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ZX 
blu/nero

gy 
grigio/nero

V4 
army green/nero

cod. A00805

PANTALONE FANGIO

TESSUTO
60% cotone
40% poliestere
peso 250 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

Ia categoria per rischi minimi

chiusura alla patta con cerniera 
e bottone in cintura

passanti in cintura rinforzati con 
doppio tessuto

2 tasche anteriori applicate

elastico interno in vita regolabile

1 tascone laterale applicato 
a sinistra chiuso con aletta 
e velcro

portametro e taschino chiuso 
con velcro applicati lateralmente 
a destra

2 tasche posteriori applicate 
chiuse con aletta e velcro



cod. A10805

TESSUTO
60% cotone
40% poliestere
peso 250 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

GIuBBETTO FANGIO

Ia categoria per rischi minimi

ZX 
blu/nero

gy 
grigio/nero

V4 
army green/nero

collo alla coreana chiuso con 
velcro e bottone automatico

1 piccola tasca inferiore 
a filetto chiusa con 
cerniera

polsi al fondo manica con 
alamaro regolabile con velcro

2 tasche inferiori a filetto chiuse 
con cerniera verticale

1 taschino applicato 
su manica sinistra chiuso 
con aletta e velcro

chiusura anteriore con cerniera

1 tasca inferiore applicata 
a destra chiusa con velcro

1 taschino applicato al petto
destro chiuso con aletta 
e velcro

rinforzo in tessuto di colore 
a contrasto sui gomiti



cod. A00129

PANTALONE SILvERSTONE

TESSUTO
60% cotone
40% poliestere
peso 245 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

64 
nero/arancio

gy 
grigio/nero

80 
blu/grigio

VI 
verde/nero

chiusura alla patta con cerniera 
e bottone in cintura 

inserti e travettature di colore 
a contrasto

2 tasche anteriori interne

doppia tasca su gamba destra
leggermente inclinata per 
facilitare ingresso

1 tasca posteriore chiusa con 
aletta e velcro

elastico in vita posteriore

Ia categoria per rischi minimi



cod. A10129

GIuBBETTO SILvERSTONE

TESSUTO
60% cotone
40% poliestere
peso 245 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

64 
nero/arancio

gy 
grigio/nero

80 
blu/grigio

VI 
verde/nero

chiusura anteriore con cerniera 
coperta 

polsi chiusi con velcro 

1 tasca chiusa con velcro

2 tasche inferiori interne chiuse 
con velcro

1 portacellulare al petto 

inserti e travettature 
di colore a contrasto

Ia categoria per rischi minimi



64 
nero/arancio

gy 
grigio/nero

80 
blu/grigio

VI 
verde/nero

cod. A50129

PETTORINA SILvERSTONE

TESSUTO
60% cotone
40% poliestere
peso 245 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

Ia categoria per rischi minimi

1 tascone e 1 portacellulare 
al petto

2 tasche anteriori applicate 

chiusura alla patta con cerniera

inserti e travettature di colore 
a contrasto

elastico in vita posteriore 

1 tasca posteriore applicata 
a destra chiuso con aletta e velcro

salva reni e bretelle 
con elastico interno 

apertura laterale a destra 
chiusa con bottoni 

porta metro



64 
nero/arancio

gy 
grigio/nero

80 
blu/grigio

VI 
verde/nero

Ia categoria per rischi minimi

cod. A40129

TuTA SILvERSTONE

TESSUTO
60% cotone
40% poliestere
peso 245 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

inserti e travettature di colore 
a contrasto

collo alla coreana chiuso con 
velcro

1 tasca chiusa con velcro

chiusura anteriore con cerniera 
coperta

polsi chiusi con velcro

portacellulare al petto

2 tasche inferiori applicate

porta metro

elastico in vita posteriore 



cod. A00109

TESSUTO
drill 3/1
100% cotone irrestringibile 
peso 280 g/m2

TAGLIE
Xs-s-m-l-Xl-XXl-XXXl

PANTALONE SERIOPLuS+

01 
blu

04 
verde

09 
arancio

02 
bianco

06 
azzurro royal

12 
grigio

elastico in vita posteriore

1 tasca posteriore chiusa con 
bottone

porta metro

2 tasche anteriori interne

cuciture di colore a contrasto

1 portapenne e 1 tascone laterale 
chiuso con aletta e velcro

Ia categoria per rischi minimi



06 
azzurro royal

09 
arancio

12 
grigio

01 
blu

02
bianco

04 
verde

cod. A10109

GIuBBETTO SERIOPLuS+

TESSUTO
drill 3/1
100% cotone irrestringibile 
peso 280 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl chiusura anteriore con bottoni 

coperti

2 taschini al petto chiusi
con aletta e bottone

polsi chiusi con bottone

cuciture di colore a contrasto

Ia categoria per rischi minimi



cod. A20109

GIACCA SERIOPLuS+

TESSUTO
drill 3/1
100% cotone irrestringibile 
peso 280 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

06 
azzurro royal

12 
grigio

01 
blu

04 
verde

cod. A60109

CAMICE SERIOPLuS+

TESSUTO
drill 3/1
100% cotone irrestringibile 
peso 280 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

01 
blu

12 
grigio

1 taschino al petto 

1 taschino al petto 

cuciture di colore a contrasto

2 tasche inferiori 

2 tasche inferiori

cuciture di colore 
a contrasto

polsini con elastico 

polsi con elastico 

chiusura anteriore con bottoni 
coperti

chiusura anteriore con bottoni 
coperti

Ia categoria per rischi minimi



cod. A50109

PETTORINA SERIOPLuS+

TESSUTO
drill 3/1
100% cotone irrestringibile 
peso 280 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

04 
verde

01 
blu

09 
arancio

06 
azzurro royal

02 
bianco

12 
grigio

1 tascone al petto chiuso 
con cerniera 

apertura laterale a destra 
chiusa con bottone 

chiusura alla patta con bottoni

elastico in vita posteriore

bretelle incrociate con elastico 
interno

cuciture di colore a contrasto

2 tasche anteriori

1 tasca posteriore chiusa con
bottone

porta metro

Ia categoria per rischi minimi



cod. A40109

TuTA SERIOPLuS+

TESSUTO
drill 3/1
100% cotone irrestringibile 
peso 280 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

04 
verde

01 
blu

09 
arancio

06 
azzurro royal

02 
bianco

12 
grigio

2 taschini al petto chiusi con aletta 
e bottone

elastico in vita posteriore

polsi con elastico

cuciture di colore a contrasto

chiusura anteriore con cerniera 
coperta

2 tasche inferiori 

1 tasca posteriore chiusa con
bottone

porta metro

Ia categoria per rischi minimi



cod. A10225

GIuBBETTO SERIOTECH

TESSUTO
canvas
100% cotone irrestringibile
peso 270 g/m2 
con varianti in tessuto
65% poliestere
35% cotone

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

chiusura con cerniera centrale
coperta

sotto collo e striscia anteriore 
e posteriore di colore a contrasto

maniche staccabili con cerniera

1 tasca applicata

polsi al fondo manica chiusi con 
velcro regolabile

cintura al giro vita con elastico 
ai fianchi

tasca con portapenne 
e porta telefono
a soffietto e asola 
per il passaggio 
dell’auricolare per 
il telefono

cuciture con filo di 
colore a contrasto

2 tasconi applicati 
con apertura obliqua

parte della cintura anteriore 
e posteriore di colore a contrasto

28
azzurro/celeste

80
blu/grigio

47
grigio/arancio

85
rosso/grigio

Ia categoria per rischi minimi



cod. A00225

PANTALONE SERIOTECH

TESSUTO
canvas
100% cotone irrestringibile
peso 270 g/m2 
con varianti in tessuto
65% poliestere
35% cotone

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

rinforzo con doppio tessuto a tutte 
le tasche e relative alette di colore 
in contrasto

1 tascone su gamba sinistra 
chiuso con aletta e velcro

chiusura alla patta con bottoni 
coperti

cintura con elastico ai fianchi 
e passanti allargati a 3 cm 
di colore in contrasto

cuciture con filo di colore 
a contrasto 

imbottitura alle ginocchia

2 tasche posteriori applicate 
chiuse con aletta e velcro

1 tasca e 1 taschino 
su gamba destra

2 tasche anteriori alla 
caretera

28
azzurro/celeste

80
blu/grigio

47
grigio/arancio

85
rosso/grigio

Ia categoria per rischi minimi



cod. A50225

PETTORINA SERIOTECH

TESSUTO
canvas
100% cotone irrestringibile
peso 270 g/m2 
con varianti in tessuto
65% poliestere
35% cotone

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

80
blu/grigio

28
azzurro/celeste

85
rosso/grigio

47
grigio/arancio

chiusura anteriore della patta 
con bottoni

1 tascone su gamba sinistra 
chiuso con aletta e velcro

rinforzo con doppio tessuto a tutte 
le tasche e relative alette di colore 
in contrasto

2 tasche anteriori alla caretera

imbottitura alle ginocchia

cuciture con filo di colore 
a contrasto

bretelle elasticizzate, fibbie 
in plastica e tessuto salvareni 
posteriore

1 tascone al petto applicato 
con portapenne e porta telefono 
a soffietto chiuso con aletta 
e velcro

apertura laterale con cerniera

2 tasche posteriori applicate 
chiuse con alette e velcro

1 tasca e 1 taschino su gamba 
destra

Ia categoria per rischi minimi



cod. A20325 

cod. A00325

GIACCA PROFESSIONAL SERIO

PANTALONE PROFESSIONAL SERIO

TESSUTO
canvas
100% cotone irrestringibile
peso 270 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

TESSUTO
canvas
100% cotone irrestringibile
peso 270 g/m2

TAGLIE
Xs-s-m-l-Xl-XXl-XXXl

01
blu

01
blu

chiusura anteriore con bottoni 
coperti da patella

1 taschino interno a filetto chiuso 
con bottone

2 tasche inferiori applicate

cuciture e travettature con filo 
di colore a contrasto

1 taschino applicato chiuso 
con aletta e bottone con 2 
portapenne

2 tasche anteriori interne bordate 
e rinforzate

1 tasca 
posteriore 

interna a filetto 
chiusa con 

bottone

cuciture e travettature con filo 
di colore a contrasto

elastico ai fianchi e chiusura alla 
patta con bottoni coperti

Ia categoria per rischi minimi

Ia categoria per rischi minimi

portametro



cod. A50325

PETTORINA PROFESSIONAL SERIO

TESSUTO
canvas
100% cotone irrestringibile
peso 270 g/m2

TAGLIE
Xs-s-m-l-Xl-XXl-XXXl

01
blu

1 tascone applicato al petto parte 
aperto e parte chiuso con aletta 
e bottone

bretelle incrociate con elastico 
interno

apertura laterale sinistra chiusa 
con 2 bottoni

2 tasche inferiori applicate

portametro

elastico in vita posteriore

chiusura alla patta con bottoni 
coperti

cuciture e travettature con filo 
di colore a contrasto

1 tasca posteriore applicata 
chiusa con bottone

Ia categoria per rischi minimi



cod. A40325

TuTA PROFESSIONAL SERIO

TESSUTO
canvas
100% cotone irrestringibile
peso 270 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

01
blu

Ia categoria per rischi minimi

chiusura anteriore con cerniera 
coperta da patella

1 taschino applicato al petto 
destro chiuso con aletta e bottone 
con 2 portapenne

2 tasche inferiori applicate

portametro

1 taschino interno a filetto chiuso 
con bottone al petto sinistro

elastico in vita posteriore

1 tasca posteriore applicata
chiusa con bottone

cuciture e travettature con filo 
di colore a contrasto



cod. A00108

cod. A10108

PANTALONE

GIuBBETTO

TESSUTO
100% cotone
peso 340 g/m2

garzatura interna   

TAGLIE
Xs-s-m-l-Xl-XXl-XXXl

TESSUTO
100% cotone
peso 340 g/m2

garzatura interna   

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

Ia categoria per rischi minimi

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

01
blu

portametro

cuciture a contrasto 
di colore grigio

chiusura anteriore con bottoni 
coperti

2 taschini applicati al petto chiusi 
con aletta e bottone

cuciture a contrasto di colore 
grigio

polsi al fondo manica chiusi con 
bottone

chiusura alla patta con cerniera

elastico in vita posteriore

2 tasche anteriori interne

1 tasca posteriore 
applicata chiusa 
con bottone

1 portapenne e tascone laterale 
chiuso con aletta e velcro



cod. A20108

GIACCA

TESSUTO
100% cotone
peso 340 g/m2

garzatura interna   

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

2 tasche inferiori applicate

chiusura con bottoni coperti

1 taschino 
applicato al petto 
sinistro

cuciture a contrasto di colore grigio

elastico ai polsi



cod. A40108

TuTA

TESSUTO
100% cotone
peso 340 g/m2

garzatura interna   

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

chiusura anteriore con cerniera 
coperta da patella

2 taschini applicati al petto chiusi 
con aletta e bottone

2 tasche inferiori applicate

elastico ai polsi

1 tasca posteriore applicata 
a destra chiusa con bottone

elastico in vita posteriore

portametro cuciture a contrasto di colore 
grigio



cod. A50108

PETTORINA

TESSUTO
100% cotone
peso 340 g/m2

garzatura interna   

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl-XXXl

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

apertura laterale a destra chiusa
con bottone

1 tasca posteriore applicata 
a destra chiusa con bottone

2 tasche anteriori applicate

portametro

chiusura alla patta con bottoni

1 tascone applicato al petto 
chiuso con cerniera

bretelle incrociate in tessuto con 
elastico interno e fibbie in plastica

cuciture a contrasto di colore grigio



cod. A001B2

PANTALONE MASSAuA GARZATA

TESSUTO
100% cotone massaua garzata
peso 330 g/m2

garzatura interna

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

cod. A201B2

GIACCA MASSAuA GARZATA

TESSUTO
100% cotone massaua garzata
peso 330 g/m2

garzatura interna

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

chiusura con bottoni coperti 
da patella

1 taschino applicato

2 tasche applicate

portametro

elastico in vita posteriore

1 tasca posteriore applicata 
chiusa con bottone

2 tasche anteriori

chiusura della patta con bottoni



cod. A101B2

GIuBBETTO MASSAuA GARZATA

cod. A801B2

PANTALONE MuLTITASCA MASSAuA GARZATA

TESSUTO
100% cotone massaua garzata
peso 330 g/m2

garzatura interna

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

TESSUTO
100% cotone massaua garzata
peso 330 g/m2

garzatura interna

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

Ia categoria per rischi minimi

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

01
blu

2 tasche anteriori

chiusura della patta con bottoni

chiusura con bottoni coperti 
da patella

2 taschini applicati chiusi con 
aletta e bottone

polsi al fondo manica chiusi con
bottone

1 tasca posteriore 
applicata chiusa 
con aletta e velcro

2 tasconi laterali applicati con 
soffietto centrale chiusi con aletta 
e velcro

elastico in vita posteriore



cod. A42807

TuTA AMSTERdAM

TESSUTO
gabardine
65% poliestere, 35% cotone
peso 245 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

Ia categoria per rischi minimi

47
grigio/arancio

elastico ai polsi

elastico in vita posteriore

chiusura con cerniera centrale 
coperta 

collo a camicia con sottocollo 
di colore arancio

inserti su spalle e maniche 
e profilo al petto di colore arancio

2 tasche anteriori interne chiuse 
con punto di velcro

2 taschini al petto chiusi con 
cerniera coperta da aletta



cod. A43007

TuTA NOTTINGHAM

TESSUTO
gabardine
65% poliestere, 35% cotone
peso 245 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

Ia categoria per rischi minimi

48
grigio/giallo

elastico ai polsi

elastico in vita posteriore

tasca portapenne applicata al petto 
destro

1 taschino portacellulare 
applicato al petto destro con 
soffietto laterale di colore giallo 
chiuso con aletta e velcro

chiusura con cerniera centrale 
coperta 

profilo azzurro a contrasto inserito 
nelle cuciture delle maniche 
a raglan

1 tascone applicato su gamba 
sinistra con soffietto laterale 
di colore giallo chiuso con aletta 
e velcro

1 taschino applicato al petto 
sinistro con soffietto laterale 
di colore giallo chiuso con aletta 
e velcro

1 taschino applicato alla manica 
sinistra chiuso con cerniera

2 tasche anteriori interne chiuse 
con punto di velcro

collo a camicia



cod. A43107

TuTA MANCHESTER

TESSUTO
gabardine
65% poliestere, 35% cotone
peso 245 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

Ia categoria per rischi minimi

49
rosso/nero

chiusura con cerniera centrale 
coperta e punti di velcro

polsi chiusi con velcro

petto destro di colore rosso con 
cuciture a quadri di colore nero

1 taschino a filetto al petto destro 
con profilo di colore nero

carré posteriore di colore nero

collo alla coreana chiuso con 
velcro

2 tasche inferiori applicate con 
profilo di colore nero e cuciture 
a quadri di colore nero

parte del petto sinistro di colore 
nero con cuciture nere a quadri

elastico al girovita



cod. A46107

TuTA NEW YORK

TESSUTO
gabardine
65% poliestere, 35% cotone
peso 245 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

Ia categoria per rischi minimi

20
blu/celeste

1 taschino su manica 
sinistra a due scomparti

elastico ai polsi

elastico in vita posteriore

2 tasconi a soffietto applicati alle 
gambe chiusi con alette e bottoni 
azzurri

chiusura con cerniera centrale 
coperta 

maniche raglan

collo alla coreana chiuso con due 
bottoni azzurri

2 tasche anteriori applicate

2 taschini al petto chiusi con 
cerniera

cuciture con filo di colore 
a contrasto



cod. A42707

TuTA SIdNEY

TESSUTO
gabardine
65% poliestere, 35% cotone
peso 245 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

Ia categoria per rischi minimi

20
grigio/rosso

chiusura con cerniera centrale 
coperta

tasca posteriore

2 tasche anteriori applicate 
con profilo di colore rosso

maniche raglan

carré anteriore e posteriore 
di colore rosso profilati con 
coda di topo di colore giallo al 
giromanica, al petto e alla schiena

collo alla coreana

2 taschini al petto chiusi con aletta 
e bottone

elastico in vita posteriore



cod. A42307

TuTA BREST

TESSUTO
gabardine
65% poliestere, 35% cotone
peso 245 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

Ia categoria per rischi minimi

26
grigio/verde

28
azzurro/celeste

chiusura con cerniera centrale
coperta

carré posteriore di colore 
a contrasto

collo alla coreana chiuso con 
velcromaniche raglan

inserti su spalle e maniche, 
profili al petto e tasche di colore 
a contrasto

2 tasche anteriori applicate

elastico ai polsi

elastico alle caviglie

1 taschino a filetto al petto chiuso 
con velcro

elastico su tutto il girovita

tasca posteriore applicata



cod. A41807

TuTA GINEvRA

TESSUTO
gabardine
65% poliestere, 35% cotone
peso 245 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

Ia categoria per rischi minimi

20
verde/giallo

chiusura con cerniera centrale
coperta

collo alla coreana chiuso con 
velcro

2 tasche anteriori applicate con 
profilo di colore giallo

2 taschini al petto chiusi con 
cerniera

elastico in vita posteriore



cod. A42007 

TuTA BERLINO

TESSUTO
gabardine
65% poliestere, 35% cotone
peso 245 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

Ia categoria per rischi minimi

20
rosso/giallo

chiusura con cerniera centrale
coperta

2 tasche anteriori applicate
con profilo su tasche di colore 
giallo

carré anteriore e posteriore 
di colore giallo

collo alla coreana chiuso con 
velcro

elastico ai polsi

1 taschino a filetto al petto chiuso 
con velcro

elastico in vita



cod. A41207

TuTA LONdRA

TESSUTO
gabardine
65% poliestere, 35% cotone
peso 245 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

Ia categoria per rischi minimi

27
azzurro royal/

rosso

30
grigio/

azzurro royal

elastico ai polsi

chiusura con cerniera centrale 
coperta 

collo alla coreana chiuso 
con 2 bottoni

carré anteriore, posteriore 
e maniche di colore a contrasto

2 tasche anteriori applicate

2 taschini al petto chiusi con 
cerniera

elastico in vita posteriore



cod. A42401

TuTA BELGRAdO

TESSUTO
drill 3/1
100% cotone irrestringibile
peso 250 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

Ia categoria per rischi minimi

07
rosso

chiusura con cerniera centrale

coda di topo di colore bianco 
al petto

collo alla coreana chiuso con 
velcro

2 tasche anteriori applicate

2 taschini al petto chiusi con 
cerniera

elastico in vita posteriore



cod. A41307

TuTA BRuXELLES

TESSUTO
gabardine
65% poliestere, 35% cotone
peso 245 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

Ia categoria per rischi minimi

30
grigio/celeste

elastico ai polsi

elastico in vita posteriore

chiusura con cerniera centrale 
coperta 

collo alla coreana chiuso con 
bottone

striscia di colore celeste su spalle, 
maniche, bordo tasche, alette 
taschini, collo, copricerniera 
e gambe

2 tasche anteriori applicate 

2 taschini al petto chiusi con aletta 
e bottone



cod. A41507

TuTA BONN

TESSUTO
gabardine
65% poliestere, 35% cotone
peso 245 g/m2

TAGLIE
s-m-l-Xl-XXl

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

elastico ai polsi

elastico in vita posteriore

chiusura con cerniera centrale 
coperta 

collo alla coreana chiuso 
con bottone

striscia tricolore su spalle, 
maniche e petto

2 tasche anteriori applicate

2 taschini al petto chiusi con aletta 
e bottone



cod. A10130

GiubbEttO bicOlOrE

TESSUTO
base in tessuto alta visibilità 
60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
peso 240 g/m2

inserti in tessuto gabardine di colore blu
65% poliestere, 35% cotone
peso 245 g/m2

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

chiusura anteriore con bottoni 
coperti e collo a camicia

2 taschini applicati al 
petto chiusi con aletta 
di colore a contrasto 
e velcro

doppia banda rifrangente 
applicata al giro torace 
e al giromanica

polsi chiusi con velcro

velcro cucito su 
taschino destro per 
applicazione porta 
badge

21
arancio (blu)

42
giallo (blu)

Con ordine minimo di 50 pezzi è possibile 
realizzare i capi con variante in tessuto 
gabardine nei seguenti colori:

COLORI
(su richiesta,compatibilmente
con disponibilità tessuto)

royal box spruce green

black como blu

mole grey convoy

pale grey bottle green

kelly green

IIa cat. classe 2
50 lavaggi

EN 20471:2013 



cod. A00130

PaNtalONE bicOlOrE

TESSUTO
base in tessuto alta visibilità 
60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
peso 240 g/m2

inserti in tessuto gabardine di colore blu
65% poliestere, 35% cotone
peso 245 g/m2

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

Con ordine minimo di 50 pezzi è possibile 
realizzare i capi con variante in tessuto 
gabardine nei seguenti colori:

COLORI
(su richiesta,compatibilmente
con disponibilità tessuto)

royal box spruce green

black como blu

mole grey convoy

pale grey bottle green

kelly green

doppia banda rifrangente 
applicata al fondo gamba

1 tascone applicato su gamba 
sinistra chiuso con aletta di colore 
a contrasto e punto velcro

1 tasca posteriore chiusa con 
aletta di colore a contrasto e 
punto velcro applicata a destra

1 tasca porta metro su gamba 
destra

2 tasche anteriori oblique interne

chiusura alla patta con cerniera 
e bottone, elastico ai fianchi

21
arancio (blu)

42
giallo (blu)

IIa cat. classe 2
50 lavaggi

EN 20471:2013 



cod. A50130

PEttOriNa bicOlOrE

TESSUTO
base in tessuto alta visibilità 
60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
peso 240 g/m2

inserti in tessuto gabardine di colore blu
65% poliestere, 35% cotone
peso 245 g/m2

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

chiusura alla patta con cerniera

elastico in vita, tessuto salva reni 
posteriore

doppia banda rifrangente 
applicata al fondo gamba

1 tascone applicato al petto 
chiuso con aletta di colore 
a contrasto e punto velcro

1 tascone applicato su gamba 
sinistra chiuso con aletta di colore 
a contrasto e punto velcro

bretelle in tessuto con elastico 
interno, fibbie in plastica

1 tasca posteriore chiusa con 
aletta di colore a contrasto 
e punto velcro applicata a destra 

2 tasche inferiori applicate

apertura laterale a destra chiusa 
con bottone

1 tasca porta metro su gamba 
destra

21
arancio (blu)

42
giallo (blu)

IIa cat. classe 2
50 lavaggi

EN 20471:2013 

Con ordine minimo di 50 pezzi è possibile 
realizzare i capi con variante in tessuto 
gabardine nei seguenti colori:

COLORI
(su richiesta,compatibilmente
con disponibilità tessuto)

royal box spruce green

black como blu

mole grey convoy

pale grey bottle green

kelly green



cod. A40130

tuta bicOlOrE

TESSUTO
base in tessuto alta visibilità 
60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
peso 240 g/m2

inserti in tessuto gabardine di colore blu
65% poliestere, 35% cotone
peso 245 g/m2

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

2 taschini applicati al petto chiusi 
con aletta di colore a contrasto 
e punto velcro

2 tasche inferiori applicate

1 tascone applicato su gamba 
sinistra chiuso con aletta di colore 
a contrasto e punto velcro 

elastico in vita posteriore

polsi chiusi con velcro

1 tasca porta metro su gamba 
destra

doppia banda rifrangente al giro 
torace, al giromanica e al fondo 
gamba

velcro cucito su taschino destro 
per applicazione porta badge

collo a camicia con alamaro 
di chiusura regolabile con velcro 
e chiusura con cerniera centrale 
coperta

21
arancio (blu)

42
giallo (blu)

IIa cat. classe 3
50 lavaggi

EN 20471:2013 

Con ordine minimo di 50 pezzi è possibile 
realizzare i capi con variante in tessuto 
gabardine nei seguenti colori:

COLORI
(su richiesta,compatibilmente
con disponibilità tessuto)

royal box spruce green

black como blu

mole grey convoy

pale grey bottle green

kelly green



cod. A20117

Giacca

TESSUTO
alta visibilità 
60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
peso 240 g/m2

TAGLIE
dalla 46 alla 64

09
arancio

doppia banda rifrangente 
al girovita e giromaniche

chiusura con bottoni automatici 
coperti

1 taschino applicato

2 tasche applicate

IIa cat. classe 3
50 lavaggi

EN 20471:2013 

cod. A00117

PaNtalONE

TESSUTO
alta visibilità 
60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
peso 240 g/m2

TAGLIE
dalla 44 alla 64

chiusura della patta con cerniera 
e bottone automatico e 2 tasche 
anteriori

doppia banda rifrangente al fondo 
gamba

1 tasca posteriore applicata 
a destra, chiusa con bottone 
automatico

1 tascone chiuso con aletta 
e velcro e porta penne applicato 
su gamba sinistra

taschino metro

09
arancio

IIa cat. classe 2
50 lavaggi

EN 20471:2013 

08 giallo

COLORE
(su richiesta)

08 giallo

COLORE
(su richiesta)



cod. A10117

GiubbEttO

TESSUTO
alta visibilità 
60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
peso 240 g/m2

TAGLIE
dalla 46 alla 64

09
arancio

doppia banda rifrangente 
al girovita e giromaniche

polsi al fondo manica chiusi con 
bottoni automatici 

chiusura centrale con bottoni 
automatici coperti

2 taschini applicati al petto chiusi 
con aletta e bottoni automatici

IIa cat. classe 3
50 lavaggi

EN 20471:2013 

cod. A50117

PEttOriNa

TESSUTO
alta visibilità 
60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
peso 240 g/m2

TAGLIE
dalla 44 alla 64

IIa cat. classe 2
50 lavaggi

EN 20471:2013 

chiusura alla patta con cerniera

1 tasca posteriore 
applicata a destra 
chiusa con bottone 
automatico

apertura laterale 
a destra chiusa 
con bottone

elastico in vita, tessuto salva reni 
posteriore

2 tasche anteriori 
applicate e un 
taschino metro

1 tascone applicato chiuso con 
aletta e bottone automatico

fibbie in plastica

doppia banda rifrangente 
applicata al fondo gamba

09
arancio

08 giallo

COLORE
(su richiesta)

08 giallo

COLORE
(su richiesta)



doppia banda rifrangente 
applicata al fondo gamba

cod. A40117

tuta

TESSUTO
alta visibilità 
60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
peso 240 g/m2

TAGLIE
dalla 46 alla 64

chiusura con cerniera centrale 
coperta

2 taschini al petto a filetto chiusi 
con alette e bottoni automatici

schiena intera, elastico posteriore 
in vita e doppia banda rifrangente 
applicata al girovita e giromanica

2 tasche anteriori applicate

taschino metro

1 tasca posteriore 
applicata a destra 
chiusa con bottone 
automatico

polsi al fondo manica chiusi 
con bottone automatico

09
arancio

IIa cat. classe 3
50 lavaggi

EN 20471:2013 

08 giallo

COLORE
(su richiesta)



cod. A10317

GilEt baNDE OrizzONtali

TESSUTO
alta visibilità
60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
peso 240 g/m2

TAGLIE
M-L-XL-XXL

collo a V

chiusura centrale con velcro

doppia banda rifrangente 
al girovita

09
arancio

IIa cat. classe 2
50 lavaggi

EN 20471:2013 

08 giallo

COLORE
(su richiesta)



cod. A10519

cod. A10319

GilEt PrOMOziONalE

GilEt baNDE OrizzONtali

TESSUTO
100% poliestere
peso 120 g/m2

TAGLIA
unica

TESSUTO
alta visibilità
100% poliestere irrestringibile
peso 120 g/m2

TAGLIE
M-L-XL-XXL

collo a V

collo a V

chiusura centrale con velcro

chiusura centrale con velcro
regolabile

doppia banda rifrangente
al girovita

doppia banda rifrangente
al girovita

09
arancio

09
arancio

08
giallo

IIa cat. classe 2
EN 20471:2013 

IIa cat. classe 2
EN 20471:2013 

08 giallo

COLORE
(su richiesta)



cod. A1011799

cod. A0011799

GiubbEttO iNvErNalE iMbOttitO

PaNtalONE iNvErNalE iMbOttitO

TESSUTO
alta visibilità
60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
peso 240 g/m2

con tessuto interno garzato in cotone 100%
peso 300 g/m2

TAGLIE
dalla 46 alla 64

TESSUTO
alta visibilità
60% cotone, 40% poliestere irrestringibile
peso 240 g/m2

con tessuto interno garzato in cotone 100%
peso 300 g/m2

TAGLIE
dalla 44 alla 64

doppia banda rifrangente 
al girovita e giromaniche polsi al fondo manica chiusi 

con bottone automatico

chiusura centrale con bottoni 
automatici coperti

2 taschini applicati al petto chiusi 
con alette e bottoni automatici

99
arancio

chiusura della patta con cerniera 
e bottone automatico e 2 tasche 
anteriori interne

doppia banda rifrangente al fondo 
gamba

taschino metro

1 tasca posteriore 
applicata a destra 
chiusa con bottone 
automatico

99
arancio

IIa cat. classe 3
50 lavaggi

EN 20471:2013 

IIa cat. classe 2
50 lavaggi

EN 20471:2013 

98 giallo

COLORE
(su richiesta)

98 giallo

COLORE
(su richiesta)



cod. HH139

PilE NOrbErG

TESSUTO
base 100% poliestere alta visibilità
peso 280 g/m2

con variante 100% poliestere
colore blu, foderato internamente

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

21
arancio/blu

42
giallo/blu

doppia banda rifrangente al giro 
torace e alle maniche

maniche raglan con profilo 
rifrangente 

2 tasche anteriori interne oblique 
chiuse con cerniera

chiusura anteriore con cerniera 
centrale aperta fino al fondo

elastico ai polsi

cordino stringi vita

IIa cat. classe 2
EN 20471:2013 



cappuccio con coulisse 
di chiusura inserito nel collo 
chiuso con velcro

1 taschino applicato al petto 
destro chiuso con aletta 
e velcro, ulteriore taschino 
chiuso con cerniera verticale, 
portabadge in pvc removibile

2 tasche inferiori 
coperte da aletta

chiusura anteriore con cerniera 
centrale coperta da patella 
chiusa con punti velcro

polsi con elastico 
e alamaro regolabile 
con velcro

1 taschino interno 
applicato al petto 
sinistro chiuso con 
punto velcro

1 taschino interno sotto 
il copricerniera

1 taschino applicato al petto 
sinistro chiuso con aletta e velcro 
e ulteriore taschino removibile 
per possibilità di ricamo

coulisse in vita e doppie 
bande rifrangenti applicate 
alle maniche e al girovita 

cod. HH225

ParKa FrEsNEl

TESSUTO
ImpErmEabIlE EstErNo 
alta visibilità
100% poliestere traspirante 
cuciture termonastrate 
fodera in nylon

gIubbotto INtErNo 
alta visibilità
100% poliestere traspirante 
con maniche 100% poliestere 
traspirante colore blu
imbottito e trapuntato 
con ovatta e fodera
65% poliestere 35% cotone
colore blu

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

21
arancio/blu

42
giallo/blu

GIUBBOTTO INTERNO
• chiusura anteriore con cerniera centrale

• 2 tasche inferiori applicate chiuse con aletta 

e punto velcro

• 1 taschino interno applicato al petto

• maniche staccabili

• polsi in maglia

• 1 banda rifrangente al girovita

• doppia banda rifrangente verticale anteriore 

e posteriore

Esterno: 
IIa cat. classe 2        EN 343       
Interno con o senza maniche: 
IIa cat. classe 2        EN 343       

EN 20471:2013 



cappuccio con coulisse 
di chiusura inserito nel collo 
chiuso con velcro

chiusura anteriore con cerniera 
centrale coperta da patella 
chiusa con punti velcro

21
arancio/blu

42
giallo/blu

cod. HH226

PilOt EDDYstONE

TESSUTO
alta visibilità
100% poliestere traspirante 
cuciture termonastrate 
fodera in nylon imbottito con ovatta

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

2 tasche inferiori interne 
oblique

polsi con elastico e alamaro 
regolabile con velcro

elastico ai fianchi

doppie bande 
rifrangenti applicate 
alle maniche 
e al girovita

maniche staccabili

1 taschino applicato 
al petto destro chiuso 
con aletta e velcro, 
ulteriore taschino chiuso 
con cerniera verticale, 
portabadge in pvc 
removibile

1 taschino applicato al petto 
sinistro chiuso con aletta e velcro 
e ulteriore taschino removibile 
per possibilità di ricamo

1 taschino interno 
applicato al petto 
sinistro chiuso con 
punto velcro

IIa cat. classe 2        EN 343       
EN 20471:2013 



cod. HH224

ParKa liNDOs

TESSUTO
alta visibilità
100% poliestere traspirante 
cuciture termonastrate 
fodera in nylon imbottito con ovatta

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

1 taschino applicato al petto 
destro chiuso con cerniera,
portacellulare applicato con 
aletta con profilo rifrangente 
e velcro

2 tasche inferiori coperte 
da aletta

1 taschino 
interno a filetto 
chiuso con punto 
velcro al petto 
sinistro

polsi con elastico e alamaro 
regolabile con velcro

chiusura anteriore con cerniera 
centrale coperta da patella 
chiusa con punti velcro

doppie bande 
rifrangenti applicate 
alle maniche, 
al girovita, verticali 
anteriore e posteriore

1 taschino applicato al petto 
sinistro chiuso con aletta con 
profilo rifrangente e punto velcro. 
ulteriore taschino removibile 
per possibilità di ricamo

coulisse in vita e al fondo

porta badge 
in pvc 
removibile

cappuccio con coulisse 
di chiusura inserito nel collo 
chiuso con velcro

21
arancio/blu

42
giallo/blu

IIa cat. classe 2        EN 343       
EN 20471:2013 



cod. A00803

PANTALONE RIP STOP MATRIX

TESSUTO
35% cotone
65% poliestere
peso 210 g/m2

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

01
blu

10
oliva army green

12 
grigio

chiusura alla patta con cerniera 
e bottone in cintura

2 tasconi con soffietti laterali 
chiusi con aletta e velcro

1 tasca posteriore interna chiusa 
con aletta e velcro

2 tasche anteriori interne

passanti in cintura rinforzati

elastico ai fianchi interno 
regolabile



cod. A00801

PANTALONE QUAD

TESSUTO
100% cotone gabardina
peso 210 g/m2

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

01
blu

12
grigio

TO
tortora

chiusura alla patta con cerniera 
e bottone in cintura

1 taschino porta moneta sotto
cintura fianco destro

cintura interna e fodera 
con tessuto rigato

2 tasconi laterali interni 
chiusi con aletta e velcro

2 tasche anteriori interne chiuse 
con bottone a vista

2 tasche posteriori a filetto 
chiuse con bottone

elastico ai fianchi interno 
regolabile



cod. A00802

BERMUDA ST. TROPEz

TESSUTO
100% cotone gabardina
peso 210 g/m2

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

12
grigio

TO
tortora

01
blu

07
rosso

chiusura alla patta con cerniera 
e bottone in cintura

2 tasche posteriori a filetto 
chiuse con bottone a vista

2 tasche anteriori interne chiuse 
con bottone

2 tasconi laterali interni chiusi 
con aletta e velcro

1 taschino 
portamoneta sotto 

cintura fianco destro 

elastico ai fianchi interno 
regolabile

10
oliva army green

12
grigio

01
blu

07
rosso

cod. A00804

BERMUDA RIP STOP WORKY

TESSUTO
35% cotone
65% poliestere
peso 210 g/m2

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

chiusura alla patta con cerniera 
e bottone in cintura

2 tasche anteriori interne

passanti in cintura rinforzati

2 tasconi con soffietti laterali 
hiusi con aletta e velcro

1 tasca posteriore interna 
chiusa con aletta e velcro

elastico ai fianchi interno 
regolabile



12
grigio

22
sabbia

01
blu

05
nero

cod. A00701

BERMUDA cALIFORNIA

TESSUTO
100% cotone canvas
peso 220 g/m2

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

Ia categoria per rischi minimi

chiusura alla patta con cerniera 
e bottone in cintura

2 tasche posteriori applicate 
chiuse con velcro

2 tasche anteriori interne

1 taschino portacellulare con 
soffietto laterale chiuso con aletta 
e velcro applicato su gamba 
sinistra

1 tascone con soffietto laterale
chiuso con aletta e velcro 
applicato su gamba destra

elastico ai fianchi

cod. A85000

PANTALONE SANTIAgO

TESSUTO
100% cotone canvas
peso 210 g/m2

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

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

12 
grigio

22
sabbia

elastico ai fianchi 
interno regolabile

chiusura alla patta con cerniera 
e bottone in cintura

2 tasche posteriori interne a filetto 
chiuse con aletta e punto velcro

2 tasconi applicati con soffietto 
laterale e centrale chiusi con 
aletta e punto velcro

2 tasche anteriori interne



cod. A88001

PANTALONE MULTITAScA

TESSUTO
100% cotone gabardine
peso 260 g/m2

TAGLIE
dalla 42 alla 62

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

12
grigio

22
sabbia

2 tasche posteriori interne 
a filetto chiuse con aletta e punto 
velcro 

2 tasconi applicati con soffietto 
laterale e centrale chiusi con 
aletta e punto velcro

chiusura alla patta con cerniera 
e bottone in cintura

2 tasche anteriori interne



cod. A89500

PANTALONE DURANgO

TESSUTO
100% cotone canvas
peso 245 g/m2

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

Ia categoria per rischi minimi

ZY
nero/grigio

ZX
blu/nero

ZQ
verde/sabbia

ZU
sabbia/marrone

GY
grigio/nero

chiusura anteriore con cerniera 
e bottone a funghetto in cintura

1 tasca chiusa con aletta 
e velcro applicata 
posteriormente a destra

1 tasca con profilo di colore 
a contrasto applicata 
posteriormente a sinistra

1 tascone applicato su gamba 
sinistra con soffietto laterale 
e inserti in nylon chiuso con aletta 
e due bottoni automatici

1 portacellulare con soffietto 
laterale chiuso con aletta e velcro 

1 portabadge in pvc applicato 
tramite velcro e bottone 

travettature varie e cuciture 
di colore a contrasto

2 tasche anteriori applicate

1 tasca multifunzione applicata 
su gamba destra

portaginocchiere di colore 
a contrasto chiuse con velcro

elastico ai fianchi



cod. A88300

PANTALONE INvERNALE NEBRASKA

TESSUTO
100% cotone twill
peso 330 g/m2

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

Ia categoria per rischi minimi

12
grigio

G7
grigio bruno

01
blu

05
nero

elastico ai fianchi interno 
regolabile

chiusura alla patta con cerniera 
e bottone in cintura

2 tasche posteriori applicate 
chiuse con aletta e punto velcro

2 tasconi applicati con soffietto 
laterale e centrali chiusi con aletta 
e punto velcro

2 tasche anteriori interne



chiusura alla patta con cerniera 
e bottone in cintura

2 tasche posteriori applicate

2 tasconi multifunzione applicati 
lateralmente sulle gambe chiusi 
con alette e bottoni

pences alle ginocchia per 
maggiore confort

2 tasche e 1 taschino anteriori

cod. A00143

JEANS cARgO TUcSON

TESSUTO
98% cotone
2% spandex  
11 once

TAGLIE
dalla 42 alla 62

01
blu



01
blu

chiusura alla patta con cerniera 
e bottone in cintura

2 tasche e 1 taschino anteriori

2 tasche posteriori applicate

cod. A00142

JEANS  PIER 39

TESSUTO
98% cotone
2% spandex
11 once stone washed

TAGLIE
dalla 42 alla 62



cod. A88800

PANTALONE INvERNALE TALLIN

TESSUTO ESTERNO
100% cotone gabardine
peso 260 g/m2

TESSUTO INTERNO
fodera 100% cotone
peso 160 g/m2

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

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

chiusura alla patta con cerniera 
e bottone in cintura

2 tasche anteriori interne

2 tasche posteriori interne a filetto 
chiuse con aletta e punto velcro

2 tasconi applicati con soffietto 
laterale e centrale chiusi con 
aletta e punto velcro

foderato 
internamente

elastico ai fianchi 
interno regolabile

cod. A00112

PANTALONE JEANS 

TESSUTO
100% cotone 
14 once stone washed

TAGLIE
dalla 42 alla 62

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

chiusura anteriore della patta 
con cerniera e bottone

2 tasche posteriori applicate

2 tasche e 1 taschino anteriori



spacchetti laterali al fondo 
di colore a contrasto

07 
rosso

09 
arancio

10 
oliva army green

12 
grigio

01
blu

02
bianco

05
nero

06
azzurro royal

cod. HH158

polo rAlph

TESSUTO
100% cotone piqué
peso 195 g/m2

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

giromanica a costina

collo chiuso con tre bottoni

sottocollo, fascia 
parasudore e bottoniera 
di colore a contrastoinserti di colore a contrasto

sulle spalle, al giromanica
e al collo



cod. HH146

polo itAliA

TESSUTO
100% cotone
peso 200 g/m2

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL
XS solo per il colore blu

B9 
blu/tricolore

02 
bianco/tricolore

giromanica a costina 
con profili tricolore

profili tricolore al collo

spacchetti laterali al fondo 
con inserto tricolore 

collo chiuso con tre bottoni

fascia parasudore nella parte 
posteriore del collo



fascia parasudore nella parte 
posteriore del collo

RL
rosso/blu

19 
navy/rosso

39 
antracite/bianco

47
grigio melange/

arancio

BX 
blu/bianco

BM
bianco/blu

AB 
azzurro royal/

bianco

NZ
nero/bianco

cod. HH145

polo top lANcelot

TESSUTO
100% cotone piqué
98% cotone piqué, 2% viscosa
(solo per il colore grigio melange)
peso 200 g/m2

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

giro manica a costina
con profili di colore 
a contrasto

collo con profili di colore 
a contrasto

spacchetti laterali al fondo
con profili a contrasto

collo chiuso con tre bottoni



06
azzurro royal

07
rosso

07
rosso

12
grigio melange

12
grigio melange

01 
blu

01 
blu

02
bianco

02
bianco

06
azzurro royal

cod. HH124

cod. HH125

polo lANcelot MANicA cortA

polo lANcelot MANicA lUNgA

TESSUTO
100% cotone piqué
98% cotone piqué, 2% viscosa 
(solo per il colore grigio melange)
peso 200 g/m2

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

TESSUTO
100% cotone piqué
98% cotone piqué, 2% viscosa 
(solo per colore grigio melange)
peso 200 g/m2

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

manica lunga con polsino 
in maglina

spacchetti al fondo

spacchetti al fondo

collo chiuso con 3 bottoni

rinforzo sulla parte posteriore 
del collo con fascia parasudore 
interna

collo chiuso con 3 bottoni

rinforzo sulla parte posteriore 
del collo con fascia parasudore 
interna

doppie cuciture su spalle 
e giromanica

doppie cuciture su spalle 
e giromanica



spacchetti laterali al fondo 
di colore a contrasto

fascia parasudore di colore 
a contrasto nella parte posteriore 
del collo

collo chiuso con 2 bottoni

giromanica a costina

cod. HH121

polo

TESSUTO
100% cotone piqué
98% cotone piqué, 2% viscosa 
(solo per il colore grigio melange)
peso 195 g/m2

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

01
blu

11
marrone

02
bianco

12
grigio melange

04
verde

05
nero

16
antracite

06
azzurro royal

17
denim

07
rosso

24
celeste

08
giallo

51
bottle green

09
arancio

10
oliva army green



10
oliva army green

12
grigio

01 
blu

05
nero

06 
azzurro royal

cod. HH162

t-shirt UoMo lAZY

TESSUTO
100% cotone
peso 160 g/m2

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

cuciture a catenella di colore 
a contrasto

fascia parasudore, girocollo 
con doppio tessuto, parte interna 
di colore a contrasto



VB
verde/bianco

AM
arancio/grigio

RL
rosso/blu

BX 
blu/bianco

BM
bianco/blu

AB 
azzurro royal/

bianco

GX 
grigio melange/

blu

cod. HH149

t-shirt Bicolore teNerife

TESSUTO
100% cotone
98% cotone, 2% viscosa 
(solo per il colore grigio melange)
peso 150 g/m2  per i colorati
peso 145 g/m2 per il bianco

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

fascia parasudore nella parte 
posteriore del collo

profilo a giromanica 
di colore a contrasto

girocollo con doppia cucitura 
e profilo di colore a contrasto



10
oliva army green

09
arancio

12
grigio melange

16
antracite

17
denim

24
celeste

41
verde mela

51
bottle green 

01 
blu

02
bianco

05 
nero

06
azzuro royal

07
rosso

08
giallo

cod. HH114

t-shirt

TESSUTO
100% cotone
85% cotone, 15% viscosa 
(solo per il colore grigio melange)
peso 150 g/m2  per i colorati
peso 145 g/m2 per il bianco

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

fascia parasudore nella parte 
posteriore del collo

doppia ribattitura al collo 
e alle spalle



cod. HH116

cod. HH161

t-shirt collo A v

t-shirt

TESSUTO
100% cotone
85% cotone, 15% viscosa 
(solo per il colore grigio melange)
peso 150 g/m2 per i colorati
peso 145 g/m2 per il bianco

TAGLIE
M-L-XL-XXL

TESSUTO
100% cotone
peso 130 g/m2

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

doppia ribattitura al collo 
e alle spalle

fascia parasudore nella parte 
interna del collo

fascia parasudore nella parte 
posteriore del collo

collo a V

05
nero

12
grigio melange

01 
blu

02
bianco

02
bianco



cod. H042

cod. H041

Berretto Bicolore

Berretto

TESSUTO
80% poliestere
20% cotone

MISURA
unica

TESSUTO
100% cotone

MISURA
unica

AB 
azzurro royal/

bianco

08
giallo

42 
giallo/blu

01
blu

LC 
blu/celeste

07
rosso

47 
grigio/arancio

02
bianco

92 
sabbia/blu

06
azzurro royal

RL 
rosso/blu

93 
verde/bianco

con 6 fori di aerazione ricamati 
con filo di colore a contrasto

con 4 fori di aerazione ricamati 
con filo di colore in tinta

composto da 5 pannelli

composto da 5 pannelli

pannello frontale rinforzato con 
profilo di colore a contrasto

pannello frontale rinforzato

chiusura posteriore in metallo 
con regolazione di misura

chiusura posteriore con velcro
con regolazione di misura



cod. HH208

gilet reporter

TESSUTO
100% cotone rip-stop 
tinto in capo
peso 210 g/m2

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

01
blu

10
oliva army green

11
marrone

chiusura anteriore con bottoni 
automatici

doppia tasca multifunzione 
applicata a sinistra 

portabadge e 2 taschini con 
soffietti applicati al petto destro 
chiusi con aletta e velcro

1 tasca con soffietto applicata 
a destra chiusa con aletta e velcro



cod. HH298 

gilet floriDA 

TESSUTO ESTERNO
65% poliestere 
35% cotone
peso 210 g/m2

TESSUTO INTERNO
foderato internamente 
fino a metà schiena
con rete 100% poliestere

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

12
grigio

22
sabbia

01 
blu

05
nero

07
rosso

chiusura anteriore con cerniera

carrè anteriore con profilo 
rifrangente a contrasto

portabadge in pvc chiuso con 
velcro applicato sul taschino

taschino applicato al petto sinistro 
con soffietto chiuso con aletta 
e velcro

portacellulari con soffietto chiusi 
con aletta e velcro 

due tasconi con soffietto chiusi 
con cerniera 

due piccoli taschini con soffietto 
chiusi con aletta e velcro

portapenne a 3 scomparti 



10
oliva army green

12
grigio

01 
blu

05
nero

06
azzurro royal

cod. HH194

FELPa briGGS 

TESSUTO
french terry non garzato
70% cotone
30% poliestere
peso 330 g/m2  

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

chiusura anteriore con cerniera 1 taschino applicato sulla 
manica sinistra

cappuccio chiuso con cordino 
di colore a contrasto

2 tasche inferiori applicate con 
inserto in maglina in tinta per 
il colore blu; a contrasto per 
gli altri colori

polsi e fascia girovita in maglia 
elastica con inserti colorati

parasudore interno al collo



10
oliva army green

12
grigio

01 
blu

05
nero

06
azzurro royal

cod. HH195

FELPa cLarK 

TESSUTO
french terry non garzato
70% cotone
30% poliestere
peso 330 g/m2  

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

collo alto chiuso 
con cerniera corta

interno del collo, polsi e fascia 
girovita in maglia elastica con 
inserti colorati

1 taschino applicato sulla 
manica sinistra

parasudore interno al collo



cod. HH190

PanTaLonE FELPa miLLEr

TESSUTO
french terry non garzato
70% cotone
30% poliestere
peso 330 g/m2  

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

10
oliva army green

12
grigio

01
blu

05
nero

fascia al girovita in maglia elastica 
con inserti colorati

1 tasca posteriore applicata 
a destra con profilo in maglia 
elastica di colore a contrasto

2 tasche anteriori interne

fondo gamba in maglia elastica

coulisse di chiusura di colore
a contrasto



cod. HH184

FELPa nEW narviK

TESSUTO
70% cotone
30% poliestere
peso 310 g/m2  

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

10
oliva army green

01 
blu

06
azzurro royal

polsi collo e fascia girovita 
in maglia elastica con inserti 
colorati

scudetto tricolore 
applicato su manica 
sinistra

chiusura centrale con cerniera
in ottone brunito

ricamo tricolore posteriore 
sotto il collo

2 tasche inferiori a filetto

parasudore interno al collo



cod. HH103

FELPa narviK

TESSUTO
70% cotone
30% poliestere
peso 310 g/m2  

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL
XS-XXXL disponibile solo
per colore bianco (02)

la felpa bianca ha uno scudetto 
tricolore applicato su manica 
sinistra

01 
blu

02
bianco

cod. HH186

FELPa PHoEniX

TESSUTO
70% cotone
30% poliestere
peso 310 g/m2  

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

BT
blu/rosso

chiusura con cerniera centrale
in ottone brunito

chiusura centrale con cerniera 
in plastica

ricamo tricolore posteriore 
sotto collo

polsi, collo e fascia girovita 
in maglia elastica con inserti 
colorati

polsi, collo e fascia girovita 
in maglia elastica con inserti 
colorati

maniche raglan di colore 
a contrasto profilate con coda 
di topo bianca

parasudore interno al collo

scudetto tricolore applicato 
su manica destra

2 tasche inferiori a filetto

2 tasche inferiori a filetto

parasudore interno al collo



cod. HH189

FELPa QUEbEc

TESSUTO
70% cotone
30% poliestere
peso 310 g/m2  

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

01
blu

12
grigio

06
azzurro royal

chiusura centrale 
con cerniera 
in plastica

polsi, collo e parte della fascia 
girovita in maglia elastica

portapenne a doppio 
scomparto applicato 
sulla manica sinistra

2 tasconi anteriori

1 taschino a filetto
chiuso con cerniera 
a petto destro

1 taschino chiuso
con aletta e punti 
velcro applicato 
al petto destro

porta badge in pvc
removibile applicato 
con velcro

parasudore interno al collo



cod. HH102

FELPa aSPEn

TESSUTO
70% cotone
30% poliestere
peso 310 g/m2  

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

07
rosso

01 
blu

12
grigio

05
nero

collo in maglia elastica di colore 
in tinta con inserti di colore 
a contrasto all’interno

chiusura con cerniera centrale 
in plastica

polsi e fascia girovita in maglia 
elastica con inserti di colore 
a contrasto

2 tasche inferiori a filetto chiuse 
con cerniera in plastica

parasudore interno al collo



cod. HH182

FELPa monTrEaL

TESSUTO
70% cotone
30% poliestere
peso 310 g/m2  

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

10
oliva army green

01 
blu

12
grigio melange

05
nero

cappuccio chiuso con cordino 
di colore a contrasto

cuciture a catenella 
di colore a contrasto

giromaniche dritto

tascone anteriore

polsi e fascia girovita 
in maglia elastica

parasudore interno al collo



cod. HH185

FELPa cardiFF

TESSUTO
70% cotone
30% poliestere
peso 310 g/m2  

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

07
rosso

01 
blu

12
grigio melange

05
nero

chiusura centrale con cerniera 
in plastica

giro maniche dritto

2 tasconi anteriori

interno del cappuccio di colore 
a contrasto

parasudore interno al collo

cappuccio chiuso con cordino 

polsi e fascia girovita 
in maglia elastica



cod. HH181

FELPa PErTH

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

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL
XS disponibile solo per colore bianco (02)
4XL disponibile per i colore blu (01)
e grigio (12)

07
rosso

01 
blu

02
bianco

09
arancio

04 
verde

10
oliva army green

12
grigio

05
nero

06
azzurro royal

collo alto chiuso con cerniera 
corta (in metallo solo per il colore 
bianco)

parasudore interno al collo 

polsi e fascia girovita 
in maglia elastica



cod. HH180

FELPa mELboUrnE

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

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

06
azzurro royal

01 
blu

02
bianco

07
rosso

04 
verde

09
arancio

12
grigio

05
nero

maniche raglan

parasudore intero al collo

girocollo

polsi e fascia girovita 
in maglia elastica



cod. HH183

FELPa aLimEnTarE oTTaWa

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

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

02
bianco

collo a polo con inserto triangolare 
in maglia elastica

giromaniche dritto

fondo dritto

polsi in maglia elastica

parasudore 
interno al collo 



cod. HH107

cod. HH106

FELPa coLLo PoLo

FELPa GirocoLLo

TESSUTO
100% cotone
peso 270 g/m2

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

TESSUTO
100% cotone
peso 270 g/m2

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

01
blu

01
blu

collo a polo chiuso con tre bottoni

giromaniche diritto

polsi e fascia girovita in maglia 
elastica a costine 2/1 con doppie 
cuciture

giromaniche diritto

polsi e fascia girovita in maglia 
elastica a costine 2/1 con doppie 
cuciture

parasudore 
interno al collo 

parasudore 
interno al collo 



cod. HH050

cod. HH053

maGLionE coLLo a “v”

maGLionE doLcEviTa con cErniEra

TESSUTO
filato 50% pura lana vergine
50% acrilico
titolo 2/28

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

TESSUTO
filato 50% pura lana vergine
50% acrilico
titolo 2/28

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

01
blu

01
blu

polsi e fondo con elastico 
di rinforzo

polsi e fondo con elastico 
di rinforzo

lavorazione a maglia unita su 
macchina rettilinea, finezza 12, 
cucita con rimagliatrice

lavorazione a maglia unita su 
macchina rettilinea, finezza 12, 
cucita con rimagliatrice



06
azzurro royal

09
arancio

12
grigio melange 

01 
blu

02 
bianco

04 
verde

05
nero

collo alto con cerniera corta
(zip in metallo per il colore bianco)

cordino stringivita

elastico ai polsi

cod. HH132

PiLE cErniEra corTa 

TESSUTO
100% poliestere
75% poliestere, 25% viscosa
(solo per il colore grigio melange)
peso 280 g/m2

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL



01
blu

04
verde

12
grigio melange

cordino stringivita

collo alto con cerniera centrale 
aperta fino al fondo

elastico ai polsi

2 tasche anteriori interne 
oblique chiuse con cerniera

cod. HH131

PiLE cErniEra LUnGa

TESSUTO
100% poliestere
75% poliestere, 25% viscosa
(solo per il colore grigio melange)
peso 280 g/m2

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL



cod. HH211

GIUbbOttO drAKe

TESSUTO ESTERNO
100% nylon

TESSUTO INTERNO
imbottitura in fake down e fodera
100% poliestere

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

10
oliva army green

12
grigio

01
blu

05
nero

chiusura anteriore con cerniera

2 tasche inferiori a filetto chiuse 
con cerniera

polsi e fondo profilati con sbieco 
elasticizzato

2 tasche inferiori interne

cappuccio fisso



cod. HH212

GIlet le mANs

TESSUTO ESTERNO
100% nylon

TESSUTO INTERNO
imbottitura in fake down e fodera
100% poliestere

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

Ia categoria per rischi minimi

10
oliva army green

12
grigio

01 
blu

05
nero

2 tasche inferiori a filetto
chiuse con cerniera

chiusura anteriore con cerniera
giromanica profilato con sbieco 
elasticizzato

2 tasche inferiori interne



cod. HH621

GIUbbettO sOFtsHell NYbOrG

TESSUTO
94% poliestere
6% spandex         

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

Ia categoria per rischi minimi

XG
royal/nero

ZY
nero/grigio

49
rosso/nero

GY
grigio/nero

ZX
blu/nero

VI
verde/nero

chiusura con cerniera centrale
antipioggia

fori di aerazione sotto
le ascelle e su schiena

cappuccio con coulisse e velcro 
di chiusura applicato al giubbetto 
tramite cerniera

2 tasche inferiori chiuse 
con cerniera antipioggia

fondo posteriore arrotondato con 
inserti di colore a contrasto

coulisse di chiusura al fondo

1 taschino interno al petto 
destro chiuso con cerniera

profili rifrangenti 
anteriori, posteriori 
e lungo le maniche

polsi interni in maglia
elastica



cod. HH623

GIlet sOFtsHell prestON

TESSUTO
94% poliestere
6% spandex 

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

Ia categoria per rischi minimi

XG
royal/nero

ZY
nero/grigio

GY
grigio/nero

ZX
blu/nero

VI
verde/nero

49
rosso/nero

1 taschino interno al petto destro 
chiuso con cerniera

fondo posteriore arrotondato con 
inserti di colore a contrasto

chiusura con cerniera centrale
antipioggia

giromanica con inserto in maglia 
elastica

profili rifrangenti anteriori 
e al fondo schiena

foro di aerazione su schiena

2 tasche inferiori chiuse con 
cerniera antipioggia

coulisse di chiusura al fondo



cod. HH620

GIUbbettO sOFtsHell sHetlANd

TESSUTO
94% poliestere
6% spandex         

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

Ia categoria per rischi minimi

ZY
nero/grigio

ZX
blu/nero

49
rosso/nero

chiusura con cerniera 
centrale

cappuccio con coulisse e velcro 
di chiusura applicato al giubbetto 
tramite cerniera

2 tasche inferiori chiuse 
con cerniera

coulisse di chiusura al fondo

fondo posteriore arrotondato

1 taschino interno al petto
destro chiuso con cerniera

inserti di colore 
a contrasto lungo 
i fianchi

polsi interni in maglia
elastica



cod. HH628

GIUbbettO CrUIser

TESSUTO ESTERNO
100% nylon taslon

TESSUTO INTERNO
micro pile 100% poliestere 
di colore a contrasto
maniche foderate in nylon        

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

Ia categoria per rischi minimi

10
oliva army green

12
grigio

22
sabbia

01
blu

05
nero

06
azzurro royal

chiusura con cerniera centrale

2 tasche inferiori chiuse 
con cerniera

polsi e fascia in vita in maglia 
elastica di colore a contrasto

collo chiuso con alamaro 
e bottone automatico

1 taschino interno 
verticale al petto destro 
chiuso con cerniera



cod. HH629

GIlet reGAttA 

TESSUTO ESTERNO
100% nylon taslon 

TESSUTO INTERNO
micro pile 100% poliestere 
di colore a contrasto

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

Ia categoria per rischi minimi

10
oliva army green

12
grigio

22
sabbia

01
blu

05
nero

06
azzurro royal

1 taschino interno verticale 
al petto destro chiuso con 
cerniera

chiusura con cerniera centrale

giromanica con inserto in maglia 
elastica

2 tasche inferiori chiuse con 
cerniera

fascia in vita in maglia elastica 
di colore a contrasto

collo chiuso con alamaro 
e bottone automatico



V4
army green/nero

ZY 
nero/grigio

ZX
blu/nero

GY 
grigio/nero

cod. HH625

GIUbbOttO COllINs

TESSUTO ESTERNO
100% poliestere
rip stop spalmato

TESSUTO INTERNO
imbottitura con ovatta e fodera in pile 
100% poliestere

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

Ia categoria per rischi minimi

2 tasche inferiori 
applicate chiuse con 
aletta e velcro

coulisse di chiusura al fondopolsi interni in maglia elastica

1 tasca interna 
a sinistra chiusa con velcro

cappuccio interno al collo 
chiuso con velcro

1 taschino a sinistra 
a filetto chiuso con 
cerniera

foro di areazione 
su schiena

chiusura anteriore con cerniera 
coperta da patella chiusa con 
bottoni automatici

portacellulare chiuso
con aletta e velcro 
applicato al petto 
destro

1 tasca a filetto accanto 
al portacellulare chiusa 
con cerniera verticale

polsi al fondo manica
chiusi con alamaro 
regolabile con velcro



foro di areazione su schiena

V4
army green/nero

ZY 
nero/grigio

ZX
blu/nero

GY 
grigio/nero

cod. HH624

GIlet brAdFOrd

TESSUTO ESTERNO
100% poliestere 
rip stop spalmato

TESSUTO INTERNO
imbottitura con ovatta 
fodera in pile 
100% poliestere

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

Ia categoria per rischi minimi

portacellulare chiuso con
aletta e velcro applicato 
al petto destro

1 tasca a filetto accanto 
al portacellulare chiusa
con cerniera verticale

1 tasca interna a sinistra chiusa 
con velcro

chiusura anteriore con cerniera 
coperta da patella chiusa 
con bottoni automatici

2 tasche inferiori applicate 
chiuse con aletta e velcro

coulisse di chiusura al fondo

1 taschino a sinistra a filetto 
chiuso con cerniera



OF
nero/verde

GY 
grigio/nero

01 
blu

ZX
blu/nero

VI 
verde/nero

cod. HH217

GIUbbOttO rONNY 

TESSUTO ESTERNO
65% poliestere
35% cotone

TESSUTO INTERNO
imbottitura con ovatta e fodera
100% poliestere

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

Ia categoria per rischi minimi

chiusura anteriore 
con cerniera

coda di topo rifrangente al carrè 
anteriore e posteriore

fondo posteriore arrotondato

1 tasca interna a sinistra chiusa 
con velcro

2 tasche inferiori applicate chiuse 
con aletta e velcro con tasche 
scaldamani laterali

portacellulare chiuso
con aletta e velcro 
applicato al petto 
destro

maniche staccabili

2 tasche a filetto 
chiuse con 
cerniera

elastico ai polsi



OF
nero/verde

GY 
grigio/nero

01 
blu

ZX
blu/nero

VI 
verde/nero

cod. HH218

GIlet mOrGAN

TESSUTO ESTERNO
65% poliestere, 35% cotone 

TESSUTO INTERNO
imbottitura con ovatta e fodera 
100% poliestere

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

Ia categoria per rischi minimi

2 tasche con soffietti applicate 
chiuse con aletta e velcro con 
tasche scaldamani laterali

portacellulare chiuso con aletta 
e velcro applicato al petto destro

chiusura anteriore con cerniera

1 tasca a filetto accanto 
al portacellulare chiusa con 
cerniera verticale

1 tasca interna a sinistra 
chiusa con velcro 

coda di topo rifrangente 
al carrè anteriore e posteriore

elastico interno al giromanica 
antifreddo e antivento

fondo posteriore arrotondato



cod. HH213

GIlet dIXON

TESSUTO ESTERNO
100% poliestere 
spalmato in pvc

TESSUTO INTERNO
imbottitura con ovatta e fodera 
100% poliestere

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

Ia categoria per rischi minimi

10
oliva army green

12
grigio

01 
blu

05
nero

1 taschino applicato 
a destra chiuso con 
aletta e velcro

2 tasche inferiori a filetto 
chiuse con cerniera

chiusura anteriore con cerniera

coda di tipo rifrangente anteriore 
e posteriore

cuciture a zig-zag di colore 
a contrasto 

1 tasca interna a sinistra chiusa 
con velcro

2 tasche inferiori oblique a filetto 
chiuse con bottone automatico

fondo posteriore arrotondato



cod. HH687

GIlet KANsAs

TESSUTO ESTERNO
100% poliestere 
rip-stop spalmato in pvc

TESSUTO INTERNO
pile 100% poliestere colore nero
imbottitura con ovatta
100% poliestere

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

Ia categoria per rischi minimi

ZX
blu/nero

NL 
nero/grigio

GY
grigio/nero

chiusura con cerniera centrale 
coperta da patella chiusa 
con bottoni automatici

carré anteriore e posteriore
di colore a contrasto

interno del collo in pile

1 taschino applicato al petto 
sinistro con soffietto laterale 
chiuso con aletta con profilo 
rifrangente e punto velcro con 
porta badge chiuso con punto 
velcro

1 taschino interno chiuso con 
punto velcro applicato al petto
sinistro

2 tasche inferiori a filetto chiuse 
con cerniera e patella antivento

1 taschino applicato al petto 
destro chiuso con cerniera 
verticale con porta cellulare 
con soffietto chiuso con aletta 
con profilo rifrangente e punto 
velcro

elastico ai fianchi



cod. HH686

GIlet perlIs

TESSUTO ESTERNO
100% nylon taslon mini rip-stop

TESSUTO INTERNO
fodera in pile 100% poliestere

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

Ia categoria per rischi minimi

ZY
nero/grigio

XG
royal/nero

01 
blu/nero

07
rosso/nero

1 taschino porta cellulare con 
soffietto laterale applicato 
al petto destro chiuso con 
aletta e velcro

inserti di colore a contrasto
lungo i fianchi

chiusura anteriore con cerniera
centrale

1 taschino a filetto al petto sinistro 
chiuso con cerniera verticale

1 taschino interno applicato 
a sinistra chiuso con velcro

2 tasche inferiori a filetto chiuse 
con cerniera

coulisse al fondo



cod. HH693

GIUbbOttO deNver

TESSUTO ESTERNO
100% poliestere mini rip-stop 
spalmato in PVC

TESSUTO INTERNO
parte inferiore in fodera
parte superiore in pile
imbottitura con ovatta
100% poliestere

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL
XXXL disponibile per colore blu (01)

Ia categoria per rischi minimi

07
rosso

12
grigio

01
blu

05
nero

chiusura con cerniera centrale 
coperta da patella chiusa 
con punti velcro

1 taschino interno chiuso 
con punto velcro applicato 
al petto destro

cappuccio con coulisse 
di chiusura inserito nel collo 
chiuso con velcro
(interno del collo in pile)

profilo rifrangente sulle spalle

1 taschino applicato 
al petto destro con 
soffietto laterale chiuso 
con aletta e punti velcro

portabadge in plastica
applicato sul taschino

polsi al fondo manica 
con elastico regolabili 
con velcro

2 tasche inferiori applicate con 
soffietto laterale chiuse con aletta 
e punti velcro e scaldamani 
laterale

coda di topo rifrangente alle alette 
delle tasche del taschino e sulla 
schiena

coulisse di chiusura ai fianchi

maniche staccabili



cod. HH683

GIUbbOttO mONtANA

TESSUTO ESTERNO
100% poliestere oxford 
spalmato in poliuretano

TESSUTO INTERNO
fodera 100% poliestere
imbottitura con ovatta 
100% poliestere

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

Ia categoria per rischi minimi

80
blu/grigio

85
rosso/grigio

cappuccio con coulisse 
di chiusura inserito nel collo 
chiuso con velcro
(interno del collo in pile)

chiusura con cerniera 
centrale coperta da 
patella chiusa con 
punti velcro e bottoni 
automatici

2 taschini con soffietto 
laterale applicati 
al petto chiusi con 
cerniera verticale 
e aletta

polsi al fondo manica con 
elastico regolabili con velcro

inserti di colore a contrasto 
lungo i fianchi le spalle anteriori 
e posteriori e le maniche 
con profilo rifrangente grigio

elastico ai fianchi

maniche staccabili

1 taschino interno chiuso con 
punto velcro applicato al petto 
sinistro

2 tasche inferiori a filetto 
chiuse con patella antivento



cod. HH680

GIUbbOttO vOstOK

TESSUTO ESTERNO
100% poliestere oxford 
spalmato in PVC

TESSUTO INTERNO
fodera in 100% nylon
imbottitura con ovatta
100% poliestere

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

chiusura con cerniera centrale 
coperta da patella chiusa 
con punti velcro e bottoni 
automatici

cappuccio con coulisse 
di chiusura inserito nel collo 
chiuso con velcro 
(interno del collo in pile)

polsi al fondo manica con elastico 
regolabili con velcro

2 tasche inferiori a filetto chiuse 
con punto di velcro

elastico ai fianchi

1 taschino porta 
cellulare chiuso 
con aletta e velcro
e 1 taschino porta 
penne applicati 
al petto destro

1 taschino con soffietto 
laterale applicato al petto 
sinistro chiuso
con cerniera verticale

1 taschino interno chiuso 
con punto velcro al petto 
sinistro



cod. HH692

GIUbbOttO dUerO

TESSUTO ESTERNO
100% poliestere mini rip-stop 
spalmato in PVC

TESSUTO INTERNO
fodera in 100% nylon
imbottitura con ovatta 
100% poliestere

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

Ia categoria per rischi minimi

05
nero

chiusura anteriore 
con cerniera centrale

cappuccio con coulisse 
di chiusura inserito nel collo 
chiuso con cerniera

profili rifrangenti grigi anteriori, 
posteriori e lungo le maniche

polsi al fondo manica con elastico 
regolabili con velcro

2 tasche inferiori a filetto 
chiuse con cerniera

1 taschino a filetto 
su petto destro 
chiuso con cerniera 
verticale

1 taschino interno 
applicato a destra 
chiuso con velcro

coulisse di chiusura ai fianchi



cod. HH697

GIUbbOttO lUbeCK

TESSUTO ESTERNO
100% poliestere oxford

TESSUTO INTERNO
parte inferiore in fodera
parte superiore in pile
imbottitura con ovatta
100% poliestere

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

Ia categoria per rischi minimi
EN 343:2003+A1:20073

3

GY
grigio/nero

ZX
blu/nero

chiusura anteriore 
con cerniera centrale 
coperta da patella 
chiusa con punti 
di velcro

inserto di colore nero a contrasto 
lungo i fianchi, sulle maniche 
e sulle spalle

cappuccio con coulisse 
di chiusura inserito nel collo 
chiuso con velcro

interno del collo 
in pile

2 tasche applicate
al petto chiuse con
cerniera verticale

profili rifrangenti grigi 
alle tasche inferiori, 
alle alette superiori 
e al carré posteriore

2 tasche inferiori a filetto chiuse 
con bottone  automatico

fori di aerazione 
sotto le ascelle

1 tascone inferiore interno 
per ipad applicato a sinistra 
chiuso con punto velcro

polsi al fondo manica 
con alamaro regolabile 
con velcro

1 tasca interna 
applicata al petto 
destro chiusa 
con cerniera



cod. HH241

pArKA sUperstAr

TESSUTO ESTERNO
100% poliestere 
spalmato in PVC 
cuciture termonastrate 
fodera interna in nylon

TESSUTO INTERNO
100% nylon imbottito
trapuntato con fodera di flanella 
colore blu a quadretti bianchi     

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

GIUBBOTTO INTERNO
• chiusura con bottoni automatici

• trapuntato e imbottita con fodera interna 

di flanella colore blu a quadretti bianchi

• maniche staccabili

• colletto in velluto

• polsi in maglina

• 2 tasche applicate chiuse con alette e velcro 

e taschino portatelefono a soffietto al petto 

destro chiuso con velcro

• spacchetti al fondo con bottoni automatici

chiusura con cerniera 
coperta da patta chiusa 
con bottoni automatici 
nascosti

cappuccio inserito 
nel collo chiuso con 
cerniera

1 taschino a soffietto 
anteriore applicato chiuso 
con alette e bottoni 
automatici nascosti

fori di aerazione sotto
le ascelle

1 taschino lato destro 
chiuso con cerniera
verticale

taschino portatelefono 
a soffietto applicato 
sul petto destro 
chiuso con velcro

cordino stringivita

2 tasche a soffietto applicate 
chiuse con aletta e bottoni 
automatici nascosti



cod. HH210

pArKA semplICe

TESSUTO ESTERNO
100% poliestere 
spalmato in PVC 
cuciture termonastrate

TESSUTO INTERNO
imbottitura fissa 
fodera di flanella colore blu 
a quadretti bianchi

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

cappuccio staccabile imbottito 
con fodera di flanella colore blu 
a quadretti bianchi e cordino 
regolabile

1 taschino a soffietto 
applicato chiuso 
con alette e bottoni 
automatici nascosti

chiusura con cerniera 
coperta da patta con 
bottoni automatici 
nascosti

elastico in vita

1 taschino interno
applicato

fori di aerazione sotto 
le ascelle

1 taschino lato destro 
chiuso con cerniera
verticale

fondo manica 
con polso interno 
in maglina

taschino portatelefono 
a soffietto applicato 
sul petto destro 
chiuso con velcro

2 tasche a soffietto applicate 
chiuse con aletta e bottoni 
automatici nascosti



cod. HH250

GIUbbOttO OAKlANd

TESSUTO ESTERNO
100% poliestere 
spalmato in pvc

TESSUTO INTERNO
parte superiore in pile 
100% poliestere
parte inferiore in fodera 
100% nylon
imbottitura con ovatta 
100% poliestere  

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

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

chiusura anteriore con cerniera 
centrale coperta da patella 
chiusa con bottoni automatici

cappuccio con coulisse 
di chiusura inserito nel 
collo chiuso con velcro

2 tasche inferiori applicate con 
soffietto laterale chiuse con aletta 
con profilo rifrangente e punti 
velcro e scaldamani laterali

maniche staccabili

1 taschino applicato 
al petto sinistro chiuso 
con aletta e punti velcro

1 taschino applicato 
su manica sinistra chiuso 
con aletta e punto velcro

1 taschino interno 
applicato al petto sinistro

elastico ai fianchi

1 taschino applicato 
al petto destro chiuso 
con cerniera verticale

porta cellulare 
con soffietto laterale 
chiuso con aletta 
con profilo rifrangente 
e punto velcro



cod. HH262

pIlOt NYlON

TESSUTO ESTERNO
100% poliestere 
spalmato in PVC
cuciture termonastrate

TESSUTO INTERNO
imbottito con ovatta
fodera di flanella di colore blu 
a quadretti bianchi

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

cappuccio inserito nel collo 
chiuso con velcro

taschino portapenna 
su manica sinistra chiuso 
con cerniera

fori di areazione sotto 
le ascelle

collo, polsi e girovita in maglina

chiusura anteriore 
con cerniera coperta 
da patella chiusa con 
bottoni automatici

doppie tasche anteriori 
a filetto di cui una chiusa 
con aletta e velcro



cod. HH232

GIACCONe esKImO

TESSUTO ESTERNO
65% poliestere
35% cotone

TESSUTO INTERNO
imbottito e foderato in flanella
blu a quadretti bianchi

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

chiusura anteriore con 
cerniera coperta 
da patta chiusa con 
bottoni automatici

cappuccio staccabile 
imbottito in flanella

2 taschini interni al petto 
con apertura verticale

fondomanica con polsino interno 
in maglina

2 tasconi applicati con soffietti 
laterali foderati internamente 
e chiusi con alette e velcro

maniche raglan



cod. HH260

pIlOt pOlIestere COtONe

TESSUTO ESTERNO
65% poliestere
35% cotone

TESSUTO INTERNO
imbottito con ovatta
fodera di flanella di colore blu 
a quadretti bianchi

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

chiusura anteriore con cerniera 
coperta da patella chiusa con 
bottoni automatici

taschino portapenna 
su manica sinistra chiuso
con cerniera

fori di areazione sotto 
le ascelle

doppie tasche anteriori 
interne a filetto di cui 
una chiusa con aletta 
e velcro

collo, polsi e girovita in maglina



cod. HH296

cod. HH299

GIlet trApUNtAtO mUltItAsCHe

GIlet OrtIseI

TESSUTO ESTERNO
65% poliestere 
35% cotone

TESSUTO INTERNO
imbottito con ovatta e fodera 
di flanella di colore blu 
a quadretti bianchi

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

TESSUTO ESTERNO 
100% nylon 

TESSUTO INTERNO
pile 100% poliestere
trapuntato a rombi

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

Ia categoria per rischi minimi

Ia categoria per rischi minimi

01
blu

02
bianco

cerniera centrale coperta da patta 
e automatici

elastico interno al giromanica
antifreddo e antivento

3 taschini applicati al petto 
a soffietto chiusi con alette 
e velcro

2 tasche a filetto chiuse con 
cerniera

chiusura centrale con cerniera 
in ottone brunito

2 tasche inferiori interne applicati

2 spacchetti laterali al fondo 
chiusi con bottone automatico 
bronzato

collo alla coreana

1 taschino interno applicato 
al petto destro

2 tasche applicate a soffietto 
chiuse con alette e velcro 
con scaldamani laterali

collo imbottito alla coreana



cod. HH310

COmpletO NeWpOrt (GIACCA e pANtAlONe)

TESSUTO
100% poliuretano 
con supporto 
in 100% poliestere

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

Ia categoria per rischi minimi

01 blu

04 verde

08 giallo

COLORI DISPONIBILI

chiusura con cerniera centrale 
coperta da patella chiusa 
con bottoni automatici

profilo rifrangente applicato 
sulla schiena

cappuccio con coulisse 
di chiusura inserito nel collo
chiuso con cerniera

2 tasche inferiori coperte 
da patella

inseriti in busta di poliestere 
con cerniera

fondo gamba regolabile 
con bottone automatico

fondo manica con elastico interno

elastico su tutto il girovita

chiusura alla patta con 
bottoni automatici

2 tasche laterali 
passamano chiuse 
con cerniera

fori di aerazione sotto le ascelle



cod. HH305

COmpletO pOlIestere (GIACCA e pANtAlONe)

TESSUTO
100% poliestere 
spalmato interno in PVC

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

Ia categoria per rischi minimi

04 verde

08 giallo

COLORI DISPONIBILI

chiusura centrale con cerniera

fondo gamba con bottoni 
automatici

inseriti in busta di poliestere 
con cerniera

elastico girovita

maniche raglan

cappuccio inserito nel collo

elastico ai polsi

cordino stringivita

fori di areazione 
sotto le ascelle

2 tasche anteriori

apertura anteriore

2 tasche laterali passamano



cod. HH302

cod. H020

CAppOttA pOlIestere

pArANANZA pvC

TESSUTO
100% poliestere 
spalmato interno in PVC

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

TESSUTO
100% poliestere 
accoppiato in PVC

MISURA
70x110 cm

Ia categoria per rischi minimi

04 verde

08 giallo

COLORI DISPONIBILI

02 bianco

04 verde

08 giallo

COLORI DISPONIBILI

chiusura con bottoni 
automatici

lacci in fettuccia di cotone 
in tinta

orlo perimetrale di 1 cm

inserita in busta 
di poliestere con 
cerniera

fori di areazione sotto 
le ascelle

maniche raglan

cappuccio fisso 
con cordino

carré posteriore 
areato

elastico interno 
ai polsi

2 tasche applicate 
chiuse con aletta



cod. H030

cod. H052

cod. H066

berrettO INverNAle ImbOttItO

CAppellO ZUCCOttO

CAppellO teCHNO

01
blu

04
verde

01
blu

05
nero

01
blu

12
grigio

copriorecchie rivestite 
in pelliccia sintetica

doppio strato con risvolto

coulisse di chiusura con clip 
posteriore alla nuca

visiera e copri orecchie 
interamente foderati 
in pile

fori di areazione sulla nuca

elastico in maglina alla nuca

TESSUTO ESTERNO
100% nylon

TESSUTO INTERNO
100% nylon imbottito

MISURA
unica

TESSUTO
100% acrilico doppio strato
peso 70 g/m2

TESSUTO ESTERNO
100% nylon

TESSUTO INTERNO
100% pile

Ia categoria per rischi minimi



cod. SSRC302

cod. SSRC304

YUKon CALZATURA bASSA

DALLAS CALZATURA bASSA

TOMAIA
pelle scamosciata 
colore beige/giallo

MISURE
dalla 36 alla 47

TOMAIA
pelle scamosciata forata
colore blu/grigio

MISURE
dalla 36 alla 47

EN 20345-S1P

EN 20345-S1P

puntale in composito 
e lamina non metallica

puntale in composito 
e lamina non metallica

linguetta imbottita

linguetta imbottita

soletta estraibile traspirante 
e antistatica

soletta estraibile traspirante 
e antistatica

fodera interna 
di colore giallo

fodera interna 
di colore grigio

suola in gomma

suola in gomma

inserti di colore giallo



cod. PPVL425

cod. SSVL225

voLGA CALZATURA ALTA

voLGA CALZATURA bASSA

TOMAIA
nabuk colore nero

MISURE
dalla 37 alla 47

TOMAIA
nabuk colore nero

MISURE
dalla 37 alla 47

puntale in composito 
e lamina non metallica

puntale in composito 
e lamina non metallica

linguetta imbottita

linguetta imbottita

soletta estraibile 
traspirante 
e antistatica

soletta estraibile 
traspirante 
e antistatica

EN 20345-S3

EN 20345-S3

suola in poliuretano 
bidensità

suola in poliuretano 
bidensità

cuciture di colore 
a contrasto

cuciture di colore 
a contrasto

fodera interna di colore nero

fodera interna 
di colore nero

sfilamento rapido



cod. PPVL007

cod. SSVL008

ARIZonA CALZATURA ALTA

ARIZonA CALZATURA bASSA

TOMAIA
nabuk colore beige

MISURE
dalla 38 alla 47

TOMAIA
nabuk colore beige

MISURE
dalla 38 alla 47

puntale in composito 
e lamina non metallica

puntale in composito 
e lamina non metallica

linguetta imbottita

linguetta imbottita

soletta estraibile 
traspirante 
e antistatica

soletta estraibile 
traspirante 
e antistatica

EN 20345-S3

EN 20345-S3

suola in poliuretano 
bidensità

suola in poliuretano 
bidensità

fodera interna 
di colore beige

fodera interna 
di colore beige

cuciture a contrasto

cuciture a contrasto



cod. PPVL193

ALASKA CALZATURA ALTA

TOMAIA
nabuk colore cammello

MISURE
dalla 38 alla 47

EN 20345-S3

puntale in composito 
e lamina non metallica

linguetta imbottita

soletta estraibile 
traspirante 
e antistatica

suola in poliuretano bidensità

fodera interna 
di colore marrone



cod. PPVL100

cod. SSVL400

pAnAmA CALZATURA ALTA

pAnAmA CALZATURA bASSA

TOMAIA
pelle fiore colore nero

MISURE
dalla 38 alla 47

TOMAIA
pelle fiore colore nero

MISURE
dalla 36 alla 47

EN 20345-S3

EN 20345-S3

puntale in composito e lamina 
in acciaio 

puntale in composito e lamina 
in acciaio 

linguetta imbottita

sfilamento rapido

linguetta imbottita

soletta estraibile 
traspirante 
e antistatica

soletta estraibile 
traspirante 
e antistatica

suola in poliuretano bidensità

suola in poliuretano bidensità

fodera interna in 
tessuto arancio

fodera interna in 
tessuto arancio

imbottitura alla 
caviglia 

imbottitura alla 
caviglia

cuciture di colore 
arancio

cuciture di colore 
arancio



cod. PPVL416

cod. SSVL624

ALAbAmA CALZATURA ALTA

ALAbAmA CALZATURA bASSA

TOMAIA
pelle scamosciata 
colore grigio/nero 

MISURE
dalla 38 alla 47

TOMAIA
pelle scamosciata
colore grigio/nero

MISURE
dalla 38 alla 47

EN 20345-S1P

EN 20345-S1P

puntale in composito 
e lamina in acciaio antiforo

puntale in composito 
e lamina in acciaio antiforo

linguetta imbottita

sfilamento rapido

linguetta imbottita

soletta estraibile 
traspirante 
e antistatica

soletta estraibile 
traspirante e antistatica

fodera interna 
di colore arancio

fodera interna 
di colore arancio

suola in poliuretano bidensità

suola in poliuretano bidensità

inserti in nylon

inserti in nylon



cod. SSVL419

cod. SSVL418

YUmA CALZATURA bASSA • mETAL FREE

ToRonTo CALZATURA bASSA • mETAL FREE

TOMAIA
nabuk colore nero

MISURE
dalla 36 alla 47

TOMAIA
pelle scamosciata colore grigio

MISURE
dalla 36 alla 47

EN 20345-S3

EN 20345-S1P

puntale in composito 
e lamina non metallica

puntale in composito 
e lamina non metallica

linguetta imbottita

linguetta imbottita

soletta estraibile traspirante 
e antistatica

fodera interna 
di colore grigio

fodera interna 
di colore giallo

soletta estraibile 
traspirante e 
antistatica

suola in gomma

suola in gomma



cod. SSVL006

mADERA CALZATURA bASSA

TOMAIA
pelle scamosciata forata
colore beige

MISURE
dalla 36 alla 47

EN 20345-S1P

puntale in composito 
e lamina non metallica

linguetta imbottita

soletta estraibile traspirante 
e antistatica

fodera interna 
di colore beige

suola in poliuretano bidensitàinserti rifrangenti



cod. SSVL300

bALTImoRA CALZATURA bASSA

TOMAIA
pelle scamosciata forata
colore blu

MISURE
dalla 36 alla 47

EN 20345-S1

cod. SSVL200

ISERE CALZATURA bASSA

TOMAIA
pelle scamosciata forata
colore grigio

MISURE
dalla 36 alla 47

EN 20345-S1P

puntale in composito 
e lamina in acciaio

puntale in composito,
senza lamina

linguetta imbottita

linguetta imbottita

soletta estraibile traspirante 
e antistatica

soletta estraibile traspirante 
e antistatica

fodera interna 
di colore arancio

fodera interna 
di colore grigio

suola in poliuretano bidensità

suola in poliuretano bidensità

cuciture di 
colore arancio

cuciture di 
colore grigio



cod. PPFL151

cod. PPFL171

TARIm CALZATURA ALTA

TRIvoR CALZATURA ALTA Con mETATARSo

TOMAIA
pelle fiore colore nero

MISURE
dalla 38 alla 47

TOMAIA
pelle fiore colore nero

MISURE
dalla 38 alla 47

EN 20345-S3-HRO

EN 20345-S3-HRO

puntale in acciaio e lamina
antiforo

puntale in acciaio e lamina
antiforo

linguetta in pelle
con morbida imbottitura

linguetta in pelle
con morbida imbottitura

coprimetatarso

imbottitura alla caviglia

imbottitura alla caviglia

sfilamento rapido

sfilamento rapido

fodera interna 
in tessuto 

traspirante

fodera interna 
in tessuto 

traspirante

soletta estraibile antistatica 
antimicotica, antibatterica 
traspirante lavabile a mano

soletta estraibile antistatica 
antimicotica, antibatterica 
traspirante lavabile a mano

suola in gomma nitrilica,
antiabrasione e anticalore

suola in gomma nitrilica,
antiabrasione e anticalore



cod. SSVL114

STELvIo CALZATURA ALImEnTARE 

TOMAIA
microfibra idrorepellente 
colore bianco

MISURE
dalla 36 alla 47

EN 20345-S2

puntale in composito

sottopiede estraibile 
traspirante e antistatico

collarino imbottino

collarino imbottino

fodera interna

suola in poliuretano
monodensità e antiscivolo

cod. SSCM300

CALZATURA ALImEnTARE

TOMAIA
microtech idrorepellente
colore bianco

MISURE
dalla 35 alla 47

EN 20345-S2

fodera in materiale 
traspirante

puntale in acciaio

sottopiede confortevole 
antibatterico

suola in poliuretano
monodensità e antiscivolo



cod. SSZ0005 (donna)

cod. SSZ0007 (donna)

cod. SSZ0006 (uomo)

cod. SSZ0008 (uomo)

ZoCCoLo poLIURETAno DonnA/Uomo

TOMAIA
pelle forata traspirante
colore bianco

MISURE DONNA
dalla 35 alla 40

MISURE UOMO
dalla 41 alla 46

TOMAIA
pelle forata traspirante
colore bianco

MISURE DONNA
dalla 35 alla 40

MISURE UOMO
dalla 41 alla 46

EN 20347

EN 20347

imbottitura confortevole 
al collo del piede

pelle forata traspirante

suola in poliuretano antiscivolo 
e antistatica con assorbimento 
di energia nel tallone

sottopiede in pelle
e struttura anatomica

ZoCCoLo poLIURETAno Con LACCETTo DonnA/Uomo

cinturino retraibile dal collo 
del piede al tallone

imbottitura confortevole al collo 
del piede

pelle forata traspirante

suola in poliuretano antiscivolo 
e antistatica con assorbimento 
di energia nel tallone

sottopiede in pelle 
e struttura anatomica



cod. TTI070

cod. TTI401

cod. TTI400

STIvALE USo ALImEnTARE 

GInoCCHIo pvC SICUREZZA

GInoCCHIo pvC SICUREZZA

MATERIALE
gomma pvc colore bianco

MISURE
dalla 37 alla 47

MATERIALE
pvc colore verde

MISURE
dalla 38 alla 47

MATERIALE
pvc colore giallo

MISURE
dalla 38 alla 47

EN 20345-S4

EN 20345-S5

EN 20345-S5

puntale in acciaio

puntale in acciaio

lamina antiforo

suola carro armato colore nero

suola carro armato colore nero

suola carro armato di colore 
grigio, antiscivolo, anticaseina, 
con ottima resistenza a benzina 
e solventi, oli

lamina antiforo

puntale in acciaio
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