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Triplo uso, con le stesse caratteristiche del 4630 anche nell’ interno,

ma con la parte finale del capo e delle maniche in colore blu per evi-

tare che risalti eccesivamente lo sporco sprovvisto di portatelefono.

PUO’ ESSERE VENDUTO SENZA IMBOTTITURA (4641N)

Taglie: M - L - XL - XXL

Colori: O=arancio fluo/blu, Y=giallo fluo/blu

Giacca AV bicolore triplo usoart. APF4631N_

Triplo uso, confezionata con tessuto impermeabile e traspirante con

cuciture nastrate per garantire l’ impermeabilità. Tessuto fluorescente

con applicate bande rifrangenti 3M sul tronco e sul giro spalle, due

tasche applicate chiuse con pattina e taschino porta telefono, coulis-

se in vita. Chiusura con cerniera ricoperta da una patta con bottoni.

Interno (art 4648N) costituito da un giubbino punta imbottita, maniche

blu staccabili, trapuntate e con polsini a maglia. Entrambi i capi

sono certificati, anche se usati singolarmente. Capo estremamen-

te confortevole e versatile, studiato per tutte le situazioni in cui è pre-

scritto l’uso di abbigliamento AV certificato.

PUO’ ESSERE VENDUTO SENZA IMBOTTITURA (4643N)

Taglie: S - M - L - XL - XXL 

Colori: O=arancio fluo, Y=giallo fluo

Giacca AV triplo usoart. APF4630N_

Confezionato come art. 4630N ma con interno fisso.

Taglie: S - M - L - XL - XXL 

Colori: O=arancio fluo, Y=giallo fluo

Giacca AV imbottitaart. APF4644N_

Interno degli articoli 4630N e 4631N.

NON VENDIBILI SINGOLARMENTE

Imbottito e traspirante in tessuto fluorescente, con applicate

bande rifrangenti 3M Scotchline®, due tasche esterne e una

interna, maniche staccabile trapuntate.

Colori: O=arancio fluo, Y=giallo fluo

Gilet AV imbottito EN471art. APF4648N_

Giacca esterna art. 4631N (4641N) art. 4630N (4643N)

vendibile singolarmente.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: O=arancio fluo, Y=giallo fluo

art. APF4643N_     

1743N Impermeabile confezionato con tessuto traspirante, bande

rifrangenti 3M Scotchlite®, bottone sul fondo, elastico in vita e pas-

saggio mani. Abbinabile alle giacche AV EN471

Taglie: S - M - L - XL - XXL 

Colori: O=arancio fluo, Y=giallo fluo

1743PN Stesso pantalone ma con imbottitura fissa per ambienti freddi.

Taglie: M - L - XL - XXL 

Colori: O=arancio fluo, Y=giallo fluo

Pantalone AV EN471art. APF1743N_

Giacca AV impermeabile 
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I capi della linea alta visibilità IS sono stati studiati e realizzati seguendo dei 

principi di ergonomia e comfort che ne rendono l’utilizzo particolarmente comodo.
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Tuta bicolore, taschino sulla manica, quattro tasche sul davanti, due

tasconi laterali, una tasca sul retro, le tasche con patta sono chiuse

con velcro. Chiusura lampo ricoperta con patta, imbottitura sulle

ginocchia, soffietto elasticizzato sulle spalle.

Schiena in un unico pezzo, elastico inita, nessun bottone.

Applicate bande rifrangenti 3M Scotchlite®

Tessuto: poliestere/cotone

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: O=arancio fluo/Blu, Y=giallo fluo/Blu

Tuta bicolore art. APF8570AV_

Pullover alta visibilità, collo a fascetta con zip, elastici al fondo mani-

che e vita. Taschino con cerniera e due tasche. Lavorazione anti-pil-

ling. Bande rifrangenti 3M Scotchlite®.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Tessuto: poliestere

Colori: O=arancio fluo/Blu, Y=giallo fluo/Blu 

Pullover AV Bicolore art. APF4035_

Pilot reversibile, 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 per le attività non lavorative. Chiusura con

cerniera, maniche staccabili, polsini e fondo in maglia, quattro tasche

esterne e quattro interne con cerniera. Bande rifrangenti.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Tessuto: poliestere/cotone

Colori: O=arancio fluo/blu navy

Pilot AV Reversibile art. APF4715

Pantalone bicolore, due tasche oblicue, due tasche laterali a soffietto

ed un tascone posteriro chiusure con patta e velcro.

Elastico in vita, imbottitura sulle ginocchia.

Applicate bande rifrangenti 3M Scotchlite®

Tessuto: poliestere/cotone

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: O=arancio fluo/Blu, Y=giallo fluo/Blu

Pantalone bicolore art. APF8530AV_

EN 471
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Pettorina bicolore, bretelle regolabili con fibbie in plastica, attaccatura

delle bretelle alta sulla schiena, un tascone sulla pettorina a due

scomparti chiuso con patta e velcro, due tasche applicate, due tasco-

ni laterali con soffietto ed un tascone posteriore chiusi con patta e

velcro. Elastico in vita, apertura laterale, imbottitura sulle ginocchia.

Con applicate bande rifrangenti 3M Scotchlite®

Tessuto: Poliestere/cotone

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: O=arancio fluo/Blu, Y=giallo fluo/Blu

Pantalone con pettorina bicolorart.APF8535AV_

Giubbino bicolor con bottoni ricoperti, due tasche con pattina chiusa

con velcro, vita chiusa con bottone, fondo manica con polsino chiuso

da bottone, soffietto sulle spalle.

Applicate bande rifrangenti 3M Scotchlite®

Tessuto: Poliestere/cotone

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: O=arancio fluo/Blu, Y=giallo fluo/Blu

Giubbino bicolorart. APF8545AV_

Bretelle regolabili, tasca pettorina chiusa con cerniera “affogata”, due

tasche anteriori, una tasca posteriore chiusa da bottone, patta chiusa

da bottoni ricoperti, una apertura al fianco chiusa da bottoni, elastico

dorso, un portametro. Bande rifrangenti applicate.

Tessuto: Poliestere - cotone

Taglie: S - M - L - XL - XXL - 3XL

Colori: O=arancio fluo, Y=giallo fluo

Pantalone con pettorinaart.APF8435AV_

Due tasche anteriori, una tasca posteriore chiusa da bottone, patta rico-

perta chiusa da bottone, passanti portacintura in vita, un portametro.

Bande rifrangenti applicate.

Tessuto: Poliestere - cotone

Taglie: S - M - L - XL - XXL - 3XL

Colori: O=arancio fluo, Y=giallo fluo

Pantaloneart.APF8430AV_

Chisura con cerniera “affogato”. Tasche: due applicate basse, due con

pattina alte, una tasca posteriore chiusa con bottone, elastico in vita,

un portametro. Bande rifrangenti applicate.

Tessuto: Poliestere - cotone

Taglie: S - M - L - XL - XXL - 3XL

Colori: O=arancio fluo, Y=giallo fluo

Tutaart.APF8470AV_

Chisura con bottoni ricoperti, due tasche con pattina chiusa con bot-

toni, vita chiusa con bottone, fondo manica con polsino chiuso da bot-

tone. Bande rifrangenti applicate.

Tessuto: Poliestere - cotone

Taglie: S - M - L - XL - XXL - 3XL

Colori: O=arancio fluo, Y=giallo fluo

Giubbinoart.APF8445AV_

EN 471
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Pantalone corto lunghezza bermuda con due tasche e un taschino

posteriore. Con applicate bande rifrangenti 3M Scotchlite®

Tessuto: Poliestere/cotone

Taglie: M - L - XL - XXL

Colori: O=arancio fluo, Y=giallo fluo

Pantalone corto art. APF8434AV_

Maglietta polo manica corta.

Con applicate bande 

rifrangenti 3M Scotchlite®

Tessuto: Poliestere 

Taglie: M - L - XL - XXL 

Colori: O=arancio fluo, Y=giallo fluo

Polo art. APF8184NAV_

Bretelle in tessuto fluorescente,

con applicate bande rifrangenti 3M Scotchlite®

Taglie: unica (regolabile con velcro) 

Colori: O=arancio fluo 

Bretelle alta visibilità art. APF1201

Gilet in tessuto alta traspirazione fluorescente.

Con applicate bande rifrangenti.

Taglie: unica regolabile con velcro 

Colori: O=arancio fluo, Y=giallo fluo

Gilet alta visibilità art. APF1210N_

Camicia alta visibilità art. APF8161NAV_
art. APF8160NAV_

EN 471

Con regolazione nucale.

Tessuto: cotone

Taglie: unica

Colori: O=arancio 

Berretto con frontino art. APF4377

Cappello impermeabile tipo

pescatore, con sottogola

Tessuto: in PVC/POLY/PVC

Taglie: unica

Colori: V=verde, Y=giallo

Cappello NORTH WEST art. APF375_

Beretto antifreddo, con copri orecchie 

ed elastico nucale.

Tessuto: sintetico spalmato in PVC

Taglie: unica 

Colori: V=verde, B=blu, O=arancio fluo

Berretto imbottito art. APF4370_

Come art. 4370 ma in tessuto traspirante.

Tessuto: sintetico

Taglie: unica

Colori: O=arancio fluo, Y=giallo fluo

Berretto imbottito art. APF4371_

Berretto antifreddo in lana con 

rivestimento interno in Thinsulate®.

Taglie: unica

Colori: N=nero

art. APF4380

Fascia antifreddo in pile con 

regolazione in velcro.

Taglie: unica

Colori: N=nero

Fascia in pile art. APF4385

al ta  v is ib i l i tà  IS  EN471

berret t i

Camicia manica corta con taschini.

Con applicate bande rifrangenti 

3M Scotchlite®

Tessuto: Poliestere/cotone

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: O=arancio fluo, Y=giallo flou

Manica corta

Manica lunga

Gilet tasche AV alta visibilità art. APF1250_

In tessuto 60% cotone 40% poly. Chiusura con velcro, due tasche

esterne e portatelefono. Bande rifrangenti applicate.

Tessuto: Poliestere/cotone

Taglie: M/L - XL/XXL

Colori: O=arancio fluo, Y=giallo fluo

Berretto Thinsulate®


