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Cuffie e cappelli

Cappellino baseball, 5 pan-
nelli, chiusura con velcro, 
fascia tergisudore, occhielli 
ricamati, frontalino rinforza-
to, visiera rigida sagomata. 
100% cotone drill. 
Bandiera laterale ricamata.

Colori disponibili: 
azzurro, bianco, navy, 
royal.

Taglia: unica.

Imballo: 50/200.

ART.P.201MP   
CAPPELLINO

“ITALIA”

Cappello 100% cotone chi-
no. Stile militare, occhielli 
ricamati, pannello frontale 
non strutturato, visiera pre-
curvata, chiusura in velcro, 
lavato in capo, 1 cucitura su 
visiera, parasudore in coto-
ne, fettuccia su visiera.

Colori disponibili: nero.
(su richiesta: marrone e 
verde oliva, blu navy)
Taglia: unica.

Imballo: 24/144.

 ART.BEC.ATWARR 
CAPPELLO 

ARMY

Cappellino baseball, 5 pan-
nelli, chiusura con velcro, 
fascia tergisudore, occhielli 
ricamati, frontalino rinforza-
to, visiera rigida sagomata. 
100% cotone drill. 

Colori disponibili: 
blu navy, royal, bianco, 
grigio, arancio, rosso, 
bordeaux, nero, azzurro.

Taglia: unica.

Imballo: 50/200.

 ART.P.501MP 
CAPPELLINO 
BASEBALL 

 ART.P.801MP 
CAPPELLINO 
CON PIPING 

Cappellino baseball, 5 pan-
nelli, chiusura con velcro, 
fascia tergisudore, occhielli 
ricamati, frontalino rinforzato, 
visiera rigida sagomata con 
piping in contrasto, 100% co-
tone drill. 

Colori disponibili: 
arancio, giallo, royal, blu 
navy, nero, rosso,  verde 
scuro, bianco.

Taglia: unica.

Imballo: 50/200.

Bandana leggera in 
terital/cotone 20/80.
 
Colori disponibili: 
bianco, blu, nero, 
rosso, giallo.

Taglia: unica.
Imballo: 1/4.

 ART.P.091MP 
CONF. 100
BANDANE

Berretto 6 pannelli, 100% 
cotone twill, visiera precur-
vata con inserto in contra-
sto. 
Chiusura con cinturino me-
tallico.

Colori: 
grigio, blu navy, nero, ros-
so, bordeaux, grigio chia-
ro, royal, rosso, giallo. 

Imballo: 24/144 pezzi. 

ART.BEC.ATSPSA 
BERRETTO
CON FIBBIA 
METALLO

Cappello a 6 pannelli, 
in cotone chino lavato, 
con gioco di patch sfran-
giate. 
Chiusura con cinturino 
su fibbia. 100% cotone.

Colori disponibili: 
blu, nero, marrone,
verde oliva.

Taglie: unica.

Imballo: 24/144. 

ART.BEC.ATHURR - CAPPELLO VINTAGE

Tessuto: 100% poliestere 
rip-stop impermeabile. 
Completamente chiuso. 
Dotato di parasudore. 
Reversibile e richiudi-
bile.

Colori: blue/grey, 
Taglia: unica.
Imballo: 24/144 pezzi. 

ART.BEC.BUPO 
CAPPELLO 

ANTIPIOGGIA
REGOLABILE



31Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2022

 ART.BEC.ATTEFL 
CAPPELLO IMPERM.

INTERNO PILE

Dotato di paraorecchie a 
scomparsa in Nylon Supplex 
con trattamento Teflon® anti-
macchia e antipioggia. Interno 
in morbido polar fleece. 
Pratica chiusura con coulisse 
e stopper. 

Colori disponibili: 
blu navy, nero e grigio.

Taglia: unica.

Imballo: 12/72.

Passamontagna in pile 100% anti-
pilling.
Gr.190.

Colori disponibili:  blu 
(su ordinazione colore: nero, 
arancione, giallo).

Taglie: unica.

Imballo: 20/240.

 ART.GS.02SC 
PASSAMONTAGNA

IN PILE

Scaldacollo, copricapo in pile antipiling, 
etichetta serigrafabile. 
100% poliestere 280 gr.

Colori disponibili: 
blu navy. 
(a richiesta: grigio, nero, rosso, 
royal, verde militare)

Taglie: unica.

Imballo: 1/200. 

ART.P.202MP
SCALDACOLLO PILE

Pile anti-pillin gr. 300, 100% po-
liestere. Bordata nel perimetro in 
tessuto.

Colori disponibili: blu 
(a richiesta  nero).

Taglie: unica.

Imballo: 25/300.

ART.BEC.B240 
FASCIA IN PILE

RETRO
ELASTICIZZATO

Cuffia con etichetta seri-
grafabile.
peso: 55 gr., 50% polieste-
re, 40% viscosa, 8% poli-
cotone, 2% lana.

Colore: blu navy.
(a richiesta: 
royal, nero, verde milita-
re/smeraldo, rosso).

Taglia:unica.

Imballo: 50/200.

ART.P.291MP   
CUFFIA

“TRAINING PLUS”

Cuffia 100% acrilico con 
thinsulate. Risvolto senza 
costine. 
Applicazione: edilizia, ma-
gazzini, industria, tempo 
libero.

Colori disponibili: 
grigio, blu.

Taglia: unica.

Imballo: 12/144.

 ART.BEC.B447 
 CUFFIA IN 

THINSULATE 

Cuffia 100% acrilico. Cuf-
fia in stile pull-on, tessuto 
leggero e traspirante, trat-
tamento idrorepellente du-
revole, micropile termico.  
Applicazione: edilizia, ma-
gazzini, industria, tempo 
libero.

Colori disponibili: 
grigio graphite 
(a richiesta: nero).

Taglia: unica.

Imballo: 25/300.

 ART.BEC.B501
CUFFIA WATER 

REPELLENT

Cuffia a costina in acrillico 100% 
gr.70. 

Colori: blu navy 
(a richiesta:  nero, blu royal, 
rosso, bianco, verde militare). 

Imballo: 50/200 pezzi. 

ART.P.791MP
 CUFFIA A COSTINA

Cuffie e cappelli


