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Tessuto: Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 gr./m2, con varianti in tessuto 65%

poliestere, 35% cotone.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta, maniche staccabili con cerniera, polsino

al fondo manica chiuso con velcro regolabile, cintura al girovita con elastico ai fianchi, 2 tasco-

ni applicati con apertura obliqua, 2 tasche al petto applicate di cui la destra con portapenne e

portatelefono a soffietto, asola per il passaggio dell'auricolare per il telefono; tessuto di colore

in contrasto con strisce orizzontali anteriori e posteriori su copricerniera sotto collo e su parte

della cintura posteriore e anteriore; cuciture con filo di colore a contrasto in poliestere cotone.

Colore: AC=AZZURRO/CELESTE, BG=BLU/GRIGIO, GO=GRIGIO/ARANCIO, RG=ROSSO/GRIGIO

Taglia: S, M, L, XL, XXL

CE: Ia categoria per rischi minimi

Giubbetto SERIOTECHart. GSTH_

Tessuto: Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 gr./m2, con varianti in tessuto 65%

poliestere, 35% cotone.

Descrizione: chiusura alla patta con bottoni coperti, tasche anteriori alla caretera, cintura con ela-

stico ai fianchi e passanti allargati a 3 cm di colore in contrasto, 2 tasche posteriori applicate chiu-

se con alette e velcro, 1 tasca e 1 taschino su gamba destra, 1 tascone su gamba sinistra chiuso

con alette e velcro, imbottitura alle ginocchia, tutte le tasche rinforzate con doppio tessuto e rela-

tive alette di colore in contrasto, cuciture con filo di colore a contrasto in poliestere cotone

Colore: AC=AZZURRO/CELESTE, BG=BLU/GRIGIO, GO=GRIGIO/ARANCIO, RG=ROSSO/GRIGIO

Taglia: S, M, L, XL, XXL

CE: Ia categoria per rischi minimi

Pantalone SERIOTECHart. PSTH_

Tessuto: Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 gr./m2, con varianti in tessuto 65%

poliestere, 35% cotone.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita, mezze maniche stacca-

bili, con cerniera, polsino al fondo manica chiuso con velcro regolabile, 2 tasche al petto appli-

cate di cui la destra con portapenne e portatelefono a soffietto, asola per il passaggio dell'au-

ricolare per il telefono; tessuto di colore in contrasto con strisce orizzontali anteriori e poste-

riori, su copricerniera sotto collo e su parte della cintura anteriore, 2 tasche anteriori alla care-

tera, 2 tasche posteriori applicate chiuse con alette e velcro, 1 tasca e 1 taschino su gamba

destra, 1 tascone su gamba sinistra chiuso con alette e velcro, imbottitura alle ginocchia, tutte

le tasche rinforzate con doppio tessuto e relatice alette di colore a contrasto; cuciture con filo

di colore a contrasto in poliestere cotone

Colore: AC=AZZURRO/CELESTE, BG=BLU/GRIGIO, GO=GRIGIO/ARANCIO, RG=ROSSO/GRIGIO

Taglia: S, M, L, XL, XXL

CE: Ia categoria per rischi minimi

Tuta cerniera SERIOTECHart. TSTH_

Pettorina SERIOTECHart. PESTH_

Tessuto: 100% cotone gabardine, peso 260 gr/m2.

Descrizione: chiusura della patta con cernira e bottone in cintura, 2 tasche anteriori, 2 tasche

posteriori a filetto chiuse con aletta e punto velcro, 2 tasconi applicati alle cosce con soffietto late-

rale e centrale chiusi con aletta e punto velcro, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

Colore: B=BLU, S=SABBIA

Taglia: dalla 42 alla 62

CE: Ia categoria per rischi minimi

Pantalone multitascaart. PMULT_

Tessuto: Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 gr./m2, con varianti in tessuto 65%

poliestere, 35% cotone.

Descrizione: chiusura anteriore della patta con bottoni, chiusura laterale con cerniera, tessu-

to salvareni posteriore, 1 tascone al petto applicato con portapenne e portatelefono a soffieto

chiuso con aletta e velcro, bretelle elasticizzate e fibbie in plastica, tasche anteriori alla care-

tera, 2 tasche posteriori applicate chiuse con alette e velcro, 1 tasca e 1 taschino su gamba

destra, 1 tascone su gamba sinistra chiuso con relative alette di colore a contrasto, cuciture

con filo di colore a contrasto in poliestere cotone

Colore: AC=AZZURRO/CELESTE, BG=BLU/GRIGIO, GO=GRIGIO/ARANCIO, RG=ROSSO/GRIGIO

Taglia: S, M, L, XL, XXL

CE: Ia categoria per rischi minimi

i PER ORDINI
indicare Articolo 
e colore, es.

GSTH A (la lettera finale A,

indica il colore, in questo 

caso AZZURRO - 

vedi le disponibilità articolo)
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Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 gr. mq.

Descrizione: chiusura con bottoni coperti, 2 taschini applicati chiusi con alette e bottone, pol-

sini al fondo manica chiusi con bottone, cuciture 2 aghi con filo in poliestere cotone

Colore: B=BLU, W=BIANCO, K=KAKI, V=VERDE, AR=AZZURRO ROYAL, O=ARANCIO, G=GRIGIO

Taglia: dalla 44 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Giubbetto art. GT30_

Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, 280 gr. mq.

Descrizione: chiusura con bottoni coperti, collo aperto, 2 tasche e 1 taschino applicati, cuci-

ture 2 aghi con filo in poliestere cotone

Colore: B=BLU, W=BIANCO, K=KAKI, V=VERDE, AR=AZZURRO ROYAL, O=ARANCIO, G=GRIGIO

Taglia: dalla 44 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Giacca art. GA30_

Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 gr. mq.

Descrizione: chiusura della patta con bottoni, 2 tasche anteriori, 1 tasca posteriore applicata,

taschino metro su gamba destra, cuciture 2 aghi con filo in polistere cotone

Colore: B=BLU, W=BIANCO, K=KAKI, V=VERDE, AR=AZZURRO ROYAL, O=ARANCIO, G=GRIGIO

Taglia: dalla 42 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Pantalone art. PA30_

Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 gr. mq.

Descrizione: chiusura della patta con bottoni, apertura laterale chiusa con bottone, elastico in

vita, fibbie in metallo, 2 tasche e 1 tascone applicato chiuso con cerniera, taschino metro su

gamba destra, cuciture 2 aghi con filo in poliestere cotone

Colore: B=BLU, W=BIANCO, K=KAKI, V=VERDE, AR=AZZURRO ROYAL, O=ARANCIO, G=GRIGIO

Taglia: dalla 42 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Pettorina art. PET30_

Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 gr. mq.

Descrizione: chiusura con bottoni coperti, collo aperto, schiena intera, 2 tasche e 1 taschino

applicati, cuciture 2 aghi con filo poliestere cotone

Colore: B=BLU, W=BIANCO, K=KAKI, V=VERDE, AR=AZZURRO ROYAL, O=ARANCIO, G=GRIGIO

Taglia: dalla 44 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Camice uomo art. CA30_

Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 gr. mq.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale, schiena intera, elastico in vita, 2 taschini al petto

chiusi con alette e bottoni, 2 tasche applicati, taschino metro su gamba destra, cucitura 2 aghi

con filo in poliestere cotone

Colore: B=BLU, W=BIANCO, K=KAKI, V=VERDE, AR=AZZURRO ROYAL, O=ARANCIO, G=GRIGIO

Taglia: dalla 42 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Tuta cerniera art. TU30_

Tessuto: drill 2/1, 100% cotone irrestringibile, peso 230 gr. mq.

Descrizione: chiusura con bottoni, collo aperto, polsino fondo manica chiuso con bottone, 2

tasche e 1 taschino applicati, cuciture 2 aghi con filo in poliestere cotone

Colore: B=BLU, W=BIANCO, AR=AZZURRO ROYAL

Taglia: dalla 42 alla 60

CE: Ia categoria per rischi minimi

Vestaglia donna art. VE30_
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Tessuto: tela 100% cotone irrestringibile, peso 115 gr. mq.

Descrizione: chiusura centrale a bottoni con cannolo, manica lunga con polsini chiusi con bot-

toni, collo due pezzi botton down, due taschini al petto chiusi con bottoni, cuciture con filo di

colore a contrasto in poliestere cotone

Colore: AR=AZZURRO ROYAL

Taglia: misure collo 37 a 48 cm.

CE: Ia categoria per rischi minimi

Camicia azzurra manica lunga button downart. CAM04

Tessuto: Oxford 100% cotone irrestringibile, peso 130 gr. mq.

Descrizione: chiusura centrale a bottoni con cannolo, manica lunga con polsini chiusi con bot-

toni, collo due pezzi button down, due taschini al petto chiusi con bottoni, cuciture con filo di

colore a contrasto in poliestere cotone

Colore: OX=OXFORD

Taglia: misure collo 37 a 48 cm.

CE: Ia categoria per rischi minimi

Camicia OXFORD manica lunga button downart. CAM01

Tessuto: Oxford 100% cotone irrestringibile, peso 130 gr. mq.

Descrizione: chiusura centrale a bottoni con cannolo, manica lunga con polsini chiusi con bot-

tone, due taschini al petto chiusi con bottone, cuciture con filo in poliestere cotone

Colore: OX=OXFORD

Taglia: misure collo 37 a 48 cm.

CE: Ia categoria per rischi minimi

Camicia OXFORD manica lungaart. CAM02

Tessuto: Oxford 100% cotone irrestringibile, peso 130 gr. mq.

Descrizione: chiusura centrale a bottoni con cannolo, manica corta con bordino, due taschini

al petto chiusi con bottoni, cuciture con filo di poliestere cotone

Colore: OX=OXFORD

Taglia: misure collo 37 a 48 cm.

CE: Ia categoria per rischi minimi

Camicia OXFORD manica cortaart. CAM03

Tessuto: tela 100% cotone irrestringibile, peso 115 gr. mq.

Descrizione: chiusura centrale a bottoni con cannolo, manica corta con bordino, due taschini

al petto chiusi con bottone, cuciture con filo in poliestere cotone

Colore: AR=AZZURRO ROYAL

Taglia: misure collo 37 a 48 cm.

CE: Ia categoria per rischi minimi

Camicia azzurra manica cortaart. CAM06

Tessuto: tela 100% cotone irrestringibile, peso 115 gr. mq.

Descrizione: chiusura centrale a bottoni con cannolo, manica lunga con polsini chiusi con bot-

tone, due taschini al petto chiusi con bottone, cuciture con filo in poliestere cotone

Colore: AR=AZZURRO ROYAL

Taglia: misure collo 37 a 48 cm.

CE: Ia categoria per rischi minimi

Camicia azzurra manica lungaart. CAM005

i PER ORDINI
indicare Articolo 
e colore, es.

CAM01 OX

(la lettera finale OX,

indica il colore, in 

questo caso OXFORD  

vedi le disponibilità 

articolo)
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Tessuto: 100% cotone jeans 8 once

Lavaggio: simple washed

Descrizione: chiusura centrale con bottoni automatici e cannolo, due taschini al petto chiusi

con alette e bottoni automatici, maniche con polsini chiusi con bottoni automatici, carré ante-

riore e posteriore, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone; tutti i bottoni automatici sono

in madreperla 

Colore: B=BLU

Taglia: S, M, L, XL, XXL

Camicia jeans art. CAMJ

Tessuto: 100% cotone jeans 14 once

Lavaggio: stone washed

Descrizione: pantalone cinque tasche, tre tasche anteriori e due tasche posteriori applicate,

chiusura anteriore della patta con cerniera e bottoni, cuciture due aghi con filo in poliestere

cotone

Colore: B=BLU

Taglia: dalla 42 alla 62

Pantalone jeans stone washed art. PANTJ

Tessuto: popeline, 65% poliestere, 35% cotone irrestringibile, peso 145 gr mq.

Descrizione: chiusura centrale con bottoni, collo aperto, due tasche e un taschino applicati,

schiena con cucitura centrale, martingala libera, spacco posteriore, cuciture con filo in polie-

stere cotone

Colore: B=BLU, W=BIANCO, K=KAKI, V=VERDE, N=NERO, AR=AZZURRO ROYAL

Taglia: dalla 42 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Camice uomo art. CTC_

Tessuto: popeline, 65% poliestere, 35% cotone irrestringibile, peso 145 gr mq.

Descrizione: chiusura centrale con bottoni, collo aperto, martingala posteriore, polsino fondo

manica chiuso con bottoni, due tasche e un taschino applicati, cuciture con filo in poliestere

cotone

Colore: B=BLU, W=BIANCO, K=KAKI, V=VERDE, N=NERO, AR=AZZURRO ROYAL

Taglia: dalla 42 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Vestaglia donna art. VTC_

Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 250gr. mq.

Descrizione: chiusura con bottoni coperti, due taschini applicati chiusi con alette e bottoni,

polsini al fondo manica chiusi con bottoni, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone

Colore: B=BLU, V=VERDE

Taglia: dalla 44 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Giubbetto art. GIUB0_

Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 250gr. mq.

Descrizione: chiusura con bottoni coperti, collo aperto, due tasche e un taschino applicati,

cuciture due aghi con filo in poliestere cotone

Colore: B=BLU, V=VERDE

Taglia: dalla 44 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Giacca art. GIAB0_



a
b

b
ig

l i
a

m
e

n
to

294

indument i  cotone

indument i  po l iestere  cotone

Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 250gr. mq.

Descrizione: chiusura della patta con bottoni, taschino metro, due tasche anteriori, una tasca

posteriore applicata, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone

Colore: B=BLU, V=VERDE

Taglia: dalla 42 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Pantaloneart. PAB0_

Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 250gr. mq.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta, schiena intera, elastico in vita, due

taschini al petto chiusi con aletta e bottoni, due tasche applicate, taschino metro, cuciture due

aghi con filo in poliestere cotone

Colore: B=BLU, V=VERDE

Taglia: dalla 42 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Tuta cernieraart. TUB0_

Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 250gr. mq.

Descrizione: chiusura della patta con bottoni, apertura laterale chiusa con bottone, elastico in

vita, fibbie in metallo, due tasche, un tascone applicato chiuso con cerniera, taschino metro,

cuciture due aghi con filo in poliestere cotone

Colore: B=BLU, V=VERDE

Taglia: dalla 42 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Pettorinaart. PEB0_

Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 250gr. mq.

Descrizione: chiusura con bottoni coperti, collo aperto, schiena intera, due tasche e un taschi-

no applicati, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone

Colore: B=BLU, V=VERDE

Taglia: dalla 44 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Camice uomoart. CABRB_

Tessuto: tela, 65%poliestere, 35% cotone irrestringibile, peso 120 gr. mq.

Descrizione: chiusura con bottoni coperti, collo aperto, schiena intera, due tasche e un taschi-

no applicati, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone

Colore: B=BLU, V=VERDE

Taglia: dalla 44 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Camice uomoart. CATB_

Tessuto: tela, 65%poliestere, 35% cotone irrestringibile, peso 120 gr. mq.

Descrizione: chiusura centrale con bottoni coperti, collo aperto, due tasche e un taschino

applicati, schiena intera, cuciture con filo in poliestere cotone

Colore: B=BLU

Taglia: S, M, L, XL, XXL

CE: Ia categoria per rischi minimi

Vestaglia donnaart. VETB

i PER ORDINI
indicare Articolo 
e colore, es.

CATB B

(la lettera finale B,

indica il colore, in questo 

caso BLU - vedi le 

disponibilità articolo)
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Norma di riferimento: EN 340 CE prima categoria.

Tessuto: blu 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 280 gr/mq.

bianco-verde-kaki-grigio: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq.

Collo a camicia. Chiusura anteriore con bottoni coperti.

Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone.

Polsini fondo manica chiusi con bottone.

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Colore: BN=BLU NAVY, W=BIANCO, V=VERDE, K=KAKI, G=GRIGIO.

Taglia: dalla 42 alla 64.

Giubbetto Massaua art. GIU33_

Norma di riferimento: EN 340 CE prima categoria.

Tessuto: blu 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 280 gr/mq.

bianco-verde-kaki-grigio: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq.

Chiusura anteriore con bottoni coperti.

Due tasche anteriori a filetto.

Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone. Tasca portametro.

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Colore: BN=BLU NAVY, W=BIANCO, V=VERDE, K=KAKI, G=GRIGIO.

Taglia: dalla 42 alla 64.

Pantalone Massaua art. PA33_

Norma di riferimento: EN 340 CE prima categoria.

Tessuto: blu 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 280 gr/mq.

bianco-verde-kaki-grigio: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq.

Chiusura patta con bottoni coperti.

Apertura laterale chiusa con due bottoni. Elastico in vita.

Due tasche anteriori applicate.

Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone. Tasca portametro.

Bretelle regolabili con fibbie in plastica.

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Colore: BN=BLU NAVY, W=BIANCO, V=VERDE, K=KAKI, G=GRIGIO.

Taglia: dalla 42 alla 64.

Pettorina Massaua art. PE33_

Norma di riferimento: EN 340 CE prima categoria.

Tessuto: blu 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 280 gr/mq.

bianco-verde-kaki-grigio: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq.

Collo aperto. Chiusura anteriore con bottoni coperti.

Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati.

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Colore: BN=BLU NAVY, W=BIANCO, V=VERDE, K=KAKI, G=GRIGIO.

Taglia: dalla 42 alla 64.

Giacca Massaua art. GIA33_

Norma di riferimento: EN 340 CE prima categoria.

Tessuto: blu 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 250 gr/mq.

bianco-verde-kaki: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq.

Collo a giacca. Chiusura anteriore con bottoni coperti.

Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati.

Schiena interna senza martingala.

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Colore: BN=BLU NAVY, W=BIANCO, V=VERDE, K=KAKI, G=GRIGIO.

Taglia: dalla 42 alla 64.

Camice Massaua art. CA33_

Norma di riferimento: EN 340 CE prima categoria.

Tessuto: blu 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 250 gr/mq.

bianco-verde-kaki-arancio-rosso-grigio: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq

Collo a camicia. Chiusura anteriore con cerniera coperta. Elastico posteriore in vita.

Due tasche anteriori applicate. Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone.

Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone. Tasca portametro.

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Colore: BN=BLU NAVY, W=BIANCO, V=VERDE, K=KAKI, O=ARANCIO, R=ROSSO, G=GRIGIO.

Taglia: dalla 42 alla 64 - bianco dalla S alla XXL.

Tuta Massaua art. TU33_
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Norma di riferimento: EN 340 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8, peso 350 gr/mq (felpatura interna)

Collo a camicia

Chiusura anteriore con bottoni coperti

Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone

Polsini fondo manica chiusi con bottone

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Colore: B=BLU NAVY, V=VERDE

Taglia: blu dalla 42 alla 64 - verde dalla S alla XXL

Giubbetto fustagnoart. GIU33F_

Norma di riferimento: EN 340, EN 531, EN 470-1

Livelli di prestazione secondo la EN 531: A-B1-C1-E1

Tessuto: 100% cotone ignifugato, peso 280 gr/mq

Collo a camicia

Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti

Elastico ai polsi

Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e velcro

Rinforzo sulle spalle

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Colori: V=VERDE

Taglia: dalla 42 alla 64

Giubbetto ignifugoart. GIU33I_

Norma di riferimento: EN 340 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8, peso 350 gr/mq (felpatura interna)

Chiusura anteriore con bottoni coperti

Due tasche anteriori a filetto

Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone

Tasca portametro

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Colore: B=BLU NAVY, V=VERDE

Taglia: blu dalla 42 alla 64 - verde dalla S alla XXL

Pantalone fustagnoart. PA33F_

Norma di riferimento: EN 340 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8, peso 350 gr/mq (felpatura interna)

Collo aperto

Chiusura anteriore con bottoni coperti

Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Colore: B=BLU NAVY, V=VERDE

Taglia: blu dalla 42 alla 64 - verde dalla S alla XXL

Giacca fustagnoart. GIA33F_

Norma di riferimento: EN 340 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8, peso 350 gr/mq (felpatura interna)

Chiusura patta con bottoni coperti

Apertura laterale chiusa con due bottoni

Elastico in vita

Due tasche anteriori applicate

Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone

Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera

Tasca portametro

Bretelle regolabili con fibbie in plastica

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Colore: B=BLU NAVY, V=VERDE

Taglia: blu dalla 42 alla 64 - verde dalla S alla XXL

Pettorina fustagnoart. PE33F_

indument i  ign i fughi  33

i PER ORDINI
indicare Articolo 
e colore, es.

GIU33F B

(la lettera finale B,

indica il colore, in questo 

caso BLU NAVY - vedi le 

disponibilità articolo)



a
b

b
ig

li
a

m
e

n
to

indument i  ign i fughi  33

297

Norma di riferimento: EN 340, EN 531, EN 470-1.

Livelli di prestazione secondo la EN 531: A-B1-C1-E1.

Tessuto: 100% cotone ignifugato, peso 280 gr/mq.

Chiusura patta con bottoni coperti.

Due tasche anteriori a filetto. Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro.

Rinforzo interno al cavallo. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Colore: V=VERDE

Taglia: dalla 42 alla 64.

Pantalone ignifugo art. PA33I

Norma di riferimento: EN 340, EN 531, EN 470-1.

Livelli di prestazione secondo la EN 531: A-B1-C1-E1.

Tessuto: 100% cotone ignifugato, peso 280 gr/mq.

Collo a camicia. Chiusura anteriore con cerniera coperta

Elastico ai polsi. Elastico posteriore in vita.

Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro.

Due tasche applicate chiuse con pattina e velcro.

Tasca posteriore chiusa con pattina e velcro.

Rinforzo interno al cavallo e sulle spalle. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Colore: V=VERDE

Taglia: dalla 44 alla 64.

Tuta ignifuga art. TU33I

Norma di riferimento: EN 340, EN 510.

Tessuto: 100% cotone massaua, peso 260 gr/mq.

Chiusura patta con bottoni coperti. Apertura laterale chiusa con cerniera e velcro.

Elastico in vita. Elastico alle caviglie.

Tasca interna al pettorale chiusa con velcro.

Bretelle elastiche con fibbie in metallo.

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Colore: B=BLU NAVY, V=VERDE

Taglia: dalla 42 alla 64.

Pettorina antimpigliamento art. PE33AN_

Norma di riferimento: EN 340, EN 510.

Tessuto: 100% cotone massaua, peso 260 gr/mq.

Collo a camicia. Chiusura anteriore con bottoni coperti.

Tasca al petto interna. Elastico ai polsi. Elastico ai fianchi.

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Colore: B=BLU NAVY, V=VERDE

Taglia: dalla 44 alla 64.

Giubbetto antimpigliamento art. GIU33AN_

Norma di riferimento: EN 340, EN 510.

Tessuto: 100% cotone massaua, peso 260 gr/mq.

Collo a camicia. Chiusura anteriore con cerniera coperta.

Tasca al petto interna. Due tasche a filetto interamente chiuse con velcro.

Elastico ai polsi e alle caviglie. Elastico posteriore in vita.

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Colore: B=BLU NAVY, V=VERDE

Taglia: dalla 44 alla 64.

Tuta antimpigliamento art. TU33AN_

Norma di riferimento: EN 340, EN 510.

Tessuto: 100% cotone massaua, peso 260 gr/mq.

Collo a camicia. Chiusura anteriore con cerniera coperta. Tasca al petto interna.

Due tasche a filetto interamente chiuse con velcro.

Elastico alle caviglie. Elastico posteriore in vita.

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Colore: B=BLU NAVY, V=VERDE

Taglia: dalla 44 alla 64.

Tuta antimpigliamento senza maniche art. TU33AM_
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Tessuto: raso da 8,100% cotone irrestringibile, peso 350 gr. mq.

Descrizione: garzatura all'esterno, chiusura con bottoni coperti, due taschini al petto applica-

ti chiusi con alette e bottoni, polsini al fondo manica chiusi con bottone, cuciture due aghi con

filo in poliestere cotone

Colore: B=BLU

Taglia: dalla 44 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Giubbettoart. GFUS

Tessuto: raso da 8, 100% cotone irrestringibile, peso 350 gr. mq.

Descrizione: garzatura all'esterno, chiusura con bottoni coperti, collo chiuso, due tasche e un

taschino applicati, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone

Colore: B=BLU

Taglia: dalla 44 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Giaccaart. GIAFUS

Tessuto: raso da 8,100% cotone irrestringibile, peso 350 gr. mq.

Descrizione: garzatura all'esterno, chiusura della patta con bottoni, due tasche anteriori, una

tasca posteriore applicata chiusa con bottoni, taschino metro su gamba destra, cuciture due

aghi con filo in poliestere cotone

Colore: B=BLU

Taglia: dalla 42 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Pantaloneart. PAFUS

Tessuto: raso da 8,100% cotone irrestringibile, peso 350 gr. mq.

Descrizione: garzatura all'esterno, chiusura con cerniera centrale coperta, schiena intera, ela-

stico in vita, due taschini al petto chiusi con aletta e bottoni, due tasche applicate, taschino

metro su gamba destra, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone 

Colore: B=BLU

Taglia: dalla 44 alla 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

Tuta cernieraart. TUFUS

Tessuto: raso da 8,100% cotone irrestringibile, peso 350 gr. mq.

Descrizione: garzatura all'esterno, chiusura della patta con bottoni, apertura laterale chiusa

con bottone, elastico in vita, fibbie in metallo, due tasche e un tascone applicato chiuso con

cerniera, taschino metro su gamba destra, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone

Colore: B=BLU

Taglia: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

CE: Ia categoria per rischi minimi

COLORI SPECIALI DISPONIBILI SOLO SU RICHIESTA

Tessuto: raso da 8,100% cotone irrestringibile, peso 350 gr. mq.

Colore: Bianco, Kaki, Verde, Nero, Azzurro, Rosso, Marrone, Grigio, Bordeaux

Per quantità minime di 50 pezzi per articolo, è possibile confezionare il capo con la garzatura

all’interno.

Pettorinaart. PEFUS

i PER ORDINI
indicare Articolo 
e colore
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Tessuto: raso da 5, 100% cotone ignifugo con trattamento flame retardant, peso 300 gr. mq.

Descrizione: chiusura con bottoni coperti, collo chiuso, due tasche e un taschino applicati chiu-

si con alette e velcro, elastico al fondo manica, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone

Colore: V=VERDE

Taglia: dalla 44 alla 64

CE: EN 470-1 - 531 IIa categoria 

Giacca art. GIAGN

Tessuto: raso da 5,100% cotone ignifugo con trattamento flame retardant, peso 300 gr. mq.

Descrizione: chiusura sottomento con velcro, cuciture con filo in poliestere cotone

Colore: V=VERDE

Misura: unica

Copricapo per saldatore art. COPGN

Tessuto: raso da 5, 100% cotone ignifugo con trattamento flame retardant, peso 300 gr. mq.

Descrizione: chiusura della patta con bottoni, due tasche anteriori, una tasca posteriore appli-

cata chiusa con aletta e velcro, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone

Colore: V=VERDE

Taglia: dalla 44 alla 64

CE: EN 470-1 - 531 IIa categoria 

Pantalone art. PAGN

Tessuto: raso da 5, 100% cotone ignifugo con trattamento flame retardant, peso 300 gr. mq.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta, schiena intera, elastico in vita e al fondo

manica, due tasche e due taschini applicati al petto chiusi con alette e velcro, cuciture due aghi

con filo in poliestere cotone

Colore: V=VERDE

Taglia: dalla 44 alla 64

CE: EN 470-1 -531 IIa categoria

Tuta art. TUGN
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Tessuto: Negastat Hydrofoil antiacido e antistatico irrestringibile 65% poliestere 35% cotone

peso 245 gr/mq.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta da patella con punti di velcro, 2 tasche

oblique interne a filetto chiuse con alette e velcro, 2 taschini al petto con profilo a contrasto

chiusi con aletta e velcro, polsini con elastico al fondo manica, profilo a contrasto lungo le

maniche, cuciture con filo in poliestere cotone 

Colore: B=BLU a richiesta BIANCO

Taglia: S, M, L, XL, XXL

CE: prEN13034-EN1149

Giubbettoart. GIUH

Tessuto: Negastat Hydrofoil antiacido e antistatico irrestringibile 65% poliestere 35% cotone

peso 245 gr/mq.

Descrizione: chiusura della patta con cerniera e bottone automatico, elastico ai fianchi, 2

tasche anteriori chiuse con punto di velcro, 2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e

velcro, cuciture con filo in poliestere cotone 

Colore: B=BLU a richiesta BIANCO

Taglia: S, M, L, XL, XXL

CE: prEN13034-EN1149

Pantaloneart. PANH

Tessuto: Negastat Hydrofoil antiacido e antistatico irrestringibile 65% poliestere 35% cotone

peso 245 gr/mq.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta da patella con punti di velcro, schiena

intera, elastico in vita, 2 tasche interne chiuse con punto di velcro, 2 taschini al petto applica-

ti chiusi con aletta e velcro, polsini al fondo manica con elastico, cuciture con filo in polieste-

re cotone 

Colore: B=BLU a richiesta BIANCO

Taglia: S, M, L, XL, XXL

CE: prEN13034-EN1149

Tutaart. TUTH

Tessuto: Negastat Hydrofoil antiacido e antistatico irrestringibile 65% poliestere 35% cotone

peso 245 gr/mq.

Descrizione: chiusura della patta e apertura laterale con cerniera e bottone automatico, 2

tasche anteriori interne chiuse con punto di velcro,1 tascone al petto con profilo a contrasto

chiuso con aletta e velcro, tessuto salvareni posteriore, bretelle con fibbie di chiusura in pla-

stica, cuciture con filo in poliestere cotone 

Colore: B=BLU a richiesta BIANCO

Taglia: S, M, L, XL, XXL

CE: prEN13034-EN1149

Pettorinaart. PETH

Tessuto: Negastat Hydrofoil antiacido e antistatico irrestringibile 65% poliestere 35% cotone

peso 245 gr/mq.

Descrizione: chiusura con bottoni automatici coperti, 2 tasche applicate chiuse con alette e

velcro, 1 taschino al petto destro con portapenne chiuso con aletta e velcro, polsini con elasti-

co al fondo manica, cuciture con filo in poliestere cotone 

Colore: B=BLU, BIANCO

Taglia: S, M, L, XL, XXL

CE: prEN13034-EN1149

Camice uomoart. CAMH_

i PER ORDINI
indicare Articolo 
e colore
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Tessuto: Megatech ignifugo, antiacido e antistatico irrestringibile 75% cotone 24% poliestere

1% filato antistatico 

Peso: Cod. 01 peso 360 gr. mq. - Cod. 02 peso 250 gr. mq.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta da patella con punti di velcro, 2 tasche

oblicue interne a filetto chiuse con alettee velcro, 2 taschini al petto con profilo a contrasto

chiusi con aletta e velcro, polsini con elastico al fondo manica, profilo a contrasto lungo le

maniche, doppio tessuto di rinforzo sulle spalle, cuciture con filo in poliestere cotone 

Colore disponibile a richiesta: B=BLU, V=VERDE, AR=AZZURRO ROYALl, R=ROSSO,

O=ARANCIO, G=GRIGIO

Taglia: S-M-L-XL-XXL

CE: EN470-1 - 531 - prEN13034 - 1149-1 A-B1-C1-E1

Giubbetto art. GIUM_

Tessuto: Megatech ignifugo, antiacido e antistatico irrestringibile 75% cotone 24% poliestere

1% filato antistatico 

Peso: Cod. 01 peso 360 gr. mq. - Cod. 02 peso 250 gr. mq.

Descrizione: chiusura con patta con cerniera e bottone automatico, elastico ai fianchi, 2

tasche anteriori chiuse con punto di velcro, 2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e

velcro, cuciture con filo in poliestere cotone   

Colore disponibile a richiesta: B=BLU, V=VERDE, AR=AZZURRO ROYALl, R=ROSSO,

O=ARANCIO, G=GRIGIO

Taglia: S-M-L-XL-XXL

CE: EN470-1 - 531 - prEN13034 - 1149-1 A-B1-C1-E1

Pantalone art. PANM_

Tessuto: Megatech ignifugo, antiacido e antistatico irrestringibile 75% cotone 24% poliestere

1% filato antistatico 

Peso: Cod. 01 peso 360 gr. mq. - Cod. 02 peso 250 gr. mq.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta da patella con punti di velcro, schiena

intera, elastico in vita, 2 tasche interne chiuse con punto di velcro, polsini al fondo manica con

elastico, doppio tessuto di rinforzo sulle spalle, cuciture con filo in poliestere cotone   

Colore disponibile a richiesta: B=BLU, V=VERDE, AR=AZZURRO ROYALl, R=ROSSO,

O=ARANCIO, G=GRIGIO

Taglia: S-M-L-XL-XXL

CE: EN470-1 - 531 - prEN13034 - 1149-1 A-B1-C1-E1

Tuta art. TUTM_

Tessuto: Megatech ignifugo, antiacido e antistatico irrestringibile 75% cotone 24% poliestere

1% filato antistatico 

Peso: Cod. 01 peso 360 gr. mq. - Cod. 02 peso 250 gr. mq.

Descrizione: chiusura della patta ed apertura laterale con cerniera e bottone automatico, 2

tasche anteriori interne chiuse con punto di velcro, 1 tascone al petto con profilo a contrasto

chiuso con alette e velcro, tessuto salvareni posteriore, bretelle con fibbie in plastica, cuciture

con filo in poliestere cotone   

Colore disponibile a richiesta: B=BLU, V=VERDE, AR=AZZURRO ROYALl, R=ROSSO,

O=ARANCIO, G=GRIGIO

Taglia: S-M-L-XL-XXL

CE: EN470-1 - 531 - prEN13034 - 1149-1 A-B1-C1-E1A-B1-C1-E1

Pettorina art. PETM_

Tessuto: Megatech ignifugo, antiacido e antistatico irrestringibile 75% cotone 24% poliestere

1% filato antistatico 

Peso: Cod. 01 peso 360 gr. mq. - Cod. 02 peso 250 gr. mq.

Descrizione: chiusura con bottoni automatici coperti, 2 tasche applicate chiuse con alette e

velcro, 1 taschino al petto destro con portapenne chiuso con alette e velcro, polsini con elasti-

co al fondo manica, doppio tessuto di rinforzo sulle spalle, cuciture con filo in poliestere cotone

Colore disponibile a richiesta: B=BLU, V=VERDE, AR=AZZURRO ROYALl, R=ROSSO,

O=ARANCIO, G=GRIGIO

Taglia: S-M-L-XL-XXL

CE: EN470-1 - 531 - prEN13034 - 1149-1 A-B1-C1-E1

Camice uomo art. CAMM_
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Tessuto: Serio drill 3/1 100% cotone irrestringibile peso 280 gr/mq. Brembo drill 3/1 100%

cotone irrestringibile peso 250 gr/mq. gabardine 65% poliestere 35% cotone peso 245 gr/mq.

gabardine 65% poliestere 35% cotone peso 210 gr/mq.

Descrizione: possibilita' di confezionare il capo con tessuti e colori vari chiusura con cerniera

centrale coperta, schiena intera, collo alla coreana, elastico in vita, 1 taschino interno applica-

to su petto destro chiuso con cerniera, polsini con elastico al fondo manica, elastico al fondo

gamba, cuciture 2 aghi con filo in poliestere cotone 

Colore: B=BLU, W=BIANCO, K=KAKI, V=VERDE, N=NERO, AR=AZZURRO ROYAL, R=ROSSO,

Y=GIALLO, O=ARANCIO, M=MARRONE, G=GRIGIO, B=BORDEAUX

Taglia: S, M, L, XL, XXL

CE: EN510

Tutaart. TUA_

Tessuto: Serio drill 3/1 100% cotone irrestringibile peso 280 gr/mq. Brembo drill 3/1 100%

cotone irrestringibile peso 250 gr/mq. gabardine 65% poliestere 35% cotone peso 245 gr/mq.

gabardine 65% poliestere 35% cotone peso 210 gr/mq.

Descrizione: possibilità di confezionare il capo con tessuti e colori vari chiusura della patta e

apertura laterale con cerniera, elastico in vita, tessuto salvareni posteriore, bretelle elasticiz-

zate con fibbie di chiusura in plastica, tasca pettorale applicata internamente chiusa con punto

di velcro, elastico al fondo gamba, cuciture 2 aghi con filo in poliestere cotone 

Colore: B=BLU, W=BIANCO, K=KAKI, V=VERDE, N=NERO, AR=AZZURRO ROYAL, R=ROSSO,

Y=GIALLO, O=ARANCIO, M=MARRONE, G=GRIGIO, B=BORDEAUX

Taglia: S, M, L, XL, XXL

CE: EN510

Pettorinaart. PETA_

Tessuto: Serio drill 3/1 100% cotone irrestringibile peso 280 gr/mq. Brembo drill 3/1 100%

cotone irrestringibile peso 250 gr/mq. gabardine 65% poliestere 35% cotone peso 245 gr/mq.

gabardine 65% poliestere 35% cotone peso 210 gr/mq.

Descrizione: possibilità di confezionare il capo con tessuti e colori vari chiusura con cerniera

centrale coperta da patella con punti di velcro, collo alla coreana, elastico ai fianchi, 1 taschi-

no interno applicato su petto destro chiuso con cerniera, polsini con elastico al fondo manica,

cuciture con filo in poliestere cotone 

Colore: B=BLU, W=BIANCO, K=KAKI, V=VERDE, N=NERO, AR=AZZURRO ROYAL, R=ROSSO,

Y=GIALLO, O=ARANCIO, M=MARRONE, G=GRIGIO, B=BORDEAUX

Taglia: S, M, L, XL, XXL

CE: EN510

Giubbettoart. GIUA_

Tessuto: rasatello, 100% cotone irrestringibile, peso 250 gr. mq.

Descrizione: collo alla coreana, abbottonatura doppio petto con 10 bottoni, fondo manica

aperto arrotondato, cuciture con filo di poliestere cotone

Colore: W=BIANCO

Taglia: dalla 44 alla 64

Giacca da cuocoart. GC01

Tessuto: gabardine, 100% cotone irrestringibile, peso 250 gr. mq.

Descrizione: collo alla coreana, abbottonatura doppio petto con dieci bottoni bianchi inter-

cambiabili, fondo manica aperto, cuciture con filo di poliestere cotone

Colore: W=BIANCO

Taglia: S, M, L, XL, XXL

Giacca da cuocoart. GC02
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Descrizione: bottoni di ricambio in buste da 10 pezzi

Colori disponibili: V=VERDE, R=ROSSO, N=NERO

Bottoni di ricambio per giacca da cuoco A21201 art. BTC_

Tessuto: 100% cotone a quadretti irrestringibile tinto in filo, peso 230 gr. mq.

Descrizione: chiusura della patta con bottoni, 2 tasche anteriori, e 1 tasca posteriore a filetto

chiusa con bottone, cuitura 2 aghi con filo di poliestere cotone

Colore: quadretti bianco e nero

Taglia: dalla 42 alla 64

Pantalone da cuoco art. PCC

Tessuto: tela 100% cotone, peso 180 gr. mq.

Descrizione: doppia fascia di tessuto altezza cm. 24 con parte superiore inserita e cucita a

pieghette, altezza totale cm. 43

Colore: W=BIANCO

Misura: unica, cm. 60

Cappello da cuoco art. CCC

Tessuto: popeline, 100% cotone, peso 120 gr. mq.

Descrizione: forma triangolare con bordo perimetrale in sorfilo

Colore: W=BIANCO

Misura: lunghezza cm. 90

Foulard da cuoco art. FCC

Tessuto: drill 3/1, 100% cotone con rete 100% cotone poliestere

Descrizione: visiera rigida con copricapo in rete, elastico alla nuca

Colore: W=BIANCO

Misura: unica

Cappellino art. CPC

Tessuto: popeline, 100% cotone irrestringibile, peso 140 gr. mq. con rete 100% poliestere

Descrizione: frontalino anteriore in cotone, copricapo in rete, elastico alla nuca

Colore: W=BIANCO

Misura: unica

Cuffia donna copricapo in rete art. CDR

Tessuto: popeline, 100% cotone irrestringibile, peso 140 gr. mq.

Descrizione: frontalino anteriore e copricapo anteriore, elastico alla nuca

Colore: W=BIANCO

Misura: unica

Cuffia donna copricapo in cotone art. CDC
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Tessuto: drill, 100% cotone, peso 220 gr. mq, con rete 100% poliestere

Descrizione: fascia in cotone con copricapo in rete

Misura: unica

Colore: bianco

Bustina copricapo in reteart. BCR

Tessuto: drill 100% cotone, peso 220 gr. mq.

Descrizione: fascia in cotone con copricapo in cotone

Misura: unica

Colore: bianco

Bustina copricapo in cotoneart. BCC

Tessuto: drill, 100% cotone, peso 220 gr. mq.

Descrizione: bordo perimetrale con lacci in fettuccia di cotone al collo e ai fianchi in tessuto

100% cotone di colore in contrasto, tasca applicata al lato destro con bordino di colore in con-

trasto, cuciture con filo in poliestere cotone.

Colore: Base bianca, bordi a scelta nei colori giallo, rosso, verde, azzurro.

Articolo solo su richiesta (ordine minimo 200 pezzi)

Misura: cm. 70x85

Parananza bicoloreart. PRB_

art. PRB/Y Giallo

art. PRB/R Rosso

art. PRB/V Verde

art. PRB/A Azzurro

Tessuto: drill, 100% cotone, peso 220 gr. mq. con rete 100% poliestere

Descrizione: fascia in cotone con copricapo in rete, bordo in tessuto 100% cotone di colore in

contrasto, cuciture con filo in poliestere cotone.

Colore: Base bianca, bordi a scelta nei colori giallo, rosso, azzurro.

Articolo solo su richiesta (ordine minimo 200 pezzi)

Misura: unica

Bustina bicoloreart. BBIC

Tessuto: massaua, 100% cotone irrestringibile, peso 270 gr. mq

Descrizione: lacci in fettuccia di cotone ai fianchi, orlo perimetrale di cm. 1, cuciture con filo

in poliestere cotone

Misura: cm. 70x50

Davantino bianco

Davantino blu
art. DTB
art. DTBL
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Tessuto: drill, 100% cotone, peso 220 gr. mq.

Descrizione: lacci in fettuccia di cotone al collo e ai fianchi, orlo perimetrale di cm. 1, cucitu-

re con filo in poliestere cotone

Misura: cm. 70x85

Colore: bianco

Paranza drill art. PDR

Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 gr. mq.

Descrizione: lacci in fettuccia di cotone in tinta al collo e ai fianchi, orlo perimetrale di cm. 1,

cuciture con filo in poliestere cotone

Misura: cm. 70x85

Colore: BLU, KAKI, VERDE, AZZURRO ROYAL

Colori disponibili a richiesta per minimo 200 pezzi: nero, rosso, arancio, grigio, bordeaux

Parananza massaua art. PRS_

Tessuto: tela, 100% cotone, peso 130 gr. mq.

Descrizione: lacci in fettuccia di cotone al collo e ai fianchi, orlo perimetrale di cm. 1, cucitu-

re con filo in poliestere cotone

Misura: cm. 70x85

Colore: bianco

Paranza tela art. PTL

Tessuto: 100% cotone jeans irrestringibile, peso 350 gr. mq.

Descrizione: lacci in fettuccia di cotone al collo e ai fianchi, orlo perimetrale di cm. 1, cucitu-

re con filo in poliestere cotone

Misura: cm. 70x85

Colore: blu

Paranza jeans art. PRJ

Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 270 gr. mq.

Descrizione: lacci in fettuccia di cotone al collo e ai fianchi, orlo perimetrale di cm 1, cucitu-

re con filo in poliestere cotone

Misura: cm. 70x85

Colore: bianco

Paranza massaua art. PRM10W

Tessuto: 100% cotone irrestringibile, peso 240 gr. mq.

Descrizione: elastici all'estremità

Misura: lunghezza totale cm. 40

Colore: blu

Manicotto art. MAN01

art. PRS/B Blu

art. PRS/K Kaki

art. PRS/V Verde

art. PRS/A Azzurro Royal
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Tessuto: tela 16/24, 100% cotone irrestringibile, peso 190 gr. mq.

Descrizione: composta da due parti di tessuto con laccetto di chiusura sulla

parte posteriore

Colore: verde

Misura: unica

Cuffia sala operatoriaart. CSO

Tessuto: gabardine, 100% cotone irrestringibile, peso 210 gr. mq.

Descrizione: chiusura con bottoni, collo aperto, due tasche e un taschino applicati,

martingala posteriore libera in due pezzi con due bottoni al centro, spacco posteriore,

cuciture con filo in poliestere cotone

Colore: B=BIANCO

Taglia: dalla 44 alla 62

Camice uomo medicoart. CAM

Tessuto: gabardine, 100% cotone irrestringibile, peso 210 gr. mq.

Descrizione: chiusura con bottoni, collo aperto, due tasche e un taschino applicati,

martingala posteriore libera in due pezzi con due bottoni al centro, cuciture con filo in

poliestere cotone

Colore: B=BIANCO

Taglia: dalla 42 alla 56

Vestaglia donna medicoart. VEM

Tessuto: tela 16/24, 100% cotone irrestringibile, peso 190 gr. mq.

Descrizione: collo a v, maniche corte, una tasca e un taschino applicati

Colore: V=VERDE

Taglia: S, M, L, XL

Casacca sala operatoriaart. CSA

Tessuto: tela 16/24, 100% cotone irrestringibile, peso 190 gr. mq.

Descrizione: chiusura con laccetti in tessuto, una tasca posteriore applicata,

elastico in vita

Colore: V=VERDE

Taglia: S, M, L, XL

Pantalone sala operatoriaart. PSO

i PER ORDINI
indicare Articolo 
e colore
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Tessuto: popeline, 100% cotone irrestringibile, peso 130gr. mg.

Descrizione: chiusura centrale a bottoni con cannolo, maniche lunghe con polsini chiusi con

bottone, due taschini al petto con cannolo centrale chiusi con alette e bottoni, spalline porta

gradi chiuse con bottoni, cuciture con filo in poliestere cotone

Colore: C=CELESTE

Taglia: misura collo da 38 a 47 cm.

Camicia per divisa maniche lunghe art. CDM01

Tessuto: saglia, 100% pura lana vergine, peso 400 gr. ml.

Descrizione: chiusura anteriore a tre bottoni, due tasche interne coperte da aletta e un taschi-

no interno al petto, spacchi posteriori 

Colore: B=BLU, G=GRIGIO

Taglia: dalla 46 alla 60 drop 6

Giacca invernale per divisa art. GID_

Tessuto: fresco, 100% pura lana vergine, peso 240 gr. ml.

Descrizione: chiusura anteriore a tre bottoni, due tasche interne coperte da aletta e un taschi-

no interno al petto, spacchi posteriori

Colore: B=BLU, G=GRIGIO

Taglia: dalla 46 alla 60 drop 6

Giacca estiva per divisa art. GED_

Tessuto: saglia, 100% pura lana vergine, peso 400 gr. ml.

Descrizione: chiusura anteriore della patta con cerniera e bottone, due tasche anteriori e due

posteriori a filetto chiuse con bottone

Colore: B=BLU, G=GRIGIO

Taglia: dalla 44 alla 60 drop 6

Pantalone invernale per divisa art. PID_

Tessuto: fresco, 100% pura lana vergine, peso 240 gr. ml.

Descrizione: chiusura anteriore della patta con cerniera e bottone, due tasche anteriori e due

posteriori a filetto chiuse con bottone

Colore: B=BLU, G=GRIGIO

Taglia: dalla 44 alla 60 drop 6

Pantalone estivo per divisa art. PED_

Tessuto: popeline, 100% cotone irrestringibile, peso 130gr. mg.

Descrizione: chiusura centrale a bottoni con cannolo, maniche corte con bordino, due taschi-

ni al petto con cannolo centrale chiusi con alette e bottoni, spalline porta gradi chiuse con bot-

toni, cuciture con filo in poliestere cotone

Colore: C=CELESTE

Taglia: misura collo da 38 a 47 cm.

Camicia per divisa mezze maniche art. CDM02

Tessuto: 100% poliestere con fodera interna

Descrizione: punta rinforzata con finitura a mano

Misura: unica, lunghezza cm 140

Colore: B=BLU

Cravatta art. CRA

Tessuto: 100% pura lana vergine con fodera interna in poliestere cotone

Descrizione: berretto con visiera rigida nera verniciata, bordo interno in pelle, sottogola

verniciato

Misura: unica, circonferenza cm. 57

Colore: B=BLU

Berretto invernale

Berretto estivo

art. BER1 
art. BER2 
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Tessuto: 50% lana, 50% acrilico.

Descrizione: pullover con collo dolcevita e zip, trama a coste larghe

Colore: B=BLU, O=ARANCIO

Taglia: M, L, XL, XXL

Maglione Palladioart. MAP_

Tessuto: filato lanerossi 50% pura lana vergine, 50% acrilico, titolo 2/32.0000           

Descrizione: lavorazione a maglia unita su macchina rettilinea, finezza 12, cucita

con rimagliatrice, polsi e fondo con elastico di rinforzo

Colore: B=BLU

Colori a richiesta per minimo 50 pezzi: bianco, kaki, verde, rosso, arancio, grigio

Taglia: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Maglione collo a Vart. MAV

Tessuto: filato lanerossi 50% pura lana vergine, 50% acrilico, titolo 2/32.0000           

Descrizione: lavorazione a maglia unita su macchina rettilinea, finezza 12, cucita

con rimagliatrice, polsi e fondo con elastico di rinforzo

Colore: B=BLU

Colori a richiesta per minimo 50 pezzi: bianco, kaki, verde, rosso, arancio, grigio

Taglia: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Maglione girocolloart. MAG

Tessuto: filato lanerossi 50% pura lana vergine, 50% acrilico, titolo 2/32.0000           

Descrizione: lavorazione a maglia unita su macchina rettilinea, finezza 12, cucita

con rimagliatrice, polsi e fondo con elastico di rinforzo

Colore: B=BLU

Colori a richiesta per minimo 50 pezzi: bianco, kaki, verde, rosso, arancio, grigio

Taglia: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Maglione dolcevita con cernieraart. MAD

Tessuto: 50% lana, 50% acrilico.

Descrizione: pullover con girocollo, trama a coste larghe

Colore: B=BLU

Taglia: M, L, XL, XXL

Maglione Canovaart. MAC

i PER ORDINI
indicare Articolo 
e colore



Tessuto: gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita, inserto di colore giallo

nelle maniche, profilo azzurro a contrasto inserito nella cucitura delle maniche a reglan,

collo a camicia, 2 tasche anteriori interne chiuse con punto di velcro, 1 tascone appli-

cato su gamba sinistra con soffietto laterale di colore giallo chiuso con aletta e vel-

cro, 1 taschino applicato al petto sinistro con soffietto laterale di colore giallo

chiuso con aletta e velcro, 1 taschino portacellulare applicato al petto destro con

soffietto laterale di colore giallo chiuso con aletta e velcro, tasca portapenne appli-

cata al petto sinistro, 1 taschino applicato alla manica sinistra chiuso con cerniera, elastico ai

polsi, cuciture con filo in poliestere cotone.

Colore: grigio con variante gialla

Taglia: S, M, L, XL, XXL

CE: Ia categoria per rischi minimi

Tessuto: gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta e punti di velcro, elastico al girovita, carré

posteriore di colore nero, parte del petto sinistro di colore nero con cuciture nere a quadri, petto

destro di colore rosso con cuciture a quadri di colore nero, collo alla coreana chiuso con vel-

cro, 2 tasche inferiori applicate con profilo di colore nero e cuciture a quadri di colore nero, 1

taschino interno al petto destro con profilo di colore nero, polsi chiusi con velcro, cuciture con

filo in poliestere cotone.

Colore: rosso con variante nera

Taglia: S, M, L, XL, XXL

CE: Ia categoria per rischi minimi

Tuta Nottingham art. TNOTT a
b
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Tessuto: gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita, striscia di colore rosso su

spalle, maniche e bordo tasche, due tasche anteriori applicate e due taschini chiusi con aletta

e bottoni, carrè anteriore e posteriore, maniche di colore giallo, collo alla coreana chiuso con

un bottone, cuciture con filo in poliestere cotone

Colore: grigio chiaro, variante giallo e striscia rossa

Taglia: S, M, L, XL, XXL

Tuta Madrid art. TMAD

Tessuto: gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita, parte del carré posterio-

re, anteriore, inserti su spalle e maniche di colore grigio, coda di topo di colore sabbia su petto,

spalle e maniche. 2 tasche anteriori applicate con soffietto di colore grigio, 2 taschini al petto

applicati con soffietto di colore grigio chiusi con cerniera verticale, elastico ai polsi, cuciture

con filo in poliestere cotone.

Colore: bordeaux con variante grigia

Taglia: S, M, L, XL, XXL

CE: Ia categoria per rischi minimi

Tuta Barcellona art. TBAR

Tuta Manchester art. TMAN

Tessuto: gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita, inserti su spalle e mani-

che con profilo al petto di colore arancio, collo a camicia con sottocollo di colore arancio, 2

tasche anteriori interne chiuse con punto di velcro, 2 taschini al petto applicati chiusi con cer-

niera, elastco ai polsi, cuciture con filo in poliestere cotone.

Colore: grigio con variante arancio

Taglia: S, M, L, XL, XXL

CE: Ia categoria per rischi minimi

Tuta Amsterdam art. TAM

309
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Tessuto: gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 gr. mq.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita, carrè anteriore e poste-

riore con profilo su tasche di colore giallo, collo alla coreana chiuso con velcro, due tasche

anteriori applicate e un taschino al petto interno a filetto chiuso con velcro, elastici ai polsi,

cuciture con filo in poliestere cotone

Colore: R=osso, Y=variante gialla

Taglia: S, M, L, XL, XXL

Tuta Berlinoart. TBER_

Tessuto: gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita, striscia di colore blu su

spalle, maniche, bordo tasche, alette taschini, collo, copricerniera e gambe, due tasche ante-

riori applicate e due taschini chiusi con aletta e bottoni, elastici ai polsi, cuciture con filo in

poliestere cotone 

Colore: A=azzurro avio, variante blu - G=grigio, variante celeste

Taglia: S, M, L, XL, XXL

Tuta Bruxellesart. TBRUX_

Tessuto: gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita, carrè anteriore e poste-

riore, maniche di colore azzurro royal, collo alla coreana chiuso con due bottoni, due tasche

anteriori applicate e due taschini chiusi con cerniera, elastici ai polsi, cuciture con filo in

poliestere cotone

Colore: G=grigio, variante azzurro royal - A=azzurro royal, variante rosso

Taglia: S, M, L, XL, XXL

Tuta Londraart. TLON_

Tessuto: gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 gr. mq.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita, striscia tricolore su

spalle, maniche e petto, collo alla coreana chiuso con un bottone, due tasche anteriori appli-

cate e due taschini chiusi con alette e bottoni, elastici ai polsi, cuciture con filo in poliestere

cotone

Colore: B=blu con striscia tricolore: rossa, gialla, blu - A=azzurra con striscia arancio

Taglia: S, M, L, XL, XXL

Tuta Bonnart. TBONN

i PER ORDINI
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Tessuto: gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 gr. mq.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita, carrè anteriore e profili

su tasche di colore giallo, collo alla coreana chiuso con velcro, due tasche anteriori applicate

e due taschini al petto chiusi con cerniera, cuciture con filo in poliestere cotone.

Colore: V=verde, variante gialla 

Taglia: S, M, L, XL, XXL

Tuta Ginevra art. TGIN

Tessuto: gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 gr. mq.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita, carrè posteriore, inserti

su spalle e maniche con profili al petto e tasche di colore verde, collo alla coreana chiuso con

velcro, maniche raglan, due tasche anteriori applicate e due taschini a filetto chiusi con vel-

cro, tasca posteriore applicata, elastici ai polsi e alle caviglie, cuciture con filo in poliestere

cotone.

Colore: G=grigio, variante verde - A=azzurro royal, variante celeste

Taglia: S, M, L, XL, XXL

Tuta Brest art. TBREST_

Tessuto: gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 gr. mq.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita, collo alla coreana, mani-

che raglan, carrè anteriore e posteriore con profili alle tasche, alette e parte alta della manica

di colore rosso, profili gialli al giromanica, al petto e alla schiena, due tasche anteriori appli-

cate e due taschini chiusi con aletta e bottone, tasca posteriore, cuciture con filo in polieste-

re cotone.

Colore: G=grigio, variante rosso con profili gialli

Taglia: S, M, L, XL, XXL

Tuta Sidney art. TSID

Tessuto: gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 gr. mq.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale coperta, elastico ai polsi, maniche raglan, collo

alla coreana chiuso con due bottoni azzurri, due tasche anteriori applicate e due taschini chiu-

si con cerniera, un taschino su manica sinistra a due scomparti e due tasconi a soffietto appli-

cati alle gambe chiusi con alette e bottoni azzurri, cuciture con filo di colore a contrasto in

poliestere cotone

Colore: B=blu con cuciture azzurre in contrasto

Taglia: S, M, L, XL, XXL

Tuta New York art. TNEW
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Tessuto: drill 3/1, cotone irrestringibile, peso 270 gr. mq.

Descrizione: chiusura con cerniera centrale, elastico in vita, collo alla coreana chiuso con vel-

cro, profilo di colore bianco al petto, due tasche anteriori applicate e due taschini chiusi con

cerniera, cuciture con filo in poliestere cotone.

Colore: rosso con profilo bianco al petto

Taglia: S, M, L, XL, XXL

Tuta Belgradoart. TBEL

Tessuto: gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 gr. mq.

Descrizione: chiusura della patta con bottoni, apertura laterale chiusa con bottone, elastico in

vita, due tasche anteriori applicate e un tascone al petto, una tasca posteriore applicata, sal-

vareni su schiena, bretelle con elastici e fibbie in plastica, taschino metro di colore giallo sulla

gamba destra, profili alle tasche di colore giallo, cuciture con filo in poliestere cotone.

Colore: grigio, variante gialla

Taglia: S, M, L, XL, XXL

Pettorina Renoart. PREN

Tessuto: gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 gr. mq.

Descrizione: chiusura della patta con bottoni, apertura laterale chiusa con bottone, elastico in

vita, due tasce anteriori applicate e un tascone al petto chiuso con cerniera, una tasca poste-

riore applicata, bretelle con incrocio su schiena e fibbie in plastica, profili alle tasche di colore

giallo, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone di colore giallo.

Colore: verde, variante gialla

Taglia: S, M, L, XL, XXL

Pettorina Loiraart. PLO

Norma di riferimento: EN 340, EN 510

Tessuto: 100% cotone massaua, peso 260 gr/mq

Collo alla coreana chiuso con velcro

Chiusura anteriore con cerniera coperta

Elastico posteriore in vita

Polsi e caviglie in maglia elastica

Due tasche a filetto con coda di topo bianca

Cintura in vita chiusa con velcro

Rinforzo spalle

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Taglie disponibili: dalla M alla XXXL 

Colori disponibili: blu/ghiaccio

Tuta "Racing" Royal Blu/Ghiaccioart. TRG

i PER ORDINI
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Grembiule 65% poliestere e 35% cotone, 245 gr.

Chiusura con cerniera a vista.

Colori: B=blu, G=grigio/arancio

Taglie: S/M/L/XL/XXL

Grembiule MACH 2 art.GR2_

Giacca 65% poliestere e 35% cotone, 245 gr.

Chiusura con cerniera a vista. 6 tasche. Porta-badge.

Colori: B=blu, G=grigio/arancio

Taglie: S/M/L/XL/XXL

Giacca MACH 2 art.GIA2_

Gilet 65% poliestere e 35% cotone, 245 gr.

Chiusura con cerniera a vista. Grande tasca nella schiena. 13 tasche.

Colori: B=blu, G=grigio/arancio

Taglie: S/M/L/XL/XXL

Gilet MACH 2 art.GIL2_

Bermuda 65% poliestere e 35% cotone, 245 gr.

Elastico in vita. Pattina con cerniera e bottone a pressione. 6 tasche.

Colori: B=blu, G=grigio/arancio

Taglie: S/M/L/XL/XXL

Bermuda MACH 2 art.BER2_

Pantaloni 65% poliestere e 35% cotone, 245 gr.

Elastico in vita. Pattina con cerniera. 8 tasche.

Alloggiamento per ginocchiere.

Colori: B=blu, G=grigio/arancio

Taglie: S/M/L/XL/XXL anche XXXL

Pantaloni MACH 2 art.PA2_

Salopette 65% poliestere e 35% cotone, 245 gr.

Elastico in vita. Ampia tasca centrale con cerniera. 10 tasche.

Alloggiamento per ginocchiere.

Colori: B=blu, G=grigio/arancio

Taglie: S/M/L/XL/XXL 

Pettorina MACH 2 art.PE2_

Tuta 65% poliestere e 35% cotone, 245 gr.

Chiusura con cerniera. Elastico in vita. 11 tasche.

Alloggiamento per ginocchiere.

Colori: B=blu, G=grigio/arancio

Taglie: S/M/L/XL/XXL 

Tuta MACH 2 art.TU2_
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Colori: 590 Classic Navy

Taglie: XS-XXL

- 100% Polipropilene

- Maglia con maniche lunghe

- 140 g

- Tessuto super elastico

Skagen crewnekart. 75001

Colori: 590 Classic Navy

Taglie: XS-XXL

- 100% Polipropilene

- Maglia con maniche lunghe e cerniera

- 140 g

- Tessuto super elastico

Odder zip polo shirtart. 75007

Colori: 590 Classic Navy

Taglie: XS-XXXXL

- 100% Polipropilene

- Pantaloni con apertura

- 140 g

- Tessuto super elastico

Alboorg pantart. 75401

Colori: 590 Classic Navy, 480 Dark Green

Taglie: XS-XXXXL

- 100% Polipropilene

- Maglia con maniche lunghe

- 240 g

- Interno spazzolato per la massima morbidezza sulla pelle

Struer crewnekart. 75002

Colori: 590 Classic Navy, 480 Dark Green

Taglie: XS-XXXXL

- 100% Polipropilene

- Polo con cerniera con maniche lunghe

- 240 g

- Interno spazzolato per la massima morbidezza sulla pelle

Fredericia zip polo shirtart. 75003

Colori: 590 Classic Navy, 480 Dark Green

Taglie: XS-XXL

- 100% Polipropilene

- Pantaloni con apertura

- 240 g

- Interno spazzolato per la massima morbidezza

Horsens pantart. 75402
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Colori: 970 Bkack Melange

Taglie: XS-XXL

- 48,5% Lana / 48,5% Viscosa / 3% INOX

- Maglia manica lunga girocollo

- 200 g

- Fiammaritardante

- Certificata EN 1149

- Tessuto prelavato

EN 531 PASS A, B1, C1

EN 1149-1

Ebeltoft shirt antistat FR art. 75300

Colori: 970 Bkack Melange

Taglie: XS-XXL

- 48,5% Lana / 48,5% Viscosa / 3% INOX

- 200 g

- Fiammaritardante

- Certificata EN 1149

- Tessuto prelavato

EN 531 PASS A, B1, C1

EN 1149-1

Ebeltoft pant antistat FR art. 75305

Colori: 990 Bkack, 590 Classic Navy, 480 Dark Green, 810 Nature, 220 Orange

Taglie: XS-XXXXL

- 80% Polyamide/20% Polyestere

- 460 g

- Tasca porta telefono

- 2 Tasche laterali per le mani

- Anello elastico per le cuffie

- Polsini con elastico

- Aperture per il pollice

- Inserto con tessuto rinfrangente sulla schiena

- Parte posteriore più lunga

EN 342 0,323 (B) (2,04 clo) 1,2

Geneva sweater art. 72132

Colori: 170 Red, 480 Dark Green, 540 Ombre Blue, 590 Classic Navy, 780 Tire, 990 Black

Taglie: XS-XXXL

- 100% Polyestere

- Crafter fleece

- 320 g

- 2 Tasche con zip

- Tasca frontale con zip

- Bordi elastici

- Anello portadocumenti

EN 342 0,310 (B) (2,0 clo) 1,3

Halifax jacket art. 72003

Colori: 990 Black

Taglie: XS-XXXL

- 100% Polyestere

- Crafter Fleece

- 320 g

- 2 Tasche con zip

- 2 Tasche interne

- Maniche foderate in 100% nylon

- Bordi elastici

- Possibilità di abbinamento agli articoli 71105 e 71108

EN 342 0,310 (B) (2,0 clo) 1,3

Red lake zip-in jacket art. 72065
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abbig l iamento termico

abbig l iamento protet t ivo  esterno

Colori: 590 Classic Navy, 990 Black

Taglie: XS-XXL

- 100% Poliestere

- Crafter Fleece

- 320 g

- Spalle in tessuto Oxford Nylon

- Tasca portatelefono sul petto

- Maniche staccabili

- Tasca sul petto con cerniera

- Due tasche frontali con pateletta

- Grande tascasul petto

- Anello portadocumenti

EN 342 0,318 (B) (2,05 clo) 1,2

Vancouver jacketart. 72033

Colori: 550 Cobalt, 590 Classic Navy, 940 Grey, 990 Black

Taglie: XS-XXXL

- Helly Tech® - Impermeabile traspirante

- 100% polyestere

- 150 g

- Fodera 100% Nylon-rete nella parte superiore

- Cappuccio staccabile con bottoni all'interno del colletto

- Piping riflettente nel retro collor

- Colletto interno foderato in light fleece

- Protezione per il mento in light fleece 215 g

- Paramontura frontale con chiusura a velcro

- Regolazione elastica nella parte inferiore

- Polsini elasticizzati regolabili con il Velcro

EN 343 1,3

Hannover jacketart. 71110

Colori: 590 Classic Navy, 990 Black

Taglie: XS-XXL

- Helly Tech® - Impermeabile traspirante

- 100% polyestere

- 150 g

- Fodera 100% Nylon-rete nella parte inferiore

- Regolazione rapida alle caviglie

- Regolazione elastica in vita

- Regolazione con Velcro alle caviglie

EN 343 1,3

Hannover pantart. 71415

Colori: 170 Dark Red, 550 Cobalt, 590 Classic Navy, 990 Black

Taglie: XS - XXXL

- Helly Tech® - impermeabile/traspirante

- Helly Tech® Classic spalmato PU, 100% Nylon

- 140 g

- Fodera: 100% Nylon

- Cappuccio a scomparsa e bottoni all'interno del colletto

- Banda riflettente sul dorso

- Fodera colletto in Light Fleece - 215 g

- Proteggimento in Light Fleece

- Doppia paramontura con Velcro

- 2 tasche anteriori con cerniera

- Tasca con cerniera all'altezza del petto

- Tasca per carte sotto la paramontura

- Patta all'altezza del petto con banda riflettente e agganci per accessori IMS / ClickOn(tm)

- Coulisse regolabile in vita

- Maniche con Velcro di regolazione

- Possibilità di abbinamento agli articoli 72065 e 73213

Jena jacketart. 71105
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Colori: 170 Dark Red, 179 Dark Red/Black, 489 Dark Green/Black, 590 Classic Navy, 599

Classic Navy/Black, 949 Grey/Black, 990 Black

Taglie: XS - XXXL

- Helly Tech® - impermeabile/traspirante

- Helly Tech® Classic, 100% Nylon spalmato PU - 140 g

- Fodera: 100% Nylon - rete nella parte superiore del corpo

- Coulisse di regolazione colletto

- Cappuccio a scomparsa e bottoni all'interno del colletto

- Fodera colletto in Light Fleece

- Proteggimento in Light Fleece - 215 g

- Paramontura anteriore con Velcro

- Cerniera anteriore a doppio cursore

- 2 tasche anteriori con cerniera

- Tasca per carte sotto la paramontura

- 1 tasca con cerniera all'altezza del petto

- 1 patta all'altezza del petto con agganci per accessori IMS / ClickOn(tm)

- Coulisse regolabile in vita

- Maniche articolate

- Coulisse all'orlo

- Maniche con Velcro di regolazione

- Possibilità di abbinamento agli articoli 72065 e 73213

Hamm jacket art. 71108

Colori: 170 Red, 200 Orange, 370 Yellow, 480 Dark Green

590 Classic navy, 820 Silver, 990 Black

Taglie: XS-XXXXL

- Impermeabile al 100%

- Tessuto di polyamide spalmato PU

- Peso leggero

- 180 g

- 2 tasche frontali con pateletta

- Cappuccio a scomparsa nel collo

- Parte posteriore più lunga

- Polsini con bottone

EN 343 3,1

Voss jacket art. 70180

Colori: 200 Orange, 370 Yellow, 480 Dark Green, 590 Classic Navy, 990 Black

Taglie: XS-XXXXL

- Impermeabile al 100%

- Tessuto di polyamide spalmato PU

- Peso leggero

- 180 g

- Pantaloni con vita elasticizzata

- Chiusura caviglie con bottone

EN 343 3,1

Voss pant art. 70480

Colori: 370 Yellow, 590 Classic Navy, 990 Black

Taglie: XS-4XL

- Impermeabile al 100%

- Tessuto di polyamide spalmato PU

- Peso leggero

- 180 g

- Funzionale salopette alta in vita

- Bretelle regolabili

- Sganci rapidi

- Con rinforzi nelle ginocchia

EN 343 3,1

Voss sanitation bib art. 70571
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abbig l iamento invernale  imbott i to

Colori: 179 Red/Black, 489 Dark Green/Black, 559 Cobalt/Black,

939 Winterleaf/Black, 990Black

Taglie: S-XXL

- Tessuto Heavy Duty spalmato PU, 100% Poliestere

- 240 g

- Imbottitura trapuntata, 120 g nel corpo & 80 g nelle maniche, 100% Poliestere

- Fodera in nylon 100%

- 2 Tasche sul petto con cerniera con pateletta

- 2 Tasche per le mani con cerniera e pateletta

- Tasca nascosta con cerniera sotto la paramontura

- Cerniera a due vie sotto la paramontura

- Cappuccio staccabile

- Ganci per tasche IMS click on

- Tessuto rifrangente 3M

- Parte posteriore più lunga

EN 342 0,343 (B) (2,21 clo) 3,1

Uppsala jacketart. 76301

Colori: 179 Red/Black, 559 Cobalt/Black, 990 Black

Taglie: S-XXL

- Tessuto Heavy Duty spalmato PU, 100% Poliestere

- 240 g

- Imbottitura trapuntata, 120 g nel corpo &80 g nelle maniche, 100% Poliestere

- Fodera in nylon 100%

- 2 Tasche sul petto con cerniera con pateletta

- 2 Tasche per le mani con cerniera e pateletta

- Tasca nascosta con cerniera sotto la paramontura

- Cerniera a due vie sotto la paramontura

- Cappuccio staccabile

- Ganci per tasche IMS click on

- Tessuto rifrangente 3M

- Parte posteriore più lunga

EN 342 0,343 (B) (2,21 clo) 3,1

Falun parkaart. 76300

Colori: 990 Black

Taglie: S-XXXL

- Tessuto Heavy Duty spalmato PU, 100% Poliestere

- 240 g

- Imbottitura trapuntata, 120 g, 100% Poliestere

- Fodera in nylon 100%

- Bretelle staccabili

- Vita elasticizzata e passanti per cintura

- Ganci per tasche IMS click on

- Cerniera sulla gamba a due vie

- Caviglia con elastico e automatico

- Tessuto rifrangente 3M

EN 342 0,343 (B) (2,21 clo) 3,1

Karlstand pantart. 76500

Colori: 450 Pine Green, 590 Classic Navy, 940 Grey, 990 Black

Taglie: XS-XXXL

- Tessuto 50% Polyestere 50% cotone-280g

- Imbottitura nel corpo con Pile Acrylico 600 g

- Maniche imbottite 100% Polyestere,120 g

- Fodera 100% Nylon

- 2 Tasche per le mani

- 2 Tasche sul petto con chiusura con zip

- Tasca porta penne e tasca con zip sulla manica sinistra

- Tasca porta telefono con chiusura con zip

- Maglina elastica di chiusura sui polsi e in vita

EN 342 0,272 (B) (1,74 clo) 2,3

Hammerdal jacketart. 76380



a
b

b
ig

li
a

m
e

n
to

abbig l iamento invernale  imbott i to

abbig l iamento a l ta  v is ib i l i tà

319

Colori: 990 Black

Taglie: XS-XXXL

- 100% Nylon ripstop

- 2 Tasche frontali

- Polsini elasticizzati

- Imbottitura in DuPont Hollofil

- Protezione per le basse temperature

EN 342 0,336 (B) (2,17 clo) 2,3

Kronlund jacket art. 73100

Colori: 990 Black

Taglie: XS-XXXL

- 100% Terry Nylon Oxford

- Tasche frontali con chiusura con bottoni

- Piccola tasca sul petto con chiusura con bottone

- Polsini elasticizzati

- Cintura elasticizzata

- Cerniera frontale con paramontura e chiusura con bottoni

- Imbottitura in DuPont Hollofil

- Protezione per basse temperature

EN 342 0,357 (B) (2,3 clo)3,1

Boliden parka art. 73101

Colori: 990 Black

Taglie: XS-XXXL

- 100% Nylon Ripstop

- Cintura elastica

- Apertura frontale

- Chiusura caviglie con bottone

- Imbottitura in DuPont Hollofil

- Protezione per basse temperature

EN 342 0,336 (B) (2,17 clo) 2,3

Kronlund pant art. 73400

Colori: 990 Black

Taglie: XS-XXXL

- 100% Terry Nylon Oxford

- Tasche frontali

- Bretelle elastihe regolabili

- Cerniera e bottoni sul davanti

- Apertura fino al ginocchio dei pantaloni con cerniera e pateletta di copertura con bottoni

- Imbottitura in DuPont Hollofil

- Protezione per basse temperature

EN 342 0,357 (B) (2,3 clo) 3,1

Boliden bib art. 73401

Colori: 260 EN471 Orange, 360 EN471 Yellow

Taglie: XS-XXL

- 100% Polyestere nel lato ad alta visibilità

- 100% Tessuto Nylon Oxford con un leggero isolamento sull'altro lato

- Bande High Visibility sul petto e nelle maniche

- 2 Tasche per le mani con chiusura zip

- Chiusura con Velcro sulla paramontura

- Polsi con chiusura elastica e velcro

- Orlo elastico per una migliore vestibilità

- Resistente all'acqua e al vento

- Bande riflettenti 3M® Scotchlite

EN 342 0,326 (B) (2,10 clo)

EN 471 3,2

Motala hi vis reversible jacket art. 73256
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accessor i  abbig l iamento

Colori: 480 Dark Green, 590 Classic navy

Taglie: STD

- Polypropylene 100%

- 240 g

- Interno spazzolato

Herning balaclavaart. 75702

Colori: 590 Classic Navy

Taglie: STD

- 100% Polipropilene

Karup glove linerart. 75600

Colori: 990 Black

Taglie: 7-10

- 100% Polyester

- Fleece

- 320 g

- Pelle sintetica sul palmo

Midland glovesart. 79310

Colori: 960 Charcoal

Taglie: STD

- Plyestere Heavy Duty

- 100% Polyester

Electrical utilities pocketart. 79542

Colori: 960 Charcoal

Taglie: STD

- 60 x 40 x 30

- Poliestere Heavy Duty

- 100% Poliestere

- Chiusura con cerniera

- Manico con imbottitura

- Ganci interni IMS click-on

- Utilizzabile con l'articolo IMS click-on

79530 borsa per Pc

Brindisi travel bagart. 79531


