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Casco con visiera regolabile, re-
sistente ad alte temperature 140° 
per 30 minuti e 250° per 15 minu-
ti. Visiera in policarbonato con ri-
vestimento antigraffi  o e antivege-
tativo. Proteggicollo staccabile in 
pelle sottile (fi bra di carbonio op-
zionale alluminata). Imbracatura 
interna in poliuretano espanso. 
Sistema di regolazione integrato 
(tra 52 - 62 cm). Canali di ven-
tilazione interni che consentono 
un lavoro sicuro e confortevole.  
I nastri luminosi e rifl ettenti sono 
visibili da entrambi i lati e oltre 
tutte le condizioni. Sottogola in 
cotone ignifugo, testato per pre-
venire irritazioni cutanee. 
NORMA: EN 443.
Colori: rosso 
(a richiesta altri colori)
Taglia: unica.
Imballo: 1/15. 

Casco con visiera regolabile re

 ART.GS.11VF
ELMETTO PER VIGILI 

DEL FUOCO

Giacca per squadre antincendio. 
Due tasche inferiori chiuse da patta, una 
superiore con chiusura a patta, 1 per tor-
cia. Colletto regolabile e maniche regolabili. 
Completa di bande rifrangenti. Chiusura an-
teriore a zip più patta con velcro. 
Tessuto a 5 strati composto: 
1. Tessuto esterno: Conex 56% Viscosa FR 
36% Twaron 6% Belltron 2%.
2. Barriera: poliuretano 
(impermeabile e traspirante)
3. Supporta la barriera contro l’umidità: 
100% NOMEX
4. Barriera termica: 100% Protex
5. Fodera: 100% Protex.

NORMA: EN469, 1149/3/5.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10. 

Gi d ti di

ART.GS.10VF
GIACCA PER VIGILI DEL 

FUOCO

Pelle fi ore impermeabile. 
Loops per indossarli velocemente.
Fodera in tessuto traspirante con im-
bottitura  intorno alla caviglia.
Soletta interna antisudore, lavabile e 
sostituibile.
Suola incollata e cucita.
Resistente al calore 300°, con anti-
scivolo. 

NORMA: EN 15090.

Taglie: dalla 36 alla 48.

Imballo: 1/5.

Pelle fiore impermeabile

ART.GS.12VF
STIVALI VIGILI DEL 

FUOCO

Pantaloni con elastico in vita re-
golabile con coulisse. Banda ri-
frangente a fondo gamba. 
Tessuto a 5 strati composto: 
1. Tessuto esterno: Conex 56% 
Viscosa FR 36% Twaron 6% Bell-
tron 2%.
2. Barriera: poliuretano 
(impermeabile e traspirante)
3. Supporta la barriera contro l’u-
midità: 100% NOMEX
4. Barriera termica: 100% Protex
5. Fodera: 100% Protex.

NORMA: EN469, 1149/3/5.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/10. 
 

P t l i l ti i it

ART.GS.20VF
PANTALONE PER 

VIGILI DEL FUOCO

Questi guanti per vigili del fuoco sono co-
stituiti da tre strati. Il materiale esterno è 
pelle di vacchetta, con uno speciale tratta-
mento contro l’alta temperatura e la pene-
trazione di acqua e oli. Un’altra funzione di 
questo trattamento della pelle è la resisten-
za ai rischi meccanici.
Membrana intermedia impermeabile, tra-
spirante e ignifuga.
Fodera interna in KEVLAR®.
Polsini in maglia in KEVLAR®.

NORME: 
EN388/134X
EN407-4344XX,
EN 15614 A1+A2

Taglie: 8/9/10.

Imballo: 1/10. 

Questi guanti per vigili del fuoco sono co

 ART.GS.13VF
GUANTI PER VIGILI DEL 

FUOCO

Casco per protezione nelle condi-
zioni più estreme. Nuova tecnolo-
gia permette una protezione totale 
anche all’interno, brevi esposizioni 
a temperatura (fl ashover), fi no a 
1000 °C per 10 secondi con fi am-
me. Dotato di  visiera e protezione 
per il collo. Resistenza a lungo 
termine a 250° e 30 min, prova di 
calore radiante 14 KW/m2.  Mag-
giore resistenza agli urti meccanici. 
Visiera rivestita in PES antigraffi  o 
e antiappannamento resistente 
ad un massimo di 300°C oppure 
con protezione collo in carbonio 
alluminato. Interno in schiuma po-
liuretanica. Regolazione integrato 
(tra 52 - 63 cm).Sottogola in nastro 
Nomex.  
NORMA: EN 443/14458. 
Colori: rosso 
(a richiesta altri colori)   
Taglia: unica.  Imballo: 1/15. 

Casco per protezione nelle condi

 ART.GS.11PVF
ELMETTO PER VIGILI 

DEL FUOCO CON 
PROTEZIONE

Abbigliamento vigili del fuoco


