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04000 04010
TUTA COTONE MASSAUA

 • 100% cotone drill massaua sanforizzato 
 Grammatura 260 g/mq
• Collo a camicia - Chiusura anteriore con cerniera 
 coperta - Elastico posteriore in vita - Due
 taschini al petto chiusi con pattina e bottone 
 Due tasche anteriori applicate - Una tasca
 posteriore applicata chiusa con bottone - Tasca
 portametro 
• Taglia 44-64 - Colore blu

PETTORINA COTONE MASSAUA

• Chiusura patta con bottoni coperti - Apertura
  laterale chiusa con due bottoni - Elastico in vita  
 Due tasche anteriori applicate - Tasca portametro  
 Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone 
 Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera 
 Bretelle regolabili con fibbie in plastica

EN ISO 13688:2013EN ISO 13688:2013

04010 100% cotone drill massaua 
 sanforizzato - Grammatura 260 gr/mq 
 - Taglia 42–64 - Colore blu
04064 100% cotone fustagno - Grammatura
 350 gr/mq - Felpatura interna
 - Taglia 42–64 - Colore blu

04020
PANTALONE COTONE MASSAUA

• Chiusura patta con bottoni ricoperti  
 2 tasche anteriori a filetto - Tasca 
 posteriore con bottone - Tasca portametro 

EN ISO 13688:2013 

04020 100% cotone drill massaua 
 sanforizzato - Grammatura 260 gr/mq 
 - Taglia  42 – 64 - Colore blu
04060 100% cotone fustagno - Grammatura  
 350 gr/mq - Felpatura interna 
 - Taglia  42 – 64 - Colore blu
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GIUBBINO COTONE MASSAUA

• Chiusura anteriore con bottoni ricoperti
 2 tasche al petto chiuse con pattina e bottoni 
 Polsini fondo manica chiusi con bottoni  

EN ISO 13688:2013 EN ISO 13688:2013 

04030 100% cotone drill massaua sanforizzato 
 Grammatura 260 gr/mq 
 - Taglia  42–64 - Colore blu
04061 100% cotone fustagno 
 Grammatura 350 gr/mq felpatura interna
  - Taglia  42–64 - Colore blu

04030 04040
GIACCA COTONE MASSAUA

• 100% cotone drill massaua sanforizzato 
 Grammatura 260 gr/mq
• Chiusura anteriore con bottoni ricoperti 
 2 tasche inferiori - 1 taschino superiore 
• Taglia  42–64 - Colore blu

EN ISO 13688:2013 

04049
PARANNANZA

• Parannanza con pettorale e tasca 
 Lacci in tessuto - Dimensioni 70x90 cm 
• 100% cotone - Grammatura 240 gr/mq
• Colore blu

04075
CAMICE MASSAUA

• 100% cotone drill massaua sanforizzato 
 Grammatura 260 gr/mq
• Chiusura centrale con bottoni ricoperti - 2 tasche  
 inferiori - 1 taschino superiore - Schiena intera  
 senza martingala 
• Taglia 42-64 - Colore blu
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TUTA COTONE MASSAUA

• Collo a camicia - Chiusura anteriore con cerniera coperta - Elastico posteriore  
 in vita - Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone - Due tasche
 anteriori applicate - Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
 Tasca portametro 

EN ISO 13688:2013 

04004  100% cotone drill massaua sanforizzato - Grammatura 240 gr/mq 
 Taglia  S–2XL - Colore bianco
04005 100% cotone drill massaua sanforizzato - Grammatura 260 gr/mq 
 Taglia  44–64 - Colore verde o khaki - Altre varianti su ordinazione 

PETTORINA COTONE MASSAUA

• Chiusura patta con bottoni coperti - Apertura laterale chiusa con due bottoni
 Elastico in vita - Due tasche anteriori applicate - Tasca portametro
 Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone - Tascone sulla pettorina  
 chiuso con cerniera - Bretelle regolabili con fibbie in plastica

EN ISO 13688:2013 

04014 100% cotone drill massaua sanforizzato - Grammatura 260 gr/mq 
 Taglia  42–64 - Colore bianco
04015 100% cotone drill massaua sanforizzato - Grammatura 260 gr/mq
 Taglia  42 – 64 - Colore verde e kaki

04015

verde khaki

04014

bianco

04005 99955

verde grigiokhaki

04004

bianco arancio

04004 - 04005 04014 - 04015
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GIUBBINO COTONE MASSAUA

• Chiusura anteriore con bottoni ricoperti  - 2 tasche al petto chiuse con  
 pattina e bottoni - Polsini fondo manica chiusi con bottoni 

EN ISO 13688:2013 

04034 100% cotone drill massaua sanforizzato - Grammatura 260 gr/mq 
 Taglia  42–64 - Colore bianco 
04035 100% cotone drill massaua sanforizzato - Grammatura 260 gr/mq 
 Taglia  42–64 - Colore verde e khaki
99955 Taglia S-2XL - Colore grigio

04035 99955

verde grigiokhaki

04034

bianco

04034 - 04035 PANTALONE COTONE MASSAUA

• Chiusura patta con bottoni ricoperti - 2 tasche anteriori a filetto - Tasca  
 posteriore con bottone - Tasca portametro 

EN ISO 13688:2013

04024 100% cotone drill massaua sanforizzato - Grammatura 240 gr/mq  
 Taglia  S–2XL - Colore bianco
04025 100% cotone drill massaua sanforizzato - Grammatura 260 gr/mq
 Taglia  42 – 64  - Colore verde e khaki
99955 Taglia S-2XL - Colore grigio

04025 99955

verde grigiokhaki

04024

bianco

04024 - 04025
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04076 - 04077 CAMICE MASSAUA

• Chiusura centrale con bottoni ricoperti  - 2 tasche inferiori - 1 taschino  
 superiore - Schiena intera senza  martingala 

EN ISO 13688:2013 

04077 65% cotone - 35% poliestere - Grammatura 150 gr/mq
 Taglia S-2XL
04076 100% cotone drill massaua sanforizzato - Grammatura 260 gr/mq 
 Taglia 42-64

04076

verde khaki

04077

bianco

04044 - 04046 GIACCA COTONE MASSAUA

• Chiusura anteriore con bottoni ricoperti - 2 tasche inferiori - 1 taschino superiore  

EN ISO 13688:2013 

04044 100% cotone drill massaua sanforizzato - Grammatura 260 gr/mq 
 Taglia 42–64 - Colore bianco
04046 100% cotone drill massaua sanforizzato - Grammatura 260 gr/mq 
 Taglia 42–64 - Colore verde e khaki

04046

verde khaki

04044

bianco
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T-SHIRT CODE-1911
• 100% cotone in filato pre-lavato - Grammatura 150 g/mq
• Realizzazione tubolare, senza cuciture laterali - Colletto alla marinara 
 2 pieghe rigate con elastame
• Taglia S- 4XL - Art. 100239   

99955

99955

Varianti di colore su ordinazione: 

nero blu
royal

rosso grigio
chiaro

verde
lime

grigio arancio celeste

giallo
scuro

giallo
brillante

verde
militare

turchese grigio
cenere

03831

bianco

03830

blu navy

T-SHIRT STEDMAN
• 100% cotone - Grammatura 155 gr/mq 
• T-shirt girocollo a manica corta, cucitura a doppio ago su collo, maniche e  
 vita; nastro di rinforzo da spalla a spalla
• Mod. Stedman-ST2000 - Taglia S-3XL

04252 04253

04246 Varianti di colore su ordinazione: 

nero blu
notte

blu
royal

grigio
melange

grigio
ash

grigio
scuro

jelly
green

verde
bottiglia

burgundy 
red

verde
kiwi

giallo rosso azzurro turchese viola
scuro

verde
army

bianco blu navy

T-SHIRT SUNSET
• 100% cotone  jersey pettinato - Grammatura 150 g/m² 
• T-shirt girocollo manica corta, nastro di rinforzo da spalla  a spalla in colore
 a contrasto nel colletto, struttura tubolare
• Mod. Sunset - Taglia S- 3XL (4XL e 5XL nei colori blu navy, bianco, nero,
 grigio melange, arancio)

Varianti di colore su ordinazione: 

nero

verde

blu
navy

bianco

blu
royal

grigio
melange

marrone

still
grey

warm
brown

smoke

mimetico

verde
acido

bordeaux

jelly
green

giallo rosso acqua
marine

blu
atollo

viola
indigo

verde
army

arancio

arancio

04251
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POLO CODE-1724
• 100%cotone - Grammatura 230 g/mq
• Colletto ed estremità delle maniche in maglia a coste 3 bottoni intonati - Cotone 
 in spugna pettinata, pre-lavato - Spacchi laterali
• Taglia XS-4XL - Art. 100222

03820 03821 03822

neroblu navy grigio

03820 - 03821

Varianti di colore su ordinazione:

bianco rosso grigio
chiaro

verde
chiaro

celeste blu
royal

99955

03827 POLO CODE-1716
• 100% poliestere - Grammatura 150 g/mq
• Fibra CoolPass, asporta verso l’esterno l’umidità del corpo - 3 bottoni intonati -   
 Maniche Raglan - Colletto in tessuto self 
• Taglia S-2XL - Art. 100215

03827

nero

99955 Varianti di colore su ordinazione:

bianco turchese
chiaro

rossoblu
navy

viola
indigo

04232 99955POLO VENICE POLO SKIPPER

• 100% cotone piquet - Grammatura 200 gr/mq 
• Polo a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato - Spacchetti laterali
• Mod. Venice - Taglia S-3XL (4XL e 5XL nei colori bianco, blu navy, blu royal, grigio
 e nero - 4XL nel colore arancio)

• 100% cotone  piquet pettinato - Grammatura 210 g/m²
• Polo a manica corta a tre bottoni bianchi, collo e bordo manica con fine profilo a 
contarsto, bordo manica a costine, spacchetti laterali.
• Mod. Skipper - Taglia S- 3XL (4XL e 5XL nei colori bianco e blu navy/bianco)

04232

blu navy

04248 Varianti di colore su ordinazione: Varianti di colore su ordinazione: 

acqua
marine

azzurroblu
royal

blu
royal

nero nerogrigio
smoke

grigio
smoke

grigio
melange

blu
navy

bianco biancogiallo rosso

bordeaux bordeauxwarm
brown

marroneverde
army

verde verdejelly
green

arancione arancione
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99955 POLO STEDMAN

• 100% cotone  piquet - Grammatura 170 g/m² 
 ( grigio elange 85%cotone/15%viscosa)
• Polo a manica lunga a tre bottoni tono su tono
• Mod. ST3400 - Taglia S- 3XL

Varianti di colore su ordinazione:

nero bianco blu
navy

grigio
melange

04234 POLO FLORENCE
• 100% cotone piquet - Grammatura 200 gr/mq
• Polo a manica lunga con 3 bottoni in tinta effetto perlato - Spacchetti laterali, 
 cuciture del collo coperte da nastro a contrasto
• Mod. Florence - Taglia S-3XL 

blu
navy

arancionenero rossogrigio
smoke

verdeblu
royal

bianco

Varianti di colore su ordinazione:

04262 CAMICIA CHAMBRY
• 100% cotone chambray - Grammatura 135 gr/mq
• Camicia manica corta con colletto con bottone - 2 tasche al petto con  
 bottone
• Mod. Chambry - Taglia S-3XL  - Colore azzurro

04263 CAMICIA OXFORD

• 100% cotone chambray - Grammatura 135 gr/mq
• Camicia manica lunga con colletto con bottone - 2 tasche al petto con  
 bottone
• Mod. Oxford - Taglia S-3XL  - Colore azzurro
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04240 - 04247 FELPA 1/2 ZIP MIAMI+
• 70% cotone - 30% poliestere - Grammatura 300 gr/mq - Felpa con mezza zip  
 in tinta manica raglan - polsini e vita in costina elasticizzata 
• Taglia S-3XL - Mod. Miami (4XL e 5XL nel colore blu navy)

04247 Varianti di colore su ordinazione:

blu
royal

nero grigio
smoke

grigio
melange

bianco arancione

rossogiallo bordeaux verde
prato

verde

04240

blu 
navy

04241 FELPA MISTRAL+
• 70% cotone - 30% poliestere - Grammatura 300 gr/mq 
• Felpa a girocollo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo polsini e vita in
 costina elasticizzata
• Taglia S-3XL  - Mod. Mistral 

04249 Varianti di colore su ordinazione:

blu
royal

nero grigio
melange

bianco rosso verde

04241

blu 
navy

03844 FELPA 1/2 ZIP CODE-1705
• 66% cotone - 34% poliestere - Grammatura 320 g/mq
• Felpa in tessuto Double face - Cotone pettinato - Chiusura lampo corta 
 Colore di contrasto nell’interno - colletto ed ai fianchi - Grande tasca 
 anteriore - Vita e polsini in maglia elasticizzata
• Taglia XS- 3XL - Art. 100209

nero
99955 Varianti di colore su ordinazione:

bianco rosso grigio blu royal/
grigio chiaro

03844

nero

03843 FELPA FULL ZIP CODE-1747
• 66% cotone - 34% poliestere - Grammatura 320 g/mq
• Felpa in tessuto Double face - Colore rosso di contrasto nel colletto e sui 
 tiretti delle zip. 2 tasche anteriori - Tasca al petto con zip - Vita e polsini in
 maglia a coste elasticizzata  
•  Taglia S-3XL - Art. 110169

99955 Varianti di colore su ordinazione:

nero blu

03843

grigio
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04688 PILE 1/2 ZIP SVEZIA
• 100% poliestere - Grammatura 280 gr/mq 
• Chiusura centrale mezza zip - 2 tasche laterali con cerniera - Elastico ai polsi 
 ed in vita
• Taglie  XS-3XL

99955 Varianti di colore su ordinazione:

rosso grigio
antracite

nero blu
royal

verde
scuro

arancio

04688

blu 
navy

04689 PILE FULL ZIP NORVEGIA
• 100% poliestere - Grammatura 280 gr/mq
• Chiusura centrale zip a tutto corpo - 2 tasche laterali con cerniera - Elastico
 ai polsi, coulisse regolabile in vita
• Taglia  XS-3XL

99955 Varianti di colore su ordinazione:

rosso grigio
antracite

nero blu
royal

verde
scuro

arancio

04689

blu 
navy

03839 FELPA PANAMA+
• 70% cotone - 30% poliestere - Grammatura 300 g/m²
• Felpa a manica lunga con zip intera in tinta, doppio cursore,
 due tasche con zip coperte, polsini e vita in costina elasticizzata
• Mod. Panama - Taglia S- 3XL

bianco blu
navy

blu
royal

verde arancio grigio
melange

99955 Varianti di colore su ordinazione:

nerorosso

03839

03847 FELPA FULL ZIP CODE-1745
• 66% cotone - 34% poliestere - Grammatura 320 g/mq
• Felpa in tessuto Double face -Cotone pettinato - Interno del cappuccio, 
 chiusura lampo e cuciture decorative in colore di contrasto - Tasche anteriori  
 Polsini in maglia a coste con elastane 
• Taglia S- 3XL - Art. 100233

99955 Varianti di colore su ordinazione:

nero arancio bianco
spento

03847
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03849 MICROPILE 4003 MFL
• 100% poliestere - Full zip - Colletto foderato in pile - 2 tasche anteriori con  
 zip e fodera in maglia - Pannelli in tessuto stretch ai fianchi
• Taglia XS-5XL - Art. 120966

blu navy/
nero

nerogrigio/
nero

99955 PILE DOLOMITI+
• 100% poliestere micropile - Grammatura 280 g/m²
• Pile a mezza zip nera, con coulisse in fondo regolabile, elastici stringi polso, 
 2 tasche con zip di chiusura nascosta e una tasca a zip al petto
• Mod. dolomiti - Taglia S- 3XL  ( 4XL e 5XL in blu navy)

arancione giallorosso

04423 GILET POCKET
• 20% cotone - 80% poliestere
• Gilet estivo multitasche frontale con portabadge reversibile - Piping reflex  
 alle spalle e ampia cacciatore sul retro - Fodera interna in dry tech 
• Taglia S-3XL - Mod. Pocket

Varianti di colore su ordinazione:

bianco khaki rosso blu
royal

nero grigio
scuro

marrone

04423

blu 
navy

03849

99955

99955

99955 GILET  113531          
• 100% poliestere - Grammatura 235 g/m²
• Gilet Soft-Shell antivento e idrorepellente - Tasche anteriori con cerniera
 nascosta - Parte posteriore allungata -  Coulisse sul fondo - Grado di  
 impermeabilità 8.000 mm 
• Taglia S-3XL - Art. 113531

Varianti di colore su ordinazione:

Varianti di colore su ordinazione:Varianti di colore su ordinazione:

nero rosso blu
nany

bianco

bianco

grigio
scuro

grigio
cenere

nero verde

blu
navy

blu
royal

mimetico
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04268
PANTALONE FOREST

• 100% cotone drill - Grammatura 280 gr/mq
• Pantalone multistagione con elastici laterali e  
 passanti in vita - Chiusura con zip e bottone in 
 metallo - 2 tasche anteriori - 2 tasconi laterali con 
 patta e bottoni automatici - 1 tasca secur zip lato 
 sinistro - Tasca portametro - 2 tasche posteriori a filo 
 con asola e bottone
• Mod. Forest - Taglia XS-5XL

Varianti di colore su ordinazione:

khakiverde
oliva

grigio
scuro

04268

blu 
navy

bianco nero blu
royal

rosso

04267
PANTALONE FOREST SUMMER

• 100% cotone drill - Grammatura 210 gr/mq 
• Pantalone estivo con elastici laterali e passanti in vita  
 Chiusura con zip e  bottone in metallo  - 2 tasche 
 anteriori - 2 tasconi laterali con patta e bottoni  
 automatici - 1 tasca secur zip lato sinistro - Tasca 
 portametro - 2 tasche posteriori a filo con asola 
 e bottone 
• Mod. Forest summer - Taglia S-5XL

99955 Varianti di colore su ordinazione:

khaki mimetico grigio
scuro

04267

blu 
navy

04274
PANTALONE POLAR

• 100% cotone drill foderato con flanella scozia   
 Grammatura 280 gr/mq + fodera
• Pantalone invernale foderato in flanella scozia con 
 elastici laterali e passanti in vita - Chiusura con zip e 
 bottone in metallo  - 2 tasche anteriori 
 2 tasconi laterali con patta e bottoni automatici 
 1 tasca secur zip lato sinistro - Tasca portametro 
 2 tasche posteriori a filo con asola e bottone
• Mod. Polar - Taglia S-5XL

99955 Varianti di colore su ordinazione:

nero mimetico grigio
scuro

04274

blu 
navy

99955
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03804
PANTALONE 280 P154
• 65% poliestere -35% cotone - Grammatura 245 g/mq
• 2 tasche anteriori 
 2 tasche posteriori 
 Tasca posta sulla gamba con tasca porta metro 
 Tasca posta sulla gamba opposta con porta telefono
• Taglia 44-62 - Art. 100427

Varianti di colore su ordinazione:

rosso blu
navy

03804

grigio

99955

nero blu
royal

bianco verde khaki

99955
PANTALONE 2111 LUXE
• 65% poliestere - 35% cotone - Grammatura 295 g/m² 
•  Zip a risvolto - Dettagli rifrangenti sul retro
 delle ginocchia - Lunghezza dei pantaloni regolabile 
 con 5 cm di bordo aggiuntivi - 2 tasche laterali - 
 Capiente tasca sulla gamba con patta - Doppia tasca 
 porta metro - 2 tasche posteriori - Passanti per 
 martello  - Patta in vita per codice a barre o chip
• Taglia 42-66 - Art. 113099

Disponibile su ordinazione pantalone stesso 
modello in diverse varianti bicolor
• Taglia 42-66 - Art. 100805

Varianti di colore su ordinazione:

bianco rosso blu
navy

nero blu
royal

grigio
scuro

verde

khaki

99955
PANTALONE 2084 LUXE
• 65% poliestere - 35% cotone - Grammatura 295 g/m²
• Due ampie tasche pensili - Passante per martello 
 2 tasche anteriori - 2 tasche posteriori - Tasca porta
 metro - 1 tasca sulla gamba - Tasche porta
 ginocchiere rinforzate con apertura esterna per
 ginocchiere - Lunghezza gamba regolabile,
 con 5 cm di tessuto aggiuntivo
• Taglia 44-66 - Art. 120949

Varianti di colore su ordinazione:

bianco blu
navy

nero
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03800 - 03801
PANTALONE 224 CY
• 60% cotone canvas - 40% poliestere - Grammatura
 345 g/mq
• 2 tasche anteriori 
 2 tasche posteriori 
 Tasca porta documenti con cerniera e tasca porta 
 telefono con patta sulla gamba 
 Tasca porta metro e porta penna
• Taglia 44-62 - Art. 100258

03801

nero

03800

blu 
navy

03812
PANTALONE 2526 RAV
•  65% poliestere - 35% cotone - Grammatura 220 g/mq
•  2 tasche anteriori 
 2 tasche posteriori 
 2 tasche poste sulla gamba, la destra con tasca porta
 telefono e tasca porta penne 
 Ginocchia pre-sagomate
 Fondo gamba regolabile con laccio
•  Taglia 42-66 - Art. 121632

Variante di colore su ordinazione:

nero

03812

grigio/ 
nero

03815
PANTALONE 273 DY
•  100% cotone denim - Grammatura 385 g/mq
•	2 tasche anteriori  - 2 tasche posteriori 
 Tasca multifunzionale sulla gamba con porta penne, 
 porta metro e tasca porta telefono con patta e porta 
 badge
• Taglia 44-62 - Art. 100264

99955 Variante di colore su ordinazione:

nero

03815

blu 
indaco

99955
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04270 BERMUDA  RIMINI
• 100% cotone drill - Grammatura 250 gr/mq
• Bermuda con elastici laterali e passanti in vita - Chiusura con zip e bottone in 
 metallo - 2 tasche anteriori - 2 tasconi laterali con patta e bottoni automatici
 1 tasca secur zip lato sinistro - Tasca portametro - 2 tasche posteriori a filo
 con asola e bottone
• Taglia S-5XL - Mod. Rimini

99955 Varianti di colore su ordinazione:

khaki nero grigio
scuro

04268

blu 
navy

blu
royal

03816 BERMUDA 2508 P154
• 65% poliestere - 35%cotone - Grammatura 245 g/mq
• 2 tasche anteriori - 2 tasche posteriori  - Tasca posta sulla gamba con tasca
 porta metro, tasca posta sulla gamba opposta con tasca porta telefono
• Taglia 44-62 - Art. 117219

nero verde bianco

99955 Varianti di colore su ordinazione:03816

blu
navy

grigio
scuro

rosso blu
royal

khaki

99955

CINTURA 9950 STRE

• 70% polipropilene - 30% elastane
• Fibbia in lega rivestita in silicone - Nastratura in resistente materiale stretch - 
 Lunghezza regolabile - Lunghezza 120 mm - Larghezza 40 mm
• Taglia unica - Art. 117258 - Colore nero

03890
CINTURA 100556 
• 70% polipropilene - 30% filato rivestito in filato di lattice 
• Cintura stretch regolabile - Fibbia argentata con logo argentato e apri bottiglie -  
 Larghezza 40 mm
• Taglia unica - Art. 100556 - Colore nero
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04652 PARKA TRIPLO SNORKEL
• Parka triplo uso impermeabile
• Tessuto esterno 100% poliestere spalmato in PVC - Chiusura centrale con
 cerniera e pattina chiusa da bottoni - Regolazione con coulisse in vita
 Tascha esterna porta badge + tasca esterna porta cellulare - Tasca esterna
 con cerniera - Giacca interna staccabile trapuntata con 2 tasche esterne
 maniche staccabili 
• Taglia S-3XL - Colore blu navy

04665 GIUBBOTTO SUPER ANTARES
• 65% poliestere - 35% cotone - Grammatura 200gr/mq
• Giubbotto imbottito multitasche - Chiusura centrale con cerniera ricoperta da
 pattina con bottoni - Striscia alta visibilità sul petto e sul retro - 2 tasche
 laterali a soffietto con chiusura in velcro - 2 tasche laterali e 2 tasche
 centrali con cerniera - 3 tasche porta penne lato superiore destro - Tasca porta
 badge in nylon con chiusura in velcro - Tasca interna lato destro - Maniche
 staccabili 
• Taglie S-3XL - Colore blu navy

GIUBBOTTO INTERCONTINENTAL+
• Giubbotto in nylon impermeabile con maniche staccabili
• Cappuccio richiudibile nel colletto - Polsini regolabili - Bande riflettenti in
 tinta fronte e retro - 5 tasche esterne di cui una con porta badge reversibile
 Interno imbottito, coulisse in vita, zip interna per agevolare stampe e ricami
•  Taglia  S-5XL - Mod. INTERCONTINENTAL+
•  EN  ISO 13688:2013

04681 Varianti di colore su ordinazione:

nero rosso grigio

04678

blu
navy

99955

04678 - 04681

04653 GILET ANTARES EDI  
• 65% poliestere - 35% cotone - Grammatura 200gr/mq
 Gilet imbottito multitasche - Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina
 con bottoni - Striscia alta visibilità sul petto e sul retro - 2 tasche laterali a 
 soffietto con chiusura in velcro - 2 tasche laterali e 2 tasche centrali con cerniera 
• Tasca porta badge in nylon con chiusura in velcro - tasca interna lato destro 
• Taglie S-3XL - Colore blu navy - Mod. Antares Edi
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03852 GIACCA SOFTSHELL CODE-1429
• Materiale Tessuto shell: leggero poliestere elasticizzato antivento e 
 impermeabile, con laminato PU traspirante
• Interno: maglia a rete in poliestere e taffeta - Cuciture completamente
 nastrate - Cerniera idrorepellente posta sulla parte anteriore - Idrorepellente   
 Cappuccio completamente regolabile e staccabile 
• Taglia S- 3XL - Art. 100181

99955 Varianti di colore su ordinazione:

nero turchese

03852

rosso

99955 Varianti di colore su ordinazione:

blu 
navy

03861

nero

99955 GIUBBINO REPLICA
•  Giubbino/piumino in nylon imbottito in poliestere effetto piuma, con 
 cappuccio, zip sportiva a contrasto, 2 tasche esterne, interno a colori
 in contrasto
•  Taglia S- 3XL - Mod. Replica

03861 GIACCA FODERATA 4021 MEQ
•  100% poliestere - Grammatura 330 g/m²
•  Full zip anteriore - Interno colletto foderato in pile - Tasca al petto a
 scomparsa con zip - 2 tasche anteriori con zip - Vita elasticizzata
 Polsini elasticizzati con passanti per pollici -  Tasca interna
•  Taglia XS- 3XL - Art. 122221

03850 GIACCA SOFTSHELL CODE-1476
• 100% poliestere - Grammatura 235 g/mq
•  Antivento e idrorepellente - Tasche anteriori con cerniera nascosta
 Taschino con cerniera - Polsini regolabili - Parte posteriore allungata  
 Coulisse sul fondo - Grado di impermeabilità 8.000mm
•  Taglia S- 3XL - Art. 113529

99955 Varianti di colore su ordinazione:

blu 
navy

bianco grigio
scuro

03850

nero rosso

Varianti di colore su ordinazione:

nero blu
royal

grigio verde
army

blu 
navy

rosso mimetico
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04624 TUTA ANTIFREDDO
• Nylon imbottito di poliestere con fodera in nylon trapuntata
• Tuta imbottita antifreddo, impermeabile - Cappuccio imbottito staccabile e collo in  
 maglia - 3 tasche con cerniera, soffietto al fondo maniche, elastico regolabile in vita,
 lunga cerniera sul fianco pantalone, elastico al fondo pantalone per fissaggio alla  
 calzatura 
• Taglia S-3XL  - Colore blu navy

EN  ISO 13688:2013

03860 Varianti di colore su ordinazione:99955

03860 GIACCA INVERNALE 4410 GTT
• 100% poliestere - Fodera in 100% poliestere - Grammatura 150 tessuto esterno
 g/mq - Grammatura fodera 190 g/mq - Airtech® traspirante, antivento e 
 antiacqua, cappuccio staccabile - Tasca con cerniera sulla manica sinistra - Polsini 
 regolabili con velcro - Gomiti pre-sagomati - 2 tasche interne - 2 tasche anteriori 
 con cerniera - Banda rifrangente sul cappuccio e retro 
• Taglia XS-3XL - Art. 115681

nero/
rosso

nero/
grigio

nero/
giallo

blu
navy

EN 343 EN 342

EN  ISO 13688:2013

03862 GIACCA SPORTY CODE-1407
• Tessuto soft touch: antivento, idrorepellente e traspirante - Cappuccio 
 regolabile e rimovibile
• Discreti dettagli riflettenti di contrasto. 2 tasche frontali con zip. Aperture
 di ventilazione poste sotto le ascelle con zip .Paraneve interna rimovibile.
• Taglia S- 3XL - Art. 110148

99955 Varianti di colore su ordinazione:

turchese

03862

nero blu
navy

EN  ISO 13688:2013

04650 PARKA TRIPLO WINTER
• Parka triplo uso impermeabile - Tessuto esterno 100% poliestere spalmato in 
 PU, tessuto interno 100% microfibra
• Chiusura centrale con cerniera e pattina chiusa da bottoni - Collo con
 regolazione esterna tramite tiretto in velcro, regolazione con coulisse in vita   
 4 tasche frontali, 2 con bande rifrangenti - Giacca interna in microfibra con
 maniche staccabili
• Tagli S-3XL - Colore nero
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04050 04051PANTALONE A.V. PETTORINA A.V. 
• Cotone 65% - poliestere 35% - Grammatura 210 gr/mq 
• Bande riflettenti - Chiusura patta con bottoni ricoperti  - 2 tasche anteriori a   
 filetto - Tasca posteriore con bottone - Tasca portametro 
• Taglia S-3XL 

• Cotone 65% - poliestere 35% - Grammatura 210 gr/mq
• Bande riflettenti - Chiusura patta con bottoni ricoperti - 2 tasche laterali 
 1 tascone sulla pettorina chiuso con cerniera - Tasca posteriore con bottone 
 Tasca portametro - Elastico in vita - Bretelle regolabili con fibbie in plastica 
• Taglia S-2XL

99955 99955Varianti di colore su ordinazione:

giallo giallo

04050 04051

arancio arancioblu/
giallo

blu/
arancio

EN 20471

2
EN  ISO 13688:2013

EN 20471

2
EN  ISO 13688:2013
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04052 04053GIUBBINO A.V. TUTA  A.V.
• Cotone 65% - poliestere 35% - Grammatura 210 gr/mq
• Bande riflettenti - Chiusura anteriore con bottoni ricoperti - 2 tasche al petto  
 chiuse con pattina e bottoni - Polsini fondo manica chiusi con bottoni 
• Taglia S-3XL

• Cotone 65% - poliestere 35% - Grammatura 210 gr/mq 
• Bande riflettenti - Chiusura patta con bottoni ricoperti  - 2 tasche anteriori a  
 filetto - Tasca posteriore con bottone - Tasca portametro 
• Taglia S-3XL

99955

giallo giallo

04052 99955 04053

arancio arancio

EN 20471

3
EN  ISO 13688:2013

EN 20471

3
EN  ISO 13688:2013
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04055 BERMUDA  A.V.
• Cotone 65% - poliestere 35% - Grammatura 210 gr/mq 
• Bande riflettenti - Chiusura patta con bottoni ricoperti - 2 tasche anteriori a  
 filetto - Tasca posteriore con bottone - Tasca portametro 
• Taglia S-2XL

99955

giallo

04055

arancio

EN 20471

2
EN  ISO 13688:2013

04057 POLO A.V.
• 100% poliestere piquet - Grammatura 200 gr/mq
• Bande riflettenti - Maniche corte 
• Taglia S-3XL

99955

giallo

04057

arancio

EN 20471

2
EN  ISO 13688:2013

04058 T-SHIRT A.V. AVENUE
• 100% poliestere piquet dry weave
• Bande riflettenti - Maniche corte 
• Taglia M-3XL - Mod. Avenue

giallo

04058 99955

arancio

EN 20471

3
EN  ISO 13688:2013
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05313 - 05315 GILET A.V.
• Gilet alta visibilità 100% poliestere - Apertura frontale regolabile con  
 chiusura velcro - 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono   
 completamente l’addome - Taglia unica

0531505313

giallo

EN 20471

2
EN  ISO 13688:2013

05317 GILET A.V. MULTITASCHE
• Gilet alta visibilità 100% poliestere
• Chiusura con cerniera - 4 tasche esterne in vita con cerniera - 2 taschini 
 esterni al petto con patta e velcro - 2 bande  retroriflettenti 3M orizzontali  
 che avvolgono completamente l’addome
• Taglia L-2XL

arancio

EN 20471

2
EN  ISO 13688:2013

arancio

05319 GILET A.V. MULTITASCHE
• Gilet alta visibilità - 35% poliestere - 65% cotone – Grammatura 210 gr/mq
• Chiusura con cerniera - Spalline portagradi con bottone a pressione
 2 tasche superiori a filetto - 2 tasche inferiori a filetto - 2 bande
 retroriflettenti  orizzontali che avvolgono completamente l’addome
• Taglia S-3XL

99955

giallo

05319

arancio

EN 20471

2
EN  ISO 13688:2013

05310 BRETELLA  A.V.
• Bretella alta visibilità 100% poliestere - Colore arancio - Taglia unica
 Colore arancio

EN 20471

2
EN  ISO 13688:2013
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04081 GIUBBOTTO A.V. HURRICANE
• Tessuto nylon oxford
• Giacca  antipioggia alta visibilità - Bande riflettenti - Chiusura con zip intera e  
 patta con bottoni - Cappuccio richiudibile nel colletto - 2 tasche con patta
• Taglia S-3XL - Mod. Hurricane

99955

giallo

04081

arancio

EN 20471

3
EN  ISO 13688:2013

1

3

04080 PANTALONE A.V. HURRICANE
• Tessuto nylon oxford
• Pantalone antipioggia alta visibilità - Bande riflettenti - Elastico in vita 
 2 tasche laterali a busta 
• Taglia S-3XL - Mod. Hurricane

99955

giallo

04080

arancio

EN 20471

3
EN  ISO 13688:2013

3

04242 FELPA A.V. 
• 100% poliestere - Grammatura 280 g/m²
• Felpa con zip lunga, bande riflettenti, cappuccio, 2 tasche laterali a marsupio,
 polsino e fondo in maglina blu navy
• Taglia S-3XL

giallo

04242

arancio

Variante di colore su ordinazione:

EN 20471

EN ISO 13688:2013

04673 SOFTSHELL A.V. SHINE
• 100% Soft Shell - 93% nylon, 7% spandex, membrana in TPU e interno in pile
• Giacca bicolore alta visibilità con cappuccio e bande riflettenti 3M - Zip lunga, 
 polsini regolabili con stringi polso - 2 tasche laterali con zip - Una tasca al  
 petto con porta badge a scomparsa - Una tasca alla manica, coulisse in vita,
 una tasca interna
• Taglie  S-3XL - Mod. Shine

99955

giallo/
blu

04673

arancio/
blu

Variante di colore su ordinazione:

EN 20471

2
EN ISO 13688:2013

EN 343 EN 343
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EN 20471

3
EN ISO 13688:2013

GIUBBOTTO A.V. CANTONIERE
• 80% poliestere  -20% cotone – imbottitura 180 gr/mq
• Giubbotto alta visibilità con bande riflettenti 3M - Chiusura zip lunga, polsini
 e chiusura vita elasticizzata - 4 tasche esterne di cui 2 con zip - Tasca  
 portacellulare - Tasca su braccio sinistro
• Taglie  S-3XL - Mod. Cantoniere - Colore arancio

04674 03865 GIACCA INVERNALE 4035 GTT
• 100% poliestere - tessuto esterno 150 gr/mq - fodera 120 gr/mq - Airtech ® 
 Tessuto antivento, impermeabile e traspirante - Cappuccio foderato staccabile  
 2 tasche al torace con fodera in pile e cerniera - 2 tasche anteriori con fodera  
 in pile e cerniera - Tasca porta documenti con tasca porta telefono
• Taglia XS- 3XL - Art. 119626

EN 20471

ISO 15797 - EN  ISO 13688:2013
EN 343 EN 342

99955 Varianti di colore su ordinazione:

nero/
rosso

03865

arancio/
blu

nero/
giallo

blu
giallo

04669 PARKA TRIPLO A.V. BI-ROAD
• 100% poliestere oxford spalmato PU – imbottitura 160gr/mq
• Parka esterno: bande riflettenti 3M,cappuccio richiudibile nel collo
 Retinatura interna - 2 tasche esterne + tasca porta cellulare - Regolazione
 con coulisse in vita - Giubbetto interno staccabile: bande riflettenti 3M,
 maniche staccabili nere più 2 tasche esterne
• Taglie S-4XL 

giallo/
blu

04669 99955

arancio/
blu

Variante di colore su ordinazione:

EN 343 EN 20471
3

Conformità parka esterno

EN 20471

3
EN ISO 13688:2013

22
Conformità giubbetto interno

EN 343 EN 20471
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04140
PANTALONE TRIVALENTE
• 78% cotone ignifugato - 20% poliestere - 2% fibra  
 dissipativa - Grammatura 250 gr/mq
• Chiusura patta con bottoni ricoperti - 2 tasche
 anteriori a filetto - Tasca posteriore con pattina e 
 velcro
• Taglia S-3XL - Colore blu

04144
GIUBBINO TRIVALENTE
• 78% cotone ignifugato - 20% poliestere -   
 2% fibra dissipativa - Grammatura 250 gr/mq
• Collo a camicia - Chiusura anteriore con bottoni 
 automatici coperti - Elastico ai polsi - 2 tasche al
 petto chiuse con pattine e velcro
• Taglia S-3XL - Colore blu

A1 B1 C1 F1

EN 13034 EN  1149-5 EN 11611 EN 11612

A1 B1 C1 F1

EN 13034 EN  1149-5 EN 11611 EN 11612

SECONDA CATEGORIA
EN  ISO 13688:2013

99955
TUTA IGNIFUGA TRIVALENTE
• 78% cotone ignifugato - 20% poliestere
 2% fibra dissipativa - Grammatura 250 gr/mq
• Chiusura anteriore cerniera - coperta, elastico ai 
 polsi, elastico posteriore in vita, 
 2 tasche al petto e 2 inferiori 
• Taglia S-3XL - Colore blu

TYPE 6 A1 B1 C1 F1

EN 13034 EN 1149-5 EN 11611 EN 11612

SECONDA CATEGORIA
EN  ISO 13688:2013

04146
CAMICIA TRIVALENTE
• 98% cotone - 2% fibra carbonio antistatica -
  Grammatura 130 gr/mq
• Collo a camicia - Polsi chiusi con asole e bottoni 
 Chiusura centrale con asole e bottoni ricoperti 
 Taschini applicati al petto con aletta fermata di  
 velcro - Pittogrammi esterni sotto il taschino
• Taglia S-3XL  - Colore azzurro

04685
GIUBBOTTO TRIVALENTE
• 98% poliestere - 2% fibra dissipativa -   
 imbottitura: 100% poliestere - fodera: 88% cotone  
 12% poliammide + fibra dissipativa
• Giubbotto imbottito trivalente, impermeabile, 
 chiusura centrale con cerniera, patta e velcro. 
 4 tasche esterne con patta e velcro, 1 interna. 
 Polsini regolabili con velcro, cappuccio richiudibile. 
• Taglia S-3XL – Colore blu navy

EN 13034 EN 1149-5 EN 14116

SECONDA CATEGORIA
EN  ISO 13688:2013

3/50H/60

EN 13034 EN 1149-5 EN 14116 EN 343

EN 14058
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CLASSE1 A-B1-C1-E2-F2

EN 61482 EN 11611 EN  11612

TERZA CATEGORIA
EN  ISO 13688:2013

99955
TUTA IGNIFUGA PER SALDATORI

• 100% cotone ignifugato - Grammatura 295 gr/mq  
 Collo a camicia - Chiusura anteriore con bottoni
 automatici coperti - Elastico ai polsi - 2 tasche al
 petto chiuse con pattine e velcro
• Resistente all’arco elettrico
• Taglia 44-64 

verde verde verdearancio arancio arancio

99955 99955
GIUBBINO IGNIFUGO
PER SALDATORI 
• 100% cotone ignifugato - Grammatura 295 gr/mq
• Collo a camicia - Chiusura anteriore con bottoni
 automatici coperti - Elastico ai polsi - 2 tasche al
 petto chiuse con pattine e velcro
• Resistente all’arco elettrico
• Taglia 44-64 

PANTALONE IGNIFUGO
PER SALDATORI
• 100% cotone ignifugato - Grammatura 295 
 gr/mq 
• Chiusura patta con bottoni ricoperti - 2 tasche
 anteriori a filetto - Tasca posteriore applicata
 chiusa con pattina e velcro 
• Resistente all’arco elettrico
• Taglia 44-64 

CLASSE1 A-B1-C1-E2-F2

EN 61482 EN 11611 EN 11612

CLASSE1 A-B1-C1-E2-F2

EN 61482 EN 11611 EN 11612

TERZA CATEGORIA
EN  ISO 13688:2013

TERZA CATEGORIA
EN  ISO 13688:2013
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GIUBBINO QUADRIVALENTE CON BANDE GIUBBINO TRIVALENTE

• 74% cotone ignifugato - 24% poliestere  - 2% fibra antistatica
 Grammatura 280 gr/mq
• Chiusura patta con bottoni ricoperti - 2 tasche anteriori a soffietto - Tasca 
 posteriore applicata chiusa con pattina e velcro - Tascone laterale gamba destra  
Bande riflettenti
• Taglia S-3XL - Colore blu

• 78% cotone ignifugato - 20% poliestere 2% fibra dissipativa
 Grammatura 250 gr/mq
• Chiusura patta con bottoni ricoperti - 2 tasche anteriori a filetto - Tasca 
 posteriore applicata chiusa con pattina e velcro - Tascone laterale chiuso con
 pattina e velcro - Bande riflettenti
• Taglia S-3XL - Colore blu/giallo

PANTALONE QUADRIVALENTE CON BANDE
• 74% cotone ignifugato - 24% poliestere 2% fibra antistatica
 Grammatura 280 gr/mq
• Collo a camicia ed elastico ai polsi - 2 tasche al petto chiuse con pattina e 
  velcro - Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti - Bande riflettenti
• Taglia S-3XL - Colore blu

99955 PANTALONE TRIVALENTE
• 78% cotone ignifugato - 20% poliestere 2% fibra dissipativa
 Grammatura 250 gr/mq
• Collo a camicia - Maniche a giro con elastico ai polsi - Chiusura anteriore con 
 bottoni automatici coperti - Bande riflettenti
• Taglia S-3XL - Colore blu/giallo

99955

99955 99955

SECONDA CATEGORIA
EN  ISO 13688:2013

EN 13034 EN 1149-5 EN 11611 EN 11612

A1 B1 C1 F1

EN 13034 EN 1149-5 EN 11611 EN 11612

SECONDA CATEGORIA
EN  ISO 13688:2013

TYPE 6 TYPE 6A1 B1 C1 F1

EN 20471
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99955 GAMBALI BOSCAIOLO
• Protezione sulla parte anteriore della gamba a 180° + 5 cm
• Aperture totali laterali sulle gambe a mezzo lampo e lampo centrale  
 che consente di separarli. Passanti in vita
• Taglie: L-2XL - Colore verde

99955 TUTA BOSCAIOLO
• 68% poliestere - 32% cotone
• Protezione sulle spalle e sulle maniche e sulla parte anteriore della gamba a 180°
 + 5 cm - Soffietti e ventilazione sulla schiena, chiusura con lampo, due tasche e  
 due taschini chiusi con patta
• Taglia M-3XL - Colore verde/arancio

99955 GIACCA BOSCAIOLO
• 68% poliestere - 32% cotone
• Protezione sul torace, sulle spalle e sulle maniche. 
 Soffietti e ventilazione sulla schiena, chiusura con lampo.
• Taglie M-3XL - Colore verde/arancio

99955 PETTORINA BOSCAIOLO
• 68% poliestere - 32% cotone
• Protezione sulla parte anteriore della gamba a 180° + 5 cm - Cintura elastica  
 in vita, bretelle elastiche regolabili con fibbia in plastica. Tasca chiusa con 
 lampo sulla pettorina, due tasche sul pantalone e tasca posteriore.
• Taglie M-2XL - Colore verde/arancio

EN 381-5  EN  ISO 13688:2013

EN 381-5   EN  ISO 13688:2013 EN 381-5   EN  ISO 13688:2013

EN 381-5   EN  ISO 13688:2013
Classe 1:20 m/s

EN 381-5

Classe 1:20 m/s

EN 381

Classe 1:20 m/s

EN 381

Classe 1:20 m/s

EN 381

Disponibile anche ghetta protettiva 
• in poliestere/cotone - colore verde
• taglia M-L
• EN 381-9

Disponibile anche manicotto protettivo 
• in poliestere - colore arancio
• taglia unica

Disponibile anche guanto protettivo a p. 41 
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99955 Varianti di colore su ordinazione:

arancio verde

05100

giallo

COMPLETO PVC
Completo giacca + pantalone in pvc – poliestere – Grammatura 390 gr/mq 
Spessore 0,30 mm
• Giacca: Cappuccio fisso con coulisse, chiusura con cerniera ricoperta da  
 patta e bottoni automatici - 2 tasche anteriori con patta antipioggia
 Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle - Fondo manica con   
 stringipolso interno
• Pantalone: Elastico in vita, apertura frontale con bottone automatico
 Bottoni automatici alle caviglie - Taglie  S-3XL

05100

EN  ISO 13688:2013

05120 GREMBIULE PVC
• Grembiule in pvc-poliestre - Dim. 75 x 120 cm - Completo di pettorina e  
 legacci dello stesso materiale.
• Colore verde

05110 IMPERMEABILE PVC
• Cappotto in pvc – poliestere – Grammatura 390 gr/mq - Spessore 0,30 mm
• Cappuccio fisso con coulisse, chiusura con bottoni automatici - 2 tasche 
 anteriori con patta antipioggia - Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle 
 Fondo manica con stringipolso interno
• Taglie  S-3XL - Colore giallo - Variante di colore su ordinazione verde

05108 SET NYLON
• Completo antipioggia in nylon spalmato PVC
• imbusto singolo con zip, giacca con cappuccio richiudibile nel colletto e 
 retinatura sulla schiena, pantalone con due tasche. 
•	Taglie M-2XL - Art. Set Nylon

EN  ISO 13688:2013

05130 COMPLETO POLIURETANO
Completo impermeabile in poliuretano - Grammatura 300 gr/mq
• Giacca: chiusura con cerniera ricoperta da pattina con bottoni automatici
 2 tasche laterali, coulisse in vita, stringipolso con bottone, cappuccio  
 richiudibile nel collo.  
• Pantalone: elastico e coulisse in vita, apertura laterale con cerniera sul 
 fondo gamba. 
 Taglie: M-2XL 

EN  ISO 13688:2013

gialloblu verde

99955 Varianti di colore su ordinazione:05130

blu
navy

giallo verde arancio

99955 Varianti di colore su ordinazione:05108

1

3
EN 343
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03871 GUANTO PILE STRETCH 9102 STF
• Pile stretch - Interno spazzolato - Puntini presa antiscivolo in poliestere
 stampati sul palmo - Pollice e indice con tessuto argentato touch-sensitive  
 per smartphone 
• Taglia S/M - L/XL - Art. 113317 - Colore nero

00462 GUANTO PILE
• 100%  poliestere - Pile anti-pilling - Lunghezza 24 cm
• Taglia unica 
• Colore nero

03875 INTIMO TERMICO 7416 UE
• 100 % poliestere - Grammatura 176 g/mq
• Completo intimo termico, maglia maniche lunghe e pantaloni - Colore nero
• Taglia XS -  3XL - Art. 101031

99955 BERRETTO 9108 AM
• 94% acrilico - 4% elastame - Berretto basic in maglia/ doppia tessitura
• Art. 117227

blu nero rosso blu
navy

Varianti di colore su ordinazione:

giallo arancio

01630 BERRETTO INVERNALE
• invernale, in acrilico e poliammide thinsulate

01635 COPRICAPO THERMAL BUFF
• Copricapo tubolare multifunzione a filo continuo, realizzato in tessuto 100% 
 Thermolite®colore nero

99955 Variante di colore su ordinazione:

nero

01630

blu
navy 

grigio
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99955 TUTA IGNIFUGA D’EMERGENZA
• 100% fibra aramidica - Modello monopezzo, chiusura centrale con cerniera  
 metallica a doppio cursore, 2 tasche superiori e 2 inferiori con patta e velcro  
 Elastico posteriore in vita - Taglia 44-64 - Art.2241 

05380 COMPLETO ANTICALORE MED
• Giacca e pantalone composti in fibra di rayon alluminizzato da 680 gr/mq - Completo anticalore per alte 
 temperature per acciaieria, vetreria, fonderia, industria navale -Taglia XL
• Elmetto con visiera retrattile e paranuca in rayon alluminizzato
• Stivali in NBR ignifugo con puntale e suola antiperforazione – taglia : 40-47
• Guanti con palmo in fibra aramidica siliconata  e dorso in fibra aramidica alluminizzata - Fodera in lana   
 Poliestere ignifuga - Membrana interna in poliuretano 100% impermeabile e traspirante - Altissime   
 prestazioni contro il calore radiante  (Più di 25 secondi con flusso di calore di 40 kW / m) 
 Lunghezza totale per la taglia 10 cm 36

UNI EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3 - EN  ISO 13688:2013
Stivali: EN 15090 type 3 - EN ISO 20345 S5 HRO SRC - EN 13832-3 J K R
Guanti: EN 659:2003 + A1:2008 - EN ISO 653013832-3 J K R

99955 COMPLETO ANTICALORE
•	Giaccone - 100% fibra aramidica - Fodera in tessuto permanentemente
 ignifugo, gilet interno in panno misto lana permanentemente ignifugo, 
 staccabile - Lunghezza fin sopra al ginocchio - Cappuccio foderato, 
 staccabile- chiusura anteriore con cerniera, patta e bottoni automatici  
 Banda antifiamma a microsfere colore grigio argento - Taglia 1^(48-52)   
 2^(54-58)  3^(60-64) - Art. 2240
•	Pantalone - 100% fibra aramidica - Cintura elasticizzata, chiusura anteriore
 a bottone automatico -2 tasche anteriori e 1 posteriore - Taglia 1^(44-46)   
 2^(48-50)  3^(52-54)  4^(56-58)  5^(60-62)   6^(64-66) - Art.2227

EN  ISO 13688:2013 EN  ISO 13688:2013
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05549 CUFFIA CLASSIC

•	Cuffia in PLP, diametro 53mm - Con  
 elastico a giro testa - Colore bianco
 Confezione  1000 pz.

05548 CUFFIA CLIP

•	Cuffia in PLP - Con elastico a giro
 testa - Colore bianco - Confezione 
 1000 pz.

05553 CAPPELLINO

• Cappellino con visiera, in polipropilene
 Taglia unica - Colore bianco
 Confezione  1000 pz.

05507 COPRISCARPE

•	Copriscarpe in polipropilene colore
 bianco - Suola spalmata pvc   
 Colore blu - Elastico alle caviglie  
 Confezione 50 paia 

05509 CALZARE

•	Calzare in polipropilene colore bianco  
 cm.34 - Elastico al polpaccio, lacci alle  
 caviglie 
 Confezione 100 paia  

05520 MANICHE   

•	Mezze maniche  polietilene - Colore blu
 con elastici alle estremità - Lung. 41 cm 
 Confezione  1000 pz.

05606 GREMBIULE PLP

•	Grembiule in polipropilene - Colore blu
 Taglia unica 
 Confezione 500 pz.

05510 CALZARE TYVEK

•	Calzare in tyvek, 
•	colore bianco
•	Con elastico al polpaccio
•	Altezza 48 cm
•	Confezione 100 paia

05518 MANICHE 
TYVEK CLASSIC

•	Mezze maniche in tyvek,   
•	colore bianco
•	Con elastici alle estremità
•	Lunghezza 50 cm 
•	Confezione 100 paia 
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05800  TUTA PROPGUARD
• Con cappuccio - Antistatica - Microforata - Elastici ai polsi e caviglie - Chiusura con
  zip ricoperta - Colore bianco - Taglia S-2XL

TIPO 6 TIPO 5

EN 13034 EN 13982 EN 368 EN 1073-2

TERZA CATEGORIA
EN 1149

05604  TUTA POLIGARD
• Con cappuccio- in polipropilene 40 gr- con elastico ai polsi, vita e caviglie-  
 1 tasca posteriore- chiusura con zip ricoperta- colore bianco  Taglia M-2XL

99955 TUTA JACKTEX
• Con cappuccio - Antistatica - Microforata - Elastici ai polsi e caviglie - Chiusura con 
 zip ricoperta - Colore bianco - Taglia  M-2XL

TIPO 6 TIPO 5

EN 13034 EN 13982 EN 1149

TERZA CATEGORIA
TIPO 6 TIPO 5

EN 13034 EN 13982 EN 1149

TERZA CATEGORIA
EN 368 EN 1073-2

05805  TUTA PARTIGUARD
• Con cappuccio - Antistatica - Elastici ai polsi e caviglie - Chiusura con zip ricoperta
 Colore bianco - Taglia S-2XL

CAMICE
•	Camice in polipropilene 30 gr, con elastico ai polsi, collo a camicia
 1 tasca interna, chiusura con velcro
 Colore bianco - Taglie  M-2XL
 Confezione  1000 pz.

05603 05605 TUTA PLP

•	Con cappuccio, in polipropilene, 50 gr - elastico ai polsi, vita e caviglie
 1 tasca posteriore - chiusura con zip ricoperta - Colore blu - Taglie  M-2XL

05792  TUTA MICROTEX
• Con cappuccio - Antistatica - Elastici ai polsi e caviglie - Chiusura con zip ricoperta
 Colore bianco - Taglia S-3XL

TIPO 6 TIPO 5

EN 13034 EN 13982 EN 1149

TERZA CATEGORIA
EN 368

EN 368

EN 1073-2

EN 1073-2
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05503 GIUBBINO TYVEK CLASSIC

•	Microforato - collo alla coreana - Chiusura con zip - Elastico ai polsi
 Taglia M-2XL - Colore bianco

05505 PANTALONE TYVEK CLASSIC

•	Microforato - Elastico in vita - Colore bianco - Taglia M-2XL - Colore bianco

TIPO 6 TIPO 5

EN 13034 EN 13982 EN 368 EN 1073-2

TERZA
CATEGORIA

EN 1149-5 EN 14126

TIPO 6 TIPO 5

EN 13034 EN 13982 EN 368 EN 1073-2

TERZA CATEGORIA
EN  ISO 13688:2013

05902 TUTA UVEX 
• Tuta intera con cappuccio in tessuto SMS (tre strati sovrapposti di fibra   
 polipropilenica) - Traspirante, antistatica, elastico ai polsi e caviglie
 Chiusura con zip ricoperta con patella con banda adesiva - Taglie : M-XXL

05500 TUTA TYVEK CLASSIC

•	Con cappuccio - Antistatica - Elastici ai polsi e caviglie - Chiusura con zip  
 ricoperta - Taglia M-2XL - Colore bianco

05815  TUTA JETGUARD
• Con cappuccio - Antistatica - Elastici ai polsi e caviglie - Chiusura con zip ricoperta
 Colore giallo - Taglia S-2XL 

TIPO 6 TIPO 3TIPO 5 TIPO 4

EN 13034 EN 14605EN 13982 EN 368 EN 1073-2

TERZA 
CATEGORIA

EN 1149EN 14605

05810  TUTA SPRAYGUARD
• Tuta intera con cappuccio in tessuto SPRAYGUARD - Antistatica, biologica - Con
 elastico ai polsi e caviglie - Chiusura con zip ricoperta con banda adesiva   
 riposizionabile - Patella sottogola con banda adesiva riposizionabile
 Colore bianco - Taglie  L-2XL 

TIPO 6 TIPO 5 TIPO 4

EN 13034 EN 13982 EN 368EN 1073-2

TERZA CATEGORIA
EN 1149EN 14605

99955 TUTA JETGUARD PLUS
•	Con cappuccio - Antistatica - Elastici ai polsi e caviglie - chiusura con zip     
 ricoperta - Colore grigio - Taglia S-2XL

EN 1149

TIPO 6 TIPO 3TIPO 5 TIPO 4

EN 13034 EN 14605EN 13982 EN 368 EN 1073-2

TERZA 
CATEGORIA

EN 1149EN 14605
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NORMATIVE ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE

I prodotti contraddistinti dal codice 99955 sono disponibili su ordinazione specificandone l'articolo o le caratteristiche richieste.NOTE

REQUISITI GENERALI PER GLI INDUMENTI DI PROTEZIONE

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

EN 420

INDUMENTI DI SEGNALAZIONE AD ALTA VISIBILITÀ PER USO PROFESSIONALE

Indumenti di protezione in grado di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore alla luce diurna e alla
luce dei fari dei veicoli nell’oscurità.
X = Classe del capo di abbigliamento (da 1 a 3)
Superfici minime di materiale visibile (m2)

EN 20471

Classe 3 Classe 2 Classe 1 

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

Materiale retroriflettente 0,2 0,13 0,10 

Materiale a prestazioni combinate - - 0,2 

Esempio Giaccone Gilet Pantalone Bretelle 

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

PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA

Indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (pioggia, neve, ...), della nebbia e dell’umidità del suolo

EN 343

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

PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO

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

EN 342

A = Isolamento termico efficace* (B, Co R)**
B = Isolamento termico efficace risultante* (B, C o R)** (Facoltativo)
C = Permeabilità all'aria (da 1 a 3)
D = Resistenza alla penetrazione d'acqua (da 1 a 2) (Facoltativo)
X = Indica che l'indumento non è stato sottoposto a prova

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

INDUMENTI DI PROTEZIONE PER LA SALDATURA E I PROCEDIMENTI CONNESSI

Indumenti di protezione destinati a proteggere l’utilizzatore contro piccoli spruzzi di metallo fuso, brevi contatti con la fiamma e 
calore radiante.

EN IS0 11611

X = Classe del protettore, 1 oppure 2 (La classe 2 ha caratteristiche protettive superiori)
Y = Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma
 A1 =  Procedimento A (accensione della superficie)
 A2 = Procedimento B (accensione del bordo inferiore)
 A1+A2 = Entrambi i procedimenti

Classe X AY
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PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE

La norma specifica i requisiti elettrostatici per gli indumenti di protezione che dissipano cariche elettrostatiche
che possono innescare incendi.

la norma EN 1149 consta di differenti parti, a causa dei numerosi campi d’impiego e dei materiali esistenti:

Parte 1:  metodo di prova per la misura della resistività superficiale.
Parte 2:  metodo di prova per la misura della resistività elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale)
Parte 3:  metodo di prova per la misura del decadimento di carica.
Parte 4:  metodo di prova per l’indumento.
Parte 5:  requisiti prestazionali dell’indumento antistatico per evitare la formazione di scintille che possono provocare un incendio.

EN 1149

PROTEZIONE CONTRO IL CALORE E LA FIAMMA

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

EN 11612

PROTEZIONE CONTRO IL CALORE E FIAMMA LIMITATA

Protezione contro il calore e la fiamma. Materiali e indumenti a propagazione limitata di fiamma; riducono la possibilità che un indumento 
bruci, rappresentando in tal modo un pericolo esso stesso. Gli indumenti conformi alla norma proteggono i lavoratori contro il contatto 
temporaneo e occasionale con piccole fiamme, in circostanze in cui il rischio di calore non è significativo e non
 vi è la presenza di altre fonti di calore.

Abbigliamento di protezione contro il calore e la fiamma; metodo di prova per la propagazione limitata di fiamma.

EN ISO 15025

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

* stesso "metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma" indicato nella norma a seguire

Ay BCDEF

EN ISO 
14116:2008
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PROTEZIONE CONTRO L’IMPIGLIAMENTO DA PARTI IN MOVIMENTO

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

EN 510

PROTEZIONE PER UTILIZZATORI DI SEGHE A CATENA PORTATILI

EN 381-5  Requisiti per protettori delle gambe
EN 381-7  Requisiti per guanti di protezione per l’utilizzo di seghe a catena
EN 381-9  Requisiti per ghette di protezione per l’utilizzo di seghe a catena
EN 381-11  Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo

EN 381

PROTEZIONE CONTRO RISCHI CHIMICI E/O AGENTI INFETTIVI

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

EN 11612

EN 13034  Protezione limitata contro agenti chimici liquidi (Tipo 6 e PB [61)
EN IS013982-1  Protezione contro particelle solide disperse nell’aria (indumenti tipo 5)
EN 14605  Indumenti di protezione a tenuta di liquido (Tipo 3 e PB [3]) odi spruzzi (Tipo 4 e PB [41)
EN 943-1  Indumenti di protezione, ventilati e non ventilati, a tenuta di gas (Tipo 1) e non a tenuta di gas (Tipo 2)
EN 943-2  Protezione chimica “a tenuta di gas”

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

PROTEZIONE CONTRO ARCO ELETTRICO

La norma CEI EN 61482-1-2:2008 determina le classi di protezione dell’arco, di materiale  e indumenti usando il 
metodo di prova dell’arco forzato diretto

EN 61482

 

Indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sottoforma di particelle.  Indumenti di protezione progettati per 
proteggere la pelle dalla contaminazione radioattiva; non si possono utilizzare per la protezione contro la radiazione ionizzante, né contro 
la contaminazione di sostanza radioattive come conseguenze di diagnosi o terapie mediche

EN 1073-2

Tipo 1
Tenuta stagna di gas

Tipo 4
Tenuta di spruzzi (spray)

Tipo 2
Tenuta non stagna di gas

Tipo 5
Tenuta di polvere

Tipo 3
Tenuta di liquidi

Tipo 6
Tenuta limitata di schizzi liquidi


