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workwear

Il Gruppo P&P Loyal è una azienda specializzata nella produzione di abbigliamento da
lavoro e promozionale con più di 30 anni di esperienza.
La nostra società dispone di tutte le certificazioni CE aggiornate per gli indumenti di 2°
e 3° categoria, Certificazione OEKO-TEX, ISO 9001:2015 qualità, ISO 45001:2018 igiene
e sicurezza, ISO 14001:2015 ambiente e S.A. 8000: 2014 responsabilità sociale.
La produzione diretta in India con il nostro partner Loyal Textile Mills, azienda tessile
verticalmente integrata per la completa lavorazione del cotone e realizzazione di capi
finiti, permette un controllo della qualità con tessuti di nostra fabbricazione.
Con un magazzino automatico di oltre 3 mila mq, siamo in grado di effettuare le
spedizioni degli ordini per la merce in pronta consegna entro 24 ore dalla ricezione e
nel caso di capitolati possiamo realizzare indumenti secondo le specifiche richieste.

P&P Loyal is a specialized company in the production of work and promotional clothing,
with more than 30 years of experience.
Our company has all the updated CE certifications for 2o and 3o category garments.
Certifications: OEKO-TEX, ISO 9001:2015 (quality), ISO 45001:2018 (hygiene and safety),
ISO 14001:2015 (environment) and S.A. 8000: 2014 social responsibility.
The production in India is manufactured by our partner Loyal Textile Mills, a vertically
integrated textile company, taking care of the production process from the manufacturing
of cotton to the realization of finished garments. Quality is guaranteed by self -produced
fabrics and a technical office.
Our fully automatic 3 thousand sq. metres warehouse allows us to dispatch ready-tobe-shipped goods within 24h from the receiving of the order. Tenders are accepted too
and garments are made according to the required specifications.
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Il mondo dell’abbigliamento professionale si evolve molto velocemente, i consumatori
diventano sempre più esigenti e il concetto di indumento da indossare al lavoro è
cambiato completamente nel corso degli ultimi anni.
I colori sono diventati importanti per identificare un capo che oggi può soddisfare chi lo
indossa e che lo accompagna gradevolmente per tutta la giornata.
I tessuti tecnologici, traspiranti, leggeri e stretch garantiscono il massimo confort agli
utilizzatori.
Gli stili sono sempre più moderni con vestibilità slim-fit per le nuove generazioni
decisamente attente ai particolari di moda.
L’ergonomia dei capi è particolarmente curata grazie al design 3D che assicura agli
indumenti una perfetta aderenza al corpo mantenendo un’ampia libertà di movimento.
Il Gruppo P&P Loyal ha creato una nuova linea di abbigliamento identificata con il
marchio PROTECHTOR.
Con questo marchio vogliamo identificare prodotti di qualità in termini di tessuti, design
e vestibilità, adatti per il mondo del lavoro, dell’abbigliamento promozionale e del
tempo libero.

The workwear sector is constantly and rapidly evolving and its concepts have completely
changed in the last years, as customers have become more demanding.
Colours are important to identify garments as they may satisfy the users and make them
feel comfortable all day long.
Fabrics are now high tech, breathable, light and stretch to guarantee maximum comfort
for professionals.
Styles follow new trends, meeting new generations tastes including slim fit wear too.
Ergonomic garments are particularly refined thanks to 3D design, guaranteeing the
perfectly fitting to the body, whereas maintaining full freedom of movement.
P&P loyal has created a new garment line with the brand PROTECHTOR.
This brand identifies high quality products in terms of fabrics, design and fitting for
workwear, promotional wear and free time, which we are very proud of.
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Summer and winter workwear
trousers
coats
bib pants
coveralls
jackets
gilet
long coats
aprons
white workwear
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Abbigliamento da lavoro estivo ed invernale
pantaloni
giacche
pettorine
tute
giubbotti
gilet
camici
parannanze
bianco
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MASSAUA E FUSTAGNO

MASSAUA AND FUSTIAN FABRIC

PANTALONE MASSAUA COLORATO

PANTALONE MASSAUA

STC02101

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria
Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill
Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Colore royal blu con elastico in vita
Concealed button fly,
Two welt side pockets,
One rear patch pocket with button,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points,
Colour blue royal trousers with elasticated waistband
Taglie disponibili / Available sizes:
verde e kaki dalla 42 alla 64
grigio dalla S alla XXXL
blu royal dalla S alla XXL

STX02101 BLU E BIANCO
STH02101 BLU IDRONE
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STH02101

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria
Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill
Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Concealed button fly,
Two welt side pockets,
One rear patch pocket with button,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla 42 alla 64
Colori disponibili / Available colours:

01 07 19

Colori disponibili / Available colours:

02 03 06
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ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE

SUMMER AND WINTER WORKWEAR
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MASSAUA E FUSTAGNO

PANTALONE FUSTAGNO
FUS02101

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria
Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna)
Fabric: 350 gsm weight 100% fustian cotton (brushed inside)
Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Concealed button fly,,
Two welt side pockets,
One rear patch pocket with button,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: blu dalla 42 alla 64
verde e grigio dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01

02

09

MASSAUA AND FUSTIAN FABRIC

PANTALONE MASSAUA E FUSTAGNO PLUS
STX39101 massaua blu
FUS39101 fustagno blu

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria
Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 260 gr/mq
100% cotone fustagno, peso 350 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% massaua cotton drill
350 gsm weight 100% fustian cotton
Chiusura patta con bottoni coperti
Elastico posteriore in vita
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tascone laterale lato sinistro chiuso con pattina
Tasca portametro lato destro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Concealed button fly,
Elasticated back waistband,
Two welt side pockets,
One rear patch pocket with button,
One cargo pocket with velcro and flap,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizesdalla XS alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01
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ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE

SUMMER AND WINTER WORKWEAR

11

MULTITASCA

MULTI-POCKET

PANTALONE MULTITASCA ESTIVO

PANTALONE MULTITASCA CANVAS

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone peso 200 gr/mq
Fabric: 200 gsm weight 100% cotton

Tessuto: 100% cotone canvas doppio ritorto peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% cotton double twisted canvas

Chiusura anteriore con cerniera coperta
Due tasche a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
Due tasconi sulle gambe chiusi con pattina e velcro
Tasca portametro inserita all’interno del tascone destro
Taschino portacellulare sul tascone destro
Elastico sui fianchi
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Chiusura anteriore cerniera
Due tasche anteriori a filetto
Doppia tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro
Due tasconi con soffietto chiusi con pattina e velcro
Elastico sui fianchi
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

STX78101

Concealed zip fly,
Two welt side pockets,
One rear patch pocket with button,
Two cargo pockets with Velcro and flap,
Rule pocket inside the right cargo pocket,
Mobile phone pocket on the right cargo pocket,
Elasticated side waistbands,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

MUL02109

Concealed zip fly,
Two welt side pockets,
Two rear pockets with buttoned flap,
Two pleated cargo pockets with velcro and flap,
Elasticated side waistbands,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01

Colori disponibili / Available colours:

01
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SUMMER AND WINTER WORKWEAR
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MULTITASCA MULTI-POCKET

MASSAUA E FUSTAGNO MASSAUA AND FUSTIAN FABRIC

PANTALONE MULTITASCA INVERNALE

CAPI MASSAUA E FUSTAGNO FLASH

MULTITASCA

MUL02115

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria
Tessuto: 100% cotone 7x7 twill smerigliato garzato interno peso 350 gr/mq
Fabric: 350 gsm weight 100% cotton 7x7twill (brushed inside)
Chiusura anteriore con cerniera coperta
Due tasche anteriori a filetto
Due tasche posteriori a filetto chiuse con pattina a doppio bottone
Tasca portametro su gamba destra
Tascone sulla gamba sinistra chiuso con pattina e doppio bottone
Fibbie in vita per regolazione della cintura
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Concealed zip fly,
Two welt side pockets,
Two welt rear pockets with buttoned flap,
Rule right pocket,
Cargo left pocket with double buttoned flap,
Side clips for waistband adjustment,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01

09

STX43101 massaua pantalone FLASH blu e verde
STX49101 massaua giubbino FLASH blu
FUS43101 fustagno pantalone FLASH blu
FUS49101 fustagno giubbino FLASH blu
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria
Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 260 gr/mq
100% cotone fustagno, peso 350 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% massaua cotton drill
350 gsm weight 100% fustian cotton
Chiusura patta con bottoni coperti
Elastico posteriore in vita
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Due tasconi laterali chiusi con pattina e velcro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Concealed button fly,
Elasticated back waistband,
Two welt side pockets,
One rear patch pocket with button,
Two cargo pockets with velcro and flap,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla XS alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01
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MASSAUA E FUSTAGNO

MASSAUA AND FUSTIAN FABRIC

GIUBBOTTO MASSAUA

GIUBBOTTO MASSAUA COLORATO

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone
Polsini fondo manica chiusi con bottone
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone
Polsini fondo manica chiusi con bottone
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

STX05101 BLU E BIANCO STH05101 BLU IDRONE

Shirt collar,
Concealed button-up front,
Two pockets with buttoned flap,
Buttoned cuffs,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla 42 alla 64
Colori disponibili / Available colours:

01 07 19

STC05101

t

STH05101

Shirt collar,
Concealed button-up front,
Two pockets with buttoned flap,
Buttoned cuffs,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes:
verde e kaki dalla 42 alla 64
grigio e blu royal dalla S alla XXL
Colori disponibili / Available colours:

02 03 06
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MASSAUA E FUSTAGNO

MASSAUA AND FUSTIAN FABRIC

GIUBBOTTO FUSTAGNO

GIACCA MASSAUA

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna)
Fabric: 350 gsm weight 100% fustian cotton (brushed inside)

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone
Polsini fondo manica chiusi con bottone
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Collo aperto
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

FUS05101

Shirt collar,
Concealed button-up front,
Two pockets with buttoned flap,
Buttoned cuffs,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes:
blu dalla 44 alla 64
verde dalla S alla XXXL
grigio dalla S alla XXL

STX03101 BLU E BIANCO

Open neck,
Concealed button-up front,
Two lower pockets and one upper patch pocket,
Double stitched seams at major stress points.
Taglie disponibili / Available sizes: dalla 42 alla 64
Colori disponibili / Available colours:

01 07

Colori disponibili / Available colours:

01 02 09
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MASSAUA E FUSTAGNO

MASSAUA AND FUSTIAN FABRIC

GIACCA MASSAUA COLORATA

PETTORINA MASSAUA

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Collo aperto
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori e un taschino
superiore applicati
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Chiusura patta con bottoni coperti
Apertura laterale chiusa con due bottoni
Elastico in vita
Due tasche anteriori applicate
Tasca portametro
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
Bretelle regolabili con fibbie in plastica
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

STC03101

Open neck,
Concealed button-up front,
Two lower pockets and one upper patch pocket,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes:
verde e kaki dalla 42 alla 64
Colori disponibili / Available colours:

02 03

STX04101 BLU E BIANCO

Concealed button fly,
Side opening with two buttons,
Elasticated waistband,
Two front patch pockets,
Rule pocket,
One rear patch pocket with button,
Zipped bib pocket,
Adjustable braces with plastic clips,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla 42 alla 64
Colori disponibili / Available colours:

01 07

GIACCA FUSTAGNO
FUS03101

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria
Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna)
Fabric: 350 gsm weight 100% fustian cotton (brushed inside)
Collo aperto
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Open neck,
Concealed button-up front,
Two lower pockets and one upper patch pocket,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla 44 alla 64
Colori disponibili / Available colours:

01
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21

MASSAUA E FUSTAGNO

MASSAUA AND FUSTIAN FABRIC

PETTORINA MASSAUA COLORATA

PETTORINA FUSTAGNO

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna)
Fabric: 350 gsm weight 100% fustian cotton (brushed inside)

Chiusura patta con bottoni coperti
Apertura laterale chiusa con due bottoni
Elastico in vita
Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
Tasca portametro
Bretelle regolabili con fibbie in plastica
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Chiusura patta con bottoni coperti
Apertura laterale chiusa con due bottoni.
Elastico in vita
Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
Tasca portametro
Bretelle regolabili con fibbie in plastica
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

STC04101

Concealed button fly,
Side opening with two buttons,
Elasticated waistband,
Two front patch pockets,
Rule pocket,
One rear patch pocket with button,
Zipped bib pocket,
Adjustable braces with plastic clips,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: verde e kaki dalla 42 alla 64
Colori disponibili / Available colours:

02
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ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE

FUS04101

Concealed button fly,
Side opening with two buttons,
Elasticated waistband,
Two front patch pockets,
Rule pocket
One rear patch pocket with button,
One zipped bib pocket,
Adjustable braces with plastic clips,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla 42 alla 64
Colori disponibili / Available colours:

01

SUMMER AND WINTER WORKWEAR
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MASSAUA E FUSTAGNO

TUTA MASSAUA

STX06101 BLU, STK06110 BIANCO,
STXAU101 con elastici ai polsi
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria
Tessuto: blu 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
bianco 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill
Collo a camicia
Chiusura anteriore con cerniera coperta
Elastico posteriore in vita
Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone
Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Shirt collar,
Concealed zip-up front,
Elasticated waistband,
Two chest pockets with buttoned flap,
Two front patch pockets ,
One rear patch pocket with button,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili /
Available sizes:
STX06101 dalla 44 alla 64
STK06101 e STXAU101 dalla S alla XXXL
Colori disponibili /
Available colours:

01

STK06101 q

TUTA MASSAUA COLORATA
STC06101

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria
Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill
Collo a camicia
Chiusura anteriore con cerniera coperta
Elastico posteriore in vita
Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone
Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Shirt collar,
Concealed zip-up front,
Elasticated waistband,
Two chest pockets with buttoned flap,
Two front patch pockets ,
One rear patch pocket with button,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes:
verde e kaki dalla 44 alla 64
grigio e arancio dalla S alla XXXL
Colori disponibili /
Available colours:

02 03
04

09

07

STXAU101 u
Con elastico ai polsi

24

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE

SUMMER AND WINTER WORKWEAR

25

MASSAUA E FUSTAGNO

MASSAUA AND FUSTIAN FABRIC

CAMICE MASSAUA

CAMICE MASSAUA COLORATO

STX01101 BLU E BIANCO
STXAT101 BLU con elastico ai polsi

STC01101

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Tessuto: 100% cotone drill massaua sanforizzato, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill
Collo a giacca
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
Schiena intera senza martingala
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Jacket collar,
Concealed button-up front,
Two lower pockets and one upper patch pocket,
Straight back without half belt,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla 42 alla 64
Colori disponibili / Available colours:

01

26

q

STXAT101

Con elastico ai polsi
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Collo a giacca
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
Schiena intera senza martingala
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Jacket collar,
Concealed button-up front,
Two lower pockets and one upper patch pocket,
Straight back without half belt,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla 42 alla 64
Colori disponibili / Available colours:

02 03

07
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CAMICE UOMO TERITAL

PARANNANZA CON TASCA

PARANNANZA

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% COTONE 240 gr/mq
Dimensioni: 70 x 90 cm
Parannanza con pettorale e tasca, lacci in tessuto
Colori disponibili:

Tessuto: 100% COTONE 240 gr/mq
Dimensioni: 70 x 90 cm
Parannanza con pettorale senza tasca, lacci in tessuto
Colori disponibili:

PCU01203

APX09103

Tessuto: terital p/c 65/35 peso 150 gr/mq
Fabric: 150 gsm weight terital 65% polyester 35% cotton

01

Collo a giacca
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
Schiena intera senza martingala
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

02

APXA9103

07

Jacket collar,
Concealed button-up front,
Two lower pockets and one upper patch pocket,
Straight back without half belt,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL
Colori disponibili / Available colour:

01 06 07

CAMICE DONNA TERITAL
PCD01203

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria
Tessuto: terital p/c 65/35 peso 150 gr/mq
Fabric: 150 gsm weight terital 65% polyester 35% cotton
Collo a giacca
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Polsi chiusi con asola e bottone
Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
Schiena intera con martingala posteriore
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Jacket collar,
Concealed button-up front,
Cuffs with buttons and buttonholes,
Two lower pockets and one upper patch pocket,
Straight back without half belt,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL
Colori disponibili / Available colours:

01
28

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE
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07

PARANNANZA
APX09104

Tessuto: 100% COTONE 170 gr/mq
Dimensioni: 70 x 90 cm
Parannanza con pettorale senza tasca, lacci in tessuto
Colori disponibili:

07
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PANTALONE COLORIFICIO TOP

BERMUDA COLORIFICIO TOP

PETTORINA COLORIFICIO TOP

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

COL02101

COL12101

COL04101

Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 100% massaua cotton drill

Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 100% massaua cotton drill

Tessuto: 100% cotone massaua drill, peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 100% massaua cotton drill

Chiusura patta con cerniera. Doppio elastico ai fianchi
Due tasche anteriori a filetto. Tasca posteriore sinistra applicata
Tasca posteriore destra con pattina chiusa con velcro
Tascone laterale lato sinistro chiuso con pattina
Fascia portamartello a sinistra
Doppia tasca portametro lato destro
Tasca portacellulare lato destro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Chiusura patta con cerniera. Doppio elastico ai fianchi
Due tasche anteriori a filetto. Tasca posteriore sinistra applicata
Tasca posteriore destra con pattina chiusa con velcro
Tascone laterale lato sinistro chiuso con pattina
Fascia portamartello a sinistra
Doppia tasca portametro lato destro
Tasca portacellulare lato destro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed zip fly. Elasticated side waistbands,
Two welt front pockets. One rear left patch pocket,
One rear right pocket with flap and Velcro,
Cargo left pocket with flap. Left hammer loop,
Double right rule pockets,
Right mobile phone pocket,
Double stitched seams at major stress points

Concealed zip fly. Elasticated side waistbands,
Two welt front pockets. One rear left pocket,
One rear right pocket with velcro and flap,
Cargo left pocket with flap. Left hammer loop,
Double right rule pockets,
Right mobile phone pocket,
Double stitched seams at major stress points

Chiusura patta con bottoni
Elastico in vita nella parte posteriore
Apertura laterale lato destro con due bottoni
Tasca al petto chiusa con cerniera e bordo blu
Due tasche anteriori a filetto
Due tasche posteriori applicate con bordo blu
Tascone laterale lato sinistro chiuso con pattina
Fascia portamartello a sinistra
Doppia tasca portametro lato destro
Tasca portacellulare lato destro
Bretelle regolabili con fibbie in plastica
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

Colori disponibili / Available colours:

59

Colori disponibili / Available colours:

59

Concealed button fly,
Elasticated back waistband,
Side openings with two buttons,
One chest pocket with zipper and blue edge,
Two welt front pockets,
Two rear patch pockets with blue edge,
Cargo left pocket with flap,
Left hammer loop,
Right mobile phone pocket,
Adjustable braces with plastic clips,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL
Colori disponibili / Available colours:

30
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PANTALONE LAND

BERMUBA LAND

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: poliestere 65% cotone 35% canvas da 270 gr/mq
Fabric: 270 gsm weight 65% polyester 35% cotton canvas

Tessuto: poliestere 65% cotone 35% canvas da 270 gr/mq
Fabric: 270 gsm weight 65% polyester 35% cotton canvas

Profili, pattine e interno cucitura in contrasto
Piping rifrangente su gamba e lungogamba
Elastico ai fianchi
Portametro in nylon a sinistra
Chiusura anterione con cerniera coperta e bottone
Due atsche anteriori a filetto
Due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro
Una tasca portametro in nylon a destra
Un tascone con soffietti a sinistra, patta chiusa con velcro
Portaginocchiere rinforzate in nylon nero
con apertura per inserto protezione
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Profili, pattine e interno cucitura in contrasto
Piping rifrangente su gamba e lungogamba
Elastico ai fianchi
Portametro in nylon a sinistra
Chiusura anterione con cerniera coperta e bottone
Due atsche anteriori a filetto
Due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro
Una tasca portametro in nylon a destra
Un tascone con soffietti a sinistra, patta chiusa con velcro
Portaginocchiere rinforzate in nylon nero
con apertura per inserto protezione
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Different coloured trims, flaps and internal seams,
High visibility piping on the leg ,
Elasticated side waistband,
Left rule holder in nylon fabric,
Concealed zip-up front with button,
Two welt side pockets,
Two rear pockets with velcro and flap,
Right rule pocket in nylon fabric,
Cargo left pocket with velcro and flap,
Knee reinforced pockets in black
nylon fabric to insert the protection knee pocket,
Double stitched seams at major stress points

Different coloured trims, flaps and internal seams,
High visibility piping on the leg ,
Elasticated side waistband,
Left rule holder in nylon fabric,
Concealed zip-up front with button,
Two welt side pockets,
Two rear pockets with velcro and flap,
Right rule pocket in nylon fabric,
Cargo left pocket with velcro and flap,
Knee reinforced pockets in black
nylon fabric to insert the protection knee pocket,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

LND02203

Colori disponibili / Available colours:

32
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CAMICE IN TELA COTONE

PANTALONE BIANCO

PETTORINA BIANCA

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone tela peso 150 gr/mq
Fabric: 150 gsm weight 100% cotton cloth

Tessuto: 100% cotone massaua, peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 100% massaua cotton drill

Tessuto: 100% cotone massaua, peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 100% massaua cotton drill

Collo a giacca
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
Schiena intera senza martingala
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Chiusura patta con bottoni coperti
Apertura laterale chiusa con due bottoni
Elastico in vita
Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
Tasca portametro
Bretelle regolabili con fibbie in plastica
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

STX01104

STK02110

Concealed button fly,
Two front welt pockets,
One rear patch pocket with button,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points

Jacket collar,
Concealed button-up front,
Two lower pockets and one upper patch pocket,
Straight back without half belt,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL
Colori disponibili / Available colours:

STK04110

Colori disponibili / Available colours:

07

07

Concealed button fly,
Side opening with two buttons,
Elasticated waistband,
Two front patch pockets,
Rule pocket,
One rear patch pocket with button,
Zipped bib pocket,
Adjustable braces with plastic clips,
Double stitched seams
at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes:
dalla S alla XXL
Colori disponibili /
Available colours:

07

PANTALONE BIANCO CON ELASTICO IN VITA
STX99101

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria
Tessuto: gabardina twill 100% cotone peso 190 gr/mq
Fabric: 190 gsm weight 100% gabardine cotton twill
Coulisse in vita
Due tasche anteriori applicate
Fondo pantalone aperto senza orlo
Full elasticated waistband,
Two front patch pockets,
Bottom without hem
Taglie disponibili / Available sizes: dalla XS alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

34
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TUTA BIANCA

PANTALONE FUSTAGNO BIANCO

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone massaua, peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 100% sanforized massaua cotton drill

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna)
Fabric: 350 gsm weight 100% fustian cotton (brushed inside)

Collo a camicia
Chiusura anteriore con cerniera coperta
Elastico posteriore in vita
Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone
Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

STK06110

FUS02101

Shirt collar,
Concealed zip-up front,
Elasticated waistband,
Two chest pockets with buttoned flap,
Two front patch pockets ,
One rear patch pocket with button,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points

Concealed button fly,,
Two welt side pockets,
One rear patch pocket with button,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

07

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

07

GIUBBOTTO FUSTAGNO BIANCO
FUS05101

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria
Tessuto:
100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna)
Fabric:
350 gsm weight 100% fustian cotton (brushed inside)
Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone
Polsini fondo manica chiusi con bottone
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Shirt collar,
Concealed button-up front,
Two pockets with buttoned flap,
Buttoned cuffs,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes:
dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

36
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CORPORATE workwear
trousers
jackets
bib pants
waistcoat
coveralls
bermuda shorts

38

2

Abbigliamento CORPORATE
pantaloni
giubbotti
pettorine
gilet
tute
bermuda

39

LINEA LAND

LAND WORKWEAR

PANTALONE LAND
LND02203

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria
Tessuto: poliestere 65% cotone 35% canvas da 270 gr/mq
Fabric: 270 gsm weight 65% polyester 35% cotton canvas
Profili, pattine e interno cucitura in contrasto
Piping rifrangente su gamba e lungogamba
Elastico ai fianchi
Portametro in nylon a sinistra
Chiusura anterione con cerniera coperta e bottone
Due atsche anteriori a filetto
Due tasche posteriori chiuse con pattina e velcro
Una tasca portametro in nylon a destra
Un tascone con soffietti a sinistra, patta chiusa con velcro
Portaginocchiere rinforzate in nylon nero
con apertura per inserto protezione
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Different coloured trims, flaps and internal seams,
High visibility piping on the leg ,
Elasticated side waistband,
Left rule holder in nylon fabric,
Concealed zip-up front with button,
Two welt side pockets,
Two rear pockets with velcro and flap,
Right rule pocket in nylon fabric,
Cargo left pocket with velcro and flap,
Knee reinforced pockets in black
nylon fabric to insert the protection knee pocket,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

12 15 35 37 50
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LINEA LAND

LAND WORKWEAR

GIUBBINO LAND
LND05203

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria
Tessuto: poliestere 65% cotone 35% canvas da 270 gr/mq
Fabric: 270 gsm weight 65% polyester 35% cotton canvas
Profili, e cuciture in contrasto
Piping rifrangente su spalle e maniche
Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro
Due tasche inferiori con copritasca in contrasto
Rinforzi in nylon sulle spalle con striscia rifrangente
Chiusura centrale con cerniera coperta e bottoni automatici
Elastico ai fianchi
Polsini regolabili con bottone a pressione
Different coloured trims and seams,
High visibility piping on sleeves and shoulders ,
Two chest pockets with velcro and flaps,
Two lower pockets with different coloured cover pocket ,
Reinforced high visibility inserts in nylon fabric on the shoulders,
Concealed zip-up front with snaps,
Elasticated side waistbands,
Adjustable cuffs with snaps
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

12

42
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LINEA LAND

LAND WORKWEAR

SALOPETTE LAND

GILET LAND

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE di prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE di prima categoria

Tessuto: poliestere 65%, cotone 35%, canvas da 270 gr/mq
Fabric: polyester 65%, cotton 35%, canvas 270 gsm

Tessuto: poliestere 65%, cotone 35%, canvas da 270 gr/mq
Fabric: polyester 65%, cotton 35%, canvas 270 gsm

pattine e soffietti in contrasto, piping rifrangente su gamba e lungogamba,
rinforzi neri in nylon sulle ginocchia, elastico posteriore, portamartello in
nylon, gancio portachiavi in vita, chiusura anteriore con cerniera, apertura
ai fianchi con bottoni, bretelle elastiche, 2 tasche anteriori a filetto, 2 tasche
posteriori con pattina chiusa con velcro, 1 tasca portametro in nylon nero
a destra, 1 tascone con pattina chiusa con velcro a destra, tasca centrale
sul petto con pattina in contrasto, portaginocchiere rinforzate in nylon con
apertura per inserimento protezione, doppie cuciture nei punti di maggiore
sforzo.

pattine e bordo tasche in contrasto, profilo rifrangente sulle spalle, schiena e
retrocollo, rinforzi neri in nylon sulle spalle, chiusura anteriore con cerniera e
velcro, collo a camicia chiuso con velcro, 2 tasche al petto chiuse con pattina in
cotrasto e velcro , 2 tasche inferiori aperte, fondo con elastico ai fianchi, doppie
cuciture nei punti di maggiore sforzo.

LND04203

LND07203

contrast colour for flap, pleats and zip puller, black, back elastic, black nylon
hammerloop, waist hook, front closing with zip, side opening with buttons,
elasticated braces, 2 front side pockets , 2 back pockets closed with flap
and velcro, 1 knee pocket in black nylon on the right, 1 cargo pocket on the
left closed with flaps and velcro, bib main pocket with contrast flap colour,
knee pockets in black nylon fabric to insert knee.pad, double stitched
seams at major stress points

flap and pocket mouth in contrast colour, reflective stripes on shoulder, back
and back collar, black nylon reinforcement on shoulder, front closing with zip and
velcro, 2 chest pockets with contrast flap closed with velcro, 2 down open open
pockets, elastic at bottom side, double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXL
Colori disponibili / Available colours:

12 50

Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

44
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LIBERTY 2.0

LIBERTY 2.0

GIUBBOTTO LIBERTY 2.0

PANTALONE LIBERTY 2.0

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: poliestere 65%, cotone 35%, canvas da 270 gr/mq
Fabric: 270 gsm weight 65% polyester 35% cotton canvas

Tessuto: poliestere 65%, cotome 35%, canvas da 270 gr/mq
Fabric: 270 gsm weight 65% polyester 35% cotton canvas

Profili e soffietti in contrasto di colore arancione
Coda di topo colore arancione nel carrè posteriore
Rinforzi neri in nylon sulle spalle, gomiti e tasche
Collo a camicia chiuso con velcro
Apertura con cerniera e rete traspirante sotto le ascelle
Chiusura anteriore con cerniera coperta e velcro
2 tasche al petto con portatelefono
2 tasche anteriori aperte con controtasca chiusura con velcro
Polsini con maglina elastica
Fondo con elastico ai fianchi
Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo

Profili e soffietti in contrasto di colore arancione
Rinforzi neri in nylon sulle tasche e sulle ginocchia
Elastico ai fianchi
Portamartello in nylon a sinistra
Velcro in vita per attacco borsa attrezzi e gancio
Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone
2 tasche anteriori con controtasca chiusura con velcro
2 tasche posteriori con pattina chiusa con velcro
1 tasca portametro in nylon nero a destra
1 tascone con soffietti in colore arancione a sinistra, parra chiusa con velcro
Portaginocchiere rinforzate in nylon nero con apertura per inserimento protezione
Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo

LIB05203

Orange trims and pleats,
Orange piping on the yoke,
Reinforced black insert in fabric nylon on shoulders, elbows and pockets,
Shirt collar with Velcro,
Zip-up front and breathable net in the armpits,
Concealed zip-up front and Velcro,
Two chest pockets with mobile phone pockets,
Two double front open pockets with Velcro,
Elasticated knitted cuffs,
Elasticated side waistband,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

50

LIB02203

Orange trims and pleats,
Reinforced black insert in fabric nylon on pockets and knees,
Elasticated side waistband,
Left hummer holder in nylon fabric,
Velcro hook for bag tools ,
Concealed zip-up front with button,
Two double front pockets with Velcro,
Two rear patch pockets with velcro,
One left rule pocket in nylon fabric,
One cargo left pocket with orange pleat, velcro and flap,
Knee reinforced pockets in black nylon fabric to insert knee pads,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

46
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LIBERTY 2.0

LIBERTY 2.0

BERMUDA LIBERTY 2.0

TUTA LIBERTY 2.0

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

LIB12203

LIB06203

Tessuto: poliestere 65%, cotome 35%, canvas da 270 gr/mq
Fabric: 270 gsm weight 65% polyester 35% cotton canvas

Tessuto: poliestere 65%, cotome 35%, canvas da 270 gr/mq
Fabric: 270 gsm weight 65% polyester 35% cotton canvas

Profili e soffietti in contrasto di colore arancione
Rinforzi neri in nylon sulle tasche
Elastico ai fianchi
Portamartello in nylon a sinistra
Velcro in vita per attacco borsa attrezzi e gancio
Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone
2 tasche anteriori con controtasca chiusura con velcro
2 tasche posteriori con pattina chiusa con velcro
1 tasca portametro in nylon nero a destra
1 tascone con soffietti in colore arancione a sinistra, parra chiusa con velcro
Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo

Profili e soffietti in contrasto di colore arancione
Rinforzi neri in nylon sulle tasche e sulle ginocchia
Coda di topo colore arancione nel carrè posteriore
Collo a camicia chiuso con velcro
Apertura con cerniera e rete traspirante sotto le ascelle
Chiusura anteriore con cerniera coperta e velcro
2 tasche al petto con portatelefono e doppio portapenna
2 tasche inferiori aperte con controtasca chiusura con velcro
Polsini con maglina elastica
Elastico in vita anteriore e posteriore
Portametro in nylon a sinistra
2 tasche anteriori aperte con controtasca chiusura con velcro
1 tasca portametro in nylon nero a destra
1 tascone con soffietti in colore arancione
a sinistra, patta chiuisa con velcro
Portaginocchiere rinforzate in nylon nero
con apertura per inserimento protezione
Doppie cuciture nei punti
di maggiore sforzo

Orange trims and pleats,
Reinforced black insert in fabric nylon on pockets,
Elasticated side waistbands,
Left hummer holder in nylon fabric,
Velcro hook for bag tools ,
Concealed zip-up front with button,
Two front double pockets with Velcro,
Two rear pockets with velcro and flap,
One right rule holder in black nylon fabric,
One left cargo pocket with velcro, flap and orange pleat,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL
Colori disponibili / Available colours:

50

Orange trims and pleats,
Reinforced black insert in fabric nylon on pockets and knees,
Orange piping on the yoke,
Shirt collar with Velcro,
Zip-up front and breathable net in the armpits,
Concealed zip-up front and Velcro,
Two chest pockets with mobile phone pockets and double pen holder,
Two double front open pockets with Velcro,
Elasticated knitted cuffs,
Elasticated waistband,
Two double lower open pockets with Velcro,
One right rule holder in black nylon fabric,
One left cargo pocket with velcro, flap and orange pleat,
Knee reinforced pockets in black nylon fabric to insert the knee pad,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

48

ABBIGLIAMENTO CORPORATE

50

CORPORATE WORKWEAR

49

LIBERTY 2.0

LIBERTY 2.0

SALOPETTE LIBERTY 2.0

GILET LIBERTY 2.0

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE di prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE di prima categoria

Tessuto: poliestere 65%, cotone 35%, canvas da 270 gr/mq
Fabric: polyester 65%, cotton 35%, canvas 270 gsm

Tessuto: poliestere 65%, cotone 35%, canvas da 270 gr/mq
Fabric: polyester 65%, cotton 35%, canvas 270 gsm

profili e soffietti in contrasto di colore arancione, rinforzi neri in nylon
sulle tasche e sulle ginocchia, elastico posteriore, portamartello in nylon,
gancio portachiavi in vita, chiusura anteriore con cerniera, apertura ai
fianchi con bottoni, bretelle elastiche, 2 tasche anteriori con controtasca
chiusa con velcro, 2 tasche posteriori con pattina chiusa con velcro, 1
tasca portametro in nylon nero a destra, 1 tascone con pattina chiusa con
velcro a destra, tasca centrale sul petto con portacellulare e tasca in nylon
nero portaoggetti, portaginocchiere rinforzate in nylon con apertura per
inserimento protezione, doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo.

soffietti in contrasto di colore arancione, rinforzi neri in nylon sulle tasche e sulle
spalle, chiusura anteriore con cerniera e velcro, collo a camicia chiuso con velcro,
2 tasche al petto con portatelefono, 2 tasche inferiori aperte con controtasca chiusa
con velcro, fondo con elastico ai fianchi, doppie cuciture nei punti di maggiore
sforzo.

LIB04203

contrast orange colour in pleats and zip puller, black nylon reinforcement
on pockets and knees, back elastic, black nylon hammerloop, waist hook,
front closing with zip, side opening with buttons, elasticated braces, 2 front
pockets with black nylon counterpocket closed with velcro, 2 back pockets
closed with flap and velcro, 1 knee pocket in black nylon on the right, 1
cargo pocket on the left closed with flaps and velcro, bib main pocket with
cell pocket and nylon black pocket, knee pockets in black nylon fabric to
insert knee.pad, double stitched seams at major stress points.

LIB07203

pleats in contrast orange colour and orange zip puller, black nylon reinforcement
on shoulder and pockets, front closing with zip and velcro, 2 chest pockets with
flap closed with velcro and cell pocket, 2 down open pockets with black nylon
counterpocket closed with velcro, elastic at bottom side, double stitched seams at
major stress points
Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXL
Colore disponibile / Available colour:

50

Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL
Colore disponibile / Available colour:

50
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LINEA 002

LINEA 002

002 LINE

GIUBBOTTO 002

PANTALONE 002

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: canvas 60% cotone, 40% poliestre 260 gr/mq
Fabric: 250 gsm weight 100% cotton canvas

Tessuto: canvas 60% cotone, 40% poliestre 260 gr/mq
Fabric: 250 gsm weight 100% cotton canvas

Collo a camicia chiuso con bottone automatico
Chiusura anteriore con cerniera
Due tasca al petto chiusa con pattina velcro
Due tasche laterali chiuse con velcro
Polsini fondo manica chiusi con bottone automatico
Elastico ai fianchi
Cuciture in colore in contrasto
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone
Cuciture in colore in contrasto
Elastico ai fianchi
Due tasche anteriori a filetto
Due tasche anteriori applicate
Tascha posteriore chiusa con bottone automatico
Tascone più portametro laterale chiuso con pattina e bottone automatico
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Shirt collar with concealed snaps,
Zip-up front,
Two chest pockets with flap and Velcro,
Two side pockets with velcro ,
Cuffs with snaps,
Elasticated side waistband,
Stitched seams in contrast,
Double stitched seams at major stress points

Concealed zip fly with button,
Stitched seams in contrast,
Elasticated side waistband,
Two welt pockets,,
Two front patch pockets,
One rear patch pocket with snap,
One cargo pocket plus one side rule pocket
with buttoned flap,
Double stitched seams at major stress points

00205203

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01

09

58

00202203

Taglie disponibili /
Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili /
Available colours:

01

52
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09

58
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POWERFUL

POWERFUL

GIUBBOTTO POWERFUL

PANTALONE POWERFUL

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 97% cotone, 3% lycra, 245 gr/mq
Fabric: 245 gsm weight 97% cotton 3% lycra

Tessuto: 97% cotone, 3% lycra, 245 gr/mq
Fabric: 245 gsm weight 97% cotton 3% lycra

Collo alla coreana.
Chiusura anteriore con cerniera coperta.
Due tasche multiuso applicate al petto.
Due tasche scalda mani.
Due tasche inferiori chiuse con pattina e velcro.
Toppe di rinforzo applicate sui gomiti.
Elastico ai fianchi.
Polsini fondo manica chiusi con bottone automatico.

Chiusura anteriore con cerniera e bottone.
Elastico ai fianchi.
Due tasche anteriori a filetto.
Tasca su gamba sinistra a filetto chiusa con cerniera, tascone applicato chiuso con pattina e velcro, portabadge e tasca porta penna.
Tasca obliqua su gamba destra chiusa con cerniera.
Tasca posteriore destra applicata chiusa con pattina e velcro con inserto
porta martello.
Tasca posteriore sinistra a filetto chiusa con pattina e velcro
Due tasche sulle gambe per inserimento ginocchiera.
Fondo gamba regolabile con alamaro e velcro.

PWF05536

Korean collar ,
Concealed zip-up front,
Two chest multifunction pockets,
Two hand-wormer pockets,
Two lower pockets with velcro and flap,
Reinforced inserts on elbows ,
Elasticated side waistband,
Cuffs with snap
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

P1 P3

PWF02536

Concealed zip fly with button,
Elasticated side waistband,
Two welt side pockets,
One left welt zipped pocket,
One cargo pocket with velcro, flap,
badge pocket and pocket pen ,
One oblique right zipped pocket,
One rear right patch pocket with velcro,
flap and hummer holder,
One rear left welt pocket with velcro and flap,
Two knee pockets to insert knee pad,
Adjustable bottom leg with frog and velcro
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:
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WORKER

WORKER

GIUBBOTTO WORKER 2.0

PANTALONE WORKER 2.0

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone massaua peso 260 gr/mq
Fabric: 100% cotton 260 gsm

Tessuto: 100% cotone massaua peso 260 gr/mq
Fabric: 100% cotton 260 gsm

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Carrè con coda di topo in colore in contrasto
Due tasche laterali
Due tasche al petto con soffietto di colore in contrasto
chiuse conpattina e velcro
Polsini fondo manica chiusi con bottone
Elastico ai fianchi
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone
Elastico ai fianchi
Due tasche anteriori a filetto con coda di topo in colore in contrasto
Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro
Tasca portametro
Tascone con soffietto di colore in contrasto sulla gamba chiuso con pattina e velcro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

WOK05101

Front closing with buttons
Contrast colour yoke with red piping
2 chest pockets closed with flap and velcro
2 down side pockets
Elasticated cuffs
Bottom side with elastic
Double stiched seams at major stress points
Taglie disponibili / Sizes available:
dalla S alla XXXL

WOK02101

Front closing with zip and button
Back elastic
2 side pockets with red contrast colour piping
1 back patch pocket closed with flap and velcro
Rule pocket
Cargo pocket closed with flap and velcro
Double stiched seams at major stress points
Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL
Colore disponibile / Available colour:

12 50

Colori disponibili / Available colour:

12 50
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WORKER

WORKER

GIUBBOTTO WORKER 2.0

PETTORINA WORKER

PANTALONE WORKER 2.0

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

WOK05101
WOK02101

WOR04101

Tessuto: 100% cotone supermassaua peso 280 gr/mq, colorazione indantrene
Fabric: 280 gsm weight 100% supermassaua cotton, idanthrene blue
Chiusura patta con bottoni
Elastico in vita
Apertura laterale con due bottoni
Due tasche anteriori a filetto con coda di topo in colore in contrasto
Una tasca al petto chiusa con pattina e velcro
Una tasca posteriore applicata
Tasca portametro
Tascone con soffietto di colore in contrasto
sulla gamba chiuso con pattina e velcro
Bretelle con elastici e fibbie in plastica
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Concealed button fly,
Elasticated waistband,
Side opening with two buttons,
Two front welt pockets with different coloured piping,
One bib pocket with velcro and flap,
One rear patch pocket ,
One rule pocket,
One cargo pocket with velcro, flap and different coloured pleat,
Braces with elasticated inserts and plastic clips,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL
Colori disponibili / Available colours:

58

ABBIGLIAMENTO CORPORATE

12

CORPORATE WORKWEAR

59

BG LINE

BG LINE

BG LINE

GIUBBOTTO BG LINE

PANTALONE BG LINE

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: p/c 65/35 245 gr/mq
Fabric: 245 gsm weight 65% polyester 35% cotton

Tessuto: p/c 65/35 245 gr/mq
Fabric: 245 gsm weight 65% polyester 35% cotton

Collo alla coreana chiuso con velcro
Chiusura anteriore con cerniera
Cuciture in colore in contrasto
Una tasca al petto chiusa con pattina e bottone automatico
Due tasche laterali chiuse con pattina e bottone automatico
Polsini fondo manica chiusi con doppio bottone automatico
Elastico ai fianchi
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone
Cuciture in colore in contrasto
Elastico ai fianchi
Due tasche anteriori a filetto
Due tasche posteriori applicate
Tascone con portametro laterale chiuso con pattina e bottone automatico
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

BGL05110

BGL02110

Korean collar with velcro,
Zip-up front,
Stitched seams in contrast,
One chest pocket with flap and snap,
Two side pockets with flap and snap,
Cuffs with double snaps,
Elasticated side waistband,
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL
Colori disponibili / Available colours:

60

01

ABBIGLIAMENTO CORPORATE

Concealed zip fly with button,
Stitched seams in contrast,
Elasticated side waistband,
Two welt side pockets,
Two rear patch pockets,
One cargo pocket plus one side
rule pocket with flapand snap,
Double stitched seams at major stress points

09

Colori disponibili / Available colours:

01

09
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Summer and winter high visibility clothing
trousers
jackets
coats
bib pants
coveralls
bermuda shorts
waistcoats
polo
sweathers
parka

62

3

Abbigliamento Alta Visibilità estivo e invernale
pantaloni
giubbotti
giacche
pettorine
tute
bermuda
gilet
polo
felpe
parka

63

PANTALONE

GIUBBOTTO

Articolo
Item

Tessuto Fabric

Colori
Colours

Taglie
Size

Banda rifrangente
Reflective tapes

Articolo
Item

Tessuto Fabric

Colori
Colours

Taglie
Size

Banda rifrangente
Reflective tapes

AVX02204

estivo / summer
35%pol/65%cot, 210 gr/mq

04 08

dalla 42
alla 64

3M 8910
50 lavaggi

AVX05204

estivo / summer
35%pol/65%cot, 210 gr/mq

04 08

dalla 44
alla 64

3M 8910
50 lavaggi

AVC02204

estivo con elastico in vita / summer
35%pol/65%cot, 210 gr/mq

04 08

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi

AVC05204

estivo / summer
35%pol/65%cot, 210 gr/mq

04 08

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi

AVF02205

invernale fustagno / winter fustian
40%pol/60%cot, 350 gr/mq

04

dalla 42
alla 64

3M 8910
50 lavaggi

AVF05205

invernale fustagno / winter fustian
40%pol/60%cot, 350 gr/mq

04

dalla 44
alla 64

3M 8910
50 lavaggi

AVC02205

invernale fustagno / winter fustian
40%pol/60%cot, 350 gr/mq

04 08

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi

AVC05205

invernale fustagno / winter fustian
40%pol/60%cot, 350 gr/mq

04 08

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone
Polsini fondo manica chiusi con bottone
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed button fly
Two front welt pockets
One rear patch pocket with button
Rule pocket
Double stitched seams at major stress points

64

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ ESTIVO ED INVERNALE

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

2

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

3

Shirt collar,
Concealed button-up front,
Two chest patch pockets with flap and button,
Cuffs closed with button,
Double stitched seams at major stress points

SUMMER AND WINTER HIGH VISIBILITY CLOTHING
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ALTA VISIBILITÀ
PETTORINA

GIACCA
Articolo
Item

Tessuto Fabric

Colori
Colours

Taglie
Size

Banda rifrangente
Reflective tapes

Articolo
Item

Tessuto Fabric

AVX03204

estivo / summer
35%pol/65%cot, 210 gr/mq

08

dalla 44
alla 64

3M 8910
50 lavaggi

AVX04204

estivo / summer
35%pol/65%cot, 210 gr/mq

AVF03205

invernale fustagno / winter fustian
40%pol/60%cot, 350 gr/mq

04

dalla 44
alla 64

3M 8910
50 lavaggi

AVC04204

estivo / summer
35%pol/65%cot, 210 gr/mq

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

Collo aperto
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Chiusura patta con bottoni coperti
Apertura laterale chiusa con due bottoni
Elastico in vita
Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
Bretelle regolabili con fibbie in plastica
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Open collar
Concealed button-up front
Two lower pockets and one upper patch pocket
Double stitched seams at major stress points

Colori
Colours

Taglie
Size

Banda rifrangente
Reflective tapes

08

dalla 42
alla 64

3M 8910
50 lavaggi

04

dalla S
alla XXL

Manunite
50 lavaggi

Concealed button fly
Side openings with two buttons
Elasticated waistband
Two front patch pockets
One rear patch pocket with button
One zipped bib pocket
Adjustable braces with plastic clips
Rule pocket
Double stitched seams at major stress points

SECONDA CATEGORIA
Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

2

SECONDA CATEGORIA
Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

3

66
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ALTA VISIBILITÀ

TUTA

BERMUDA

Articolo
Item

Tessuto Fabric

Colori
Colours

Taglie
Size

Banda rifrangente
Reflective tapes

AVX06204

estivo / summer
35%pol/65%cot, 210 gr/mq

08

dalla 44
alla 64

3M 8910
50 lavaggi

AVC06204

estivo / summer
35%pol/65%cot, 210 gr/mq

04

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi

AVC06205

invernale fustagno / winter fustian
40%pol/60%cot, 350 gr/mq

04

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017
Collo a camicia
Chiusura anteriore con cerniera
Elastico posteriore in vita
Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone
Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata
chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei
punti di maggior sforzo
Shirt collar
Concealed button-up front
Elasticated back waistband
Two chest pockets with flap and button
Two front patch pockets
One rear patch pocket with button
One rule pocket
Double stitched seams at major stress points

SECONDA CATEGORIA

AVC12204

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

con bande non 3M colori: arancio, giallo
with non-3M strips, colours: orange and yellow

2

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017
Tessuto fluorescente: poliestere 35%, cotone 65% peso 210 gr/mq
Fluorescent fabric: 210 gsm weight 35% polyester 65% cotton
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tascone laterale sinistro chiuso con pattina e velcro
Elastico posteriore in vita
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Concealed button fly
Two front welt pockets
One rear patch pocket with button
One cargo left pocket with velcro and flap
Elasticated back waistband
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL
Colori disponibili / Available colours:

04 08

SECONDA CATEGORIA
Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

3

68
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PANTALONE STREET AV
AVBZ2209

DPI di Cat. II - Conforme alle norme: EN13688 EN 20471

DPI DI Cat. II - Conforme alle norme: EN 13688 EN 20471

Tessuto: 60% cotone, 40% poliestere, 260 g/mq
Fabric: 60% cotton, 40% polyester, 260 gsm

Tessuto fluorescente: poliestere 40%, cotone 60% peso 260 gr/mq
High visibility fabric: polyester 40%, fustian cotton 60% weight 260 gsm

Chiusura patta con zip coperta. Due tasche anteriori a filetto.
Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro.
Due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro.
Elastico sui fianchi.
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Collo a camicia Chiusura anteriore con bottoni coperti. Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e
velcro. Polsini fondo manica chiusi con bottone. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Capo confezionato con bande rifrangenti certificate per 50 lavaggi

Concealed zip fly
Two welt side pockets
One rear patch pocket with velcro
One rule pocket
Elastic on the sides
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

70

GIUBBOTTO STREET AV bicolore arancio/blu
AVB05209

bicolore arancio/blu

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

2

Shirt collar
Concealed button-up front
Two chest pockets with flap and velcro
Cuffs with button
Double stitched seams at major stress points
Head packaged with reflective bands certified for 50 washes

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

2

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

21

21
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PANTALONE BICOLORE
Articolo
Item

Tessuto Fabric

AVB02204

estivo / summer
35%pol/65%cot, 210 gr/mq

AVB02205

invernale fustagno / winter fustian
40%pol/60%cot, 350 gr/mq

GIUBBOTTO BICOLORE
Colori
Colours

21

22

22

Banda rifrangente
Reflective tapes

Articolo
Item

Tessuto Fabric

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi

AVB05204

estivo / summer
35%pol/65%cot, 210 gr/mq

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi

AVB05205

invernale fustagno / winter fustian
40%pol/60%cot, 350 gr/mq

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro
Elastico posteriore
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche al petto applicate
chiuse con pattina e bottone
Polsini fondo manica
chiusi con bottone
Doppie cuciture nei
punti di maggior sforzo

Concealed button fly
Two front welt pockets
One rear patch pocket with button
Two cargo pleated pockets with velcro and flap
Elasticated back waistband
Double stitched seams at major stress points

72

Taglie
Size

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ ESTIVO ED INVERNALE

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

2

Colori
Colours

21
22

22

Taglie
Size

Banda rifrangente
Reflective tapes

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

2

Shirt collar
Concealed button-up front
Two chest pockets with flap and button
Cuffs with button
Double stitched seams at major stress points

SUMMER AND WINTER HIGH VISIBILITY CLOTHING
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ALTA VISIBILITÀ

GIUBBOTTO FUSTAGNO ARANCIO BLU

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

AVB05205 INVERNALE

2

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

SECONDA CATEGORIA

PETTORINA ARANCIO BLU

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

AVB04204 ESTIVO

2

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

Tessuto fluorescente: poliestere 40%, cotone 60%, fustagno peso 350 gr/mq
High visibility fabric: 350 gsm weight 40% polyester 60% fustian cotton

Tessuto fluorescente: poliestere 35%, cotone 65% peso 210 gr/mq
High visibility fabric: 350 gsm weight 40% polyester 60% fustian cotton

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone
Polsini fondo manica chiusi con bottone
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Chiusura patta con bottoni coperti
Apertura laterale chiusa con due bottoni
Elastico in vita
Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
Bretelle regolabili con fibbie in plastica
Due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Shirt collar
Concealed button-up front
Two chest pockets with flap and button
Cuffs with button
Double stitched seams at major stress points

Concealed button fly
Side openings with two buttons
Elasticated waistband
Two front patch pockets
One rear patch pocket with button
One zipped bib pocket
Adjustable braces with plastic clips
Two cargo pleated pockets with velcro and flap
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

21

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL
Colori disponibili / Available colours:

21

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

2

PANTALONE FUSTAGNO ARANCIO BLU
AVB02205 INVERNALE

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017
Tessuto fluorescente: poliestere 40%, cotone 60%, fustagno peso 350 gr/mq
High visibility fabric: 350 gsm weight 40% polyester 60% fustian cotton
Chiusura patta con cerniera
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Elastico posteriore
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Concealed zip fly
Two welt side pockets
One rear patch pocket with button
One rule pocket
Elasticated back waistband
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

74
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ALTA VISIBILITÀ

TUTA ARANCIO BLU

SECONDA CATEGORIA

AVB06204

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

STB02125

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017
Tessuto base: cotone 100% peso 210 gr/mq
Tessuto fluorescente: poliestere 35%, cotone 65% peso 210 gr/mq

Collo a camicia
Chiusura anteriore con cerniera. Elastico posteriore in vita
Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone
Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Due tasconi laterali a soffietto chiusi
con pattina e velcro
Doppie cuciture nei punti
di maggior sforzo

Basic fabric: 210 gsm weight 100% cotton
High visibility fabric: 210 gsm weight 35% polyester 65% cotton

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

21

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ ESTIVO ED INVERNALE

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

Tessuto fluorescente: poliestere 35%, cotone 65% peso 210 gr/mq
High visibility fabric: 210 gsm weight 35% polyester 65% cotton

Shirt collar
Concealed zip-up front
Elasticated back waistband
Two chest pockets with flap and button
Two front patch pockets
One rear pocket with button
Two cargo pleated pockets with velcro and flap
Double stitched seams at major stress points

76

3

PANTALONE BLU ARANCIO CLASSE 1

1

Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con asola e bottone
Tasca portametro
Elastico posteriore
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Capo confezionato con bande rifrangenti
Concealed button fly
Two front welt pockets
One rear patch pocket with buttonhole and button
One rule pocket
Elasticated back waistband
Double stitched seams at major stress points
Trousers with reflective strips
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL
Colori disponibili / Available colours:

34
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GILET AV basic

GILET AV POL/COT

AVC07306

Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017
Tessuto: 100% poliestere peso 120 gr/mq
Fabric: 120 gsm weight 100% polyester
Chiusura anteriore con velcro
Una banda al torace e due bande verticali
Velcro front
One chest strip and two side strips
Taglie disponibili / Available sizes: dalla M alla XXL
Colori disponibili / Available colours:

04 08

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

2

AVX07203

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017
Tessuto fluorescente:
poliestere 35%, cotone 65% peso 210 gr/mq
Fabric:
35% polyester 65% cotton 65% 220 gsm weight
Chiusura anteriore con velcro
Una banda al torace e due bande verticali
Velcro front
One chest strip and two side strips
Taglie disponibili / Available sizes: dalla M alla XXL
Colori disponibili / Available colours:

04 08

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

2

GILET AV MULTITASCHE ROAD
AVC36306

Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013/UNI EN 20471:2017
Tessuto: 100 poliestere peso 150 gr/mq
Fabric: 100 polyester 150 gsm
chiusura centrale con cerniera, portabadge staccabile al petto,
2 tasche superiori chiuse con pattina e velcro,
2 tasche inferiori chiuse con cerniera,
anello portachiavi sulla tasca inferiore destra
Zip-up front
Detachable badge pocket
Two chest pockets with velcro and flap
Two lower zipped pockets
Key ring on the right lower pocket
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

04 08

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

2
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ALTA VISIBILITÀ

POLO

FELPA COLLO BLU A POLO

AVX11301

AVX17206

colore arancio
Tessuto: piquet 100% poliestere 200 gr/mq

AVC11212

colore giallo

Tessuto: piquet 60% cotone 40% poliestere 200 gr/mq
Fabric: 200 gsm weight piquè 60% cotton 40% polyester
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017
Collo chiuso con due bottoni
Collo e giromanica in colore grigio

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

2

Tessuto fluorescente: poliestere 70%, cotone 30% peso 400 gr/mq
High visibility fabric: 400 gsm weight 70% polyester 30% cotton
Collo a polo con 2 bottoni
Taschino a filetto al petto
Collo, polsi e girovita in maglia elastica colore blu

Collar with two buttons
Grey collar and armholes

Collar with two buttons
One welt chest pocket
Blue elasticated knitted collar, cuffs and waistband

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Taglie disponibili / Available sizes: dalla M alla XXL

Colori disponibili / Available colours:

80

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

con bande non 3M / with reflective non 3 M tapes

04 08
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Colori disponibili / Available colours:

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

3
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ALTA VISIBILITÀ

PILE

FELPA AV CON CAPPUCCIO

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

AVC16307

Tessuto: 100% poliestere peso 300 gr/mq
Fabric: 300 gsm weight 100% polyester
Chiusura frontale con zip lunga
Polsini elastici
Coulisse stringivita
Due tasche laterali chiuse con cerniera
Una tasca al petto chiusa con cerniera
Zip-up front
Elasticated cuffs
Drawstring on the waist
Two side zipped pockets
One zipped chest pocket
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

04 08

AVC17300
SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

3

Tessuto fluorescente: poliestere 100%
High visibility fabric: 100% polyester
Chiusura frontale con zip lunga
Cappuccio inserito nel collo con coulisse e fermacorda
Due tasche laterali a marsupio
Polsino e fondo manica in maglina colore blu navy
Zip-up front
Hood in the neck with drawstring and cams
Two side pouch pockets
Blue navy knitted cuffs
Taglie disponibili: dalla S alla XXXL
taglie S e M in classe 2
taglie dalla L alla XXXL in classe 3
Available sizes: from S to XXXL
S and M sizes for 2 category
From L to XXL for 3 category
Colori disponibili / Available colours:

04 08
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ALTA VISIBILITÀ

GIUBBOTTO GIALLO BLU
AVB05110

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

2

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

POLO GIALLA

SECONDA CATEGORIA

AVX11110

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

Tessuto fluorescente: 100% cotone peso 270 gr/mq
Tessuto in contrasto: 100% cotone

Tessuto: piquet 100% cotone peso 200 gr/mq
Fabric: 200 gsm weight piquè 100% cotton

High visibility fabric: 270 gsm weight 100% cotton
Contrasting colours: 100% cotton

Collo chiuso con due bottoni
Colletto e giromanica in colore grigio

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone
Polsini fondo manica chiusi con bottone
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Collar with two buttons
Grey collar and armholes

2

Taglie disponibili / Available sizes: dalla M alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

08

Shirt collar
Concealed button-up front
Two chest pockets with flap and button
Cuffs with button
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

22

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

2

PANTALONE GIALLO BLU

AVB02110

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017
Tessuto fluorescente: 100% cotone peso 270 gr/mq
Tessuto in contrasto: 100% cotone
High visibility fabric: 270 gsm weight 100% cotton
Contrasting colours: 100% cotton
Chiusura patta con cerniera coperta
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata
chiusa con pattina e velcro
Tasca portametro
Elastico in vita
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Concealed zip fly
Two side welt pockets
One rear patch pocket with velcro and flap
One rule pocket
Elasticated waistband
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL
Colori disponibili / Available colours:
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PARKA TRIPLO USO WINTER
GGX30413

3

3

Norme di riferimento:
UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN ISO 20471:2017, UNI EN 343: 2008, CLASSE 3-3
Tessuto esterno: poliestere oxford 300D spalmato poliuretano, W/P 8000, MVP 5000
Outer fabric: polyester 300D oxford with PU flame resistant coating, W/P 8000, MVP 5000
Parka triplo uso impermeabile e traspirante colore arancio con gilet interno autoportante
colore arancio AV con maniche staccabili di colore blu imbottite in trapunta.
Parka esterno con 2 tasche inferiori chiuse con pattina e bottoni a pressione,
1 tasca al petto con pattina chiusa con bottoni a pressione, velcro per porta badge,
chiusura polsi regolabile con bottone a pressione.
Colore blu DPI di 1° categoria no EN 20471 e Modelli bicolore classe 2 per la EN 20471
Gilet interno con 2 tasche inferiori con pattina chiusa con velcro,
1 tasca portapenne al petto, maniche trapuntate staccabili, polso elastico antivento
3 in1 waterproof breathable parka with:
internal self-supporting orange HV waistcoat,
detachable blue sleeves and padded quilt
External parka with:
Two lower pockets with flap and snaps
One chest pocket with flap and snap
Hook and loop badge holder
Adjustable cuffs with snap
Iternal waistcoat with:
Two lower pockets velcro and flap
One chest pen pocket
Detachable quilted sleeves
Elasticated windproof cuffs
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01 04 08 21 22
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GILET AV IMBOTTITO VISION
GGX29413

SECONDA CATEGORIA

Norme di riferimento: EN 13688, EN 20471
Tessuto esterno: poliestere oxford 300 D con spalmatura poliuretano, W/P: 5.000 mm, MVP: 5.000 mm
Fodera: 210 T poliestere taffeta
Imbottitura: poliestere 140 gr/mq
Internal fabric: polyester oxford 300 D with a polyurethane coating, W/P:5000 m, MVP: 5000 mm
Facing: 210T polyester taffeta
Padding: 140 gsm weight polyester
Gilet AV con maniche staccabili, imbottitura corpo e maniche con ovatta da 140 gr/mq, 2 tasche inferiori con
pattina chiusa con velcro, taschino portapenne al petto, tasca interna chiusa con velcro, polsini in maglia, bande
rifrangenti 3M.
Removable sleeves
Padding
Sleeves with 140 gsm weight wadding
Two lower pockets with velcro and flap
One chest pen pocket
Inner pocket with velcro
Knitted cuffs

Il gilet si può ancorare al Parka AV
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

04

08

2

GIACCA
GGXB5214

3

LINEA INVERNALE GILET VELOCE 98 P/C 40/60 SLT 3052
WINTER LINE WAISTCOAT “VELOCE” 98 P/C 40/60 SLT 3052
Norme di Riferimento:
CE 2°Categoria UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN ISO 20471:2017
Giubbino interno, imbottito con maniche staccabili e reversibili
Padded jacket with detachable and reversible sleeves
Tessuto: 260 gr/mq 40% POL 60% COT
Trapuntatura interna: in ovatta termica 3M THINSULATE® 162 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 40% polyester 60% cotton
IInside quilting: thermal wadding 3M THINSULATE 162 gsm weight
Coda di topo grigio al petto e sulle spalle
Tasche inferiori chiuse con cerniera.
Tasca a soffietto al petto lato sinistro portacellulare,
chiusura con bottone a pressione.
Taschino interno chiuso da cerniera
Collo internamente rivestito da tessuto tecnico
Velcro portabadge al petto lato destro.
Cerniera centrale
Maniche a giro in trapunta, imbottite e staccabili tramite cerniera
Polsi in maglia elasticizzata.
Grey piping on chest and shoulders
Two lower zipped pockets
One chest left mobile phone pocket with pleat and snap
Internal zipped pocket
Inner layer covered with technical fabric
Right chest velcro badge holder
Zip-up front
Detachable and reversible padded zipped sleeves
Elasticated knitted cuffs
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

21 22

2
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SOFT SHELL FLUO
GGXA7414

2

GGXV5413

Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

Norme di riferimento: EN 20471 – classe 3; EN 343 3:1

Giacca soft shell 3 strati, impermeabile e traspirante
W/P 8000, MVP 800 , cappuccio staccabile integrato nel collo,
cerniere impermeabili, polsini antivento regolabili con velcro,
coulisse regolabile in vita,
2 tasche inferiori chiuse con cerniera,
1 tasca al petto chiusa con cerniera,
2 tasche scaldamani coperte con pattina,
1 tasca portapenne sulla manica,
3 tasche interne + tasca interna portatelefono

Tessuto esterno: 300 D poliestere oxford con spalmatura PU 195 gr/mq
Fodera: 190 T poliestere 50 gr/mq

Waterproof and breathable orange blue soft shell jacket three layers
Detachable hood in the neck
Waterproof zippers
Windproof cuffs adjustable with velcro
Adjustable drawstring on the waist
Two lower zipped pockets
One chest zipped pocket
Two hand-warmer pockets
One pen pocket on the sleeve
Three inner pockets plus one mobile phone pocket

HiVi bomber jacket with hood, 1 chest cellpocket , 2 down side pockets with flap,
1 inner pocket

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

90

BOMBER ALTA VISIBILITÀ IMBOTTITO HIGHWAY

21

Outer fabric: 300 D polyester oxford PU
Lining: 190T polyester
Imbottitura: poliestere 160 gr/mq
Padding: polyester 160 gsm weight
bomber AV imbottito con cappuccio, 1 tasca al petto portatelefono,
2 tasche inferiori chiuse con pattina, 1 tasca interna

Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL
Colori disponibil / Available colours:

21 22

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017
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GIACCA PIOGGIA AV TRASPIRANTE
H2O03413

PANTALONE PIOGGIA AV TRASPIRANTE
H2O02413

Norme di riferimento:
UNI EN ISO 13688:2013
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN 343:2008

Norme di riferimento:
UNI EN ISO 13688:2013
UNI EN ISO 20471:2017
UNI EN 343:2008

Tessuto: poliestere oxford 300D spalmato poliuretano, W/P 8000, MVP 5000
Fabric: polyester oxford breathable PU coated

Tessuto: poliestere oxford 300D spalmato poliuretano, W/P 8000, MVP 5000
Fabric: polyester oxford breathable PU coated

Giacca pioggia impermeabile e traspirante con cappuccio
Cuciture termonastrate
Cappuccio inserito nel collo con coulisse
Apertura frontale con cerniera e bottoni a pressione in tinta
Due tasche inferiori chiuse con pattina e bottoni a pressione in tinta
Fondo manica regolabile chiuso con velcro

Pantalone pioggia impermeabile e traspirante
Cuciture termonastrate
Coulisse in vita con fermacorda
Apertura frontale chiusa con doppio velcro
Aperture laterali per accesso alle tasche
Fondo gamba regolabile chiuso con velcro

Rainproof breathable hooded jacket
Heat-sealed stitching seams
Hood with drawstring in the collar
Zip-up front with snaps
Two lower pockets with flap and snaps
Adjustable cuffs with hook and loop fastener

3

Rainproof breathable trousers
Heat-sealed stitching seams
Drawstring with cams on the waist
Double velcro front
Two side openings for the pockets
Adjustable bottom with hook and loop fastener

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

3

Colori disponibili / Available colours:
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Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:
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Multiprotection, Flame-Retardant,
Antistatic, Antiacid Workwear
jackets
trousers
coveralls
coats
polo
t-shirts
pile
sweathers
long coat
parkas

94

4

Abbigliamento Multiprotezione,
ignifugo, antistatico, antiacido
giubbini
pantaloni
tute
camicie
polo
t-shirt
pile
maglioni
camici
parka

95

GIUBBINO IGNIFUGO BLU PER SALDATORI

PANTALONE IGNIFUGO BLU PER SALDATORI

Norme di riferimento:
UNI EN ISO 13688: 2013/UNI EN ISO 11611: 2015
UNI EN ISO 11612: 2015 A1-B1-C1-E2-F2

Norme di riferimento:
UNI EN ISO 13688: 2013/UNI EN ISO 11611: 2015
UNI EN ISO 11612: 2015 A1-B1-C1-E2-F2

Livelli di prestazione secondo la: UNI EN 11612 : 2015 : A-B1-C1-E2-F2

Livelli di prestazione secondo la: UNI EN 11612 : 2015 : A-B1-C1-E2-F2

Tessuto: 100% cotone ignifugato peso 295 gr/mq
Fabric: 295 gsm weight 100% flame retardant cotton

Tessuto: 100% cotone ignifugato peso 295 gr/mq
Fabric: 295 gsm weight 100% flame retardant cotton

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
Elastico ai polsi
Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro
Portabadge staccabile al petto
Rinforzo sulle spalle
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Chiusura patta con bottoni coperti
Elastico in vita
Doppio tascone laterale
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro
Rinforzo interno al cavallo
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Shirt collar
Concealed snap-up front
Elasticated cuffs
Two chest pocket with Velcro and flap
Reinforced shoulders
Double stitched seams at major stress points

Concealed button fly
Two side welt pockets
One rear patch pocket with Velcro and flap
Internally reinforced crotch
Double stitched seams at major stress points

IGN05128

IGN02128

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

Colori disponibili / Available colours:

34

SECONDA CATEGORIA
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IGNIFUGO

GIUBBOTTO IGNIFUGO PER SALDATORI

PANTALONE IGNIFUGO PER SALDATORI

Norme di riferimento:
UNI EN ISO 13688: 2013
UNI EN ISO 11611: 2015
UNI EN ISO 11612: 2015 A1-B1-C1-E2-F2

Norme di riferimento:
UNI EN ISO 13688: 2013
UNI EN ISO 11611: 2015
UNI EN ISO 11612: 2015 A1-B1-C1-E2-F2
Livelli di prestazione secondo la: UNI EN 11612 : 2015 : A-B1-C1-E2-F2

IGN05128

IGN02128
SECONDA CATEGORIA

Livelli di prestazione secondo la: UNI EN 11612 : 2015 : A-B1-C1-E2-F2
Tessuto: 100% cotone ignifugato peso 295 gr/mq
Fabric: 295 gsm weight 100% flame retardant cotton

SECONDA CATEGORIA

Tessuto: 100% cotone ignifugato peso 295 gr/mq
Fabric: 295 gsm weight 100% flame retardant cotton
Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro
Rinforzo interno al cavallo
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
Elastico ai polsi
Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro
Rinforzo sulle spalle
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Concealed button fly
Two side welt pockets
One rear patch pocket with Velcro and flap
Internally reinforced crotch
Double stitched seams at major stress points

Shirt collar
Concealed snap-up front
Elasticated cuffs
Two chest pocket with Velcro and flap
Reinforced shoulders
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla 44 alla 64
Colori disponibili / Available colours:

02 04

Taglie disponibili / Available sizes: dalla 44 alla 64
Colori disponibili / Available colours:
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IGNIFUGO

TUTA IGNIFUGA PER SALDATORI

PANTALONE IGNIFUGO ANTISTATICO
RESISTENTE ALL’ARCO ELETTRICO

IGN06128

Norme di riferimento:
UNI EN ISO 13688: 2013
UNI EN ISO 11611: 2015
UNI EN ISO 11612: 2015 A1-B1-C1-E2-F2
Livelli di prestazione secondo la: UNI EN 11612 : 2015 : A-B1-C1-E2-F2

IGN02500
SECONDA CATEGORIA

Tessuto: 100% cotone ignifugato peso 295 gr/mq
Fabric: 295 gsm weight 100% flame retardant cotton
Collo chiuso a camicia
Chiusura anteriore cerniera coperta
Elastico ai polsi
Elastico posteriore in vita
Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro
Due tasche applicate chiuse con pattina e velcro
Tasca posteriore chiusa con pattina e velcro
Rinforzo interno al cavallo e alle spalle
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Shirt collar
Concealed zip-up front
Elasticated cuffs
Elasticated back waistband
Two chest pockets with Velcro and flap
Two front patch pockets with velcro and flap
One rear pocket with velcro and flap
Reinforced shoulders and crotch
Double stitched seams at major stress points

Norme di riferimento:
UNI EN ISO 13688: 2013/UNI EN ISO 11611: 2015
UNI EN ISO 11612: 2015 A1-B1-C1-E2-F2
UNI EN 1149-5: 20008/CEI EN 61482-1-2: 2015 Classe 1
CEI EN 61482-1-1:2010 ATPV 8,9 cal/Cm2 /I EC 61482:2009

TERZA CATEGORIA

Livelli di prestazione secondo la:
UNI EN ISO 11612 : 2015 : A1-B1-C1-E2-F2
Tessuto: 98% cotone ignifugato 2% fibre di carbonio, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 98% flame retardant cotton 2% carbon fibre
Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro
Rinforzo interno al cavallo
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Concealed button fly
Two front welt pockets
One rear pocket patch with velcro and flap
Internally reinforced crotch
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01

Taglie disponibili / Available sizes: dalla 44 alla 64
Colori disponibili / Available colours:
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GIUBBOTTO IGNIFUGO ANTISTATICO
RESISTENTE ALL’ARCO ELETTRICO
IGN05500

Norme di riferimento:
UNI EN ISO 13688: 2013/UNI EN ISO 11611: 2015
UNI EN ISO 11612: 2015 A1-B1-C1-E2-F2
UNI EN 1149-5: 2008/CEI EN 61482-1-2: 2015 Classe 1
CEI EN 61482-1-1:2010 ATPV 8,9 cal/Cm2 / IEC 61482:2009

TUTA IGNIFUGA ANTISTATICA
RESISTENTE ALL’ARCO ELETTRICO
TERZA CATEGORIA

IGN06500

Norme di riferimento:
UNI EN ISO 13688: 2013/UNI EN ISO 11611: 2015
UNI EN ISO 11612: 2015 A1-B1-C1-E2-F2
UNI EN 1149-5: 2008/CEI EN 61482-1-2: 2015 Classe 1
CEI EN 61482-1-1:2010 ATPV 8,9 cal/Cm2 / IEC 61482:2009

Livelli di prestazione secondo la: UNI EN ISO 11612 : 2015 : A1-B1-C1-E2-F2

Livelli di prestazione secondo la: UNI EN ISO 11612 : 2015 : A1-B1-C1-E2-F2

Tessuto: 98% cotone ignifugato 2% fibre di carbonio, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 98% flame retardant cotton 2% carbon fibre

Tessuto: 98% cotone ignifugato 2% fibre di carbonio, peso 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 98% flame retardant cotton 2% carbon fibre

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
Elastico ai polsi
Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro
Rinforzo sulle spalle
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Collo a camicia
Chiusura anteriore con cerniera coperta
Elastico ai polsi
Elastico posteriore in vita
Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro
Due tasche applicate chiuse con pattina e velcro
Tasca posteriore chiusa con pattina e velcro
Rinforzo interno al cavallo e sulle spalle
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Shirt collar
Concealed snap-up front
Elasticated cuffs
Two chest pockets with Velcro and flap
Reinforced shoulders
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01

TERZA CATEGORIA

Shirt collar
Concealed zip-up front
Elasticated cuffs
Elasticated back waistband
Two chest pockets with velcro and flap
Two front patch pockets with velcro and flap
One rear pocket with velcro and flap
Reinforced shoulders and crotch
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:
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GIUBBOTTO QUADRIVALENTE
IGNIFUGO, ANTISTATICO, ANTIACIDO, ARCO ELETTRICO

PANTALONE QUADRIVALENTE
IGNIFUGO, ANTISTATICO, ANTIACIDO, ARCO ELETTRICO

Norme di riferimento:
UNI EN ISO 13688: 2013
UNI EN ISO 11611: 2015
UNI EN ISO 11612: 2015 A1-B1-C1-E2
UNI EN 1149-5: 2008/EN 13034:2009 tipo 6
CEI EN 61482-1-2: 2015 Classe 1/IEC 61482: 2009

Norme di riferimento:
UNI EN ISO 13688: 2013
UNI EN ISO 11611: 2015
UNI EN ISO 11612: 2015 A1-B1-C1-E2
UNI EN 1149-5: 2008/EN 13034:2009 tipo 6
CEI EN 61482-1-2: 2015 Classe 1/IEC 61482: 2009

Tessuto: 78% cotone ignifugato, 20% poliestere 2% fibra dissipativa peso 250 gr/mq
Fabric: 250 gsm weight 78% FLAME-RETARDANTcotton 20% polyester 2% dissipative fibre

Tessuto: 78% cotone ignifugato, 20% poliestere 2% fibra dissipativa peso 250 gr/mq
Fabric: 250 gsm weight 78% flame retardant cotton 20% polyester 2% dissipative fibre

IGN05537

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
Portabadge staccabile al petto
Elastico ai polsi
Due tasche al petto chiuse con pattine e velcro
Rinforzo sulle spalle

TERZA CATEGORIA

i

Shirt collar
Concealed snap-up front
Elasticated cuffs
Two chest pocket with Velcro and flap
Reinforced shoulders
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01

IGN02537

34

Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Elastico in vita
Doppio tascone laterale
Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro
Rinforzo interno al cavallo
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Concealed button fly
Two front welt pockets
One rear patch pocket with Velcro and flap
Internally reinforced crotch
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01

34

TERZA CATEGORIA

i
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GIUBBOTTO QUADRIVALENTE INVERNALE MULTIPROTEZIONE

PANTALONE QUADRIVALENTE INVERNALE MULTIPROTEZIONE

Norme di riferimento:
UNI EN ISO 13688: 2013
UNI EN ISO 11611: 2015
UNI EN ISO 11612: 2015 A1-A2-B1-C1-E3-F1
UNI EN 1149: 2008/EN 13034:2009 Tipo 6

Norme di riferimento:
UNI EN ISO 13688: 2013
UNI EN ISO 11611: 2015
UNI EN ISO 11612: 2015 A1-A2-B1-C1-E3-F1
UNI EN 1149: 2008/EN 13034:2009 Tipo 6

Tessuto: 98% cotone, 2% fibra antistatica, peso 340 gr/mq garzato internamente
Fabric: 98% cotton, 2% antistatic fibre, weight 340 gr/mq brushed inside

Tessuto: 98% cotone, 2% fibra antistatica, peso 340 gr/mq garzato internamente
Fabric: 98% cotton, 2% antistatic fibre, weight 340 gr/mq brushed inside

collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni automatici coperti, elastico ai polsi,
2 tasche al petto chiuse con pattina e velcro, rinforzo sulle spalle

chiusura patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori a filetto, tascone laterale e portametro,
tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro, rinforzo interno al cavallo,
doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo

IGN05123

IGN02123

concealed snap front, 2 chest patch pockets with velcro fastened flap, elasticated cuffs,
reinforced shoulders, double stitched seams at major stressed points

concealed button fly, 2 angled side pockets, cargo pocket and knee pocket,
bacl pocket with velcro fastened flap, crotch reinforced internally, double stitched seams at major stressed points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colour:

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

01

Colori disponibili / Available colour:

01
TERZA CATEGORIA

TERZA CATEGORIA

i
i
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TUTA IGNIFUGA ANTISTATICA ANTIACIDA
ARCO ELETTRICO
IGN06537

CAMICIA TRIVALENTE IGNIFUGA ANTISTATICA ANTIACIDO
IGN08528

TERZA CATEGORIA

Norme di riferimento:
EN 13688: 2013
EN 14116: 2015 indice 3
EN 13034:2009 Tipo PB 6
EN 1149-5: 2008

Norme di riferimento:
EN 13034: 2009 tipo 6
UNI EN ISO 13688: 2013
UNI EN ISO 11611: 2015
UNI EN ISO 11612: 2015 A1-B1-C1-E2
UNI EN 1149-5: 2008/EN 13034:2009

i

Tessuto: ripstop 98% cotone 2% fibra carbonio antistatica, peso 130 gr/mq
Fabric: 130 gsm weight ripstop 98% cotton 2% antistatic carbon fibre

Tessuto: 78% cotone ignifugato, 20% poliestere 2% fibra dissipativa peso 250 gr/mq
Fabric: 250 gsm weight 78% flame retardant cotton 20% polyester 2% dissipative fibre
Collo a camicia
Chiusura anteriore con cerniera coperta
Elastico ai polsi
Elastico posteriore in vita
Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro
Due tasche applicate chiuse con pattina e velcro
Tasca posteriore chiusa con pattina e velcro
Rinforzo interno al cavallo e sulle spalle
Doppie cuciture nei punti
di maggior sforzo

Collo a camicia
Maniche a giro
Polsi chiusi con asole e bottoni
Chiusura centrale con asole e bottoni ricoperti
Taschini applicati al petto con aletta fermata da velcro
Pittogrammi esterni sotto il taschino
Shirt collar
Set-in sleeves
Concealed button-up front
Cuffs with button and buttonhole
Two chest pockets with Velcro and flap
Pictograms under the pocket

Shirt collar
Concealed zip-up front
Elasticated cuffs
Elasticated back waistband
Two chest pockets with Velcro and flap
Two front patch pockets with Velcro and flap
One rear pocket with Velcro and flap
Reinforced shoulders and crotch
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

16

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01

TERZA CATEGORIA

i
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CAMICIA BIVALENTE
IGNIFUGA ANTISTATICA

SECONDA CATEGORIA

IGN08500

Norme di riferimento:
EN 13688: 2013
EN 14116: 2015 indice 3/EN 1149-5: 2008
Livelli di prestazione secondo la: UNI EN ISO14116 : 3/50H/60
Tessuto: 98% cotone 2% fibra antistatica peso 150 gr/mq
Fabric: 150 gsm weight ripstop 98% cotton 2% antistatic fibre
Collo a camicia
Maniche a giro
Polsi chiusi con asole e bottoni
Chiusura centrale con asole e bottoni ricoperti
Taschini applicati al petto con aletta fermata da velcro
Pittogrammi esterni sotto il taschino
Shirt collar
Set-in sleeves
Concealed button-up front
Cuffs with button and buttonhole
Two chest patch pockets with Velcro and flap
Pictograms under the pocket

POLO IGNIFUGA ANTISTATICA
IGN35544

Norme di riferimento:
EN 13688:2013/EN 11612: 2015 A1 A2 B1 C1 F1/EN 1149-5:2008
Tessuto:
55% modacrilico, 43% cotone, 2% antistatico peso 230 gr/mq
Fabric:
230 gsm weight 55% modacrylic, 43 % cotton 2% antistatic
Collo chiuso con due bottoni
Polso in maglia elastica a costine
Collar with two buttons
Long sleeves
Ribbed knitted cuffs
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01

SECONDA CATEGORIA

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours

16

T-SHIRT IGNIFUGA ANTISTATICA
IGN95545

Norme di riferimento:
EN 13688:2013/EN 11612: 2015 A1 A2 B1 C1 F1/EN 1149-5:2008
Tessuto:
55% modacrilico, 43% cotone, 2% antistatico peso 170 gr/mq
Fabric:
170 gsm weight 55% modacrylic, 43 % cotton 2% antistatic
Girocollo
Maniche lunghe
Crew-neck
Long sleeves
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01

SECONDA CATEGORIA
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PILE IGNIFUGO ANTISTATICO
IGN62557

SECONDA CATEGORIA

CAMICE ANTISTATICO ESD
ANT01543

Norme di riferimento:
EN 13688, UNI EN ISO 11612:2015 livelli A1- B1- C1, UNI EN 1149-5:2008

Norme di riferimento:
EN 13688:2013/EN 1149-5: 2008/CEI EN 61340-5-1:2008 certificato ESD

Tessuto: 60% modacrilico, 38% cotone, 2% fibra antistatica, peso 300 gr/mq
Fabric: 60% modacrylic, 38% cotton, 2% carbon antistatic fibre 300 gsm

Tessuto: 99% cotone 1% fibra antistatica peso 160 gr/mq
Fabric: 160 gsm weight 99% cotton 1% antistatic fibre

Pile ignifugo/antistatico composto da tre parti anteriori e due parti posteriori,
collo chiuso con zip, maniche a giro con elastico ai polsi,
tasca verticale sul petto sinistro chiusa da zip,
fondo regolabile tramite coulisse interna con stopper a molla,
velcro femmina al petto lato destro

Collo a giacca
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori e un taschini superiore applicati
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Polsini con elastico

Multipro polar fleece flame resistant and antistatic, short zip,
1 chest pocket closed with zip,
bottom with elastic string, female velcro on right chest

Open neck
Concealed button-up front
Two lower pockets and one upper patch pocket
Double stitched seams at major stress points
Elasticated cuffs

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colour:

01

SECONDA CATEGORIA

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL
Colori disponibili / Available colours:

07

MAGLIONE IGNIFUGO E ANTISTATICO
IGN73502

Norme di riferimento:
EN 13688:2013
EN 11612: 2015 A1 A2 B1 C1/EN 1149-5:2008
Livelli di prestazione secondo la: UNI EN ISO 11612 : 2015 A1-A2-B2-C1
Tessuto: 50% kermel 48% lana 2% carbonio
Fabric: 50% kermel 48% wool 2%carbon
Girocollo
Maniche a giro
Tessuto a maglia blu
Crew-neck
Set-in sleeves
Blue knitted cloth
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL
Colori disponibili / Available colours:

01

SECONDA CATEGORIA
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IGNIFUGO
GIUBBOTTO QUADRIVALENTE
ANTISTATICO
IGN05224

CON BANDE

Norme di riferimento:
EN 13688:2013/EN 11612:2015 A1 B1 C1 F1
EN 11611:2015/EN 1149-5:2008
EN 13034:2009 Tipo 6
Tessuto: 74% cotone, 24% poliestere, 2% fibra antistatica, peso 280 gr/mq
Fabric: 280 gsm weight 74% cotton 24% polyester 2% antistatic fibre
Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
Elastico ai polsi
Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro
Rinforzo sulle spalle
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Shirt collar
Concealed snap-up front
Elasticated cuffs
Two chest pockets with Velcro and flap
Reinforced shoulders
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

114
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TERZA CATEGORIA

i

Norme di riferimento:
EN 13688:2013/EN 11612:2015 A1 B1 C1 F1
EN 11611:2015/EN 1149-5:2008
EN 13034:2009 Tipo 6
Tessuto: 74% cotone, 24% poliestere, 2% fibra antistatica, peso 280 gr/mq
Fabric: 280 gsm weight 74% cotton 24% polyester 2% antistatic fibre

TERZA CATEGORIA

Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a soffietto
Tascone sulla gamba destra
Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro
Rinforzo interno al cavallo
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

i

Concealed button fly
Two front welt pockets
One rear pocket with Velcro and flap
Internally reinforced crotch
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01
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GIUBBOTTO AV PENTAVALENTE

PANTALONE AV PENTAVALENTE

Norme di riferimento:
EN 13688:2013/EN 11612:2015 A1 B1 C1 E1/EN 11611:2015/EN 1149-5:2008
EN 13034:2009 Tipo 6/EN 20471:2017 classe 2 come completo
IEC 61482-2:2009/CEI EN 61482-1-2:2015 CLASSE 1

Norme di riferimento:
EN 13688:2013/EN 11612:2015 A1 B1 C1 E1/EN 11611:2015
EN 1149-5:2008/EN 13034:2009 Tipo 6
EN 20471:2017 classe 2 come completo/IEC 61482-2:2009/CEI EN 61482-1-2:2015 CLASSE 1

Tessuto: 78% cotone ignifugato, 20% poliestere 2% fibra dissipativa peso 250 gr/mq
Fabric: 250 gsm weight 78% flame retardant cotton 20% polyester 2% dissipative fibre

Tessuto: 78% cotone ignifugato, 20% poliestere 2% fibra dissipativa peso 250 gr/mq
Fabric: 250 gsm weight 78% flame retardant cotton 20% polyester 2% dissipative fibre

Collo a camicia. Maniche a giro con elastico ai polsi
Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti. Elastico ai polsi
Due tasche al petto chiuse con pattine e velcro. Rinforzo sulle spalle
Due bande retroriflettenti che circondano il torace e due bande sulle maniche

Chiusura patta con bottoni coperti. Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro
Un tascone laterale chiuso con pattina e velcro Rinforzo interno al cavallo
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo Due bande che circondano le gambe

Shirt collar
Set-in sleeves with elasticated cuffs
Concealed snap-up front
Elasticated cuffs
Two chest pockets with Velcro and flap
Reinforced shoulders
Retroreflective strips on chest and sleeves

Concealed button fly
Two front welt pockets
One rear patch pocket with Velcro and flap
One cargo pocket with Velcro and flap
Internally reinforced crotch
Double stitched seams at major stress points
Two retroreflecting strips on the legs

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

AVI05537

Colori disponibili / Available colours:

AVI02537

22

Colori disponibili / Available colours:

TERZA CATEGORIA

i
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PARKA MULTINORMA TRIVALENTE IMBOTTITO DALLAS
GGX61309
Norme di riferimento:
EN 13688:2013/EN 14116:2015 Indice 1 tessuto esterno, fodera indice 3
EN 1149-5:2008/EN 13034:2009 Tipo 6
EN 20471:2017 classe 3/EN 343:2008
Tessuto esterno:
300 D Oxford (98% poliestere, 2% fibra antistatica)
spalmato poliuretano con ignifugazione,
W/P: 5.000 mm, MVP: 5.000 mm
Fodera interna: tela di cotone ignifugato 170 gr/mq
Imbottitura: modacrilico/poliestere ignifugato 140 gr/mq
Bande rifrangenti: ignifughe

SECONDA CATEGORIA
3

3

1

i

External fabric: 300 Oxford (98% polyester 2% antistatic fibre)
with a polyurethane flame-retardant coating, W/P: 500 mm, MVP: 500 mm
Inner quilting: 170 gsm weight flame-retardant cotton cloth
Padding: 140 gsm weight polyester FR
Reflective strips: FLAME-RETARDANT
Parka multiprotezione, ignifugo, antistatico,
antiacido con bande rifrangenti ignifughe
2 tasche inferiori con pattina chiusa con bottoni a pressione
1 tasca al petto con pattina chiusa con bottoni a pressione
chiusura frontale con cerniera e bottoni a pressione
cappuccio staccabile con coulisse, inserito nel collo
on chiusura per il mento
fondo manica con alamaro e velcro per regolazione polso
Multiprotection (flame-retardant, antistatic, antiacid)
parka with reflecting flame-retardant strips
Two lower pockets with flap and snaps
One chest pocket with flap and snaps
Concealed zip-up front with snaps
Detachable hood in the neck with drawstring and chin guard
Adjustable cuffs with frog and velcro
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01
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PARKA MULTINORMA PENTAVALENTE ALASKA
GGX61308
Norme di riferimento:
EN 13688:2013/EN 11611:2015/EN 11612:2015 A1 B1 C1
EN 1149-5:2008/EN 13034:2009 Tipo 6/EN 20471:2017 classe 3
EN 343:2008/IEC61482-2:2009/CEI EN 61842-1-2:2015 Classe 1/EN 14058
EN 14058 classe 3 con il gilet interno isotermico GGX90110

GILET INTERNO ISOTERMICO IGNIFUGO
GGX90110

TERZA CATEGORIA
3

Tessuto esterno:
300 D Oxford (98% poliestere, 2% fibra antistatica) da 340 gr/mq: strato esterno spalmatura
poliuretano con ignifugazione, W/P: 5.000 mm, MVP: 5.000 mm
strato interno 60% modacrilico/40% cotone
Fodera interna: tela di cotone ignifugato 170 gr/mq
Bande rifrangenti: ignifughe
External fabric: 340 gsm weight 300 Oxford (98% polyester 2% antistatic fibre): outer layer
with a polyurethane flame-retardant coating, W/P: 500 mm, MVP: 500 mm;
inner layer 60% modacrylic 40% cotton
Inner quilting: 170 gsm weight flame retardant cotton cloth
Reflective strips: flame retardant

3
1

i

SECONDA CATEGORIA

Norme di riferimento:
EN 13688:2013/EN 14116:2015/EN14058 classe 3
Tessuto esterno: tela di cotone ignifugato 170 gr/mq
Imbottitura: 100% poliestere, 100 gr/mq
External fabric: 170 gsm weight flame retardant cotton cloth
Padding: 100 gsm weight 100% polyester

Gilet isotermico, ignifugo imbottitto che si può ancorare
al Parka multinorma ALASKA GGX61308
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01

Parka multiprotezione, ignifugo, antistatico, arco elettrico, antiacido
con bande rifrangenti ignifughe
2 tasche inferiori con pattina chiusa con bottoni a pressione
1 tasca al petto con pattina chiusa con bottoni a pressione
chiusura frontale con cerniera e bottoni a pressione
cappuccio staccabile con coulisse, inserito nel collo con chiusura per il mento
fondo manica con alamaro e velcro per regolazione polso
Multiprotection (flame retardant, antistatic, arc resistant, antiacid)
parka with reflecting flame-retardant strips
Two lower pockets with flap and snaps
One chest pocket with flap and snaps
Concealed zip-up front with snaps
Detachable hood in the neck with drawstring and chin guard
Adjustable cuffs with frog and velcro

Al parka ALASKA può essere abbinato
il gilet isotermico ignifugo GGX90110
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:
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Winter Cold and Rain Proof Clothing
parkas
coats

122

5

Antifreddo Invernale e Antipioggia
parka
giacche

microfleece

micropile

waistcoats

gilet

jackets

giubbotti

123

PARKA STONE
GGXZ4310
Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013
Tessuto esterno: poliestere pongee ripstop spalmato poliuretano
Fodera: 190 T poliestere taffeta e tessuto pile sulla schiena ed interno collo
Imbottitura: 100% poliestere 160 gr/mq
Outer fabric: polyester pongee ripstop with PU coating
Lining: 190 T polyester taffeta and polar fleece on back and collar
Padding: 100% polyester 160 gsm
Giubbotto fisso, imbottito con maniche staccabili e cappuccio ripiegabile nel collo, cerniera
frontale, 1 tasca al petto con portabadge a scomparsa, 2 tasche inferiori chiuse con bottone a
pressione, 2 tasche inferiori con cerniera, polsini elastici regolabili, 1 tasca interna,
2 zip interne al petto e in basso per personalizzazione, profili rifrangenti su schiena e spalle,
coulisse con fermacorda al fondo
Padded jacket with detachable sleeves and folding hood in the collar, front closing with zip,
1 chest pocket with retractable badge pocket, 2 down pockets with snap, and 2 pockets with
zips, adjustable elasticated cuffs, 1 inner pocket, 2 inner zip for embroidery, reflective piping
on back and shoulder, elastic drawcord and stoppers inside bottom hem
Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Colours available:
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ANTIFREDDO INVERNALE ED ANTIPIOGGIA

WINTER COLD AND RAIN PROOF CLOTHING
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GIACCA FOX
GGXZ5311

GIACCA SLIDE
GGXZ6309

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013

Tessuto: maglia 100% poliestere felpata interna 380 gr/mq e 310 T 50 D poliestere
Fabric: 100% knitted polyester 380 gsm and 310 T 50 D polyester

Tessuto: softshell e 150 D poliestere mechanical stretch
Fabric: softshell and 150 D polyester mechanical stretch

Giacca zip lunga grigio/nero con interno felpato, 2 tasche laterali chiuse con cerniera,
polsini e fondo elasticizzati, tirazip arancio fluo, vestibilità slim fit

Giacca zip lunga con maniche staccabili, 2 tasche laterali ed 1 tasca al petto chiuse con cerniera arancio fluo, polsino e girocollo
elasticizzati, tirazip arancio fluo, vestibilità slim fit

Front zip jacket slim fit grey/black plushed inside, 2 side pockets closed with zip,
elastic binding at cuff and bottom, orange fluo zip puller

Front zip jacket slim fit with detachable sleeve, 2 side pockets and 1 chest pocket with orange fluo zip, elastic binding at cuff and
collar, orange fluo zip puller

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

126
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Colori disponibili / Available colours:
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GIACCA KILMER
GGXET300

SOFTSHELL NORTON
GGXEV417

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013

Tessuto: maglia 100% poliestere melange con interno felpato 380 gr/mq ed inserti neri in softshell
Fabric: 100% polyester knitted 380 gsm with softshell inserts

Tessuto: softshell 3 strati traspirante 94% poliestere, 6% spandex W/P: 8000 mm, MVP: 800 mm
Fabric: softshell 3 layers 94% polyester, 6% spandex, W/P: 8000 mm, MVP: 800 mm

Giacca zip lunga, 2 tasche laterali ed 1 tasca al petto chiuse con cerniera, 1 tasca interna, polsini regolabili con velcro,
coulisse con fermacorda al fondo, tirazip e interno collo verde fluo

Softshell zip lunga con cappuccio staccabile, interno giacca, cuciture e cerniere in colore fluo a contrasto, 2 tasche laterali ed 1 tasca al
petto chiuse con , 3 tasche interne, polsini regolabili con velcro, coulisse con fermacorda al fondo

Front zip heavy jacket plushed inside, 2 side pockets and 1 chest pocket with zip, 1 inner pocket, adjustable cuff with velcro,
elastic drawcord and stoppers inside bottom hem, green fluo zip puller,

Front zip softshell jacket with detachable hood, 2 side pockets and 1 chest pocket with zip, 3 inner pockets, adjustable cuff with velcro,
elastic drawcord and stoppers inside bottom hem, fluo contrast colour for inner part, zips and threads

Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL

Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL

Colori disponibili / Colours available:

128
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Colori disponibili / Colours available:
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GIACCA HORNET
GGX1V300

PARKA HARBOUR
GGXEZ418

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013

Tessuto: maglia 100% poliestere melange con interno felpato 370 gr/mq ed inserti neri in softshell
Fabric: 100% polyester melange knitted fabric 370 gsm with black softshell inserts

Tessuto esterno: 75D poliestere 190 gr/mq laminato con membrana TPU interna, W/P: 8000 mm, MVP: 800 mm
Fodera: 210 T poliestere taffeta
Tessuto gilet interno: nylon 20D con imbottitura a piumino 140 gr/mq

Giacca zip lunga con cappuccio, 2 tasche laterali ed 1 tasca al petto chiuse con cerniera,
2 tasche interne, polsini e fondo elasticizzati
Front zip heavy jacket with hood plushed inside, 2 side pockets and 1 chest pocket with zip,
2 inner pockets, elastic binding at cuff and bottom
Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Colours available:

08 50

Outer Fabric: 75D polyester twill weave oxford bonded with mesh, TPU membrane inside middle layer, 190 gsm, W/P: 8000 mm, MVP: 800 mm
Lining: 210 T polyester taffeta
Inner gilet fabric: 20D nylon for shell and lining, padding 140 gsm down-like filling on body
Giacca zip lunga con cappuccio e gilet interno staccabile, cerniera centrale e tasca al petto antiacqua, 2 tasche laterali chiuse con cerniera coperta,
polsini regolabili con velcro, coulisse con fermacorda al fondo. Gilet interno con cappuccio, 2 tasche laterali, polsini e fondo elasticizzati
Front zip jacket with hood and inner detachable gilet, front pocket and chest pocket with waterproof zips, 2 side covered pockets, adjustable cuff
with velcro, elastic drawcord and stoppers inside bottom hem. Inner gilet with 2 side pockets, elastic binding at cuff and bottom
Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Colours available:

130
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MICROPILE SAINT MORITZ

GILET TYRE

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013

Tessuto:100% poliestere
Fabric: 100% polyester

Tessuto esterno: 240 T poliestere pongee rip-stop con spalmatura PVC 220 gr/mq
Fodera: 190 T poliestere 50 gr/mq
Imbottitura: 100% poliestere 180 gr/mq

GGX27300

micropile 200 gr/mq con cuciture in contrasto e zip corta colore fluo
microfleece 200 gsm short zip with chin protection, decorative flat seams fluo colour, fluo zip
Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Colours available:

01 02 09 11

GGX07300

Outer fabric: Polyester Ripstop with PVC coating
Lining: 190T Taffeta
Padding: 180g/m2 Polyestre fibre wadding
chiusura centrale con cerniera e bottoni a pressione, giromanica elasticizzato antivento,
tasca portacellulare al petto, tasca al petto con cerniera, 2 tasche inferiori con pattina
e velcro + 2 tasche con cerniera, tasche laterali scaldamani, 1 tasca interna,
2 cerniere interne per personalizzazione
Double stitched seams Deep armholes with elasticated weather
protectors Longer back panel with elasticated hip detaill
Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Colours available:

01

132
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GILET BRISTOL

GILET VANGUARD

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013

Tessuto esterno: 50 D poliestere pongee con spalmatura AC
Fodera: 210 T poliestere taffeta
Imbottitura: poliestere 280 gr/mq

Tessuto esterno: 75 D poliestere micro peach ripstop con spalmatura AC ed inserti in Softshell
Fodera: 210 T poliestere taffeta
Imbottitura: poliestere 120 gr/mq

Outer fabric: 50 D polyester pongee with AC coating
Lining: 210T polyester taffeta
Padding: 280 gsm polyester padding

Outer fabric: 75 D polyester micro peach ripstop with AC coating combined with black softshell
Lining: 210T polyester taffeta
Padding:120 gsm polyester padding

gilet smanicato, doppia imbottitura, 1 tasca al petto chiusa con cerniera e 2 tasche inferiori
chiuse con cerniera, coulisse con fermacorda sul fondo, coda di topo riflettente sulle spalle,
giromanica elasticizzato

gilet smanicato imbottito con inserti in softshell, 1 tasca al petto chiusa con cerniera e 2 tasche
inferiori chiuse con cerniera, coda di topo riflettente sulle spalle, giromanica elasticizzato

GGXV8300

bodywarmer with 1 chest pocket with zip, 2 down side pockets with zip, reflex piping on
shoulder, elastic drawcord and stoppers inside bottom hem, elastic binding at armhole
Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Colours available:

GGX28300

bodywarmer with 1 chest pocket with zip, 2 down side pockets with zip, reflex piping on
shoulder, elastic binding at armhole
Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Colours available:

09

01 09 11
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GILET PARIS

GIUBBINO LONDON

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013

Tessuto esterno: 50 D, 300T poliestere
Fodera: 210 T poliestere taffeta
Imbottitura: poliestere 200 gr/mq

Tessuto esterno: 50 D, 300T poliestere
Fodera: 210 T poliestere taffeta
Imbottitura: poliestere 200 gr/mq

Outer fabric: 50 D polyester 300T
Lining: 210T polyester taffeta
Padding: 200 gsm polyester padding

Outer fabric: 50 D polyester 300T
Lining: 210T polyester taffeta
Padding: 200 gsm polyester padding

piumino smanicato blu navy, con giromanica, fodera interna e cerniera fluo,
2 tasche inferiori chiuse con cerniera fluo, giromanica e fondo elasticizzati

piumino con cappuccio, fodera e cerniera in contrasto,
2 tasche inferiori chiuse con cerniera, fondo manica e polsini elasticizzati

bodywarmer with fluo main zip and lining , 2 down side pockets with fluo
zip, elasticated armhole and bottom

jacket with hood, lining and zip in contrast colour,
2 down side pockets with zip, elasticated bottom and cuffs

Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL

Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL

GGXV6300

Colori disponibili / Available colours:

136
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SOFT SHELL MONTREAL
GGXBA300

GGXV9300

Giacca soft shell 3 strati impermeabile
e traspirante colore blu, cappuccio in nylion impermeabile,
ripiegabile a scomparsa nel collo, chiusura centrale con cerniera
e protezione per il mento, polsini antivento regolabili
con velcro, coulisse regolabile in vita,
2 tasche inferiori chiuse con cerniera,
1 tasca al petto chiusa con cerniera,
coda di topo rifrangente sul giromanica anteriore e posteriore

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013

Waterproof and breathable blue soft shell jacket three layers
Waterproof hood in nylon fabric, which can be tucked away in the collar
Zip-up front and chin guard
Windproof cuffs adjustable with velcro
Adjustable drawstring on waist
Two lower zipped pockets
One chest zipped pocket
Reflective piping on the armhole
Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

138

SOFT SHELL IMBOTTITO CON CAPPUCCIO CALGARY

01 11
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Tessuto: 3 strati 94% poliestere, 6% spandex, con membrana interna TPU
W/P: 8000 mm, MVP: 800 mm
Fodera: 210 T poliestere taffeta
Imbottitura: poliestere 140 gr/mq
Fabric: Softshell 3 layers, 94% polyester, 6% spandex bonded with 144F fleece, with TPU membrane
inside middle layer, W/P 8000 mm, MVP 800 mm
Lining: 210 T polyester taffeta quilted
Padding: 140 gsm polyester filling
soft shell 3 strati imbottito con cappuccio, 1 tasca al petto chiusa con cerniera, 2 tasche inferiori chiuse
con cerniera, 1 tasca sulla manica chiusa con cerniera, 1 tasca interna, coulisse con fermacorda sul
fondo, coda di topo riflettente sulle tasche inferiori e sulle spalle; polsini elastici antivento in Lycra
Padded Softshell with hood, 1 chest pocket closed with zip, 2 down side pockets with zip, 1 zip pocket
on sleeve, 1 inner pocket, reflex piping on pockets and shoulder, Lycra inner cuff
Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01

11
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GIUBBINO ISLAND

GIUBBINO SAIL

GGXZ1300

GGX68402

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013
Tessuto esterno: 75 D poliestere micro peach ristop con spalmatura PU
Fodera: 210 T poliestere taffeta
Imbottitura: poliestere 160 gr/mq
Outer fabric: 75 D polyester micro peach ripstop with AC coating
Lining: 210T polyester taffeta
Padding: 160 gsm polyester padding
Giubbotto imbottito, cappuccio con stringicorda, cerniera frontale colorata,
2 tasche inferiori chiuse con cerniera colorata, 1 tasca interna,
polsini e fondo giacca in maglina elasticizzata
jacket with hood, with coloured zip,
2 down pockets, 1 inner pocket,
elasticated rib at cuff and bottom

140

Waterproof taslon jacket with polyurethane coating
Zip-up front
Two lower zipped pockets
One inner zipped pocket
Inner zipper for jacket customization
Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXL

Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

Giubbino impermeabile in nylon taslon
con spalmatura poliuretano
chiusura centrale con cerniera,
polsini e fascia vita in maglia elastica,
2 tasche inferiori chiuse con cerniera,
1 tasca interna chiusa con cerniera,
cerniera interna per personalizzazione

01

09
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6

Protezione Civile 118 e Soccorso
giacche
giubbotti
pantaloni
parka
polo

142

143

PANTALONE BICOLORE GIALLO BLU
Colori

Taglie

Banda
rifrangente

AVB02204

estivo
35%pol/65%cot, 210 gr/mq

22

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi

AVB02205

invernale fustagno
40%pol/60%cot, 350 gr/mq

22

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi

Articolo

Tessuto

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017
Chiusura patta con bottoni coperti. Due tasche anteriori a filetto.
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone.
Due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro.
Elastico posteriore. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

PARKA TRIPLO USO GIALLO BLU
GGX30413
Norme di riferimento:
UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN ISO 20471:2017, UNI EN 343: 2008, CLASSE 3-3
Tessuto esterno: poliestere oxford 300D spalmato poliuretano, W/P 8000, MVP 5000
Parka triplo uso impermeabile e traspirante colore arancio
con gilet interno autoportante
colore arancio AV con maniche staccabili di colore blu imbottite in trapunta.
Parka esterno con 2 tasche inferiori chiuse con pattina e bottoni a pressione,
1 tasca al petto con pattina chiusa con bottoni a pressione,
velcro per porta badge, chiusura polsi regolabile con bottone a pressione.
Colore blu DPI di 1° categoria no EN 20471
e Modelli bicolore classe 2 per la EN 20471
Gilet interno con 2 tasche inferiori con pattina chiusa con velcro,
1 tasca portapenne al petto, maniche trapuntate staccabili,
polso elastico antivento
Taglie disponibili: dalla S alla XXXL

SECONDA CATEGORIA

Colori disponibil:

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

2

22
2

GIUBBOTTO BICOLORE GIALLO/BLU
Articolo

Tessuto

Colori

Taglie

Banda
rifrangente

AVB05204

estivo
35%pol/65%cot, 210 gr/mq

22

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi

AVB05205

invernale fustagno
40%pol/60%cot, 350 gr/mq

22

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017
Collo a camicia. Chiusura anteriore con bottoni coperti.
Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone
Polsini fondo manicachiusi con bottone.
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

SOFT SHELL FLUO GIALLO BLU
GGXA7414
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017
Giacca soft shell 3 strati, impermeabile e traspirante
W/P 8000, MVP 800 , cappuccio staccabile integrato nel collo,
cerniere impermeabili, polsini antivento regolabili con velcro,
coulisse regolabile in vita,
2 tasche inferiori chiuse con cerniera,
1 tasca al petto chiusa con cerniera,
2 tasche scaldamani coperte con pattina,
1 tasca portapenne sulla manica,
3 tasche interne + tasca interna portatelefono
Taglie disponibili: dalla S alla XXXL
Colori disponibili:

22

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

2
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PROTEZIONE CIVILE, 118 E SOCCORSO

2

PROTEZIONE CIVILE, 118 E SOCCORSO
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POLO ACTION PLUS
Tessuto: piquet 100% cotone pettinato 190 gr/mq
Collo chiuso con 3 bottoni,
bordini tricolore su maniche e colletto,
inserti giallo fluo sulle spalle,
doppi velcri al petto per applicazioni.
Taglie disponibili: dalla S alla XXXL
Colori disponibili:

01

POLO ACTION MANICA CORTA
STPA2102

Tessuto: piquet 100% cotone pettinato 190 gr/mq
Modello manica corta
Collo chiuso con 3 bottoni
Giromanica a costina
Colletto e bordomanica con tricolore italiano
Taglie disponibili: dalla XS alla XXL
Colori disponibili:

01 07

POLO ACTION MANICA LUNGA
STPAP102

Tessuto: piquet 100% cotone pettinato 190 gr/mq
Modello manica lunga
Collo chiuso con 3 bottoni
Giromanica a costina
Colletto e bordomanica con tricolore italiano
Taglie disponibili: dalla XS alla XXL
Colori disponibili:

146

PROTEZIONE CIVILE, 118 E SOCCORSO

01
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GIACCA SOCCORSO
SOC03204

PANTALONE SOCCORSO
SOC02204

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone con trattamento emorepellente, peso 245 gr/mq

Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone con trattamento emorepellente, peso 245 gr/mq

Chiusura centrale con cerniera, collo alla coreana chiuso con bottone, polsi elastici con
bottoni a pressione per regolazione, bande rifrangenti su torace, maniche e schiena,
rinforzi ai gomiti, doppi velcri al petto, tasca portaradio lato destro al petto, tasca con
cerniera lato sinistro al petto, 2 tasche con cerniera in basso, tasche con cerniera sulle
maniche, bandierina italiana su manica sinistra

Chiusura centrale con cerniera, elastico interno vita per regolazione interna, 2 tasche laterali
chiuse con cerniera, 2 tasconi laterali con cerniera in alto chiusi con pattina e bottoni a
pressione e zip laterale, tasca posteriore lato destro chiusa con cerniera, ginocchia imbottite,
doppia banda rifrangente, fondo gamba con cerniera ed elastico.

Taglie disponibili: dalla XXS alla 5XL
Colori disponibili:

148

05
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Taglie disponibili: dalla XXS alla 5XL
Colori disponibili:

05
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Promotional wear
coveralls
bib pants

150

7

Abbigliamento Pubblicitario
tute
pettorine

151

TUTA MONACO NERA

TUTA MONACO ROSSA

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: poliestere 65% cotone 35% twill 2/1 peso 240gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 65% polyester 35% cotton twill 2/1

Tessuto: poliestere 65% cotone 35% twill 2/1 peso 240gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 65% polyester 35% cotton twill 2/1

Collo alla coreana chiuso con velcro. Chiusura anteriore con cerniera coperta
Polsi in maglia elastica. Elastico posteriore in vita
Due tasche al petto con coda di topo rossa
Cintura in vita chiusa con velcro. Due tasche a filetto
Due pinces posteriori che partono dalle spalle sino ad arrivare alla cintura in vita
Caviglie chiuse con velcro.
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Collo alla coreana chiuso con velcro. Chiusura anteriore con cerniera coperta
Polsi in maglia elastica. Elastico posteriore in vita
Due tasche al petto con coda di topo rossa
Cintura in vita chiusa con velcro. Due tasche a filetto
Due pinces posteriori che partono dalle spalle sino ad arrivare alla cintura in vita
Caviglie in maglia elastica.
Bandiera italiana su manica destra
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

PUB76203

Korean collar with velcro
Concealed zip-up front
Elasticated cuffs
Elasticated back waistband
Two chest pockets with red piping
Waist belt with velcro
Two side welt pockets
Two rear tucks from shoulders to waist belt
Bottom with velcro
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla M alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

152

35

ABBIGLIAMENTO PUBBLICITARIO

PUB76203

Korean collar with velcro
Concealed zip-up front
Elasticated cuffs
Elasticated back waistband
Two chest pockets with red piping
Waist belt with velcro
Two side welt pockets
Two rear tucks from shoulders to waist belt
Bottom with velcro
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla M alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

18
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PUBBLICITARIO

TUTA IMOLA

TUTA ESTORIL

PETTORINA ESTORIL

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: poliestere 65% cotone 35% twill 2/1 peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 65% polyester 35% cotton twill 2/1

Tessuto: poliestere 65% cotone 35% twill 2/1 peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 65% polyester 35% cotton twill 2/1

Tessuto: poliestere 65% cotone 35% twill peso 240 gr/mq
Fabric: 240 gsm weight 65% polyester 35% cotton twill 2/1

Collo alla coreana chiuso con velcro
Chiusura anteriore con cerniera coperta
Elastico in vita
Carrè in colore in contrasto
Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone
Due tasche anteriori applicate con profili in contrasto
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Collo alla coreana. Polsini con elastico
Chiusura anteriore con cerniera coperta a doppio cursore
Elastico posteriore in vita. Carrè e maniche in colore contrasto
Coda di topo bianca nella schiena e sulla manica
Due taschini al petto interni chiusi con pattina e velcro
Due tasche anteriori applicate con profili in contrasto
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Chiusura patta con bottoni coperti
Apertura laterale chiusa con due bottoni
Elastico in vita. Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tascone al petto chiuso con velcro. Tasca portametro
Bretelle regolabili con fibbie in plastica
Doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo

PUB06203

PUBAN203

PUBAO203

Korean collar with velcro
Concealed zip-up front
Elasticated waistband
Different coloured yoke
Two chest pockets with flap and button
Two front patch pockets with trim in contrast
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla M alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

15
38
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ABBIGLIAMENTO PUBBLICITARIO

Korean collar. Elasticated cuffs
Concealed two-way zip-up front
Elasticated back waistband. Different coloured yoke and sleeves
White piping on back and sleeves
Two inner chest pockets with velcro and flap
Two front patch pockets with trims in contrast
Double stitched seams at major stress points

Concealed button-up front
Side opening with two buttons
Elasticated waistband. Two front patch pockets
One rear patch pocket with button
One bib pocket with velcro. Rule pocket
Adjustable braces with plastic clips
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla M alla XXXL

Taglie disponibili / Available sizes: dalla M alla XXXL

Colori disponibili / Available colours:

38

Colori disponibili / Available colours:

38
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Anti-entanglement clothing
bib pants

156

8

Antimpigliamento
pettorine

jackets

giubbotti

coveralls

tute

157

PETTORINA ANTIMPIGLIAMENTO
AIX04101

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: EN 510
Tessuto : 100% cotone massaua da 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% cotton massaua

SECONDA CATEGORIA
Normativa di riferimento: EN 510

Chiusura patta con bottoni coperti
Apertura laterale chiusa con cerniera e velcro
Elastico in vita
Elastico alle caviglie
Tasca interna al pettorale chiusa con velcro
Bretelle elastiche con fibbie in metallo
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Concealed button fly
Side opening with zipper and velcro
Elasticated waistband
Elasticated bottom
Inner bib pocket with velcro
Elasticated braces with metal clips
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla 42 alla 64
Colori disponibili / Available colours:

01

SECONDA CATEGORIA
Normativa di riferimento: EN 510
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ANTIMPIGLIAMENTO

ANTI-ENTANGLEMENT CLOTHING
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SECONDA CATEGORIA

GIUBBOTTO
ANTIMPIGLIAMENTO

Normativa di riferimento: EN 510

AIX05101

Normativa di riferimento: EN 510

AIX06101

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: EN 510

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: EN 510

Tessuto : 100% cotone massaua da 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% cotton massaua

Tessuto : 100% cotone massaua da 260 gr/mq
Fabric: 260 gsm weight 100% cotton massaua

Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Tasca al petto interna
Elastico ai polsi
Elastico ai fianchi
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Collo a camicia
Chiusura anteriore con cerniera coperta
Tasca al petto interna
Due tasche a filetto interamente chiuse con velcro
Elastico ai polsi e alle caviglie. Elastico posteriore in vita
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Shirt collar
Concealed button-up front
Inner chest pocket
Elasticated cuffs
Elasticated side waistbands
Double stitched seams at major stress points

Shirt collar
Concealed button-up front
Inner chest pocket
Two welt front pockets fully closed with velcro
Elasticated bottom and cuffs. Elasticated side waistbands
Double stitched seams at major stress points

Taglie disponibili / Available sizes: dalla 42 alla 64

Taglie disponibili / Available sizes: dalla 44 alla 64

Colori disponibili / Available colours:
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SECONDA CATEGORIA

TUTA
ANTIMPIGLIAMENTO

ANTIMPIGLIAMENTO

01

Colori disponibili / Available colours:

01

ANTI-ENTANGLEMENT CLOTHING
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Knitwear
shirts

162

9

Maglieria
camicie

polo

polo

microfleece

micropile
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CAMICIA COTONE

CAMICIA POLIESTERE COTONE

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: Chambray 100% cotone peso 140 gr/mq, tintofilo
Fabric: 140 gsm weight chambray 100% cotton

Tessuto: Chambray 70% cotone 30% poliestere, peso 125 gr/mq
Fabric: 125 gsm weight chambray 70% cotton 30% polyester

Chiusura centrale con bottoni
Maniche lunghe terminanti con polsino chiuso
con asola e bottone
Due taschini al petto con portapenne chiusi
con pattina e bottone

Chiusura centrale con bottoni
Maniche lunghe terminanti con polsino chiuso
con asola e bottone
Due taschini al petto con portapenne chiusi
con pattina e bottone

Button-up front
Long sleeves
Cuffs with button and buttonhole
Two chest pockets with pen holder, flap and button

Button-up front
Long sleeves
Cuffs with button and buttonhole
Two chest pockets with pen holder, flap and button

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

STX08105

Colori disponibili / Available colours:
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MAGLIERIA

STX08222

16

Colori disponibili / Available colours:

16

KNITWEAR
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POLO

POLO MANICA CORTA
STP11102

POLO MANICA CORTA
STP11102

Tessuto: piquet 100% cotone pettinato peso 190 gr/mq
Fabric: 190 gsm weight piquè 100% combed cotton
Collo chiuso con due bottoni
Giromanica a costine
Collar with three buttons
Ribbed armholes
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXL
Colori disponibili / Available colours:

01 02 04 05
06 07 27
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MAGLIERIA

KNITWEAR

167

POLO

POLO MANICA LUNGA

POLO ACTION MANICA CORTA

Tessuto: piquet 100% cotone pettinato peso 190 gr/mq
Fabric: 190 gsm weight piquè 100% combed cotton

Tessuto: piquet 100% cotone pettinato 190 gr/mq
Fabric: 210 gsm weight piquè 100% combed cotton

Collo chiuso con due bottoni
Polso in maglia elastica a costine

Modello manica corta
Collo chiuso con 3 bottoni
Giromanica a costina
Colletto e bordomanica con tricolore italiano

STP35102

Collar with two buttons
Ribbed knitted cuffs
Taglie disponibili / Available sizes:
bianco e melange dalla S alla XXL
blu dalla S alla XXXL
white and melange from S to XXL
blue from S to XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01 07 27
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MAGLIERIA

STPA2102

Pattern with short sleeves
Collar with three buttons
Ribbed armholes
Collar and armholes with Italian flag
Taglie disponibili / Available sizes: dalla XS alla XXL
Colori disponibili / Available colours:

01

07

KNITWEAR
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POLO ACTION MANICA LUNGA

MICROPILE SAINT MORITZ

Tessuto: piquet 100% cotone pettinato 190 gr/mq
Fabric: 190 gsm weight piquè 100% combed cotton

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013

STPAP102

Modello manica lunga
Collo chiuso con 3 bottoni
Giromanica a costina
Colletto e bordomanica con tricolore italiano

GGX27300

Tessuto:100% poliestere
Fabric: 100% polyester
micropile 200 gr/mq con cuciture in contrasto e zip corta colore fluo
microfleece 200 gsm short zip with chin protection, decorative flat seams fluo colour, fluo zip
Taglie disponibili / Sizes available: dalla S alla XXXL

Pattern with long sleeves
Collar with three buttons
Ribbed armholes
Collar and armholes with Italian flag

Colori disponibili / Colours available:

01 02 09 11

Taglie disponibili / Available sizes: dalla XS alla XXL
Colori disponibili / Available colours:
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MAGLIERIA

01

KNITWEAR
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Normative di riferimento per i DPI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 22. (Obblighi dei progettisti)
1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti
e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art. 23. (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori)
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi
di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di salute e sicurezza sul lavoro.
CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Art. 74. (Definizioni)
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura
destinata ad 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 specificamente 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;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente 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.
Art. 76. (Requisiti dei DPI)
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue
successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
3. 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.
CERTIFICAZIONE CE
Procedura prevista dal D. Lvo 4.12.1992 n° 475 con la quale il fabbricante dichiara che il DPI è progettato e costruito
in modo da possedere i requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti nell’allegato II del decreto stesso.
E’ prevista l’apposizione del marchio CE sul DPI.
I DPI vengono suddivisi in categorie in funzione dei tipi di rischio da cui proteggono e, in base alle categorie di
appartenenza, sono previsti diversi modi di certificazione.
CATEGORIE (art. 4 D. Lvo 475)

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE

1a Solo per i rischi minori: DPI di protezione semplice destinati
a salvaguardare la persona da rischi di lieve entità.

(art. 5, 7, 8, 9, E 10 D. Lvo 475)
Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto la
propria responsabilità (nessun intervnto di organismi di controllo).
Autocertificazione.

2a DPI destinati a proteggere da rischi che non rientrano nelle 		
due altre categorie.
3a DPI di protezione complessa che proteggono da rischi di
morte o lesioni gravi o a carattere permanente.
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Rilascio di attestazione CE da parte di un organismo di controllo
autorizzato.

SCELTA DEL CAPO
Le misure sono espresse in cm. e si riferiscono alle dimensioni dell’operatore.
Per maggiori dettagli sulla vestibilità chiedere scheda tecnica del singolo capo
Taglia

Girovita

Torace

Altezza

T

42

74-78

82-86

154-158

G

44

78-82

86-90

158-162

46

82-86

90-94

162-166

48

86-90

94-98

166-170

50

90-94

98-102

170-174

52

94-98

102-106

174-178

54

98-102

106-110

178-182

56

102-106

110-114

182-186

58

106-111

114-118

186-190

60

111-117

118-123

190-194

62

117-123

123-129

194-198

64

123-129

129-135

198-202

A

Rischi per utilizzatori
di seghe a catena
UNI EN 381-11:2004
UNI EN 381-5:1996

i

Rischi chimici
UNI EN 13034:2009
Rischi da calore o fuoco
UNI EN 11612:2009
UNI EN 14116:2008
Rischi di impigliamento
con organi in movimento
UNI EN 510:1994
Rischi da scariche
elettrostatiche
UNI EN 1149-5:2008
Rischi da saldatura
UNI EN 11611:2008

S

78-86

86-94

156-164

M

86-94

94-102

164-172

L

94-102

102-110

172-180

XL

102-111

110-118

180-188

XXL

111-123

118-129

188-196

XXXL

123-135

129-141

196-204

Rischi da condizione
di scarsa visibilità
UNI EN 20471:2013
Rischi da freddo
UNI EN 342:2004
Rischi da intemperie
UNI EN 343:2008
Rischi da arco elettrico
UNI EN 61482-1-2

N.B. Il simbolo sbarrato con una croce indica che l’operazione non è ammessa.
Tutti i capi vanno conservati in un luogo asciutto, nell’imballo di origine ed al riparo dalla luce e dalla polvere.
La colorazione dei capi viene effettuata in reattivo per il blu (è disponibile anche il blu idrone)
e in reattivo/indantrene per i capi colorati.

Lavaggio
a macchina

Lavaggio
con cloro

Numero di lavaggi
massimo ammesso

Centrifuga
per asciugatura

Stiratura

Lavaggio
a secco
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02 Verde

03 Kaki

04 Arancio

05 Rosso

06 Royal Blue

07 Bianco

11 Nero

16 Azzurro

19 Blu Idrone

27 Melange

28 Beige

58 Terra

90 Fango

12 Blu Grigio

13 Grigio Fluo

15 Grigio Rosso

18 Rosso Nero

21 Arancio Blu

22 Blu Giallo

50 Grigio Nero

59 Bianco Blu

65 Blu Fluo

BR Blu Rosso

P1 Grigio Grigio

P2 Royal Blu Nero
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08 Giallo

09 Grigio

34 Blu Arancio

35 Nero Rosso

38 Royal Blue Grigio

P3 Blu Grigio

P7 Royal Blue Grigio

WG Bianco Grigio

Colori Compositi
Composite Colors

01Blue Navy

Colori Semplici
Simple colors

GAMMA COLORI
COLOR RANGE
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1

pantaloni
giubbotti
pettorine
gilet
tute
bermuda

pag. 39

pag.7

pantaloni
giubbotti
giacche
pettorine
tute
bermuda
gilet
polo
felpe
parka

trousers
coats
bib pants
coveralls
jackets
gilet
long coats
overall
white workwear

page 7

pag. 95

pag. 63

2

3

CORPORATE
workwear

Summer
and winter
workwear

giubbini
pantaloni
tute
camicie
polo
t-shirt
pile
maglioni
camici
parka

trousers
jackets
bib pants
waistcoat
coveralls
bermuda shorts

page 39

Summer and
winter
high visibility
clothing

trousers
jackets
coats
bib pants
coveralls
bermuda shorts
waistcoats
polo
sweathers
parka

Protezione Civile
118 e Soccorso
Antifreddo
Invernale
e Antipioggia

parka
giacche
micropile
gilet
giubbott

giacche
giubbotti
pantaloni
parka
polo

pag. 143

pag. 123

4
Multiprotection
Flame-Retardant
Antistatic
Antiacid
Workwear

jackets
trousers
coveralls
coats
polo
t-shirts
pile
sweathers
long coat
parkas

5

Winter Cold
and Rain Proof
Clothing

parkas
coats
microfleece
waistcoats
jackets

6

Antimpigliamento

Abbigliamento
Pubblicitario

pettorine
giubbotti
tute

pag. 157

Maglieria

tute
pettorine

camicie
polo
micropile

pag. 151

pag. 163

7

Promotional
wear

coveralls
bib pants

page 151

8

9

Anti
entanglement
clothing
bib pants
jackets
coveralls

page 157

indice

pantaloni
giacche
pettorine
tute
giubbotti
gilet
camici
parannanze
bianco

Abbigliamento
CORPORATE

Abbigliamento
Alta Visibilità
estivo e
invernale

Knitwear

shirts
polo
microfleece

page 163

index

Abbigliamento
da lavoro
estivo ed
invernale

Abbigliamento
Multiprotezione,
ignifugo,
antistatico,
antiacido

pag. 123

page 95

page 63
P&P
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TRANSFER SERIGRAFICI CERTIFICATI Oeko-Tex ®
WWW.JNJ-TRANSFER.COM
TRANSFER IGNIFUGO
Il Transfer ignifugo è una serigrafia a base vernici d’acqua di alta qualità che, grazie ad una lavorazione particolare,
viene resa molto resistente al calore diretto, secondo i parametri di certificazione ISO 11612.
Il Transfer ignifugo è molto resistente al lavaggio ad alte temperature ed al lavaggio industriale,
pur rimanendo molto sottile al tatto. É possibile realizzare tutti i itpi di grafiche.
CARATTERISTICHE
Prodotto:

buona resistenza all’attrito
lavaggio fino a 90°
ignifugo secondo le certificazioni EN ISO 11612

Supporto:

i transfer sono presentati su un supporto trasparente, ciò permette, oltre ad una facile
ispezione di qualità, un posizionamento più preciso durante l’applicazione.

Colori:

per determinare i colori utilizziamo la scheda PANTONE

Materiali indicati:

poliestere, cotone e misti

Indicazioni di lavaggio:

90

Certificazioni di qualità*
Qualità

EN 71-3

TRANSFER
IGNIFUGO

x

x

EN
1122

ISO
6330

x

x

EN
15777

x

ISO
14164-1

ISO
15797

EN
14704-1

x

x

x

OEKO-TEX
STANDARD 100

EN ISO ISO
11612 105-E02

x

ISO
105-E03

x

EN ISO ISO
20471 105-B02

x

x

ALTRE TIPOLOGIE DEI NOSTRI PRODOTTI:
►

transfer serigrafico resistente al lavaggio industriale e lavaggio fino a 90°C
►

transfer serigrafico rifrangente certificato secondo EN ISO 20471
►

transfer serigrafico molto elastico con lavaggio a 60°C
►

transfer serigrafico per tessuti difficili ad es. nylon
►

transfer su bobina per applicazione automatica
►

J&J Transfer srl
Sede legale:
Viale G.Puccini 1202
55100 Lucca

etichette tessute in HD

sito web: www.jnj-transfer.com
Sede operativa:
Via E.Mattei 897
55100 Mugnano Lucca

mail: info@jnj-transfer.com
Contatti:
Cell.: 0039 3402481808
Cell.: 0039 3341312187

PVC
FREE

x

www.ernestomarina.it

GRUPPO P&P LOYAL S.p.A.

Via Valdilocchi 2 - 19126 LA SPEZIA
Phone +39 0187 523546 (6 linee)
Fax +39 0187 515606
info@peployal.it
www.peployal.it

