
Abbigliamento
tecnico

Pratici per il tempo libero, 
perfetti per il lavoro
Il nostro obiettivo, la nostra sfida, è ealizzare 
dei capi resistenti, confortevoli ed anche 
piacevoli d’aspetto; per fare questo utilizziamo 
materiali tecnici, collaboriamo con progettisti 
esperti e confezioniamo il prodotto presso 
laboratori selezionati ed affidabili
Di cosa stiamo parlando? 
Di abiti da lavoro o di abiti sportivi per il tempo 
libero? 
Lasciamo a voi giudicare…

LE ICONE
Per aiutarti ad individuare velocemente le principali 
caratteristiche degli articoli.

SOFT SHELL
Sono gli articoli realizzati con un tessuto tecnico che conferisce al capo 
maggior protezione dagli eventi atmosferici, con le caratteristiche di 
antivento, idrorepellenza e traspirabilità.
Se vuoi saperne di più leggi a pagina 48

IMPERMEABILITÀ
Sono gli articoli realizzati con un tessuto impermeabile / idrorepellente.

TRASPIRABILITÀ
Sono gli articoli realizzati con un tessuto traspirante, mantenendo il 
corpo più asciutto per un maggior confort.

ROLLER KEYS
Sono gli articoli che contengono, all’interno di una tasca, un 
simpatico e utile gadget composto da un filo in nylon allunga-
bile e retraibile, con un moschettone dove puoi agganciare le 
chiavi, per non perderle più.

TRATTAMENTO Teflon
Il capo trattato in superficie con Teflon assicura idrorepellenza

ANTIMACCHIA
Il tessuto di questi articoli trattati in superficie sono più 
resistenti allo sporco.
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04096 CALGARY
(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi
Leggerissimo piumino sintetico con cappuccio, 
due tasche frontali a scomparsa ed elastico in 
vita; interno in maglina Tricot.
Composizione: 100% poliestere con interno 
ordito maglia tricot spazzolato.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità del verde e del 
marrone.
Imballo: 10 pz

LIMITED

EDIT ION

04095N NEW QUEBEC
(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Moderno e leggero piumino (sintetico) che fa della 
leggerezza e della morbidezza i propri punti di forza.
La foggia e i colori sono in linea con le tendenze 
moda del momento. Dotato di cappuccio, due 
tasche frontali a scomparsa e due ampie tasche 
interne; elastico in vita per una miglior aderenza 
al corpo.
Composizione: 100% nylon 210T spalmato PU.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero con inserti verdi
Imballo: 10 pz

LIMITED

EDIT ION

04098 NARVIK
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giubbino imbottito con cappuccio staccabile, due 
ampi tasconi frontali, una tasca sul braccio e due 
tasche porta documenti interne. La particolare trama 
del tessuto, i contrasti con gli accessori arancioni e 
l’imbottitura in piumino sintetico donano al Narvik 
un carattere unico, rendendolo utilizzabile sia nel 
lavoro che nel tempo libero.
Composizione: 100% poliestere con spalmatura AC.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz
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04038 SQUARE
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giubbino multitasca (due tasconi frontali, due 
tasche zip a scomparsa, una tasca porta cellulare e 
due tasche porta penne) con maniche staccabili.
Composizione: poliestere pongee spalmato PVC.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

04722 HUNTER
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giacca leggera ed impermeabile WP 2000 mm di media 
lunghezza con maniche staccabili ispirata al mondo della 
caccia e pesca. Maniche staccabili, tessuto impermeabile e 
traspirante, sei tasche esterne ed una “napoleon” interna. 
Cappuccio staccabile, collo rivestito di morbido pile, interno 
trapuntato ed elastico in vita. È dotato di pratico roller 
porta chiavi.
Composizione: 100% poliestere Taslon spalmato PU con 
membrana TPU impermeabile w/p 2000 mm e traspirante 
2000 mvp.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

MANICHE
STACCABILI

Vedi anche 04027 gilet a pag. 55 

MANICHE
STACCABILI

04719 RACE
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Nuovo bomberino reversibile, 
utilizzabile da un lato come morbido 
giubbino impermeabile e dall’altro 
come pratica e moderna felpa. In 
entrambi i lati sono previste due tasche.
Composizione: da un lato 100% 210T 
nylon spalmato PU; dall’altro felpa 
65% poliestere 35% cotone jersey 
(280 gr/m2).
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

REVERSIBILELato nylon 
impermeabile

Lato felpa
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04553 TEIDE
(colore 083 grigio/nero)
CE rischi minimi
Il Teide è un pratico e robusto giubbotto 
da lavoro antifreddo ed impermeabile 
con cappuccio a scomparsa, con nove 
tasche esterne ed una interna. Piping 
alta visibilità anteriore e posteriore. 
Possibilità di regolare la vestibilità tramite 
elastico interno in vita e a livello torace. 
Composizione: poliestere pongee 
spalmato PVC.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio con inserti neri
Imballo: 10 pz

04074 CROSBY
(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Giacca impermeabile con due ampi tasconi 
esterni, una tasca porta cellulare ed una porta 
documenti interne. Cappuccio a scomparsa 
e inserto piping alta visibilità, foderato 
internamente in micro pile. La giacca può essere 
anche abbinata alla linea “ISSA Stretch” grigia.
Composizione: poliestere pongee spalmato 
PVC, interno micro pile.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: nero
Imballo: 10 pz

INTERNO
 IN PILE
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I capi ISSA LNE in SOFT SHELL utilizzano 
una membrana TPU provenienti dal 

mondo dello sport che permette di 
aff ontare due aspetti, impermeabilità 
e traspirabilità, considerati per anni 
inconciliabili. La membrana Issa contiene 
migliaia di minuscoli fori suffici temente 

piccoli da non far passare la molecola 
d’acqua ma abbastanza grandi da consentire 
la traspirazione del vapore in modo da 
mantenere il corpo asciutto e la temperatura 
corporea gradevole. Il corpo di un maschio 
adulto può produrre in un ora una quantità di 

sudore pari a 50 ml in fase di riposo, 1 litro du-
rante l’attività di lavoro pesante e fino a 4 litri

durante una maratona olimpica. Si comprende bene come 
il sudore che non riesce ad essere trasferito all’esterno, 
ristagna sulla pelle ed impregna i vestiti causando così un 
effetto freddo in inverno e caldo in estate.

I capi ISSA LNE in SOFT SHELL utilizzano 
membrana TPU provenienti dal 

mondo dello sport che permette di 
affrontare due aspetti, impermeabilità 
e traspirabilità, considerati per anni 
inconciliabili. La membrana Issa contiene 
migliaia di minuscoli fori sufficientemente 

piccoli da non far passare la molecola 
d’acqua ma abbastanza grandi da consentire 
la traspirazione del vapore in modo da 
mantenere il corpo asciutto e la temperatura 
corporea gradevole. Il corpo di un maschio 
adulto può produrre in un ora una quantità di 

sudore pari a 50 ml in fase di riposo, 1 litro du-
rante l’attività di lavoro pesante e fino a 4 litri 

durante una maratona olimpica. Si comprende bene come 
il sudore che non riesce ad essere trasferito all’esterno, 
ristagna sulla pelle ed impregna i vestiti causando così un 
effetto freddo in inverno e caldo in estate.

WP - IMPERMEABILITÀ: si misura in MM raggiun-
ti da una colonna d’acqua posta sopra al tessuto 
senza che questa passi attraverso di esso: più alta è 
la colonna (maggior pressione) maggiore è l’imper-
meabilità del tessuto.

BR - TRASPIRABILITÀ: misura l’MVP ovvero la 
quantità di vapore acqueo (sudore) che attraversa 1 
metro quadro di tessuto in 24 ore, grammi/mq/24 
ore. Più alto è questo valore, maggiore è il livello di 
traspirabilità.

piccoli da non far passare la molecola 
d’acqua ma abbastanza grandi da consentire 
la traspirazione del vapore in modo da 
mantenere il corpo asciutto e la temperatura 
corporea gradevole. Il corpo di un maschio 
adulto può produrre in un ora una quantità di 

sudore pari a 50 ml in fase di riposo, 1 litro du
rante l’attività di lavoro pesante e fino a 4 litri 

WP - WATERPROOFING is measured in MM 
reached by a water column placed over the fabric 
before the water pass trough it: the higher the 
column (higher pressure) in the greater water-
proofing of the fabri . 

BR - BREATHABILITY  is measured in MVP that’s 
the qty of water vapour (in grams ) that vaporises 
through  one square meter fabric  over a 24 hour. 
The higher is this measuring, the higher is  level 
of breathability.

ISSA LINE TPU MEMBRANE
WindproofWaterproofBreathable

I capi ISSA LNE in SOFT SHELL utilizzano 
una membrana TPU provenienti dal 

mondo dello sport che permette di 
aff ontare due aspetti, impermeabilità 
e traspirabilità, considerati per anni 
inconciliabili. La membrana Issa contiene 
migliaia di minuscoli fori suffici temente 

piccoli da non far passare la molecola 
d’acqua ma abbastanza grandi da consentire 
la traspirazione del vapore in modo da 
mantenere il corpo asciutto e la temperatura 
corporea gradevole. Il corpo di un maschio 
adulto può produrre in un ora una quantità di 

sudore pari a 50 ml in fase di riposo, 1 litro du-
rante l’attività di lavoro pesante e fino a 4 litri

durante una maratona olimpica. Si comprende bene come 
il sudore che non riesce ad essere trasferito all’esterno, 
ristagna sulla pelle ed impregna i vestiti causando così un 
effetto freddo in inverno e caldo in estate.

IDROREPELLENTE

04727 WENGEN
(colore 080 grigio)
CE rischi minimi
Giacca con cappuccio staccabile in tessuto a 
maglia e membrana antivento, idrorepellente e 
traspirante. Inserti in softshell. La giacca Wengen 
è ideale per coloro che amano il calore e la 
morbidezza tipica della maglia ma non vogliono 
rinunciare alla tecnologia tessile di ultima 
generazione (softshell e membrana TPU). Il 
capo presenta due tasche frontali, una sul braccio 
ed una nastrata sul petto.
Composizione: 30% lana e 70% poliestere con 
inserti in softshell (poliestere/spandex), con 
membrana TPU impermeabile w/p 8000 mm e 
traspirante 800 mvp, trattamento anti pilling.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio con inserti neri
Imballo: 10 pz

LIMITED

EDIT ION
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04729 ANGRY
(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Leggerissimo giubbino in softshell con inserto 
frontale in nylon ribstop e piping tono su 
tono alta visibilità. Dotato di imbottitura 
“BamCoalTex” (poliestere & carbone di bambù) 
ad alto isolamento termico; due ampie tasche 
esterne e chiusura con elastico in vita.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) 
accoppiato con micropile, impermeabile w/p 
8.000 mm, traspirante 800 mvp e antivento, 
imbottitura in “BamCoalTex” (65% poliestere 
35% carbone di bambù)
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero
Imballo: 10 pz

LIMITED

EDIT ION

Leggerissimo giubbino in softshell con inserto 
frontale in nylon ribstop e piping tono su 
tono alta visibilità. Dotato di imbottitura 
“BamCoalTex” (poliestere & carbone di bambù) 
ad alto isolamento termico; due ampie tasche 

: softshell (poliestere/spandex) 
accoppiato con micropile, impermeabile w/p 
8.000 mm, traspirante 800 mvp e antivento, 
imbottitura in “BamCoalTex” (65% poliestere 

04515N JUST
(colore 040 blu, 060 nero)
CE rischi minimi
Nuovissima giacca in softshell caratterizzata da ben 
quattro tasche e da un tessuto particolarmente morbido 
e allo stesso tempo tecnico. Dotato di inserti piping alta 
visibilità e pratico roller porta chiavi.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) con 
membrana TPU impermeabile w/p 8.000 mm e 
traspirante 1.000 mvp.
Colore: blu - nero
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz
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04518N SLY
(colore 083 grigio-nero)
CE rischi minimi
Giacca softshell impermeabile e traspirante, con cappuccio fisso
e maniche staccabili; togliendo quest’ultime il capo diventa una 
pratico gilet anche per le stagioni più miti. Dotato di quattro 
tasche esterne e di due ampi tasconi interni. Garage di protezione 
dall’acqua per la chiusura delle cerniere delle maniche.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) con membrana 
impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 800 mvp e antivento e 
fodera in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: Grigio nero
Imballo: 10 pz

04523 DEER
(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Giubbetto softshell imbottito impermeabile e traspirante, con quattro 
tasche esterne con cerniere stagne e due interne, cappuccio regolabile 
e staccabile, sistema easy dress per una regolazione del giro vita. Collo 
rivestito di morbido pile.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) con membrana 
impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 800 mvp e antivento, fodera 
in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero
Imballo: 10 pz

MANICHE
STACCABILI

IMBOTTITO

IMBOTTITO

EASY
DRESS

IMBOTTITO

04522 FOXY
(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Adatto a tutti coloro che amano le caratteristiche tipiche 
del softshell ma ricercano un maggior coeffici te termico. 
Estremamente leggero. Softshell imbottito con cinque tasche 
esterne con cerniere stagne e due interne. Cappuccio regolabile e 
staccabile, il collo è rivestito di un morbido pile. È dotato di pratico 
roller porta chiavi.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) con membrana TPU 
impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 800 mvp e antivento, 
fodera in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: nero con inserti rossi
Imballo: 10 pz
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01715 PANTALONE SOFTSHELL
(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Il primo pantalone in softshell, elastico, traspirante ed 
impermeabile, con una buona resistenza al freddo mantenendo 
un’ottima libertà di movimento. Il pantalone è dotato di ben 5 
tasche chiuse con cerniere impermeabili nastrate, di una cintura 
regolabile e di velcri di regolazione larghezza fondo pantalone.
Composizione: softshell (poliestere/ spandex) con membrana 
TPU impermeabile w/p 10.000 mm, traspirante 3.000 mvp e 
antivento, fodera in flanella
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero
Imballo: 10 pz

FODERA FLANELLA

04850 PLAYGROUND
(colore 080 grigio)
CE rischi minimi
Il Playground è un softshell (impermeabile, traspirante ed 
antivento) con sembianze da felpa. Il cappuccio staccabile e le 
cerniere nastrate concorrono a rendere questo capo unico nel 
suo genere e proprio per questo è stato inserito nella gamma 
Urban Work, la gamma Issa più vicina all’abbigliamento “street 
metropolitano”.
Composizione: softshell con esterno 65% poliestere 35% cotone 
con membrana TPU impermeabile w/p 10.000 mm e traspirante 
3.000 mvp, interno micro pile.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio
Imballo: 10 pz

04521 CLASH
(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi
Tutti i vantaggi del softshell (elasticità, traspirabilità, 
impermeabilità e naturalmente antifreddo) per gli amanti 
del mimetico. Il capo presenta tre tasche esterne (una con 
cucitura nastrata) e due interne molto ampie. Lo scudetto Issa 
è amovibile e perciò può essere sostituito con un altro.
Composizione: softshell (94% poliestere 6% spandex) 
accoppiato con micro pile 300 gr/m2 e membrana
TPU impermeabile w/p 8000 mm e traspirante 800 mvp.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità del verde e del marrone.
Imballo: 10 pz

LIMITED

EDIT ION

04512 FLASH  -  EN 20471 
a pag. 73

Scudetto con 
velcro staccabile
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04035 GIACCONE POLAR
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giaccone antifreddo trapuntato con maniche staccabili, collo a fascetta, tasche 
esterne ed interne più due taschini porta telefono, elastico regolabile al fondo 
capo. Porta tessera a scomparsa.
Composizione: poliestere, imbottitura e fodera in poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

04650 PARKA NORMAL
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giaccone antifreddo impermeabile con quattro tasche esterne ed 
una interna, cappuccio interno al collo, porta badge, porta telefono, 
coulisse stringi vita.
Composizione: poliestere nastrato sulle cuciture, fodera ed 
imbottitura in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

04661 PARKA MASTER PLUS
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giaccone antifreddo triplo uso completamente impermeabile.
Esterno: impermeabile con quattro tasche a soffie o, 
scaldamani, cappuccio interno al collo, porta tessera, porta 
telefono e porta occhiali con cerniera, aerazione dorsale. 
Interno staccabile: antifreddo trapuntato e foderato in tartan, 
utilizzabile singolarmente, due tasche esterne, una interna, 
maniche staccabili.
Composizione: esterno: poliestere nastrato sulle cuciture.
- interno: imbottitura in poliestere, foderato con flanella di
cotone tartan, collo e profili in elluto.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

04710 PILOT POLIESTERE
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giubbino antifreddo imbottito, cappuccio ripiegato nel colletto, collo rivestito 
in maglia, tre tasche doppie ed una interna, taschino portatelefono sulla 
manica. Fondo capo e fondo maniche in maglia elasticizzata.
Composizione: poliestere nastrato sulle cuciture, fodera ed imbottitura in 
poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

TRIPLO 
USO

INTERNO 
FISSO

MANICHE
STACCABILI
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04031 GILET MULTITASCHE
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato, collo a fascetta, fondo posteriore più 
lungo, giro manica con elastico, tasche esterne ed interne più due 
taschini porta telefono. Porta tessera a scomparsa.
Composizione: poliestere, imbottitura e fodera in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 20 pz

04030 GILET IMBOTTITO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato, collo a fascetta, fondo elasticizzato, giro 
manica con elastico, due tasche esterne ed una interna, chiusura con 
cerniera.
Composizione: poliestere/cotone, imbottitura e fodera in poliestere.
imbottito poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz

04028 GILET DOGGHY
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato, profili in elluto, due tasche esterne, chiusura 
con bottoni a pressione.
Composizione: poliestere trapuntato, imbottitura e fodera in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz

4029 GILET SCOOP
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet multitasche non imbottito. Ideale per lavoro e tempo libero, 
foderato con tessuto a rete, tascone porta
bibita.
Composizione: poliestere/cotone, fodera in poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz

Reflective

colore grigio (080) 
disponibile solo su richiesta
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04044 VICENZA
(colore 027 verde-nero, 046 blu-nero, 060 nero)
CE rischi minimi
Gilet imbottito in tessuto poliestere/cotone, con ben dieci tasche 
esterne e due tasche interne. Regolazione in vita e sui fianchi, rin orzo 
impermeabile sulle spalle. Collo foderato in morbido e confortevole 
velluto. Cerniera centrale protetta da copri patta con chiusure velcro.
Composizione: poliestere/cotone, imbottitura poliestere,
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde con inserti neri, blu con inserti neri o tutto nero.
Imballo: 10 pz

Disponibile solo su richiesta.

04037 GILET NEVADA
(colore 050 bianco)
CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato con collo a fascetta, fondo elasticizzato, 
giro manica con elastico, due tasche esterne ed una interna, 
chiusura con cerniera.
Composizione: poliestere trapuntato, imbottitura e fodera in 
poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz

04037N GILET “NEW” NEVADA
(colore 050 bianco)
CE rischi minimi
Gilet antifreddo consigliato nel settore alimentare. Non trapuntato, 
con una tasca interna e due tasche laterali esterne a scomparsa per 
favorire la pulizia.
Composizione: nylon, imbottitura e fodera in poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pezzi

04069 REVERSE
(colore 047 blu/arancio flu , 048 blu/
giallo flu
EN 20471
Pratico “compagno di viaggio” per tutti 
coloro che possono 
trovarsi a camminare o lavorare sulla 
strada: indossandolo in un verso ga-
rantisce di essere visibili, indossandolo 
dall’altro fornisce aspetto sobrio e spor-
tivo. Reversibile con quattro tasche ap-
plicate nel lato blu e una porta cellulare 
nel lato alta visibilità.
Composizione: 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: blu /arancio fluo escente, blu / 
giallo fluo esecente
Imballo: 20 pz

EN ISO 20471:2013

2

-

plicate nel lato blu e una porta cellulare 
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04027 RING
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet imbottito multi tasca (due tasconi frontali, due tasche zip 
a scomparsa, una porta cellulare e due porta penne). Ottima 
impermeabilità e resistenza. Ideale per personalizzazioni.
Composizione: poliestere pongee spalmato PVC.
Colore: blu
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz

Vedi 04038 SQUARE a pag. 46

04008 HUGO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet imbottito dotato di due tasche esterne e due tasconi 
interni, chiusura con elastico in vita; interno arancio.
Composizione: poliestere pongee spalmato AC
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu con interno in contrasto arancio.
Imballo: 10 pz

04065 OCEAN
(colore 040 blu, 210 nero-grigio)
CE rischi minimi
Gilet leggero imbottito, dalla linea 
molto pulita e sportiva. Il tessuto Oxford 
conferisce al gilet ottima resistenza 
all’abrasione e impermeabilità, 
esaltandone sia l’uso lavorativo che 
sportivo. Fascia interna a rinforzo della 
fodera nella parte centrale di maggior 
usura.
Composizione: poliestere Oxford 
spalmato PU.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: blu - nero/grigio
Imballo: 10 pz
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04002 PEPPER
(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Gilet in tessuto ripstop con quattro tasche esterne ed una interna. 
Colletto interno in morbido tessuto e collo esterno con tessuto 
rifrangente. Foderato internamente in morbido pile.
Composizione: poliestere pongee ripstop spalmato pvc con interno 
in micropile.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: esterno nero, pile interno grigio.
Imballo: 10 pz

Reflective

04001 CORK
(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Il Cork è un gilet moda, ricco di dettagli e con colori in linea 
con le tendenze moda attuali.
Tessuto impermeabile, cappuccio staccabile, tre tasche esterne 
con inserti alta visibilità; nel retro è previsto un ulteriore inserto 
alta visibilità. 
Composizione: 100% nylon 210T spalmato PU, interno in micro 
pile verde anti pilling, 180 gr/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero con inserti verdi
Imballo: 10 pz

CAPPUCCIO
STACCABILE

LIMITED

EDIT ION

04007 BALI
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet in softshell dal taglio sportivo. Il tessuto con cui è confezionato 
gli conferisce traspirabilità, impermeabilità e proprietà antivento, 
caratteristiche che il mondo del lavoro ha imparato ad apprezzare. 
Dotato di tre tasche frontali e di due ampie interne e di pratico roller 
portachiavi.
Composizione: softshell (poliestere/ spandex) accoppiato micropile 
con membrana TPU impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 800 
mvp e antivento.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 20 pz
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04005 VEGA
(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Direttamente dal mondo dello sport un pratico e moderno gilet in 
tessuto softshell accoppiato ad una lamina di morbido pile. Eccellente 
vestibilità data dall’elasticità del tessuto stesso. Inserti in nylon e coda 
di topo in materiale riflet ente. Pratico taschino frontale sul petto.
Composizione: softshell (poliestere/ spandex) accoppiato micropile 
con membrana TPU impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 800 
mvp e antivento.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero/grigio chiaro
Imballo: 20 pz

04006 OTTAWA
(colore 040 blu con interno nero, 080 grigio con interno blu)
CE rischi minimi
Gilet in morbido e caldo pile, due tasche inferiori ed una superiore, 
cordino regolabile in vita.
Composizione: 100% micro pile accoppiato 450 gr/mq
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu con interno nero e grigio con interno blu
Imballo: 10 pz
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0.406 (B)
3
2

EN 342

P542 TUTA 
ISOTERMICA 
EN 342
Per le basse temperature
Taglie: S, M, L, XL, XXL

disponibile solo su richiesta

disponibile solo su richiesta

0.293 (B)
3
2

EN 342

P394 GIACCA 
ISOTERMICA 
EN 342
Per le basse temperature
Taglie: S, M, L, XL, XXL

disponibile solo su richiesta

0.2488 (B)
3
2

EN 342

P397 PANTALONE 
ISOTERMICO 
EN 342
Per le basse temperature
Taglie: S, M, L, XL, XXL

0.451 (B)
X
2

EN 342/04

04671 TUTA ISOTERMICA 
EN 342
(colore 040 blu)
Per basse temperature certifi ata EN 342:2004. Indicata per il lavoro 
in celle frigorifere. Collo molto alto con chiusura regolabile e foderato 
con morbido pile. Tasche nel petto e nella manica e due tasche late-
rali chiuse con patta e bottone. Fondo manica in maglia elastica. Cer-
niera di chiusura con doppio cursore e ricoperta da una patta fermata 
con velcro. Comode tasche nelle ginocchia che servono da rinforzo 
ma possono anche ospitare delle imbottiture fornibili a parte. Lunghe 
cerniere ricoperte da patta sul lato del pantalone che permette al 
capo di essere indossato senza togliersi le scarpe. Bande rifrangenti 
nel torace ed al fondo pantalone per migliore visibilità in presenza di 
condensa o nebbie. Elastico in vita. Composizione: esterno: 100% 
poliammide, imbottitura: doppia lamina di thinsulate 100G separata 
da una lamina di poliestere, fodera: poliestere.
Colore: blu
Taglie: S, M, L, XL, XXL
Imballo: 5 pz

0.494 (B)
X
2

EN 342/04

04681 GIACCA ISOTERMICA 
EN 342
(colore 040 blu)
Per basse temperature certifi ata EN 342:2004 (in combi-
nazione con il pantalone 04636). Indicata per il lavoro in 
celle frigorifere. Collo molto alto con chiusura regolabile e 
foderato con morbido pile. Tasche nel petto e nella manica 

e due tasche laterali chiuse con patta e bottone. Fondo 
manica in maglia elastica. Cerniera di chiusura con doppio 

cursore. Bande rifrangenti nel torace per migliore visibilità 
in presenza di condensa o nebbie. Elastico in vita. Composi-

zione: esterno 100% poliammide, imbottitura: doppia lamina di 
thinsulate 100G separata da una

lamina di poliestere, fodera: poliestere.
Colore: blu
Taglie: S, M, L, XL, XXL
Imballo: 5 pz

0.494 (B)
X
2

EN 342/04

04636 PANTALONE ISOTERMICO 
EN 342
(colore 040 blu)
Per basse temperature certifi ata EN 342:2004 (in combinazione con 
la giacca 04681). Indicato per il lavoro in celle frigorifere. Molto alto 
in vita, con elastici sulle spalle regolabili. Lunghe cerniere ricoperte 
da patta sul lato del pantalone che permette al capo di essere 
indossato senza togliersi le scarpe. Comode tasche nelle ginocchia 
che servono da rinforzo ma possono anche ospitare delle imbottiture 
fornibili a parte. Banda rifrangente al fondo.
Composizione: esterno 100% poliammide, imbottitura: doppia 
lamina di thinsulate 100G separata da una lamina di Poliestere, 
fodera: poliestere.
Colore: blu
Taglie: S, M, L, XL, XXL
Imballo: 5 pz

ISOTERMICI ISOTERMICI

P40 CAPPUCCIO 
ISOTERMICO
Per le basse temperature
disponibile solo su richiesta
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ANTIFREDDO

04675 TUTA ANTIFREDDO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Tuta super imbottita. Cappuccio imbottito staccabile, 
collo in maglia, tre tasche con cerniera, soffie o al fondo 
maniche, elastico regolabile in vita, lunga cerniera sul 
fian o pantalone, elastico al fondo pantalone per fissarlo
alle calzature.
Composizione: nylon imbottito di poliestere con fodera in 
nylon trapuntata.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 5 pz

04680 GIACCA ANTIFREDDO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giacca super imbottita. Collo rivestito in pelliccia 
sintetica, tre tasche esterne, chiusura con cernie-
ra ricoperta da patta chiusa con velcro.
Composizione: nylon imbottito di poliestere con 
fodera in nylon trapuntata.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 5 pz

ANTIFREDDO

04635 PANTALONE ANTIFREDDO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Pantalone super imbottito con bretelle regolabili, due 
tasche con cerniera e chiusura sul davanti con cerniera, 
lunga cerniera sui fianchi, elasti o al fondo per fissarlo
alle calzature.
Composizione: nylon imbottito di poliestere con fodera 
in nylon.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 5 pz.
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Linea di abbigliamento da lavoro certifi ata EN 381 
studiata per operatori esposti al rischio di taglio con 
l’utilizzo di seghe a catena portatile. 
La presenza di una fibra ad alta enacità nelle 
imbottiture delle parti protette garantisce il blocco 
istantaneo della catena della sega portatile. 
Il taglio e la confezione sono studiati per dare il massi-
mo comfort e comodità a chi li indossa. 
La gamma si completa con calzature e guanti specifici  
Possibilità di personalizzazione con serigrafia o appl -
cazione di etichette termosaldate.

EN 381-11

CLASSE 0:16 m/s

08950N GIACCA BOSCAIOLO
Protezione sul torace, sulle spalle e sulle maniche. 
Soffietti e entilazione sulla schiena, chiusura con 
lampo.
Composizione: 68% poliestere 32% cotone. 
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde/arancio
Imballo: 1 pezzo 

08970N TUTA 
BOSCAIOLO
Protezione sulle spalle e sulle maniche 
e sulla parte anteriore della gamba a 
180° + 5 cm. Soffietti e entilazione 
sulla schiena, chiusura con lampo, due 
tasche e due taschini chiusi con patta.
Composizione: 68% poliestere 32% 
cotone. 
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde/arancio

EN 381-5  

CLASSE 1:20 m/s

EN 381-5  

CLASSE 1:20 m/s

08935N PETTORINA 
BOSCAIOLO
Protezione sulla parte anteriore della gamba a 
180° + 5 cm. Cintura elastica in vita, bretelle 
elastiche regolabili con fibbia in plasti a. Tasca 
chiusa con lampo sulla pettorina, due tasche sul 
pantalone e tasca posteriore.
Composizione: 68% poliestere 32% cotone. 
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde/arancio

ABBIGLIAMENTO BOSCAIOLO
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08940N 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. 
Composizione: 68% poliestere 32% 
cotone. 
Taglie: L (M/L) - XXL (XL/XXL)
Colore: verde

EN 381-5

CLASSE 1:20 m/s

EN17249

CLASSE 3:28 m/s

BOSCAIOLO1 
EN 345-1: S3 H1 CI HRO
EN 345-2: CLASS 2
Anfibio al polpa cio allacciato - D.P.I. II 
Categoria.
Pieno fio e idrorepellente ingrassato 
tessuto idrofili o traspirante ed assorbante 
trattato antibattere e antimicotico, accop-
piato con membrana in PTFE “tecnobreath 
T”. Soffie o in vitello idrorepellente. Suola 
in mescola di gomma nitrilica, antiolio-
antistatica-anticalore (300°) con cucitura 
di collegamento alla tomaia
Taglie: dal 39 al 47
Colore: nero, cuciture in contrasto rosse      

CLASSE 2

08907 STIVALE 
BOSCAIOLO
EN ISO 17249:2004 +A1:2003 (P- 
classe 3) 
EN ISO 20345.2011: SRA
Stivale in gomma, di sicurezza, con pun-
tale e lamina. Protezione da taglio con 
moto sega sulla tibia e sul metatarso in 
gomma multistrato. Suola antiderapante.
Taglie: da 40 a 47
Colore: blu/arancio
Imballo: 5 paia 
 

ABBIGLIAMENTO  BOSCAIOLO

KIT FORESTALE
Cod. 1017291
EN 352-3, EN 1731, EN 397
Una protezione completa composta da elmetto, 
cuffie tirumore L1 H (SNR 28 dB), visiera a 
rete d’acciaio. Le cuffie tirumore e la visiera 
forestale possono essere acquistate anche 
separatamente, con i seguenti codici:

CUFFIE LEIGHTNING L1H 
cod. 1012539 

VISIERA FORESTALE 
cod. 1017800

S25 
COMPLETO 
BOSCAIOLO
EN397 EN1731
Elmetto centurion Concept in ABS 
arancione, ultraleggero con bardatura 
in Terylene e spugna Hydroflock alt -
mente traspirante.
Resistenza elettrica secondo EN 50365.
Cuffie on riduzione rumore di 25 dB e 
visiera forestale EN 1731 (mod S59) in 
metallo ricoperto in Nylon.
Colore: arancio 
Imballo: 1 kit per scatola
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04054 OREGON
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
L’Oregon è un pile con una grammatura importante 
(450 gr/m2) ideale per i climi più freddi, oppure, nelle 
zone più temperate, può sostituire un giubbotto 
tradizionale. Una zip centrale e tre tasche frontali 
donano all’Oregon un aspetto moderno e versatilità 
di utilizzo.
Composizione: 100% pile 450 gr/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

PILE 450 gr/m2

A PROVAA PROVAA PROV  DI 
FREDDO 

04073 BOH
(colore 040 blu/grigio, 080 grigio/nero)
CE rischi minimi
Pile anti-pilling bicolore con cappuccio stacca-
bile, due tasche frontali, due tasconi interni ed 
una tasca porta documenti interna. La parte di 
maggior usura delle maniche è stata rinforzata 
con un tessuto antiabrasione.
Composizione: micropile 280 gr/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu con inserti grigi, grigio con inserti 
neri
Imballo: 10 pz

04073 BOH
(colore 040 blu/grigio, 080 grigio/nero)
CE rischi minimi
Pile anti-pilling bicolore con cappuccio stacca
bile, due tasche frontali, due tasconi interni ed 
una tasca porta documenti interna. La parte di 
maggior usura delle maniche è stata rinforzata 
con un tessuto antiabrasione.
Composizione:
Taglie:
Colore:
neri
Imballo:

CAPPUCCIO
STACCABILE

04055 GIACCA 
EVERYTIME

(Colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giacca in pile antipilling 
con tasche esterne con 
cerniera e tascone in-
terno, inserti in tessuto 
impermeabile sulle 
spalle e avambracci 
esterni, cordino rego-
labile al fondo capo.
Composizione: 
100% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz

04055 GIACCA 
EVERYTIME

(Colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giacca in pile antipilling 
con tasche esterne con 
cerniera e tascone in
terno, inserti in tessuto 
impermeabile sulle 
spalle e avambracci 
esterni, cordino rego
labile al fondo capo.
Composizione:
100% poliestere.
Taglie:
Colore:
Imballo:

04805 MONVISO
(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)

CE rischi minimi
Il Monviso è un pratico micro pile con 

mezza zip. Può essere utilizzato da solo 
nelle “mezze” stagioni o nelle regioni 
più calde oppure sotto un altro 

indumento in pieno inverno. Elastico 
regolabile al fondo.
Composizione: micropile 230 
gr/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu, nero, grigio
Imballo: 20 pz

Giacca in pile antipilling 
con tasche esterne con 
cerniera e tascone in-
terno, inserti in tessuto 
impermeabile sulle 
spalle e avambracci 
esterni, cordino rego-
labile al fondo capo.
Composizione:
100% poliestere.

 S-M-L-XL-XXL

04805 MONVISO
(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)

CE rischi minimi
Il Monviso

mezza zip. Può essere utilizzato da solo 
nelle “mezze” stagioni o nelle regioni 
più calde oppure sotto un altro 

indumento in pieno inverno. Elastico 
regolabile al fondo.
Composizione
gr/m
Taglie:
Colore:
Imballo:

04053 PULLOVER AV BICOLORE
a pag. 74
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04840 ORTLES
(colore 042 royal blu - 080 grigio)
CE rischi minimi
Felpa con cerniera frontale. Patch 
con bandiera Italiana applicata con 
velcro, intercambiabile con patch 
porta tesserino fornito di serie. 
Composizione: 65 % cotone/35% 
poliestere, 315 gr/m2

Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: royal blu - grigio mélange
Imballo: 10 pz 

04815 ANTARDIDE
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Felpa sportiva con mezza zip 360 gr/m2, con polsini e 
fondo elasticizzati. 
Composizione: 65% cotone 35% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz

, con polsini e 

FELPA 
360 gr/m2

04820 VERENA
(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)
CE rischi minimi
Felpa con mezza zip 280 gr/m2 e con costi-
na elasticizzata su polsini e fondo. Tessuto 
stabilizzato per evitare il restringimento.
Composizione: 65% cotone 35% po-
liestere.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: blu, nero, grigio
Imballo: 20 pz.

04825 LED  -  EN 20471
a pag. 74

-
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04064 PALLADIO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Pullover a collo dolcevita con zip.
Composizione: 50% lana, 50% acrilico
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blue
Imballo: 20 pz

08164N SEQUOIA
CE rischi minimi
Camicia 100 % cotone tartan felpato con mani-
ca lunga e due tasche anteriori.
Composizione: 100% flanella di otone tartan
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: tonalità blu
Imballo: 12 pz

04395 CALOTTINA PIPPO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Composizione: 100% cotone
Taglie: unica
Colore: blu
Imballo: 100 pz 
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04390 BERRETTO IN PILE
(colore 060 nero, 031 arancio fluo
CE rischi minimi
Berretto antifreddo con regolazione taglia.
Composizione: pile 
Taglie: unica 
Colore: nero - arancio flu
Imballo: 10 pz.

04382 SAILOR
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Berretto a coste.
Composizione: 100% acrilico
Taglie: unica
Colore: blu
Imballo: 10 pz

04385 FASCIA IN PILE
(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Fascia antifreddo.
Composizione: pile 
Taglie: unica 
Colore: nero
Imballo: 10 pz

04380 BERRETTO 
Thinsulate®
(colore 060 nero, 080 grigio)
CE rischi minimi
Berretto antifreddo-thinsulate®
Composizione: acrilico con 
rivestimento interno in Thinsulate®
Taglie: unica
Colore: nero - grigio
Imballo: 10 pz

04371 BERRETTO 
IMBOTTITO 
TRASPIRANTE
(colore 031 arancio fluo
CE rischi minimi
Berretto antifreddo, con copri orecchie ed 
elastico posteriore.
Composizione: poliestere spalmato PU, 
imbottitura e fodera in poliestere 
Taglie: unica
Colore: giallo fluo - a ancio flu
Imballo: 10 pz.

04370 BERRETTO 
IMBOTTITO
(colore 020 verde, 040 blu, 031 arancio fluo
CE rischi minimi
Berretto antifreddo, con copri orecchie ed 
elastico posteriore.
Composizione: poliestere spalmato PVC, 
imbottitura in poliestere e fodera in nylon 
Taglie: unica
Colore: verde - blu - arancio flu
Imballo: 10 pz

04377 BERRETTO 
con VISIERA
(colore 030 arancio, 040 blu)
CE rischi minimi
Berretto in cotone con regolazione in 
velcro posteriore
Composizione: cotone
Taglie: unica
Colore: arancio - blu 
Imballo: 10 pz

04399 CAPPELLINO ISSA
Cappellino “baseball” in cotone con regola-
zione posteriore in velcro
Composizione: cotone 
Taglie: unica  Colore: nero con inserti grigi 
Imballo: 10 pz

AK4379 CAPPELLINO 
AKROBAT
Cappellino “baseball” in cotone con 
regolazione posteriore in velcro
Composizione: cotone 
Taglie: unica  Colore: rosso con 
inserti blu
Imballo: 10 pz
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04632 COMPLETO 
GIACCA PANTALONE AV
a pag. 75

00209 COMPLETO GIACCA PANTALONE 
LLUVIA POLIURETANO
(colore 010 giallo, 020 verde, 040 blu)
CE rischi minimi
Giacca: cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e sotto 
le ascelle, chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, 
soffie o controvento alla manica, due tasche con pattina anti 
pioggia, bottoni fondo manica. Coulisse in vita.
Pantalone: elastico in vita con coulisse, cerniera al fondo con 
soffie o.
Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: giallo, verde, blu
Imballo: 10 set

00129 CAPPOTTO LLUVIA 
POLIURETANO
(colore 020 verde)
CE rischi minimi
Cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso 
e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in 
plastica con patta e bottoni, soffie o con-
trovento alla manica, due tasche con pattina 
anti pioggia, bottoni fondo manica.
Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde
Imballo: 10 pz

00239 PANTALONE LLUVIA 
POLIURETANO
(colore 020 verde)
CE rischi minimi
Pantalone: elastico in vita con coulisse, cerniera 
al fondo con soffie o.
Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde
Imballo: 10 pz

IMPERMEABILI TOP QUALITY 
POLIURETANO
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IMPERMEABILE MIMETICO

01760 HUNTING
(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi
Completo giacca-pantalone in poliestere/PVC non riciclato
GIACCA: con cappuccio fisso ripieg to all’interno del colletto, 
aerazione sul dorso e sotto le ascelle. Cerniera centrale ricoperta, 
maniche con soffie o interno antivento e due tasche frontali 
con pattina.
PANTALONE: con elastico in vita, due tasche passamano e 
bottone al fondo. Il tutto ripiegato in pratica busta con cerniera.
Composizione: 100% poliestere spalmato PVC con cuciture 
nastrate
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico
Imballo: 10 set

poliestere/PVC non riciclato
: con cappuccio fisso ripiegato all’interno del colletto, 

aerazione sul dorso e sotto le ascelle. Cerniera centrale ricoperta, 
maniche con soffietto interno antivento e due tasche frontali 

: con elastico in vita, due tasche passamano e 
bottone al fondo. Il tutto ripiegato in pratica busta con cerniera.

: 100% poliestere spalmato PVC con cuciture 
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01510 PONCHO
(colore 020 verde)
CE rischi minimi
Ripiegabile all’interno della sua stessa tasca, cinghia ela-
stica e fibbia a chiusu a automatica, bottoni sui fianchi.
Cappuccio fisso on coulisse . Cuciture nastrate.
Composizione: poliestere spalmato PVC 
Taglia: unica
Colore: verde
Imballo: 25 pz

01700 COMPLETO 
GIACCA PANTALONE
(colore 010 giallo, 020 verde, 040 blu)
CE rischi minimi
GIACCA: cappuccio fisso i terno al collo, aerazione sul dorso 
e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica, maniche 
con soffie o controvento, due tasche con pattina antipioggia. 
Cuciture nastrate.
PANTALONE: con elastico in vita, due passaggi mani, bottone al 
fondo. Cuciture nastrate. 
Il tutto ripiegato in una pratica busta con cerniera.
Composizione: poliestere spalmato PVC 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo, verde, blu 
Imballo: 10 set

01735 GAMBALI
(colore 020 verde)
CE rischi minimi
Aperto posteriormente 
con cintura regolabile con 
bottoni a pressione. 
Ripiegato in una pratica 
busta con cerniera.
Composizione: poliestere 
spalmato PVC 
Taglie: L-XL
Colore: verde
Imballo: 50 pz

01700 
COMPLETO 
IMPERMEABILE
a pag. 75

01730 PANTALONE
(colore 020 verde, 040 blu)
CE rischi minimi
Con elastico in vita, due passaggi 
mani, bottone al fondo. Cuciture 
nastrate. 
Composizione: poliestere 
spalmato PVC 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: verde, blu 
Imballo: 40 pz 

IMPERMEABILI TRADIZIONALI 
POLIESTERE / PVC

01702 CAPPOTTO
(colore 010 giallo, 020 verde, 
040 blu)
CE rischi minimi
Cappuccio fisso i terno al collo, 
aerazione sul dorso e sotto le 
ascelle, chiusura con doppia 
abbottonatura , maniche con 
soffie o controvento , due tasche 
con pattina antipioggia. Cuciture 
nastrate.
Ripiegato in una pratica busta 
con cerniera.
Composizione: poliestere 
spalmato PVC 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: giallo, verde, blu 
Imballo: 10 pz

01705 PANTALONE 
IMBOTTITO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Impermeabile, con tasche e 
cerniere laterali. Nastrato sulle 
cuciture.
Composizione: poliestere, fode-
ra ed imbottitura in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

01702 CAPPOTTO
(colore 010 giallo, 020 verde, 
040 blu)
CE rischi minimi
Cappuccio fisso interno al collo, 
aerazione sul dorso e sotto le 
ascelle, chiusura con doppia 
abbottonatura , maniche con 
soffietto controvento , due tasche 
con pattina antipioggia. Cuciture 
nastrate.
Ripiegato in una pratica busta 
con cerniera.
Composizione:
spalmato PVC 
Taglie:
Colore
Imballo:

Cappuccio fisso con coulisse . Cuciture nastrate.

01730 PANTALONE
(colore 020 verde, 040 blu)
CE rischi minimi
Con elastico in vita, due passaggi 
mani, bottone al fondo. Cuciture 
nastrate. 
Composizione:
spalmato PVC 
Taglie:
Colore
Imballo:

01705 PANTALONE 
IMBOTTITO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Impermeabile, con tasche e 
cerniere laterali. Nastrato sulle 
cuciture.
Composizione:
ra ed imbottitura in poliestere.
Taglie:
Colore:
Imballo:
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IMPERMEABILI TRADIZIONALI 
PVC ( PVC/POLY/PVC)

00205 COMPLETO GIACCA PANTALONE
(colore 010 giallo, 020 verde)
CE rischi minimi
GIACCA : cappuccio fiss , aerazione sul dorso e sotto le ascelle, 
chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, maniche con 
soffie o controvento, due tasche con pattina antipioggia.
PANTALONE: elastico in vita, apertura davanti con bottone e fla , 
tasca passamano, bottone al fondo.
Composizione: PVC/Poliestere/PVC
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo, verde
Imballo: 10 set

00231 
PANTALONE
(colore 020 verde)
CE rischi minimi
Elastico in vita, apertura davanti 
con bottone e fla , tasca passa-
mano, bottone al fondo.
Composizione: PVC/Poliestere/
PVC
Taglie: S- M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde
Imballo: 20 pz

Imballo: 10 set

00105 
CAPPOTTO
(colore 010 giallo, 020 verde)
CE rischi minimi
Cappuccio fiss , aerazione 
sul dorso e sotto le ascelle, 
chiusura con doppia abbotto-
natura, maniche con soffie o 
controvento, due tasche con 
pattina antipioggia.
Composizione: PVC/Polie-
stere/PVC
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo, verde
Imballo: 10 pz

00235 
PANTALONE 
PETTORINA
(colore 020 verde)
CE rischi minimi
Bottoni a pressione in vita e 
al fondo gamba e bretelle con 
elastico regolabili.
Composizione: PVC/Polie-
stere/PVC
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: verde
Imballo: 20 pz

00375 CAPPELLO 
NORTH WEST
(colore 010 giallo, 020 verde)
CE rischi minimi
Con sottogola.
Composizione: PVC/Polie-
stere/PVC
Taglie: unica
Colore: giallo, verde
Imballo: 50 pz
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HIGH   
VISIBILITY
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04631N GIACCA AV BICOLORE TRIPLO USO
(04641N + 04648N)
EN 20471 - EN 343
(colore 012 giallo fluo /bl , 032 arancio fluo /blu
Giacca esterna (04641N): cappuccio a scomparsa, chiusura con 
cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne 
scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta 
badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflet enti 3M 
Scotchlite®. Cuciture termosaldate. Parte inferiore del capo e delle mani-
che in tonalità blu di contrasto per minimizzare residui di sporcizia.
Composizione: - tessuto principale (giallo fluo / a ancio fluo): 300D p -
liestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con - trattamen-
to TEFLON - tessuto di contrasto (blu marino): 210D nylon oxford spalma-
to PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: 
tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta
Giubbino interno (04648N): chiusura con bottoni a pressione, due 
tasche esterne, bande retroriflet enti 3M Scotchlite®. 
Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / a ancio fluo): 300D poli -
stere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbot-
titura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 
240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo fluo/bl , arancio fluo/bl
Imballo: 5 pz

Interno staccabile 
04648N

Interno staccabile

Interno staccabile 
04648N

TRIPLO
USO

TRIPLO
USO

TRIPLO
USO

MASSIMO LIVELLO 
IMPERMEABILITÀ
TRASPIRABILITÀ

MASSIMO LIVELLO 
IMPERMEABILITÀ
TRASPIRABILITÀ

EN ISO 20471:2013

3

EN ISO 20471:2013

3

3

3

EN 343

3

3

EN 343

EN ISO 20471:2013

2
2

1

EN 343

TRASPIRABILITÀ

04638 VALDIEZZA - GIACCA AV BICOLORE 
TRIPLO USO
(04639 + 04649)
EN 20471 - EN 343 
(colore 047 arancio fluo /blu e 048 giallo fluo/blu
Giacca esterna (04639): cappuccio a scomparsa, chiusura ricoperta da 
patta e bottoni a pressione, due tasche esterne (di cui una con porta badge), 
taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflet enti. Cuciture 
termosaldate. Parte inferiore del capo e delle maniche in tonalità blu di 
contrasto per minimizzare residui di sporcizia. Non foderata. 
Composizione: - tessuto principale (giallo fluo / a ancio fluo): 300D poli -
stere oxford spalmato PU impermeabile - tessuto di contrasto (blu marino): 
210D nylon oxford spalmato PU impermeabile 
Giubbino interno (04649): chiusura con bottoni a pressione, due tasche 
esterne, bande retroriflet enti. Maniche staccabili in tessuto imbottito 
trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / a ancio fluo): 300D polies ere 
oxford spalmato PU impermeabile, imbottitura e fodera trapuntata in 
poliestere
- tessuto maniche (blu marino): poliestere trapuntato con imbottitura e 
fodera in poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo/bl , giallo fluo/bl
Imballo: 5 pz

USOIMPERMEABILITÀ
TRASPIRABILITÀ

04630N GIACCA AV TRIPLO USO
(04643N + 04648N)
EN 20471 - EN 343
(colore 012 giallo flu , 032 arancio fluo
NB: PUO’ ESSERE VENDUTO SENZA GIUBBINO INTERNO = 04643N) 
Giacca esterna (04643N): cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera 
ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano 
tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino por-
tacellulare, coulisse in vita, bande retroriflet enti 3M Scotchlite®. Cuciture 
termosaldate. 
Composizione: - 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e 
traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: tessuto a rete 100% 
poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta
Giubbino interno (04648N): chiusura con bottoni a pressione, due tasche 
esterne, bande retroriflet enti 3M Scotchlite®. Maniche staccabili in tessuto 
imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / a ancio fluo): 300D polies ere 
oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e 
fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T polie-
stere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo fluo/bl , arancio fluo/bl
Imballo: 5 pz

badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M 

-
to PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: 
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EN ISO 20471:2013

2

3

3

EN 343

EN ISO 20471:2013

3
3

3

EN 343

04643N GIACCA AV IMPERMEABILE 
(FODERATA NON IMBOTTITA)
(colore 012 giallo flu , 032 arancio fluo
EN 20471 - EN 343
(esterno del 04630N)
Cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, 
due tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta 
badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflet enti 3M Scotchlite®. 
Cuciture termosaldate. 
Composizione: - 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con 
trattamento TEFLON - fodera corpo: tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: 
poliestere taffeta
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo fluo/bl , arancio fluo/bl
Imballo: 10 pzNB: giacca esterna del 04630N  NB: giacca esterna del 04630N  

FODERATA 
NON 
IMBOTTITA

MASSIMO LIVELLO 
IMPERMEABILITÀ
TRASPIRABILITÀ

EN ISO 20471:2013

3

04644N GIACCA AV IMBOTTITA (INTERNO FISSO)
(colore 032 arancio fluo
EN 20471 - EN 343
Cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due 
tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), 
taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflet enti 3M Scotchlite®. Polsini 
interni in maglia. Cuciture termosaldate. 
Composizione: 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con 
trattamento TEFLON, con fodera e imbottitura in poliestere. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: arancio flu
Imballo: 5 pz

Colore gialo su richiestaColore gialo su richiesta

INTERNO
FISSO

MASSIMO LIVELLO 
IMPERMEABILITÀ
TRASPIRABILITÀ

N.B: è il gilet interno del 04630N e del 04631N
04643N      +       04648N      =       04630N

04648N GILET AV IMBOTTITO
(colore 012 giallo flu , 032 arancio fluo
EN 20471
(interno del 04630N e del 04631N) 
Chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflet enti 3M Scotchli-
te®. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / a ancio fluo): 300D polies ere oxford 
spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata 
in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con 
imbottitura e fodera in poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo fluo/bl , arancio fluo/bl
Imballo: 10 pz

GILET CON MANICHE 
STACCABILI
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EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

3

04512 FLASH
(colore 032 arancio fluo /blu n vy)
EN 20471 
Giaccone softshell in Alta Visibilità certifi ato; tutti i 
vantaggi di questo materiale (leggerezza, traspira-
bilità, impermeabilità, antivento, buon coeffici te 
termico) per coloro che necessitano di essere visibili. 
Il capo ha tre tasche esterne e tre interne, di cui una 
porta cellulare. Dotato di pratico roller porta chiavi.
Composizione: softshell (poliestere/ spandex) con 
membrana TPU impermeabile w/p 10.000 mm, 
traspirante 3.000 mvp e antivento. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo / blu
Imballo: 10 pz

Colore giallo su richiesta 

EN ISO 20471:2013

2

Con maniche 
EN ISO 20471:2013

1

Senza maniche

04716 PILOT AV BICOLORE
(colore 038 giallo fluo/ erde, 048 giallo fluo/blu
Giacca pilot in tessuto alta visibilita’ bicolore multita-
sche con maniche staccabili. 
Composizione: poliestere oxford spalmato PU
Colore: giallo fluo/ erde, giallo fluo/blu
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz

04715 PILOT AV 
REVERSIBILE
(colore 032 arancio fluo
EN 20471
Pilot reversibile che assolve una duplice 
funzione come indumento da lavoro ad 
alta visibilità un lato, mentre l’altro lato si 
presenta come un piacevole pilot di colore blu 
non riflet ente per le attività non lavorative. 
Chiusura con cerniera, maniche staccabili, 
polsini e fondo in maglia, quattro tasche 
esterne e quattro interne con cerniera. 
Taschino con cerniera sulla manica. 
Bande retroriflet enti.
Composizione: poliestere/cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: arancio fluo/ bl
Imballo: 10 pz

alta visibilità un lato, mentre l’altro lato si 
presenta come un piacevole pilot di colore blu 
non riflettente per le attività non lavorative. 
Chiusura con cerniera, maniche staccabili, 

REVERSIBILE

Disponibile solo su richiesta

©
 20

16
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

©
 20

16
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

73industrialstarter.com



04069 REVERSE
(colore 047 blu/arancio flu , 048 blu/giallo fluo
EN 20471
Pratico “compagno di viaggio” per tutti coloro che possono 
trovarsi a camminare o lavorare sulla strada: indossandolo in 
un verso garantisce di essere visibili, indossandolo dall’altro 
fornisce aspetto sobrio e sportivo. Reversibile con quattro 
tasche applicate nel lato blu e una porta cellulare nel lato 
alta visibilità.
Composizione: 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: blu /arancio fluo escente, blu / giallo fluo esecente
Imballo: 20 pz

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

3

REVERSIBILE

PILE
04053 PULLOVER AV BICOLORE
(colore 012 giallo fluo/bl , 032 arancio fluo/blu
EN 20471
Pullover alta visibilità, collo a fascetta con zip, elastici al 
fondo maniche e vita. Taschino con cerniera e due tasche. 
Lavorazione anti-pilling. 
Bande retroriflet enti 3M Scotchlite®.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: giallo fluo/bl , arancio fluo/bl .
Imballo: 10 pz

04825 LED
EN 20471
(colore 032 arancio fluo
Nuova felpa alta visibilità 360 gr/m2 con cappuccio 
e tre tasche frontali. Bande riflet enti 3M 
Composizione: 100 % poliestere.
Taglie: M-L-XL- XXL-3XL
Colore: arancio fluo
Imballo: 10 pz

FELPA HIGH 
VISIBILITY

Colore giallo su richiesta 
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04632 COMPLETO 
IMPERMEABILE AV
(colore 012 giallo flu , 032 arancio fluo
EN 20471 - EN 343 
Completo impermeabile alta visibilità in poliestere/
PU con bande retroriflet enti.
Composizione: poliestere / PU
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: giallo flu , arancio flu
Imballo: 10 pz.

Da utilizzare dove non sia obbligatorio l’utilizzo 
di indumenti specifi atamente certifi ati.

ANTIFREDDO 
DI SERVIZIO 
(I Categoria)

01743N PANTALONE AV 
IMPERMEABILE
(colore 012 giallo flu , 032 arancio fluo
EN 20471 - EN 343
Pantalone alta visibilità impermeabile e traspirante 
con bande retroriflet enti 3M Scotchlite®, bottone sul
fondo, elastico in vita e passaggio mani. Abbinabile 
alle giacche impermeabili Arrtt. 04643N o 04630N 
o 04644N
Composizione: poliestere/PU.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: giallo fluo e a ancio flu
Imballo: 10 pz

 01700 COMPLETO 
IMPERMEABILE
NON CERTIFICATO
(colore 032 arancio fluo
CE rischi minimi
Completo con tessuto fluo e bande etroriflet enti, 
ma non certifi ato EN 20471. Nastrato sulle cuciture. 
Composizione: poliestere spalmato PVC, nastrato 
sulle cuciture
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: arancio flu
Imballo: 10 pz

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

3

3

1

EN 343

3

3

EN 343

NEW COLOR
GIALLO

©
 20

16
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

©
 20

16
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

75industrialstarter.com



EN ISO 20471:2013

3

Disponibile solo su richiesta

04633 GIACCA AV
(colore 012 giallo fluo
EN 20471
Giacca imbottita antifreddo, certifi ata alta visibilità.
Composizione: poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: giallo fluo
Imballo: 10 pz

04610 PARKA FOUR SEASONS
(colore 041 blu)
CE rischi minimi
Giaccone antifreddo triplo uso impermeabile con bande 
retroriflet enti.
ESTERNO: impermeabile con quattro tasche, cappuccio 
interno al collo, coulisse stringivita, porta tessera. 
INTERNO STACCABILE: antifreddo utilizzabile singo-
larmente con bande rifrangenti applicate, due tasche 
esterne una interna, coulisse stringivita.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu inchiostro
Imballo: 10 pz

04610 PARKA FOUR SEASONS
(colore 041 blu)
CE rischi minimi
Giaccone antifreddo triplo uso impermeabile con bande 
retroriflettenti.
ESTERNO:
interno al collo, coulisse stringivita, porta tessera. 
INTERNO STACCABILE
larmente con bande rifrangenti applicate, due tasche 
esterne una interna, coulisse stringivita.
Composizione
Taglie:
Colore:
Imballo:

Da utilizzare dove non sia obbligatorio l’utilizzo 
di indumenti specifi atamente certifi ati.

ANTIFREDDO 
DI SERVIZIO 
(I Categoria)
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Tasca e porta badge pantaloni

Elastico stringivita pantaloni

Bande rifrangenti 
da 5, 6, o 7 cm.

Tasca e porta badge giacca

Tasca portametro pantaloni

Chiusura giacca 
con bottoni ricoperti

HIGH   VISIBILITY
POLY COTTON

Tessuto 60% cotone e 40% poliestere con la parte in cotone 
all’interno per un maggior comfort. 
Tutte le cuciture sono doppie nelle parti di maggiore sollecita-
zione. Il taglio più moderno rende questo capi indicati a coloro che 
vogliono comfort e stile. 
Possibilità di personalizzazione con serigrafia, ricamo o applicazio-
ne di etichette termosaldate.

PANTALONI
NUOVA
VESTIBILITÀ
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8445 GIUBBINO AV
colori: 
- 012 giallo flu , 
- 032 arancio flu , 
- 047 arancio fluo/bl , 
- 048 giallo fluo/bl .
Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. Chiusura con bottoni 
ricoperti da lista e polsini con bottone, regolazione in vita con bottoni. 
Collo a camicia. Bande rifrangenti sul torace e sulle braccia.
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo flu , arancio flu , giallo fluo/bl , arancio fluo/bl
Imballo: 18 pz.

EN ISO 20471:2013

2

8430N PANTALONE AV 
colori: 
- 012 giallo flu , 
- 032 arancio flu , 
- 047 arancio fluo/bl , 
- 048 giallo fluo/bl .
Tasche anteriori a filet o con apertura obliqua, tascone laterale con pattina 
con velcro e porta badge a scomparsa, tasca posteriore con bottone, tasca 
portametro. Elastico in vita sulla parte posteriore. Bande retroriflet enti sul 
fondo pantaloni da 7 cm. Patta con cerniera.
Composizione: 60% cotone 40% poliestere 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo flu , arancio flu , giallo fluo/bl , arancio fluo/bl
Imballo: 18 pz

NB: anche la taglia S soddisfa lo standard certifi azione EN20471

EN ISO 20471:2013

2

VESTIBILITÀ
MIGLIORATA

TASCONE 
LATERALE

NEW COLOR
GIALLO/BLU

NEW COLOR
GIALLO/BLU

NEW COLOR
ARANCIO/BLU

NEW COLOR
ARANCIO/BLU

RESTYLING
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EN ISO 20471:2013

3

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

8470 TUTA AV
colori: 
- 012 giallo flu , 
- 032 arancio flu , 
- 047 arancio fluo/bl , 
- 048 giallo fluo/bl .
Due tasche applicate e due taschini con pattina chiusa con 
bottone. Tasca posteriore chiusa con bottone e tasca porta 
metro. Elastico in vita sulla parte posteriore. Chiusura con 
cerniera in nylon ricoperta, tasca laterale con chiusura con 
velcro e porta badge a scomparsa. Collo a camicia. Bande ri-
frangenti sul torace, sulle braccia e sul fondo dei pantaloni. 
Composizione: 60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo flu , arancio flu , giallo fluo/bl , arancio fluo/bl
Imballo: 10 pz.

8435  PETTORINA AV
colori: 
- 012 giallo flu , 
- 032 arancio flu , 
- 047 arancio fluo/bl , 
- 048 giallo fluo/bl .
Tasche applicate sul davanti, tasca posteriore applicata e 
chiusa con bottone e tasca porta metro, tasca sulla pettorina 
chiusa con cerniera. 2 aperture laterali con bottone per facili-
tare la vestizione, elastico in vita, tasca laterale con chiusura 
con velcro e porta badge a scomparsa. Bretelle regolabili con 
fibbie in plasti a. Bande rifrangenti in vita e sul fondo. Chiu-
sura davanti con bottoni ricoperti da patta.
Composizione: 60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo flu , arancio flu , giallo fluo/bl , arancio fluo/bl
Imballo: 16 pz.

8434  PANTALONE CORTO AV
(colore 012 giallo fluo o 032 a ancio fluo
Tasche a filet o tagliate oblique, tasca posteriore chiusa 
con bottone e chiusura con bottoni ricoperti da patta. Pas-
santi in vita. Doppie bande rifrangenti sul fondo. 
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o a ancio flu
Imballo: 20 pz.

TASCONE 
LATERALE

TASCONE 
LATERALE

NEW COLOR
GIALLO/BLU

NEW COLOR
GIALLO/BLU

NEW COLOR
ARANCIO/BLU

NEW COLOR
ARANCIO/BLU
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EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

8546 GIUBBINO ALTA VISIBILITÀ 
BICOLORE
Colori: - 038 giallo fluo/ erde disponibile
 - 047 arancio fluo/bl  disponibile
 - 048 giallo fluo/ bl  disponibile su richiesta
 - 112 giallo fluo/azzur o disponibile su richiesta

Giubbino alta visibilità con tasche frontali e porta badge. 
La versione arancio fluo/blu (047) ha chiusu a con bottoni, 
le altre versioni con cerniera centrale.
Composizione: 80% poliestere 20% cotone, 180 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: 
- giallo fluo/ erde: disponibile 
- arancio fluo/bl : disponibile 
- giallo fluo/bl : disponibile su richiesta
- giallo fluo/azzur o: disponibile su richiesta 
Imballo: 20 pz

8531 (8539) PANTALONE ALTA 
VISIBILITÀ BICOLORE
Colori: - 8531: 047 arancio fluo/bl  disponibile
 - 8531: 048 giallo fluo/ bl  disponibile su richiesta 
 - 8531: 112 giallo fluo/azzur o disponibile su richiesta
 - 8539: 038 giallo fluo/ erde disponibile

Pantalone alta visibilità con due tasche frontali ed una posteriore. 
Elastico in vita e porta badge. 
Composizione: 80% poliestere 20% cotone, 180 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 
8531 arancio fluo/blu: disponibile 
8531 giallo fluo/bl : disponibile su richiesta
8531 giallo fluo/azzur o: disponibile su richiesta
8539 giallo fluo/ erde: disponibile 
Imballo: 20 pz

Colore 112 giallo fluo/azzur o 
disponibile solo su richiesta 

Colore 048 giallo fluo/bl  
disponibile solo su richiesta 

Colore 112 giallo fluo/azzur o 
disponibile solo su richiesta 

Colore 048 giallo fluo/bl  
disponibile solo su richiesta 

NB: giubbino 8546 in classe 2 se utilizzato 
congiuntamente con pantalone 8531 (8539)

NB: pantalone 8531 (8539) in classe 2 se utilizzato 
congiuntamente con giubbino 8546
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FUSTAGNO AV

8547 GIACCA AV 
FUSTAGNO
(colore 032 arancio fluo /blu
Giacca alta visibilità in fustagno con 
tasche applicate e porta badge a 
scomparsa. Bande retroriflet enti.
Composizione: 50% cotone fustagno 
spazzolato 50% poliestere, 350 gr/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo /bl
Imballo: 10 pz

Giacca alta visibilità in fustagno con 
tasche applicate e porta badge a 
scomparsa. Bande retroriflettenti.

 50% cotone fustagno 
spazzolato 50% poliestere, 350 gr/m2

8532 PANTALONE AV 
FUSTAGNO
(colore 032 arancio fluo/blu
Pantalone alta visibilità in fustagno con tasca 
posteriore, tasca porta metro e due tasconi laterali. 
Elastico posteriore in vita e chiusura con cerniera. 
Porta badge a scomparsa nel tascone sinistro. 
Bande retroriflet enti.
Composizione: 50% cotone fustagno spazzolato 
50% poliestere, 350 gr/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo/bl
Imballo: 10 pz

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

Vedi anche 8047
a pag. 86

Vedi anche 8032
a pag. 86

04825 LED
a pag. 74

01743N
a pag. 75

04053 PULLOVER PILE AV BICOLORE
a pag 74

04631N GIACCA AV BICOLORE TRIPLO USO
a pag 71

8460 PANTALONE AV CON ZIP
(colore 032 arancio fluo
Vera novità nel mondo dell’alta visibilità, un pantalone 
che in caso di necessità si trasforma in un pratico bermuda 
sempre conforme alla EN471. La cerniera all’altezza del 
ginocchio è “coperta” all’interno per un migliore comfort 
sulla pelle. Dotato di una tasca posteriore ed di una porta 
metro laterale.
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio flu
Imballo: 18 paia 

2

2

EN 471

giallo solo su richiesta
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01210NB GILET AV CON PORTA BADGE
(colore 032 arancio fluo
Chiusura con velcro, bande rifrangenti e dotato di porta Badge cucito.
Composizione: poliestere
Taglia: unica
Colore: arancio flu
Imballo: 50 pz.

8590 GHETTE AV
(colore 032 arancio fluo
Ghette in tessuto fluo escente e chiusura con velcro, bottoni automatici. Se indossate corretta-
mente, sono da considerarsi equivalenti ad un pantalone ad alta visibilità in Classe 1 (ai sensi 
art 4.1 EN 471). Certifi ate ai sensi dell’art 10 della Direttiva CEE 89/686, e testate in confor-
mità a quanto prescritto dall’allegato II della Direttiva CEE 89/686 integrato dal regolamento 
M35:2012 emesso da organismo notifi ato SATRA. Bande retroriflet emti 3M Scotchlite®.
Composizione: Poly/ Oxford spalmato PU
Taglia: unica
Colore: arancio flu
Imballo: 20 paia

1

2

EN 471

Colore giallo su richiesta 

EN ISO 20471:2013

2

01210N GILET AV
(colore 012 giallo fluo o 032 a ancio fluo    
Chiusura con velcro. 
Bande rifrangenti.
Composizione: poliestere
Taglia: unica
Colori: giallo fluo o a ancio flu .
Imballo: 50 pz.

EN ISO 20471:2013

2

01250  GILET TASCHE AV
(colore 012 giallo fluo o 032 a ancio fluo)  
Chiusura con velcro, due tasche esterne e una porta-
telefono, portabedge applicato con bottone. Bande 
rifrangenti applicate.
Composizione: 
60% cotone 40% poliestere
Taglia: M/L - XL/XXL
Colori: giallo fluo o a ancio flu .
Imballo: 25 pz.

EN ISO 20471:2013

2

Dettaglio chiusura con velcro
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8561 CAMICIA AV MANICA CORTA
(colore 047 arancio fluo/blu
Camicia leggera (100 g/m2) in tessuto alta visibilità, manica corta con 
due tasche frontali e porta badge. Bande retroriflet enti.
Composizione: 90% poliestere 10% cotone poplin 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo/bl
Imballo: 20 pz

EN ISO 20471:2013

1

Colore 038 giallo fluo/ erde 
disponibile solo su richiesta 

EN ISO 20471:2013

2

Colore 038 giallo fluo/ erde 
disponibile solo su richiesta 

8560 CAMICIA AV MANICA LUNGA
(colore 047 arancio fluo/blu
Camicia leggera (100 g/m2) in tessuto alta visibilità, manica lunga con 
due tasche frontali e porta badge. Bande retroriflet enti.
Composizione: 90% poliestere 10% cotone poplin 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo/bl
Imballo: 20 pz

08184N POLO AV
(colore 012 giallo fluo o 032 a ancio fluo
In tessuto piquet. Mezza manica e bande rifrangenti sul 
tronco. 
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o a ancio flu
Imballo: 15 pz.

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

08161N CAMICIA AV MANICA CORTA 
(colore 012 giallo fluo o 032 a ancio fluo)
Camicia chiusa con bottoni, due taschini sul petto con patta chiusa con 
bottone. Bande rifrangenti 3M Scotchlite®
Composizione: 
30% cotone e 70% poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o a ancio flu
Imballo: 20 pz.

Solo su richiesta

Solo su richiesta
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Questa linea di abbigliamento da lavoro è caratterizzata da un prodotto dal taglio classico e dai colori standard più diffusi: blu e verde. Il tessuto in 
100% cotone sanforizzato e tinto (blu tintura HIDRON, altri colori con tintura REATTIVA), grammatura 250 gr./mq, lavabile fino ad una 
temperatura di 60°. Doppie cuciture nei punti di massima sollecitazione, eseguite con filo molto resistente. Tutti i capi sono dotati di elastico al 
fondo manica che si può togliere con una semplice operazione, ad eccezione del giubbino che ha il bottone. Tutti i bottoni di chiusura sono ricoperti 
da una lista. Questi indumenti sono stati studiati per usi generali con un rapporto qualità prezzo che ben si adatta alle necessità delle grosse aziende. 
Possibilità di personalizzazione con serigrafia, ri amo o applicazione di etichette termosaldate.

8045 GIUBBINO EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio) 
CE rischi minimi
Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. 
Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con 
bottone. Collo a camicia.
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: verde, blu, grigio
Imballo: 20 pz.

8035 PETTORINA EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio) 
CE rischi minimi
Tasche applicate sul davanti, tasca posteriore applicata chiu-
sa con bottone e tasca porta metro. Tasca sulla pettorina 
chiusa con cerniera. Apertura laterale chiusa con bottone per 
facilitare la vestizione ed elastico in vita. Bretelle regolabi-
li con fibbie in plasti a.
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: blu, verde, grigio
Imballo: 20 pz.

ABBIGLIAMENTO EUROPA
COTONE

TINTURA BLU HIDRON
Questa speciale tintura conferisce ai capi una 
maggior solidità al lavaggio e alla luce.

colore grigio 
su richiesta
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8030 PANTALONE EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio) 
CE rischi minimi
Tasche anteriori a filet o con apertura obliqua, ta-
sca posteriore applicata chiusa con bottone e tasca 
porta metro. Passanti in vita ed elastico sulla parte 
posteriore della vita. 
Patta con bottoni ricoperti.
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 40 a 64
Colori: verde, blu, grigio
Imballo: 20 pz.

8070 TUTA EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu)  
CE rischi minimi 
Due tasche applicate e due taschini applicati 
con pattina chiusa con bottone. Tasca posteriore 
chiusa con bottone e tasca porta metro.
Elastico in vita sulla parte posteriore. Ela-
stico rimovibile ai polsi. Chiusura con cerniera 
in nylon ricoperta da patta. Collo a camicia.
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: verde, blu
Imballo: 10 pz.

8050 GIACCA EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu) 
CE rischi minimi
Due tasche ed un taschino applicati. Chiusura 
con bottoni ricoperti da patta, elastico 
rimovibile ai polsi. Martingala cucita per 
evitare l’impigliamento. Collo a camicia
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: verde, blu
Imballo: 20 pz.

. Chiusura con cerniera Composizione: cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: verde, blu
Imballo: 20 pz.

8100 CAMICE EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu) 
CE rischi minimi
Due tasche ed un taschino applicati. Ela-
stico rimovibile ai polsi. Martingala cucita, 
collo a camicia. Chiusura con bottoni 
ricoperti da patta.
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: verde, blu
Imballo: 20 pz.

vedi anche
Terital cotone
a pag. 89

vedi anche
Terital cotone
a pag. 89

vedi anche
8030T  TOP
a pag. 89
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8047 GIUBBINO FUSTAGNO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
In cotone felpato 100% (fustagno) 350 gr./mq. 
Felpatura interna. Due taschini applicati chiusi con pattina e 
bottone. Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini chiusi con 
bottone. Collo a camicia. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.

8032 PANTALONE FUSTAGNO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
In cotone felpato 100% (fustagno) 350 
gr./mq. 
Elastico in vita, tasche anteriori a filet o con aper-
tura obliqua, tasca posteriore applicata chiusa con 
bottone e tasca porta metro. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.

8021 PANTALONE WINTER
(colore 040 blu)  
CE rischi minimi
Pantalone invernale con cuciture in contra-
sto.  Tasconi laterali e pratico elastico in vita. 
Tessuto 100% cotone 360 gr/mq.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu cuciture grigie
Imballo: 10 pz.

Anche in versione AV
a pag. 81

Anche in versione AV
a pag. 81

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO INVERNALE

360 gr./m2  
ideale per l’inverno
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8630 PANTALONE 
PITTORE
(colore 050 bianco)
CE rischi minimi
In 100% cotone, grammatu-
ra 220 gr./mq. 
Tasche anteriori a filet o con 
apertura obliqua, tascone 
laterale a soffie o chiuso con 
pattina con velcro, tasca porta-
metro laterale, tasca posteriore 
con pattina con velcro. 
Passanti in vita ed elastico 
sulla parte posteriore della vita, 
patta con cerniera.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

8635 PETTORINA 
PITTORE
(colore 050 bianco)
CE rischi minimi
In 100% cotone, grammatura 
220 gr./mq.
Tasche anteriori applicate, tasca 
laterale a soffie o chiusa con 
pattina con velcro, tasca laterale 
portametro, tasca posteriore con 
pattina con velcro e tasca sulla 
pettorina con chiusura a cerniera. 
Apertura laterale chiusa con bottoni 
per facilitare la vestizione ed ela-
stico posteriore in vita. Bretelle 
regolabili con attacco alto sulla 
schiena con fibbie in plasti a, patta 
con bottoni.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

08185  POLO
CAPRI
a pag. 102

8180  T-SHIRT
SORRENTO
a pag. 102 a pag. 102a pag. 102

100% cotone, grammatura 

Tasche anteriori applicate, tasca 

pattina con velcro, tasca laterale 
, tasca posteriore con 

pettorina con chiusura a cerniera. 
Apertura laterale chiusa con bottoni 

ela-
. Bretelle 

regolabili con attacco alto sulla 
schiena con fibbie in plastica, patta 

8630 PANTALONE 

100% cotone, grammatu-

Tasche anteriori a filetto con 
apertura obliqua, tascone 
laterale a soffietto chiuso con 

tasca porta-
 laterale, tasca posteriore 

elastico
sulla parte posteriore della vita, 

cotone 100%

PITTORE

CAMICI TERITAL COTONE

08100 CAMICE UOMO
TERITAL COTONE
(colore 020 verde - 040 blu - 050 bianco - 060 nero). 
CE rischi minimi 
Camice in terital/cotone 155 gr./mq. 
Due tasche applicate e taschino sul petto, bottoni ricoperti da lista. 
Martingala cucita, collo a camicia, elastico rimovibile ai polsi.
Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: verde - blu - bianco - nero
Imballo: 20 pz.

08105 CAMICE DONNA 
TERITAL COTONE
(colore 022 verde marino - 040 blu - 050 bianco - 110 azzurro) 
CE rischi minimi 
Camice in terital/cotone 155 gr./mq. Due tasche applicate ed un ta-
schino sul petto. Modellazione da donna, con abbottonatura da donna, 
bottoni ricoperti e pences, Martingala cucita.
Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL 
le taglie da donna sono una taglia più piccola di quelle 
da uomo.
Colori: verde marino - blu - bianco - azzurro
Imballo: 20 pz.

Questa linea di abbigliamento, limitata ai camici TC, è particolarmente indicata per impieghi leggeri o contatto occasionale con 
acidi non pericolosi e non concentrati  (non sono quindi da considerarsi anti-acido). I camici sono disponibili in vari colori nei modelli 
uomo e donna. Possibilità di personalizzazione con serigrafia, ri amo o applicazione di etichette termosaldate.

vedi anche
CAMICI EUROPA 100% COTONE
a pag. 85
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8030EA PANTALONI 
CE rischi minimi
Con due tasche oblique, una tasca 
posteriore con chiusura bottone. Due 
tasconi laterali con chiusura velcro ed una 
tasca porta metro.  
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu royal
Imballo: 20 pz.

Disponibile solo su richiesta.

8045EA GIUBBINO 
CE rischi minimi
Con due tasche applicate sul petto e 
chiusura a cerniera. Cerniera frontale 
affogata, elastici nei polsi, collo a camicia.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu royal
Imballo: 20 pz.

Disponibile solo su richiesta.

8345 GIUBBINO
(colore 025 beige/grigio)
CE rischi minimi
Due taschini applicati chiusi con 
pattina con velcro, taschino sulla 
manica, soffietti elasticiz ti sul 
giro manica, elastico sui fianchi  
Chiusura con bottoni ricoperti da 
lista e polsini con bottone
Collo a camicia
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/grigio
Imballo: 20 pz.

Disponibile solo su richiesta.

8330 PANTALONE 
(colore 025 beige/grigio)
CE rischi minimi
Tasche anteriori a filet o con apertura 
obliqua, tascone laterale a soffie o 
chiuso con pattina con velcro, tasca 
posteriore con pattina con velcro e ta-
sca porta metro. Tasche sigillate con 
velcro sulle ginocchia per inserire 
eventuali ginocchiere.
Passanti in vita ed elastico sulla parte 
posteriore della vita.
Composizione: cotone 100% 
Colore: beige/grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz.

Disponibile solo su richiesta.

8334 PANTALONE CORTO 
(colore 025 beige/grigio)
CE rischi minimi
Tasche anteriori a filet o con apertura 
obliqua, tascone laterale a soffie o chiuso 
con pattina con velcro, tasca posteriore con 
pattina con velcro e tasca porta metro.
Passanti in vita ed elastico sulla parte poste-
riore della vita. 
Composizione: cotone 100% 
Colore: beige/grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz.

Disponibile solo su richiesta.

CANKIT PORTATESSERE
Kit per contenere tessera di riconoscimento da cantiere, applica-
bile a tutti i capi da lavoro tramite semplice applicazione di un 
bottone a pressione.
Ogni Kit è formato da 1 portatessera e 5 bottoni.  
Imballo: 100 pz. (minimo ordinabile 10 pz.)

00990 GINOCCHIERE
Universali per tutti i capi predisposti. 
Dimensioni 15,5x26 cm.  
Imballo: 25 pa.

00980 GINOCCHIERA TOM 
CE Rischi minimi
Ginocchiera ergonomica da applicare esternamente tramite 
velcro; il prodotto è studiato per soddisfare le esigenze di coloro 
che sono costretti a lavorare per lungo tempo inginocchiati ( es. 
piastrellisti) . Il prodotto è fornito con pratico blister.
Taglia: unica regolabile
Imballo: 10 paia

8070EA TUTA 
CE rischi minimi
Con tasca applicata sul petto e 
chiusura a cerniera, due tasche frontali 
ed elastico posteriore  in vita. Polsini 
con elastico, cerniera frontale ricoperta 
da patta. Collo a camicia.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu royal
Imballo: 10 pz.

Disponibile solo su richiesta.

NEW
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00995  CINTURA 
(colori 083 grigio/nero; 150 blu/beige)
CE rischi minimi
Cintura bicolore reversibile con fibbia in metall .
Composizione cinghia: cotone 100%
Taglia: unica
Colore: grigio/nero, blu/beige
Imballo: 50 pz.

4029 GILET SCOOP
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet multitasche, non imbottito. Ideale 
per lavoro e tempo libero, foderato con 
tessuto in rete. Porta bibita. Coda di 
topo retroriflet ente sulle spalle.
Composizione: poliestere/cotone.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colori: blu 
Imballo: 20 pz.

8034 PANTALONE CORTO  
SUMMER
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
In cotone leggero 100%, grammatura 210 gr./mq. 
Due tasche a filet o tagliate oblique, tasca posteriore 
con pattina chiusa con velcro, due tasconi laterali con 
patta chiusa con velcro. Passanti in vita con elastico 
sulla parte posteriore.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu e beige
Imballo: 20 pz.

8030T PANTALONE 
EUROPA TOP 
(colore 040 blu)
CE  rischi minimi
Pantalone 100% cotone con elastico 
in vita, tascone laterale con porta 
badge, due tasche frontali ed una 
posteriore, tasca porta cellulare e 
tasca porta metro. Patta con chiusura 
a cerniera e cuciture in contrasto. 
Composizione: 100% cotone 245 
gr/mq.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu 
Imballo: 10 pezzi 

8031PANTALONE 
SUMMER
(colori 040 blu, 080 grigio)
CE rischi minimi
In cotone leggero 100%, grammatura 210 gr./mq.
Due tasche a filet o tagliate oblique, tasca posteriore con 
pattina chiusa con velcro, due tasconi laterali con patta 
chiusa con velcro. Passanti in vita con elastico sulla parte 
posteriore
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: blu, grigio
Imballo: 20 pz.

04019 GILET MIMETICO
(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi
Gilet con ben sei tasche frontali, morbido 
colletto in maglia e robusta cerniera frontale.
Composizione: 100% cotone 210 gr/mq.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità grigio e nero
Imballo: 20 pezzi

NEW

NEW
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I capi della linea SHOT sono realizzati in tessuto 100% cotone, in assoluto il miglior materiale per traspirabilità e salubrità. La gram-
matura di 250 gr. consente al capo di essere utilizzato tutto l’anno, in particolar modo durante la stagione estiva risolvendo le proble-
matiche tipiche dei capi contenenti poliestere o tessuti sintetici. Ogni articolo è rifini o con inserti colorati e pratiche tasche multiuso. 
I pantaloni tecnici, oltre ad una pratica tasca porta cellulare, consentono l’inserimento di ginocchiere.

ABBIGLIAMENTO 100% COTONE

8945 GIUBBINO SHOT
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq. Dotato 
di cerniera centrale, due tasche superiori e due 
tasche a filet o. Regolazione del giro vita tramite 
bottoni. Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu con inserti 
neri. Grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8970 TUTA SHOT
(colorie: 080 grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq. 
Dotato di cerniera centrale, due tasche 
superiori e due tasche a filet o. Regola-
zione del giro vita tramite bottoni. Porta 
badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

Gli articoli sono confezionati in una 
pratica busta trasparente con illustrate 
tutte le caratteristiche del prodotto e 
indicazioni per scelta taglia.
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8930 PANTALONE SHOT
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq. Dotato di porta metro, tasconi 
laterali, porta cellulare a scomparsa e porta ginocchiere. L’elastico in 
vita e la conformazione lo rendono molto confortevole.
Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu con inserti neri e grigio con 
inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8935 SALOPETTE SHOT 
(colore 080 grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq. due tasche frontali, un tascone 
laterale, porta cellulare e porta metro, due tasche posteriori ed una 
ampio tascone al petto. Elastico in vita, bretelle elastiche regolabili 
e porta badge. 
Composizione: 100% cotone 245 gr./mq.
Colori: grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pezzi

8934 BERMUDA SHOT 
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq.  Dotato di porta 
metro, tasconi laterali, porta cellulare a scomparsa.
Porta badge a scomparsa. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu con inserti neri, 
grigio con inserti neri.
Imballo: 20 pz.

8934 BERMUDA SHOT 
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq. 
metro, tasconi laterali, porta cellulare a scomparsa.
Porta badge a scomparsa. 
Composizione: 
Taglie:
Colori
grigio con inserti neri.
Imballo:

8946 GILET SHOT
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq. 
Dotato di quattro ampie tasche fron-
tali più una tasca porta cellulare. Rete 
interna per un maggior comfort.
Porta badge a scomparsa. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu 
con inserti neri, grigio con inserti neri
Imballo: 20 pz.

NEW COLOR
GRIGIO
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L’ORIGINALE

Questa linea è stata studiata per offri e all’utilizzatore il massimo comfort 
possibile. I prodotti sono infatti confezionati con un tessuto di cotone elasticizzato 
ISSATech che permette la massima libertà di movimento e quindi la massima 
sicurezza. I capi sono molto ricchi di tasche tecniche, compresa una tasca porta 
cellulare foderata con tessuto E-care che assorbe le onde elettromagnetiche. 
Una robusta e morbidissima rete sotto le ascelle e sui fianchi ga antisce una 
eccezionale traspirabilità grazie al FMVSystem. 
Le regolazioni in vita assicurano ulteriore comfort anche alle taglie forti. Gli inserti 
porta-ginocchiere con sistema WKR (Water Knee Resistant) possono ospitare 
delle imbottiture e sono in robusto tessuto impermeabile in modo da non bagnare 
le ginocchia.

STRETCH AL “CUBO” 
I prodotti Stretch evidenziati possono 
essere forniti in un “cubo” contenente 
12 prodotti assortiti secondo la seguen-
te distribuzione: 
Taglie: 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

ESPOCUB
Pratico espositore a colonna che con-
tiene 3 “cubi” da 12 pezzi; è possibile 
attaccare lateralmente i campioni dei 
modelli contenuti nei box in modo che il 
cliente possa visionarli. Sulle confezioni 
sono riportati gli estremi per scegliere 
la taglia più adatta.

©
 20

16
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

©
 20

16
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

92 industrialstarter.com



8730 PANTALONE 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero)
CE rischi minimi
Con elastico in vita, tascone laterale e 
tascone porta metro, porta ginocchiere in 
tessuto rinforzato ed impermeabile 
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Taglie: 
XS (colore grigio)-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/nero
Imballo: 10 pz.

8730B

8730D “CUBO”

8730B

12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

97% cotone, 3% spandex.

 S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8731B

8731D “CUBO”

8731 PANTALONE 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 040 
blu/grigio)
CE rischi minimi
Con elastico in vita, tascone laterale e 
tascone porta metro, porta ginocchiere in 
tessuto stretch 
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Colore: beige/int. tasche nero; grigio/ int. 
tasche nero; blu/ int. tasche grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 040 

97% cotone, 3% spandex.

8731B

12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8730W PANTALONE 
STRETCH 
INVERNALE
(colore 080 grigio/nero)
CE rischi minimi
Con flanella i terna, dotato di elastico 
in vita, tascone laterale e tascone porta 
metro, porta ginocchiere in tessuto rinfor-
zato ed impermeabile. 
Composizione: 97% cotone, 3% 
spandex.
Colore: grigio/nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

Fodera interna in flanell Fodera interna in flanell

8731W PANTALONE 
STRETCH INVERNALE
(colore 080 grigio/nero) 
CE rischi minimi
Con flanella i terna, dotato di elastico in vita, 
tascone laterale e tascone porta metro, porta 
ginocchiere in tessuto stretch. 
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Colore: grigio/int. tasche nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

metro, porta ginocchiere in tessuto rinfor-

taglia

XS
+

colore grigio

©
 20

16
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

©
 20

16
 IN

DU
ST

RI
AL

 ST
AR

TE
R

93industrialstarter.com



8745 GIUBBINO 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/
nero; 040 blu/grigio)
CE rischi minimi
Con regolazione in vita, rete traspi-
rante sui fianchi, sis ema per la scher-
matura delle onde elettromagnetiche 
del cellulare, molteplici tasche di 
dimensioni diverse. 
Composizione: 97% cotone, 3% 
spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/nero; 
blu/grigio
Imballo: 10 pz.

8745B

8745D “CUBO”

8745B

12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8770  TUTA STRETCH
(colore: 080 grigio/nero)
CE rischi minimi
Con elastico in vita, rete traspirante 
sui fianchi, sis ema per la schermatu-
ra delle onde elettromagnetiche del 
cellulare, molteplici tasche di dimen-
sioni diverse, porta ginocchiere in 
tessuto rinforzato ed impermeabile. 
Composizione: 97% cotone, 3% 
spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio/nero
Imballo: 5 pz.

8734 BERMUDA 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/
nero; 040 blu/grigio)
CE rischi minimi
Con elastico in vita, tascone laterale 
e tascone porta metro.
Composizione: 97% cotone, 3% 
spandex.
Colore: beige/int. tasche nero; 
grigio/ int. tasche nero; blu/ int. 
tasche grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz.

8735 PETTORINA 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero)
CE rischi minimi
Coulisse in vita, tascone laterale e tascone 
porta metro, tascone su pettorina con 
portatelefono, porta ginocchiere in tes-
suto rinforzato ed impermeabile, bretelle 
elastiche regolabili.
Composizione: 97%cotone, 3% spandex
Colore: beige/nero; grigio/nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8734B

8734D “CUBO”

8734B

12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1
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8746 GILET STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/
nero; 040 blu/grigio)
CE rischi minimi
Multitasche con rete interna, e 
sistema di schermatura onde elet-
tromagnetiche del cellulare.
Composizione: 97% cotone, 3% 
spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/nero; 
blu/grigio
Imballo: 20 pz.

8746B

8746D “CUBO”

8746B

12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

08170 POLO 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/
nero, 040 blu/grigio)
CE rischi minimi
Elasticizzata da abbinare a tutti i capi 
da lavoro stretch o vendibile anche 
singolarmente.
Composizione: 96% cotone, 4% 
elastam.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: beige/nero; grigio/nero; 
blu/grigio
Imballo: 20 pz.

08175 T-SHIRT 
STRETCH 
(025 beige/nero, 080 grigio/nero, 
040/blu/grigio)
CE rischi minimi
la T-shirt elasticizzata è abbinabile 
ai prodotti della linea stretch, ma 
può anche essere venduta separa-
tamente.
Composizione: 96% cotone 4% 
elastan
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: beige/nero; grigio/nero; 
blu/grigio
Imballo: 20 pz.

08175D  08176D “CUBO”

08176D “CUBO” colori misti blu e grigio
12 scatole taglie assortite contenenti 3 pz. dello stesso colore per scatola (totale 36  T-Shirt)
Taglie/scatole colore blu: M/1 - L/2 - XL/2 - 2XL/1 = 18 T-Shirt blu
Taglie/scatole colore grigio: M/1 - L/2 - XL/2 - 2XL/1 = 18 T-Shirt grigie

08175D “CUBO” colore beige
12 scatole taglie assortite contenenti 3 pz. colore beige per scatola (totale 36  T-Shirt)
Taglie/scatole colore beige: M/2 - L/4 - XL/4 - 2XL/2  = 36 T-Shirt beige

08175B08175B

nr. 3 T-Shirt 
dello stesso colore 
per scatola
025 beige, 
080 grigio, 
040 blu.

08170D  08171D “CUBO”

08171D “CUBO” colori misti blu e grigio
12 scatole taglie assortite contenenti 2 pz. dello stesso colore per scatola (totale 24 Polo)
Taglie/scatole colore blu: M/1 - L/2 - XL/2 - 2XL/1 = 12 Polo blu
Taglie/scatole colore grigio: M/1 - L/2 - XL/2 - 2XL/1 = 12 Polo grigie

08170D “CUBO” colore beige
12 scatole taglie assortite contenenti 2 pz. colore beige per scatola (totale 24  Polo)
Taglie/scatole colore beige: M/2 - L/4 - XL/4 - 2XL/2  = 24 Polo beige

08170B08170B

nr. 2 Polo 
dello stesso colore 
per scatola
025 beige, 
080 grigio, 
040 blu.

(colore 025 beige/nero; 080 grigio/

Elasticizzata da abbinare a tutti i capi 
da lavoro stretch o vendibile anche 

96% cotone, 4% 

 beige/nero; grigio/nero; 

08170D  08171D “CUBO”

Elasticizzata da abbinare a tutti i capi 

08173 POLO STRETCH 
MANICA LUNGA
(colore 040 blu/grigio e 080 grigio/nero). 
CE rischi minimi
Le polo stretch a manica lunga permetto-
no a tutti coloro che apprezzano i vantag-
gi della linea Stretch, di utilizzare questo 
pratico indumento anche nel periodo 
settembre/maggio, da solo o sotto ad una 
giacca o ad un gilet non necessariamente 
della gamma Stretch. 
Composizione: 
96% cotone 4% spandex
Colore: blu/grigio e grigio/nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz.
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8025 JEANS JEST 
STRETCH
Colore 040 blu
CE rischi minimi 
Moderno Jeans in cotone 100% 
elasticizzato, con trattamento stone 
washed. Tasca anteriore porta 
cellulare e posteriore porta-
mento entrambe a scomparsa. 
Patta con chiusura a bottoni.
Taglia: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz. 

8025
STRETCH
Colore 040 blu
CE rischi minimi 
Moderno Jeans in cotone 1
elasticizzato, con trattamento stone 
washed
cellulare e posteriore porta
mento entrambe a scomparsa
Patta con chiusura a bottoni.
Taglia:
Colore:
Imballo:

massimo comfort
tessuto elasticizzato 

massimo comfort
tessuto elasticizzato 

massimo comfort
tessuto elasticizzato 

8026 JEANS INDY STRETCH
Colore 040 blu
CE rischi minimi 
Jeans in cotone elasticizzato leggero 255 gr./
mq. Ideale per chi non vuole rinunciare al denim 
durante i mesi più caldi dell’anno. Tessuto trattato 
con FERMENT TREATMENT, un particolare 
“lavaggio” che consente di avere un capo morbido 
e con una particolare lucentezza. Tasca anteriore 
porta cellulare e posteriore porta metro, 
entrambe a scomparsa. Patta con cerniera
Composizione: 97% cotone, 3% spandex
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu denim
Imballo: 10 pz. 

taglia

XS
+

taglia

XS
+

8025B

8025D “CUBO”

8025B8025B

12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8026B

8026D “CUBO”

8026B

12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8033

8033D “CUBO”

8033

12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8033 JEANS MINER
(colore 040 blu)
CE Rischi minimi
Jeans multitasca con inserti in tessuto 
alta tenacità nei punti di grande usura, 
predisposizione per ginocchiere. Regolazione 
della vita tramite un pratico sistema elastico / 
bottoni. Fornito in box.
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

massimo comfortmassimo comfort
tessuto elasticizzato 

8033

8033D 

8033

8033 JEANS MINER
(colore 040 blu)
CE Rischi minimi
Jeans multitasca con inserti in tessuto 
alta tenacità nei punti di grande usura, 
predisposizione per ginocchiere. Regolazione 
della vita tramite un pratico sistema elastico / 
bottoni. Fornito in box.
Composizione:
Taglie:
Colore:
Imballo:

Jeans in cotone elasticizzato leggero 255 gr./

Tasca anteriore 

Vita regolabile con bottoni
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8738 STRETCH ON 
(colore 080 grigio)
CE rischi minimi
Pantalone multitasca 100% cotone canvas 
con inserti in tessuto stretch nei punti più 
sollecitati dal movimento, garantendo un 
elevato comfort all’operatore. Regolazione 
della vita tramite pratico sistema elastico e 
bottoni. Il pantalone è fornito in box.
Composizione: 100% cotone canvas con 
inserti in tessuto stretch.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio con inserti grigio antracite
Imballo: 10 pz 

8738D “CUBO” 
di STRETCH ON
(colore 080 grigio)
12 pz. assortiti
Taglie: 1/S - 2/M - 3/L - 3/XL - 2/2XL - 
1/3XL

8738D “CUBO”

87388738

12 pz. assortiti /12 assorted pcs
Taglie/Sizes: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1
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8028 RAPTOR
(colori: 020 verde, 080 grigio)
CE rischi minimi
Pantalone “cargo” con molte cerniere e 
tasche, fornito in box cartone.
Composizione: 100% cotone canvass
Colore: verde, grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8040  BERMUDA RAPTOR
(colori: 020 verde, 080 grigio)
CE rischi minimi
Pantalone “cargo” con molte cerniere e tasche, 
fornito in box cartone.
Composizione: 100% cotone canvass
Colore: verde, grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8028

8028D RAPTOR AL “CUBO”
12 pantaloni Raptor assortiti pronti per la vendita.  
Un Cubo 8028D contiene le seguenti taglie
 S/1 pz. - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8040

8040D BERMUDA RAPTOR AL “CUBO”
12 pantaloni Raptor assortiti pronti per la vendita.  
Un Cubo 8028D contiene le seguenti taglie
 S/1 pz. - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

ESPOCUB
Pratico espositore a colonna che contiene 3 “cubi” da 
12 pezzi; lateralmente è possibile attaccare i cam-
pioni dei modelli contenuti nei box in modo che il 
cliente possa visionarli. Sulle confezioni sono ripor-
tati gli estremi per scegliere la taglia più adatta.

NEW
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8024 JANY
(colori: 040 blu, 020 verde)
CE rischi minimi
Multitasca in tessuto 100% cotone effetto bamboo, 260 gr/mq 
e trattamento stone washing. Elastico in vita per un miglior 
comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglia: S-M-L-XL-XXL
Colore: verde - blu
Imballo: 10 pz.

Disponibile solo su richiesta.

Tessuto
effetto

BAMBOO

8060 STRIP
(colore 049 avio)
CE rischi minimi
Multi tasca che grazie a due pratiche zip può trasfor-
marsi in un bermuda. Tessuto 100% cotone 250 gr./
mq. Elastico in vita per un migliore comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: avio
Imballo: 10 pz.

può trasformarsi in un bermuda.

8060B

8060D “CUBO”

12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/3 - L/3 - XL/3 - 2XL/2

MIMETIC
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può trasformarsi in un bermuda.

8029N ZIP MIMETICO
(colori: 014 grigio mimetico, 055 blu mimetico)
CE rischi minimi
Multi tasca con tessuto mimetico. Grazie a due 
pratiche zip può trasformarsi in un bermuda. 
Tessuto 100% cotone 200 gr./mq. Elastico in vita 
per un migliore comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio mimetico, blu mimetico
Imballo: 10 pz.

8029NW
MIMETICO INVERNALE
(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi
Pantalone multitasca invernale con 
flanella i terna, elastico in vita per un 
maggior comfort.
Composizione: 100% cotone foderato 
con flanella
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità del grigio 
e nero
Imballo: 10 pz.

8029NB

8029ND “CUBO”

12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8020 TRACKER
(colori: 014 grigio mimetico, 055 blu mimetico)
CE rischi minimi
Bermuda mimetica con tascone laterale, elastico in vita.
Composizione: 200 gr./mq 100% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio mimetico, blu mimetico
Imballo: 20 pz.

04019 GILET MIMETICO
(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi
Gilet con ben sei tasche frontali, morbido 
colletto in maglia e robusta cerniera 
frontale.
Composizione: 100% cotone 210 gr/mq.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: 
mimetico tonalità grigio e 
nero
Imballo: 20 pz.

: 100% cotone 210 gr/mq.

Fodera in flanella Flannel lining

 mimetico tonalità del grigio 

FODERA FLANELLA

NEW

vedi anche
08187 POLO CAMU
a pag. 103
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08160 CAMICIA MANICA 
LUNGA 
(colore 110 azzurro)
CE rischi minimi
In cotone OXFORD 100%. Camicia chiusa con bot-
toni, taschini sul petto con porta penna. 
Bottone sul polsino.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro
Imballo: 12 pz.

08161 CAMICIA MANICA 
CORTA 
(colore 110 azzurro)
CE rischi minimi
In cotone OXFORD 100%. Camicia chiusa con 
bottoni, taschini sul petto con porta penna. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro
Imballo: 12 pz.

08164N 
CAMICIA SEQUOIA
vedi a pag. 64

8180 T-SHIRT SORRENTO
(colori 040 blu, 050 bianco, 080 grigio)
CE rischi minimi
Maglietta 100% cotone, mezze maniche 
con girocollo assorbi sudore.
Composizione: cotone 100% 
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: blu, bianco, grigio
Imballo: 60 pz.

8180 T-SHIRT SORRENTO

08185 POLO CAPRI
(colori 030 arancio, 040 blu, 042 royal blu, 050 bianco, 
080 grigio)
CE rischi minimi
In cotone 100% pettinato 190 gr./mq. Manica corta 
con girocollo tergi sudore.
Composizione: cotone 100% 
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: arancio, blu navy, blu royal, bianco e grigio.
Imballo: 20 pz.
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08173 POLO STRETCH MANICA LUNGA
Vedi a pag. 95

08175 T-SHIRT STRETCH 
Vedii a pag. 95

08170 POLO STRETCH
Vedi a pag. 95

TRETCH

08187 POLO CAMU 
(colori: 050 bianco, 080 grigio, 040 blu)
CE rischi minimi
Polo 190 gr/mq in cotone pettinato, con 
inserti mimetici.
Composizione: 100% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL
ColorI: bianco con inserti mimetici blu o 
grigio con inserti mimetici grigi, blu con 
inserti mimetici grigi.
Imballo: 10 pezzi 

grigio con inserti mimetici grigi, blu con 
inserti mimetici grigi.

 10 pezzi 

NEW COLOR
BLU
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8797  T-SHIRT 
MANICA LUNGA 
ISSA DRY STRETCH
(080 grigio) 
CE rischi minimi
T-Shirt manica lunga in 
tessuto Issa Dry Stretch
Composizione: Poliammide, 
polipropilene ed elastane.
Taglie: S/M; L/XL; XXL/3XL
Colore: grigio
Imballo: 5 pz.

8790 PANTALONE 3/4
ISSA DRY STRETCH
(080 grigio) 
CE rischi minimi 
Pantaloncino sotto le ginocchia in tessuto 
Issa Dry Stretch
Composizione: Poliammide, polipropilene 
ed elastane.
Taglie: S/M; L/XL; XXL/3XL
Colore: grigio
Imballo: 5 pz.

8795  T-SHIRT 
MANICA CORTA 
ISSA DRY STRETCH
(080 grigio) 
CE rischi minimi
T-Shirt manica corta in 
tessuto Issa Dry Stretch.
Composizione: 
Poliammide, polipropilene 
ed elastane.
Taglie: S/M; L/XL; XXL/3XL
Colore: grigio
Imballo: 5 pz.

• ISSA DRY STRETCH
• Sempre asciutti sulla pelle
• Caldi d’inverno
• Freschi d’estate

ISSA DRY STRETCH Direttamente dal mondo dello Sport una nuovissima gamma di 
abbigliamento underwear per garantire anche a chi lavora tutti i benefici dei nu vi tessuti 
testati dagli sportivi di diverse specialità. L’intreccio di fib e diverse e una particolare 
tessitura sono alla base delle performance della gamma Issa Dry Stretch.
Principali caratteristiche:
Composizione: traspirante, antistress, antibatterico e termoregolatore.
Formato: stretch anatomico a compressione graduale con effetto benefi o per la 
muscolatura. 

UNDERWEAR
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UNDERWEAR
ISSA THERMO
Nuova linea di intimo antifreddo consigliato per chi lavora o fa attività sportiva durante 
i mesi invernali, ideale a seconda del tipo di movimento (intenso o moderato) per 
temperature dai -15° ai +5°.
I capi sono realizzati con una gradevole e calda felpatura verso l’interno e la particolare 
conformazione cava delle fib e di poliestere permette di creare una “barriera” isolante 
attorno al corpo, cosi che il sudore viene espulso naturalmente verso l’esterno favorendo 
il mantenimento della pelle asciutta. L’elasticità dei tessuto e la lavorazione piatta 
delle cuciture permettono di indossare “Issa Thermo” sotto l’abbigliamento da lavoro (o 
sportivo) senza ridurre in alcun modo il comfort o la libertà del movimento.

8780 MAGLIA ISSA 
THERMO
(colore 080 grigio)
CE rischi minimi
Maglia termica con felpatura interna che, 
grazie anche alla naturale elasticità del 
tessuto, rende il capo molto confortevole. 
La specificità della fi a garantisce un 
ottima resistenza termica e favorisce 
l’espulsione del sudore verso l’esterno 
mantenendo la pelle asciutta.
Composizione: 100% poliestere, 150 gr/m2

Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).
Colore: grigio mélange con cuciture piatte 
arancio
Imballo: 5 pz 

8785 PANTALONE ISSA 
THERMO
(colore 080 grigio)
CE rischi minimi
Pantalone termico con felpatura interna 
che, anche grazie alla naturale elasticità del 
tessuto, rende il capo molto confortevole. 
La specificità della fi a garantisce un ottima 
resistenza termica e favorisce l’espulsione 
del sudore verso l’esterno mantenendo la 
pelle asciutta.
Composizione: 100% poliestere, 150 gr/m2

Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).
Colore: grigio mélange con cuciture piatte 
arancio 
Imballo: 5 pz 
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Le calze Issa sono studiate pensando ad un utilizzo inteso tipo quello del lavoratore che 
le indossa con scarpe antinfortunistiche o dell’atleta impegnato in gara o allenamento. 
Mescolando fib e naturali (cotone e lana) e fib e tecniche (Kevlar, Coolmax, nylon, 
elastam, ecc.) si riesce ad ottenere un ottimo risultato in termini di resistenza e di benes-
sere del piede. Le calze Issa sono pronte a cogliere tutte le sfid , troverai sempre la calza 
più adatta alle tue esigenze.

CALZE TECNICHE

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

S*
35-38

S* M
35-38 39-42

L
43-46

M
39-42

XL
47-5047-50

L
43-46

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

S*
35-38

S* M
35-38 39-42

L
43-46

M
39-42

XL
47-50

L
43-46

01CHOCL 
HOCKEY INVERNALE
La pregiatissima lana merinos permette 
di mantenere il calore corporeo e di 
evitare l’accumulo di umidità anche con le 
temperature più rigide. La calza è prelavata 
industrialmente ed è naturalmente 
antibatterica. I rinforzi anatomici, la soletta 
alta densità ed i polsini antistress garantiscono 
un piacevole comfort. 
Composizione tessuto 
90% Lana merinos
10% Poliammide
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: ecrù - lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia 
Imballo: 24 paia

01CCARL 
CARVING INVERNALE
Calza tecnica che mixando materiali diversi 
riesce a garantire ottima protezione a chi lavora 
in ambienti particolarmente freddi. La fascia 
elastica antitorsione, i rinforzi e la soletta di 
attenuazione impatti rendono l’articolo idoneo 
anche ad uso sportivo.
Composizione tessuto 
35% Lana
30% Acrilico
20% Cotone
15% Poliammide
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio - lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

00670 
DUOSLALOM INVERNALE
Confezione da due paia di calze invernali  SLALOM. Questa calza, che 
pur avendo una spessore limitato, grazie alla lana Merinos riesce ad 
avere ottima resistenza al freddo. Ottima la compressione al polpaccio 
per favorire la circolazione sanguigna e conseguentemente proporre 
un effetto defaticante. 
Composizione: 
23% lana merinos, 
25% acrilico, 
29% polipropilene, 
18% poliammide, 
2% elastan e 1% fib a carbonio.
Norma: CE Rischi minimi
Colore: 
un paio grigio/nero inserti verde 
ed un paio grigio/nero inserti arancione.
Lunghezza: ginocchio
Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia 
Imballo: 12 blister

più adatta alle tue esigenze.

ESPOSOCKS Espositore da banco fornito vuoto  /  Empty counter display

XL
47-50

01CBIAL 
BIATHLON INVERNALE
L’articolo ha una calzata decisamente sportiva 
grazie alla struttura anatomica ed agli inserti 
tubolari ed elastici distribuiti sul piede, caviglia 
e gamba. Il tessuto pile Tactel Multisoft 
traspirante e termoregolante garantisce 
un microclima costante e ideale anche nelle 
situazioni climatiche più fredde. 
Composizione tessuto 
100% Tactel antibatterico.
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero inserti 
grigi - lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

A PROVA DI 
FREDDO

IDEALI ANCHE 
PER SCIATORI

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

S*
35-38

S* M
35-38 39-42

L
43-46

M
39-42

XL
47-5047-50

L
43-46

NEW
per favorire la circolazione sanguigna e conseguentemente proporre 

2% elastan e 1% fibra carbonio.

un paio grigio/nero inserti verde 
ed un paio grigio/nero inserti arancione.

 3 blister da 2 paia 

WINTER

WINTER

WINTER

WINTER

 S M L XL 
 38/42 43/47

S M L XL
38/42
S M L XL
38/42 43/47
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 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

S*
35-38

S* M
35-38 39-42

L
43-46

M
39-42

XL
47-50

L
43-46

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

S*
35-38

S*
35-38 39-42

01COFFL 
OFFICE 
TUTTE LE STAGIONI
Il Meryl Skinlife, fib a tecnologica 
batteriostatica, impedisce la formazione 
di cattivi odori. Anallergica e traspirante, 
con proprietà termoregolanti. La particolare 
elasticità, il prelavaggio industriale e le 
caratteristiche sopra riportate fanno di questa 
calza un prodotto versatile idoneo per 
tutte le stagioni, tranne nelle 
situazioni estreme.
Composizione tessuto 
100% Meryl Skinlife
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero-lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

01CBASF 
BASKET 
TUTTE LE STAGIONI
Il tessuto Coolmax di Dupont favorisce 
l’espulsione verso l’esterno del sudore, 
consentendo al piede un’ottima 
termo-regolazione. La struttura a 
media densità, l’elastico sul piede ed 
i rinforzi anatomici proteggono da 
urti e microtraumi e allo stesso tempo 
svolgono un’azione riposante.  
Composizione tessuto 
60% Coolmax
25% Cotone
12 % Poliammide
 3 % Elastomero
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio-lunghezza 
media (americana). 
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

LUNGHEZZA 
MEDIA

LUNGHEZZA 
MEDIA

01C0KVL 
KV 
TUTTE LE STAGIONI
L’utilizzo del Kevlar, fib a ad alta tenacità, 
garantisce a questa innovativa calza una 
estrema resistenza sulla punta e il tallone, 
parti a maggior abrasione con utilizzo di scarpe 
antinfortunistiche. La struttura anatomica e 
la maglia a pressione graduata permettono 
l’utilizzo sia lavorativo che sportivo. 
La pesantezza media della calza la rende 
utilizzabile, in condizioni non estreme, 
praticamente tutto l’anno.
Composizione tessuto 
62 % Cotone
25 % Poliammide
8 % Elastomero
5 % Kevlar
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero con inserti Kevlar 
gialli-lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

RINFORZI IN
KEVLAR®

RINFORZI IN
KEVLAR®

00680 
KEVLO
TUTTE LE STAGIONI
La calza presenta tre importanti caratteristiche: 
l’Amicor Plus antibatterico che riduce la formazione 
dei cattivi odori, il Kevlar che rende più resistenti 
le zone di maggior abrasione (punta e tallone) e la 
speciale forma anatomica (esiste una calza dx ed 
una sx). 
La pesantezza media ne permette un utilizzo in tutto 
l’anno.
Composizione tessuto
50% cotone, 
15% Amicor Plus, 
15% poliammide, 
10% elastomero, 
8% Kevlar 
2% elastan
Norma: CE Rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio/nero/rosso 
con inserti gialli; lunghezza lunga.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

M
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con inserti gialli; lunghezza lunga.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia

 24 paia

RINFORZI IN
KEVLAR®

01CTRIC 
TRIATHLON
TUTTE LE STAGIONI
La calza presenta tre importanti caratteristiche: l’Amicor 
Plus antibatterico che riduce la formazione dei 
cattivi odori, il Kevlar che rende più resistenti le zone 
di maggior abrasione (punta e tallone) e la speciale 
forma anatomica (esiste una calza dx ed una sx). 
La pesantezza media ne permette un utilizzo in tutto 
l’anno.
Composizione tessuto
50% cotone, 
15% Amicor Plus, 
15% poliammide, 
10% elastomero, 
8% Kevlar 
2% elastan
Norma: CE Rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio/nero 
con inserti gialli; lunghezza media.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia 

47-50

3 paia per taglia
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01CBIKC
BIKER
ESTIVA
Calzino “invisibile” mantiene il piede sempre 
fresco e asciutto. L’intera soletta del piede è 
in media densità per attutire urti e dare un 
piacevole contatto al piede. La linguetta 
posteriore è leggermente imbottita e 
protegge dall’attrito il tendine della caviglia. 
Ideale nei mesi più caldi utilizzando calzature 
antinfortunistiche o scarpe sportive.
Composizione tessuto 
75 % Cotone
22% Poliammide
3% Elastomero 
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero - pari scarpa.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

00655
DUOBIKE
ESTIVA
Calzino “invisibile” mantiene il piede sempre fresco e asciutto. L’intera soletta del 
piede è in media densità per attutire urti e dare un piacevole contatto al piede. 
La linguetta posteriore è leggermente imbottita e protegge dall’attrito 
il tendine della caviglia. Ideale nei mesi più caldi utilizzando calzature 
antinfortunistiche o scarpe sportive.
Composizione tessuto 
75 % Cotone
22% Poliammide
3% Elastomero 
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero - pari scarpa.
Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister

01CRUNC
RUNNER
ESTIVA
Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata 
traspirabilità e comfort termico anche nei periodi 
più caldi dell’anno. L’intera pianta del piede è protetta 
da una soletta a media densità per attenuazione 
impatti. La fascia elastica antitorsione ed il polsino 
anti-stress esaltano la vestibilità e le prestazioni sia in 
ambito lavorativo che sportivo.
Composizione tessuto 
70% Coolmax
25% Poliammide
5 % Elastomero 
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio chiaro/grigio scuro 
-corto
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

00650
DUORUN
ESTIVA
Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata traspirabilità e comfort termico 
anche nei periodi più caldi dell’anno. L’intera pianta del piede è protetta da una 
soletta a media densità per attenuazione impatti. La fascia elastica antitorsione 
ed il polsino anti-stress esaltano la vestibilità e le prestazioni sia in ambito 
lavorativo che sportivo.
Composizione tessuto 
70% Coolmax
25% Poliammide
5 % Elastomero 
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio chiaro/grigio scuro -corto
Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister
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ABBIGLIAMENTO MONOUSO

DuPont®

Tyvek  cappuccio, calzari, mezzemaniche, camice.
 Articolo Taglia Descrizione Colori  Confezione
 
 1101500 Unica cappuccio piatto a scafandro, elastico facciale e nuca. Bianco  200 pz. , per cartone, min. 100 pz.
 1101550 Unica calzari con elastico al polpaccio, altezza 48 cm. Bianco  200 pa. per cartone, min. 100 pa.
 1101600 Unica mezzemaniche con elastico alle estremità, lunghezza 50 cm Bianco  200 pa. per cartone, min. 100 pa.
 1101420 M-L-XL-XXL camice collo a camicia, tre tasche, chiusura con bottoni Bianco  50   pz. per cartone
 

1210751 
TYCHEM C 
DuPont
III Cat.
Barriera contro numerosi agenti chimici 
inorganici. Resistenza agli spruzzi di liquidi 
sotto pressione (fino a 2 bar)
Taglie: M-L-XL-XXL 
Colore: giallo
Imballo: 25 pz.

1210505 
TYVEK CLASSIC PLUS  
DuPont 
III Cat.
Cuciture rinforzate e nastrate off ono 
una effici te barriera protettiva contro 
agenti chimici inorganici e particelle 
superiori a 1 micron (es. amianto). 
Permeabile all’aria, al vapore acqueo e 
impermeabile all’acqua.
Taglie: M-L-XL-XXL 
Colore: bianca con nastrature blu
Imballo: 100 pz.
 
Disponibile solo su richiesta.

1101203 
TYVEK 
CLASSIC EXPERT
III Cat. 
Protezione superiore di tipo 5 & 
6, NUOVA tecnologia di cucitura; 
cappuccio e cuciture esterne rinforzate; 
cappuccio in 3 pezzi, zip autobloccante 
e patta della zip in Tyvek®, elastico 
attorno al viso, ai polsi e alle caviglie, 
elastico in vita incollato. 
NOVITÀ: Design ergonomico per una 
migliore vestibilità e totale libertà di 
movimento; tirazip più grande; nuovo 
taglio del cappuccio per un’aderenza 
perfetta al viso, e delle maniche per 
evitare che scivolino lungo il braccio.
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: bianca 
Imballo: 25 pz.

1106015 
PROSHIELD FR
Dupont Flame 
retardant
III CAT.
ProShield® FR è un indumento protettivo, 
dotato di cappuccio, confezionato con 
materiale non tessuto in polipropilene 
“flam -retardant” che fornisce una 
protezione limitata dal calore, dalle fiamm  
e dalle sostanze chimiche. 
Colore: bianca con cuciture di colore 
arancione 
Taglie: M-L-XL-XXL 
Imballo: 50 pz. per taglia

Disponibile solo su richiesta.

Indumento idoneo alla 
protezione dagli 
agenti chimici 
CATEGORIA III

Tipo 3

EN 14126
Tipo 3B

EN 14126

EN 1149-5

Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6

EN 1073-2

Indumento idoneo alla 
protezione dagli 
agenti chimici 
CATEGORIA III

Tipo 4 Tipo 5

EN 14126
Tipo 4B

EN 1149-5

Tipo 6

EN 1073-2

Indumento idoneo alla 
protezione dagli 
agenti chimici 
CATEGORIA III

EN 1149-5

Tipo 5 Tipo 6

EN 1073-2

Indumento idoneo alla 
protezione dagli 
agenti chimici 
CATEGORIA III

EN 1149-5

Tipo 5 Tipo 6

EN 1073-2

T3

T1 T2

EN ISO 14116
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DuPont®

08270
TUTA 
CE rischi minimi
Semidurevole in SPP polipropilene
Con cappuccio, tasca posteriore, 
elastico su: cappuccio, polsi, vita, caviglie.
Taglie: S-M-L-XL-XXL  
Colore: bianco
Imballo: 25 pz.  

1106025 PROSHILD BASIC
III CAT. Tipo 5,6 – EN10703-2 
(contaminazione radiottiva) – 
EN1149-5 (antistatico)
Basata sulla tecnologia SMS, Proshild Basic è una tuta 
leggera e traspirante che off e una protezione di tipo 
5 e 6 per applicazioni meno esigenti. Fornisce una 
barriera contro le particelle asciutte non pericolose e 
dagli schizzi leggeri di liquidi. Trattamento antistatico 
(all’interno). 
Taglie: M-L-XL-2XL-3XL
Colore: bianco
Imballo: 50 pz.

NEW
1106005 EASYSAFE
III CAT. Tipo 5,6 – EN11495 
(antistatico su lato esterno)
La tuta Easysafe DuPont® è il prodotto in 
assoluto più vicino al Tyvek in quanto utilizza una 
tecnologia simile che: rispetto al SMS off e una 
protezione superiore e rispetto ad una pellicola 
microporosa è meno fragile e tiene meno caldo. 
Easysafe. Trattamento antistatico (all’esterno).. 
Taglie: M-L-XL-2XL-3XL
Colore: bianco
Imballo: 100 pz.

PRODOTTO
CONSIGLIATO
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Caratteristiche:
In due tessuti antistrappo, confezionati con legacci e collare dello stesso tessuto.
Composizione:
L = LEGGERO 1313 poliestere poliammide spalmato in PVC su entrambi i lati.
P = PESANTE poliestere poliammide spalmato in PVC pesante su entrambi i lati.

Produzione interna 

 Articolo Tessuto Dimensione cm. Colori Imballo
 
 00801 L Leggero 75 x 100 (020) Verde - (050) Bianco 20 pz.
 00801 P Pesante 75 x 100 (020) Verde - (050) Bianco 10 pz.
 00810 L Leggero 75 x 120 (020) Verde - (050) Bianco 20 pz.
 00810 P Pesante 75 x 120 (020) Verde - (050) Bianco 10 pz.
 00815 L Leggero 100 x 115 (020) Verde - (050) Bianco 20 pz.
 00815 P Pesante 100 x 115 (020) Verde - (050) Bianco 10 pz. 

Prodotto importato
Caratteristiche:
In due tessuti antistrappo, confezionati con legacci e collare.
Composizione:
PVC/Poly/PVC 

 Articolo Spessore Dimensione cm. Colori Imballo
 
 00805 0,45 75 x 110 (020) Verde - (050) Bianco 20 pz.
 00820 0,45 90 x 120 (020) Verde - (050) Bianco 20 pz.

Caratteristiche:
Completo di pettorina e legacci tutto dello stesso materiale: Fustellato in un unico pezzo

 Articolo Tessuto Dimensione cm. Colori Imballo
 
 00800 Leggero HD 85 x 115 Bianco dispenser 200 pz. x 5

Monouso

Prodotti monouso: cuffie, sovrascarpe.
 Articolo Certificazione Descrizione Colori Dim. cm. Spessore o Peso Lacci/Occhielli Imballo
 
 BC-21W Protez. prodotto cuffie copricapo in polipropilene Bianco 53 16 g - 100 pz./bustaX5
 SC-36BCPE Protez. prodotto sovrascarpa in PVC Blu 15x36 0,040 mm - 100 pz./bustaX10

proFood

Non supportati
 Articolo Certificazione Descrizione Colori Dim. cm. Spessore o Peso Lacci/Occhielli Imballo
 
 PVC-45W   EN340 - EN467 grembiule in vinile pesante, bordo liscio Bianco 90x115 0,508 mm nylon/PVC 12 pz. Min. 12
 PVC-45G   EN340 - EN467 grembiule in vinile pesante, bordo liscio Verde 90x115 0,508 mm nylon/PVC 12 pz. Min. 12

A PROTEZIONE DEL PRODOTTO

MADE IN ITALY
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