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Gilet con interno imbottito, chiusura con cerniera e bottoni, 4 tasche esterne di 
cui 2 con chiusura a velcro e 2 con cerniera, 2 tasche porta cellulare e una tasca 
interna. Giromanica con elastico frangivento.
Imbottitura: 65% poliestere, 35% cotone, gr.200.
Colore blu

Taglie: dalla S/3XL.

Imballo: 1/10.

ART.SO.5209
 GILET MULTITASCHE IMBOTTITO

Gilet imbottito trapuntato 100% nylon, cappuccio inserito nel collo, elastico nel gi-
romanica interno. Chiusura centrale con zip, 2 tasche laterali con cerniera. Interno 
collo e tasche in pile.

Colori: blu navy, blu royal, verde, rosso, bianco, nero.

Taglie: dalla S/3XL.

Imballo: 1/24.

 ART. CAR.70150U
GILET IMBOTTITO TRAPUNTATO

Esterno 65% poliestere, 35% cotone. Tessuto twill 200 gr/m2. Imbottitura: 100% 
poliestere 220 gr/m2. Taschino lato sinistro con zip. Collo alto zip totale. Con rego-
latore vita sui fianchi. 1 taschino interno. Varie tasche esterne. Retro arrotondato e 
più lungo. Frangivento sul giromanica, scomparti porta penna. 1 taschino sul petto 
porta cellulare. 
Colori: blu navy/grigio. 
(su ordinaz.: grigio/arancione). 
Taglie: dalla S alla 2XL.  Imballo: 1/20.

ART.VA.RED
 GILET BICOLORE  POLIESTERE/COTONE

Gilet imbottito chiusura centrale con cerniera coperta da patte e bottoni automatici. 
Varie tasche esterne, taschino portacellulare, coulisse fondo capo, tasche scal-
damani.
Materiale: 100% poliestere rivestito PVC, imbottitura poliestere, fodera nylon. Re-
sistente all’acqua.
Colori: blu navy (su ordinazione: grigio, nero).
Taglie: dalla XS/4XL. 
Imballo: 1/18.

 ART.GS.514S
GILET “CLASSIC”  IMBOTTITO IMPERMEABILE
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Gilet imbottito con chiusura centrale a zip, due tasche laterali con cerniera, cappuc-
cio staccabile con cerniera. Elastico al giromanica e sul fondo. Materiale: poliestere  
spalmato PU con  imbottitura.
Colori: blu navy/interno grigio. 
(a richiesta: Nero/rosso, Marrone/nero, Rosso/blu, verde militare/senape, 
royal/arancio)
Taglie: dalla S alla 2XL.  
Imballo: 1/10.

Gilet smanicato in softshell, zip lunga e due tasche laterali chiuse con zip.
Tessuto elastico ed aderente per un maggiore comfort e una migliore vestibilità. 
Maniche frangivento con tessuto in contrasto.
Tessuto: softshell gr. 350, 85% poliestere, 10% poliuretano, 5% elastame.

Colori: dark grey. (altri colori a richiesta). 
Taglie: dalla S alla 3XL. 
Imballo: 1/20.

Gilet imbottito, chiusura con zip ricoperta da patta, coluisse in vita, spacchetti late-
rali con zip, varie tasche anteriori, fodera interna in nylon, colletto con pile. Piping 
argento nelle bordature delle tasche.

Colori: marrone/blu navy.
Taglie: dalla M alla 3XL.
Imballo: 1/10.

ART.VA.ARDUN
 GILET SOFTSHELL GR.350

Gilet smanicato, doppia imbottitura, 1 tasca al petto chiusa con cerniera e 2 tasche 
inferiori chiuse con cerniera, coulisse con fermacorda sul fondo, coda di topo riflet-
tente sulle spalle, giromanica elasticizzato.
Materiale: 50 D poliestere pongee con spalmatura AC, fodera: 210 T poliestere 
taffeta, imbottitura: poliestere 280 gr/mq. Resistente all’acqua. 

Colori: grigio (su ordinazione: blu navy, nero).
Taglie: dalla S/3XL. 
Imballo: 1/18.

 ART.PEP.GGXV8300
GILET IMBOTTITO IMPERMEABILE PONGEE

ART.SO.0530I
GILET IMBOTTITO C/CAPP. STACC.

 ART.SO.5030I
 GILET IMBOTTITO “BICOLOR”
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Gilet 65/35 Poly/cotone imbottitura in poliestere. Bande rifrangenti per una miglio-
re visibilità. Tasche multifunzioni, anello radio, portabadge visibile/nascosto, tasca 
portapenne.

Colori: blu navy.

Taglie: dalla S alla 2XL.
 
Imballo: 1/18.

Esterno 100% nylon. Imbottitura 100% poliestere 220 gr/m2. Fodera interna, 100% 
poliestere. 2 tasche davanti con zip. Taschino lato sinistro con zip. 
Taschino interno lato sinistro. Zip totale, paramontura chiusa con velcro.
Frangivento sul giromanica. 
EN 13688 DPI di 1a categoria.

Taglie: dalla XS alla 2XL.

Imballo: 1/10.

Gilet imbottito, chiusura con zip sotto patta con bottoni automatici.
1 tasca applicata sul petto, 2 tasche applicate con patta con tocco e chiusura a 
strappo, 1 tasca per il cellulare, 1 tasca per penna 1 tasca orizzontale con chiusura 
a cerniera. Foderato internamente, trapuntato,  dotato di una tasca interna. Chiu-
sura con zip e flap con bottoni. Tessuto: 100% Ripstop con rivestimento in PVC.
Idoneo all’uso anche in caso di pioggia.
EN13688.
Colori: nero.
Taglie: dalla S/3XL.
Imballo: 1/10.

ART.VA.CIT
 GILET PER AZIENDE ALIMENTARI

ART.GS.414F                                                                                                                                          
GILET IMBOTTITO CON BANDE RIFRANGENTI

 ART.SI.INGA
GILET IMBOTTITO “INGA” ANTIFREDDO

Esterno e imbottitura in 100% poliestere, Gr. 210.
Giromanica antivento elasticizzato, foderato internamente. Cerniera a contrasto 
gialla. 2 tasche laterali chiuse con cerniera a contrasto, fondo elasticizzato per una 
migliore vestibilità.Tessuto: poliestere 50 D, fodera: taffetà di poliestere, imbottitura 
in ovatta di poliestere.

Colori: blu/giallo. (a richiesta blu/rosso, Royal/grigio).
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.

 ART.PEP.GGXV6300
GILET IMBOTTITO BICOLORE BLU/GIALLO
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Giacca gr. 200 in polieste-
re spalmato poliuritano, 
imbottita, foderata  inter-
namente. Bande riflettenti 
3M. 4 tasconi al petto, 
cappuccio interno, fodera 
interna con spalla in pile, 
polsini regolabili, zip 
YKK®, 2 tasche anteriori, 
2 tasche interne. 
EN13688 - EN 343/3 3. 
 
Colore: blu. 
(grigio antrac. su ord.).

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/10.

ART.CO.CYCLONE
GIACCA 

ANTIFREDDO
ANTIPIOGGIA

EN343
3.3

Abbigliamento invernale / antipioggia / antifreddo / celle frigorifere

Giubbino imbottito, mani-
che staccabili, con cap-
puccio ripiegabile nel collo 
a scomparsa. Tre tasche 
esterne ricoperte da patta 
con chiusura a bottone. 
1 tasca con chiusura a cer-
nierna. Tasca interna e col-
letto in pile. Fondo manica 
regolabile con elastico e 
bottone. Antipioggia.
Tessuto: 80% poliestere rip 
stop, 20% cotone, Imbot-
titura con ovatta e fodera 
100% poliestere.
EN 13688.

Colori: blu navy.
Taglie:  dalla S alla 4XL. 
Imballo: 1/10.

Giaccone multitasche 
65/35 poliestere/cotone, 
gr.200. Piping in silver 
fluo, chiusura centrale con 
cerniera e bottoni, tasca 
sul petto portabadge, va-
rie tasche esterne e due 
interne.
 
EN13688 DPI di 1a cate-
goria. 

Colori: grigio scuro. 

Taglie:  dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10. 

 ART.FIP.IN503A - 
GIACCA “INDY” 

C/MANICHE 
STACCABLI

Giaccone multitasche in 
rip-stop traspirante ed 
impermeabile, piping fluo 
nel giro tasche, chiusura 
centrale con cerniera e 
bottoni.
 
EN13688 DPI di 1a cate-
goria. 

Colori: blu navy. 

Taglie:  dalla M alla 3XL.

Imballo: 1/10. 

 ART.SO.1010I 
 GIACCA 

C/MANICHE 
STACC.

CAPPUCCIO 
INTERNO

Giubbotto imbottito, cappuccio 
con stringicorda, cerniera fron-
tale colorata, 2 tasche inferiori 
chiuse con cerniera colorata, 1 
tasca interna.
Polsini e fondo giacca in ma-
glina elasticizzata. Tessuto 
esterno: 75 D poliestere micro 
peach ristop con spalmatura 
PU. Fodera: 210 T poliestere 
taffeta. Imbottitura: poliestere 
160 gr/mq 

Colori: grigio 
(a richiesta: blue navy).

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/12.

 ART.PEP.
GGXZ1300

GIUBBINO PILOT 
IMPERMEABILE 

IMBOTTITO

Giubbino corto “slim fit”, 
chiusura centrale con cer-
niera a vista.
2 tasche laterali con cer-
niera. Elastico in vita ed 
ai polsi. Tessuto: 100% 
NYLON. Imbottitura: 140 g/
m2. Idoneo per lavori all’e-
sterno.

(Versione femminile 
art. SO.0930I - Taglie 
dalla XS alla XL)

Colori: blu navy.
Taglie: dalla XS alla 2XL.
Imballo: 1 /10.

ART.SO.0630I
GIUBBINO 

SLIM FIT CON  
CAPPUCCIO

(DISPONIBILE 
ANCHE

IN VERSIONE 
DONNA)

 ART.GS.633  
GIUBBINO 

CON MANICHE 
STACCABILI E 
CAPPUCCIO 
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EN14058
1XXXX

Giubbotto invernale con 
imbottitura e maniche 
staccabili. Multifunzioni 
con maniche ed imbottitura 
in pelliccia staccabili. Collo 
in pelliccia sintetica stac-
cabile. Tasca per cellulare, 
Tasca sulla manica sinistra 
con chiusura a zip, 2 Ta-
sche sul torace,  2 tasche 
laterali.
Interno 100% pile, con un 
tasca.
Tessuti: 60% poliamide - 
40% cottone (280gr/m2).
Colore: Blu navy.
(a richiesta grigio, verde, 
rosso). 
Taglie: dalla S/XXXL
Imballo: 1/5.
E N 1 3 6 8 8 - E N 1 4 0 5 8 
CL.1XXXX.

ART.SI.027A
PILOT “JACKET” 

ISOLAMENTO 
TERMICO

Bomber invernale, cappuc-
cio staccabile, chiusura con 
zip ricoperta da patta dota-
ta di  bottoni automatici. 2 
tasche sul petto applicate 
con soffietto, 2 tasche ap-
plicate, 1 tasca portapenne. 
Maniche staccabili, polsino 
elasticizzato con regolatore 
a strip. Vita elasticizzata, re-
tro allungato. Interno: fodera 
fissa in pile, 1 tasca + 1 tasca 
per telefono
Norme: EN 14058, EN 343, 
EN 13688.

Colore: Grigio/nero
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10. 

ART.SI.CETON
PILOT “JACKET” 
RIP STOP CON 

MANICHE 
STACCABILI E 
CAPPUCCIO 

“Iceberg” Pilot con in-
serti rifrangenti gr. 200, 
esterno 100% polieste-
re spalmato, imbotti-
tura poliestere, fodera 
in poliammide. Termo-
nastratura nei punti 
di maggiore sforzo, 5 
tasche interne inclusa 
tasca portacellulare con 
sistema “E-CARE”, nr. 2 
tasche interne. 

Colore: blu. 
(grigio antrac. su ord.)

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/10.

ART.CO.ICEBERG
PILOT 

SPALMATO PU
ANTIFREDDO
ANTIPIOGGIA

EN343
3.3

Tessuto esterno in polie-
stere RIP STOP, imbottitu-
ra 100% poliestere 220 gr/
m2. Fodera interna 100% 
poliestere. Taschino lato 
destro porta cellulare e 
porta penna. Taschino lato 
sinistro con zip. Doppie 
cuciture rinforzate. Pip-
ping alta visibilità sul petto 
e sulle maniche. Manica
staccabile con zip. 2 ta-
sche modello canguro. Ta-
schino interno lato sinistro. 
EN13688.

Taglie: dalla S/3XL.

Imballo: 1/10.

ART.VA.TOOCS  
PILOT “RIP 

STOP”
C/MANICHE 
STACCABILI

EN14058
1XXXX

Esterno: 100% impermea-
bile, antivento, traspirante. 
Cuciture nastrate ad alta 
resistenza allo strappo. 
Cappuccio a scomparsa 
nel colletto, chiusura con 
zip sotto patta. Tasche va-
rie, polsino elasticizzato, 
coulisse in vita.
Tessuto: SIOPOR ® Ul-
tra: 100% poliestere con 
rivestimento in PU 100%; 
± 195 g / m². Interno: 
Softshell c/maniche 
staccabili, varie tasche, 
polsini elasticizzati fodera-
to internamente in pile.
Colore: grigio/nero.
(Su ordinazione colore 
Royal/blue).
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/5.

ART.SI.BURMA
 PARKA 4 USI 

INTERNO 
SOFTSHELL

EN343
3.3

EN14058
1XXXX

ART.
SI.CLOVERFIELD

GIACCA
4 IN UNO

PER TUTTO 
L’ANNO

EN14058
22XXX

Esterno antipioggia, interno stac-
cabile, con possibilità di diven-
tare gilet (si possono rimuovere 
le maniche). Esterno: cappuccio 
a scomparsa nel collo, chiusura 
con cerniera sotto patta 2 tasche 
interne, 1 tasca Napoleone, 1 pic-
cola tasca, maniche con polsino 
elasticizzato regolabili. 
Interno: 3 tasche interne, scalda-
collo rimovibile. Fodera trapunta-
ta fissa. 
Tessuto 100% poliestere con rive-
stimento in 100% PU.
EN 340, EN 343 Classe 3-3 
EN 14058 - 22XXX.

Colori: blu royal, grigio.
(su ordinazione grigio/
nero, rosso/nero).

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/5.

EN343
3.3
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Giacca impermeabile, 
antivento. Cuciture na-
strate. Cappuccio stac-
cabile. Chiusura con zip 
ricoperta da patta e bot-
toni a pressione. Cinque 
tasche, elastico fondo 
manica con regolatore e 
coulisse in vita e a fon-
do capo. Interno: fodera 
in pile con due tasche. 
Materiale: ripstop con ri-
vestimento in PVC.

Colori: 
grigio/ nero.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/5.

 ART.SI.PALMER
PARKA  

ANTIFREDDO
ANTIPIOGGIA

EN14058
1XXXX

Giacca in softshell idrorepellente.
Imbottitura interna 100% pile, 
coulisse elastica in vita, chiusura 
frontale con zip, 5 tasche e bordi-
no retro-riflettente sul petto.
Tessuto: 94% poliestere, 6% ela-
stan.

Colore: nero.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

 ART.SC.ALBA
SOFTSHEL 

MULTITASCHE CON 
INSERTI IN PONGEE

Piumino con cappuccio, 
fodera e cerniera in con-
trasto. Due tasche inferiori 
chiuse con cerniera. Fon-
do manica e polsini elasti-
cizzati. Tira zip su tutte le 
tasche. 
TESSUTI: Esterno: 100% 
Poliestere. Fodera: 100% 
poliestere taffeta. Imbottitu-
ra: 100% poliestere .
Peso: gr. 200.
EN:13688.

Colori: blu navy/interno 
royal. 
(a richiesta esterno Dark 
grey/ interno arancio)
Taglie: dalla XS alla 3XL.
Imballo: 1 /8.

 ART.PEP.GGXV7300   
GIUBBINO 
BICOLORE 

ANTIPIOGGIA 
C/CAPPUCCIO

Giacca soft shell 3 strati 
impermeabile, traspirante, 
chiusura centrale con cer-
niera, protezione al mento, 
polsini antivento, giromani-
ca anteriore e posteriore. 
Cappuccio in nylon ripiega-
bile a scomparsa nel collo.
EN 13688.

Colore: blu navy.

Taglie:  dalla S alla 3XL. 

Imballo: 1/15. 

 ART.PEP.
GGXBA300   

GIACCA SOFT 
SHELL

CON CAPPUCCIO 
INTERNO COLLO
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ART.SI.SHERWOOD 
GIACCA IN 

MAGLIA CON 
FODERA IN PILE 

TRE STRATI

Giacca invernale in stile 
sportivo, estremamente 
calda. Chiusura con zip 
con protezione per il men-
to, 3 tasche esterne chiuse 
da zip. Polsini e fondo capo 
in maglina elastica. Tasca 
interna. Materiale: 3 strati, 
100% poliestere pile + PU 
spugna + 100% poliestere 
maglia interlock; ± 350 g/
m².
EN13688-EN14058 
CL.1XXXX.

Colore: antracite 
(su ordinazione: grigio 
chiaro).

Taglie: dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/5.

EN14058
1XXXX

Giacca Softshell Bonded 
(2 strati) con maniche 
staccabili. Zip lunga per 
il massimo comfort durante 
l’apertura della cerniera.  
Esterno: chiusura a zip con 
protezione mento, tasca 
sul petto, 2 tasche laterali 
con zip. Interno imbottito in 
pile con una tasca. Peso: 
gr. 250. Abbinabile al pile 
“Polleras, Durango”.
DPI di 1a categoria
EN 14058 - 1 xxxx

Colori: grigio/nero.
(su ordinazione: rosso/
nero, royal/nero).

Taglie: dalla XS alla 3XL.

Imballo: 1/5.

ART.SI.624Z    
GIACCA 

“TORREON”
IN SOFTSHELL
maniche stacc.

EN14058
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Chiusura anteriore con cer-
niera doppia. 2 tasche inter-
ne. Bretelle con fibbia. Fondo 
capo regolabile mediante 
tocco e chiusura ravvicinata. 
Rinforzo al ginocchio. Chiu-
sura con zip sotto la patta e 
chiusura a fondo gamba.
Orlo regolabile all’estremità 
della gamba con bottoni au-
tomatici. Interno fisso. Mate-
riale: 100% polyamide; ± 185 
g/m² + HV - 100 % PES ± 220 
g/m² - Hi-vis Cordura: 100% 
polyester ± 210 g/m².
EN 13688 EN EN 342 : 2017 
/ Class 2 x / lcler=0,344 m² 
K/W (B) 

Colore: Blu navy con inser-
ti gialli.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/5.

 ART.SI.ARBUS
PETTORINA
PER CELLE 

FRIGO

EN342
 2 

Bomber con collo rivestito in 
pile. Cappuccio abbinabile se-
paratamente. Chiusura fronta-
le con zip ricoperta. 1 tasca al 
petto, 2 tasche interne, 1 tasca 
sulla manica con porta penna. 
Maniche arrotondate restrin-
genti al tatto e chiusura ravvici-
nata. Rinforzo nelle spalle, vita 
elasticizzata e regolabile con 
bottoni automatici ai lati della 
vita. Posteriore allungato. Fo-
dera trapuntata fissa. Polsini in 
maglia con foro per il pollice,1 
tasca interna.  Materiale 100% 
poliammide; ± 185 g / m² PES 
± 220 g / m². Cordura Hi-vis: 
100% poliestere ± 210 g / m². 
Colore: Blu navy con inserti 
gialli. 
EN 13688. EN 342: 2017 / 
Classe 2 x . 
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/5.

 ART.SI.NIBAS
BOMBER PER
CELLE FRIGO

EN342
2 X 

Con maniche staccabili, 
zip lunga, 2 tasche laterali 
ed 1 tasca al petto con zip 
ed interno collo arancio.
Tessuto: softshell e 150D 
poliestere mechanical 
stretch. 
 
EN13688 DPI di 1a cate-
goria. 

Colori: grigio scuro. 

Taglie:  dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10. 

 ART.PEP.
GGXZ6309

 SOFTSHELL
CON MANICHE 

STACCABILI Giacca impermeabile, traspi-
rante, cuciture nastrate, alta 
resistenza allo strappo. Cap-
puccio staccabile, chiusura 
con zip in doppia patta con 
bottoni a pressione. Varie ta-
sche esterne e interne chiuse 
da zip (antipioggia). 
Polsino elasticizzato con re-
str ingimento.Venti lazione 
ascellare, coulisse in vita e 
fondo capo. Rivestimento in-
terno in maglia con varie ta-
sche. Tessuto: SIOPOR®
Extra: 100% poliestere (ta-
slon)/laminato PU; ± 205 g/m². 
Abbinabile al pile “Pol-
leras, Durango, Germo, 
Sherwood”. Colori dispo-
nibili: blu royal/nero, rosso/
nero, verde/nero, grigio/
nero. Taglie:  dalla XS alla 
3XL. Imballo: 1/5.

 ART.SI.TORNHILL    
GIACCA 

ANTI-VENTO/ 
ANTIPIOGGIA 

EN343
3.3

Protezione contro il freddo 
fino a - 45 ° C (Rct = 0,480 
m²K/W). Giubbino con elastico 
in vita, chiusura centrale con 
cerniera ricoperta da patta e 
bottoni automatici. Polsini con 
elastico regolabile con velcro. 
Varie tasche esterne. Dotata 
di cappuccio staccabile.  Ma-
teriale esterno: Polies./cot., 
fodera poliestere imbottita.
Da abbinare alla pettori-
na “ICE” ART. EP.4675
Oppure tuta art. 
EP.REVA. 
EN 13688 EN 342 2.X- Icl, 
r=0,480 m²K/W. 

Colore: Blu navy con piping.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10.

 ART.EP.3675
PILOT “ICE”

EN342
2 X 

Pantalone isotermico.
Esterno: spalmato pu, imbottito polie-
stere, fodera 100% poliammide. 
Inserti rifragenti, toppe di rinforzo alle 
ginocchia, tasche anteriori con zip, 
doppia tasca posteriore con pattina, 
tasca laterale, fondo pantalone rinfor-
zato, apertura zip sul fondo e ghette 
impermeabili, vita regolabile. 
Unito alla giacca mod. 
CO.ICESTORM diventa EN342.

Colori: blu navy, nero, antracite.

Taglie: dalla 44 alla 64.  

Imballo: 1/10.

 ART.CO.FROZEN
PANTALONE IMBOTTITO 
RIP STOP ANTIFREDDO - 

ANTIPIOGGIA 

EN343
3 3

EN342
0,435 (B)X2X
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Abbigliamento cotone e tecnico

 ART.SC.32P    
TUTA ISOTERMICA PER PROTEZIONE AL FREDDO

E INTEMPERIE
IDONEA A CELLE FRIGORIFERE

Tessuto esterno spalmato in 100% poliestere PVC impermeabile, fodera interna in 
100% poliestere.
Cappuccio removibile con cerniera, chiusura frontale con doppia zip, paravento e 
velcro. Cerniera alle caviglie, vita e polsi elasticizzati, 2 tasche frontali sul petto con 
cerniera, 2 tasche frontali in vita chiuse con velcro. 3 strisce orizzontali retroriflet-
tenti (due sulla gamba e una sul torace). 
Norme: EN 342:2004

Colore: Blu navy con piping.

Taglie: dalla S alla 3XL. 

Imballo: 1/5.

EN342
X 3 3

Abbigliamento invernale / antipioggia / antifreddo / celle frigorifere

Giacca antivento e antipioggia 
in Flexotane Esssential tessuto 
innovativo tecnico elastico, an-
tisudore, interamente saldato. 
Esterno: cappuccio nel colletto, 
chiusura con cerniera sotto patta 
con bottoni a pressione, 2 tasche.  
Maniche raglan,  restringimento 
manica con bottoni a pressione. 
Posteriore con ventilazione. Tes-
suto: Flexothane ® Essential: 
100% poliestere maglia con rive-
stimento in PU; ± 170 g/m². 

Colori: blu navy 
(su ordinazione: giallo, verde).
Taglie:  dalla S alla 3XL. 
Imballo: 1/15.

 ART.SI.4265    
GIACCA ANTIVENTO E 

ANTIPIOGGIA 
“BIELEFIELD”

EN343

Pettorina, 100% impermeabile, anti-
vento, in Flexotane Essential tessuto 
innovativo tecnico elastico, antisudo-
re, interamente saldato e spalmato 
poliuritano. Esterno: bretelle elasti-
che con bottoni e fibbie in pvc rego-
labili. Fondo gambe regolabili da bot-
toni a pressione. Tessuto: Flexothane 
® Essential: 100% poliestere maglia 
con rivestimento in PU; ± 170 g / m².

Colori: blu navy 
(su ordinazione: giallo, verde).

Taglie:  dalla S alla 3XL. 

Imballo: 1/20. 

 ART.SI.6620    
PETTORINA 

ANTIPIOGGIA 
“BANDUNG”

EN343
3.1

EN343
3.1

Completo impermabile gr.170, in 
poliestere stretch spalmato poliu-
retano.
Cuciture termosaldate che garanti-
scono la resistenza alla penetrazio-
ne dell’acqua. Tessuto elasticizzato 
wind-proof (resistente al vento). 
Giacca: con cappuccio a scompar-
sa, coulisse in vita, polsini regolabi-
li, ampie tasche anteriori con alette. 
Pantalone:  con coulisse in vita e 
fondo caviglie regolabili, due tasche 
anteriori. Ottimale per il lavoro in-
tenso ed esposto a rischi climatici. 
EN 13688 EN 343 3.1

Colori: blu navy.

Taglie:  dalla S alla 4XL. 

Imballo: 5/10 

 ART. CO.RAINFALL   
COMPLETO 

IMPERMEABILE
EN340/343 - 3.1 

Tuta antipioggia con fodera in polie-
stere e rivestimento in PVC.
Giacca: cappuccio a scomparsa con 
couilisse e chiusura a zip, chiusura 
frontale con zip, ventilazione sotto 
le ascelle e nella parte posteriore, 
paravento nelle maniche con chiu-
sura elastica, chiusura in vita con 
coulisse, due tasche in vita con pa-
ravento.
Pantaloni: Elastico in vita, chiusura 
con bottone automatico, apertura 
delle tasche con patta antivento.

Colori: blu navy.
(a richiesta: giallo, verde e camou-
flage)

Taglie:  dalla S alla 3XL. 

Imballo: 1/25.

 ART. IS.1700   
COMPLETO 

IMPERMEABILE


