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Indumenti di protezione contro agenti chimici e / o agenti infettivi
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EN 1149-5

Indumenti di protezione con caratteristiche antistatiche

EN 1073-2

Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - particelle

EN 14126

Indumenti di protezione contro gli agenti infettivi

DIN 32781

Indumenti di protezione contro i fitofarmaci

EN 13034

Indumenti a limitata tenuta di spruzzi – leggero getto nebulizzato

EN ISO 13982-1

Indumenti a tenuta di particelle - solide

EN 14605

Indumenti a tenuta di spruzzi – spray test

EN 14605

Indumenti resistenti alla penetrazione di liquidi – jet test

Tute Monouso

9876
Uvex 5/6 classic

98710
Uvex 5/6

98711
Uvex 4B

98757
Uvex 3 B classic

Protezione chimica

Protezione chimica

Protezione chimica

Protezione chimica

EN 1073-2

TYP 5
EN ISO 13982-1

TYP 5
EN ISO 13982-1

TYP 5
EN ISO 13982-1

TYP 4B
EN 14126

EN 13034

EN 13034

EN 1149-5:2008

EN 13034

EN 1149-5:2008

EN 1149-5:2008

TYP 4
EN 14605

TYP 4
EN 14605

TYP 4B
EN 14126

TYP 4B
EN 14126

EN 1073-2

DIN 32781

TYP 3
EN 14605

TYP 5
EN ISO 13982-1
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Abbigliamento Alimentare Monouso

S I C U R E Z Z A

Cuffia
Cuffia clip in PLP con doppio elastico ,
plissettata , disponibile nei colori
rosso e blu con lamina metallica
rilevabile al metal detector

Coprimaniche
Coprimaniche in LDPE , aperture
con elastici Dimensioni : 40X20 cm.
Colori : bianco – blu –
giallo – verde – rosso

Mascherina
Mascherina 3 veli , termosaldata sui lati ,
costruzione a soffietto , con elastici
e stringinaso
Colori : azzurro – verde
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Abbigliamento Alimentare Monouso

Camice
Camice in PLP con colletto a camicia , elastico ai polsi ,
chiusura velcro e tasca interna.
Colori : bianco – azzurro – rosso – giallo – verde
Taglie : dalla M alla XXL (bianco e blu anche 3 xl )

Tuta intera
Tuta intera in PLP , elastico al cappuccio ,
ai polsi e alle caviglie , chiusura con cerniera.
Colori : bianco – azzurro – blu –
verde – giallo – rosso
Taglie : dalla M alla XXXl

Grembiule
Sovrascarpe

Grembiule in LDPE , chiusure con fettucce,
dimensioni : 70 X 120 cm

Sovrascarpe in CPE goffrato ,
elastico all’apertura
Colori : verde - blu
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PINETA
T-shirt girocollo a manica lunga, colletto e polsino in costina
misto spandex con cucitura ribatutta sul davanti, nastro di
rinforzo da spalla a spalla, struttura tubolare.
Composizione: JERSEY 100% COTONE
Peso: 165 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL

V-NECK
T-shirt collo a V manica corta, colletto in costina misto
spandex da 1,5 cm con cucitura ribatutta sul davanti,
nastro di rinforzo da spalla a spalla, struttura tubolare.
Composizione: JERSEY 100% COTONE - Peso: 150 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (XS BIANCO/NERO)

SUNSET
T-shirt girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con
cucitura ribattuta sul davanti, maniche corte e strette, vestibilita’ piu’ precisa
e nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto,
struttura tubolare (colore mimetico con cucitura laterale).
Composizione: JERSEY 100% COTONE
Peso: 150 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL bianco, blu navy, grigio
melange, nero, arancione)
108

T-shirt
FLAG
T-shirt girocollo manica corta, colletto e bordo
manica in rib con tricolore a contrasto, colletto
in rib da 2.3 cm con cucitura ribatutta sul
davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla,
struttura tubolare.
Composizione: JERSEY 100% COTONE
Peso: 150 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL

BASEBALL
T-shirt girocollo manica corta bicolore ranglan , colletto in costina
con cucitura ribattuta sul davanti
cucitura ribatutta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla,
struttura tubolare.
Composizione: BELCORO 100% COTONE
Peso: 165 GR/MQ

RINGER
T-shirt girocollo manica corta, colletto e bordo manica
contrasto, colletto cm con cucitura ribatutta sul davanti,
nastro di rinforzo da spalla a spalla, struttura tubolare.
Composizione: BELCORO 100% COTONE
Peso: 165 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL109
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VENICE
Polo a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, bordo
manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con
nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale.
Composizione: 100% COTONE
Peso: 200 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL arancione, 4XL-5XL
bianco, blu navy, blu royal, grigio melange, nero)

SKIPPER
Polo a manica corta a tre bottoni bianchi, collo e bordo manica con
fine profilo a contrasto, bordo manica a costine, spacchetti laterali,
cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo laterale.
Composizione: PIQUET 100% COTONE
Peso: 210 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL bianco, blu navy/bianco)

TEAM
Polo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato
in tinta, dall’altro lato in bicolore a contrasto effetto team, visibile solo se
alzato; bordo manica a costine, interno abbottonatura collo e spacchetti laterali
a contrasto, cuciture del collo coperte con nastro in jersey tricolore, nastro di
rinforzo laterale.
Composizione: PIQUET 100% COTONE
Peso: 210 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
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Polo
FLORENCE
Polo a manica lunga con chiusura a bottoni,
spacchetti laterali e lunetta dietro collo.
Composizione: PIQUET 100% COTONE
Peso: 210 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

MEMPHIS
Polo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in
tinta dall’altro lato con colori a contrasto a fasce, visibile solo se alzato; interno
abbottonatura collo e spacchetti laterali con contrasto, bordo manica dx con fine
inserto nei colori del collo, bordo manica a costine, cuciture del collo coperte con
nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale.
Composizione: JERSEY 100% COTONE - Peso: 175 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL

REVERSE
Polo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato,
colletto da un lato in tinta, dall’altro lato in colore a contrasto con righe visibile solo se alzato, bordo manica a costine,
spacchetti laterali con contrasto, cuciture del collo coperte
con nastro in piquet a contrasto, nastro di rinforzo laterale.
Composizione: PIQUET 100% COTONE
Peso: 210 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
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MIAMI - MIAMI LADY
Felpa mezza zip in tinta, manica raglan, polsini e vita in costina
elasticizzata, cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Colori : giallo , arancione , rosso , bordeaux , bianco , grigio melange
, smoke, nero , verde , verde prato blu navy , blu royal.
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL bianco, blu navy)

ATLANTA – ATLANTA LADY
Felpa con manica raglan e cappuccio in tinta con coulisse bianca in
corda con cuciture in contrasto e anelle in metallo, cucitura estetica
a V al collo, tasche a marsupio, taschino con secur zip, polsini e vita
in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ

DALLAS – DALLAS LADY
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Felpa con manica raglan, zip intera con doppio cursore e cappuccio in tinta,
coulisse bianca con cuciture in tinta con la felpa e anelle in metallo, tasche
a marsupio con taschino con secur-zip, polsini e vita in costina elasticizzata.
Cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Colori : arancione , rosso , bordeaux , bianco , grigio melange , nero , verde ,
mimetico , blu navy
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL blu navy, grigio melange, nero)

Felpa-Pile
DOLOMITI
Pile a mezza zip nera con manica raglan e coulisse regolabile in vita,
elastici stringi polso, due tasche con zip a chiusura nascosta e una
tasca frontale con zip. Collo con bordatura in contrasto, cuciture
rinforzate. Composizione: PILE 100% POLIESTERE
Peso: 280 GR/MQ
Colori : rosso , arancione , giallo , bianco , grigio melange , nero,
mimetico , verde , blu navy , blu royal.
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL blu navy)

ASPEN
Micropile bicolore con zip intera di colore nero e manica raglan, coulisse
regolabile a fondo giacca, elastici stringi polso, due tasche con zip
nascosta e una tasca al petto con zip. Collo con bordatura in contrasto,
cuciture rinforzate.
Composizione: PILE 100% POLIESTERE
Peso: 280 GR/MQ
Colori : Verde verde acido , blu royal nero , blu navy blu royal , grigio
arancio ,rosso nero , nero grigio
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL

SOFT
Micropile leggero a mezza zip con polsini.
Composizione: PILE 100% POLIESTERE
Peso: 180 GR/MQ
Colori : nero, verde army , rosso , blu navy , blu royal .
Misure: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
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TRIP
Giacca ergonomica da uomo con cappuccio, lavorazione a maglia con
inserti in softshell nero, zip lunga SBS nastrata, due tasche laterali
con zip, una tasca al petto.
Composizione: MAGLIA E SOFT-SHELL 100% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

EXTREME
Giacca ergonomica da uomo a manica raglan e cappuccio con zip
lunga SBS nastrata, polsini regolabili con stringi polso, due tasche
laterali con zip, una tasca al petto e una tasca al braccio sinistro.
Composizione: SOFT-SHELL 100% POLIESTERE
Peso: 280 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL

STORM
Giacca ergonomica bicolore con zip lunga SBS nastrata, cappuccio richiudibile
nel colletto, polsini regolabili con stringi polso, due tasche laterali con zip,
una tasca al petto con porta badge a scomparsa, una tasca skipass al braccio,
coulisse in vita; una tasca interna e due zip per agevolare stampa e ricami al
petto e alle spalle.
Composizione: SOFT-SHELL 93% POLIESTERE + 7 %ELASTANE
Peso: 330 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
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Giubbini - Gilet
NORTH
Giubbino con rib elasticizzato in vita e ai polsi,
due tasche esterne con zip coperta; interno
imbottito e micropile nel colletto e nella
schiena, 1 tasca interna porta smartphone con
cerniera e passaggio per cuffie, zip al petto e
sul fondo per agevolare stampe e ricami.
Composizione: 100% NYLON
Peso: 105 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

THUNDER
Giubbotto tecnico con tessuto elasticizzato e cuciture termonastrate, cappuccio
ripiegabile, bottoni automatici in metallo, polsini regolabili, cuciture a contrasto
silver grey, 4 ampie tasche frontali di cui 2 con cerniera e due al petto con cerniera
nastrata: interno imbottito e foderato con maglia di poliestere.
Composizione: OXFORD 300D 100% POLIESTERE
Peso: 165 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL

TORNADO
Giubbotto con maniche staccabili, cappuccio sagomato staccabile
e/o richiudibile nel colletto, polsini regolabili, bande riflettenti grigie
fronte e retro, gomiti preformanti e spacchetto laterale con soffietto e
zip; nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM, una con portabadge
reversibile e due con rinforzo interno; interno imbottito, colletto,
schiena e scaldareni in micropile, inserti traspiranti sottobraccio,
coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami.
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE
Peso: 180 GR/MQ
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REPLICA
Giubbino/piumino con cappuccio, in nylon imbottito in poliestere
effetto piuma, zip sportiva a contrasto, due tasche esterne, interno a
colori in contrasto.
Composizione: 420T 100% NYLON
Peso: 38 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL Nero,Blu navy)

CASUAL
Gilet da uomo in nylon imbottito in poliestere effetto piuma, zip SBS
effetto metallo, due tasche esterne, interno grigio con finiture in
contrasto, doppia tasca interna.
Composizione: 420T 100% NYLON
Peso: 38 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL

FIGHTER
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Giubbino imbottito sagomato con cappuccio a scomparsa e maniche staccabili,
due ampie tasche frontali con zip e due tasche con patta brevetto Lock System,
entrambe inclinate per agevolare l’ingresso delle mani, una tasca al petto
porta smart phone e anella portabadge, interno pile in contrasto su schiena e
collo, una tasca interna, zip interna per agevolare stampe e ricami, due bande
reflettenti su tasca al petto e schiena per una maggior visibilità/sicurezza.
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE
Peso: 180 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Giubbini - Gilet
WARM 2.0
Giubbino trapuntato con maniche staccabili e
con retro sagomato e imbottitura rifinita con
fodera ad alta densità, interno colletto in pile.
Ampia tasca al petto porta smart-phone, porta
penne e due bande riflettenti , anello porta
badge, due ampie tasche con zip sul davanti e
una tasca interna.
Composizione: TECHNO 80% POLIESTERE +
20% COTONE
Peso: 170 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

MIG 2.0
Gilet imbottito sagomato, due ampie tasche frontali con zip e due tasche con patta
brevetto Lock System entrambe inclinate per agevolare l’ingresso della mano, una
tasca al petto porta smart phone e anella porta badge, interno pile in contrasto su
schiena e collo, una tasca interna, zip interna per agevolare stampe e ricami, due
bande reflettenti su tasca al petto e schiena per una maggior visibilità/sicurezza.
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE
Peso: 180 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DAYTONA
Gilet imbottito sagomato, due tasche laterali con zip, una
tasca al petto con zip ,interno pile in contrasto .
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE
Peso: 180 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
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