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

Descrizione: girocollo 4 rib con doppia cucitura, fascia parasudore nella parte posteriore del collo

Confezione: cartoni da pz. 120 con taglie assortite per colore nelle quantità: M/20 L/40 XL/40 XXL/20

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

Nei colori blu e bianco si possono richiedere taglie a scelta 

Taglia: M, L, XL, XXL

T-shirt Take Time art. SHIRT_

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

Descrizione: girocollo 4 rib con doppia cucitura, fascia parasudore nella parte posteriore del collo

Confezione: cartoni da pz. 120 con taglie assortite per colore nelle quantità: M/20 L/40 XL/40 XXL/20

Colore: G=GRIGIO

Taglia: M, L, XL, XXL

T-shirt melange Take Time art. SHIRTGR

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

Descrizione: collo a V quattro rib, fascia parasudore nella parte posteriore del collo

Confezione: cartoni da pz. 120 con taglie assortite per colore nelle quantità: M/20 L/40 XL/40 XXL/20

Colore: B=BLU, W=BIANCO, N=NERO, G=GRIGIO

Taglia: M, L, XL, XXL

T-shirt take time a V art. SHIRTV

Tessuto: piquet 100% cotone pettinato peso 190 gr/mq

Descrizione: collo chiuso con due bottoni. Giromanica a costine.

Taglie disponibili: dalla S alla XXL

Colori disponibili: B=blu navy, V=verde, O=arancio, R=rosso, W=bianco, Y=giallo, BD=bor-

deaux, N=nero, A=azzurro, ME=melange

Polo manica corta art. POLO33_

Tessuto: piquet 100% cotone pettinato peso 210 gr/mq

Descrizione: collo chiuso con due bottoni. Spacchetti laterali al fondo.

Profili al collo e giromanica in colore in contrasto. Bottoni in osso.

Taglie disponibili: dalla S alla XXL

Colori disponibili: B=blu navy, R=rosso, W=bianco

Polo "Sail" art. SAIL_

Norma di riferimento: EN 340 CE prima categoria

Tessuto: piquet 100% cotone pettinato peso 190 gr/mq

Descrizione: collo chiuso con due bottoni. Polso in maglia elastica a costine.

Taglie disponibili: dalla S alla XXL

Colori disponibili: B=blu navy, W=bianco, N=nero, ME=melange

Polo manica lunga art. POLO33L

Tessuto: p/c 20/80 cotone peso 280 gr/mq

Descrizione: girocollo, polsi e fascia girovita in maglia elastica

Taglie disponibili: M alla XXL

Colori disponibili: B=blu navy, ME=melange

Felpa art. FE33_

Tessuto: 100% poliestere peso 280 gr/mq

Descrizione: collo con cerniera corta. Cordino stringivita.

Taglie disponibili: M alla XXL

Colori disponibili: B=blu navy, ME=melange

Pile art. PIL33_
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Norma di riferimento: EN 340 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone canvas doppio ritorto peso 260 gr/mq

Descrizione: chiusura anteriore  con bottoni coperti. Due tasche anteriori a filetto. Una tasca

posteriore applicata chiusa con pattina e bottone. Due tasconi con soffietto chiusi con pattina

e velcro. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Taglie disponibili: dalla S alla XXL

Colori disponibili: B=blu navy, BE=beige, F=fango

Pantalone multitascaart. PA33M_

Norma di riferimento: EN 340 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone canvas doppio ritorto peso 260 gr/mq

Descrizione: Collo alla coreana chiuso con velcro. Chiusura anteriore con cerniera coperta e

velcro. Coulisse stringivita. Due tasche inferiori chiuse con pattina e velcro. Tre taschini al petto

ed una tasca interna con zip. Tascone posteriore ad apertura laterale chiusa con velcro. Doppie

cuciture al petto ed una tasca interna zip.

Taglie disponibili: dalla S alla XXL

Colori disponibili: B=blu navy, BE=beige, F=fango

Gilet "Biker"art. GIL33_

Norma di riferimento: EN 340 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone canvas doppio ritorto peso 260 gr/mq

Descrizione: chiusura anteriore con cerniera coperta e bottoni automatici. Collo alla coreana.

Carrè con coda di topo colorata in contrasto. Taschino portapenne sulla manica. Due tasche al

petto con soffietto laterale chiuse con pattina e bottoni automatici. Controtasca porta cellulare

sulla tasca sinistra. Doppia tasca applicata chiusa con pattina e bottoni automatici. Elastico ai

fianchi. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Taglie disponibili: dalla S alla XXL

Colori disponibili: FC=fango/corda, NC=nero/corda, RG=royal blu/ghiaccio

Giubbotto "Star"art. GIU33S_

Norma di riferimento: EN 340 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone canvas doppio ritorto peso 260 gr/mq

Descrizione: chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone. Elastico ai fianchi. Due tasche

anteriori a filetto con coda di topo colorata. Una tasca posteriore applicata. Due tasconi sulle

gambe con soffietti laterali chiusi con pattina e bottoni automatici. Doppie cuciture nei punti di

maggior sforzo.

Taglie disponibili: dalla S alla XXL

Colori disponibili: FC=fango/corda, NC=nero/corda, RG=royal blu/ghiaccio

Pantalone "Star"art. PA33S_

Norma di riferimento: EN 340 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone canvas doppio ritorto peso 260 gr/mq.

Descrizione: chiusura patta con zip. Elastico in vita. Apertura laterale con due bottoni auto-

matici. Due tasche anteriori a filetto con coda di topo colorata. Doppia tasca al petto con sof-

fietto chiusa con pattine e bottoni automatici. Una tasca posteriore applicata. Due tasconi sulle

gambe a soffietto chiusi con pattina e bottoni automatici. Bretelle elastiche con fibbie in pla-

stica. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

Taglie disponibili: dalla S alla XXL.

Colori disponibili: FC=fango/corda, NC=nero/corda, RG=royal blu/ghiaccio.

Pettorina "Star"art. PE33S_

Norma di riferimento: EN 340 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone canvas doppio ritorto peso 260 gr/mq

Descrizione: collo alla coreana. Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottoni automatici.

Carrè con coda di topo colorata in contrasto. Taschino portapenne sulla manica. Due tasche al

petto con soffietto laterale chiuse con pattina e bottoni automatici. Controtasca porta cellulare

sulla tasca sinistra. Doppia tasca applicata chiusa con pattina e bottoni automatici. Polsini

fondo manica chiusi con bottoni automatici. Elastico posteriore in vita. Due tasche anteriori a

filetto con coda di topo colorata in contrasto. Una tasca posteriore applicata. Due tasconi sulle

gambe con soffietto laterale chiusi con pattina e bottoni automatici. Doppie cuciture nei punti

di maggior sforzo.

Taglie disponibili: dalla S alla XXL

Colori disponibili: FC=fango/corda, NC=nero/corda, RG=royal blu/ghiaccio

Tuta "Star"art. TU33S_

l inea Star
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Composizione e peso: 100% cotone Sanfor - 185 gr/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Imballi: cartone 72 pz - pacco 12 pz

Specifiche: collo e bordi con doppia cucitura. Nastro di rinforzo da spalla a spalla. Girocollo

tubolare. Disponibile anche nelle taglie da bambino.

Colori: 24 gold, 30 white, 31 natural, 32 navy, 33 forest, 36 black, 37 OSHA orange, 38 sand,

40 red, 51 royal, 69 light blue, 80 indigo blue, 93 ash (1% poliestere), 95 sport grey (10% polie-

stere), 98 daisy.

Heavy Cotton maglia girocollo manica corta art. GL5000

Composizione e peso: 100% cotone Ring Spun - 160 gr/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Imballi: cartone 72 pz - pacco 12 pz

Specifiche: collo e bordi con doppia cucitura. Disponibile anche nelle taglie da bambino.

Colori: WH white, AS ash, GY grey healther (15% viscosa), SK sky blue, ST straw, AG apple

green, MA mandarine, CP candy pink, LA lavander, DM denim blue, SY sunflower yellow, RD

red, RB royal blue, OR orange, NY navy, MR maroon, BK black, FG forest green, AU aubergine,

IB ice blue, IN indigo blue, BE beige, SA sand, ZI zinc, KH khaki, BG burgundy.

Top-TTM maglia girocollo manica corta art. H5131

Composizione e peso: 100% cotone Ring Spun - 160 gr/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Imballi: cartone 72 pz - pacco 12 pz

Specifiche: bordi con doppia cucitura. Collo in Lycra.

Colori: WH white, AS ash, GY grey healther (15% viscosa)

Vee-TTM maglia collo V manica corta art. H5164

Composizione e peso: 100% cotone pettinato Ring Spun - 185 gr/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL

Imballi: cartone 72 pz - pacco 12 pz

Specifiche: collo e bordi con doppia cucitura. Nastro di rinforzo da spalla a spalla.

Colori: WH white, AS ash, NY navy, BK black.

Heavy-TTM maglia girocollo manica lunga art. H5166

Composizione e peso: 100% cotone - 180 gr/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL (XXXL nei colori * )

Imballi: cartone 36 pz - pacco 6 pz

Specifiche: cuciture laterali. Tre bottoni color corno.

Colori: WH white*, GY grey healther* (15% viscosa), SY sunflower yellow, RD red, RB royal

blue, NY navy*, AC anthracite, BK black*, FG forest green, SA sand.

Top-PoloTM piquè manica corta art. HG135
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Composizione e peso: 100% cotone - 180 gr/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL 

Imballi: cartone 36 pz - pacco 6 pz

Specifiche: cuciture laterali. Polsini in costina. Tre bottoni color corno.

Colori: WH white, GY grey healther (15% viscosa), NY navy, BK black, AC anthracite.

Top-PoloTM piquè manica lungaart. HG136

Composizione e peso: 50% cotone - 50% poliestere - 310 gr/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL (XXXL nei colori * )

Imballi: cartone 36 pz - pacco 6 pz

Specifiche: manica dritta. Collo, spalle, bordi e giro manica con doppia cucitura. Tessuto tubo-

lare. Costina 1/1 Athletic con Lycra. Disponibile anche nelle taglie da bambino.

Colori: 11 cardinal red, 14 safety green*, 24 gold, 30 white, 31 natural, 32 navy, 33 forest, 36

black, 37 OSHA orange, 38 sand, 40 red, 51 royal, 80 indigo blue, 81 purple, 83 marron, 93

ash, 95 sport grey, 98 daisy.

Ultra BlendTM felpa girocolloart. GL12000

Composizione e peso: 80% cotone Ring Spun - 20% poliestere - 280 gr/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL (XXXL nei colori * )

Imballi: cartone 36 pz - pacco 6 pz

Specifiche: manica dritta. Collo vita e giro manica con doppia cucitura. Costina elasticizzata.

Colori: WH white*, AS ash*, GY grey healther, SK sky blue, RD red*, RB royal blue, NY navy*,

BK black*, FG forest green, SA sand, KH khaki, BG burgundy.

Top-Sweat felpa girocolloart. H6160

CLOCHE

Composizione: 100% cotone pesante

Specifiche: occhielli in matello, bandina di rinforzo

Misura: M/L assortite

Colori: N=black, O=orange, I=ice, B=navy

Martin Cupart. W230

3 PANNELLI

Composizione: 100% cotone

Specifiche: visiera precurvata con bordino in tono, bandina di rinforzo,

chiusura regolabile in velcro

Colori: B=navy, VO=olive, BR=beige, MT=mimetic

Mission Cupart. W125

cappel l in i
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5 PANNELLI

Composizione: 100% cotone

Specifiche: visiera precurvata, chiusura regolabile in velcro

Colori: K=kaki, B=navy, Y=yellow, V=forest green, N=black,

NN=natural navy, W=white, SK=sky, R=red, A=royal 

Baseball Cap art. W150

7 PANNELLI

Composizione: 100% cotone

Specifiche: visiera precurvata, chiusura regolabile in velcro

Colori: Y=yellow, SK=sky, O=orange, V=green, N=black, W=white, A=royal,

R=red, BD=bordeaux, B=navy, NT=natural, K=khaki

Golf Cap art. W170

6 PANNELLI

Composizione: 80/20 poliestere/cotone

Specifiche: visiera precurvata, chiusura regolabile in velcro

Colori: O=orange, G=anthracite, BEB=beige/navy, N=black,

V=forest green, B=navy, A=royal, R=red, W=white, Y=yellow

Star Cap art. W130

6 PANNELLI

Composizione: 100% cotone pesante spazzolato

Specifiche: visiera precurvata, chiusura regolabile in velcro

Colori: A=royal, BE=beige, BEB=beige/navy, B=navy, N=black

Best Cap art. W180

TUBOLARE

Composizione: 100% acrilico

Specifiche: maglia doppia 70 gr.

Misura: unica

Colori: O=orange, CI=citrus, R=red, B=navy, N=black, Y=yellow, A=royal, V=grey

Skull Cup art. W210
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Cappuccio fisso, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, doppia abbot-

tonatura con lista, soffietto controvento alla manica, due tasche con

pattina.

Tessuto: PVC/Poliestere/PVC bispalmato

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

Colori: V=verde - Y=giallo - O=arancio

Cappotto

GIACCA: cappuccio fisso, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, cer-

niera in plastica con patta e bottoni, finta lista interna soffietto contro-

vento alla manica, due tasche con pattina.

PANTALONE: con elastico in vita, apertura davanti, tasca passamano,

bottone al fondo.

Tessuto: PVC/Poliestere/PVC bispalmato

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

Colori: V=verde - Y=giallo - O=arancio

Completo giacca pantalone

Giacca: cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le

ascelle, cerniera in plastica con patta e bottoni, soffietto controvento

alla manica, due tasche con pattina, bottoni fondo manica.

Pantalone: elastico in vita con coulisse, cerniera al fondo con soffietto

Tessuto: PU/PVC/Poly

Taglie: M - L - XL - XXL

Colori: V=verde, B=blu

Completo giacca
pantalone lluvia

Con bottoni a pressione in vita e al fondo, bretelle in elastico regolabili

Tessuto: PVC/Poliestere/PVC bispalmato

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

Colori: V=verde 

Pantalone con pettorina

art. APF105_

art. APF205_

art. APF209_

Con elastico in vita, apertura davanti, tasca passamano, bottone

al fondo.

Tessuto: PVC/Poliestere/PVC bispalmato

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

Colori: V=verde

Pantaloneart. APF231

art. APF235

105

205

209

235
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GIACCA: con cappuccio fisso ripiegato all’interno del colletto, aerazio-

ne sul dorso e sotto le ascelle, cerniera con finta lista interna, soffiet-

to controvento alla manica, due tasche con pattina.

PANTALONE: con elastico in vita, due passaggi mani, bottone al fondo.

Il tutto ripiegato in una pratica busta con cerniera.

Tessuto: Nylon spalmato in PVC nastrato sulle cucuture

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

Colori: V=verde - B=blu - Y=giallo

O=arancio fluo con bande rifrangenti

Completo giacca pantalone art. APF1700_

Con elastico in vita, due passaggi mani, bottone al fondo.

Tessuto: Nylon spalmato PVC nastrato sulle cinture

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: V=verde - B=blu

Pantalone sport art. APF1730_

Ripiegabile all’interno della sua stessa tasca, cinghia elastica e fibbia

a chiusura automatica, bottoni sui fianchi

Tessuto: Nylon spalmato in PVC nastrato sulle cinture

Taglie: unica

Colori: V=verde 

Poncho art. APF1510

Con cappuccio fisso ripiegato all’interno del colletto, aerazione sul

dorso e sotto le ascelle, doppia abbottonatura con finta lista, soffietto

controvento alla manica, due tasche con pattina.

Ripiegato in una pratica busta con cerniera.

Tessuto: Nylon spalmato in PVC nastrato sulle cucuture

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

Colori: V=verde - B=blu 

Cappotto art. APF1702_

Pantalone aperto posteriormente con cintura regolabile.

Tessuto: Nylon spalmato PVC nastrato sulle cinture

Taglie: L - XL

Colori: V=verde

Gambali art. APF1735
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Giaccone antifreddo completamente impermeabile con quattro tasche

esterne ed una interna, cappuccio interno al collo, porta tessera, porta

telefono, coulisse in vita.

Tessuto: sintetico impermeabile nastrato sulle cinture, fodera Nylon,

imbottitura poliestere.

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

Colori: V=verde - B=blu - N=nero 

Parka Normal

Parka Master Plus

art. APF4650_

Realizzato in nylon Rip-Stop, impermeabile, elastico in vita, polsino

regolabile, imbottito, foderato in poliestere, profili rifrangenti, tasche

esterne e tasca interna.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: G=grigio/nero

Giubbino Prismaart. APF4075

art. APF4661_

Giaccone antifreddo triplo uso completamente impermeabile. ESTER-

NO: impermeabile nastrato sulle cinture, quattro tasche a soffietto,

scaldamani, cappuccio interno al collo, porta tessera, porta telefono

porta occhiali. Completamente foderato.

Tessuto: ESTERNO: sintetico impermeabile fodera in Poliestere

INTERNO STACCABILE: vedi descrizione particolareggiata

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

Colori: B=blu

Parka Master Tremilaart. 4661T

FODERA DEL PARKA ESTERNO

Per un maggior confort le maniche sono foderate in tessuto NYLON

mentre il corpo è foderato in tessuto “rete” in POLIESTERE.

INTERNO STACCABILE

Un elegante HUSCKY con maniche staccabili in morbida microfibra

trapuntata, con imbottitura in POLIESTERE e fodera in micropile.

Profili tasche e collo in velluto.

Tessuto: Microfibra Poliestere

Giaccone antifreddo triplo uso completamente impermeabile.

ESTERNO: impermeabile con quattro tasche a soffietto, scaldamani,

cappuccio interno al collo, porta tessera, porta telefono e porta occhia-

li (solo su capo colore blu), aerazione dorsale.

INTERNO STACCABILE: antifreddo trapuntato e foderato in scozzese,

utilizzabile singolarmente, due tasche esterne, una interna, maniche

staccabili.

Tessuto: ESTERNO: sintetico impermeabile, nastrato sulle cuciture.

INTERNO: Imbottitura in Poliestere foderato con flanella di cotone

scozzese trapuntato, collo e profili in velluto

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

Colori: V=verde - B=blu

i PER ORDINI
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Realizzato in nylon Rip-Stop. Maniche staccabili, impermeabile, elasti-

co in vita, polsino regolabile, imbottito, foderato in poliestere, profili

rifrangenti, tasche esterne e tasca interna.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: R=rosso/grigio/nero

Giubbino Alfa art. APF4076

Realizzato in tessuto impermeabile e traspirante, coprigiuntato, fode-

rato con pile antipilling, coulisse in vita, elastico regolabile al fondo,

ampi tasconi esterni con cerniera e tasca interna, tasca porta cellula-

re interna, cappuccio interno al collo, colletto foderato in pile, polsini

con elastico regolabile.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: S=sabbia/antracite

Giaccone Saitama art. APF4520

Giacca sfoderata in tessuto nylon Oxford, chiusura con cerniera rico-

perta da patta, cappuccio staccabile, aerazione ascellare, ampi tasco-

ni esterni e tasca interna, polsini con elastico regolabile al fondo, idro-

repellente, foderato con nylon e rete.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: B=beige

Giacca Sendai art. APF4525

Tessuto nylon Oxford, chiusura con cerniera ricoperta da patta, cap-

puccio staccabile, aerazione ascellare, ampi tasconi esterni e tasca

interna, polsini con elastico regolabile al fondo, idrorepellente, fodera-

to in pile antipilling.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: V=verde

Giacca Oita art. APF4530

Tessuto nylon Oxford, stringivita regolabile con applicata banda rifran-

gente 3M Scotchlite®, profilo rifrangente sul carré, cappuccio interno

al collo, polsini con elastico regolabile, elastico al fondo, tasconi ester-

ni più tasche interne, trapunta in nylon staccabile, impermeabile e

coprigiuntato. il capo è predisposto per l’inserimento di protettori sulle

spalle e i gomiti.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: N=nero - G=grigio

Giaccone Osaka art.APF4535_
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Realizzato in nylon Rip-Stop, impermeabile e traspirante, cappuccio

staccabile con frontino, elastico regolabile a fondo capo, coulisse

regolabile in vita, fondo manica regolabile, imbottito, foderato in

poliestere, ampi tasconi esterni e tasca interna, profili rifrangenti.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: grigio

Giaccone Snowart. APF4540

Realizzato in nylon Taslon ottoman, impermeabile e traspirante, cap-

puccio interno al collo, polsino fondo manica regolabile, elastico rego-

labile a fondo capo, imbottito, foderato in pile e poliestere, ampi tasco-

ni esterni e tasca interna.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: ocra/grigio

Giaccone Alarisart. APF4545

Realizzato in nylon Rip-Stop, impermeabile, cappuccio intorno al collo,

apertura ascellare, polsino fondo manica regolabile, elastico regolabi-

le a fondo capo, profili rifrangenti, imbottito, foderato in pile e polie-

stere, ampi tasconi esterni e tasca interna, coulisse regolabile in vita.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: grigio/nero

Giaccone Vulcanoart. APF4550

Capo imbottito, in tessuto poliestere Oxford/Pu. Due tasche a filetto

con chiusura lampo. Chiusura con cerniera ricoperta da patta. Profili in

materiale retroriflettente.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: grigio con inserti beige

Giaccone Olympiaart. APF4560

Giaccone in nylon Taslon traspirante ed impermeabile, cappuccio

esterno con profilo in pelliccia (asportabile), comode tasche esterne e

porta cellulare,cerniera fondo schiena per facilitare una eventuale per-

sonalizzazione.

Taglie: M - L - XL - XXL

Colori: grigio/arancio (204)

Giaccone Erosart. APF4565



Giaccone antifreddo bicolore con bande rifrangenti, completamente

impermeabile e traspirante, quattro ampie tasche, cappuccio interno

al collo. Collo foderato in Pile e regolazione al fondo maniche.

Imbottitura pesante in Poliestere foderata in Nylon trapuntato.

Tessuto: ESTERNO: Nylon PU impermeabile traspirante 

INTERNO: poliestere.

Taglie: M - L - XL - XXL

Colori: R=Rosso con interni neri

Giaccone forever art. APF4657
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Completo impermeabile, cerniere laterali.

Tessuto: sintetico impermeabile nastrato sulle cinture, fodera Nylon,

imbottitura poliestere.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: V=verde - B=blu 

Pantalone imbottito art. APF1750

Realizzato in nylon Taslon, triplo uso, di serie viene fornito in una pra-

tica custodia.

Interno staccabile: imbottito in vero piumino, cappuccio staccabile,

cintura antivento, tasche esterne, polsini regolabili.

Esterno: impermeabile e traspirante, foderato a rete, coulisse regola-

bile in vita, polsini regolabili, cappuccio staccabile foderato a rete,

ampi tasconi esterni e tasca interna.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: N=nero/arancio

Giaccone Elite art. APF4101

Giaccone antifreddo triplo uso completamente impermeabile.

ESTERNO: impermeabile con quattro tasche a soffietto, scaldamani,

cappuccio interno al collo, porta tessera, porta telefono e porta occhia-

li (solo su capo colore blu), aerazione dorsale.

INTERNO STACCABILE: antifreddo trapuntato e foderato in scozzese,

utilizzabile singolarmente, due tasche esterne, una interna, maniche

staccabili .

Tessuto: ESTERNO: sintetico impermeabile, nastrato sulle cuciture.

INTERNO: Imbottitura in Poliestere foderato con flanella di cotone

scozzese trapuntato, collo e profili in velluto

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

Colori: V=verde - B=blu

Giaccone leader plus traspirante art. APF4662P

abbig l iamento ant i f reddo

Giaccone in nylon Oxford, impermeabile, profili riflettenti, elastico in

vita, frangivento,comode tasche esterne chiuse con cerniera, tascone

interno, cerniera fondo schiena per facilitare una eventuale persona-

lizzazione.

Taglie: M - L - XL - XXL   

Colori: nero/giallo

Giaccone Urano art. APF4570

giaccone in poly/pvc, impermeabile, tasca esterna al petto ricoperta

da cerniera impermeabile, interno pile, porta cellulare, cerniera fondo

schiena per facilitare una eventuale personalizzazione.

Taglie: M - L - XL - XXL   

Colori: nero/blu 

Giaccone Zeus art. APF4575
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Giubbino antifreddo imbottito, cappuccio ripiegato nel collo, collo rive-

stito in maglia, tre tasche doppie e una interna, taschino portatelefo-

no sulla manica. Fondo e fondo maniche in maglia elasticizzata.

Tessuto: sintetico nastrato sulle cuciture. Imbottito di poliestere

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: B=blu

Pilot nylonart. APF4710

Giubbino antifreddo imbottito, collo rivestito in maglia sintetica, tasche

doppie e una interna, taschino sulla manica. Fondo e fondo maniche

elasticizzati.

Tessuto: poliestere/cotone Imbottito in poliestere.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: B=blu

Pilot cotoneart. APF4070

pilot bicolore in poly/pu, impermeabile, tasche staccabili, profili riflet-

tenti, cappuccio esterno bordato in pelliccia sintetica (asportabile),

fondo elasticizzato, comode tasche esterne e sulla manica sx., cernie-

ra al fondo per facilitare una eventuale personalizzazione.

Taglie: M - L - XL - XXL  

Colori: nero/marrone 

Pilot Apolloart. APF4740

Colletto in pile - Interno in pile bordato - 2 tasche esterne - 2 tasche

interne portacellulare - Zip per agevolare stampe e ricami interna.

Taglie disponibili: M-L-XL-XXl

Colori: B=blu, V=verde Salvia

NORTH Giubbino Nylon taslon
water resistant

art. APF5500_

Tessuto nylon con inserti in materiale tipo cordura, completamente

nastrato. Cappuccio con bavero staccabile, taschino sul petto, due

tasche laterali e una sulla manica, imbottitura poliestere e pile.

Taglie: M-L-XL-XXL

Colore: N=nero.

Giacca Moonart. APF4695

i PER ORDINI
indicare Articolo 
e colore
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Giaccone in poliammide spalmato poliuretano.

Fodera trapuntata in poliammide e pile.

Cappuccio foderato in pile staccabile con bottoni a pressione.

Chiusura con cerniera. Cuciture nastrate.

Taglie: S/M/L/XL

Colori: N=nero, R=rosso, BE=beige

CAPTAIN nero, rosso e beige art. APF5600

Parka in poliestere spalmato PVC.

Fodera imbottita poliammide. Cappuccio staccabile con cerniera.

Chiusura davanti con cerniera. Collo dritto con cerniera.

2 tasche al petto chiuse con cerniera di cui una predisposta 

per il porta-badge e 1 tasca al petto porta telefonino.

Chiusura in basso con cordino. Polsini regolabili. Cuciture nastrate.

Taglie: M/L/XL - colore: V=verde  

Taglie: S/M/L/XL - colore: B=blu, BE=beige  

KIWALIK verde, blu,beige art. APF5610_

Poliestere/spandex accoppiato ad una lamina di morbido pile imper-

meabile, traspirante, antivento. Taschino sul petto e due tasche a filet-

to laterali, due tasche interne, fondo maniche regolabile.

Taglie: S-M-XL-XXL-XXXL

Colore: N=nero.

Giacca Easy art. APF4515

Pile antipilling con zip. Due tasche e un taschino chiuse con cerniera.

Riporti in tessuto idrorepellente sulle spalle, sui gomiti e sui profili.

Polsini con elastico.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: V=verde con profili tono su tono

Pile Crono art. APF4051

Giacca in pile antipilling con tasche esterne e tascone interno, inserti

in tessuto sulle spalle e avambraccio, cordone al fondo.

Tessuto: Poliestere

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: B=blu

Giacca EVERYTIME art. APF4055

abbig l iamento ant i f reddo in  p i le
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Giacca imbottita con ThinsulateTM g.100 e poliestere, collo rivestito in

pile, tre tasche esterne, chiusura con cerniera ricoperta da patta chiu-

sa con velcro. Banda retroriflettente in vita.

Tessuto: Nylon imbottito di poliestere con fodera in Nylon.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: B=blu

EN 342:2004 (solo se abbinato a 4636)

Giacca antifreddoart. APF4681

Pettorina imbottita con ThinsulateTM g.100 e poliestere, con bretelle

regolabili, più alto posteriormente per proteggere le reni, due tasche

più apertura sul davanti con cerniera, lunga cerniera sui fianchi, ela-

stico al fondo per fissarlo alle calzature. Banda retroriflettente

Tessuto: Nylon imbottito di poliestere con fodera in Nylon.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: B=blu

EN 342:2004 (solo se abbinato a 4681)

Pettorina antifreddoart. APF4636

Tuta imbottita con ThinsulateTM g.100 e poliestere, cappuccio imbotti-

to staccabile, collo in maglia, tre tasche con cerniera, soffietto al fondo

maniche, elastico regolabile in vita, lunga cerniera sul fianco pantalo-

ne, elastico al fondo pantalone per fissarlo alle calzature.

Bande retroriflettenti.

Tessuto: Nylon imbottito di poliestere con fodera in Nylon trapuntata.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: B=blu

EN 342:2004

Tuta antifreddoart. APF4671

Camiciamanica lunga, due tasche più due taschini applicati.Aperture

sui fianchi con bottoni.

Tessuto: ESTERNO: cotone 100% FODERA: nylon trapuntata, imbotti-

tura poliestere.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: quadri blu/verde 

Camicia imbottitaart. APF8166

Giacca antifreddo imbottita, trapuntata “doppia cucitura”, con collo

rivestito in velluto, profilo su tasche a fondo maniche in velluto, due

tasche esterne e una interna, spacchetti laterali chiusi da bottone a

pressione, fodera in cotone quadro scozzese, maniche staccabili.

Tessuto: Nylon trapuntato, imbottito di poliestere foderato, di flanella

di cotone

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: B=blu

Giacca SUPER DOGGHYart. APF4026

abbig l iamento sport  & comfort  poly /cot ton 
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Gilet antifreddo trapuntato, collo a fascetta, fondo elasticizzato, giro

manica con elastico, due tasche esterne e una interna, chiusura con

cerniera.

Taglie: M - L - XL - XXL

Colori: bianco

Gilet Nevada art. APF4037

Gilet antifreddo con collo a fascetta e cappuccio a scomparsa interno

al colletto. Esterno trapuntato a quadri, cerniera ricoperta da patta con

bottoni a pressione, due tasche esterne chiuse con cerniera e due

tasche interne di cui una portatelefono.

Tessuto: poliestere/PU. Imbottito di poliestere, fodera in Nylon colore

arancio.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: BE=beige

Gilet Gea art. APF4041

Gilet con due tasche esterne e due tasche ‘tecniche’ interne. Tessuto

in nylon/PU, imbottito in ‘piumino sintetico soft’.

Taglie: M - L - XL - XXL

Colori: N=nero con inserti marrone

Gilet Itaca art. APF4043

Tessuto nylon Oxford, chiusura con cerniera ricoperta da patta, multi-

tasche, interno in pile antipilling, alamari in vita.

Taglie: M - L - XL - XXL

Colori: N=nero

Gilet Tecno art. APF4045

Realizzato in nylon ‘Rip-Stop’ elastico sul giromanica, imbottito, ela-

stico regolabile a fondo capo, ampie e comode tasche esterne per

diversi usi, tasca interna.

Taglie: M - L - XL - XXL

Colori: G=grigio/verde

Gilet Stadium art. APF4046

Tessuto in nylon ‘Rip-Stop’ tasche antivento più tasca interna, taschi-

no porta cellulare interno, imbottito in vero piumino contenuto in appo-

site sacche, elastico sul giromanica, elastico regolabile al fondo, cap-

puccio interno al collo, idrorepellente.

Taglie: M - L - XL - XXL

Colori: N=nero

Gilet Ulsan art. APF4047
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Gilet antifreddo trapuntato, colli a fascetta, fondo posteriormente più

lungo, giro manica con elastico, tasche esterne ed interne più due

taschini porta telefono. Particolare elastico nel giro manica.

Tessuto: poliestere/cotone, imbottitura poliestere, fodera nylon

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

Colori: B=blu

Gilet multitascheart. APF4031

Gilet antifreddo cuciture orizzontali con fodera, collo a fascetta, fondo

posteriore più lungo, giro manica con elastico, due tasche più una

interna.

Tessuto: poliestere/cotone Imbottito di poliestere, foderato in Nylon

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

Colori: B=blu

Gilet DRIVERart. APF4032

Giaccone antifreddo trapuntato con maniche staccabili, collo a fascet-

ta, tasche esterne ed interne più due taschini porta telefono, elastico

al fondo.

Tessuto: poliestere/cotone, imbottitura poliestere, foderata nylon

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

Colori: B=blu

Giaccone POLARart. APF4035

Tessuto nylon Oxford, interno in pile antipilling grigio, chiusura con

cerniera, tre tasche esterne più una interna e porta cellulare, elastico

regolabile al fondo.

Taglie: M - L - XL - XXL

Colori: SA=sabbia

Gilet Kobeart. APF4048

Gilet in poly/pvc, elastico al fondo, estremamente versatile grazie alle

comode tasche , adatto per lavoro e tempo libero, dotato di cerniera al

fondo schiena per facilitare una eventuale personalizzazione.

Taglie: M - L - XL - XXL

Colori: G=grigio/nero (083)

Gilet Aresart. APF4049

Realizzato in nylon Oxford, trapuntato esternamente ed internamente,

tasche esterne e tasca interna, profilato, colletto in maglia.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: G=grigio

Gilet Indaloart. APF4686
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Gilet antifreddo trapuntato, profili in velluto, due

tasche esterne, chiusura con bottoni a pressione.

Tessuto: nylon trapuntato, imbottito poliestere.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: B=blu

Gilet DOGGHY art. APF4028

Gilet multitasche, non imbottito. Ideale per lavoro e

tempo libero, foderato tessuto in rete, porta bibita.

Tessuto: poliestere/cotone 

Taglie: M - L - XL - XXL 

Colori: B=blu

Gilet NEW SCOOP art. APF4029N

Gilet antifreddo trapuntato collo a fascetta, fondo

elasticizzato, giro manica con elastico, due tasche

esterne e una interna, chiusura con cerniera.

Tessuto: poliestere/cotone, imbottitura poliestere

Taglie: S - M - L - XL - XXL 

Colori: B=blu

Gilet imbottito art. APF4030

Giaccone antifreddo triplo uso completamente imper-

meabile, in tessuto fluorescente con applicate bende

rifrangenti da 5 cm, due tasche esterne e una interna,

portatelefono, cappuccio interno al collo.

INTERNO STACCABILE

Tessuto: ESTERNO Nylon spalmato di PVC nastrato

sulle cuciture. INTERNO Nylon con imbottitura

Poliestere, collo e profili in velluto.

Taglie: S - M - L - XL - XXL

Colori: O=arancio fluo

Parka SUPER FLUO art. APF4645

Giaccone antifreddo triplo uso completamente imper-

meabile con applicate bande rifrangenti.

ESTERNO: impermeabile con quattro tasche, cappuc-

cio interno al collo, coulisse stringivita, prta tessera.

INTERNO STACCABILE: antifreddo utilizzabile singo-

larmente, bande rifrangenti applicate, due tasche

esterne, una interna, coulisse stringivita.

Taglie: M - L - XL - XXL 

Colori: B=blu inchiostro

Parka FOUR SEASONS art. APF4610

Giaccone antifreddo completamente impermeabile,

quattro tasche esterne, una interna, tasca portate-

lefono, tessuto fluorescente con applicate bande

rifrangenti da 5 cm, soffietto al fondo maniche,

cappuccio imbottito staccabile imbottitura fissa.

Tessuto: Nylon spalmato PVC, imbottito poliestere,

fodera in Nylon

Taglie: S - M - L - XL - XXL 

Colori: O=arancio fluo

Parka FLUO art. APF4640

Da utilizzare dove

non sia obbligatorio

l’utilizzo di indumenti

specificatamente

certificati.


