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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
INTRODUZIONE
Quanto segue ha lo scopo di fornire uno stralcio delle principali
informazioni contenute nella legislazione vigente relativa ai
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Tali informazioni non
possono essere ritenute esaustive, pertanto si raccomanda la
completa presa visione dei testi di legge richiamati.

DEFINIZIONE DI DPI
(art. 74 D. Lgs n. 81 del 09 aprile 2008)
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito
denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata a essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la
salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute
del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,
delle forze di polizia e del personale del servizio per il
mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di
trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificatamente
sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e
fattori nocivi.

OBBLIGO DI USO DEI DPI
(art. 75 D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008)
I Dpi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche
di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI

ELIMINAZIONE DEI RISCHI

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi
previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle
informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le
circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più
persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga
alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il
DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva
informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine
dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e
l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI
(art. 78 D. Lgs n. 81 del 09 aprile 2008)
1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2,
lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di

formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei
casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera
h) e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2,
lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure
aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o
al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da
essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

CERTIFICAZIONE CE
(D. Lgs 4.12.1992 n. 475 e D. Lgs 2.1.1997 n. 10)
Tutti i DPI devono essere sottoposti alle procedure di
certificazione previste nei rispettivi decreti legislativi (decreti di
recepimento della direttiva europea 89/686/CEE e sue
modifiche). La procedura di certificazione CE impone al
fabbricante l’assunzione della responsabilità di garantire che il
DPI “possiede i requisiti essenziali di salute e di sicurezza”
previsti nell’allegato II del D. Lgs n. 475.

(misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva,
misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro)

RIDUZIONE DEI RISCHI
La certificazione CE presuppone la suddivisione dei DPI in 3 categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e prevede le
seguenti modalità:

RICORSO ALL’IMPIEGO DEI DPI

REQUISITI DEI DPI
(art. 76 D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008)
I DPI devono essere:
- conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4/12/1992 n.
475 e sue successive modificazioni;
- adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un
rischio maggiore;
- adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del
lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;
- in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più
DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da
mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
(art. 77 D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008)
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta del Dpi:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono
essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi
siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle
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eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso
fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei
DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate
alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite
dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve
essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in
funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di
cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi
ai requisiti previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni
d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le
sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite
dal fabbricante;

CATEGORIE

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE

(art. 4 D.Lvo n. 475)

(art. 5,7,8,9 e 10 D.Lvo 475)

Ia

Solo per rischi minori: DPI di
progettazione semplice per rischi
di lieve entità

Semplice dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore sotto la propria
responsabilità (autocertificazione)

IIa

DPI per rischi che non rientrano
nelle altre due categorie

Attestazione CE rilasciata da un organismo notificato (solo in fase di progettazione
del DPI)

IIIa

DPI di progettazione complessa
contro rischi di morte, lesioni gravi
o a carattere permanente

Attestazione CE rilasciata da un organismo notificato con controllo annuale del
prodotto nelle seguenti forme (a scelta del costruttore): CONTROLLO DEL
PRODOTTO FINITO, CONTROLLO DEL SISTEMA DI QUALITÀ

MARCATURA DEL DPI
MARCATURA CE
E’ una marcatura obbligatoria per legge e deve comparire su
ogni DPI. Dal 1 gennaio 1997 la marcatura CE è così composta:

Ia CAT

IIa CAT

IIIa CAT
0302

La marcatura può non comparire sul DPI solamente se si può
dimostrare che la stessa può compromettere i requisiti di salute
e di sicurezza o se la superficie disponibile non è sufficiente allo

scopo.
In questo caso la marcatura CE deve essere apposta sulla
confezione più prossima al DPI.
Oltre alla marcatura CE, tutti i DPI devono riportare un’adeguata
marcatura che deve contenere almeno:
- nome, marchio o altro sistema di riconoscimento del
costruttore;
- riferimento al modello;
- se del caso, taglia e misura;
- se del caso, istruzioni particolari, pittogrammi, riferimenti a
norme applicate, etc.
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ELENCO DELLE NORME RICHIAMATE NEL CATALOGO

PROTEZIONE DELLE MANI

INDUMENTI

EN 374-1:2003

Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali

Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti

EN 374-2:2003

Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione

EN 470-1:1995

Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi - Requisiti generali

EN 374-3:2003

EN 531:1995

Indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore (esclusi gli indumenti per i vigili del fuoco e i saldatori)

Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 3: Determinazione della resistenza
alla permeazione dei prodotti chimici

EN ISO11611:2007

Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi

EN 1082-1:1996

EN ISO11612:2008

Indumenti di protezione - Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma

Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano
Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica

EN 13034:2005

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione
chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e PB[6])

EN 1082-2:2000

Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano
Guanti e proteggi-braccia costruiti con materiale diverso dalla maglia metallica

EN 1082-3:2000

Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano
Prova di taglio da impatto per tessuto, cuoio ed altri materiali

EN 455-1:2000

Guanti medicali monouso - Assenza di fori - requisiti e prove

EN 455-2:2000

Guanti medicali monouso - Proprietà fisiche: requisiti e prove

EN 510:1993

Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 3: Metodi di prova per la misurazione dell'attenuazione della carica
Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento

EN 455-3:2006

Guanti medicali monouso - Parte 3: Requisiti e prove per la valutazione biologica

EN 343:2003+A1:2007

Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia

EN 381-1:1993

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili Banco di prova per la verifica della resistenza al taglio con una sega a catena.

EN 381-2:1995

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per protettori delle gambe

EN 381-3:1996

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per calzature

EN 381-4:1999

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili Metodi di prova per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena

EN 381-5:1995

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori delle gambe

EN 381-7:1999

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili Requisiti per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena

EN 381-8:1997

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili Metodi di prova per ghette di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena

EN 381-9:1997

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili Requisiti per ghette di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena

EN 381-10:2002

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili Metodo di prova per protettori per la parte superiore del corpo

EN 381-11:2002

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo

EN 420:2003

Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

EN 388:2003

Guanti di protezione contro rischi meccanici

EN 407:2004

Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)

EN 511:2006

Guanti di protezione contro il freddo

EN 421:1994

Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva

EN 659:2003+A1:2008

Guanti di protezione per Vigili del Fuoco

EN ISO 10819:1996

Vibrazioni e urti meccanici - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione
della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano

EN 12477:2001

Guanti di protezione per saldatore

EN 60903:2003-11

Lavori sotto tensione - Guanti di materiale isolante

EN 340:2003

Indumenti di protezione - Requisiti generali

EN 471:2003+A1:2007

EN 1149-1:2006
EN 1149-2:1997
EN 1149-3:2004

Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Metodo di prova per la misurazione della resistenza
elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale)

OCCHIALI E VISIERE
EN 166:2001
EN 379:2003+A1:2009

Protezione personale degli occhi - Specifiche
Protezione personale degli occhi - Filtri automatici per saldatura

EN 169:2002

Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione
e utilizzazioni raccomandate

EN 170:2002

Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

EN 171:2002

Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate

EN 1731:2006

Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Definizioni dei termini e dei pittogrammi
EN 132:1998
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EN 134:1998

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti

EN 136:1998

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere interne - requisiti, prove, marcatura

EN 137:2006

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa
con maschera intera - Requisiti, prove e marcatura

EN 140:1998+AC:1999

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura

EN 14387:2004
+A1:2008

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcature

EN 143:2000+A1:2006

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura

EN 148-3:1999

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo filettato M45x3

EN 148-1:1999

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo filettato normalizzato

EN 149:2001

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschera filtrante contro particelle - Requisiti, prove, marcatura

EN 405:2001

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antigas e antipolvere dotate di
valvole - Requisiti, prove, marcatura
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ELENCO DELLE NORME RICHIAMATE NEL CATALOGO

ANTICADUTA/CAPO
EN 358:1999

Il tessuto è la materia prima con cui ogni capo viene
confezionato sulla base di modelli studiati e sviluppati per offrire
sicurezza e, soprattutto, comfort ed ergonomia.
Come nasce un tessuto? E’ l’intreccio di fili paralleli (ordito) con
fili perpendicolari ai primi (trama), questi fili hanno un titolo che
è dato dalle unità di peso occorrenti a formare una determinata
lunghezza di quel filato.
Quanto più il titolo è elevato, tanto più il filato è sottile perché più
lavorato. Il peso del tessuto è quindi determinato dai parametri
sopra indicati, lo stesso peso lo si raggiunge con titoli alti e molti
fili, oppure con bassi titoli e pochi fili; chiaramente il primo, a
parità di peso, avrà un maggior pregio.
La pesantezza, viene indicata in genere a metroquadro (1 m x
1 m) oppure a metrolineare (1 m x altezza tessuto che
abitualmente è di 1,5 m).

Le fibre tessili che, dopo la fase di filatura, diventano filati per
farne tessuti, si dividono in naturali (animali: lana e seta; vegetali:
cotone, lino, canapa, juta, etc.) oppure in chimiche (artificiali:
raion, acetato, merinova, lanital; sintetiche: nylon, terital, perlon,
etc.).
I filati possono essere:
- CARDATI: fibre più corte grosse.
- PETTINATI: fibre di qualità superiore, sottili e lunghe, più
regolari e resistenti.
- RITORTI: fibre di 2 filati unici uniti fra loro da torsione,
garantiscono ottima resistenza.
- DOPPI RITORTI: quando sia la trama che l’ordito sono ritorti.

Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature

Quando un tessuto nasce, generalmente è greggio (colore
biancastro) oppure, se è stato usato un filato già tinto, nasce già
colorato (es. tessuto Oxford) e deve essere, prima dell'uso,
nobilitato in tre principali fasi:

Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza

1- PREPARAZIONE

La gamma di toni è comunque limitata, mentre il tono più
utilizzato e meglio trattato è il blue hydron.
- NAFTOLI: colori solidi e brillanti, presenti in una gamma di toni
limitatissima che va dall'arancio al rosso intenso. Il loro utilizzo
è sempre più scarso a causa dei problemi ecotossicologici che
comportano in fase di trattamento e tendono sempre più a
essere sostituiti dai coloranti reattivi.

Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto
Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro

EN 361:2002

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo

EN 360:2002

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

EN 353-2:2002

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile

EN 355:2002

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia

EN 362:2004

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Connettori

EN ISO 1140:2004

Corde di fibra - Poliammide - Corde a 3, 4 e 8 legnoli

EN 795:1996

Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove

EN 397:1995+A1:2000

Elmetti di protezione per l’industria

SCARPE E STIVALI
EN ISO 20344:2004

TESTO INTRODUTTIVO RELATIVO AGLI INDUMENTI DA LAVORO

+A1:2007+AC:2007
EN ISO 20345:2004
+A1:2007+AC:2007
EN ISO 20346:2004

Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione

+A1:2007+AC:2007
EN ISO 20347:2004

Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro

+A1:2007+AC:2007

DOCCE LAVAOCCHI
D.E.:93/42/CEE

Concernente dispositivi medicali. L’attuazione di questa direttiva è il D.Lgs. 24/02/97 n. 46

UNI 9608:1993

Lavafaccia, lavaocchi e docce di emergenza. Requisiti e installazione.

PROTEZIONE DELL’UDITO
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EN 352-1:2002

Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie

EN 352-2:2002

Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Ear-plugs

EN 352-3:2002

Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria

EN 352-4:2007

Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro

EN 24869-1:1992

Acustica. Protettori auricolari - Metodo soggettivo per la misura dell’attenuazione sonora

Pulizia (purga, sbozzima e candeggio); bruciapelo, che elimina
tutte le fibre sporgenti; mercerizzazione, che conferisce
lucentezza serica, mano piacevole e migliore disponibilità alla
tinta.

2- TINTURA
Operazione attraverso la quale si modifica la capacità della fibra
tessile di riflettere alcuni raggi luminosi che riceve e di
assorbirne altri. Ci sono diverse tecniche di tintura che danno
prevalenza alla solidità, al lavaggio, ovvero la capacità di
mantenere il colore anche a seguito dei normali lavaggi
manutentivi, oppure all'unitezza che indica l'uniforme
distribuzione del colorante sulla pezza; ne citiamo alcune:
- INDANTRENE: garantisce colori molto solidi, resistenti al
lavaggio, alla luce e allo sfregamento, ma, soprattutto, sono
resistenti all'azione del cloro che veniva un tempo utilizzato dalle
massaie per aggredire le macchie più resistenti presenti sui capi
di abbigliamento di uso quotidiano.
- REATTIVI: colori con buona solidità, sia alla luce sia al lavaggio,
ma anche al sudore e allo sfregamento. Non sono solidi al cloro
come gli Indantrene, ma i toni sono molto brillanti. È la serie di
colori che attualmente esprime la maggior quantità di metri tinti
soprattutto per i loro valori ecotossicologici molto buoni.
- ZOLFI: colori di vecchia generazione che esprimono soprattutto
i toni più scuri e intensi. Hanno una buona solidità al lavaggio e
al sudore, ma mancano di solidità al cloro.

3- FINISSAGGIO
Il tessuto, dopo le operazioni precedenti, perde la morbidezza e
la corposità tipica naturale, quindi deve essere riabilitato e anche
migliorato attraverso mezzi fisici e chimici.
La mano, la stabilità, l’irrestringibilità, la coibenza e in aggiunta
l'ignifugazione o l'impermeabilità sono i risultati a fine
trattamento.
Dopo uno studio preliminare, vengono creati, con l’ausilio di un
computer, i disegni dei modelli, sulla base dei quali
poi il tessuto verrà tagliato.
La fase di progettazione di un capo è finalizzata a un uso
specifico, quindi tiene conto dell’ambiente in cui il prodotto deve
essere utilizzato.
La vestibilità e il comfort sono caratteristiche irrinunciabili per
prodotti che devono essere indossati per tutta la giornata
lavorativa; la resistenza e la durata sono altrettanto importanti
e i nostri capi sono tutti cuciti esclusivamente con filo in
poliestere cotone e, dove possibile, con cucitura 2 aghi per
irrobustire le zone più sollecitate.
Sono alcuni piccoli particolari che spesso non si considerano, ma
che, nell’uso quotidiano, fanno la differenza. Ogni parte del capo
viene, inoltre, etichettata con codice colore per evitare che ci
possano essere difformità della tinta tra le varie parti del capo stesso.
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GIUBBETTO SERIOTECH

Cod. A10225

Cod. A10225

TESSUTO

TESSUTO

Canvas, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2 con varianti in tessuto
65% poliestere e 35% cotone.

Canvas, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2 con varianti in tessuto
65% poliestere e 35% cotone.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura con cerniera centrale coperta, maniche
staccabili con cerniera, polsino al fondo manica chiuso
con velcro regolabile, cintura al giro vita con elastico ai
fianchi, 2 tasconi applicati con apertura obliqua, 2 tasche
al petto applicate di cui la destra con portapenne e porta
telefono a soffietto, asola per il passaggio dell'auricolare
per il telefono, strisce orizzontali anteriori e posteriori,
patella copri cerniera, sotto collo e parte della cintura
posteriore e anteriore in tessuto di colore a contrasto,
cuciture con filo di colore a contrasto in poliestere cotone.

Chiusura con cerniera centrale coperta, maniche
staccabili con cerniera, polsino al fondo manica chiuso
con velcro regolabile, cintura al giro vita con elastico ai
fianchi, 2 tasconi applicati con apertura obliqua, 2 tasche
al petto applicate di cui la destra con portapenne e porta
telefono a soffietto, asola per il passaggio dell'auricolare
per il telefono, strisce orizzontali anteriori e posteriori,
patella copri cerniera, sotto collo e parte della cintura
posteriore e anteriore in tessuto di colore a contrasto,
cuciture con filo di colore a contrasto in poliestere cotone.

TAGLIE

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE

COLORE DISPONIBILE

Rosso variante grigio
85

Azzurro variante celeste
28

Ia categoria per rischi minimi

Ia categoria per rischi minimi

PANTALONE SERIOTECH

PANTALONE SERIOTECH

Cod. A00225

Cod. A00225

TESSUTO

TESSUTO

Canvas, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2 con varianti in tessuto
65% poliestere e 35% cotone.

Canvas, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2 con varianti in tessuto
65% poliestere e 35% cotone.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura alla patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori alla caretera,
cintura con elastico ai fianchi e passanti allargati a 3 cm di colore in
contrasto, 2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, 1 tasca
e 1 taschino su gamba destra, 1 tascone su gamba sinistra chiuso con
aletta e velcro, imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a
tutte le tasche e relative alette di colore in contrasto, cuciture con filo di
colore a contrasto in poliestere cotone.

Chiusura alla patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori alla caretera,
cintura con elastico ai fianchi e passanti allargati a 3 cm di colore in
contrasto, 2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, 1 tasca
e 1 taschino su gamba destra, 1 tascone su gamba sinistra chiuso con
aletta e velcro, imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a
tutte le tasche e relative alette di colore in contrasto, cuciture con filo di
colore a contrasto in poliestere cotone.

TAGLIE

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
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INDUMENTI TECNICI

INDUMENTI TECNICI

GIUBBETTO SERIOTECH

COLORE DISPONIBILE

Rosso variante grigio
85

Azzurro variante celeste
28

Ia categoria per rischi minimi

Ia categoria per rischi minimi
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GIUBBETTO SERIOTECH

Cod. A10225

Cod. A10225

TESSUTO

TESSUTO

Canvas, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2 con varianti in tessuto
65% poliestere e 35% cotone.

Canvas, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2 con varianti in tessuto
65% poliestere e 35% cotone.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura con cerniera centrale coperta, maniche
staccabili con cerniera, polsino al fondo manica chiuso
con velcro regolabile, cintura al giro vita con elastico ai
fianchi, 2 tasconi applicati con apertura obliqua, 2 tasche
al petto applicate di cui la destra con portapenne e porta
telefono a soffietto, asola per il passaggio dell'auricolare
per il telefono, strisce orizzontali anteriori e posteriori,
patella copri cerniera, sotto collo e parte della cintura
posteriore e anteriore in tessuto di colore a contrasto,
cuciture con filo di colore a contrasto in poliestere cotone.

Chiusura con cerniera centrale coperta, maniche
staccabili con cerniera, polsino al fondo manica chiuso
con velcro regolabile, cintura al giro vita con elastico ai
fianchi, 2 tasconi applicati con apertura obliqua, 2 tasche
al petto applicate di cui la destra con portapenne e porta
telefono a soffietto, asola per il passaggio dell'auricolare
per il telefono, strisce orizzontali anteriori e posteriori,
patella copri cerniera, sotto collo e parte della cintura
posteriore e anteriore in tessuto di colore a contrasto,
cuciture con filo di colore a contrasto in poliestere cotone.

TAGLIE

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE

COLORE DISPONIBILE

Blu variante grigio
80

Grigio variante arancio
47

Ia categoria per rischi minimi

Ia categoria per rischi minimi
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GIUBBETTO SERIOTECH

PANTALONE SERIOTECH

PANTALONE SERIOTECH

Cod. A00225

Cod. A00225

TESSUTO

TESSUTO

Canvas, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2 con varianti in tessuto
65% poliestere e 35% cotone.

Canvas, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2 con varianti in tessuto
65% poliestere e 35% cotone.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura alla patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori alla caretera,
cintura con elastico ai fianchi e passanti allargati a 3 cm di colore in
contrasto, 2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, 1 tasca
e 1 taschino su gamba destra, 1 tascone su gamba sinistra chiuso con
aletta e velcro, imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a
tutte le tasche e relative alette di colore in contrasto, cuciture con filo di
colore a contrasto in poliestere cotone.

Chiusura alla patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori alla caretera,
cintura con elastico ai fianchi e passanti allargati a 3 cm di colore in
contrasto, 2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, 1 tasca
e 1 taschino su gamba destra, 1 tascone su gamba sinistra chiuso con
aletta e velcro, imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a
tutte le tasche e relative alette di colore in contrasto, cuciture con filo di
colore a contrasto in poliestere cotone.

TAGLIE

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE

COLORE DISPONIBILE

Blu variante grigio
80

Grigio variante arancio
47

Ia categoria per rischi minimi

Ia categoria per rischi minimi
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INDUMENTI TECNICI

INDUMENTI TECNICI

PETTORINA SERIOTECH
Cod. A50225
TESSUTO
Canvas, 100% cotone
irrestringibile, peso 270 g/m2
con varianti in tessuto
65% poliestere e 35% cotone.

DESCRIZIONE
Chiusura anteriore della patta con
bottoni, apertura laterale con
cerniera, tessuto salva reni
posteriore, 1 tascone al petto
applicato con portapenne e porta
telefono a soffietto chiuso con
aletta e velcro, bretelle
elasticizzate e fibbie in plastica,
2 tasche anteriori alla caretera,
2 tasche posteriori applicate
chiuse con alette e velcro, 1 tasca
e 1 taschino su gamba destra,
1 tascone su gamba sinistra
chiuso con aletta e velcro,
imbottitura alle ginocchia, rinforzo
con doppio tessuto a tutte le
tasche e relative alette di colore in
contrasto, cuciture con filo di
colore a contrasto in poliestere
cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Grigio variante arancio
47
Blu variante grigio
80
Rosso variante grigio
85
Azzurro variante celeste
28

Ia categoria per rischi minimi
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INDUMENTI TECNICI

INDUMENTI TECNICI

TUTA SERIOTECH
Cod. A40225
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2 con varianti in tessuto
65% poliestere e 35% cotone.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale
coperta, elastico in vita, mezze
maniche staccabili con cerniera,
polsino al fondo manica chiuso con
velcro regolabile, 2 tasche al petto
applicate di cui la destra con
portapenne e porta telefono a
soffietto, asola per il passaggio
dell'auricolare per il telefono,
2 tasche anteriori alla caretera,
2 tasche posteriori applicate chiuse
con alette e velcro, 1 tasca e
1 taschino su gamba destra,
1 tascone su gamba sinistra chiuso
con aletta e velcro, imbottitura alle
ginocchia, strisce orizzontali anteriori
e posteriori, patella copri cerniera,
sotto collo, profilo al giro manica,
alette delle tasche e parte della
cintura anteriore in tessuto di colore a
contrasto, cuciture con filo di colore a
contrasto in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Blu variante grigio
80
Azzurro variante celeste
28

Ia categoria per rischi minimi
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INDUMENTI TECNICI

INDUMENTI TECNICI

PANTALONE DURANGO
Cod. A89500
TESSUTO
100% cotone canvas
peso 245 g/m2

DESCRIZIONE
Chiusura anteriore con cerniera e
bottone a funghetto in cintura,
elastico ai fianchi, due tasche
anteriori applicate, un tascone
applicato su gamba sinistra con
soffietto laterale e inserti in
cordura chiuso con aletta e due
bottoni automatici, portacellulare
con soffietto laterale chiuso con
aletta e velcro applicato sul
tascone, portabadge in pvc
applicato tramite velcro e bottone
su portacellulare, tasca
multifunzione applicata su gamba
destra, una tasca chiusa con aletta
e velcro applicata posteriormente
a destra, una tasca con profilo di
colore a contrasto applicata
posteriormente a sinistra,
portaginocchiere di colore a
contrasto chiuse con velcro,
travettature varie e cuciture
di colore a contrasto in poliestere
cotone, cuciture tre aghi lungo le
gambe all’interno ed esterno.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Blu con varianti nere
ZX
Sabbia con varianti marroni
ZU
Grigio con varianti nere
GY
Nero con varianti grigie
ZY
Verde con varianti sabbia
ZQ

Ia categoria per rischi minimi
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PANTALONE MULTITASCA

Cod. A89500

Cod. A88001

TESSUTO

TESSUTO

100% cotone canvas
peso 245 g/m2

100% cotone gabardine, peso 260 g/m2.

DESCRIZIONE

Chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura, 2 tasche
anteriori, 2 tasche posteriori interne a filetto chiuse con aletta
e punto velcro, 2 tasconi applicati alle cosce con soffietto laterale
e centrale chiusi con aletta e punto velcro, cuciture due aghi con
filo in poliestere cotone.

Chiusura anteriore con cerniera e
bottone a funghetto in cintura,
elastico ai fianchi, due tasche
anteriori applicate, un tascone
applicato su gamba sinistra con
soffietto laterale e inserti in
cordura chiuso con aletta e due
bottoni automatici, portacellulare
con soffietto laterale chiuso con
aletta e velcro applicato sul
tascone, portabadge in pvc
applicato tramite velcro e bottone
su portacellulare, tasca
multifunzione applicata su gamba
destra, una tasca chiusa con aletta
e velcro applicata posteriormente
a destra, una tasca con profilo di
colore a contrasto applicata
posteriormente a sinistra,
portaginocchiere di colore a
contrasto chiuse con velcro,
travettature varie e cuciture
di colore a contrasto in poliestere
cotone, cuciture tre aghi lungo le
gambe all’interno ed esterno.

INDUMENTI TECNICI

INDUMENTI TECNICI

PANTALONE DURANGO

DESCRIZIONE

TAGLIE
Dalla 42 alla 62

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

Sabbia
22

Grigio
12

Ia categoria per rischi minimi

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Blu con varianti nere
ZX
Sabbia con varianti marroni
ZU
Grigio con varianti nere
GY
Nero con varianti grigie
ZY
Verde con varianti sabbia
ZQ

Ia categoria per rischi minimi
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INDUMENTI TECNICI

INDUMENTI TECNICI

GILET TECHNICAL LANCELOT
Cod. HH681
TESSUTO
100% cotone canvas prelavato peso 255 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale, 1 taschino con soffietto applicato
al petto destro chiuso con cerniera, più taschino porta cellulare
chiuso con aletta e velcro e portapenne al di sopra del taschino,
1 taschino con soffietto applicato al petto sinistro chiuso con
cerniera, 1 tasca inferiore applicata a destra chiusa con cerniera
e 1 tasca inferiore interna a sinistra chiusa con cerniera, spacchetti
al fondo chiusi con alamaro e bottone automatico, giro manica, tira
zip e varie travettature in colore a contrasto.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Grigio con variante arancio
47

Blu con variante sabbia
YQ

Ia categoria per rischi minimi

PANTALONE TECHNICAL LANCELOT
Cod. A88200
TESSUTO
100% cotone canvas prelavato peso 255 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con cerniera e bottone, elastico interno
in vita regolabile, 2 tasche anteriori applicate, 2 tasche
posteriori applicate con doppia apertura chiuse con aletta
e bottone automatico e profili di colore a contrasto, 2 tasche
anteriori applicate sulle gambe con doppia apertura chiuse
con aletta e bottone automatico e profili di colore a contrasto,
varie travettature di rinforzo di colore a contrasto.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Grigio con variante arancio
47

Blu con variante sabbia
YQ

Ia categoria per rischi minimi
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INDUMENTI PROFESSIONALI

INDUMENTI

PROFESSIONALI
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GIACCA PROFESSIONAL SERIO

Cod. A20325

Cod. A20325

TESSUTO

TESSUTO

Canvas, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2.

Canvas, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura anteriore con bottoni coperti da patella, collo
a camicia, 1 taschino interno a filetto chiuso con bottone
al petto sinistro, 1 taschino applicato al petto destro
chiuso con aletta e bottone con 2 portapenne, 2 tasche
inferiori applicate, cuciture due aghi e travettature con
filo in poliestere cotone e bottoni tutto di colore
a contrasto.

Chiusura anteriore con bottoni coperti da patella, collo a
camicia, 1 taschino interno a filetto chiuso con bottone al
petto sinistro, 1 taschino applicato al petto destro chiuso
con aletta e bottone con 2 portapenne, 2 tasche inferiori
applicate, cuciture due aghi e travettature con filo in
poliestere cotone e bottoni tutto di colore a contrasto.

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

INDUMENTI PROFESSIONALI

INDUMENTI PROFESSIONALI

GIACCA PROFESSIONAL SERIO

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORE DISPONIBILE
COLORE DISPONIBILE
Tabacco
88

Blu
01

Ia categoria per rischi minimi
Ia categoria per rischi minimi

PANTALONE PROFESSIONAL SERIO

PANTALONE PROFESSIONAL SERIO

Cod. A00325

Cod. A00325

TESSUTO

TESSUTO

Canvas, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2.

Canvas, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura alla patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori interne bordate
e rinforzate, 1 tasca posteriore interna a filetto chiusa con bottone,
taschino metro su gamba destra, elastico ai fianchi, cuciture due aghi e
travettature con filo in poliestere cotone e bottoni tutto di colore a
contrasto.

Chiusura alla patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori interne bordate
e rinforzate, 1 tasca posteriore interna a filetto chiusa con bottone,
taschino metro su gamba destra, elastico ai fianchi, cuciture due aghi e
travettature con filo in poliestere cotone e bottoni tutto di colore a
contrasto.

TAGLIE

TAGLIE

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORE DISPONIBILE

COLORE DISPONIBILE

Blu
01

Ia categoria per rischi minimi

40 / INDUMENTI PROFESSIONALI

Tabacco
88

Ia categoria per rischi minimi
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INDUMENTI PROFESSIONALI

INDUMENTI PROFESSIONALI

PETTORINA PROFESSIONAL SERIO
Cod. A50325
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con bottoni coperti, apertura laterale
sinistra chiusa con 2 bottoni, elastico in vita posteriore,
2 tasche inferiori applicate, 1 tascone applicato al petto,
parte aperto e parte chiuso con aletta e bottone, 1 tasca
posteriore applicata chiusa con bottone, taschino metro
su gamba destra, bretelle con elastico incrociate,
cuciture due aghi e travettature con filo in poliestere
cotone, bottoni e fibbie in plastica tutto di colore a
contrasto.

TAGLIE
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

TUTA PROFESSIONAL SERIO
Cod. A40325

COLORE DISPONIBILE

TESSUTO

Blu
01

Canvas, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2.

Ia categoria per rischi minimi

DESCRIZIONE
Chiusura anteriore con cerniera coperta da patella, collo a camicia,
elastico in vita posteriore, 1 taschino interno a filetto chiuso con
bottone al petto sinistro, 1 taschino applicato al petto destro chiuso
con aletta e bottone con 2 portapenne, 2 tasche inferiori applicate,
1 tasca posteriore applicata chiusa con bottone, taschino metro su
gamba destra, cuciture due aghi e travettature con filo in poliestere
cotone e bottoni tutto di colore a contrasto.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

BERMUDA PROFESSIONAL SERIO
Cod. A00625
TESSUTO
Canvas, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2.

COLORE DISPONIBILE
Blu
01

Ia categoria per rischi minimi

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con bottoni coperti, 2 tasche
anteriori interne bordate e rinforzate, 1 tasca posteriore
interna a filetto chiusa con bottone, taschino metro su
gamba destra, 1 tascone applicato su gamba sinistra
chiuso con aletta e punti velcro, cuciture due aghi e
travettature con filo in poliestere cotone e bottoni tutto
di colore a contrasto.

TAGLIE
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORE DISPONIBILE
Blu
01

Ia categoria per rischi minimi
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INDUMENTI TRADIZIONALI

INDUMENTI

TRADIZIONALI
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INDUMENTI TRADIZIONALI

INDUMENTI TRADIZIONALI

GIACCA
Cod. A20101
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile,
peso 280 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni coperti, collo aperto,
2 tasche e 1 taschino applicati, cuciture
due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

Verde
04

Azzurro Grigio
Royal 06 12

Ia categoria per rischi minimi

GIUBBETTO
Cod. A10101
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile,
peso 280 g/m2.

DESCRIZIONE

PANTALONE

Chiusura con bottoni coperti, 2 taschini applicati chiusi
con alette e bottone, polsini al fondo manica chiusi con
bottone, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

Cod. A00101
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile,
peso 280 g/m2.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con bottoni, 2 tasche anteriori,
1 tasca posteriore applicata chiusa con bottone,
taschino metro su gamba destra, cuciture due aghi
con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 42 alla 64

Bianco
02

Verde
04

COLORI DISPONIBILI

Cod. A50101
TESSUTO

Blu
01

Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile,
peso 280 g/m2.

Bianco
02

Verde
04

Azzurro Arancio Grigio
Royal 06 09
12

Ia categoria per rischi minimi

DESCRIZIONE

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

PETTORINA

Azzurro Arancio Grigio
Royal 06 09
12

Ia categoria per rischi minimi

Chiusura della patta con bottoni, apertura laterale
chiusa con bottone, elastico in vita, fibbie in plastica,
2 tasche e 1 tascone applicato chiuso con cerniera,
taschino metro su gamba destra, 1 tasca posteriore
applicata chiusa con bottone, cuciture due aghi con
filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 42 alla 64

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

Bianco
02

Verde
04

Azzurro Arancio Grigio
Royal 06 09
12

Ia categoria per rischi minimi
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INDUMENTI TRADIZIONALI

INDUMENTI TRADIZIONALI

TUTA
Cod. A40101
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile,
peso 280 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale coperta, schiena intera,
elastico in vita posteriore, 2 taschini al petto chiusi con
aletta e bottone, 2 tasche applicate, taschino metro su
gamba destra, senza tasche posteriori, cuciture due aghi
con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

Bianco
02

Verde
04

Azzurro Arancio Grigio
Royal 06 09
12

Ia categoria per rischi minimi

48 / INDUMENTI TRADIZIONALI

INDUMENTI TRADIZIONALI / 49

CAMICIA AZZURRA MANICA LUNGA

Cod. A60101

Cod. HH001

TESSUTO

TESSUTO

Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 g/m2.

Tela 100% cotone irrestringibile, peso 115 g/m2.

COLORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE

Blu
01

Bianco
02

Chiusura centrale a bottoni con cannolo, manica lunga
con polsini chiusi con bottoni, 2 taschini al petto chiusi
con bottone, cuciture con filo di poliestere cotone.

Grigio
12

TESSUTO
Drill 2/1, 100% cotone irrestringibile, peso 210 g/m2.

Misure collo da 37 a 48 cm.

COLORI DISPONIBILI
Nero
05

TAGLIE
COLORE DISPONIBILE

Azzurro
Royal 06

Azzurro
Royal 06

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni coperti, collo aperto, schiena intera,
2 tasche e 1 taschino applicati, senza martingala, cuciture
due aghi con filo poliestere cotone.

Ia categoria per rischi minimi

TAGLIE
Dalla 44 alla 64

Ia categoria per rischi minimi.

VESTAGLIA DONNA
Cod. A70101
TESSUTO
Drill 2/1, 100% cotone irrestringibile, peso 210 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni, collo aperto, polsino fondo manica
chiuso con bottone, 2 tasche e 1 taschino applicati,
martingala libera, cuciture due aghi con filo in poliestere
cotone.

CAMICIA OXFORD MANICA LUNGA

TAGLIE

TESSUTO

Dalla 42 alla 60

Oxford 100% cotone irrestringibile, peso 130 g/m2.

COLORI DISPONIBILI

DESCRIZIONE

Blu
01

Cod. HH008

Chiusura centrale a bottoni con cannolo, manica
lunga con polsini chiusi con bottoni, 2 taschini
al petto chiusi con bottone, cuciture con filo di
poliestere cotone.

Bianco
02

Ia categoria per rischi minimi

TAGLIE
Misure collo da 37 a 48 cm.

COLORE DISPONIBILE

ULTERIORI COLORI DISPONIBILI
PER PRODURRE CAPI SU RICHIESTA

Oxford
06

TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 g/m2.
Nero
05

Rosso
07

Giallo
08

Bordeaux Kaki
13
03

Ia categoria per rischi minimi

Arancio
09

TESSUTO
Drill 2/1, 100% cotone irrestringibile, peso 210 g/ m2.
Bianco
02

50 / INDUMENTI TRADIZIONALI

Verde
04

Nero
05

Azzurro
Royal 06

INDUMENTI TRADIZIONALI / 51

INDUMENTI TRADIZIONALI

INDUMENTI TRADIZIONALI

CAMICE UOMO

CAMICE UOMO

Cod. HH006

Cod. A60107
TESSUTO

TESSUTO

Popeline, 65% poliestere, 35% cotone irrestringibile,
peso 145 g/m2.

100% cotone jeans 8 once simple washed.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura centrale con bottoni e cannolo, 2 taschini al petto chiusi
con alette e bottoni, maniche con polsini chiusi con bottoni, carré
anteriore e posteriore, cuciture due aghi con filo in poliestere
cotone, tutti i bottoni sono automatici e in madreperla.

Chiusura centrale con bottoni, collo aperto,
2 tasche e 1 taschino applicati, schiena con
cucitura centrale, martingala libera, spacco
posteriore, cuciture con filo in poliestere cotone.

TAGLIE

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

Dalla 44 alla 62.

COLORE DISPONIBILE

COLORI DISPONIBILI

Blu
01

Blu
01

Ia categoria per rischi minimi

Bianco
02

Kaki
03

Verde
04

Nero
05

Azzurro
Royal 06

Ia categoria per rischi minimi

VESTAGLIA DONNA
Cod. A70107
TESSUTO
Cod. A00112

Popeline, 65% poliestere, 35% cotone irrestringibile,
peso 145 g/m2.

TESSUTO

DESCRIZIONE

PANTALONE JEANS

100% cotone jeans 14 once stone washed.

DESCRIZIONE
Pantalone 5 tasche, 3 tasche anteriori e 2 tasche
posteriori applicate, chiusura anteriore della patta
con cerniera e bottone, cuciture due aghi con filo
in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 42 alla 62.

Chiusura centrale con bottoni, collo aperto,
schiena intera, martingala posteriore, polsino fondo
manica chiuso con bottone, 2 tasche e 1 taschino
applicati, cuciture con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 42 alla 60.

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

Bianco
02

Verde
04

Azzurro
Royal 06

COLORE DISPONIBILE
Blu
01

Ia categoria per rischi minimi

Ia categoria per rischi minimi

ULTERIORI COLORI DISPONIBILI
PER PRODURRE CAPI SU RICHIESTA
Rosso
07

52 / INDUMENTI TRADIZIONALI

Giallo
08

Bordeaux Marrone Celeste
13
11
24

Grigio
12

INDUMENTI TRADIZIONALI / 53

INDUMENTI TRADIZIONALI

INDUMENTI TRADIZIONALI

CAMICIA JEANS

INDUMENTI TRADIZIONALI

INDUMENTI TRADIZIONALI

GIACCA
Cod. A20121
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile,
peso 265 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni coperti, collo aperto, 2 tasche e 1 taschino
applicati, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

Verde
04

Ia categoria per rischi minimi

GIUBBETTO
Cod. A10121
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile,
peso 265 g/m2.

DESCRIZIONE

PANTALONE
Cod. A00121
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile,
peso 265 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con bottoni, taschino metro,
2 tasche anteriori, 1 tasca posteriore applicata,
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 42 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

Verde
04

Ia categoria per rischi minimi

Chiusura con bottoni coperti, 2 taschini applicati
chiusi con alette e bottone, polsini al fondo manica
chiusi con bottone, cuciture due aghi con filo in
poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

Verde
04

Ia categoria per rischi minimi

PETTORINA
Cod. A50121
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile,
peso 265 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con bottoni, apertura laterale
chiusa con bottone, elastico in vita, fibbie in
plastica, 2 tasche e 1 tascone applicato chiuso con
cerniera, taschino metro, cuciture due aghi con filo
in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 42 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

Verde
04

Ia categoria per rischi minimi

54 / INDUMENTI TRADIZIONALI
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Cod. A60121
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile,
peso 265 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni coperti, collo aperto,
schiena intera, 2 tasche e 1 taschino applicati,
cuciture due aghi con filo poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

Verde
04

Ia categoria per rischi minimi

TUTA
Cod. A40121
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile,
peso 265 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale coperta, schiena
intera, elastico in vita posteriore, 2 taschini
al petto chiusi con aletta e bottone, 2 tasche
applicate, taschino metro, cuciture due aghi
con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

Verde
04

Ia categoria per rischi minimi

CAMICE UOMO
Cod. A601B1
TESSUTO
Drill 100% cotone irrestringibile,
peso 265 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni coperti, collo aperto, schiena
intera, 2 tasche e 1 taschino applicati, cuciture
con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
Bianco
02

Ia categoria per rischi minimi

56 / INDUMENTI TRADIZIONALI
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INDUMENTI TRADIZIONALI

INDUMENTI TRADIZIONALI

CAMICE UOMO

Cod. HH020
TESSUTO
100% cotone Oxford, peso 130 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura centrale a bottoni con cannolo,
manica lunga con polsini chiusi con bottone,
2 taschini di cui uno con portapenna al petto
chiusi con aletta e bottone, cuciture con filo
in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

PETTORINA
Cod. A501B1

COLORE DISPONIBILE

TESSUTO

Oxford
06

Drill 100% cotone irrestringibile,
peso 265 g/m2.

Ia categoria per rischi minimi

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con bottoni,
apertura laterale chiusa con bottone,
elastico in vita, fibbie in plastica,
2 tasche e 1 tascone applicato
chiuso con cerniera,
taschino metro su gamba destra,
bretelle incrociate con elastico interno,
cuciture con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
Bianco
02

Ia categoria per rischi minimi

CAMICIA MANICA CORTA
Cod. HH025
TESSUTO
100% cotone oxford, peso 130 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura centrale a bottoni con cannolo,
manica corta con risvolto, 2 taschini di cui
uno con porta penna al petto chiusi con
aletta e bottone, cuciture con filo in
poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
Oxford
06

Ia categoria per rischi minimi
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INDUMENTI TRADIZIONALI / 59

INDUMENTI TRADIZIONALI

INDUMENTI TRADIZIONALI

CAMICIA MANICA LUNGA

GIACCA

Cod. A62207

Cod. A20110

TESSUTO

TESSUTO

Popeline, 65% poliestere, 35% cotone irrestringibile,
peso 145 g/m2.

Drill 3/1 tinto in filo, 100% cotone irrestringibile,
peso 285 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura centrale con bottoni coperti, collo aperto,
2 tasche e 1 taschino applicati, schiena intera, senza
martingala, elastico ai polsi, cuciture con filo in
poliestere cotone.

Chiusura con bottoni coperti, collo aperto, 2 tasche e
1 taschino applicati, cuciture due aghi con filo in
poliestere cotone.

INDUMENTI TRADIZIONALI

INDUMENTI TRADIZIONALI

CAMICE UOMO

TAGLIE

TAGLIE

Dalla 44 alla 64.

S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

Bianco
02

Verde
04

Nero
05

Blu
01

Azzurro
Royal 06

Ia categoria per rischi minimi.
Ia categoria per rischi minimi.

VESTAGLIA DONNA
Cod. A62307

PANTALONE
Cod. A00110

TESSUTO
Popeline, 65% poliestere, 35% cotone irrestringibile,
peso 145 g/m2.

TESSUTO
Drill 3/1 tinto in filo, 100% cotone irrestringibile,
peso 285 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura centrale con bottoni coperti, collo aperto,
2 tasche e 1 taschino applicati, schiena intera,
martingala posteriore, elastico ai polsi, cuciture con
filo in poliestere cotone.

DESCRIZIONE

TAGLIE

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

Dalla 42 alla 64.

COLORI DISPONIBILI

COLORE DISPONIBILE

Blu
01

Blu
01

Bianco
02

Azzurro
Royal 06

Ia categoria per rischi minimi.

60 / INDUMENTI TRADIZIONALI

Chiusura della patta con bottoni coperti, 2 tasche
anteriori, 1 tasca posteriore a filetto, taschino metro,
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

Ia categoria per rischi minimi.

INDUMENTI TRADIZIONALI / 61

GIACCA ESTIVA PER DIVISA

CAMICIA PER DIVISA MANICHE LUNGHE

Cod. A24004

Cod. A24104

Cod. HH012

TESSUTO

TESSUTO

CAMICIA PER DIVISA MANICHE CORTE

Saglia, 100% pura lana vergine
peso 400 g/m2.

Fresco, 100% pura lana vergine
peso 240 g/m2.

Cod. HH013

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura anteriore a 3 bottoni, 2 tasche interne
coperte da aletta e 1 taschino interno al petto,
spacchi posteriori.

Chiusura anteriore a 3 bottoni, 2 tasche interne
coperte da aletta e 1 taschino interno al petto,
spacchi posteriori.

TAGLIE

TAGLIE

Dalla 46 alla 60 drop 6.

Dalla 46 alla 60 drop 6.

COLORI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

Blu
01

Blu
01

INDUMENTI TRADIZIONALI

INDUMENTI TRADIZIONALI

GIACCA INVERNALE PER DIVISA

TESSUTO

Grigio
12

Popeline, 100% cotone irrestringibile,
peso 130 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura centrale a bottoni con cannolo,
2 taschini al petto con cannolo centrale chiusi
con alette e bottoni, spalline porta gradi chiuse con
bottoni, cuciture con filo di poliestere cotone.

TAGLIE

Grigio
12

Misure collo da 38 a 47 cm.

COLORE DISPONIBILE
Celeste
24

CRAVATTA
Cod. H049
TESSUTO
100% poliestere con fodera interna.

DESCRIZIONE
Punta rinforzata con finitura a mano.

PANTALONE INVERNALE PER DIVISA

PANTALONE ESTIVO PER DIVISA

Cod. A04004

Cod. A04104

TESSUTO

TESSUTO

Saglia, 100% pura lana vergine
peso 400 g/m2.

Fresco, 100% pura lana vergine
peso 240 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura anteriore della patta con cerniera
e bottone, 2 tasche anteriori e 2 posteriori
a filetto chiuse con bottone.

Chiusura anteriore della patta con cerniera
e bottone, 2 tasche anteriori e 2 posteriori
a filetto chiuse con bottone.

TAGLIE

TAGLIE

Dalla 44 alla 60 drop 6.

Dalla 44 alla 60 drop 6.

Cod. H056

COLORI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

TESSUTO

Blu
01

Blu
01

100% pura lana vergine
in poliestere cotone.

TAGLIA
Unica, lunghezza cm 140.

Grigio
12

Grigio
12

COLORE DISPONIBILE
Blu
01

BERRETTO INVERNALE
Cod. H055

BERRETTO ESTIVO

con fodera interna

DESCRIZIONE
Berretto con visiera rigida nera verniciata,
bordo interno in pelle, sottogola verniciato.

TAGLIA
Unica, circonferenza cm 57.

COLORE DISPONIBILE
Blu
01

62 / INDUMENTI TRADIZIONALI
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INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

INDUMENTI

ALTA VISIBILITÀ
64 / INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ / 65

PETTORINA BICOLORE

Cod. A10118

Cod. A50118

TESSUTO

TESSUTO

Alta visibilità 60% cotone, 40% poliestere,
peso 240 g/m2.

Alta visibilità, 60% cotone, 40% poliestere, peso 240 g/m2.

TESSUTO VARIANTI
TESSUTO VARIANTI

Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2. Possibilità di confezionare il capo
con tessuto alta visibilità di colore arancio e giallo, con varianti di colori diversi e con
l’applicazione di bande omologate di vari modelli.

Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2. Possibilità di confezionare il capo con
tessuto alta visibilità di colore arancio e giallo, con
varianti di colori diversi e con l’applicazione di bande
omologate di vari modelli.

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con cerniera, apertura laterale chiusa con velcro e bottone automatico,
elastico in vita, 2 tasche anteriori oblique interne, 1 tasca posteriore applicata con aletta di
colore a contrasto chiusa con velcro, 1 tascone applicato al petto con soffietto e aletta di
colore a contrasto chiuso con velcro, tasca portapenne e asole applicate ai lati del tascone, 1
tasca applicata sulla gamba sinistra con soffietto e aletta di colore a contrasto chiusa con
velcro, 1 tasca portametro su gamba destra, ginocchia rinforzate con doppio tessuto, elastico
in vita, tessuto salvareni su schiena di colore a contrasto, fibbie in plastica, banda riflettente
al girovita e doppia banda riflettente Reflexite® al fondo gamba, cuciture con filo di
poliestere cotone.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera coperta da patella con punti
di velcro, collo a camicia di colore a contrasto,
2 tasche oblique interne, 1 taschino al petto sinistro
portacellulare e portapenna con soffietto di colore a
contrasto chiuso con aletta e velcro, elastico ai
fianchi, polsino al fondo manica chiuso con velcro
regolabile, doppia banda riflettente Reflexite® al
girotorace e al giromanica, cuciture con filo di
poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

TAGLIE

COLORE DISPONIBILE

S-M-L-XL-XXL

Arancio variante blu (altre varianti a richiesta)
21

COLORE DISPONIBILE
Arancio variante blu (altre varianti a richiesta)
21

EN 471 Cat. IIa Classe 2

EN 471 Cat. IIa Classe 2

PANTALONE BICOLORE
Cod. A00118
TESSUTO
Alta visibilità, 60% cotone, 40% poliestere, peso 240 g/m2.

TESSUTO VARIANTI
Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2.
Possibilità di confezionare il capo con tessuto alta visibilità di colore
arancio e giallo, con varianti di colori diversi e con l’applicazione di bande
omologate di vari modelli.

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con cerniera e bottone automatico, 2 tasche anteriori
oblique interne, 1 tasca posteriore applicata con aletta di colore
a contrasto chiusa con velcro, 1 tasca applicata sulla gamba sinistra con
soffietto e aletta di colore a contrasto chiusa con velcro, 1 tasca
portametro su gamba destra, ginocchia rinforzate con doppio tessuto,
elastico ai fianchi, 5 passanti allargati a 2 cm in tessuto di colore a
contrasto, doppia banda riflettente Reflexite® al fondo gamba, cuciture
con filo di poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
Arancio variante blu (altre varianti a richiesta)
21

EN 471 Cat. IIa Classe 2
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INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

GIUBBETTO BICOLORE

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

TUTA BICOLORE
Cod. A40118
TESSUTO
Alta visibilità, 60% cotone, 40% poliestere,
peso 240 g/m2.

TESSUTO VARIANTI
Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2. Possibilità di confezionare il capo
con tessuto alta visibilità di colore arancio e giallo,
con varianti di colori diversi e con l’applicazione
di bande omologate di vari modelli.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale coperta da patella
con punti di velcro, collo a camicia di colore
a contrasto, maniche raglan, 2 tasche inferiori oblique
interne, 1 taschino al petto destro interno chiuso
con punto di velcro, 1 tasca applicata sulla gamba
sinistra con soffietto e aletta di colore a contrasto,
1 tasca portametro su gamba destra, ginocchia
rinforzate con doppio tessuto, elastico in vita, doppia
banda riflettente Reflexite® al girotorace, giromanica
e fondo gamba, cuciture con filo di poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
Arancio variante blu (altre varianti a richiesta)
21

EN 471 Cat. IIa Classe 3
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INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

GIACCA
Cod. A20117
TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere, irrestringibile,
peso 240 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni automatici coperti, collo aperto,
2 tasche e 1 taschino applicati, doppia banda rifrangente
al girovita e giromaniche, cuciture due aghi con filo in
poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 46 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
Arancio Giallo
08 (a richiesta)
09

EN 471 Cat. IIa Classe 3

PANTALONE
Cod. A00117
TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere, irrestringibile,
peso 240 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con cerniera e bottone
automatico, 2 tasche anteriori, 1 tasca posteriore
applicata chiusa con bottone automatico, taschino
metro, doppia banda rifrangente al fondo gamba,
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
Arancio
09

PETTORINA

GIUBBETTO

Cod. A50117

Cod. A10117

TESSUTO

TESSUTO

60% cotone, 40% poliestere, irrestringibile,
peso 240 g/m2.

60% cotone, 40% poliestere, irrestringibile,
peso 240 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura della patta con cerniera, apertura laterale
chiusa con bottone automatico, elastico in vita,
tessuto salvareni su schiena, fibbie in plastica,
2 tasche anteriori e 1 tascone applicato chiuso con
aletta e bottone automatico, 1 tasca posteriore
applicata chiusa con bottone automatico, taschino
metro, doppia banda rifrangente al fondo gamba e
circonferenza vita, cuciture due aghi con filo in
poliestere cotone.

Chiusura con bottoni automatici coperti, 2 taschini
applicati al petto chiusi con alette e bottoni
automatici, polsini al fondo manica chiusi con bottoni
automatici, doppia banda rifrangente al girovita e
giromaniche, cuciture due aghi con filo in poliestere
cotone.

TAGLIE

COLORI DISPONIBILI

Dalla 44 alla 64.

TAGLIE
Dalla 46 alla 64.

Arancio
09

Giallo
08 (a richiesta)

COLORI DISPONIBILI
Arancio Giallo
08 (a richiesta)
09

EN 471 Cat. IIa Classe 3

EN 471 Cat. IIa Classe 2

Giallo
08 (a richiesta)

EN 471 Cat. IIa Classe 2

70 / INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ / 71

GILET BANDE ORIZZONTALI

Cod. A40117

Cod. A10317

TESSUTO

TESSUTO

60% cotone, 40% poliestere, irrestringibile,
peso 240 g/m2.

60% cotone, 40% poliestere, irrestringibile,
peso 240 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura con cerniera centrale coperta, schiena
intera, elastico posteriore in vita, 2 taschini al petto
interni chiusi con alette e bottoni automatici, 1 tasca
posteriore chiusa con automatico, polsini al fondo
manica chiusi con bottone automatico, taschino
metro, doppia banda rifrangente girovita, giromaniche
e fondo gamba, cuciture due aghi con filo in
poliestere cotone.

Collo a V, doppia banda rifrangente al girovita,
chiusura centrale con velcro, cuciture con filo
in poliestere cotone.

TAGLIE

Arancio
09

Dalla 44 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
Arancio
09

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

TUTA

TAGLIE
M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Giallo
08 (a richiesta)

EN 471 Cat. IIa Classe 2

Giallo
08 (a richiesta)

EN 471 Cat. IIa Classe 3

GILET BANDE ORIZZONTALI
Cod. A10319
TESSUTO
100% poliestere, irrestringibile, peso 120 g/m2.

DESCRIZIONE
Collo a V, doppia banda rifrangente al girovita,
chiusura centrale con velcro, cuciture con filo
in poliestere cotone.

TAGLIE
M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Arancio Giallo
08 (a richiesta)
09

EN 471 Cat. IIa Classe 2

72 / INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ / 73

GIUBBETTO INVERNALE IMBOTTITO

Cod. A10519

Cod. A1011799

TESSUTO

TESSUTO

100% poliestere, peso 120 g/m2.

60% cotone, 40% poliestere, irrestringibile,
peso 240 g/m2, con imbottitura interna garzata
in cotone 100%.

DESCRIZIONE
Collo a V, doppia banda rifrangente al giro vita,
chiusura centrale con velcro regolabile, cuciture con
filo in poliestere cotone.

DESCRIZIONE

COLORE DISPONIBILE

Chiusura con bottoni automatici coperti,
2 taschini applicati al petto chiusi con alette
e bottoni automatici, polsini al fondo manica chiusi
con bottone automatico, doppia banda rifrangente
girovita e maniche, cuciture due aghi con filo in
poliestere cotone.

Arancio
09

TAGLIE

EN 471 Cat. IIa Classe 2

COLORI DISPONIBILI

TAGLIA
Unica

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

GILET ALTA VISIBILITÁ PROMOZIONALE

Dalla 46 alla 64.

Arancio
99

Giallo
98 (a richiesta)

EN 471 Cat. IIa Classe 3

GILET ALTA VISIBILITÁ PROMOZIONALE

PANTALONE INVERNALE IMBOTTITO

BERRETTO INVERNALE

Cod. A10519

Cod. A0011799

Cod. H058

TESSUTO

TESSUTO

TESSUTO

100% poliestere, peso 120 g/m2.

60% cotone, 40% poliestere, irrestringibile,
peso 240 g/m2, con imbottitura interna garzata
in cotone 100%.

60% cotone, 40% poliestere, irrestringibile,
peso 240 g/m2 con imbottitura e fodera di flanella.

DESCRIZIONE
Collo a V, doppia banda rifrangente al giro vita,
chiusura centrale con velcro regolabile, cuciture con
filo in poliestere cotone.

TAGLIA
Unica

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
Chiusura anteriore della patta con cerniera e bottone
automatico, 2 tasche anteriori e 1 tasca posteriore
applicata chiusa con bottone automatico, taschino
metro, doppia banda rifrangente al fondo gamba,
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

COLORE DISPONIBILE
Giallo
08

6 pannelli, visiera rigida, paraorecchie imbottito con
automatici, doppio elastico alla nuca.

TAGLIA
Unica

COLORE DISPONIBILE
TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

Arancio
09

COLORI DISPONIBILI
EN 471 Cat. IIa Classe 2

Arancio
99

Giallo
98 (a richiesta)

EN 471 Cat. IIa Classe 2

74 / INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ / 75

PARKA TRIPLO USO ALTA VISIBILITÁ

Cod. HH222

Cod. HH222

TESSUTO ESTERNO

TESSUTO ESTERNO

100% poliuretano traspirante con cuciture termonastrate con fodera in nylon.

100% poliuretano traspirante con cuciture
termonastrate con fodera in nylon.

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

PARKA TRIPLO USO BICOLORE ALTA VISIBILITÁ

TESSUTO INTERNO
TESSUTO INTERNO

100% poliuretano traspirante imbottito con ovatta e fodera in nylon.

100% poliuretano traspirante imbottito con ovatta e fodera in nylon.

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE

Giaccone bicolore arancio con variante di colore blu composto da un impermeabile esterno e
da un giubbotto interno imbottito con maniche staccabili di colore blu e con possibilità di
utilizzo anche separato.

Giaccone arancio composto da un impermeabile esterno e da un giubbotto
interno imbottito con maniche staccabili di colore blu e con possibilità di utilizzo
anche separato.

IMPERMEABILE ESTERNO
IMPERMEABILE ESTERNO

Cerniera centrale coperta da patella chiusa con bottoni automatici, 2 tasche in basso
applicate chiuse con cerniera, 1 taschino interno verticale al petto sinistro chiuso con
cerniera, 1 taschino portatelefono con soffietto al petto destro chiuso con aletta e bottoni
automatici, tasca posteriore sul lato destro applicata chiusa con aletta e bottoni automatici,
cappuccio con cordino inserito all’interno del collo chiuso con velcro, doppie bande
rifrangenti Reflexite® alle maniche e al girovita.

Cerniera centrale coperta da patella chiusa con bottoni automatici, 2 tasche in
basso applicate chiuse con cerniera, 1 taschino interno verticale al petto sinistro
chiuso con cerniera, 1 taschino portatelefono con soffietto al petto destro chiuso
con aletta e bottoni automatici, tasca posteriore sul lato destro applicata chiusa
con aletta e bottoni automatici, cappuccio con cordino inserito all’interno del collo
chiuso con velcro, doppie bande riflettenti Reflexite® alle maniche e al girovita.

GIUBBOTTO INTERNO
GIUBBOTTO INTERNO

Chiusura con bottoni automatici, 2 tasche applicate e 1 taschino interno, maniche staccabili,
polsino in maglia e velluto al collo di colore blu, doppia banda rifrangente Reflexite® al
girovita e doppia banda rifrangente verticale anteriore e posteriore.

Chiusura con bottoni automatici, 2 tasche applicate e 1 taschino interno, maniche
staccabili, polsino in maglia e velluto al collo di colore blu, doppia banda
rifrangente Reflexite® al girovita e doppia banda
rifrangente verticale anteriore e posteriore.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

TAGLIE
COLORE DISPONIBILE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

Arancio variante blu
20

COLORE DISPONIBILE
Arancio
09

Esterno: EN 471 Cat. IIa Classe 2
EN343
Interno con o senza maniche:
EN471 IIa Cat. Classe 2
EN 343

PARKA BICOLORE ALTA VISIBILITÁ
Cod. HH223

Esterno: EN 471 Cat. IIa Classe 3
EN343
Interno con o senza maniche:
EN471 IIa Cat. Classe 2
EN 343

TESSUTO

PARKA ALTA VISIBILITÁ

100% poliuretano traspirante con cuciture termonastrate
imbottito con ovatta e fodera in nylon.

Cod. HH223

DESCRIZIONE

100% poliuretano traspirante con cuciture
termonastrate imbottito con ovatta e fodera in nylon.

Giaccone impermeabile, cerniera coperta da patella
chiusa con bottoni automatici, 2 tasche e 2 taschini
anteriori applicati chiusi con alette e bottoni automatici,
tasca posteriore sul lato destro applicata chiusa con aletta
e bottoni automatici, cappuccio con cordino inserito
all’interno del collo chiuso con velcro, doppie bande
riflettenti Reflexite® alle maniche e al girovita.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE

TESSUTO

DESCRIZIONE
Giaccone impermeabile, cerniera coperta da patella
chiusa con bottoni automatici, 2 tasche e 2 taschini
anteriori applicati chiusi con alette e bottoni
automatici, tasca posteriore sul lato destro applicata
chiusa con aletta e bottoni automatici, cappuccio con
cordino inserito all’interno del collo chiuso con velcro,
doppie bande riflettenti Reflexite® alle maniche
e al girovita.

TAGLIE

Arancio variante blu
20

S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
a

EN471 II Cat. Classe 2

EN 343

Arancio
09

EN471 IIa Cat Classe 3

76 / INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ

EN 343

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ / 77

INDUMENTI IGNIFUGHI

INDUMENTI IGNIFUGHI

INDUMENTI

IGNIFUGHI
78 / INDUMENTI IGNIFUGHI

INDUMENTI IGNIFUGHI / 79

TUTA

Cod. A20116

Cod. A40116

TESSUTO

TESSUTO

Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento
FR PROBAN®, peso 335 g/m2.

Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento
FR PROBAN®, peso 335 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura con bottoni coperti, collo chiuso,
2 tasche e 1 taschino applicati chiusi con alette
e velcro, elastico al fondo manica, cuciture
due aghi con filo in poliestere cotone.

Chiusura con cerniera centrale coperta, schiena
intera, elastico in vita posteriore e al fondo manica, 2
tasche e 2 taschini applicati al petto chiusi con alette
e velcro, cuciture due aghi con filo in poliestere
cotone.

TAGLIE
TAGLIE

Dalla 44 alla 64.

Dalla 44 alla 64.

COLORE DISPONIBILE
COLORE DISPONIBILE

Verde
04

Verde
04

EN 470-1 - 531 Cat. IIa
EN 470-1 - 531 CAT. IIa

A - B1 - C1 - E1

A - B1 - C1 - E1

PANTALONE
Cod. A00116
TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento
FR PROBAN®, peso 335 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con bottoni, 2 tasche anteriori, 1
tasca posteriore applicata chiusa con aletta e velcro,
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE

COPRICAPO PER SALDATORE

Dalla 44 alla 64.

Cod. R003
COLORE DISPONIBILE
TESSUTO
Verde
04

Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento
FR PROBAN®, peso 335 g/m2.

EN 470-1 - 531 Cat. IIa
A - B1 - C1 - E1

DESCRIZIONE
Chiusura sottomento con velcro, cuciture con filo in
poliestere cotone.

TAGLIA
Unica

COLORE DISPONIBILE
Verde

80 / INDUMENTI IGNIFUGHI

INDUMENTI IGNIFUGHI / 81

INDUMENTI IGNIFUGHI

INDUMENTI IGNIFUGHI

GIACCA

GHETTE PER SALDATORE

Cod. GH200

Cod. GH190

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura centrale con velcro, collo
alla coreana, elastico ai polsi, fori
di aerazione sotto le ascelle.

Ghette in pelle e crosta, chiusura
con velcro.

INDUMENTI IGNIFUGHI

INDUMENTI IGNIFUGHI

GIACCA CROSTA

MISURA
TAGLIA

30 cm

54
EN 470-1
EN 470-1

MANICOTTI PER SALDATORE
Cod. GH191
DESCRIZIONE
Manicotti in pelle e crosta.

MISURA
60 cm

EN 470-1

PARANANZA PER SALDATORE
Cod. R130
DESCRIZIONE
Parananza in pelle e crosta, lacci in tessuto
per chiusura al collo e alla vita.

MISURA
90x60 cm

EN 470-1

MANICOTTI PER SALDATORE
Cod. GH192
DESCRIZIONE
Manicotti in pelle e crosta.

MISURA
40 cm

EN 470-1

82 / INDUMENTI IGNIFUGHI

INDUMENTI IGNIFUGHI / 83

INDUMENTI ANTIACIDI E ANTISTATICI

INDUMENTI

ANTIACIDI
E ANTISTATICI
84 / INDUMENTI ANTIACIDI E ANTISTATICI

INDUMENTI ANTIACIDI E ANTISTATICI / 85

PETTORINA
Cod. A50114

TESSUTO

TESSUTO

Negastat Hydrofoil antiacido e antistatico irrestringibile
65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2.

Negastat Hydrofoil antiacido e antistatico irrestringibile
65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2.

DESCRIZIONE

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.

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 plastica,
cuciture con filo in poliestere cotone.

TAGLIE

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

Blu
01

Blu
01

Bianco
02 (a richiesta)

prEN13034-EN1149-1

INDUMENTI ANTIACIDI E ANTISTATICI

INDUMENTI ANTIACIDI E ANTISTATICI

GIUBBETTO
Cod. A10114

Bianco
02 (a richiesta)

prEN13034-EN1149-1

PANTALONE
Cod. A00114
TESSUTO
Negastat Hydrofoil antiacido e antistatico irrestringibile
65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2.

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.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

Bianco
02 (a richiesta)

prEN13034-EN1149-1

86 / INDUMENTI ANTIACIDI E ANTISTATICI

INDUMENTI ANTIACIDI E ANTISTATICI / 87

CAMICE UOMO

Cod. A40114

Cod. A60114

TESSUTO

TESSUTO

Negastat Hydrofoil antiacido e antistatico irrestringibile,
65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2.

Negastat Hydrofoil antiacido e antistatico irrestringibile,
65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2.

DESCRIZIONE

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 applicati chiusi con aletta e velcro,
polsini al fondo manica con elastico, cuciture con filo
in poliestere cotone.

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 elastico al fondo manica, cuciture
con filo in poliestere cotone.

INDUMENTI ANTIACIDI E ANTISTATICI

INDUMENTI ANTIACIDI E ANTISTATICI

TUTA

TAGLIE
TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
COLORI DISPONIBILI
Blu
01

Bianco
02 (a richiesta)

Blu
01

prEN13034-EN1149-1
prEN13034-EN1149-1

CAMICE UOMO
Cod. A60114
TESSUTO
Negastat Hydrofoil antiacido e antistatico irrestringibile,
65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2.

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 elastico al fondo manica, cuciture con filo
in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
Bianco
02

prEN13034-EN1149-1

88 / INDUMENTI ANTIACIDI E ANTISTATICI

INDUMENTI ANTIACIDI E ANTISTATICI / 89

INDUMENTI IGNIFUGHI ANTIACIDI E ANTISTATICI

INDUMENTI

IGNIFUGHI
ANTIACIDI E
ANTISTATICI
90 / INDUMENTI IGNIFUGHI ANTIACIDI E ANTISTATICI

INDUMENTI IGNIFUGHI ANTIACIDI E ANTISTATICI / 91

Cod. A10115
Cod. A10180

Cod. A50115
Cod. A50180

TESSUTO

TESSUTO

Megatech ignifugo, antiacido e antistatico irrestringibile,
75% cotone, 24% poliestere, 1% filato antistatico.
A - B1 - C1 - E1
Cod. A10115 peso 350 g/m2
Cod. A10180 peso 245 g/m2
A - B1 - C1

Megatech ignifugo, antiacido e antistatico irrestringibile,
75% cotone, 24% poliestere, 1% filato antistatico.
A - B1 - C1 - E1
Cod. A50115 peso 350 g/m2
Cod. A50180 peso 245 g/m2
A - B1 - C1

DESCRIZIONE

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

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 plastica, cuciture con filo
in poliestere cotone.

INDUMENTI IGNIFUGHI ANTIACIDI E ANTISTATICI

INDUMENTI IGNIFUGHI ANTIACIDI E ANTISTATICI

PETTORINA

GIUBBETTO

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI A RICHIESTA
COLORI A RICHIESTA
Blu
01

Azzurro Rosso
Royal 06 07

Arancio
09

Blu
01

Grigio
12

Azzurro Rosso
Royal 06 07

Arancio
09

Grigio
12

EN470-1 - 531 - prEN13034 - 1149-1
EN470-1 - 531 - prEN13034 - 1149-1

PANTALONE
Cod. A00115
Cod. A00180
TESSUTO
Megatech ignifugo, antiacido e antistatico irrestringibile,
75% cotone, 24% poliestere, 1% filato antistatico.
A - B1 - C1 - E1
Cod. A00115 peso 350 g/m2
2
Cod. A00180 peso 245 g/m
A - B1 - C1

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.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI A RICHIESTA
Blu
01

Azzurro Rosso
Royal 06 07

Arancio
09

Grigio
12

EN470-1 - 531 - prEN13034 - 1149-1

92 / INDUMENTI IGNIFUGHI ANTIACIDI E ANTISTATICI

INDUMENTI IGNIFUGHI ANTIACIDI E ANTISTATICI / 93

INDUMENTI IGNIFUGHI ANTIACIDI E ANTISTATICI

INDUMENTI IGNIFUGHI ANTIACIDI E ANTISTATICI

TUTA
Cod. A40115
Cod. A40180
TESSUTO
Megatech ignifugo, antiacido e antistatico irrestringibile,
75% cotone, 24% poliestere, 1% filato antistatico.
A - B1 - C1 - E1
Cod. A40115 peso 350 g/m2
Cod. A40180 peso 245 g/m2
A - B1 - C1

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 applicati chiusi con aletta
e velcro, polsini al fondo manica con elastico,
doppio tessuto di rinforzo sulle spalle,
cuciture con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI A RICHIESTA
Blu
01

Azzurro Rosso
Royal 06 07

Arancio
09

Grigio
12

EN470-1 - 531 - prEN13034 - 1149-1

CAMICE
Cod. A60115
Cod. A60180
TESSUTO
Megatech ignifugo, antiacido e antistatico irrestringibile,
75% cotone, 24% poliestere, 1% filato antistatico.
A - B1 - C1 - E1
Cod. A60115 peso 350 g/m2
Cod. A60180 peso 245 g/m2
A - B1 - C1

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

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI A RICHIESTA
Blu
01

Azzurro Rosso
Royal 06 07

Arancio
09

Grigio
12

EN470-1 - 531 - prEN13034 - 1149-1

94 / INDUMENTI IGNIFUGHI ANTIACIDI E ANTISTATICI

INDUMENTI IGNIFUGHI ANTIACIDI E ANTISTATICI / 95

INDUMENTI ANTIMPIGLIAMENTO

INDUMENTI

ANTIMPIGLIAMENTO
96 / INDUMENTI ANTIMPIGLIAMENTO

INDUMENTI ANTIMPIGLIAMENTO / 97

Cod. A43801
Cod. A43807
TESSUTO
A43801 Serio drill, 3/1 100% cotone irrestringibile,
peso 280 g/m2.
A43807 gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale coperta, schiena
intera, collo alla coreana, elastico in vita, 1 taschino
interno applicato su petto destro chiuso con cerniera,
polsini con elastico al fondo manica, elastico al fondo
gamba, cuciture 2 aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI A RICHIESTA
Blu
01

Bianco
02

Kaki
03

Verde
04

Nero
05

Rosso
07

Giallo
08

Arancio Marrone Grigio
09
11
12

Azzurro
Royal 06
Bordeaux
13

EN510

GIUBBETTO
Cod. A13801
Cod. A13807
TESSUTO
Cod. A53801
Cod. A53807

A13801 Serio drill 3/1, 100% cotone irrestringibile,
peso 280 g/m2.
A13807 gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

TESSUTO

DESCRIZIONE

A53801 Serio drill 3/1, 100% cotone irrestringibile,
peso 280 g/m2.
A53807 gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

Chiusura con cerniera centrale coperta da patella con
punti di velcro, collo alla coreana, elastico ai fianchi,
1 taschino interno applicato su petto destro chiuso
con cerniera, polsini con elastico al fondo manica,
cuciture 2 aghi con filo poliestere cotone.

PETTORINA

DESCRIZIONE
Chiusura della patta e apertura laterale con cerniera,
elastico in vita, tessuto salvareni posteriore, bretelle
elasticizzate 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.

TAGLIE

Blu
01

Bianco
02

Kaki
03

TAGLIE

Rosso
07

Giallo
08

Arancio Marrone Grigio
09
11
12

S-M-L-XL-XXL

COLORI A RICHIESTA
Verde
04

Nero
05

Azzurro
Royal 06
Bordeaux
13

S-M-L-XL-XXL

COLORI A RICHIESTA
Blu
01

Bianco
02

Kaki
03

Verde
04

Nero
05

Rosso
07

Giallo
08

Arancio Marrone Grigio
09
11
12

EN510
Azzurro
Royal 06
Bordeaux
13

EN510

98 / INDUMENTI ANTIMPIGLIAMENTO

INDUMENTI ANTIMPIGLIAMENTO / 99

INDUMENTI ANTIMPIGLIAMENTO

INDUMENTI ANTIMPIGLIAMENTO

TUTA

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

INDUMENTI

DA LAVORO E
PROMOZIONALI
PROMOZIONAL
100 / INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI / 101

TUTA AMSTERDAM

Cod. A43007

Cod. A42807

TESSUTO

TESSUTO

Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

DESCRIZIONE

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 raglan, collo a camicia,
2 tasche anteriori interne chiuse con punto
di velcro, 1 tascone applicato su gamba
sinistra con soffietto laterale di colore giallo
chiuso con aletta e velcro, 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 applicata
al petto sinistro, 1 taschino applicato alla manica
sinistra chiuso con cerniera, elastico ai polsi, cuciture
con filo in poliestere cotone.

Chiusura con cerniera centrale coperta,
elastico in vita, inserti su spalle e
maniche 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 cerniera,
elastico ai polsi, cuciture con filo
in poliestere cotone.

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

TUTA NOTTINGHAM

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
Grigio con variante arancio
47

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL
Iª categoria per rischi minimi.

COLORE DISPONIBILE
Grigio con variante gialla
48

Iª categoria per rischi minimi.

102 / INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI
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INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

TUTA MANCHESTER
Cod. A43107
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 velcro, 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.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
Rosso con variante nera
49

TUTA BRUXELLES
Iª categoria per rischi minimi.

Cod. A41307
TESSUTO
Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale coperta,
elastico in vita, striscia di colore
celeste su spalle, maniche, bordo tasche,
alette taschini, collo, copricerniera e
gambe, 2 tasche anteriori applicate e
2 taschini al petto chiusi con aletta e
bottone, elastici ai polsi,
cuciture con filo di poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
Grigio con variante celeste
30

Iª categoria per rischi minimi.

104 / INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI / 105

TUTA LONDRA GRIGIO E AZZURRO ROYAL

Cod. A41207

Cod. A41207

TESSUTO

TESSUTO

Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico
in vita, carré anteriore, posteriore e maniche di colore
rosso, collo alla coreana chiuso con 2 bottoni,
2 tasche anteriori applicate e 2 taschini al petto chiusi
con cerniera, elastici ai polsi, cuciture con filo in
poliestere cotone.

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico
in vita, carré anteriore, posteriore e maniche di colore
azzurro royal, collo alla coreana chiuso con 2 bottoni,
2 tasche anteriori applicate e 2 taschini al petto chiusi
con cerniera, elastici ai polsi, cuciture con filo di
poliestere cotone.

TAGLIE

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE

COLORE DISPONIBILE

Azzurro royal con variante rossa
27

Grigio con variante azzurro royal
30

Iª categoria per rischi minimi.

Iª categoria per rischi minimi.

106 / INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

TUTA LONDRA AZZURRO ROYAL E ROSSO

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI / 107

TUTA BONN

Cod. A46107

Cod. A41507

TESSUTO

TESSUTO

Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico
ai polsi, maniche raglan, collo alla coreana chiuso con
due bottoni azzurri, 2 tasche anteriori applicate e
2 taschini al petto chiusi con cerniera, 1 taschino su
manica sinistra a due scomparti e 2 tasconi a soffietto
applicati alle gambe chiusi con alette e bottoni
azzurri, cuciture con filo di colore a contrasto in
poliestere cotone.

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico
in vita, striscia tricolore su spalle, maniche e petto,
collo alla coreana chiuso con 1 bottone, 2 tasche
anteriori applicate e 2 taschini al petto chiusi con
aletta e bottone, elastici ai polsi, cuciture con filo di
poliestere cotone.

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

TUTA NEW YORK

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE

COLORE DISPONIBILE

Blu
01

Blu con cuciture azzurre in contrasto
20

Iª categoria per rischi minimi.
Iª categoria per rischi minimi.

108 / INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI
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TUTA BELGRADO

Cod. A42707

Cod. A42401

TESSUTO

TESSUTO

Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile,
peso 250 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico
in vita, collo alla coreana, maniche raglan, carré
anteriore e posteriore con profili alle tasche, alette e
parte alta della manica di colore rosso, coda di topo
gialla al giromanica, al petto e alla schiena, 2 tasche
anteriori applicate e 2 taschini al petto chiusi con
aletta e bottone, tasca posteriore, cuciture con filo di
poliestere cotone.

Chiusura con cerniera centrale, elastico in vita, collo
alla coreana chiuso con velcro, coda di topo di colore
bianco al petto, 2 tasche anteriori applicate e
2 taschini al petto chiusi con cerniera, cuciture con
filo di poliestere cotone.

TAGLIE

COLORE DISPONIBILE

S-M-L-XL-XXL

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

TUTA SIDNEY

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

Rosso
07

COLORE DISPONIBILE
Grigio con variante rossa
20

Iª categoria per rischi minimi.

Iª categoria per rischi minimi.

110 / INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI / 111

TUTA BREST GRIGIO E VERDE

Cod. A42307

Cod. A42307

TESSUTO

TESSUTO

Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico
in vita, carré posteriore, inserti su spalle e maniche
con profili al petto e tasche di colore celeste, collo alla
coreana chiuso con velcro, 2 tasche anteriori
applicate e 1 taschino a filetto al petto chiuso con
velcro, tasca posteriore applicata, maniche raglan,
elastici ai polsi e alle caviglie, cuciture con filo di
poliestere cotone.

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico
in vita, carré posteriore, inserti su spalle e maniche
con profili al petto e tasche di colore verde, collo alla
coreana chiuso con velcro, maniche raglan, 2 tasche
anteriori applicate e 1 taschino a filetto al petto chiuso
con velcro, tasca posteriore applicata, elastici ai polsi
e alle caviglie, cuciture con filo di poliestere cotone.

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

TUTA BREST AZZURRO ROYAL E CELESTE

TAGLIE
TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
COLORE DISPONIBILE
Azzurro royal con variante celeste
28

Grigio con variante verde
26

Iª categoria per rischi minimi.
Iª categoria per rischi minimi.

112 / INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI / 113

TUTA BERLINO

Cod. A41807

Cod. A42007

TESSUTO

TESSUTO

Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico
in vita, carré anteriore e profili su tasche
di colore giallo, collo alla coreana chiuso
con velcro, 2 tasche anteriori applicate
e 2 taschini al petto chiusi con cerniera,
cuciture con filo di poliestere cotone.

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico
in vita, carré anteriore e posteriore con profilo
su tasche di colore giallo, collo alla coreana chiuso
con velcro, 2 tasche anteriori applicate
e 1 taschino al petto interno a filetto chiuso
con velcro, elastici ai polsi, cuciture con filo
di poliestere cotone.

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

TUTA GINEVRA

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
COLORE DISPONIBILE
Verde con variante gialla
20

Rosso con variante gialla
20

Iª categoria per rischi minimi.
Iª categoria per rischi minimi.

114 / INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI
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INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

GIUBBETTO NANTES
Cod. A11107
TESSUTO
Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera coperta da patella
e 2 punti di velcro, inserto al carré anteriore
in tessuto di colore a contrasto, 2 tasche applicate con
apertura obliqua e profili di colore a contrasto, 1 taschino
portacellulare applicato al petto sinistro con soffietto di
colore a contrasto chiuso con piccola aletta e velcro,
tasca portapenna applicata al petto sinistro, 1 taschino
applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro,
elastico ai fianchi, polsino chiuso con velcro, cuciture
con filo di poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Grigio con variante azzurro royal
40

Grigio con variante rossa
44

Iª categoria per rischi minimi.

PANTALONI NANTES
Cod. A01107
TESSUTO
Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con cerniera e bottone coperto, elastico ai fianchi,
2 tasche anteriori oblique con profilo di colore a contrasto, 1 tasca
posteriore applicata chiusa con aletta e velcro, 1 tasca applicata su
gamba sinistra con soffietto centrale di colore a contrasto chiusa con
aletta e velcro, taschino metro su gamba destra, cuciture con filo di
poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Grigio con variante azzurro royal
40

Grigio con variante rossa
44

Iª categoria per rischi minimi.

116 / INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI
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PETTORINA LOIRA

Cod. A50207

Cod. A50507

TESSUTO

TESSUTO

Gabardine, 65% poliestere 35% cotone,
peso 245 g/m2.

Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone,
peso 245 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura della patta con bottoni, apertura laterale
chiusa con bottone, elastico in vita, 2 tasche anteriori
applicate e 1 tascone al petto, 1 tasca posteriore
applicata, salvareni su schiena, bretelle con elastici e
fibbie in plastica, taschino metro di colore giallo su
gamba destra, profili alle tasche di colore giallo,
cuciture con filo di poliestere cotone.

Chiusura della patta con bottoni, apertura laterale
chiusa con bottone, elastico in vita, 2 tasche anteriori
applicate e 1 tascone al petto chiuso con cerniera, 1
tasca posteriore applicata, bretelle con incrocio su
schiena e fibbie in plastica, profili alle tasche di colore
giallo, cuciture due aghi con filo in poliestere e cotone
di colore giallo.

TAGLIE

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE

COLORE DISPONIBILE

Grigio con variante gialla
20

Verde con variante gialla
20

Iª categoria per rischi minimi.

Iª categoria per rischi minimi.

118 / INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI
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INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

INDUMENTI DA LAVORO E PROMOZIONALI

PETTORINA RENO

INDUMENTI SETTORE ALIMENTARE

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

INDUMENTI

SETTORE
ALIMENTARE
120 / INDUMENTI SETTORE ALIMENTARE

INDUMENTI SETTORE ALIMENTARE / 121

Cod. A21201
TESSUTO
Rasatello, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2.

DESCRIZIONE
Collo alla coreana, abbottonatura doppio
petto con dieci bottoni bianchi intercambiabili,
fondo manica aperto, cuciture con filo
di poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L- XL-XXL

COLORE DISPONIBILE

GIACCA DA CUOCO
Cod. A21001
TESSUTO
Rasatello, 100% cotone irrestringibile,
peso 270 g/m2.

DESCRIZIONE
Collo alla coreana, abbottonatura doppio
petto con dieci bottoni, fondo manica
aperto arrotondato, cuciture con filo
di poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORE DISPONIBILE
Bianco
02

Bianco
02

CAPPELLO DA CUOCO
Cod. R020
TESSUTO
Tela 100% cotone, peso 180 g/m2.

DESCRIZIONE

PANTALONE DA CUOCO
Cod. A21501
TESSUTO
100% cotone a quadretti irrestringibile
tinto in filo, peso 230 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con bottoni, 2 tasche
anteriori e 1 tasca posteriore a filetto chiusa
con bottone, cuciture due aghi con filo
di poliestere cotone.

Doppia fascia di tessuto altezza 24 cm con
parte superiore inserita e cucita a pieghette,
altezza totale 43 cm.

MISURA
Unica, 60 cm

COLORE DISPONIBILE
Bianco

TAGLIE
Dalla 42 alla 64.

COLORE DISPONIBILE
Quadretti bianco e nero
15

FOULARD DA CUOCO
Cod. R140
TESSUTO
Popeline, 100% cotone,
peso 140 g/m2.

DESCRIZIONE
Forma triangolare con bordo
perimetrale in sorfilo.

MISURA
Lunghezza 90 cm

COLORE DISPONIBILE
Bianco

122 / INDUMENTI SETTORE ALIMENTARE

INDUMENTI SETTORE ALIMENTARE / 123

INDUMENTI SETTORE ALIMENTARE

INDUMENTI SETTORE ALIMENTARE

GIACCA DA CUOCO

Cod. R051

Cod. 119VR9999901

TESSUTO

TESSUTO

Drill 3/1, 100% cotone con rete 100% poliestere.

Drill, 100% cotone, peso 255 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Unica

Bordo perimetrale, lacci al collo e ai fianchi
in sbieco 100% cotone di colore in contrasto,
tasca applicata al lato destro con bordino
di colore in contrasto, cuciture con filo
in poliestere cotone.

COLORE DISPONIBILE

MISURA

Visiera rigida con copricapo in rete,
elastico alla nuca.

MISURA

CUFFIA DONNA COPRICAPO IN RETE

70x85 cm

Bianco

COLORI A RICHIESTA

Cod. R001

Articolo solo su richiesta (ordine minimo 200 pezzi).

TESSUTO

Bianco Bianco Bianco Bianco
Verde 73 Giallo BL Rosso 81 Azzurro 56

Popeline, 100% cotone irrestringibile,
peso 140 g/m2 con rete 100% poliestere.

DESCRIZIONE

BUSTINA BICOLORE

Frontalino anteriore in cotone, copricapo in rete,
elastico alla nuca.

MISURA
Unica

COLORE DISPONIBILE
Bianco

Cod. 117VR9999901
TESSUTO

CUFFIA DONNA COPRICAPO IN COTONE
Cod. R002

Drill, 100% cotone, peso 255 g/m2 con rete
100% poliestere.

TESSUTO

DESCRIZIONE

Popeline, 100% cotone irrestringibile,
peso 140 g/m2.

Fascia in cotone con copricapo in rete, bordo
in sbieco 100% cotone di colore in contrasto,
cuciture con filo in poliestere cotone.

DESCRIZIONE

BUSTINA COPRICAPO IN RETE

Frontalino anteriore in cotone, copricapo in cotone,
elastico alla nuca.

MISURA

MISURA

COLORI A RICHIESTA

Unica

Articolo solo su richiesta (ordine minimo 200 pezzi).

COLORE DISPONIBILE

Bianco Bianco Bianco Bianco
Verde 73 Giallo BL Rosso 81 Azzurro 56

Unica

Bianco

Cod. R010
TESSUTO

PARANANZA MASSAUA

Drill, 100% cotone, peso 255 g/m2, con
rete 100% poliestere.

Cod. R110
TESSUTO

DESCRIZIONE

Drill, 100% cotone irrestringibile, peso 260 g/m2.

Fascia in cotone con copricapo in rete.

DESCRIZIONE
MISURA
Unica

COLORE DISPONIBILE
Bianco

BUSTINA COPRICAPO IN COTONE
Cod. R011

Lacci in tessuto dello stesso tipo al collo e ai fianchi,
orlo perimetrale di 1 cm, cuciture con filo
in poliestere cotone.

MISURA

TESSUTO
2

drill, 100% cotone, peso 255 g/m .

DESCRIZIONE
Fascia in cotone con copricapo in cotone.

70x85 cm

COLORE DISPONIBILE
Bianco

MISURA
Unica

COLORE DISPONIBILE

124 / INDUMENTI SETTORE ALIMENTARE

Bianco
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INDUMENTI SETTORE ALIMENTARE

INDUMENTI SETTORE ALIMENTARE

PARANANZA BICOLORE

CAPPELLINO

PARANANZA TELA

Cod. R101

Cod. R111

INDUMENTI SETTORE ALIMENTARE

INDUMENTI SETTORE ALIMENTARE

DAVANTINO BIANCO
DAVANTINO BLU
Cod. R103

TESSUTO
Tela, 100% cotone, peso 150 g/m2.

TESSUTO
Massaua, 100% cotone irrestringibile,
peso 255 g/m2 per colore bianco,
peso 280 g/m2 per colore blu.

DESCRIZIONE
Lacci in tessuto dello stesso tipo al collo
e ai fianchi, orlo perimetrale di 1 cm,
cuciture con filo in poliestere cotone.

DESCRIZIONE
Lacci in fettuccia di cotone ai fianchi, orlo perimetrale
di 1 cm, cuciture con filo in poliestere cotone.

MISURA

MISURA

COLORE DISPONIBILE

70x50 cm

70x85 cm

Bianco

COLORI DISPONIBILI
Blu

Bianco

PARANANZA MASSAUA
Cod. H213

PARANANZA JEANS
Cod. R112

TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile,
peso 280 g/ m2.

DESCRIZIONE
Lacci in fettuccia di cotone in tinta al collo
e ai fianchi, orlo perimetrale di 1 cm, cuciture
con filo in poliestere cotone.

MISURA
70x85 cm

Kaki
03

100% cotone jeans irrestringibile,
peso 350 g/ m2.

DESCRIZIONE
Lacci in fettuccia di cotone al collo e ai fianchi,
orlo perimetrale di 1 cm, cuciture con filo
in poliestere cotone.

MISURA

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

TESSUTO

Verde
04

70x85 cm

COLORE DISPONIBILE

Azzurro
Royal 06

A richiesta per minimo 200 pezzi:

Blu

Cod. 213XH9999901
Nero
05

Rosso
07

Arancio Grigio
09
12

Bordeaux
13

PARANANZA DRILL
Cod. R109

MANICOTTO
Cod. R121

TESSUTO
Drill, 100% cotone, peso 205 g/m2.

TESSUTO
100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2.

DESCRIZIONE
Lacci in tessuto dello stesso tipo al collo
e ai fianchi, orlo perimetrale di 1 cm,
cuciture con filo in poliestere cotone.

DESCRIZIONE
Elastici alle estremità.

MISURA
MISURA

Lunghezza totale 40 cm

70x85 cm

COLORE DISPONIBILE
COLORE DISPONIBILE

Blu

Bianco

126 / INDUMENTI SETTORE ALIMENTARE

INDUMENTI SETTORE ALIMENTARE / 127

CASACCA UNISEX

Cod. A63001

Cod. 275019999910

TESSUTO

TESSUTO

Gabardine, 100% cotone irrestringibile,
peso 210 g/m2.

Base in gabardine, 100% cotone irrestringibile,
peso 210 g/m2 e variante colorata in poliestere cotone

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura con bottoni, collo aperto, 2 tasche e
1 taschino applicati, martingala posteriore libera
in due pezzi con due bottoni al centro,
spacco posteriore, cuciture con filo di poliestere cotone.

Collo a V incrociato con profilo in tessuto colorato,
2 tasche inferiori applicate di colore bianco,
1 taschino applicato al petto sinistro di colore
bianco, mezza manica con profilo in tessuto colorato,
spacchetti laterali al fondo, carrè anteriore,
schiena intera.

TAGLIE
Dalla 44 alla 62.

TAGLIE
COLORE DISPONIBILE

XS-S-M-L-XL-XXL

Bianco
02

COLORI A RICHIESTA
Articolo disponibile solo su richiesta
(ordine minimo di 50 pezzi)
Base bianca e variante colorata a scelta

VESTAGLIA DONNA MEDICO

PANTALONE UNISEX

Cod. A63101

Cod. 001019999997

TESSUTO

TESSUTO

Gabardine, 100% cotone irrestringibile,
peso 210 g/m2.

Gabardine, 100% cotone irrestringibile,
peso 210 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura con bottoni, collo aperto, 2 tasche e
1 taschino applicati, martingala posteriore libera in
due pezzi con due bottoni al centro, cuciture con filo
di poliestere cotone.

Modello pigiama, tutto chiuso sul davanti, elastico
su tutto il girovita, coulisse di chiusura interna,
1 tasca posteriore applicata a destra.

TAGLIE
TAGLIE

XS-S-M-L-XL-XXL

Dalla 42 alla 56.

COLORE A RICHIESTA
COLORE DISPONIBILE
Bianco
02

128 / INDUMENTI SETTORE OSPEDALIERO

Articolo disponibile solo su richiesta
(ordine minimo di 50 pezzi)
Bianco
02

INDUMENTI SETTORE OSPEDALIERO / 129

INDUMENTI SETTORE OSPEDALIERO

INDUMENTI SETTORE OSPEDALIERO

CAMICE UOMO MEDICO

INDUMENTI INVERNALI

INDUMENTI

INVERNALI
130 / INDUMENTI INVERNALI

INDUMENTI INVERNALI / 131

PANTALONE TALLIN

Cod. A88300

Cod. A88800

TESSUTO

TESSUTO

100% cotone twill,
peso 350 g/m2.

Tessuto esterno in 100% cotone gabardine peso 260 g/m2,
fodera interna in 100% cotone peso 160 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura,
elastico interno in vita regolabile, 2 tasche anteriori,
2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e punto
velcro, 2 tasconi applicati alle cosce con soffietto
laterale e centrali chiusi con aletta e punto velcro,
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

Foderato internamente, chiusura alla patta con cerniera e
bottone in cintura, elastico interno in vita regolabile,
2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori interne a filetto chiuse
con aletta e punto velcro, 2 tasconi applicati alle cosce con
soffietto laterale e centrale chiusi con aletta e punto velcro,
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

XS-S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI

COLORE DISPONIBILE

Blu
01

Nero
05

Grigio
12

Iª categoria per rischi minimi.

132 / INDUMENTI INVERNALI

INDUMENTI INVERNALI

INDUMENTI INVERNALI

PANTALONE NEBRASKA

Blu
01

Iª categoria per rischi minimi.

Foderato internamente
e con elastico stringivita

INDUMENTI INVERNALI / 133

GIUBBETTO MASSAUA GARZATA

Cod. A201B2

Cod. A101B2

TESSUTO

TESSUTO

100% cotone Massaua garzata,
peso 330 g/m2.

100% cotone Massaua garzata,
peso 330 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Garzatura all’interno, chiusura con bottoni coperti da
patella, collo chiuso, 2 tasche e 1 taschino applicati,
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

Garzatura all’interno, chiusura con bottoni coperti da
patella, 2 taschini applicati chiusi con aletta e
bottone, polsini al fondo manica chiusi con bottone,
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

INDUMENTI INVERNALI

INDUMENTI INVERNALI

GIACCA MASSAUA GARZATA

TAGLIE
TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
COLORE DISPONIBILE

Blu
01

Blu
01

Iª categoria per rischi minimi.
Iª categoria per rischi minimi.

134 / INDUMENTI INVERNALI

PANTALONE MASSAUA GARZATA

PANTALONE MULTITASCA MASSAUA GARZATA

Cod. A001B2

Cod. A801B2

TESSUTO

TESSUTO

100% cotone Massaua garzata,
peso 330 g/m2.

100% cotone Massaua garzata,
peso 330 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Garzatura all’interno, chiusura della patta con bottoni, 2 tasche anteriori,
1 tasca posteriore applicata chiusa con bottone, taschino metro su
gamba destra, elastico in vita posteriore, cuciture due aghi con filo in
poliestere cotone.

Garzatura all’interno, chiusura della patta con bottoni, 2 tasche anteriori,
1 tasca posteriore applicata chiusa con aletta e velcro, 2 tasconi laterali
applicati con soffietto centrale chiusi con aletta e velcro, elastico in vita
posteriore, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE

COLORE DISPONIBILE

Blu
01

Blu
01

Iª categoria per rischi minimi.

Iª categoria per rischi minimi.

INDUMENTI INVERNALI / 135

GIUBBETTO

Cod. A20102

Cod. A10102

TESSUTO

TESSUTO

Raso da 8, 100% cotone irrestringibile,
peso 350 g/m2.

Raso da 8, 100% cotone irrestringibile,
peso 350 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Garzatura all’esterno, chiusura con bottoni coperti,
collo chiuso, 2 tasche e 1 taschino applicati,
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

Garzatura all’esterno, chiusura con bottoni coperti,
2 taschini al petto applicati chiusi con alette e
bottone, polsini al fondo manica chiusi con bottone,
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

INDUMENTI INVERNALI

INDUMENTI INVERNALI

GIACCA

TAGLIE
TAGLIE

Dalla 44 alla 64.

Dalla 44 alla 64.

COLORE DISPONIBILE
COLORE DISPONIBILE
Blu
01

Blu
01

Iª categoria per rischi minimi.

Iª categoria per rischi minimi.

PANTALONE

PETTORINA

Cod. A00102

Cod. A50102

TESSUTO

TESSUTO

Raso da 8, 100% cotone irrestringibile,
peso 350 g/m2.

Raso da 8, 100% cotone irrestringibile,
peso 350 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Garzatura all’esterno, chiusura della patta con bottoni, 2 tasche anteriori,
1 tasca posteriore applicata chiusa con bottone, taschino metro su
gamba destra, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

Garzatura all’esterno, chiusura della patta con bottoni, apertura laterale
chiusa con bottone, elastico in vita, fibbie in plastica, 2 tasche e 1
tascone applicato chiuso con cerniera, taschino metro su gamba destra,
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 42 alla 64.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORE DISPONIBILE
COLORE DISPONIBILE
Blu
01

Blu
01

Iª categoria per rischi minimi.
Iª categoria per rischi minimi.

136 / INDUMENTI INVERNALI

INDUMENTI INVERNALI / 137

INDUMENTI INVERNALI

INDUMENTI INVERNALI

TUTA CERNIERA
Cod. A40102
TESSUTO
Raso da 8, 100% cotone irrestringibile,
peso 350 g/m2.

DESCRIZIONE
Garzatura all’esterno, chiusura con cerniera centrale
coperta, schiena intera, elastico in vita posteriore, 2
taschini al petto chiusi con aletta e bottone, 2 tasche
applicate, taschino metro su gamba destra, cuciture
due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORE DISPONIBILE
Blu
01

Iª categoria per rischi minimi.

ULTERIORI COLORI DISPONIBILI
PER PRODURRE CAPI SU RICHIESTA
TESSUTO
Raso da 8, 100% cotone irrestringibile,
peso 350 g/m2.
Nero
05

Rosso
07

Azzurro Bordeaux Kaki
Royal 06 13
03

Bianco
02

Verde
04

Marrone Grigio
12
11

Arancio
09

138 / INDUMENTI INVERNALI

INDUMENTI INVERNALI / 139

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

SOFT SHELL,
FELPE, PILE
E MAGLIONI
140 / SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI / 141

Cod. HH622
TESSUTO
94% poliestere 6% spandex.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale, 2 tasche inferiori chiuse
con cerniera, 1 taschino al petto destro chiuso con
cerniera, 2 tasche inferiori interne, coulisse di chiusura al
fondo, alamaro in pvc ai polsi regolabile con velcro,
cuciture di colore a contrasto.

TAGLIE
XS-S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI

GIACCA SOFT SHELL SHETLAND
Cod. HH620

Blu
01

Nero
05

Grigio
12

TESSUTO
94% poliestere 6% spandex.

Ia categoria per rischi minimi

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale, 2 tasche inferiori chiuse
con cerniera, 1 taschino interno applicato al petto destro
chiuso con cerniera, polsi interni in maglia elastica,
coulisse di chiusura al fondo, fondo arrotondato,
cappuccio con coulisse e velcro di chiusura applicato al
giubbetto tramite cerniera, inserti di colore a contrasto
lungo i fianchi.

Waterproof

Breathable

Windproof

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Nero con varianti grigie
ZY

Blu con varianti nere
ZX

Ia categoria per rischi minimi.

Waterproof

142 / SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

Breathable

Windproof

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI / 143

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

GIACCA SOFT SHELL MEDWAY

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

FELPA MELBOURNE
Cod. HH180
TESSUTO
80% cotone, 20% poliestere, peso 290 g/m2.

DESCRIZIONE
Girocollo, maniche raglan, polsini e fascia girovita
in maglia elastica.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

144 / SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

Verde
04

Nero
05

Azzurro R. Rosso
06
07

Arancio Grigio
09
12

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI / 145

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

FELPA MONTREAL
Cod. HH182
TESSUTO
70% cotone 30% poliestere, peso 310 g/m2.

DESCRIZIONE
Girocollo, cappuccio chiuso con cordino di colore a
contrasto, giromaniche dritto, polsini e fascia girovita
in maglia elastica, tascone anteriore, cuciture di colore
a contrasto.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

146 / SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

Oliva
10

Nero
05

Arancio
09

Grigio
12

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI / 147

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

FELPA PERTH
Cod. HH181
TESSUTO
80% cotone 20% poliestere, peso 290 g/m2.

DESCRIZIONE
Collo alto chiuso con cerniera in plastica, giro
maniche dritto, polsini e fascia girovita in maglia
elastica, parasudore interno al collo in tinta.
La felpa di colore bianco ha la zip in metallo.

TAGLIE
COLORE BIANCO: XS-S-M-L-XL-XXL
COLORE BLU: S-M-L-XL-XXL-XXXL
TUTTI GLI ALTRI COLORI S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

148 / SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

Bianco
02

Nero
05

Azzurro R. Rosso
06
07

Arancio Oliva
09
10

Grigio
12

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI / 149

Cod. HH103
TESSUTO
70% cotone 30% poliestere, peso 310 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale in ottone brunito, 2 tasche
inferiori a filetto interne, polsini, collo e fascia girovita in
maglia elastica con inserti colorati, ricamo tricolore
posteriore sotto collo.
La felpa bianca ha uno scudetto tricolore applicato sulla
manica sinistra.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL
Per il colore bianco anche taglia XS

FELPA PERTH
Cod. HH181

COLORI DISPONIBILI

TESSUTO
80% cotone 20% poliestere, peso 290 g/m2.

Blu
01

Rosso
07

Bianco
02

DESCRIZIONE
Collo alto chiuso con cerniera in plastica, giro
maniche dritto, polsini e fascia girovita in maglia
elastica, parasudore interno al collo in tinta.
La felpa di colore bianco ha la zip in metallo.

TAGLIE
VEDI PAG. 148

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

150 / SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

Bianco
02

Nero
05

Azzurro R. Rosso
06
07

Arancio Oliva
09
10

Grigio
12

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI / 151

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

FELPA NARVIK

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

FELPA ASPEN
Cod. HH102
TESSUTO
70% cotone 30% poliestere, peso 310 g/m2.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale in plastica, 2 tasche inferiori
interne chiuse con cerniera in plastica, polsini e fascia
girovita in maglia elastica con inserti di colore a contrasto,
collo in maglia elastica di colore in tinta con inserti di colore
a contrasto all’interno.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

152 / SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

Nero
05

Grigio
12

Rosso
07

Marrone
11

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI / 153

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

FELPA COLLO POLO
Cod. HH107
TESSUTO
100% cotone, peso 270 g/m2.

DESCRIZIONE
Collo a polo chiuso con tre bottoni,
giromaniche diritto, polsini e fascia girovita
in maglia elastica a costine 2/1 con doppie
cuciture.

FELPA GIROCOLLO
Cod. HH106
TESSUTO
100% cotone, peso 270 g/m2.

DESCRIZIONE
Giromaniche diritto, polsini e fascia girovita
in maglia elastica a costine 2/1 con doppie
cuciture.

TAGLIE

PILE CASUAL
Cod. HH170
TESSUTO
100% poliestere, peso 280 g/m2.

S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
Blu
01

DESCRIZIONE
Collo in maglia, cerniera centrale aperta fino al fondo
profilata di tessuto di colore a contrasto, 2 tasche anteriori
applicate con apertura obliqua profilate di tessuto di colore
a contrasto, elastico ai polsi e in vita, rinforzo in doppio
tessuto ai gomiti.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Sabbia
22

Grigio
12

FELPA ALIMENTARE OTTAWA
Cod. HH183
TESSUTO
80% cotone 20% poliestere, peso 290 g/m2.

DESCRIZIONE
Collo a polo con inserto triangolare in maglia elastica,
polsini in maglia elastica, giromaniche e fondo dritto.

TAGLIE
XS-S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
Bianco
02

154 / SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI / 155

PILE BASIC CERNIERA CORTA

Cod. HH131

Cod. HH132

TESSUTO

TESSUTO

100% poliestere, peso 280 g/m2.

100% poliestere, peso 280 g/m2.

PILE BASIC (GRIGIO 12)

PILE BASIC CERNIERA CORTA (GRIGIO 12)

Cod. HH131

Cod. HH132

TESSUTO

TESSUTO

75% poliestere e 25% viscosa, peso 280 g/m2.

75% poliestere e 25% viscosa, peso 280 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Cerniera centrale aperta fino al fondo, 2 tasche anteriori
interne oblique chiuse con cerniera, cordino stringivita,
elastico ai polsi.

Collo alto con cerniera corta, cordino stringivita,
elastico ai polsi.
Il pile di colore bianco ha la zip in metallo.

TAGLIE

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

Verde
04

Verde
04

Blu
01

Grigio
12

Blu
01

Nero
05

Grigio
12

Bianco
02

Azzurro R. Arancio
06
09

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI / 157

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI
156 / SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

PILE BASIC

Cod. HH050

MAGLIONE GIROCOLLO
Cod. HH051

MAGLIONE DOLCEVITA CON CERNIERA
Cod. HH053
TESSUTO
Filato
50% pura lana vergine,
50% acrilico, titolo 2/28.

DESCRIZIONE
Lavorazione a maglia unita su macchina rettilinea,
finezza 12, cucita con rimagliatrice, polsi e fondo
con elastico di rinforzo.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
Blu
01

158 / SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI / 159

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

SOFT SHELL, FELPE, PILE E MAGLIONI

MAGLIONE COLLO A “V”

ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE E TEMPO LIBERO

ABBIGLIAMENTO

PROMOZIONALE
E TEMPO LIBERO
188 /

ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE E TEMPO LIBERO

ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE E TEMPO LIBERO / 189

GILET FLORIDA

Cod. A00701

Cod. HH298

TESSUTO

TESSUTO

100% cotone canvas peso 220 g/m2.

65% poliestere 35% cotone, peso 210 g/m2.
Foderato internamente fino a metà schiena con rete
100% poliestere.

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura,
elastico in vita ai fi anchi, due tasche anteriori interne,
un tascone con soffietto laterale chiuso con aletta e
velcro applicato su gamba destra, un taschino
portacellulare con soffietto laterale chiuso con aletta e
velcro applicato su gamba sinistra, due tasche
posteriori applicate chiuse con velcro.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

Nero
05

Grigio
12

Sabbia
22

ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE E TEMPO LIBERO

ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE E TEMPO LIBERO

BERMUDA CALIFORNIA

DESCRIZIONE
Scollo a v, chiusura anteriore con cerniera in tinta,
carrè anteriore con profilo rifrangente a contrasto, un
taschino applicato al petto sinistro con soffietto
laterale chiuso con aletta e velcro, portabadge in
pvc chiuso con velcro applicato sul taschino sinistro,
due taschini portacellulare con soffietto laterale chiusi
con aletta e velcro applicati al petto destro,
portapenne a 3 scomparti su petto destro al di sopra
dei taschini portacellulare, due tasconi con soffietto
laterale chiusi con cerniera in tinta applicati
inferiormente, due piccoli taschini con soffietto
laterale chiusi con aletta e velcro applicati sui tasconi
inferiori.

1a categoria per rischi minimi

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

Nero
05

Rosso
07

Grigio
12

Sabbia
22

1a categoria per rischi minimi

190 /

ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE E TEMPO LIBERO

ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE E TEMPO LIBERO / 191

GILET LANCELOT

Cod. H042

Cod. HH291

TESSUTO

TESSUTO ESTERNO

80% poliestere, 20% cotone.

100% cotone drill mano pesca, peso 250 g/m2.

DESCRIZIONE

TESSUTO INTERNO

Chiusura posteriore in metallo con regolazione
di misura, composto da 5 pannelli, con 6 fori
di aerazione ricamati con filo di colore a contrasto,
pannello frontale rinforzato con profilo di colore a
contrasto.

Rete 100% poliestere.

MISURA
Unica

ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE E TEMPO LIBERO

ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE E TEMPO LIBERO

BERRETTO BICOLORE

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale, 3 taschini al petto con
soffietto chiusi con aletta e velcro, 2 tasconi inferiori
con soffietto chiusi con cerniera e su ciascuno
2 taschini con soffietto chiusi con aletta e velcro,
interno foderato in rete con cerniera sul fondo schiena
per consentire la possibilità di stampa sul dorso.

COLORI DISPONIBILI
TAGLIE
Blu/
Celeste
LC

Sabbia/
Blu
92

Verde/
Bianco
93

Rosso/
Blu
RL

Grigio/
Arancio
47

Azzurro
Royal/
Bianco
AB

Giallo/
Blu
42

S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

Sabbia
22

BERRETTO
Cod. H041
TESSUTO
100% cotone.

DESCRIZIONE
Chiusura posteriore con velcro con regolazione
di misura, composto da 5 pannelli, con 4 fori
di aerazione ricamati con filo di colore in tinta,
pannello frontale rinforzato.

MISURA
Unica

COLORI DISPONIBILI
Blu
01

192 /

Bianco
02

Azzurro Giallo
Royal 06 08

Rosso
07
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POLO “TOP” LANCELOT
Cod. HH145
TESSUTO
100% cotone piqué peso 200 g/m2.
98% cotone piqué, 2% viscosa solo per il colore grigio.

DESCRIZIONE
Manica corta, collo chiuso con tre bottoni, spacchetti laterali
al fondo, profili di colore a contrasto al collo e al giro manica.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Azzurro
royal con
profili
bianchi
06

Bianco
con profili
verde
e rosso
02

194 /

Blu con
profili
rossi
01

Arancio
con profili
grigi
09

Rosso con
profili blu
e bianco
07

Grigio
con profili
bianco
e arancio
12
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POLO ZIP BICOLORE

Cod. HH129

Cod. HH128

TESSUTO

TESSUTO

100% cotone piqué, peso 200 g/m2.

100% cotone piqué, peso 200 g/m2.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Manica corta, collo chiuso con 2 bottoni, spacchetti
laterali al fondo, doppio profilo al collo e alle maniche
di colore a contrasto, inserto sulle spalle e lungo i
fianchi e coda di topo bianca a contrasto.

Manica corta, collo chiuso con zip in tinta, spacchetti
laterali al fondo, profilo al collo, al giro manica, inserto
sulle spalle e coda di topo a contrasto.
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POLO BOTTONI BICOLORE

TAGLIE
TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
COLORI DISPONIBILI
Blu con variante celeste
LC
Grigio con variante rossa
44
Bianco con variante celeste
BC

196 /
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Celeste con variante grigia
AG
Sabbia con variante blu
SL
Rosso con variante grigia
85
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POLO LANCELOT MANICA LUNGA

Cod. HH124

Cod. HH125

TESSUTO

TESSUTO

100% cotone piqué, peso 200 g/m2.
98% cotone piqué, 2% viscosa solo per il colore grigio.

100% cotone piqué, peso 200 g/m2.
98% cotone piqué, 2% viscosa solo per il colore grigio.

DESCRIZIONE
Manica corta, collo chiuso con 3 bottoni, doppie
cuciture su spalle e giromanica, spacchetti al fondo,
rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia
parasudore interna.

DESCRIZIONE

TAGLIE

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

Blu
01

198 /

Bianco
02

Rosso
07

Verde
04

Grigio
Azzurro
Melange Royal
12
06
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POLO LANCELOT MANICA CORTA

Manica lunga con polsino in maglina elasticizzato, collo
chiuso con 3 bottoni, doppie cuciture su spalle e giromanica,
spacchetti al fondo, rinforzo sulla parte posteriore del collo
con fascia parasudore interna.

Blu
01

Rosso
07

Grigio
Azzurro
Melange Royal
12
06
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POLO TAKE TIME

Cod. HH123

Cod. HH121

TESSUTO

TESSUTO

100% cotone piqué, peso 200 g/m2.
98% cotone piqué, 2% viscosa solo per il colore grigio.

100% cotone piqué, peso 190 g/m2.
85% cotone piqué, 15% viscosa solo per il colore grigio.

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Collo chiuso con zip in tinta, fascia parasudore
interna al collo, spacchetti laterali al fondo, profili al
collo e giromanica di colore a contrasto.

Collo chiuso con 2 bottoni, fascia parasudore
nella parte posteriore del collo, spacchetti laterali al
fondo.

TAGLIE

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL

S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

Celeste Grigio con Blu con
con profili profili neri profili
blu
12
beige
24
01

200 /

Bianco con
profili blu
02
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Blu
01

Giallo
08

Nero
05

Grigio
Azzurro
Melange Royal
12
06

Rosso
07

Bianco
02

Arancio
09

Verde
04
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POLO ZIP TAKE TIME
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T-SHIRT TAKE TIME TOP

Cod. HH148

Cod. HH114

TESSUTO

TESSUTO

100% cotone, peso 150 g/m2.

100% cotone, peso 150 g/m2 per i colorati
e 145 g/m2 per il bianco.
98% cotone, 2% viscosa solo per il colore grigio.

DESCRIZIONE
Manica corta, girocollo di colore a contrasto con
doppia cucitura, inserto alle spalle e coda di topo
a contrasto.
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T-SHIRT BICOLORE

DESCRIZIONE
Girocollo quattro rib con doppia cucitura,
fascia parasudore nella parte posteriore del collo,
doppia ribattitura al collo e alle spalle.

CONFEZIONE
10 pezzi per taglia.

CONFEZIONE
TAGLIE

10 pezzi per taglia.

S-M-L-XL-XXL

TAGLIE
COLORI DISPONIBILI

S-M-L-XL-XXL

Sabbia/Blu
SL

COLORI DISPONIBILI

Celeste/Grigio
AG

Blu
01

Giallo
08

Verde
04

Nero
05

Rosso
07

Bianco
02

Celeste
24

Grigio
Azzurro
melange royal
12
06

Arancio
09

T-SHIRT BICOLORE MANICHE RAGLAN
Cod. HH147
TESSUTO
100% cotone, peso 150 g/m2.

DESCRIZIONE
Manica corta, girocollo di colore a contrasto
con doppia cucitura, maniche raglan e coda di topo
a contrasto.

CONFEZIONE
10 pezzi per taglia.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
Grigio/Blu
GX

202 /
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Blu/Rosso
BT
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T-SHIRT TAKE TIME

Cod. HH116

Cod. HH109

TESSUTO

TESSUTO

100% cotone peso 150 g/m2 per i colorati
e 145 g/m2 per il bianco.
98% cotone, 2% viscosa solo per il colore grigio.

100% cotone, peso 115 g/m2.
98% cotone, 2% viscosa solo per il colore grigio.
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T-SHIRT TAKE TIME TOP COLLO A V

DESCRIZIONE
DESCRIZIONE
Collo a V quattro rib, fascia parasudore nella parte
posteriore del collo, doppia ribattitura al collo e alle
spalle.

Girocollo quattro rib con doppia cucitura, fascia
parasudore nella parte posteriore del collo.

CONFEZIONE
10 pezzi per taglia.

CONFEZIONE
10 pezzi per taglia.

TAGLIE
M-L-XL-XXL

TAGLIE
M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

Blu
01

Bianco
02

Nero
05

Bianco
02

Grigio
Melange
12

Grigio
Blu
melange 01
12

T-SHIRT TAKE TIME BIMBO E RAGAZZO
Cod. HH110
TESSUTO
100% cotone, peso 115 g/m2.

DESCRIZIONE
Girocollo quattro rib con doppia
cucitura, fascia parasudore nella parte posteriore
del collo.

CONFEZIONE
10 pezzi per taglia.

TAGLIE
XXS = 6/8 anni
XS = 10/12 anni
S = 14/16 anni

COLORE DISPONIBILE
Bianco
02

204 /
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