CATALOGO

Global Safety S.r.l.
Via Commercio, 2
15068 Pozzolo Formigaro (AL)
Tel: 0143 - 1437124
Fax: 0143 - 1437119
info@globalsafetysrl.com
www. globalsafetysrl.com
P.I. 02386530063

Abbigliamento

EN340 Indumenti di protezione. Requisiti generali
È la norma che specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti e le
informazioni che devono essere fornite dal fabbricante con l’indumento di protezione.

EN342 Indumenti di protezione.
Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo
È la norma che specifica i requisiti ed i metodi di prova per le prestazioni d’insieme di completi di indumenti e di singoli capi di abbigliamento per la protezione
contro il freddo a temperature inferiori ai -5° C (es. freddo estremo o celle frigorifere)

EN471 Indumenti di segnalazione ad alta visibilità
x
y
GUIDA ALLA SUDDIVISIONE IN CLASSI
A seconda delle caratteristiche di alta visibilità un indumento può appartenere a una delle tre CLASSI prescritte dalla norma.
CLASSE 3: La banda rifrangente non deve avere un’altezza minima inferiore a 50 mm ed una superficie totale minima non inferiore a 0,20 m2. Il materiale fluorescente di fondo
non deve avere una superficie inferiore a 0,80 m2
CLASSE 2: La banda rifrangente non deve avere un’altezza minima inferiore a 50 mm ed una superficie totale minima non inferiore a 0,13 m2. Il materiale fluorescente di fondo
non deve avere una superficie inferiore a 0,50 m2
CLASSE 1: La banda rifrangente deve avere una superficie minima di 0,10 m2. Il materiale fluorescente di fondo deve avere una superficie minima di 0,14 m2
Solo a titolo indicativo, le tute e le giacche complete con pantaloni sono di classe 3, le giacche con maniche in colore alta visibilità sono in classe 2, i gilet sono in classe 2
mentre le bretelle sono in classe 1
Oltre ai requisiti di superficie, anche la confezione deve seguire determinate regole circa la posizione e la distanza delle bande rifrangenti e i tratti minimi di discontinuità tra
le bande. Per esempio, se si indossa una giacca certificata sbottonata od aperta davanti, quindi con una interruzione della banda rifrangente superiore a cm 3, è come se si
indossasse una giacca NON certificata.
A tal proposito, si consiglia di indossare sotto la giacca o il gilet una camicia o una maglietta ugualmente certificata.
Anche la pulizia è importante.
Quando un capo è sporco, questo perde le sue caratteristiche di alta visibilità e deve essere quindi lavato. Per questo nella marcatura si devono indicare i cicli di lavaggio ai
quali il capo resiste senza perdere le proprie caratteristiche.
MARCATURA
Nella etichetta devono essere indicati:
• Marchio o mezzo di identificazione del fabbricante o rappresentante
• Nome o codice del prodotto
• Taglia
• Norma di riferimento
• Istruzioni per la manutenzione e numero di cicli di lavaggio
• Pittogramma
Nel pittogramma il primo numero (X) indica la classe di superficie di visibilità (da 1 a 3), ed il secondo numero (Y) la classe del materiale riflettente a seconda del coefficiente
di intensità luminosa (da 1 a 2).

EN343 Indumenti di protezione contro la pioggia
X = Resistenza alla penetrazione dell’acqua
X = Resistenza al vapore acqueo

Tale norma specifica i requisiti ed i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture d’indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (es. pioggia, neve), della
nebbia e dell’umidità del suolo.
Requisiti prestazionali:
Resistenza alla penetrazione dell’acqua (Wp) in Pascal : misurazione della resistenza alla penetrazione del materiale esterno e delle cuciture sotto una pressione dell’acqua di
(980+/- 50) Pa/min. Divisa in due livelli ( da 1 a 2) dal meno impermeabile al più impermeabile.
Resistenza al vapore acqueo (RET) in (M2.PA)/Wp : misurazione della resistenza all’evaporazione . Maggiore è la resistenza all’evaporazione di un prodotto , più questo
prodotto costituisce un ostacolo importante al passaggio del vapore acqueo : un prodotto traspirante ha una resistenza all’evaporazione debole. Divisa in tre classi ( da 1 a 3 )
dal meno traspirante al più traspirante.
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EN381 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili
La normativa regola i capi di protezione per operatori con motoseghe a catena e differenzia a seconda del capo tra:
EN 381-5 Specifiche per protezione gambe
EN 381-7 Specifiche per guanti di protezione
EN 381-9 Specifiche per ghette di protezione
EN 381-11 Specifcihe per giacche di protezione
In base alla velocità della catena della motosega il prodotto rientra in una delle 4 classi
Classe 0 16 metri al secondo
Classe 1 20 metri al secondo
Classe 2 24 metri al secondo
Classe 3 28 metri al secondo

04160
ST. MORITZ (Limited Edition)
(colore 080 grigio)
EN340 CE rischi minimi
Il giaccone St. Moritz rappresenta l’ammiraglia dei capi Issa 2011/2012. Il tessuto a maglia (15% lana) conferisce a questo capo una
grande resistenza al freddo e la membrana TPU permette traspirabilità ed impermeabilità, mantenendo comunque una buona leggerezza. Il trattamento Teflon rende la maglia repellente all’acqua ed ai liquidi in generale.
Dotato di cappuccio staccabile, due cerniere stagne frontali, molteplici tasche a scomparsa e di pratico roller porta chiavi.
Composizione: 15% lana 85% acrilico con membrana TPU 5000mm/800mvp e trattamento TEFLON.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio con inserti neri
Imballo: 10 pz.
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04727
WENGEN (Limited Edition)
(colore 080 grigio)
EN340 CE rischi minimi
Giacca con cappuccio staccabile in tessuto a maglia e membrana antivento, idrorepellente
e traspirante. Inserti in softshell. La giacca Wengen è ideale per coloro che amano il calore e
la morbidezza tipica della maglia ma non vogliono rinunciare alla tecnologia tessile di ultima
generazione (softshell e membrane TPU). Il capo ha due tasche frontali, una sulla spalla ed
una nastrata sul petto.
Composizione: 30% lana e 70% poliestere con inserti in softshell (poliestere/spandex), con
membrana TPU 8000 mm/800mvp e trattamento anti pilling.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.
TESSUTO

TESSUTO
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vedi anche
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a pag. 61
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04629
WILD (Issa Line Functional)
(colore 014 mimetico)
EN340 CE rischi minimi
Il giubbotto Wild per la robustezza del tessuto e
per la ricchezza di tasche e di dettagli si adatta perfettamente sia ad un uso lavorativo che ad un uso tempo
libero (caccia e pesca). Sono presenti ben sette
tasche frontali (due per cellulare) e due tasche interne, ed un sistema “EASY DRESS” sui fianchi che
permette di regolare la tensione dell’elastico in vita.
Dotato di pratico roller porta chiavi.
Composizione: 80 % poliestere 20% cotone canvass
con inserti antiabrasione 600D oxford/PU.
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico sulle tonalità del grigio
Imballo: 10 pz.
TESSUTO

Roller
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IMPERMEABILE

04080
EIGER (Issa Line Functional)
(colore 080 Grigio)
EN340 CE rischi minimi
La giacca Eiger è un capo da sci prestato al mondo del lavoro: il tessuto tecnico con membrana traspirante ed
impermeabile, le cerniere stagne, la rifinitura antiabrasione sulle spalle, l’interno pile ed Il cappuccio ripiegabile permettono grandi performance con un peso ridotto. Dotato di pratico roller portachiavi.
Composizione: poliestere spalmato PU con membrana TPU 2000mm/2000mvp, interno pile.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio con inserti neri
Imballo: 10 pz.
TESSUTO
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TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

04718N
SPRITZ

Restyling

(colore 040 blu, 060 nero)
EN340 CE rischi minimi
Bomberino in tessuto microfibra con effetto manopesca, traspirante e impermeabile. Il capo è fornito con imbottitura
interna staccabile permettendo al capo di essere utilizzato tutto l’anno. Il “nuovo” Spritz oltre alle due tasche inferiori
è fornito con due pratiche tasche frontali a scomparsa.
Composizione: microfibra/PU con membrana 2000mm/2000mvp
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blue e nero
Imballo: 10 pz.
TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

interno staccabile

Colore rosso
modello 2010
solo su richiesta

04722
HUNTER
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Giacca leggera ed impermeabile WP 2000 mm di media lunghezza con maniche staccabili ispirata al mondo
della caccia e pesca.
Caratteristiche: maniche staccabili, tessuto impermeabile e traspirante, sei tasche esterne ed una napoleon pocket
interna.Cappuccio staccabile, collo rivestito di morbido pile, interno trapuntato ed elastico in vita. E’ dotato di pratico
roller porta chiavi.
Composizione: taslon PU impermeabile
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: blu.
Imballo: 10 pz.
TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE
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04078
TANO (Issa Line Functional)
(colore 080 grigio)
EN340 CE rischi minimi
Giacca di media lunghezza che ha nella leggerezza e nel comfort le sue doti migliori.
Caratteristiche: giacca con 5 tasche esterne e 2 interne. Cerniera centrale protetta da patta con chiusure in velcro.
Profili alta visibilità sulla parte posteriore e travettature rosse. Di grande effetto la rifinitura interna. Fodera trapuntata.
Composizione: Poliestere Oxford spalmato PU.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: grigio con inserti neri e accessori rossi.
Imballo: 10 pz.
TESSUTO

ABBIGLIAMENTO

IMPERMEABILE
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ISSA LINE
FUNCTIONAL

04537
KITAMI (Issa Line Functional)

inserti alta visibilità
rimovibili

(colore 060 nero)
EN340 CE rischi minimi
Il Kitami è il restyling del capo Osaka (art. 04535) del quale mantiene le principali caratteristiche quali l’interno
staccabile, il tessuto, il cappuccio a scomparsa, gli inserti alta visibilità e la cintura. Sono state ridisegnati
il carré e le tasche frontali con possibilità di inserire o togliere un ulteriore inserto alta visibilità. E’ un capo
che ricorda i giubbotti per motociclisti ma risulta essere particolarmente apprezzato da tutti coloro che fanno
Security. Dotato di pratico roller porta chiavi.
Composizione: nylon Oxford spalmato PVC , con cintura AV 3M
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero con inserti alta visibilità
Imballo: 10 pz.
TESSUTO

IMPERMEABILE

ISSA LINE
FUNCTIONAL

Inserti rimovibili

Interno staccabile

04553
TEIDE (Issa Line Functional)
(colore 083 grigio/nero)
EN340 CE rischi minimi
Il Teide è un pratico e robusto giubbotto da lavoro antifreddo ed impermeabile con cappuccio a scomparsa,
con n. 9 tasche esterne ed una interna. Piping alta visibilità anteriore e posteriore. Possibilità di regolare la vestibilità tramite elastico interno in vita e a livello torace. Dotato di pratico roller portachiavi.
Composizione: poliestere pongee spalmato PVC
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio con inserti neri
Imballo: 10 pz.
TESSUTO

IMPERMEABILE

ISSA LINE
FUNCTIONAL
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Vera novità nell’abbigliamento.
Design e materiali particolarmente evoluti.
Sono queste le caratteristiche dei nuovi capi di abbigliamento ISSA LINE. Design moderno e taglio delle forme per il
massimo comfort nei movimenti. Materiali leggeri, comodi,
impermeabili, antivento e traspiranti. Confezionati con un
nuovissimo tessuto di poliestere/spandex accoppiato ad una
lamina di morbido pile. Questo tessuto innovativo conferisce
ai capi una eccellente vestibilità grazie alla sua elasticità.
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01715
PANTALONE SOFTSHELL
(Linea Stretch)

(colore 060 nero)
EN340 CE rischi minimi
Il primo pantalone in softshell, elastico, traspirante ed impermeabile, con una buona
resistenza al freddo mantenendo un’ottima libertà di movimento.
Il pantalone è dotato di ben 5 tasche chiuse con cerniere impermeabili nastrate, di
una cintura regolabile e di velcri per regolare larghezza del fondo pantaloni.
Composizione: softshell con membrana 10.000mm/3000mvp
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero
Imballo: 10 pz.
TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

WIND PROOF
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04515
GIACCA EASY

(Issa Line Functional)

(colore 060 nero)
EN340 CE rischi minimi
Confezionato con tessuto softshell di poliestere/spandex accoppiato ad una lamina di morbido pile.
Questo tessuto innovativo conferisce al capo una eccellente vestibilità grazie all’elasticità dei materiali.
Un taschino sul petto, due tasche a filetto laterali chiuse con cerniera idrorepellente, fondo maniche regolabili
con velcro e due tasche interne.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) impermeabile WP 8000 mm, traspirante ed antivento
accoppiato con micropile
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero
Imballo: 10 pz.
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04517
LACCA (Issa Line Functional)
(colore 060 nero)
EN340 CE rischi minimi
Il Lacca è una giacca softshell con taglio moderno caratterizzato dalle tasche frontali, dalle cerniere e dai bottoni
metallici a vista. Le maniche sono dotate di soffietti per evitare l’entrata dell’aria.
Dotato di pratico roller porta chiavi.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) accoppiato con membrana TPU 8000 mm/800 mvp e micropile.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero
Imballo: 10 pz.
TESSUTO

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

WIND PROOF
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massimo comfort
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04516
GIACCA RED SHELL
(colore 070 rosso/nero)
EN340 CE rischi minimi
Direttamente dal mondo dello sport una pratica e moderna giacca in tessuto softshell, con eccellente vestibilità data dall’elasticità del tessuto stesso.
Tutte le cerniere sono impermeabili.
Inserti in nylon e coda di topo in materiale riflettente.
Pratico taschino frontale sul petto.
Composizione: softshell (poliestere/spandex)
impermeabile WP 8000 mm, traspirante ed antivento
accoppiato con micropile
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: rosso/nero
Imballo: 10 pz.
TESSUTO

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

WIND PROOF

massimo comfort

tessuto elasticizzato

04518
SMART
(colore 083 grigio-nero)
EN340 CE rischi minimi
Giacca softshell maniche staccabili che permettono di prolungare la stagionalità di quest’articolo. L’utilizzo
come gilet non compromette i vantaggi tipici del softshell. Quattro cerniere stagne per impedire l’entrata
dell’acqua. Dotato di pratico roller portachiavi.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) impermeabile WP 8000 mm, traspirante ed antivento.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio/nero. Inserto rosso e coda topo riflettente.
Imballo: 10 pz.
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TRASPIRANTE
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04522
FOXY (Issa Line Functional)
(colore 060 nero, 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Adatto a tutti coloro che amano le caratteristiche tipiche del softshell
ma ricercano un maggior coefficiente termico. Estremamente leggero. Softshell imbottito con cinque tasche esterne con cerniere stagne e due interne. Cappuccio regolabile e staccabile, il collo è rivestito
di un morbido pile. È dotato di pratico roller porta chiavi.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) impermeabile WP
8000 mm, traspirante ed antivento.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: nero con inserti rossi, blu con inserti arancio.
Imballo: 10 pz.
TESSUTO
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TRASPIRANTE
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04657
GIACCONE
FOREVER

04661
PARKA
MASTER PLUS

(colore 070 rosso/nero)
EN340 CE rischi minimi
Giaccone antifreddo bicolore con
inserti in materiale rifrangente,
idrorepellente e traspirante,
quattro ampie tasche, cappuccio
interno al collo. Collo foderato
in pile e regolazione al fondo
maniche. Imbottitura pesante
in poliestere foderata in nylon
trapuntato.
Composizione:
ESTERNO: nylon PU traspirante
INTERNO: poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Rosso con inserti neri
Imballo: 10 pz.

(colore 020 verde, 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Giaccone antifreddo triplo uso
completamente impermeabile.
ESTERNO: impermeabile con
quattro tasche a soffietto,
scaldamani, cappuccio
interno al collo, porta
tessera, porta telefono e
porta occhiali con cerniera,
aerazione dorsale.
INTERNO STACCABILE:
antifreddo trapuntato e
foderato in scozzese, utilizzabile singolarmente, due
tasche esterne, una interna,
maniche staccabili.
Composizione:
ESTERNO: sintetico impermeabile, nastrato sulle
cuciture.
INTERNO: Imbottitura in
poliestere foderato con
flanella di cotone scozzese
trapuntato, collo e profili in
velluto.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde - blu
Imballo: 10 pz.

04650
PARKA
NORMAL

04035
GIACCONE
POLAR

(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Giaccone antifreddo completamente impermeabile con quattro
tasche esterne ed una interna,
cappuccio interno al collo, porta
tessera, porta telefono,
coulisse in vita.
Composizione: sintetico
impermeabile nastrato sulle cuciture, fodera nylon, imbottitura
poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: blu
Imballo: 10 pz.

04070
PILOT
COTONE

ABBIGLIAMENTO

(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Giubbino antifreddo imbottito,
collo rivestito in maglia, tasche
doppie e una interna, taschino
sulla manica. Fondo capo e fondo
maniche elasticizzati.
Composizione: poliestere/cotone
Imbottito in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.
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(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Giaccone antifreddo trapuntato
con maniche staccabili, collo
a fascetta, tasche esterne ed
interne più due taschini porta
telefono, elastico regolabile al
fondo capo.
Porta tessera a scomparsa.
Composizione: poliestere/
cotone, imbottitura poliestere,
fodera nylon
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04710
PILOT
POLIESTERE
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Giubbino antifreddo imbottito,
cappuccio ripiegato nel colletto,
collo rivestito in maglia, tre
tasche doppie e una interna, taschino portatelefono sulla manica.
Fondo capo e fondo maniche in
maglia elasticizzata.
Composizione: poliestere
nastrato sulle cuciture. Imbottito
di poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04007
BALI (Issa Line Functional)
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
gilet in softshell dal taglio sportivo. Il tessuto con cui è confezionato gli conferisce traspirabilità, impermeabilità e
proprietà antivento, caratteristiche che il mondo del lavoro ha imparato ad apprezzare. Dotato di tre tasche frontali
e di due ampie interne e di pratico roller portachiavi
Composizione: softshell, poliestere/spandex accoppiato con membrana TPU 8000 mm/800 mvp e micropile.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.
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04005
GILET VEGA

tessuto elasticizzato

Restyling

(colore 060 nero)
EN340 CE rischi minimi
Direttamente dal mondo dello sport un pratico e moderno gilet in tessuto softshell accoppiato ad una lamina di
morbido pile. Eccellente vestibilità data dall’elasticità del tessuto stesso. Inserti in nylon e coda di topo in materiale riflettente. Pratico taschino frontale sul petto.
Composizione: softshell, poliestere/spandex accoppiato con
membrana TPU 8000 mm/800 mvp e micropile.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: nero/grigio chiaro
Imballo: 20 pz.
TESSUTO

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

WIND PROOF

massimo comfort
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tessuto elasticizzato
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04065
GILET OCEAN
(colore 040)
EN340 CE rischi minimi
Gilet leggero imbottito, dalla linea molto pulita e sportiva. Il tessuto Oxford ha ottima resistenza all’abrasione e impermeabilità, esaltando sia l’uso lavorativo che sportivo dell’indumento.
Fascia interna a rinforzo della fodera nella parte centrale di maggior usura.
Composizione: Poliestere Oxford spalmato PU.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.
TESSUTO

IMPERMEABILE

04003
HONEY (Issa Line Functional)
(colore 025 beige)
EN340 CE rischi minimi
Gilet imbottito bicolore con tessuto ribstop ad alta tenacità. Due tasche esterne e due interne
(una è porta cellulare).
Collo rivestito in maglia a coste per un migliore comfort. Dotato di pratico roller porta chiavi.
Composizione: poliestere pongee ribstop
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: beige con inserti marron e coda di topo riflettente.
Imballo: 10 pz.
TESSUTO
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IMPERMEABILE

ISSA LINE
FUNCTIONAL

04004
CHAMONIX (Limited Edition)
(colore 080 grigio/nero)
EN340 CE rischi minimi
Gilet in tessuto a maglia e membrana antivento, idrorepellente e traspirante. Inserti in softshell. Ideale per coloro che amano il calore e la
morbidezza tipica della maglia ma non vogliono rinunciare alla tecnologia tessile di ultima generazione (softshell e membrana TPU).
Due tasche frontali, una sulla spalla ed una nastrata sul petto.
Composizione: 30% lana e 70% poliestere con inserti in softshell
(poliestere/spandex), con membrana TPU 8000 mm/800mvp e trattamento anti pilling.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

Roller
Keys
inside

TESSUTO

TESSUTO

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

WIND PROOF

MAGLIA

LIMITED
EDITION

vedi anche
WENGHEN
a pag. 49

04002
PEPPER (Issa Line Functional)
(colore 060 nero)
EN340 CE rischi minimi
Gilet in tessuto ribstop con 4 tasche esterne ed una interna.
Colletto interno in morbido tessuto e collo esterno con tessuto rifrangente. Foderato internamente in morbido pile.
Composizione: Poliestere pongee ribstop/pvc con interno in
micropile
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: esterno nero, pile interno grigio.
Imballo: 10 pz.

ISSA LINE
FUNCTIONAL

Reflective

ABBIGLIAMENTO

Roller
Keys
inside
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04068
TINO (Issa Line Functional)
(colore 080)
EN340 CE rischi minimi
Gilet leggero ma allo stesso tempo con ottima protezione al freddo. Collo a fascetta, con
3 tasche esterne 1 interna, cerniera centrale
protetta da copri patta con chiusure in velcro.
Profili alta visibilità posteriore e travettature
rosse. Di grande effetto la rifinitura interna.
Fodera trapuntata.
Composizione: Poliestere spalmato PU.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: grigio con inserti neri ed accessori
rossi.
Imballo: 10 pz.

ISSA LINE
FUNCTIONAL

04069
REVERSE
(colore 047)
Pratico “compagno di viaggio” per tutti coloro che possono trovarsi a camminare o lavorare sulla strada:
indossandolo in un verso garantisce di essere visibili, indossandolo dall’altro fornisce aspetto sobrio e sportivo.
Reversibile con quattro tasche applicate nel lato blu e una porta cellulare nel lato alta visibilità arancione.
Il capo è conforme alla normativa EN471
Composizione: 100% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: arancio fluorescente/blu
Imballo: 20 pz.
EN 471
2

ABBIGLIAMENTO

2
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04031BI
GILET
MULTITASCHE
BICOLORE
(colore 064 nero/marrone)
EN340 CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato
bicolore, collo a fascetta, fondo
posteriormente più lungo, giro
manica con elastico, tasche
esterne ed interne più due taschini porta telefono.
Porta tessera a scomparsa.
Composizione: poliestere/
cotone, imbottitura poliestere,
fodera nylon.
Porta tessera a scomparsa.
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero/marrone
Imballo: 20 pz.

04031
GILET
MULTITASCHE
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato, collo
a fascetta, fondo posteriormente
più lungo, giro manica con elastico,
tasche esterne ed interne più due
taschini porta telefono.
Composizione: poliestere/cotone,
imbottitura poliestere, fodera nylon.
Porta tessera a scomparsa.
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

04037
GILET
NEVADA
04044
VICENZA
EN340 CE rischi minimi
(colore 027 verde-nero, 046
blu-nero e 060 nero)
Gilet imbottito in tessuto
poliestere/cotone, con
ben 10 tasche esterne e 2
tasche interne. Regolazione
in vita e sui fianchi, rinforzo
impermeabile sulle spalle. Il
collo è foderato in morbido
e confortevole velluto.
Cerniera centrale protetta
da copri patta con chiusure
velcro.
Composizione: poliestere/cotone, imbottitura
poliestere,
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: blu inserti neri,
verde inserti neri o tutto
nero.
Imballo: 10 pz.
Disponibile solo su
richiesta.

(colore 050 bianco)
EN340 CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato collo a
fascetta, fondo elasticizzato, giro
manica con elastico, due tasche
esterne e una interna, chiusura con
cerniera.
Composizione: poliestere trapuntato, imbottito poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

04030
GILET
IMBOTTITO
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato collo a
fascetta, fondo elasticizzato, giro
manica con elastico, due tasche
esterne e una interna, chiusura con
cerniera.
Composizione: poliestere/cotone
imbottito poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

04028
GILET
DOGGHY

4029
GILET
SCOOP

(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato, profili in
velluto, due tasche esterne, chiusura
con bottoni a pressione.
Composizione: poliestere trapuntato, imbottito poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Gilet multitasche, non imbottito. Ideale
per lavoro e tempo libero, foderato con
tessuto in rete. Porta bibita. Coda di
topo retroriflettente sulle spalle.
Composizione: poliestere/cotone.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colori: blu
Imballo: 20 pz.

ABBIGLIAMENTO

Reflective
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04057
SENALES (Issa Line Functional)
(colore 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Rappresenta una nuova concezione di abbigliamento:
finalmente un pratico, caldo e leggero maglione dotato di
membrana traspirante che rende il capo anche antivento e impermeabile. Il capo permette a tutti coloro che
trovano i giubbotti invernali scomodi, di avere finalmente
un’alternativa concreta e tecnica.
Composizione: 30 % lana 70% acrilico con membrana
TPU 10000mm/3.000mvp
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: verde
Imballo: 20 pz.
TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

ABBIGLIAMENTO

membrana
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04815
FELPA ANTARTIDE
(colore 080 grigio, 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Felpa sportiva con cerniera frontale
superiore, fondo e polsini elasticizzati.
Disponibile in due colori.
Composizione: 65% poliestere 35%
cotone 360 gr./mq.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: grigio - blu, con cuciture in
contrasto arancio
Imballo: 20 pz.

04820
FELPA VERENA

ABBIGLIAMENTO

(colore 040)
EN340 CE rischi minimi
Felpa con mezza zip.
Felpa mezza zip con costina elasticizzata su polsini e fondo. Tessuto stabilizzato per evitare il
restringimento.
Composizione: 65% cotone 35% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.
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04073
BOH
Reflective

(colore 080 grigio/nero, 040 blu/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Pile anti-pilling bicolore con cappuccio staccabile, due tasche frontali, due tasconi interni
ed una tasca porta documenti interna. La parte
di maggior usura delle maniche è stata rinforzata
con un tessuto antiabrasione.
Composizione: micropile 280 gr/mq.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: grigio con inserti neri, blu con inserti
grigi
Imballo: 10 pz.
Roller
Keys
inside

04805
MONVISO

ABBIGLIAMENTO

(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Il Monviso è un pratico micro pile con mezza zip. Può essere utilizzato da solo nelle “mezze” stagioni o nelle regioni
più calde oppure sotto un altro indumento in pieno inverno.
Elastico regolabile al fondo.
Composizione: micropile 230 gr/mq
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.
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04064
PULLOVER
PALLADIO

PANTALONI INVERNALI

(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Pullover a collo dolcevita con zip.
Composizione: 50% lana, 50%
acrilico
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: blue
Imballo: 20 pz.
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01715
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(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Giacca in pile antipilling con tasche esterne e tascone interno,
inserti in tessuto sulle spalle e
avambraccio, cordino regolabile
al fondo capo.
Composizione: poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

08164
CAMICIA
VERMONT

ABBIGLIAMENTO

EN340 CE rischi minimi
Camicia 100 % cotone
felpato con manica lunga,
tasca anteriore e bottoni anche
sul polsino. Tessuto stampato
scozzese.
Composizione: 100% cotone.
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: tonalità verde e blu.
Imballo: 12 pz.
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04390
BERRETTO
IN PILE
(colore 060 nero 031 arancio
fluo)
EN340 CE rischi minimi
Berretto antifreddo in pile con
regolazione taglia.
Composizione: pile.
Taglie: unica
Colore: nero - arancio fluo
Imballo: 10 pz.

04371
BERRETTO
IMBOTTITO
TRASPIRANTE
(031 arancio fluo)
EN340 CE rischi minimi
Berretto antifreddo, con copri
orecchie ed elastico nucale.
Composizione: poly/PU
Taglie: unica
Colori: arancio fluo
Imballo: 10 pz.

04385
FASCIA
IN PILE

04370
BERRETTO
IMBOTTITO

(colore 060 nero)
EN340 CE rischi minimi
Fascia antifreddo in pile con
regolazione in velcro
Composizione: pile.
Taglie: unica
Colore: nero
Imballo: 10 pz.

(colore 020 verde, 040 blu, 031
arancio fluo)
EN340 CE rischi minimi
Berretto antifreddo, con copri
orecchie ed elastico nucale.
Composizione: poly/PVC
Taglie: unica
Colori: verde - blu - arancio
fluo
Imballo: 10 pz.

04377
BERRETTO
CON
FRONTINO
(colore 040 blu, 030
arancio)
EN340 CE rischi minimi
Con regolazione nucale
Composizione: cotone
Taglie: unica
Colori: blu - arancio
Imballo: 10 pz.

04380
BERRETTO
Thinsulate®

(colore 060 nero, 080 grigio)
EN340 CE rischi minimi
Berretto antifreddo con rivestimento interno in Thinsulate®
Composizione: acrilico
Taglie: unica
Colore: nero
Imballo: 10 pz.

01705
PANTALONE
IMBOTTITO
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Completamente impermeabile,
cerniere laterali.
Composizione: poly/PVC impermeabile nastrato sulle cuciture,
imbottitura poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: blu
Imballo: 10 pz.

ABBIGLIAMENTO

TESSUTO
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IMPERMEABILE

04671
TUTA ISOTERMICA
(colore 040 blu)
Per basse temperature certificata EN 342:2004. Indicata per il
lavoro in celle frigorifere. Collo molto alto con chiusura regolabile
e foderato con morbido pile. Tasche nel petto e nella manica e
due tasche laterali chiuse con patta e bottone. Fondo manica
in maglia elastica. Cerniera di chiusura con doppio cursore e
ricoperta da una patta fermata con velcro. Comode tasche nelle
ginocchia che servono da rinforzo ma possono anche ospitare
delle imbottiture fornibili a parte. Lunghe cerniere ricoperte da
patta sul lato del pantalone che permette al capo di essere indossato senza togliersi le scarpe. Bande rifrangenti nel torace ed al
fondo pantalone per migliore visibilità in presenza di condensa o
nebbie. Elastico in vita.
Composizione: esterno 100% poliammide
Imbottitura: doppia lamina di thinsulate 100G separata da una
lamina di poliestere
Fodera: poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Blu
EN 342/04
0.451 (B)
X
2

04681
GIACCA ISOTERMICA
(colore 040 blu)
Per basse temperature certificata EN 342:2004 (in combinazione
con il pantalone 04636). Indicata per il lavoro in celle frigorifere.
Collo molto alto con chiusura regolabile e foderato con morbido
pile. Tasche nel petto e nella manica e due tasche laterali chiuse
con patta e bottone. Fondo manica in maglia elastica. Cerniera di
chiusura con doppio cursore. Bande rifrangenti nel torace per migliore visibilità in presenza di condensa o nebbie. Elastico in vita.
Composizione: esterno 100% poliammide
Imbottitura: doppia lamina di thinsulate 100G separata da una
lamina di poliestere
Fodera: poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Blu
EN 342/04
0.494 (B)
X
2

04636
PANTALONE
ISOTERMICO

ABBIGLIAMENTO

(colore 040 blu)
Per basse temperature certificata EN
342:2004 (in combinazione con la giacca
04681). Indicato per il lavoro in celle frigorifere. Molto alto in vita, con elastici sulle spalle
regolabili. Lunghe cerniere ricoperte da patta
sul lato del pantalone che permette al capo
di essere indossato senza togliersi le scarpe.
Comode tasche nelle ginocchia che servono
da rinforzo ma possono anche ospitare delle
imbottiture fornibili a parte. Banda rifrangente al fondo.
Composizione: esterno 100% poliammide
Imbottitura: doppia lamina di thinsulate
100G separata da una lamina di poliestere
Fodera: poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Blu
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EN 342/04
0.494 (B)
X
2

04675
TUTA
ANTIFREDDO
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Tuta super imbottita. Cappuccio imbottito
staccabile, collo in maglia, tre tasche con
cerniera, soffietto al fondo maniche, elastico
regolabile in vita, lunga cerniera sul fianco
pantalone, elastico al fondo pantalone per
fissarlo alle calzature.
Composizione: Nylon imbottito di poliestere
con fodera in Nylon trapuntata.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Blu

04680
GIACCA
ANTIFREDDO

04635
PANTALONE
ANTIFREDDO

(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Giacca super imbottita.
Collo rivestito in pelliccia sintetica,
tre tasche esterne, chiusura con
cerniera ricoperta da patta chiusa
con velcro.
Composizione: Nylon imbottito di
poliestere con fodera in Nylon.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Blu
Imballo: 5 pz.

(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Pantalone super imbottito, con bretelle regolabili più alto posteriormente per proteggere le reni,
due tasche più apertura sul davanti con cerniera,
lunga cerniera sui fianchi, elastico al fondo per
fissarlo alle calzature.
Composizione: Nylon imbottito di poliestere con
fodera in Nylon.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Blu
Imballo: 5 pz.

ABBIGLIAMENTO

Imballo: 5 pz.

71

00209
COMPLETO
GIACCA
PANTALONE
LLUVIA
POLIURETANO
(colori: 020 verde, 040 blu, 010
giallo)
EN340 CE rischi minimi
Giacca: cappuccio interno
al collo, aerazione sul dorso
e sotto le ascelle, cerniera in
plastica con patta e bottoni,
soffietto controvento alla manica, due tasche con pattina,
bottoni fondo manica.
Pantalone: elastico in vita
con coulisse, cerniera al fondo
con soffietto.
Composizione: PU/PVC/Poly
Taglie: M-L-XL-XXL
Colori: verde, blu, giallo
Imballo: 10 pz.

00105
CAPPOTTO
PVC/POLIesTERE/PVC
(colori: 010 giallo, 020 verde.
031 arancio fluo)
EN340 CE rischi minimi
Cappuccio fisso, aerazione
sul dorso e sotto le ascelle,
doppia abbottonatura
con finta lista, soffietto
controvento alla manica, due
tasche con pattina.
Composizione: PVC/
Poliestere/PVC bispalmato
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, giallo, arancio
fluo
Imballo: 10 pz.

00235
PANTALONE
PETTORINA
PVC/POLIesTERE/PVC
(colore 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Con bottoni a pressione in
vita e al fondo, bretelle in
elastico regolabili.
Composizione: PVC/
Poliestere/PVC bispalmato
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: verde
Imballo: 20 pz.

ABBIGLIAMENTO

00375
CAPPELLO
NORTH WEST
PVC/POLIesTERE/PVC
(colori: 020 verde, 010 giallo)
EN340 CE rischi minimi
Con sottogola.
Composizione:
PVC/Poliestere/PVC
bispalmato
Taglie: unica
Colore: verde, giallo
Imballo: 50 pz.
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00129
CAPPOTTO
LLUVIA
POLIURETANO
(colori: 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Cappuccio interno al collo,
aerazione sul dorso e sotto le
ascelle, cerniera in plastica
con patta e bottoni, soffietto
controvento alla manica, due
tasche con pattina, bottoni
fondo manica.
Composizione: PU/PVC/Poly
Taglie: M-L-XL-XXL
Colori: verde
Imballo: 10 pz.

00239
PANTALONE
LLUVIA
POLIURETANO
(colori: 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Pantalone: elastico in vita
con coulisse, cerniera al fondo
con soffietto.
Composizione: PU/PVC/Poly
Taglie: M-L-XL-XXL
Colori: verde
Imballo: 10 pz.

00205
COMPLETO
GIACCA
PANTALONE
PVC/POLIesTERE/PVC
(colori: 010 giallo, 020
EN340 CE rischi minimi
verde, 031 arancio fluo)
Giacca: cappuccio fisso,
aerazione sul dorso e sotto le
ascelle, cerniera in plastica
con patta e bottoni, finta lista
interna, soffietto controvento
alla manica, due tasche con
pattina.
Pantalone: con elastico in
vita, apertura davanti, tasca
passamano, bottone al fondo.
Composizione: PVC/
Poliestere/PVC bispalmato
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, giallo, arancio
fluo.
Imballo: 10 pz.

00231
PANTALONE
PVC/POLIEsTERe/PVC
(colore 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Pantalone: con elastico in vita,
apertura davanti, tasca passamano, bottone al fondo.
Composizione: PVC/
Poliestere/PVC bispalmato
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde
Imballo: 20 pz.

01700
COMPLETO
GIACCA
PANTALONE
POLIEsTERE/
PVC
(colori: 010 giallo, 020 verde,
040 blu)
EN340 CE rischi minimi
GIACCA: con cappuccio fisso
ripiegato all’interno del colletto, aerazione sul dorso e
sotto le ascelle, cerniera con
finta lista interna, soffietto
controvento alla manica, due
tasche con pattina.
PANTALONE: con elastico
in vita, due passaggi mani,
bottone al fondo.
Il tutto ripiegato in una pratica busta con cerniera.
Composizione: poliestere
spalmato in PVC nastrato
sulle cuciture
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde - blu - giallo
Imballo: 10 pz.

01730
PANTALONE
SPORT
POLIEsTERE/
PVC
(colori: 020 verde, 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Con elastico in vita, due
passaggi mani, bottone al
fondo.
Composizione: poliestere
spalmato in PVC nastrato
sulle cuciture
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: verde, blu
Imballo: 40 pz.

01702
CAPPOTTO
POLIEsTERE/
PVC

01510
PONCHO
POLIEsTERE/
PVC

(colori: 020 verde, 040 blu,
010 giallo)
EN340 CE rischi minimi
Con cappuccio fisso ripiegato
all’interno del colletto, aerazione sul dorso e sotto le
ascelle, doppia abbottonatura con finta lista, soffietto
controvento alla manica, due
tasche con pattina. Ripiegato
in una pratica busta con
cerniera.
Composizione: poliestere
spalmato in PVC nastrato
sulle cuciture
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: verde - blu - giallo
Imballo: 10 pz.

(colore 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Ripiegabile all’interno della
sua stessa tasca, cinghia
elastica e fibbia a chiusura
automatica, bottoni sui
fianchi.
Composizione: poliestere
spalmato in PVC nastrato
sulle cuciture
Taglia: unica
Colori: verde
Imballo: 25 pz.

IMPERMEABILI
ALTA VISIBILITÀ

(colore 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Pantalone aperto posteriormente
con cintura regolabile.
Composizione: poliestere spalmato in PVC nastrato sulle cuciture
Taglie: L-XL
Colori: verde
Imballo: 50 pz.

04632
COMPLETO
GIACCA
PANTALONE AV
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01735
GAMBALI
POLIEsTERE/
PVC
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04630N
GIACCA AV
TRIPLO USO
(04643N + 04648N)

(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
Triplo uso, tessuto impermeabile e traspirante 300D poly oxford/
PU con cuciture nastrate per garantire l’impermeabilità, foderato
in rete per una migliore vestibilità. Trattamento Teflon.
Tessuto fluorescente con applicate bande rifrangenti 3M
Scotchlite® sul tronco e sul giro spalle, due tasche applicate
chiuse con pattina e taschino porta telefono, coulisse in vita.
Chiusura con cerniera ricoperta da patta con bottoni. Interno (art
04648N) costituito da un giubbino confezionato con lo stesso
tessuto, foderato con trapunta imbottita, maniche staccabili,
trapuntate con polsino a maglia. Entrambi i capi sono certificati,
anche se usati singolarmente. Capo estremamente confortevole e
versatile, studiato per tutte le situazioni in cui è prescritto l’uso di
abbigliamento AV certificato.
PUÒ ESSERE VENDUTO SENZA IMBOTTITURA (04643N)
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: Arancio fluo, giallo fluo.
Imballo: 5 pz.

EN 471
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EN 343

3
3

2

O
IVELTLA’
L
O
IM
LI
MASESRMEABILIITA’
IMPSPIRAB
TRA

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

trattamento
Teflon

interno
smontabile
04648N

04631N
GIACCA AV BICOLORE
TRIPLO USO
(04641N + 04648N)

(colore 012 giallo/blu, 032 arancio/blu)
Triplo uso, con le stesse caratteristiche del 04630N anche
nell’interno, ma con la parte finale del capo e delle maniche in
colore blu (nylon) per evitare che risalti eccessivamente lo sporco.
Provvisto di portatelefono.
Composizione: poliestere, nylon
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: Arancio fluo/blu, giallo fluo/blu
Imballo: 5 pz.
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EN 343
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3

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

trattamento
Teflon

ABBIGLIAMENTO

interno
smontabile
04648N
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04643N
GIACCA AV
IMPERMEABILE
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
(esterno del 04630N)
Confezionata con tessuto impermeabile
traspirante, cuciture nastrate per garantire
l’impermeabilità, foderata in rete per una
migliore vestibilità.
Tessuto fluorescente con applicate bande
rifrangenti 3M Scotchlite® sul tronco e sul
giro spalle, due tasche applicate chiuse con
pattina e taschino porta telefono, coulisse
in vita. Cappuccio interno al collo, chiusura
con cerniera ricoperta da patta con bottoni.
Trattamento teflon.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: Arancio fluo e giallo fluo
Imballo: 10 pz.
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TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

N.B: è la giacca esterna del 04630N

trattamento
Teflon

04648N
GILET AV
IMBOTTITO
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo).
Interno degli articoli 04630N e 04631N.
Imbottito, tessuto fluorescente traspirante con
applicate bande rifrangenti 3M Scotchlite®,
due tasche esterne e una interna, maniche
staccabili trapuntate.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: Arancio fluo e giallo fluo
Imballo: 10 pz.

EN 471

2
N.B: è il gilet interno del 04630N e 04631N

2
trattamento
Teflon

(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
Confezionato come art. 04630N ma con
interno fissso.
Cappuccio interno al collo.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: Arancio fluo e giallo fluo
Imballo: 5 pz.
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trattamento
Teflon

ABBIGLIAMENTO

04644N
GIACCA AV
IMBOTTITA
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04512
FLASH
(colore 032 arancio fluo /blu navy)
Finalmente un capo in Alta Visibilità certificato in softshell;
tutti i vantaggi di questo materiale (leggerezza, traspirabilità,
impermeabilità, antivento, buon coefficiente termico) per
coloro che necessitano di essere visibili. Il capo ha 3 tasche
esterne e tre interne, di cui una porta cellulare.
Dotato di pratico roller porta chiavi.
Composizione:
Softshell con membrana 10.000 mm/3000 mvp
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo / blue marino
Imballo: 10 pz.

EN 471

2
2

TESSUTO

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

WIND PROOF

massimo comfort

tessuto elasticizzato

04715
PILOT AV
REVERSIBILE
(colore 032 arancio fluo)
Pilot reversibile, assolve una duplice funzione come
indumento da lavoro ad alta visibilità un lato, mentre
l’altro lato si presenta come un piacevole pilot di
colore blu non riflettente per le attività non lavorative.
Chiusura con cerniera, maniche staccabili, polsini
e fondo in maglia, quattro tasche esterne e quattro
interne con cerniera. Taschino con cerniera sulla
manica.Bande rifrangenti.
Composizione: Poliestere/Cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: Arancio fluo/Blu navy
Imballo: 10 pz.

EN 471

3

ABBIGLIAMENTO

2
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TESSUTO

TRASPIRANTE

04069
REVERSE
(colore 047)
Pratico “compagno di viaggio” per tutti coloro che possono trovarsi a camminare o lavorare sulla strada: indossandolo in un verso
garantisce di essere visibili, indossandolo dall’altro fornisce
aspetto sobrio e sportivo.
Reversibile con quattro tasche applicate nel lato blu e una porta
cellulare nel lato alta visibilità arancione. Il capo è conforme alla
normativa EN471
Composizione: poliestere.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: arancio fluorescente/blu
Imballo: 20 pz.
EN 471

2
2

01743N
PANTALONE AV
IMPERMEABILE
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
Impermeabile confezionato con tessuto traspirante, bande rifrangenti 3M Scotchlite®,
bottone sul fondo, elastico in vita e passaggio mani.
Abbinabile alle giacche impermeabile Art. 04643N o 04630N o 04644N
Composizione: poliestere/PU.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: Arancio fluo e giallo fluo
Imballo: 10 pz.

EN 471

2

EN 343

3
1

2

TESSUTO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE

(colore 032 arancio fluo)
Stesse caratteristiche dell’art 01743N con imbottitura per ambienti freddi.
Composizione: poliestere/PU.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: Arancio fluo
Imballo: 10 pz.

EN 471
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EN 343
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1

TESSUTO

ABBIGLIAMENTO

01743PN
PANTALONE AV
IMPERMEABILE
IMBOTTITO

TRASPIRANTE
IMPERMEABILE
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04632
COMPLETO
IMPERMEABILE
AV
POLIURETANO
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
Completo impermeabile
Composizione: PU/poliestere con
bande riflettenti.
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: arancio fluo e giallo fluo
Imballo: 10 pz.
Colore giallo disponibile solo su
richiesta.
EN 471

04633
GIACCA AV
(colore 012 giallo fluo, 032
arancio fluo)
Giacca imbottita antifreddo,
certificata alta visibilità.
Composizione: poliestere
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: arancio e giallo
Imballo: 10 pz.
Disponibile solo su
richiesta.
EN 471
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TESSUTO

IMPERMEABILE

04610
PARKA
FOUR SEASONS
TRIPLO USO
(colore 041 blu con bande rifrangenti)
EN340 CE rischi minimi
Giaccone antifreddo triplo uso
completamente impermeabile con
applicate bande rifrangenti.
ESTERNO: impermeabile con quattro
tasche, cappuccio interno al collo,
coulisse stringivita, porta tessera.
INTERNO STACCABILE: antifreddo
utilizzabile singolarmente, bande
rifrangenti applicate, due tasche
esterne, una interna, coulisse
stringivita.
Composizione: ESTERNO
poliestere spalmato di PVC nastrato
sulle cuciture. INTERNO nylon con
imbottitura Poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu inchiostro
Imballo: 10 pz.

04645
PARKA
SUPER FLUO
TRIPLO USO
(colore 031 arancio fluo)
EN340 CE rischi minimi
Giaccone antifreddo triplo uso
completamente impermeabile, in
tessuto fluorescente con applicate
bande rifrangenti da 5 cm. due tasche
esterne e una interna, portatelefono,
cappuccio interno al collo. Collo e
profili in velluto. Interno staccabile.
Composizione: ESTERNO poliestere spalmato di PVC nastrato sulle
cuciture. INTERNO poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: arancio fluo
Imballo: 10 pz.
TESSUTO

TESSUTO

ANTIFREDDO
DI SERVIZIO
(I Categoria)

IMPERMEABILE
IMPERMEABILE

Da utilizzare dove non sia
obbligatorio l’utilizzo di
indumenti specificatamente
certificati.
Non è certificato EN471

04640
PARKA FLUO
INTERNO FISSO

ABBIGLIAMENTO

ANTIFREDDO
DI SERVIZIO
(I Categoria)

(colore 031 arancio fluo)
EN340 CE rischi minimi
Giaccone antifreddo completamente
impermeabile, quattro tasche esterne, una interna, tasca portatelefono,
tessuto fluorescente con applicate
bande rifrangenti da 5 cm., soffietto
al fondo maniche, cappuccio imbottito staccabile imbottitura fissa.
Composizione: poliestere spalmato
di PVC nastrato sulle cuciture. imbottitura poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: arancio fluo
Imballo: 10 pz.

Da utilizzare dove non sia
obbligatorio l’utilizzo di
indumenti specificatamente
certificati.
Non è certificato EN471

01700
COMPLETO
IMPERMEABILE
(colore 032 arancio fluo)
EN340 CE rischi minimi
Completo con tessuto fluo e bande
riflettenti ma attenzione non è
certificato EN471.
Composizione: poliestere spalmato in PVC nastrato sulle cuciture
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: arancio fluo
Imballo: 10 pz.

TESSUTO

ANTIFREDDO
DI SERVIZIO
(I Categoria)
IMPERMEABILE

Da utilizzare dove non sia
obbligatorio l’utilizzo di
indumenti specificatamente
certificati.
Non è certificato EN471
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TESSUTO

ANTIFREDDO
DI SERVIZIO
(I Categoria)
IMPERMEABILE

Da utilizzare dove non sia
obbligatorio l’utilizzo di
indumenti specificatamente
certificati.
Non è certificato EN471

04053
PULLOVER AV
BICOLORE
(colore 012 giallo fluo/blu, 032 arancio fluo/blu)
Pullover alta visibilità, collo a fascetta con zip,
elastici al fondo maniche e vita. Taschino con
cerniera e due tasche. Lavorazione anti-pilling.
Bande rifrangenti 3M Scotchlite®.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Composizione: poliestere
Colori: Arancio fluo/Blu - giallo fluo/Blu.
Imballo: 10 pz.
EN 471

2
2

8547
GIACCA AV
FUSTAGNO
(colore 032 arancio fluo /blu)
Giacca alta visibilità in fustagno con tasche applicate e
porta badge a scomparsa.
Composizione: fustagno spazzolato 350 gr/mq - 50%
cotone e 50 % poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo/blu
Imballo: 10 pz.
EN 471

2
2

8532
PANTALONE AV
FUSTAGNO

EN 471

2
2

ABBIGLIAMENTO

(colore 032 arancio/blu)
Pantalone con tasca posteriore, tasca porta metro e due
tasconi laterali. Elastico posteriore in vita e chiusura
con cerniera. Porta badge a scomparsa nel tascone sinistro.
Composizione: fustagno spazzolato 350 gr/mq 50% cotone
e 50% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo/blu
Imballo: 10 pz.
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ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ
BICOLORE EN 471
Questa linea di abbigliamento è caratterizzata dal taglio moderno e dalla dotazione di accessori. Tessuto 60% cotone
e 40% poliestere con la parte in cotone all’interno per
un maggior comfort. Tutti i pantaloni hanno una confortevole imbottitura sulle ginocchia ed il giro manica è
provvisto di un comodo soffietto elasticizzato che agevola
i movimenti. Tutte le cuciture sono doppie nelle parti di
maggiore sollecitazione. Il taglio più moderno rende questo
capi indicati a coloro che vogliono comfort e stile. Possibilità
di personalizzazione con serigrafia, ricamo o applicazione di
etichette termosaldate.

Elastico
stringivita

Soffietto
manica

8545
GIUBBINO AV
BICOLORE

zati
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(colore 012 giallo fluo/blu - 032
arancio fluo/blu)
Due taschini applicati chiusi con
pattina con velcro, taschino sulla
manica, soffietti elasticizzati sul
giro manica. Chiusura con bottoni
ricoperti da lista e polsini con
bottone. Collo a camicia. Bande
rifrangenti sul torace e sulle braccia. Elastico ai lati del fondo del
giubbotto.
Composizione:
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo/blu o arancio
fluo/blu
Imballo: 18 pz.
EN 471

8530
PANTALONE AV
BICOLORE
(colore 012 giallo fluo/blu - 032
arancio fluo/blu).
Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, due tasconi laterali
a soffietto chiusi con pattina con
velcro, tasca posteriore con pattina
con velcro. Imbottitura sulle
ginocchia. Passanti in vita ed
elastico sulla parte posteriore
della vita. Bande rifrangenti sul
fondo dei pantaloni. Chiusura con
bottoni ricoperti da patta.
Composizione:
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo/blu o arancio
fluo/blu
Imballo: 18 pz.
EN 471
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8570
TUTA AV
BICOLORE

8535
PETTORINA AV
BICOLORE

(colore 012 giallo fluo/blu - 032
arancio fluo/blu)
Due tasche applicate con pattina
chiusa con velcro e due taschini applicati, due tasconi a soffietto con
pattina chiusa con velcro, taschino
sulla manica, tasca posteriore
chiusa con velcro. Soffietti elasticizzati sul giro manica, elastico
in vita sulla parte posteriore.
Imbottitura sulle ginocchia.
Chiusura con cerniera in nylon
ricoperta.
Collo a camicia. Bande rifrangenti
sul torace, sulle braccia e sul fondo
pantaloni.
Composizione:
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo/blu o arancio
fluo/blu
Imballo: 10 pz.

(colore 012 giallo fluo/blu o 032
arancio fluo/blu)
Tasche anteriori applicate con profilo chiaro, due tasconi laterali a
soffietto chiusi con pattina con velcro, tasca posteriore con pattina con
velcro e tasca a due scomparti sulla
pettorina con pattina con velcro.
Apertura laterale con bottone per
facilitare la vestizione ed elastico in
vita. Bretelle regolabili con attacco
alto sulla schiena, fibbie in plastica.
Imbottitura sulle ginocchia.
Bande rifrangenti in vita e sul fondo
dei pantaloni.
Chiusura davanti con bottoni.
Elastico in vita sulla parte posteriore.
Composizione:
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie:S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo/blu o arancio
fluo/blu
Imballo: 16 pz.

EN 471
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ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ
MONOCOLORE EN 471
Questa linea di abbigliamento è confezionato con tessuto di
60% cotone e 40% poliestere con la parte in cotone all’interno per un maggior confort. Tutte le cuciture sono doppie
nelle parti maggiormente sollecitate.
Taglio classico. I colori disponibili sono giallo ed arancio che,
secondo quanto prescritto dalla norma, possono essere usati
indifferentemente.
Tutto il materiale utilizzato per la confezione e la confezione
stessa, sono secondo quanto prescritto dalla normativa EN 471.

8430
PANTALONE AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio
fluo).
Tasche a filetto tagliate oblique, tasca posteriore chiusa con bottone e tasca porta metro. Passanti
in vita. Doppie bande rifrangenti
sul fondo. Elastico sulla parte
posteriore della vita, chiusura con
cerniera.
Composizione:
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 18 pz.
EN 471

2
2

8445
GIUBBINO AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio
fluo)
Due taschini applicati chiusi con
pattina e bottone. Chiusura con
bottoni ricoperti da lista e polsini
con bottone. Collo a camicia. Bande
rifrangenti sul torace e sulle braccia.
Composizione:
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 18 pz.
EN 471

2
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8434
PANTALONE
CORTO AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio
fluo)
Tasche a filetto tagliate oblique,
tasca posteriore chiusa con bottone
e chiusura con bottoni ricoperti da
patta. Passanti in vita. Doppie bande rifrangenti sul fondo.
Composizione:
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 20 pz.
EN 471

2
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8470
TUTA AV

8435
PETTORINA AV

(colore 012 giallo fluo o 032 arancio
fluo)
Due tasche applicate e due taschini
applicati con pattina chiusa con
bottone. Tasca posteriore chiusa
con bottone e tasca porta metro.
Elastico in vita sulla parte posteriore. Chiusura con cerniera in nylon
ricoperta. Collo a camicia. Bande
rifrangenti sul torace, sulle braccia
e sul fondo dei pantaloni.
Composizione:
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 10 pz.

(colore 012 giallo fluo o 032 arancio
fluo)
Tasche applicate sul davanti, tasca
posteriore applicata e chiusa con
bottone e tasca porta metro, tasca
sulla pettorina chiusa con cerniera.
2 aperture laterali con bottone per
facilitare la vestizione, elastico in
vita. Bretelle regolabili con fibbie
in plastica. Bande rifrangenti in vita
e sul fondo. Chiusura davanti con
bottoni ricoperti da patta.
Composizione:
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 16 pz.
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8460
PANTALONE AV
CON ZIP

08184N
POLO AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo)
In tessuto piquet. Mezza manica e bande rifrangenti sul tronco.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 15 pz.

(colore 032 arancio fluo)
Vera novità nel mondo dell’alta
visibilità, un pantalone che in
caso di necessità si trasforma
in un pratico bermuda sempre
conforme alla EN471. La cerniera all’altezza del ginocchio
è “coperta” all’interno per un
migliore comfort sulla pelle.
Dotato di una tasca posteriore
ed di una porta metro laterale.
Composizione:
60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo
Imballo: 18 paia
EN 471

EN 471

2

2
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08160N
CAMICIA AV
MANICA LUNGA

08161N
CAMICIA AV
MANICA CORTA

(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo).
Camicia chiusa con bottoni, due taschini
sul petto con patta chiusa con bottone.
Bande rifrangenti 3M Scotchlite®.
Composizione:
30% cotone e 70% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 20 pz.

(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo).
Camicia chiusa con bottoni, due taschini
sul petto con patta chiusa con bottone.
Bande rifrangenti 3M Scotchlite®
Composizione:
30% cotone e 70% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 20 pz.
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8590
GHETTE AV
Novità assoluta, Ghette in tessuto
fluorescente e chiusura con velcro,
bottoni automatici.
Se indossate correttamente, sono da
considerarsi equivalenti ad un pantalone ad alta visibilità in Classe 1 (ai
sensi art 4.1 EN 471).
Certificate ai sensi dell’art 10 della
Direttiva CEE 89/686, e testate in
conformità a quanto prescritto dall’allegato II della Direttiva CEE 89/686
integrato dal regolamento M35:2012
emesso da organismo notificato
SATRA.
Bande 3M Scotchlite®.
Composizione: Poly/ Oxford spalmato PU
Taglia: unica
Colore: arancio fluo
Imballo: 20 paia

01250
GILET TASCHE
AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio
fluo).
Chiusura con velcro, due tasche
esterne e una portatelefono.
Bande rifrangenti applicate.
Composizione:
60% cotone 40% poliestere
Taglia: M/L - XL/XXL
Colori: giallo fluo o arancio fluo.
Imballo: 25 pz.
EN 471

2
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EN 471

01210NB
GILET AV CON
PORTA BADGE
(colore 032 arancio fluo)
Chiusura con velcro, bande
rifrangenti e dotato di porta
Badge.
Composizione: poliestere
Taglia: unica
Colore: arancio fluo
Imballo: 50 pz.
EN 471

01210N
GILET AV
(colore 012 giallo fluo o 032
arancio fluo)
Chiusura con velcro.
Bande rifrangenti.
Composizione: poliestere
Taglia: unica
Colori: giallo fluo o arancio fluo.
Imballo: 50 pz.
EN 471
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08188
HI VI SHIRT
100% COTONE
(colore 031 arancio)
T-shirt 100% cotone con bretella
certificata EN471, riuscendo così a
garantire sicurezza certificata ed il
massimo comfort sulla pelle.
Composizione: Bretella poliestere
e T-shirt 100% cotone.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 20 pz.

01201
BRETELLA AV
Bretella in tessuto sintetico fluorescente con applicate bande rifrangenti 3M Scotchlite®.
Regolabile con velcro.
Taglia: unica
Colore: arancio fluo
Imballo: 100 pz.
EN 471
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LINEA DI ABBIGLIAMENTO
EUROPA
Questa linea di abbigliamento da lavoro è caratterizzata
da un prodotto dal taglio classico e dai colori standard
più diffusi: blu e verde. Il tessuto in 100% cotone sanforizzato e tinto (blu tintura HIDRON, altri colori
con tintura REATTIVA), grammatura 250 gr./mq, lavabile fino ad una temperatura di 60°. Doppie cuciture nei punti di massima sollecitazione, eseguite con
filo molto resistente. Tutti i capi sono dotati di elastico
al fondo manica che si può togliere con una semplice
operazione, ad eccezione del giubbino che ha il bottone.
Tutti i bottoni di chiusura sono ricoperti da una lista.
Questi indumenti sono stati studiati per usi generali con
un rapporto qualità prezzo che ben si adatta alle necessità delle grosse aziende. Possibilità di personalizzazione con serigrafia, ricamo o applicazione di etichette
termosaldate.
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8035
PETTORINA
EUROPA

(colore 040 blu, 020 verde, 080
griigo)
EN340 CE rischi minimi
Due taschini applicati chiusi con
pattina e bottone.
Chiusura con bottoni ricoperti da
lista e polsini con bottone. Collo a
camicia.
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: blu, verde, grigio
Imballo: 20 pz.

(colore 040 blu, 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Tasche applicate sul davanti, tasca
posteriore applicata chiusa con bottone e, tasca porta metro. Tasca
sulla pettorina chiusa con cerniera.
Apertura laterale chiusa con bottone per facilitare la vestizione ed
elastico in vita. Bretelle regolabili
con fibbie in plastica.
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: blu, verde
Imballo: 20 pz.

ABBIGLIAMENTO

8045
GIUBBINO
EUROPA
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8030
PANTALONE
EUROPA

ON
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TINTU

(colore 040 blu, 020 verde, 080
griigo)
EN340 CE rischi minimi
Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tasca posteriore applicata chiusa con bottone e tasca porta
metro. Passanti in vita ed elastico
sulla parte posteriore della vita.
Patta con bottoni ricoperti.
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 40 a 64
Colori: blu, verde, grigio
Imballo: 20 pz.

8100
CAMICE
EUROPA

ON
HIDR
U
L
B
RA
TINTU

(colore 040 blu o 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Due tasche ed un taschino applicati.
Elastico rimovibile ai polsi. Martingala cucita, collo a camicia. Chiusura con bottoni ricoperti da patta.
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: blu, verde
Imballo: 20 pz.

vita
ico in
elast
vedi anche
Terital
Cotone
a pag. 98

8070
TUTA
EUROPA

8050
GIACCA
EUROPA

(colore 040 blu, 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Due tasche applicate e due taschini
applicati con pattina chiusa con bottone. Tasca posteriore chiusa con
bottone e tasca porta metro.
Elastico in vita sulla parte
posteriore. Elastico rimovibile
ai polsi. Chiusura con cerniera in
nylon ricoperta da patta. Collo a
camicia.
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: blu, verde
Imballo: 10 pz.

(colore 040 blu, 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Due tasche ed un taschino applicati. Chiusura con bottoni ricoperti
da patta, elastico rimovibile ai
polsi. Martingala cucita per evitare
l’impigliamento. Collo a camicia
Composizione: cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: blu, verde
Imballo: 20 pz.
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8070EA
TUTA

8345
GIUBBINO

EN340 CE rischi minimi
Con tasca applicata sul petto e
chiusura a cerniera, due tasche
frontali ed elastico posteriore in
vita. Polsini con elastico, cerniera
frontale ricoperta da patta. Collo
a camicia.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-XL-XXL
Colore: blu royal
Imballo: 10 pz.

(colore 025 beige/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Due taschini applicati chiusi con
pattina con velcro, taschino sulla
manica, soffietti elasticizzati
sul giro manica, elastico sui fianchi. Chiusura con bottoni ricoperti
da lista e polsini con bottone
Collo a camicia
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/grigio
Imballo: 20 pz.

Disponibile solo su richiesta.

8330
PANTALONE
8045EA
GIUBBINO
EN340 CE rischi minimi
Con due tasche applicate sul petto
e chiusura a cerniera. Cerniera
frontale affogata, elastici nei polsi,
collo a camicia.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-XL-XXL
Colore: blu royal
Imballo: 20 pz.
Disponibile solo su richiesta.

8030EA
PANTALONI

ABBIGLIAMENTO

EN340 CE rischi minimi
Con due tasche oblique, una tasca
posteriore con chiusura bottone.
Due tasconi laterali con chiusura
velcro ed una tasca porta metro.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-XL-XXL
Colore: blu royal
Imballo: 20 pz.
Disponibile solo su richiesta.
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(colore 025 beige/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Tasche anteriori a filetto con
apertura obliqua, tascone laterale
a soffietto chiuso con pattina con
velcro, tasca posteriore con pattina
con velcro e tasca porta metro.
Tasche sigillate con velcro sulle
ginocchia per inserire eventuali
ginocchiere.
Passanti in vita ed elastico sulla
parte posteriore della vita.
Composizione: cotone 100%
Colore: beige/grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz.

8334
PANTALONE
CORTO
(colore 025 beige/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Tasche anteriori a filetto con
apertura obliqua, tascone laterale
a soffietto chiuso con pattina con
velcro, tasca posteriore con pattina
con velcro e tasca porta metro.
Passanti in vita ed elastico sulla
parte posteriore della vita.
Composizione: cotone 100%
Colore: beige/grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz.

8031
PANTALONE
SUMMER

4029
GILET
SCOOP

(colori 040 blu, 025 beige, 080
grigio)
EN340 CE rischi minimi
In cotone leggero 100%, grammatura 220 gr./mq.
Due tasche a filetto tagliate oblique,
tasca posteriore con pattina chiusa
con velcro, due tasconi laterali
con patta chiusa con velcro. Passanti in vita con elastico sulla parte
posteriore
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: blu, beige, grigio
Imballo: 20 pz.

(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Gilet multitasche, non imbottito. Ideale per lavoro e tempo
libero, foderato con tessuto in
rete. Porta bibita. Coda di topo
retroriflettente sulle spalle.
Composizione: poliestere/
cotone.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colori: blu
Imballo: 20 pz.
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8034
PANTALONE
CORTO
SUMMER

ABBIGLIAMENTO

(colore 040 blu, 025 beige)
EN340 CE rischi minimi
In cotone leggero 100%, grammatura 220 gr./mq. Due tasche a
filetto tagliate oblique, tasca posteriore con pattina chiusa con velcro,
due tasconi laterali con patta chiusa
con velcro. Passanti in vita con
elastico sulla parte posteriore.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu e beige
Imballo: 20 pz.
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LINEA ABBIGLIAMENTO
SHOT

I capi della linea SHOT sono realizzati in tessuto 100% cotone, in assoluto il miglior materiale per traspirabilità e
salubrità. La grammatura di 250 gr. consente al capo di essere utilizzato tutto l’anno, in particolar modo durante
la stagione estiva risolvendo le problematiche tipiche dei capi contenenti poliestere o tessuti sintetici.
Ogni articolo è rifinito con inserti colorati e pratiche tasche multiuso.
I pantaloni tecnici, oltre ad una pratica tasca porta cellulare, consentono l’inserimento di ginocchiere.

ABBIGLIAMENTO

Gli articoli sono confezionati in
una pratica busta trasparente con
illustrate tutte le caratteristiche
del prodotto e indicazioni per
scelta taglia.
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8946
GILET
SHOT

(colori: 025 beige, 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250
gr./mq. Dotato di cerniera
centrale, due tasche superiori e due tasche a filetto.
Regolazione del giro vita
tramite bottoni. Porta badge a
scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

(colori: 025 beige, 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250
gr./mq. Dotato di quattro
ampie tasche frontali più una
tasca porta cellulare. Rete
interna per un maggior comfort.
Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu con inserti neri.
Imballo: 20 pz.

8930
PANTALONE
SHOT

8934
BERMUDA
SHOT

(colori: 025 beige, 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone
250 gr./mq. Dotato di porta
metro, tasconi laterali, porta
cellulare a scomparsa e porta
ginocchiere. L’elastico in vita
e la conformazione lo rendono
molto confortevole.
Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

(colori: 025 beige, 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./
mq. Dotato di porta metro,
tasconi laterali, porta cellulare a
scomparsa.
Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni,
blu con inserti neri.
Imballo: 20 pz.

ABBIGLIAMENTO

8945
GIUBBINO
SHOT
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LINEA ABBIGLIAMENTO
STRETCH
IN TESSUTO ELASTICIZZATO
LA SICUREZZA DEL COMFORT

massimo comfort

ABBIGLIAMENTO

tessuto elasticizzato
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Questa linea è stata studiata per offrire all’utilizzatore il massimo comfort possibile. I prodotti sono infatti confezionati con un tessuto di cotone elasticizzato ISSAtech che permette la
massima libertà di movimento e quindi la massima sicurezza. I capi sono molto ricchi di tasche
tecniche, compresa una tasca porta cellulare foderata con tessuto E-care che assorbe le onde
elettromagnetiche. Una robusta e morbidissima rete sotto le ascelle e sui fianchi garantisce
una eccezionale traspirabilità grazie al FMVSystem. Le regolazioni in vita assicurano ulteriore
comfort anche alle taglie forti. Le ginocchiere con WKR possono ospitare delle imbottiture e
sono in robusto tessuto impermeabile in modo da non bagnare le ginocchia.

Rete ascellare
FMVSystem

Apertura
ginocchiere
con WKR

Tasca cellulare
E-care

Doppia tasca
pantalone

Gli articoli sono confezionati in
una pratica busta trasparente con
illustrate tutte le caratteristiche
del prodotto e indicazioni per
scelta taglia.

FIT

8730
PANTALONE STRETCH

8731
PANTALONE STRETCH

8734
BERMUDA STRETCH

(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero)
EN340 CE rischi minimi
Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta
ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/nero
Imballo: 10 pz.

(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 040 blu/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta
ginocchiere in tessuto stretch
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Colore: beige/int. tasche nero; grigio/ int. tasche nero; blu/ int.
tasche grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 040 blu/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro.
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Colore: beige/int. tasche nero; grigio/ int. tasche nero; blu/ int.
tasche grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz.

Fodera interna in
flanella

Fodera interna in
flanella

8731W
PANTALONE STRETCH
INVERNALE

(colore 080 grigio/nero)
EN340 CE rischi minimi
Con flanella interna, dotato di elastico in vita, tascone laterale e
tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed
impermeabile.
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Colore: grigio/nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

(colore 080 grigio/nero)
EN340 CE rischi minimi
Con flanella interna, dotato di elastico in vita, tascone laterale e
tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto stretch.
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Colore: grigio/int. tasche nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8735
PETTORINA STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero)
EN340 CE rischi minimi
Coulisse in vita, tascone laterale e tascone porta metro, tascone
su pettorina con portatelefono, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile, bretelle elastiche regolabili.
Composizione: 97%cotone, 3% spandex
Colore: beige/nero; grigio/nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

ABBIGLIAMENTO

8730W
PANTALONE STRETCH
INVERNALE
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8770
TUTA
STRETCH

8745
GIUBBINO
STRETCH

(colore 025 beige/nero; 080
grigio/nero)
EN340 CE rischi minimi
Con elastico in vita, rete traspirante sui fianchi, sistema
per la schermatura delle
onde elettromagnetiche del
cellulare, molteplici tasche
di dimensioni diverse, porta
ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/
nero;
Imballo: 5 pz.

(colore 025 beige/nero; 080
grigio/nero; 040 blu/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Con regolazione in vita, rete
traspirante sui fianchi, sistema per la schermatura delle
onde elettromagnetiche del
cellulare, molteplici tasche di
dimensioni diverse.
Composizione: 97% cotone,
3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/
nero; blu/grigio
Imballo: 10 pz.

8746
GILET
STRETCH

08170
POLO
STRETCH

(colore 025 beige/nero; 080
grigio/nero; 040 blu/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Multitasche con rete interna,
e sistema di schermatura
onde elettromagnetiche del
cellulare.
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/
nero; blu/grigio
Imballo: 20 pz.

(colore 025 beige/nero; 080
grigio/nero, 040 blu/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Elasticizzata da abbinare a
tutti i capi da lavoro stretch
o vendibile anche singolarmente.
Composizione: 96% cotone,
4% elastam.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: beige/nero; grigio/
nero; blu/grigio
Imballo: 20 pz.
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8025
JEANS JEST
STRETCH
(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Moderno Jeans in cotone
elasticizzato 450 gr./mq, con
trattamento stone washed.
Tasca anteriore porta
cellulare e posteriore
portametro, entrambe a
scomparsa.
Patta con chiusura a bottoni.
Composizione: 97% cotone,
3% spandex
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu denim
Imballo: 10 pz.

massimo comfort

tessuto elasticizzato

8026
JEANS INDY
STRETCH
Jeans in cotone elasticizzato leggero 255 gr./mq.
Ideale per chi non vuole rinunciare al denim durante i
mesi più caldi dell’anno. Tessuto trattato con FERMENT
TREATMENT, un particolare “lavaggio” che consente di
avere un capo morbido e con una particolare lucentezza.
Tasca anteriore porta cellulare e posteriore porta metro,
entrambe a scomparsa. Patta con cerniera
Composizione: 97% cotone, 3% spandex
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu denim
Imballo: 10 pz.
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I prodotti Urban Work rappresentano, all’interno della famiglia ISSA,
l’anima più “moderna”. Si ispirano all’abbigliamento per il tempo
libero. Naturalmente la foggia ed i materiali permettono ai capi
Urban Work di essere utilizzati anche per il lavoro, specialmente per
coloro che amano vestirsi sempre con uno stile “street wear”.

8024
JANY
(colori: 040 blu, 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
Multitasca in tessuto 100% cotone effetto bamboo, 260 gr/mq e
trattamento stone washing. Elastico in vita per un miglior comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglia: S-M-L-XL-XXL
Colore: verde - blu
Imballo: 10 pz.

Tessuto
effetto
BAMBOO

8029N
ZIP MIMETICO

ABBIGLIAMENTO

(colore 014 mimetico)
EN340 CE rischi minimi
Multi tasca con tessuto mimetico. Grazie a due pratiche zip può
trasformarsi in un bermuda. Tessuto 100% cotone 200 gr./mq.
Elastico in vita per un migliore comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3X
Colore: mimetico
Imballo: 10 pz.

zip, può trasformarsi in un bermuda.
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8060
STRIP
(colore 049 avio)
EN340 CE rischi minimi
Multi tasca che grazie a due
pratiche zip può trasformarsi
in un bermuda. Tessuto 100%
cotone 250 gr./mq. Elastico in
vita per un migliore comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: avio
Imballo: 10 pz.

CANKIT
PORTATESSERE

00990
GINOCCHIERE

00995
CINTURA

Kit per contenere tessera di riconoscimento da
cantiere, applicabile a tutti i capi da lavoro tramite
semplice applicazione di un bottone a pressione.
Ogni Kit è formato da 1 portatessera e 5 bottoni.
Imballo: 100 pz. (minimo ordinabile 20 pz.)

Universali per tutti i capi predisposti.
Dimensioni 15,5x26 cm.
Imballo: 25 pa.

(colori 083 grigio/nero; 150 blu/beige)
EN340 CE rischi minimi
Cintura bicolore reversibile con fibbia in metallo.
Composizione cinghia: cotone 100%
Taglia: unica
Colore: grigio/nero, blu/beige
Imballo: 50 pz.

ABBIGLIAMENTO
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8635
PETTORINA
PITTORE

8630
PANTALONE
PITTORE

(colore 050 bianco)
EN340 CE rischi minimi
In 100% cotone, grammatura
220 gr./mq.
Tasche anteriori applicate, tasca
laterale a soffietto chiusa con
pattina con velcro, tasca laterale portametro, tasca posteriore
con pattina con velcro e tasca
sulla pettorina con chiusura a
cerniera. Apertura laterale chiusa con bottoni per facilitare la
vestizione ed elastico posteriore in vita. Bretelle regolabili
con attacco alto sulla schiena
con fibbie in plastica, patta con
bottoni.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

(colore 050 bianco)
EN340 CE rischi minimi
In 100% cotone, grammatura
220 gr./mq.
Tasche anteriori a filetto con
apertura obliqua, tascone laterale a soffietto chiuso con pattina
con velcro, tasca portametro
laterale, tasca posteriore con
pattina con velcro.
Passanti in vita ed elastico
sulla parte posteriore della vita,
patta con cerniera.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

T-SHIRT E POLO ESTIVE
08185
POLO
CAPRI
pag. 100

8180
T-SHIRT
SORRENTO

ABBIGLIAMENTO
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8047
GIUBBINO
FUSTAGNO

8052
GIACCA
FUSTAGNO

(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
In cotone felpato 100% (fustagno) 350 gr./mq.
Felpatura interna. Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone.
Chiusura con bottoni ricoperti da
lista e polsini chiusi con bottone.
Collo a camicia.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
In cotone felpato 100%
(fustagno) 350 gr./mq. Felpatura interna. Due tasche ed un
taschino applicati. Chiusura con
bottoni ricoperti da lista. Martingala anti impigliamento. Collo
a camicia.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

Anche in versione AV
vedi a pag. 79

8032
PANTALONE
FUSTAGNO

8021
PANTALONE
WINTER

(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
In cotone felpato 100% (fustagno)
350 gr./mq.
Elastico in vita, tasche anteriori a
filetto con apertura obliqua, tasca posteriore applicata chiusa con bottone
e tasca porta metro.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
Pantalone invernale con cuciture in
contrasto. Tasconi laterali e pratico
elastico in vita. Tessuto 100% cotone 360 gr/mq.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu cuciture grigie
Imballo: 10 pz.
cuciture in contrasto

Anche in versione AV
vedi a pag. 79
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Questa linea di abbigliamento, limitata ai camici, è particolarmente indicata per impieghi leggeri o contatto occasionale
con acidi non pericolosi e non concentrati (non sono quindi da considerarsi anti-acido). I camici sono disponibili in vari colori
nei modelli uomo e donna. Possibilità di personalizzazione con serigrafia, ricamo o applicazione di etichette termosaldate.

08100
CAMICE UOMO
TERITAL COTONE
(colore 020 verde - 040 blu - 050 bianco 060 nero).
EN340 CE rischi minimi
Camice in terital/cotone 155 gr./mq.
Due tasche applicate e taschino sul petto,
bottoni ricoperti da lista. Martingala cucita,
collo a camicia, elastico rimovibile ai
polsi.
Composizione: 65% poliestere terital,
35% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: verde - blu - bianco - nero
Imballo: 20 pz.

08105
CAMICE DONNA
TERITAL COTONE
(colore 022 verde marino - 040 blu - 050
bianco - 110 azzurro)
EN340 CE rischi minimi
Camice in terital/cotone 155 gr./mq.
Due tasche applicate ed un taschino sul
petto. Modellazione da donna, con abbottonatura da donna, bottoni ricoperti e
pences, Martingala cucita.
Composizione: 65% poliestere terital,
35% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL
le taglie da donna sono una taglia più
piccola di quelle da uomo.
Colori: verde marino - blu - bianco - azzurro
Imballo: 20 pz.

ABBIGLIAMENTO

vedi anche
CAMICI EUROPA
100% COTONE
a pag. 85
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08169
CAMICIA
KOMBAT
(colore 025 beige)
EN340 CE rischi minimi
Tessuto Stretch cotone 120 gr/
mq. Doppiamente confortevole
grazie alle caratteristiche proprie del cotone e all’elasticità
del tessuto che asseconda i
movimenti del corpo.
Composizione: cotone 97%,
spandex 3%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: beige
Imballo: 30 pz.

massimo comfort

08160
CAMICIA
MANICA LUNGA

08161
CAMICIA
MANICA CORTA

(colore 110 azzurro)
EN340 CE rischi minimi
In cotone 100%. Camicia chiusa
con bottoni, taschini sul petto con
porta penna. Bottone sul polsino.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro
Imballo: 12 pz.

(colore 110 azzurro)
EN340 CE rischi minimi
In cotone 100%. Camicia chiusa
con bottoni, taschini sul petto con
porta penna.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro
Imballo: 12 pz.

08163
CAMICIA
JEANS

08164
CAMICIA
VERMONT

(colore 110 azzurro scuro)
EN340 CE rischi minimi
In tessuto jeans cotone 100%,
con maniche lunghe. Doppi taschini sul petto, uno chiuso con
lampo affogata ed uno chiuso con
pattina e bottoni, taschino sulla
manica con pattina e bottoni,
alamari sulle maniche per fissarle
quando sono risvoltate, due bottoni sui polsi.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro scuro
Imballo:12 pz.

(colore 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
In cotone 100% felpato con
manica lunga, tasca anteriore
e bottoni anche sul polsino.
Tessuto stampato scozzese.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: tonalità verde e blu.
Imballo: 12 pz.

ABBIGLIAMENTO

tessuto elasticizzato
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08170
POLO STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero, 040
blu/grigio)
EN340 CE rischi minimi
Elasticizzata da abbinare a tutti i capi da lavoro stretch o vendibile anche singolarmente.
Composizione: 96% cotone, 4% elastam.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: beige/nero; grigio/nero; blu/grigio
Imballo: 20 pz.

massimo comfort

tessuto elasticizzato

LUE

COLOR B

08185
POLO
CAPRI

ABBIGLIAMENTO

(colori 030 arancio, 040 blu, 042 royal
blu, 050 bianco, 080 grigio)
EN340 CE rischi minimi
In cotone 100% pettinato 190 gr./mq.
Manica corta con girocollo tergi sudore.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: arancio, blu navy, blu royal,
bianco e grigio.
Imballo: 30 pz.

100

8189
T-SHIRT WOOD
(colore 020 verde)
EN340 CE rischi minimi
In 70% modal e 30% cotone. Il tessuto
Modal è completamente naturale in
quanto prodotto con la cellulosa di faggio e fornisce una “soffice” e piacevole
sensazione al contatto con la pelle.
Composizione:
70% modal e 30% cotone
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: verde
Imballo: 20 pz.

1962
T-SHIRT 50°
LIMITED EDITION
T-SHIRT celebrativa non in vendita

08191
T-SHIRT ANDY
(colori 015 kaki, 040 blu)
EN340 CE rischi minimi
In cotone 100% ha una lavorazione che
gli conferisce un’elevata elasticità e
conseguentemente garantisce comfort nei
movimenti.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: kaki o blu
Imballo: 20 pz.

REY

COLOR G

(colori 040 blu, 050 bianco, 080 grigio)
EN340 CE rischi minimi
Maglietta 100% cotone, mezze maniche
con girocollo assorbi sudore.
Composizione: cotone 100%
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: blu, bianco, grigio
Imballo: 20 pz.

ABBIGLIAMENTO

8180
T-SHIRT
SORRENTO
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6529
GILET REFRIGERANTE
(colore 042 blu royal)
Gilet refrigerante con fianchi elasticizzati.
Composizione: 100% nylon oxford con imbottitura in tessuto “HyperKewl™”
Taglie: M - XL - 3XL
Colore: blu royal
Unità di vendita: 1 pz.

6594
CAPPELLINO REFRIGERANTE

6573
POLSIERE
REFRIGERANTI

(colore 015 kaki)
Cappellino refrigerante con regolazione della taglia.
Composizione: 100% poliestere mesh con imbottitura in
tessuto “HyperKewl™”
Taglie: unica regolabile
Colore: kaki
Unità di vendità: 5 pz.

per elmetto
(colore 042 blu royal)
Calotta refrigerante da fissare alla bardatura dell’elmetto.
Composizione: 100% nylon oxford con
imbottitura in tessuto “HyperKewl™”
Taglie: unica
Colore: blu royal
Unità di vendità: 5 pz.

6521
FRONTALINO
REFRIGERANTE
PER ELMETTO
(colore 042 blu royal)
Frontalino refrigerante da fissare alla
bardatura dell’elmetto.
Composizione: 100% cotone con
imbottitura in tessuto “HyperKewl™”
Taglie: unica
Colore: blu royal
Unità di vendità: 5 pz.

Esempio di utilizzo su casco di sicurezza
della calotta e frontalino refrigerante.

ABBIGLIAMENTO

6534
CALOTTA
REFRIGERANTE

(colore 042 blu royal)
Coppia di polsini refrigeranti.
Composizione: 100% poliestere mesh con
imbottitura in tessuto “HyperKewl™”
Taglie: unica regolabile
Colore: blu royal
Unità di vendità: 5 paia
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BOSCAIOLO

08950N
GIACCA
BOSCAIOLO

Linea di abbigliamento da lavoro certificata EN 381 studiata
per operatori esposti al rischio di taglio con l’utilizzo di seghe
a catena portatile.
La presenza di una fibra ad alta tenacità nelle imbottiture
delle parti protette garantisce il blocco istantaneo della
catena della sega portatile.
Il taglio e la confezione sono studiati per dare il massimo
comfort e comodità a chi li indossa.
La gamma si completa con calzature e guanti specifici.
Possibilità di personalizzazione con serigrafia o applicazione
di etichette termosaldate.

Protezione sul torace, sulle spalle e sulle
maniche. Soffietti e ventilazione sulla schiena,
chiusura con lampo.
Composizione: 68% poliestere 32% cotone.
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde/arancio
Imballo: 1 pezzo
EN 381-11

CLASSE 0:16 m/s

08935N
PETTORINA
BOSCAIOLO

08970N
TUTA
BOSCAIOLO
Protezione sulle spalle e sulle maniche e sulla parte anteriore della
gamba a 180° + 5 cm. Soffietti e
ventilazione sulla schiena, chiusura
con lampo, due tasche e due taschini
chiusi con patta.
Composizione: 68% poliestere
32% cotone.
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde/arancio
EN 381-5

ABBIGLIAMENTO

CLASSE 1:20 m/s
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Protezione sulla parte anteriore
della gamba a 180° + 5 cm. Cintura
elastica in vita, bretelle elastiche
regolabili con fibbia in plastica.
Tasca chiusa con lampo sulla pettorina, due tasche sul pantalone e
tasca posteriore.
Composizione: 68% poliestere
32% cotone.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde/arancio
EN 381-5

CLASSE 1:20 m/s

08940N
GAMBALI
BOSCAIOLO

08907
STIVALE
BOSCAIOLO

Protezione sulla parte anteriore della gamba a 180° +
5 cm. Aperture totali laterali
sulle gambe a mezzo lampo e
lampo centrale che consente
di separarli. Passanti in vita.
Composizione: 68% poliestere
32% cotone.
Taglia: unica
Colore: verde

Stivale in gomma, di sicurezza,
con puntale e lamina. Protezione da taglio con moto sega sulla
tibia e sul metatarso in gomma
multistrato. Suola antiderapante.
Taglie: da 40 a 47
Colore: blu/arancio
Imballo: 5 paia

EN17249 (P- classe 3)
EN ISO 20345 SRA

EN 381-5

EN17249

CLASSE 1:20 m/s

CLASSE 3:28 m/s

2058686
GUANTO
BOSCAIOLO
Guanto in pelle fiore con
rinforzo del palmo e dorso,
manichetta in crosta, dorso
sinistro rinforzato, cuciture
in filo di Kevlar.
Taglie: 9 - 10 - 11
EN388

3133

EN381-7

BOSCAIOLO1
ANFIBIO
BOSCAIOLO
EN 345-1: E-WRU-P
EN 345-2: WR

Anfibio al polpaccio allacciato - D.P.I.
II Categoria.
Pieno fiore idrorepellente ingrassato
tessuto idrofilico traspirante ed assorbante trattato antibattere e antimicotico, accoppiato con membrana
in PTFE “tecnobreath T”
Soffietto in vitello idrorepellente.
Suola in mescola di gomma nitrilica,
antiolio-antistatica-anticalore (300°)
con cucitura di collegamento alla
tomaia
Taglie: dal 39 al 47
Colore: nero, cuciture in contrasto
rosse

CLASSE 0:16 m/s

CLASSE 2

G3000COR
KIT BOSCAIOLO
PELTOR
pag. 177

S25
ELMETTO BOSCAIOLO
CENTURION
pag. 178

ABBIGLIAMENTO

PROTEZIONE TESTA
BOSCAIOLO
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GREMBIULI a protezione del prodotto
Prodotto
importato

Produzione interna

Caratteristiche:
In due tessuti antistrappo, confezionati con legacci e collare dello stesso tessuto.
Composizione:
L = LEGGERO 1313 poliestere poliammide spalmato in PVC su entrambi i lati.
P = PESANTE poliestere poliammide spalmato in PVC pesante su entrambi i lati.

Articolo

Tessuto

Dimensione cm.

Colori

Imballo

00801 L
00801 P
00810 L
00810 P
00815 L
00815 P

Leggero
Pesante
Leggero
Pesante
Leggero
Pesante

75 x 100
75 x 100
75 x 120
75 x 120
100 x 115
100 x 115

(020) Verde - (050) Bianco
(020) Verde - (050) Bianco
(020) Verde - (050) Bianco
(020) Verde - (050) Bianco
(020) Verde - (050) Bianco
(020) Verde - (050) Bianco

20 pz.
10 pz.
20 pz.
10 pz.
10 pz.
10 pz.

Produzione
interna

Prodotto importato

Caratteristiche:
In due tessuti antistrappo, confezionati con legacci e collare.
Composizione:
PVC/Poly/PVC

Articolo

Spessore Dimensione cm.

00805
00820

0,45
0,45

75 x 110
90 x 120

Colori

Imballo

(020) Verde - (050) Bianco
(020) Verde - (050) Bianco

20 pz.
20 pz.

Monouso
Caratteristiche:
Completo di pettorina e legacci tutto dello stesso materiale: Fustellato in un unico pezzo

Articolo

Tessuto

Dimensione cm.

Colori

Imballo

00800

Leggero HD

85 x 115

Bianco

dispenser 200 pz. x 5

proFood
Prodotti monouso: cuffie, sovrascarpe.
Articolo
BC-21W
SC-36BCPE

Certificazione

Protez. prodotto
Protez. prodotto

Descrizione

Colori

Dim. cm.

cuffie copricapo in polipropilene
sovrascarpa in PVC

Bianco
Blu

53
15x36

Spessore o Peso Lacci/Occhielli

16 g
0,040 mm

-

Imballo

100 pz./bustaX5
100 pz./bustaX10

Non supportati

ABBIGLIAMENTO MONOUSO

Articolo
CB-48
CW-45PT
PVC-45W
PVC-45G

Certificazione

Descrizione

Colori

grembiule in vinile leggero, bordo liscio
grembiule in vinile leggero, bordo liscio
grembiule in vinile pesante, bordo liscio
grembiule in vinile pesante, bordo liscio

Blu
Bianco
Bianco
Verde

Descrizione

Colori

EN340 - EN467 grembiule in neoprene orlato

Nero

EN340 - EN467
EN340 - EN467
EN340 - EN467
EN340 - EN467

Dim. cm. Spessore o Peso Lacci/Occhielli

90x120
90x115
90x115
90x115

0,152 mm
0,152 mm
0,508 mm
0,508 mm

nylon/PVC
plastica/PVC
nylon/PVC
nylon/PVC

Imballo

72 pz. Min. 12
72 pz. Min. 12
12 pz. Min. 12
12 pz. Min. 12

Supportati
Articolo
BN-45L
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Certificazione

Dim. cm. Spessore o Peso Lacci/Occhielli

90x115

424 g

poly/Ottone

Imballo

12 pz. Min. 12

1106015
PROSHIELD FR
DUPONT FLAME
RETARDANT
III CAT.

1106010
PROSHIELD 10
DUPONT
III CAT.

1101203
TYVEK
CLASSIC
DUPONT
III CAT.

Protezione limitata alle
particelle.
Permeabile all’aria, al vapore
acqueo ma, a differenza del
Tyvek, non impermeabile
all’acqua.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: bianca
Imballo: 25 pz.

Barriera protettiva contro
agenti chimici inorganici
e particelle superiori ad 1
micron.
Permeabile all’aria, al vapore
acqueo e impermeabile
all’acqua.
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: bianca
Imballo: 25 pz.

ProShield® FR è un indumento
protettivo, dotato di cappuccio,
confezionato con materiale non
tessuto in polipropilene “flameretardant” che fornisce una protezione
limitata
dal calore, dalle fiamme e
T
3 sostanze
dalle
chimiche.
Colore: bianca con cuciture di colore
arancione
Taglie: M-XXL
Imballo: 100 pz. per taglia
Disponibile solo su richiesta.

Indumento idoneo alla
protezione dagli
agenti chimici
CATEGORIA III

T

Indumento idoneo alla
protezione dagli
agenti chimici
CATEGORIA III
Tipo 5

Tipo 5

1

2

T

Indumento idoneo alla
protezione dagli
agenti chimici
CATEGORIA III

Tipo 6

Tipo 5

Tipo 6

Tipo 6

EN 1149-1: EN 1073-2
1995
EN 1149-1: EN 1073-2
1995

EN 1149-1: EN 1073-2

1210751
TYCHEM C
DUPONT
III CAT.

1210505
TYVEK CLASSIC PLUS
DUPONT
III CAT.

Barriera contro numerosi agenti
chimici inorganici.
Resistenza agli spruzzi di liquidi
sotto pressione (fino a 2 bar).
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: giallo
Imballo: 25 pz.

Cuciture rinforzate e nastrate offrono una
efficiente barriera protettiva contro agenti chimici
inorganici e particelle superiori a 1 micron (es.
amianto). Permeabile all’aria, al vapore acqueo e
impermeabile all’acqua.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: bianca con nastrature blu
Imballo: 100 pz.
Disponibile solo su richiesta.

Indumento idoneo alla
protezione dagli
agenti chimici
CATEGORIA III

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6
Tipo 4

EN 14126
Tipo 3B

EN 1149-1:
1995

Tipo 5

Tipo 6

EN 1073-2
EN 14126
Tipo 4B

EN 1149-1

EN 1073-2

Tyvek
cappuccio, calzari, mezzemaniche, camice.
Articolo

Taglia

1101500
1101550
1101600
1101420

Unica
Unica
Unica
M-L-XL-XXL

Descrizione

Colori

Confezione

cappuccio piatto a scafandro, elastico facciale e nuca.
calzari con elastico al polpaccio, altezza 48 cm.
mezzemaniche con elastico alle estremità, lunghezza 43 cm
camice collo a camicia, tre tasche, chiusura con bottoni

Bianco
Bianco
Bianco
Bianco

200 pz. , per cartone, min. 100 pz.
200 pa. per cartone, min. 100 pz.
200 pa. per cartone, min. 100 pz.
50 pz. per cartone

ABBIGLIAMENTO MONOUSO

Tipo 3

Indumento idoneo alla
protezione dagli
agenti chimici
CATEGORIA III
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08270
TUTA
ISSA TECH
EN340 CE rischi minimi
Semidurevole in SPP polipropilene
Con cappuccio, tasca posteriore,
elastico su: cappuccio, polsi, vita, caviglie.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 25 pz.

ABBIGLIAMENTO MONOUSO

09102
Brioni
Pag. 184

DS7810
Facciale
filtrante FFP1
Pag. 151

09200
Mascherina
non DPI
Pag. 153

09108
Dover
Pag. 185
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07248
Guanti
monouso in
lattice
Pag. 120

Global Safety S.r.l.
Via Commercio, 2
15068 Pozzolo Formigaro (AL)
Tel: 0143 - 1437124
Fax: 0143 - 1437119
info@globalsafetysrl.com
www. globalsafetysrl.com
P.I. 02386530063

