S1P SRC

Taglie disponibili
dalla 35 alla 48

EN ISO 20345:2011
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra traspirante, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR
GRIP, S1P SRC.
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art. ROBERT

S1P SRC

Taglie disponibili

art. CARLOS

S1P SRC

Taglie disponibili

dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra traspirante, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR
GRIP, S1P SRC.

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle scamosciata con fori di aerazione, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S1P SRC.

art. POINT

art. PUSH

S1P SRC

S1P SRC

Taglie disponibili

Taglie disponibili

dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti
e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC.

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti
e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC.

art. SUMMER

art. EMOTION

S1P SRC

S1P SRC

Taglie disponibili
dalla 35 alla 48

Taglie disponibili
dalla 35 alla 48

EN ISO 20345:2011
Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS,
progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, con tomaia In Airnet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire un comfort duraturo.
Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema
Infinergy® e all’intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza,
sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S1P SRC.
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EN ISO 20345:2011
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC.

art. GOING

S1P SRC

art. VEROK

S1P SRC

Taglie disponibili
dalla 35 alla 42

Taglie disponibili
dalla 38 alla 48

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC.

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti
e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC.

art. CANDY

art. STRONG

S3 CI SRC

S3 SRC

Taglie disponibili
Taglie disponibili
dalla 35 alla 42

dalla 38 alla 48

EN ISO 20345:2011

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale
bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3
CI SRC.

Scarpa antinfortunistica RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus,
progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con tomaia in Putek ad elevata resistenza all’abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffietto di nylon imbottito per garantire elevato
comfort della calzata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con
innovativo sistema Infinergy® e all’intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto
offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC.

art. KICK

art. YODA

EN ISO 20345:2011

S3 SRC

Taglie disponibili

dalla 35 alla 48
EN ISO 20345:2011

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale
bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3
SRC.

S3 SRC

Taglie disponibili

dalla 35 alla 48
EN ISO 20345:2011

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale
bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3
SRC.
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art. PAT

GRIP S3 SRC

Taglie disponibili

art. BEAR

GRIP S3 SRC

Taglie disponibili

dalla 35 alla 47

dalla 38 alla 47

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

Scarpe antinfortunistiche basse, comode u power della linea SK GRIP, con tomaia in pelle Nabuk naturale bottalato
con collare in Nylon laccato High-Tech, idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/
PU, S3 SRC.

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente “no metal”, leggere e comode u power della linea SK GRIP, con tomaia in
pelle Nabuk bottalato, idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU U-Grip, S3 SRC.

art. STIG

art. SEBASTIEN

S3 SRC

Taglie disponibili

S3 SRC

Taglie disponibili

dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle pull-up
idrorepellente morbida e resistente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S3 SRC.

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle pull-up
idrorepellente morbida e resistente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S3 SRC.

art. MERIDIANE

art. FOREST

UK S3 SRC

Taglie disponibili
dalla 35 alla 48

EN ISO 20345:2011
Scarpe antinfortunistiche basse, comode e traspiranti u power della linea Step One, con tomaia in morbida pelle pullup idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo, lamina in
acciaio ergonomica e suola PU/PU, S3 SRC.
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S3 SRC

Taglie disponibili
dalla 35 alla 48

EN ISO 20345:2011
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea The Roar, con tomaia in morbidissima pelle
“Old Style” ingrassata e idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP,
S3 SRC.

art. IROKO

S3 SRC ESD

art. QUEBEC

UK S3 SRC

Taglie disponibili

Taglie disponibili

dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente “metal free”, comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con
tomaia in morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione, inserti in Mesh
traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC ESD.

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente “metal free”, comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe
Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC.

art. MOVING

art. TEAK

S1P SRC

Taglie disponibili

S3 SRC ESD

Taglie disponibili

dalla 35 alla 48

dalla 35 alla 48

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC.

Scarpe antinfortunistiche polacchi totalmente “metal free”, comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con
tomaia in morbida pelle pieno fiore idrorepellente, protezione della punta in MATRIX antiabrasione, inserti in Mesh
traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC ESD.

art. GREENLAND

art. SMASH

S3 SRC

Taglie disponibili
dalla 35 alla 48

EN ISO 20345:2011
Scarpe antinfortunistiche polacchi totalmente “metal free”, comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con
tomaia in pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe
Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC.

GTX S3 SRC

Taglie disponibili
dalla 38 alla 47

EN ISO 20345:2011
Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode u power della linea Gore-Tex, con tomaia in morbido pull-up con inserti
in textile, idrorepellente, traspiranti, impermeabili, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU,
S3 WR HI CI SRC.
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art. LATITUDE

RS S3 SRC

Taglie disponibili
dalla 35 alla 48

art. KARGO

GRIP S3 SRC

Taglie disponibili
dalla 38 alla 47

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode e traspiranti u power della linea Step One, con tomaia in morbida pelle
pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo, lamina
in acciaio ergonomica e suola PU/PU, RS S3 SRC.

Scarpe antinfortunistiche alte totalmente “no metal”, leggere e comode u power della linea SK GRIP, con tomaia in
pelle Nabuk bottalato, idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU U-Grip, S3 SRC.

art. TAXI

art. HENRY

S3 SRC

Taglie disponibili
dalla 38 alla 48

EN ISO 20345:2011

S3 SRC

Taglie disponibili
dalla 35 alla 48

UNI 11583:2015

Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode u power della linea Concept M, con tomaia in pelle nabuk naturale
idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione in acciaio Inox, traspirabilità, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC.

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle pull-up
idrorepellente morbida e resistente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S3 SRC.

art. KEN

art. PREDATOR

S3 SRC

Taglie disponibili
dalla 35 alla 48

UNI 11583:2015
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Flat Out, con tomaia in morbida pelle pull-up
idrorepellente morbida e resistente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PUTR GRIP, S3 SRC.
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S3 SRC

Taglie disponibili
dalla 35 alla 48

EN ISO 20345:2011
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea The Roar, con tomaia in morbidissima pelle
“Old Style” ingrassata e idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP,
S3 SRC.

art. HUMMER

S3 SRC

art. HARD

S3 SRC

Taglie disponibili
dalla 38 alla 48

Taglie disponibili
dalla 35 alla 48

EN ISO 20345:2011

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC.

Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS,
progettate per garantire un elevato comfort della calzata. Alte, leggere, con tomaia idrorepellente in Putek® altamente
resistente all’abrasione, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire un benessere prolungato del
piede. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all’intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza,
sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC.

art. INFINITY

art. BULLS

EN ISO 20345:2011

S3 SRC

S3 HRO HI SRC

Taglie disponibili
dalla 38 alla 47

Taglie disponibili
dalla 35 alla 48

EN ISO 20349:2010

EN ISO 20345:2011
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC.

Scarpe antinfortunistiche alte, per ambienti ad alto rischio di u power della linea U-Special, con tomaia in pelle grana
mina idrorepellente, puntale Composite, lamina in acciaio ergonomica, protezione in pelle da punti di saldatura,
antiscivolo e suola PU/Nitrile,S3 M HRO HI WG SRC.

art. NORDIC

art. ALASKA

PLUS S3 CI SRC

UK S3 CI SRC

Taglie disponibili

Taglie disponibili

dalla 38 alla 48

dalla 38 alla 48

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

Scarpe antinfortunistiche stivale, per ambienti ad alto rischio di u power della linea U-Special-Step One, con tomaia in
morbida pelle pull-up ingrassato idrorepellente, puntale Composite, lamina in acciaio ergonomica, antiperforazione,
antiscivolo e suola PU/Nitrile, S3 CI SRC.

Scarpe antinfortunistiche stivali totalmente “metal free”, comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia
in pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano, fodera in lana ecologica, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 CI SRC.
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art. 570100

art. 570300

Taglie disponibili
dalla 37 alla 48

Taglie disponibili
dalla 37 alla 47

EN ISO 20345

EN ISO 20345

Puntale e lamina in acciaio, fodera interna in poliestere lavabile che non trattiene l’umidità, ottima flessibilità anche a basse temperature (fino a -20° C), suola
carrarmato nera, antistatica, antiscivolo, resistente a
idrocarburi e oli minerali, completamente latex-free.
Mescola in PVC e gomma nitrilica.

Puntale in acciaio, fodera interna in poliestere
lavabile che non trattiene l’umidità, ottima flessibilità anche a bassa temperatura (fino a -20°
C), suola carrarmato, antistatica e antiscivolo,
é resistente alla caseina, ai grassi vegetali e
animali, completamente latex-free. Mescola
nitrilica S4 SRC.

art. 570110

art. POLY

SOFT

art. LEATHER GEL

Taglie disponibili
dalla 37 alla 48

Taglie disponibili
dalla 35 alla 48

Taglie disponibili
dalla 37 alla 48

Sottopiede anatomico in soffice poliuretano,traspirante
e antibatterico. La parte di appoggio inferiore è dotata
di microspessori per rendere ottimale la calzata anche
dopo molte ore di utilizzo della calzatura. Sottopiede
estremamente traspirante.

Soletta realizzata in vero cuoio toscano trattata idro
con supporto in EVA. Antimicotica, offre un eccezionale supporto laterale al tallone, dotata di capsula in gel per l’assorbimento degli shock. Garantisce
piedi freschi e asciutti.

EN ISO 20345

Puntale e lamina in acciaio, suola carrarmato nera,
antiscivolo e resistente agli idrocarburi, modello economico. PVC S5 SRC.

art. 303

art. 301

Grembiule in nappa morbido, robusto, resistente e repellente ai liquidi.
Protegge manipolazioni pesanti,
adatto a contatto con materiali caldi,
sbavati, manipolazioni in presenza di
olio, grasso, liquidi. cm 60x90.

Grembiule in crosta bovina
robusto, molto resistente. Protegge
manipolazioni pesanti, adatto a
contatto con materiali caldi, sbavati.
cm 60x90.

Taglie disponibili
Taglia unica
cat. I
directive 89/686/EEC

art. ALL

302

Grembiule in crosta bovina con
rinforzo in alluminio. Morbido,
robusto, resistente. Protegge saldatura di precisione e manipolazioni
pesanti con materiali caldi, sbavati.
cm 60x90.
Taglie disponibili
Taglia unica
cat. I
directive 89/686/EEC
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art. 306C

Taglie disponibili
Taglia unica
cat. I
directive 89/686/EEC

art. 301R
Grembiule in crosta bovina con
rinforzo in crosta, robusto, molto
resistente Protegge manipolazioni
pesanti, adatto a contatto con
materiali caldi, sbavati. cm 60x90.

cat. I

Taglie disponibili
40 - 60

Manica protettiva in crosta robusta, molto resistente.
Protegge manipolazioni pesanti, adatto a contatto con
materiali caldi, sbavati. 40 cm.

art. 304C
cat. I
Taglie disponibili
30 - 40

Taglie disponibili
Taglia unica
cat. I
directive 89/686/EEC

Ghette protettive in crosta robuste, molto resistenti.
Protegge manipolazioni pesanti, adatto a contatto con
materiali caldi, sbavati.

art. 380021

art. 50/55 TOP

art. GOLF
Taglie disponibili

Taglie disponibili

dalla 9 alla 10

Taglie disponibili

dalla 7 alla 11

dalla 7 alla 11

2^ cat.

2^ cat.
2111

2121X
412X4X

3122X

12 / 120 PZ

10 / 200 PZ

2132X

12 / 120 PZ

Guanto in fiore montone/cotone, con palmo in fiore montone, pollice e punta
delle dita in fiore, dorso aerato in maglia di cotone, polso elasticizzato. Colore:
bianco.

Guanto con palmo in fiore incrociato sudafrica con dorso elasticizzato,
chiusura con strappo, morbido. Comfort, destrezza, sensibilità per manipolazioni leggere di precisione in ambiente asciutto.

Guanto tutto in fiore bovino bordato. Robusto, morbido e resistente. Comfort
e destrezza per manipolazioni generiche in ambiente asciutto.

art. 50/50 TOP

art. 360021

art. 360010

Taglie disponibili

Taglie disponibili

Taglie disponibili

dalla 7 alla 11

10

10

2^ cat.

4133
412X4X

3133

2132X

12 / 120 PZ
12 / 120 PZ

Guanto tutto in fiore bovino con dorso in crosta bordato, morbido, robusto, resistente. Comfort, destrezzaper manipolazioni generiche in ambiente
asciutto.

art. GS 200

12 / 120 PZ

Guanto in crosta groppone/tela jeans, prima qualità, palmo, paranocche e
punta delle dita in crosta groppone, dorso in tela jeans, interamente foderato sul palmo, pollice e indice interamente in crosta, pollice ad ala, con
salvavena, elastico interno stringipolso, manichetta di sicurezza in tela di
cotone orlata, colore: blu/grigio.

Guanto in crosta bovina/tela, palmo, paranocche e punta delle dita in crosta,
dorso in tela di cotone, interamente foderato sul palmo, pollice e indice completamente in crosta, pollice ad ala, con salvavena, elastico interno stringipolso, manichetta di sicurezza in tela di cotone orlata, colore: giallo/grigio.

art. GS 202

art. 337122

Taglie disponibili

Taglie disponibili

2^ cat.

2^ cat.

dalla 6 alla 11

Taglie disponibili

dalla 7 alla 10

dalla 6 alla 11

4131

3120

4131

12 / 120 PZ
12 / 120 PZ
Guanto in nylon bianco, spalmato su palmo e dita con poliuretano bianco.

12 / 120 PZ
Guanto in nylon grigio, spalmato su palmo e dita con poliuretano grigio.

Guanto a filo continuo 100% nylon / poliuretano, palmo ricoperto in una
speciale mescola di poliuretano ultraleggero, super leggero, super elastico,
dall’eccellente sensibilità tattile e destrezza, ottima presa sia su superfici
asciutte che umide, con trattamento antibatterico Sanitized®, forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata, polso elasticizzato e
dorso aerato, colore: blu/nero.
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art. 337087

art. 337135
Taglie disponibili

art. 42844
Taglie disponibili

dalla 7 alla 10

Taglie disponibili

dalla 8 alla 10

dalla 6 alla 12

EN388

2111

2142

4131

Spessore Palmo 1,10 mm

12 / 120 PZ

12 / 120 PZ
Guanto a filo continuo calibro 18 100% nylon / poliuretano, dorso ricoperto in poliuretano, consigliato per operazioni delicate e di precisione, leggero, flessibile e confortevole, dall’eccellente destrezza, forma ergonomica,
assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata, polso elasticizzato e dorso
aerato, colore: blu/grigio.

art. 34845

Guanto a filo continuo calibro 18 in nylon / nitrile-poliuretano, palmo ricoperto con una speciale mescola di nitrile e poliuretano a base acquosa, buone
caratteristiche meccaniche e durata, estremamente elastico, confortevole,
dalla buona sensibilità tattile, forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo
comfort di calzata, polso elasticizzato e dorso areato, colore: blu.

Guanto con rivestimento palmo puntinato, durata eccezionale, tecnologia
DURAtech nel rivestimento. Traspirazione a 360‘, presa salda in applicazioni ripetitve o nella manipolazione di carichi pesanti, forma aderenza e
sensibilità tattile; simula la “mano a riposo”, riducendone l’affaticamento e
aumentando il comfort. Per manipolazioni di precisione in ambienti asciutti,
colore: grigio/nero.

art. 355150

art. 355144
Taglie disponibili

Taglie disponibili

Taglie disponibili

dalla 8 alla 10

dalla 7 alla 10

dalla 6 alla 12

EN388

Spessore Palmo 1,10 mm

2131

2131

4131

12 / 120 PZ

12 / 144 PZ

Guanto con rivestimento palmo a tre quarti, durata eccezionale, tecnologia
DURAtech nel rivestimento. Traspirazione a 360‘, presa salda in applicazioni ripetitve o nella manipolazione di carichi pesanti, forma aderenza e
sensibilità tattile; simula la “mano a riposo”, riducendone l’affaticamento e
aumentando il comfort. Per manipolazioni di precisione in ambienti asciutti, colore: grigio/nero.

Guanto in filo continuo calibro 13 poliestere / lattice, palmo ricoperto da
una speciale e soffice schiuma di lattice dall’effetto “gommoso”, con
finitura a rilievo per una presa eccezionale su tutte le superfici, ottima
flessibilità e resistenza all’usura, forma ergonomica, assenza di cuciture,
ottimo comfort di calzata, polso elasticizzato e dorso aerato, colore: giallo
fluo/nero.

Guanto a filo continuo calibro 13 100% poliestere / lattice, palmo ricoperto
in lattice morbido ma resistente, con tecnologia Microfinish®, per una presa forte e sicura sia su superfici asciutte che umide, supporto in poliestere
leggero, flessibile e traspirante, polso elasticizzato e dorso aerato, colore:
giallo fluo/blu.

art. 353099

art. 353094

art. 337180

Taglie disponibili

Taglie disponibili

dalla 7 alla 10

2142

12 / 120 PZ
Guanto a filo continuo calibro 18 in nylon-elastan / nitrile schiumato, palmo ricoperto in nitrile schiumato molto leggero ed elastico, che rende il
guanto morbido, sensibile e traspirante, antipelucchi, idrorepellente e resistente agli oli, buone proprietà meccaniche, ottima sensibilità tattile e
presa, forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata,
polso elasticizzato e dorso aerato, colore: blu/nero.
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Taglie disponibili

dalla 9 alla 11

dalla 7 alla 10

4344

4141

12 / 120 PZ
Guanto a filo continuo calibro 15 nylon-elastan / nitrile schiumato, palmo e
dorso ricoperti in nitrile schiumato con tecnologia NFT™, per una presa eccezionale anche in presenza di liquidi e/o oli e per un’aumentata resistenza
all’abrasione e allo strappo, con trattamento antibatterico, palmo puntinato per
uma migliore presa, forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di
calzata, polso elasticizzato, colore: grigio/nero.

12 / 120 PZ
Guanto a filo continuo calibro 10 con Dyneema® + filato Lycra® / micro-schiuma di nitrile, spalmatura sul palmo in microschiuma di nitrile extra
resistente (maggiore durata, presa, e resistenza all’abrasione), con fibra
Dyneema® (maggior resistenza al taglio, elevato comfort e destrezza),
straordinaria flessibilità, idoneo per contatto alimentare, polso elasticizzato
e dorso aerato, colore: grigio mélange/blu.

art. HDP-3

art. HDP-5

art. VENICUT

Taglie disponibili

Taglie disponibili

2^ cat.

2^ cat.

dalla 6 alla 11

CUT

Taglie disponibili

dalla 6 alla 11

A2

dalla 7 alla 10

A3
CUT

4242B
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PPE DIRECTIVE EC 89/686
4442C

X2XXXX

4542

12 / 144 PZ

A1

12 / 144 PZ

12 / 60 PZ

CUT

Guanto Antitaglio Polietilene 13G, dorso aerato, polsino in maglia, spalmato
poliuretano - Caratteristiche: robusto - Punti di forza: comfort, presa, sensibilità, precisione, resistente al taglio - Campi d’impiego: manipolazione e
assemblaggio di oggetti taglienti, asciutti o leggermente oleosi.

Guanto Antitaglio Polietilene 13G, dorso aerato, polsino in maglia, spalmato poliuretano - Caratteristiche: robusto - Punti di forza: comfort, presa,
sensibilità, precisione, resistente al taglio - Campi d’impiego: manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti, asciutti o leggermente oleosi.

Guanto in fibra polietilene alte prestazioni TAEKI®5, spalmatura lattice su
palmo e punta delle dita, finezza 10, supporto : Fibre TAEKI®5 sintetiche:
Alte prestazioni, colore: giallo/nero.

art. A140

art. A145

art. 30201

Taglie disponibili

ARANCIO
FLUO

BLU ROYAL

GIALLO
FLUO

NERO

VERDE

BORDEAUX

Taglie disponibili

Taglie disponibili

dalla 6 alla 11

dalla 6 alla 11

dalla 8 alla 11

GIALLO
BLU
ARANCIO
BLU

1241

X2XXXX

X1X

A1

12 / 144 PZ

X1X

CUT

A2

12 / 120 PZ

1142

X1X

CUT

Spessore Palmo 2,40 mm
1231

E’ perfetto per la costruzione, trasporto, raccolta dei rifiuti, la manutenzione
e il lavoro delle autorità locali. Questo guanto ha un rivestimento acrilico
caldo ed è ideale per i lavori più pesanti, le attività all’aperto o in condizioni
di freddo.

Progettati appositamente per l’utilizzo nelle condizioni di freddo. La finitura
in lattice pieghettato garantisce un grip eccellente unito al calore garantito
da un acrilico a 7 aghi, offrendo protezione contro i pericoli del freddo
nelle condizioni più estreme.

Guanto da lavoro con rivestimento resistente e flessibile in lattice naturale
su fodera senza cuciture, fodera felpata, morbida e confortevole, mantiene
il calore della mano all’interno del guanto anche alle basse temperature, finitura antiscivolo (NSG- Non Slip Grip) migliora la presa in ambienti umidi,
colore:arancio/grigio.

art. 355108

art. 07364

art. 355116

Taglie disponibili

Taglie disponibili

Taglie disponibili

dalla 7 alla 10

dalla 8 alla 10

dalla 7 alla 11

2^ cat.
2132

3131

2111

12 / 120 PZ
Guanto a filo continuo calibro 15 100% nylon / lattice, palmo ricoperto con
spalmatura ultraleggera in lattice, che assicura massima flessibilità e durata,
finitura increspata per una presa perfetta sia su superfici asciutte che bagnate, elevata resistenza all’usura, con trattamento antibatterico Sanitized®,
forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata, polso elasticizzato e dorso aerato, colore: rosso/grigio.

12 / 120 PZ
Guanto nylon rivestito in lattice, con maglia mimetica a filo continuo, rivestito in lattice zigrinato che garantisce un’eccellente presa, colore: maglia
mimetica con spalmatura nera.

12 / 120 PZ
Guanto a filo continuo 100% nylon / lattice, palmo ricoperto in lattice , finitura
increspata per una presa perfetta sia su superfici asciutte che bagnate, modello economico, forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di
calzata, polso elasticizzato e dorso areato, colore: nero/viola.
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art. 337124

art. 16953
Taglie disponibili

art. GS

206

Taglie disponibili

dalla 8 alla 10

Taglie disponibili

dalla 6 alla 12

dalla 6 alla 11
2^ cat.

4121

2131
4121

12 / 120 PZ
12 / 144 PZ

Spessore Palmo 0,90 mm

Guanto a filo continuo 100% nylon/mescola composita, palmo ricoperto
con mescola speciale di nitrile e poliuretano a base acquosa (DMF free),
buone caratteristiche meccaniche e durata, molto confortevole, flessibile
e resistente all’uso, con trattamento antibatterico Sanitized®, forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata, polso elasticizzato,
chiusura regolabile con velcro e dorso aerato, colore: arancio/nero.

Guanto con rivestimento leggero e flessibile di nitrile resistente su fodera senza cuciture a 15 aghi, colore: bianco/grigio chiaro.

Guanto in nylon bianco, spalmato su palmo e dita con nitrile grigio.

art. 353104

art. GGU022

art. GN

12 / 120 PZ

104

Taglie disponibili

Taglie disponibili

Taglie disponibili

dalla 7 alla 11

dalla 8 alla 10

dalla 8 alla 11

2^ cat.

4121X

3111

2121

12 / 120 PZ
12 / 120 PZ

Guanto a filo continuo calibro 18 100% nylon / nitrile, palmo ricoperto da
una leggera spalmatura in nitrile schiumato, che respinge tracce di liquidi,
oli e/o grassi per una presa sicura, forte ed eccellente sensibilità tattile,
estremamente leggero ed elastico, forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata, polso elasticizzato e dorso aerato, colore:
bordeaux/nero.

Guanto in nylon bianco senza cuciture, copertura leggera in nitrile royal che
offre doti di presa senza confronti in differenti condizioni di utilizzo, leggero
ed ergonomico, tessuto molto flessibile che aiuta la maneggevolezza, dorso
areato per ventilare meglio la mano.

art. 353106

art. 355153

4122
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art. 353110
Taglie disponibili

dalla 8 alla 10

dalla 8 alla 10

Guanto a filo continuo calibro 13 100% nylon / nitrile, completamente ricoperto in nitrile, spalmatura antiscivolo e conferisce al guanto un grip superiore anche in presenza di oli e/o grassi, ottima resistenza all’abrasione e
flessibilità, polso elasticizzato, colore: nero/giallo.

Guanto in NBR giallo, con polsino in maglia, dorso aereato.

Taglie disponibili

Taglie disponibili

12 / 120 PZ

12 / 120 PZ

dalla 8 alla 10

3121

3142

12 / 120 PZ
Guanto a filo continuo calibro 13 in nylon / lattice, completamente ricoperto da
uno strato di lattice, trattamento supplementare in lattice sabbiato sul palmo
che conferisce al guanto un grip straordinario, la doppia spalmatura mantiene
la mano più asciutta e aumenta la resistenza all’uso, elevata destrezza, forma
ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata, polso elasticizzato
con bordo orlato, colore: grigio/nero.

12 / 120 PZ
Guanto a filo continuo 100% nylon / nitrile, completamente ricoperto in
nitrile, palmo ricoperto da una spalmatura supplementare in nitrile microporoso che conferisce al guanto ottimo grip e proprietà antiscivolo anche in
presenza di oli e grassi, antipelucchi, ottima resistenza all’abrasione, polso
elasticizzato, colore: blu/nero.

art. 353118

art. 353120
Taglie disponibili

art. 348020
Taglie disponibili

dalla 8 alla 10

Taglie disponibili

dalla 7 alla 10

dalla 7 alla 10,5

4121

4121

2011

AKL

12 / 144 PZ

EN374

Guanto a filo continuo 100% nylon / nitrile, palmo, dita e nocche ricoperte
in nitrile, palmo ricoperto da una spalmatura supplementare in nitrile microporoso che conferisce al guanto ottimo grip e proprietà antiscivolo anche in
presenza di oli e grassi, antipelucchi, ottima resistenza all’abrasione, polso
elasticizzato, colore: blu/nero.

Guanto a filo continuo calibro 18 100% nylon / nitrile NFT®, palmo, dita
e nocche ricoperte da una doppia spalmatura in nitrile , palmo ricoperto
da ulteriore spalamatura in nitrile con teconologia NFT® (New Foam Technology™) per una presa rafforzata sia in condizioni di asciutto che di
bagnato/oleose e maggior resistenza all’abrasione, spalmatura allargata
per una maggior protezione dai liquidi, leggero, confortevole, flessibile
con finitura antiscivolo, polso elasticizzato, colore: viola/nero.

Guanto in lattice naturale/neoprene, internamente floccato in cotone per miglior comfort e assorbimento della sudorazione, zigrinatura esterna antiscivolo per una miglior presa, finitura clorinata, conforme alla regolamentazione
F.D.A per il contatto alimentare, tocco delicato, colore: nero.

art. 27805

art. GN108

art. GN102

12 / 120 PZ

Taglie disponibili

10 / 100 PZ

Spessore Palmo 0,60 mm

Taglie disponibili

Taglie disponibili

2^ cat.

2^ cat.

7

dalla 8 alla 11

dalla 8 alla 10

4211

4211

4221

EN1149

12 / 144 PZ
12 / 120 PZ

12 / 120 PZ

Guanto con fodera in cotone jersey. Interamente rivestimento in nitrile ad alta
resistenza. Dorso interamente coperto. Polso a manichetta. Colore blu. ANSI
3 ABRASION - ANSI 1 CUT.

Guanto NBR blu con dorso interamente ricoperto e polsino in maglia elasticizzata.

Guanto in NBR blu, su base di jersey, completamente ricoperto, con manichetta da 7 cm.

art. G00506

art. G00504

art. G00532

SOFT
Taglie disponibili

dalla XS alla XL

EN374

AKL

100 / 1000 PZ

Spessore Palmo 0,11 mm

Guanto in lattice, monouso, non sterile, con polvere lubrificante all’interno,
superficie liscia, colore bianco, polso con bordino arrotolato, ambidestro,
super sensibile, basso contenuto di polvere. DPI III^ Cat., DM 1^ Classe.

TEXTURED
Taglie disponibili

dalla XS alla XL

EN374

GKL

100 / 1000 PZ

Spessore Palmo 0,13 mm

Guanto in lattice, monouso, non sterile, superficie microruvida, colore
bianco, polso con bordino, ambidestro, super resistente, clorinato senza
polvere. DPI III^ Cat., DM 1^ Classe.

HIGH RISK
Taglie disponibili

dalla XS alla 2XL

EN374

GKL

50 / 500 PZ

Spessore Palmo 0,33 mm
Guanto in lattice, monouso, non sterile, Superficie microruvida, colore Blu,
polso con bordino, lunghezza 30 cm, ambidestro, triplo spessore per alti
rischi, clorinato senza polvere. DPI III^ Cat., DM 1^ Classe.
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art. G00666

SLIDE

art. G00515

30 CM

art. G00500

Taglie disponibili

Taglie disponibili

dalla XS alla XL

EN374

REGULAR
Taglie disponibili

dalla S alla XL

GKL

EN374

100 / 1000 PZ

dalla XS alla XL

EN374

GKL

100 / 1000 PZ

GKL

100 / 1000 PZ

Spessore Palmo 0,12 mm

Spessore Palmo 0,15 mm

Spessore Palmo 0,08 mm

Guanto in nitrile, monouso, non sterile, microruvido sulle dita, colore Sky
Blu, polso con bordino arrotolato, ambidestro, super sensibile, senza polvere. DPI III^ Cat., DM 1^ Classe.

Guanto in nitrile, monouso, non sterile, superficie microruvida, colore Blu,
polso con bordino arrotolato, ambidestro, manichetta lunga 30 cm, senza
polvere. DPI III^ Cat., DM 1^ Classe.

Guanto in nitrile, monouso, senza polvere, non sterile, microruvido sulle
dita, colore Blu intenso, polso con bordino arrotolato, ambidestro, super
sensibile. DPI III^ Cat., DM 1^ Classe.

art. G00520

art. 3M4251 FFA1P2

STRONG
Taglie disponibili

dalla S alla XL

EN374

GKL

100 / 1000 PZ

l respiratori 3M serie 4000 sono una gamma di semimaschere pronta all’uso, esenti da manutenzioni,
studiate per offrire una protezione efficace e confortevole contro gas e vapori. Assicura il massimo
campo visivo ed è compatibile con l’utilizzo di occhiali di sicurezza. La pratica confezione richiudibile
consente di conservare il respiratore in modo pratico
ed igienico tra un impiego e l’altro. Adatta per operazioni di verniciatura, utilizzo solventi e fitofarmaci,
applicazione adesivi a spruzzo, disinfestazione con
spray a base chimica.

Taglia unica

1 / 10 PZ

EN405

art. 3M4255 FFA2P3
art. 3M4277 FFABE1P3
Spessore Palmo 0,19 mm
Guanto in nitrile, monouso, non sterile, microruvido sulle dita, colore Azzurro, polso con bordino arrotolato, ambidestro, extra resistente, senza
polvere. DPI III^ Cat., DM 1^ Classe.

art. G00767

HARDCORE

art. 3M4279 FFABEK1P3
art. 3M8810

art. 3M8822

Taglie disponibili

dalla S alla 2XL

EN374

GKL

100 / 1000 PZ

Spessore Palmo 0,15 mm
Guanto in mescola di nitrile Extracomfort, monouso, non sterile, microruvido sulle dita, colore Verde, polso con bordino arrotolato, ambidestro,
extra resistente, senza polvere. DPI III^ Cat., DM 1^ Classe.
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EN 149

10 / 240 PZ

Serie 8000 classic Mascherina a conchiglia Classe FFP2 NR D con
valvola.

EN 149

20 / 240 PZ

Serie 8000 classic Mascherina a conchiglia Classe FFP2 NR D.

Filtri serie 2000
Maschera pieno facciale con ampio campo visivo. Bardatura a 4 punti di attacco. Diaframma
fonico molto confortevole. Ampia gamma di filtri.
Colore grigio.

art. 3M 6700 S

classe I
EN 136

Misura piccola

art. 3M 6800 M

Filtri per polveri, fumi e nebbie
Filtri antiparticolato 3M™ 2000 leggeri a bassa resistenza respiratoria.

Codice

Misura media

art. 3M 6900 L

1 / 4 PZ

Misura grande

Descrizione

3M 2125

Particelle solide e liquide P2R

2/80

3M 2135

Particelle solide e liquide P3R

2/80

3M 2128
3M 2138

Protezione aggiuntiva contro vapori organici
e gas acidi come ozono con concentrazione
inferiore al TLV - P2R
Protezione aggiuntiva contro vapori organici e
gas acidi. In aggiunta contro vapori organici e
gas acidi sotto il TLV - P3R

2/80
2/80

Filtri serie 6000
Respiratori a semimaschera riutilizzabili 3M™ 6000 semplici da usare, leggerissimi a manutenzione minima. Dotati di
sistema di innesto a baionetta 3M, che permette di montare una vasta gamma di filtri doppi per offrire protezione da
gas, vapori e polveri, a seconda delle specifiche esigenze.
Possono essere utilizzate anche con i sistemi ad aria compressa 3M.

1 / 8 PZ

EN140

art. 3M

Filtri per polveri, fumi e nebbie

6100

Filtri antiparticolato trapezoidali 3M™ 6035 e 3M™ 6038 protezione
eccellente, comfort e bilanciamento eccezionali.

Misura piccola (grigio scuro)

art. 3M

6200

Codice

Misura media (grigio)

art. 3M

Descrizione

Filtro polveri classe P3 con protezione in
policarbonato
Filtro polveri P3 con carboni attivi e protezio3M 6038
ne policarbonato

3M 6035

6300

Misura grande (grigio chiaro)

2/80
2/80

Filtri serie 5000

Filtri serie 6000
Filtri per gas e vapori

Protegge dai vapori organici. Adatta per semimaschere e maschere
a pieno facciale serie 6000 / 7000
3M™Sistema a baionetta per un
facile utilizzo, doppio filtro.

Codice

Descrizione

3M 6051

Gas e vapori organici classe A1

2/64

3M 6054

Ammoniaca/metilammina classe K1

2/64

3M 6055

Gas e vapori organici classe A2

2/64

3M 6057

Vapori organici, inorganici, gas acidi classe ABE1

2/64

3M 6059

Vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi. Ammoniaca/metilammina ABEK1

2/64

3M 6075

Formaldeide Classe A1

2/64

3M 6096

Mercurio e polveri classe A1 HGP3 R

2/32

Codice

Descrizione

3M 6098

Vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65°C polveri classe AXP3R

2/32

3M 5911

Filtro polveri classe P1

2/120

3M 6099

Vapori organici, gas/vapori inorganici, gas acidi. Ammoniaca/metilammina, polveri classe
ABEK2P3R

3M 5925

Filtro polveri classe P2

2/80

3M 5935

Filtro polveri classe P3

2/80

2/32

art. 3M8710

art. 3M8812

art. 3M8835

EN 149

EN 149

10 / 240 PZ

20 / 240 PZ

Serie 8000 classic Mascherina a conchiglia Classe FFP1 NR D con
valvola.

Filtri per polveri, fumi e nebbie
Filtri trapezoidali per l’utilizzo in abbinamento a filtri per gas e vapori 3M™
6000.

Serie 8000 classic Mascherina a conchiglia Classe FFP1 NR D.

EN 149

5 / 50 PZ
Serie 8000 premium Mascherina a conchiglia Classe FFP3 NR D
con valvola.
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art. 3M9914

art. 3M9913

art. 3M9922

EN 149

EN 149

10 / 100 PZ
Serie 9000 con carboni attivi Mascherina a conchiglia Classe FFP2
NR D con valvola.

EN 149

20 / 100 PZ

10 / 100 PZ

Serie 9000 con carboni attivi Mascherina a conchiglia Classe
FFP1 NR D.

Serie 9000 con carboni attivi Mascherina a conchiglia Classe FFP1
NR D con valvola.

art. 3M1310

art. 3M1100

art. 3M1271

Inserti semi-auricolari in schiuma di poliuretano a lenta riespansione con archetto flessibile. Arrotondati. Leggeri. Progettati per
essere indossati sulla nuca o sotto il mento. Non è necessario
affusolarli. Riciclabili. Riutilizzabili. Compatibili con altri DPI.

Inserto auricolare in schiuma ipoallergenica a lenta riespansione
per un massimo comfort. Adatti a tutti i condotti uditivi grazie alla
sua forma conica. Riciclabili. Compatibili con altri DPI. Senza
cordoncino.

Inserti auricolari con pratica custodia con attacco per cintura per
mantenere gli inserti puliti e protetti quando non vengono indossati. Non è necessario affusolarli. Resistenti all’umidità. Riciclabili.
Riutilizzabili. Compatibili con altri DPI. Con cordoncino.

Prezzo a scatola da 10 pezzi

Prezzo a scatola da 200 coppie

Prezzo a scatola da 50 coppie

10 / 50 pz

200 / 1000 coppie

50 / 250 coppie

EN 352-2

EN 352-2

EN 352-2

art. 3M1311

art. 3M1110

Inserti di ricambio

Con cordoncino

20 / 100 coppie

Senza cordoncino

100 / 500 coppie

Prezzo a scatola da 20 coppie

Prezzo a scatola da 100 coppie

art. OPTIME

art. OPTIME

I

1 / 20 pz
Protezione versatile, molto leggera e comoda. Profilo basso ed
eccezionale profondità interna, facilitando la combinazione con altri dispositivi e mantenendo il massimo comfort. Ampi e comodi,
imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma,
tenuta ottimale e pressione ridotta. Uso in ambienti industriali con
rumori moderati, ma anche all’aperto. Disponibile nel colore verde
Hi-Viz (alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l’udito ma anche essere ben visibili.

Bordatura
PIEGHEVOLE

52

Prezzo a scatola da 50 coppie

II

EN 352-1

Bordatura
TEMPORALE

art. 3M1261

art. OPTIME

3M H510A 401 GU

Bordatura
TEMPORALE
DIELETTRICA

3M H510F 404 GU

Bordatura
PIEGHEVOLE

3M H520A 407 GQ
3M H520A 407 GQ 01
3M H520F 409 GQ

III

EN 352-1

EN 352-1

1 / 20 pz

1 / 20 pz

Per ambienti molto rumorosi, attenua frequenze molto basse ai
massimi livelli. Imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido
e schiuma. Tenuta ottimale con una minore pressione, confortevole
anche dopo tante ore di uso. Canali di ventilazione, rivestiti con una
pellicola morbida ed igienica. Per ambienti industriali con rumori
forti o nei settori edili, aeroportuali e agricoli. Disponibile anche nel
colore verde Hi-Viz (alta visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l’udito ma anche essere ben visibili.
Bordatura
TEMPORALE

50 / 250 coppie

Protezione acustica ad alte prestazioni, uso in ambienti estremamente rumorosi. Tecnologia con doppio involucro che riduce al
minimo la risonanza nell’involucro di contenimento per la massima attenuazione delle alte frequenze. Collegamento acustico tra
volume interno e volume tra gli involucri, massima attenuazione
alle basse frequenze. Ampi, imbottiti di morbida schiuma plastica
per migliore aderenza e minore pressione. Protezione efficace e
comfort ottimale. Disponibile anche nel colore verde Hi-Viz (ad alta
visibilità) per gli utilizzatori che devono proteggere l’udito ma anche
essere ben visibili.
Bordatura
TEMPORALE

3M H540A 411 SV

art. ZIRCON

I

art. BASEBALL DIAMOND V

EN 397

art. GRANITE

PEAK

EN 397

EN 397
EN 50365

370 gr

ZIRC1OR
ZIRC1BL
ZIRC1RO

ZIRC1VE
ZIRC1JA

ZIRC1BC
ZIRC1GR

Elmetto da cantiere e ponteggi, in polietilene, alta resistenza
(HDPE), trattato anti-UV. Cuffia polietilene BD, con 8 punti di fissaggio.
Frontalino spugna. Chiusura a fibbia regolabile per un diametro della testa
compreso fra 53 e 63 cm.

art. BASEBALL DIAMOND V UP

DIAM5NO

DIAM5JAFL

DIAM5ORFL

DIAM5BCFL

DIAM5BLFL

DIAM5VEFL

368 gr

SPECIFICO PER
LAVORI IN ALTEZZA

GRAPEBCFL
GRAPEBLFL

DIAM5ROFL

GRAPEJAFL

Casco da cantiere ABS. Forma cappellino da baseball, per maggiore visione
in verticale. Testato con il frontino in avanti, ma anche indietro. Cuffia poliammide: 3 fasce tessili 8 punti di fissaggio. Chiusura con pulsante «color
to color». Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni del girotesta
(alto/ basso) per un miglior comfort. Isolamento elettrico. Colori fluo e fascia
retroriflettente.

art. MENTALPHA

Casco da cantiere. Stile casco alpinismo: senza frontino, per una migliore
visione verticale. Ingombro minimo. Leggero. Cuffia poliammide: 3 fasce
tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura rotor regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm. Venduto con
sottogola a 3 punti di ancoraggio. Colori fluorescenti.

art. WINTERCAP
20 PZ

EN 397
EN 50365

KIT DI 10 SOTTOGOLA
Sacchetto da 10 sottogola elastici con mentoniera. Sistema di
fissaggio auto-rottura. Da utilizzare su elmetti ZIRCON, QUARTZ,
QUARTZ UP, SUPER QUARTZ e BASEBALL DIAMOND. Taglia regolabile, colore grigio.

art. DYNAMIC

DIAM5UPJAFL

JUGALPHA

DIAM5UPBLFL

20 PZ

DIAM5UPBCFL
DIAM5UPROFL

Casco da cantiere in ABS. Testato in posizione “reverse”. Cuffia poliammide: 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema di
serraggio Rotor® (brevettato): girotesta da 53 a 63 cm. 2 posizioni girotesta (alto/basso). Banda retroriflettente Isolamento elettrico fino a 1000VAC
o 1500VCC. Venduto con sottogola a 4 punti di ancoraggio.

art. D0001

€ 6,61

KIT DI 10 SOTTOGOLA Sacchetto di 10 sottogola a quattro punti di ancoraggio, per lavori in altezza. Sistema di tenuta auto-rottura. Da utilizzare
su elmetti ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ e BASEBALL
DIAMOND. Taglia regolabile, colore grigio.

art. D0002

EN 166

€ 1,89

Fodera da inserire all’interno della cuffia degli elmetti da
cantiere. Accessorio contro il freddo estremo semplice da
posizionare e da togliere. Istruzioni di montaggio incluse.
Adattabile su tutta la nostra gamma di elmetti da cantiere.
Non è un DPI. Esterno: simil pelle. Interno: pellicia sintetica (100%
poliestere) Taglia: regolabile

40 PZ

€ 3,21

art. D0003

EN 166

EN 166

SPECIFICO SALDATORI

10 PZ

10 PZ

10 PZ

Lente anti-appannante e anti-graffio, protezione UV400. Montatura ammortizzata. Ponte nasale morbido. Sistema di ventilazione. Lente avvolgente per maggiore copertura. Montatura blu.
Lenti gialle 2C-1.2 / 5-1.4 VLT 86% EN 170 e EN 172

Protegge da impatti e raggi UV. Può essere utilizzata per un uso prolungato in
quanto non crea distorsioni e affaticamento visivo. Nessuna distorsione dei
colori. Lavori meccanici in buone condizioni di visibilità.
Lenti neutre 2C-1.2 VLT 89% EN 170

Protegge da impatti, raggi UV e infrarossi (IR), abbagliamento generati da
processi di saldatura. Regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione.
Protezioni laterali incorporate. Montatura realizzata in materiale anallergico.
Lenti verdi IR5 EN 169 VTL 2%

art. 162010
EN 166

€ 6,61
1,84

art. D0051
EN 166

SOVRAPPONIBILE

10 PZ
Protegge da impatti e raggi UV. Può essere utilizzata per un uso prolungato
in quanto non crea distorsioni e affaticamento visivo. Nessuna distorsione
dei colori. Sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali. Lenti neutre 2C-1.2 VLT 89% EN 170

€ 1,89
6,36

art. D0100
EN 166

SOVRAPPONIBILE

10 PZ
Protegge da impatti, raggi UV400 e luce visibile. Per condizioni di intensa luce
solare e di abbagliamento. Buon riconoscimento dei colori TSR (Traffic Signal
Recognition). Tecnologia SoftPad
Lenti fumo 2C-2.5 / 5-2.5 IR5 EN 170 e EN 172 VTL 16%

3,21
€ 10,75
SOVRAPPONIBILE

10 PZ
Struttura in silicone, comfort e protezione contro urti, gocce e spruzzi,
soffice anche a temperature estreme. Lente antiappannante e sistema di
ventilazione indiretta; antigraffio, aerodinamica e panoramica. Ampia fascia
elastica in neoprene regolabile. Montatura blu U 3 4 9 BT.
Lenti neutre 2C-1.2 / 5-1.1 0068 CE
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FLESSOMETRO ECONOMICO

FLESSOMETRO PROFESSIONALE
12 / 144 PZ

ø 4,1 cm

3m

12 / 144 PZ

1,3 cm

1,6 cm

1,9 cm

98192

98193

*

1,9 cm
98195

2,5 cm

1,9 cm

98793

98794

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

98196

98795

98798

AREA DI STAMPA
ø 4,1 cm

5m

ø 4,7 cm

8m

12 / 144 PZ

1,6 cm

AREA DI STAMPA
2m

FLESSOMETRO GUAINA GOMMA

ø 4,7 cm

2m 4,9x4,6 cm

3m 5,6x5,4 cm

AREA DI STAMPA
5m 5,6x5,4 cm

8m 6,4x6,4 cm

3m

ø 3,8 cm

5m

4,6x4,1 cm

art. 98192 2m

art. 98432 2m *

art. 98793 3m

art. 98192 3m

art. 98396 3m

art. 98794 5m

art. 98195 5m

art. 98397 5m

art. 98795 5m

art. 98196 8m

art. 98399 8m

art. 98798 8m

CARTELLI DA CANTIERE (POLIONDA)

8m

5x4,5 cm

art. 120012

art. 1223301/B
Cartello polionda bianco per segnalazioni di lavori in cantieri edili.
Misura 75 x 50 cm. Area di stampa logo: 25 x 10 cm.

art. 1223301
Cartello polionda bianco per segnalazioni di lavori in cantieri edili.
Misura 75 x 100 cm. Area di stampa logo: 65 x 20 cm.

art. 867401
Cartello polionda bianco per segnalazioni di lavori in cantieri edili.
Misura 75 x 75 cm. Area di stampa logo: 65 x 20 cm.

MATITE FALEGNAME

art. G095

art. PN450

17,5 cm
Mina HB Nera

18 cm

24 cm

AREA DI STAMPA
15,5 X 0,6 cm circa

51050 N
51002
51053 N
51052 N
51004

51010
51011
51012
51013

1 / 144 PZ
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1 / 1000 PZ

Mina Nera

1 / 1000 PZ

ROSSO
AREA DI STAMPA

15 X 0,6 cm

Portamina professionale, con temperamina nel pulsante.
Formato cm Ø 1,2x12,5.

METRI IN LEGNO CON DECIMALI ROSSI 2mt
art. 23131

art. 23151

Metro in legno con decimali rossi, molle
a scatto in acciaio ottonato, graduazione
ribassata

Metro in legno con decimali rossi, molle
a scatto in acciaio ottonato, graduazione
ribassata

art. 23121

art. 23111

Metro in legno con decimali rossi, molle
a scatto in acciaio ottonato, graduazione
ribassata

Metro in legno con decimali rossi, molle
a scatto in acciaio ottonato, graduazione
ribassata

art. 23168

art. 23153

Metro in legno con decimali rossi, molle
a scatto in acciaio ottonato, graduazione
ribassata

Metro in legno con decimali rossi, molle
a scatto in acciaio ottonato, graduazione
ribassata.

10 / 100 PZ
Non stampabili su lati

Non stampabili su lati

Non stampabili su lati

Area di stampa metri
Area di stampa stecche: 0,6 x 16 cm circa

STECCA

METRI IN LEGNO PROFESSIONALI 2mt
art. 23080

art. 23081

Metro in legno tipo bosso, rigido, molle
interne.

Metro in legno tipo bosso, rigido, molle
interne, graduazione ribassata.

art. 23160

art. 23161

Metro in legno semigigante, verniciato.
decimali rossi

Metro in legno semigigante, verniciato,
decimali rossi, graduazione ribassata.

Area di stampa metri
Area di stampa stecche: 0,6 x 16 cm circa
Area di stampa lati: 2,7 x 14 cm circa

10 / 100 PZ

Non stampabili su lati

LATO

STECCA

METRI IN FIBRA DI VETRO 2mt

10 / 100 PZ

art. 18010

art. 18011

Metro in fibra di vetro
Dimensione metro chiuso 2,7 x 16 cm

Metro in fibra di vetro, graduazione ribassata
Dimensione metro chiuso 2,7 x 16 cm

art. 18020

art. 18021

Metro in fibra di vetro
Dimensione metro chiuso 2,7 x 16 cm

Metro in fibra di vetro, graduazione ribassata
Dimensione metro chiuso 2,7 x 16 cm

art. 18030

art. 18031

Metro in fibra di vetro
Dimensione metro chiuso 2,7 x 16 cm

Metro in fibra di vetro, graduazione ribassata
Dimensione metro chiuso 2,7 x 16 cm

Area di stampa metri
Area di stampa stecche: 0,6 x 16 cm circa
Area di stampa lati: 2,7 x 14 cm circa

LATO

STECCA
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art. 49130

art. 49035

Cutter professionale, blocca lama
automatico. Dim. 15 x 4 cm

Cutter professionale, blocca lama
automatico. Dim. 15 x 4 cm

AREA DI STAMPA
3,9 x 1 cm circa

3,9x1

3,9x1

AREA DI STAMPA
3,9 x 1 cm circa

NASTRO PERSONALIZZATO

NASTRO ACRILICO BIANCO
con stampa 1 o 2 colori
50 X 66 - 50 X 132

NASTRO PVC BIANCO
con stampa 1 o 2 colori
50 X 66 - 50 X 132

NASTRO SOLVENTE BIANCO
con stampa 1 o 2 colori
50 X 66 - 50 X 132

art. NAACR50x66

art. NAPVC50x66

art. NASOL50x66

Nastro Acrilico

Nastro PVC

Nastro Solvente

Nastro adesivo silenzioso,
colla a base d’acqua, privo
di solventi, resiste all’umidità
e alle alte temperature, non
rovina il cartone all’apertura.
Spessore film 32 My

Film in pvc bi-orientato,
spessore totale 0,13 mm,
carico rottura 385 N/100
mm, allungamento a rottura
9%

1 / 36 PZ

Film in polipropilene biorientato, spessore totale 40 mi,
carico rottura 4kg/cm, allungamento a rottura 140%

1 / 36 PZ

1 / 36 PZ

Dimensione 50x66
BIANCO
art. NAACR50x66
AVANA
art. NAACR/AV50x66
TRASPARENTE art. NAACR/TR50x66

Dimensione 50x66
BIANCO
art. NAPVC50x66
AVANA
art. NAPVC/AV50x66
TRASPARENTE art. NAPVC/TR50x66

Dimensione 50x66
BIANCO
art. NASOL50x66
AVANA
art. NASOL/AV50x66
TRASPARENTE art. NASOL/TR50x66

art. NAACR50x132

art. NAPVC50x132

art. NASOL50x132

Dimensione 50x132
BIANCO
art. NAACR50x132
AVANA
art. NAACR/AV50x132
TRASPARENTE art. NAACR/TR50x132

Dimensione 50x132
BIANCO
art. NAPVC50x132
AVANA
art. NAPVC/AV50x132
TRASPARENTE art. NAPVC/TR50x132

Dimensione 50x132
BIANCO
art. NASOL50x132
AVANA
art. NASOL/AV50x132
TRASPARENTE art. NASOL/TR50x132

1 / 36 PZ

1 / 36 PZ

ESTENSIBILE

art. H11-CP

art. ESO5M3KD50V30

TRASPARENTE

art. ESO5M3KD50V30

BI BIANCO

art. ESO5M3KD50V30

NE NERO

art. DISP/EST DISPENSER
Estensibile uso manuale
Film in LLDPE in bobina con lato collante interno.
Trasparente H 50 cm
Peso 2,4 Kg
30 micron
Bianco
H 50 cm
Peso 2,6 Kg
30 micron
Nero
H 50 cm
Peso 2,6 Kg
30 micron
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Tendinastro
Aapplicatore manuale di nastro,
la prima scelta per la sigillatura
cartone veloce ed efficiente.
Larghezza nastro
50 mm

1 / 36 PZ

ALLEGATO I
GRUPPI AB

ALLEGATO II
GRUPPO A

VALIGETTA
DI PRONTO SOCCORSO
(MENO DI TRE DIPENDENTI)
Valigetta in plastica, supporto per
attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti.
Misure: 250x190x90 mm
CE: (con contenuti come da DM
388 del 15/07/2003 e D. Lgs 81
del 09/04/2008) Q.tà per confezione: 12

ARMADIETTO
DI PRONTO SOCCORSO
(PIÙ DI TRE DIPENDENTI)
Armadietto in metallo verniciato con
polvere epossidica colore bianco, 3
vani, 2 ripiani interni, serratura con
chiave. Misure: 460x300x140 mm
CE: (con contenuti come da DM
388 del 15/07/2003 e D. Lgs 81 del
09/04/2008)

art. C000

art. C005

Contenuto:

Contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 5 Paia guanti sterili, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml
CE, 2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC, 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 Buste compressa garza sterile cm
18x40, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pinze sterili, 1 Confezione di cotone idrofilo, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 2 PLASTOSAN
10 cerotti assortiti, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN, 3 Lacci emostatici, 2 ICE PACK ghiaccio
istantaneo monouso, 2 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Termometro clinico digitale CE, 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio, 1
Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 5 Paia guanti sterili, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile
500 ml CE, 2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PM, 10 Buste compressa garza sterile cm 10x1, 2 Buste compressa garza
sterile cm 18x4, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-B, 2 Pinze sterili, 1 Confezione di cotone idrofilo, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 2
PLASTOSAN 10 cerotti assortiti, 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN, 3 Lacci emostatic, 2
ICE PACK ghiaccio istantaneo monous, 2 Sacchetti per rifiuti sanitar, 1 Termometro clinico digitale C, 1 Sfigmomanometro PERSONAL con
fonendoscopi, 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

art. C016

art. C015

Con misuratore di pressione
Contenuto:
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.0, 5 Paia guanti sterili, 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 3 Soluzione fisiologica 500 ml C 2 Disinfettante
500 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC, 10 buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 2 Telo cm
40x60 DIN 13152-BR, 2 Pinze sterili, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 1 Confezione di cotone idrofilo, 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti, 2
Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5, 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 3 Lacci emostatici, 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo
monouso, 2 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Termometro clinico digitale CE, 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio, 1 Benda di garza
da m 3 ,5x10 cm, 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

art. C017
Senza misuratore di pressione
Contenuto:
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 5 Paia guanti sterili , 1 Mascherina con visiera paraschizzi, 3 Soluzione fisiologica 500 ml CE, 2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 10 buste compressa garza sterile cm 10x10, 2 Buste compressa Garza sterile cm 18x40, 2 Telo
cm 40x60 DIN 13152-BR, 2 Pinze sterili, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 1 Confezione di cotone idrofilo, 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti, 2
Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 3 Lacci emostatici, 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo
monouso, 2 Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Termometro clinico digitale CE, 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

art. 113157

Senza misuratore di pressione
Contenuto:
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 2 Paia guanti sterili, 1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, 1 soluzione fisiologica 250 ml CE,
1 Busta compressa garza sterile cm 18x40, 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10, 1 Pinza sterile, 1 confezione di cotone idrofilo, 1 PLASTOSAN
10 cerotti assortiti, 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Benda di garza m 3,5x10cm, 1 Paio di forbici cm 10 FOR078, 1 Laccio emostatico, 1
ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso, 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350, 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

art. 141694

art. 123114

blu
art. 123113 giallo

Panno pavimenti, Estremamente soffice e maneggevole, per superfici delicate,
Dimensioni: 59 x 50 cm - Prezzo a confezione da 5 pezzi.

Panno in microfibra con strato addizionale in poliuretano che facilita risciacquo e prestazioni di pulizia, risultati perfetti. Applicazioni: vetro, acciaio inossidabile Dimensioni: 38 x 35 cm - Prezzo a confezione da 5 pezzi

PurActive Estremamente soffice e maneggevole, per superfici delicate, Dimensioni: 14 x 6,3 - Prezzo a confezione da 10 pezzi.

art. 100243

art. 100267

art. 131924

Evolution Tergivetro completo di impugnatura, supporto snodabile regolabile in
4 diverse posizioni. Dimensioni L 35 cm.

Paletta raccogli sporco a manico lungo, dotata di labbro in gomma di elevata qualità che assicura la massima aderenza Dimensioni L 20 cm

Scopa Natural da interni totalmente ecologica composta 100%
materiali riciclati, estrema efficacia nel rimuovere e trattenere lo
sporco. Dimensioni L 20 cm
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art. 145881

art. 145883

art. 100275

Scopa superior. Fibre forti, resistente a rottura, criccatura e non marcisce, permette di evitare che lo sporco si fissi alla superficie. Dimensioni
L 50 cm.

Scopa superior. Fibre forti, resistente a rottura, criccatura e non marcisce,
permette di evitare che lo sporco si fissi alla superficie. Dimensioni L 50 cm.

Manico di scopa a basso costo in alluminio per tutti gli arnesi commerciali. Dimensioni L 138 cm.

art. 022

art. 023

art. 030

Spazzolone industriale sintetico L 60 cm. Senza manico (manico art.
030) Dimensioni L 60 cm.

Spazzolone industriale sintetico L 80 cm. Senza manico (manico art. 030)
Dimensioni L 80 cm.

Manico in legno L 150 cm. Per art. 022 e art. 023.
Dimensioni L 150 cm

art. 21130

art. 21070

art. 40025

Sacchi igienici grandi
Sacchi in polietilene con cordicella
0,07 mm - 110gr 90x120cm

Sacchi igienici piccoli
Sacchi in polietilene con cordicella
0,04 mm - 28gr
50x60 cm

Sacchi biodegradabili con 40% di
rinnovabili. 80 x 120 cm. Bianco,
138 litri.

200 PZ

1000 PZ

300 PZ

art. 72220

art. MRS

Peso kg 3 al rotolo

Peso kg 3 al rotolo

Z Trend Cellulosa 100% - 2 veli - Dimensione 24x22 cm
150 pezzi - Confezione 25 pezzi

Maxi roller Semiovatta LISCIA n°2 veli - lunghezza: 150 mt grammatura: 18
m² - dimensione strappo: 21,3X37 cm confezione: 2 rotoli (prezzo a confezione da 2 rotoli)

Maxi roller Semiovatta GOFFRATA n°2 veli - lunghezza: 150 mt - grammatura: 18 m² - dimensione strappo: 21,3X37 cm confezione: 2 rotoli (prezzo
a confezione da 2 rotoli)

art. 22302

art. C36800

art. C55800

Peso kg 1,9 al rotolo

Peso kg 1,9 al rotolo

EASY WIPE Cellulosa 100% - 2 veli 800 strappi
Dim. strappo 24x22 cm - Conf. 2 rotoli (prezzo a confezione)

FORCE WIPE E-tissue - 2 veli 800 strappi
Dim. strappo 24x22 cm - Conf. 2 rotoli (prezzo a confezione)

Jumbo Eco Toilet Cellulosa 100%
2 veli Dimensioni L 350 mt - Confezione 6 rotoli
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liscia

art. MRS

goffrata

art. 92230

art. IGCIOR

art. 0042

Dispenser per sacche
mousse per mousse
di sapone, eroga una
schiuma compatta
salvasprechi.
Confezione: 1pz

MEGAMINI WHITE
igienica mini Dispenser per Carta Igienica
Jumbo.
Igienica 10 rotoli cellulosa Micro goffrata, pura
cellulosa, 2 veli, 250 strappi. Confezione 10 rotoli per
12 pacchi

art. 1866s

art. 1821s

art. 1030

Lavamani industria gel nuova
formula con microgranuli Impiego: per mani e cute Dosaggio:
pronto all’uso Confezione: 1pz x
1000 ml.

art. 1884s

art. 1940

art. 1930s

Detersolvente sgrassante, senza
risciacquo. Impiego: acciaio, superifci in plastica e tutte le superfici dure Tessuti. Dosaggio: pronto
all’uso. Per pavimenti in PVC e resine diluire dall’1 al 3%.
Confezione: 1pz x 750 ml.

art. 1410

IGIENIC FLOOR Menta e limone
Manutentore con igienizzante senza risciacquo Impiego: pavimenti
e tutte le superfici lavabili. Dosaggio: 1-2% a mano lavasciuga.
Confezione: 1pz x 5 kg.

art. 1445
Matic Extra per lavasciuga pavimenti
Sgrassante fortemente alcalino non
schiumogeno super concentrato specifico per la pulizia energica. Rimuove
dalle superfici anche i segni neri dei
carrelli dai pavimenti porosi. Impiego:
per pavimenti ad alto traffico. Dosaggio: 1-2%. Confezione: 1pz x 6 kg.

IGIENIC FLOOR Mela verde e bacche Manutentore con igienizzante
senza risciacquo Impiego: pavimenti e tutte le superfici lavabili.
Dosaggio: 1-2% a mano lavasciuga. Confezione: 1pz x 750 ml.

art. 137696

art. 138494

Cestino gettacarta
White 1x2.

Blu WC gel disincrostante profumato con
antibatterico Impiego:
WC, urinatoi e bidet.
Dosaggio: pronti all’uso Confezione: 1pz x
750 ml.

Scioglicalcare con Antibatterico
Impiego: rubinetterie, sanitari,
piastrelle, acciaio, inox. Dosaggio:
pronto all’uso. Per pavimenti diluire
1-2%. Confezione: 1pz x 750 ml.

art. 1437

art. C91720

Detergente multiuso per superfici
brillanti e profumate senza lasciare
aloni, effetto antipolvere previene
macchie di pioggia. Impiego: vetri,
cristalli, specchi e parti cromate
Dosaggio: pronto all’uso Confezione: 1pz x 750 ml

Sgrassatore sanificante, con antibatterico, non profumato. Impiego:
piani di lavoro, celle frigo, portavivande, taglieri, affettatrici, tritacarne, coltelli. Dosaggio: pronto
all’uso Confezione: 1pz x 750 ml.

LETO Contenitore raccolta differenziata con
anello Dimensioni L 235
P 115 H 295 mm.

ATLAS Contenitore
raccolta differenziata,
nero 100 lt. Impugnatura posteriore. Ruote in
gomma. Occhiello per
lucchetto Dimensioni L
59 P 44 H 90 cm.

art. 137765 coperchio nero
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