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Inserto protettivo anteriore a 6 strati. 
Pettorina con tasca e cerniera vertica-
le sul lato destro, parte posteriore lar-
ga sul retro. Patta frontale con cernie-
ra, chiusura lato destro con cerniera e 
bottone.
2 bretelle elastiche regolabili con chiu-
sura con fibbie, parte posteriore elasti-
cizzata della vita, 1 tasca applicata per 
strumenti di misurazione e fissaggio 
della chiave per candele, 2 tasche in-
terne.
Cuciture a triplo ago sulla cucitura po-
steriore all’interno della gamba.
Tessuto principale idrorepellente 80% 
poliestere - 20% cotone ± 200 g/m²
Tessuto esterno 65% poliestere idro-
repellente - 35% cotone ± 210 g/m2.

NORME: EN20471 Cl. 2, EN 381-5/ 
Classe 1 - 20 m / s tipo A, EN 13688. 

Taglie: dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/5. 

ART.SP.1RH1
PETTORINA ANTITAGLIO 

ALTA VIS. C/FODERA 
STACC. PER MOTOSEGA

Giacca 8 strati di protezione per 
braccia, spalle e torace.
Chiusura frontale con zip inte-
grale, colletto dritto, parte poste-
riore allungata.
Regolazione della manica con 
bottoni automatici.
2 tasche interne con chiusura a 
zip. Ventilazione posteriore.
Tessuto esterno: 65% poliestere 
idrorepellente, 35% cotone
± 210 g/m2.

NORMA:
EN 381-11 CL.1 20 m/s.

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/5. 

ART.SP.1RJ1
GIACCA BOSCAIOLO

PER MOTOSEGA

Giacca 8 strati di protezione per 
braccia, spalle e torace.
Chiusura frontale con zip integra-
le, colletto dritto, parte posteriore 
allungata.
Regolazione della manica con bot-
toni automatici.
2 tasche interne con chiusura a 
zip. Ventilazione posteriore.
Tessuto principale idrorepellente 
80% poliestere - 20% cotone.
± 200 g/m².
Tessuto esterno: 65% poliestere 
idrorepellente - 35% cotone. 
± 210 g/m2.

NORME:
EN 381-11 CL.1 20 m/s.
EN 20471 CL.3

Taglie: dalla S alla 4XL.

Imballo: 1/5. 

ART.SP.1RI1
GIACCA BOSCAIOLO
PER MOTOSEGA H.V.

Pantalone antitaglio classe 3 (28 
m/s) ad alta visibilità. Chiusura  an-
teriore con zip ricoperta da patta e 
bottone, 2 tasche a filetto, 1 tasca 
posteriore chiusa con zip, 1 tasca 
portametro.
Vita elasticizzata con passanti per 
cintura e passanti in velcro per bre-
telle.
Triple cuciture nei punti di maggior 
sforzo.
Interno in poliestere 65% cotone, 35 
% da 85 g/m² con inserto protettivo 
anteriore a 9 strati.
Tessuto esterno idrorepellente, 80% 
poliestere, 20% cotone ± 200 g/m²
NORME:
EN 381-5 Classe 3 (28 m/s) tipo A
EN 20471 Cl.2

Taglie: dalla XS alla 4XL.
Imballo: 1/5. 

ART.SP.1RQ3
PANTALONE 

BOSCAIOLO PER 
MOTOSEGA H.V.Pantalone antitaglio realizzato in robu-

sto tessuto poliestere/cotone. Chiusura  
anteriore con zip ricoperta da patta e 
bottone, 2 tasche a filetto, 1 tasca po-
steriore chiusa con zip, 1 tasca porta-
metro.
Vita elasticizzata con passanti per cin-
tura e passanti in velcro per bretelle.
Triple cuciture nei punti di maggior sfor-
zo.
Interno in poliestere/cotone 85 g/m² con 
inserto protettivo anteriore a 6 strati.
Tessuto esterno idrorepellente 65% po-
liestere - 35% cotone ± 210 g/m². 

NORMA:
EN 381-5 CL.1 20 m/s tipo A.

Taglie: dalla XS alla 4XL.

Imballo: 1/5.

 ART.SP.1RP1
PANTALONE BOSCAIOLO

PER MOTOSEGA

Zip (verso il basso per chiudere) sul retro 
delle gambe. Loops per la cintura. 
Interno: poliestere, fodera in cotone (65% 
Poliestere - 35% Cotone 85 g / m²), 8 strati 
protettivi anteriore intarsiati. Robusto po-
liestere / cotone tessuto esterno. Facile da 
indossare e facile da togliere,  maggiore 
ventilazione.
Tessuto idrorepellente, 67% poliestere. 
Tessuto esterno in cotone 33% ± 250g / 
m 2 .
NORMA: EN20471 Cl. 2, EN 381-5/ Clas-
se 1 - 20 m / s tipo A, EN 13688.

Colori: giallo/arancio. 

Taglia: unica.
Imballo: 1/5. 

ART.SP.1ST9
LEGGINGS PER MOTOSEGA 

H.V.
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Ghette tradizionali per motosega. 
Il design offre una maggiore ventila-
zione. Chiusura a cinghia elastica e 
fibbia. Possibilità di ampliare di 9 cm la 
dimesione. 
Interno: Poliestere - rivestimento in co-
tone (65% poliestere - 35% cotone 85g 
/ m2) con 8 strati protettivi ad intarsio. 
Tessuto: Idrorepellente 65% Poliestere 
- 35% tessuto esterno in cotone ± 245g 
/ m2 ². 

NORME: 
EN 381-5 CLASSE 1- 20 m/s.
EN 13688.

Colori: verde.

Taglia: unica.

Imballo: 1/5. 

 ART.SP.1XT2
LEGGINGS PER 

MOTOSEGA 

Impermeabile e traspirante, rinforzo ultra 
anteriore. Facile da pulire e lavare via lo 
sporco ad alta densità resistente agli urti 
removibile in schiuma.
Chiusura centrale con zip, 2 tasche laterali, 
loops per la cintura, 1 tasca posteriore con 
patta chiusa da bottoni automatici nascosti, 
tasca portametro.
Elastico in vita con passanti per cintura e 
bottoni per bretelle. 
Bavaglino dietro con bottoni per bretelle, 
triple cuciture. Interno: ad alta densità ri-
movibile in gommapiuma ammortizzante 6 
millimetri. Tessuto 100% poliestere con rive-
stimento 100% PU; ± 195 g/mq, tessuto a 
rete (100% poliestere ±140 g/m2). Tessuto 
principale idrorepellente 80% poliestere - 
20% cotone ± 200 g/m².

NORMA: 20471 cl. 2, EN 13688.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10. 

ART.SP.1RB5
PANTALONE H.V.

PER DECESPUGLIATORE

Manicotti per motosega a 360 °, pro-
tezione 360 ° attorno alle braccia, 
elastico intorno al gomito e intorno ai 
polsi.
ESTERNO: tensionare l’elastico so-
pra il gomito. 
INTERNO: Intersuola protettiva a 360 
gradi attorno all’avambraccio. 
TESSUTO: Idrorepellente 65%, polie-
stere - 35% tessuto esterno in cotone 
± 245 g / m2.
 
Norma: EN 13688.

Taglia: unica.

Imballo: 1/20.

ART.SP.1SX1
MANICOTTI BOSCAIOLO

PAIO

Guanti antitaglio con protezione su entrambe le mani. Rinforzo in gomma antiscivo-
lo su palmo e dita, polsino elastico con regolazione a velcro, inserto in poliammide 
/ spandex traspirante sulla parte superiore della mano. 
Materiali: dorso in pelle sintetica (60% poliammide - 40% poliuretano ± 310 g / m2); 
palmo in poliestere spalmato PVC/PU.
NORME: 
EN ISO 11393-4 : 2019 / Classe 1 - 20 m/s design A - tipo 1 
EN 388:2016 - 3131X
Taglie: dalla 8 alla 12.   Imballo: 1/20.

 ART.SP.2XD3
GUANTI PER MOTOSEGA

(ENTRAMBE LE MANI)

Facile da usare, si adatta a tutti i 
leggings per decespugliatori con 
protezione contro i detriti volanti 
grazie alla schiuma fissa resisten-
te agli urti. Facile da pulire grazie 
al rinforzo frontale. Impermeabile 
e traspirante. Chiusura con zip 
(dall’alto in basso per chiudere) 
sul retro delle gambe.
Chiusura con cintura elasticizzata 
e fibbia.
Tessuto 100% poliestere con ri-
vestimento 100% PU; ± 195 g/mq
Tessuto esterno 65% poliestere 
idrorepellente - 35% cotone ± 245 
g/m2.
NORMA: EN 13688

Taglie: unica.
Imballo: 1/10. 
. 

ART.SP.1ST8
COPRIPANTALONE 

PER 
DECESPUGLIATORE, 

IMBOTTITO
Queste ghette forniscono prote-
zione per la motosega quando 
fissate saldamente sopra gli stivali 
di sicurezza

NORME:
EN 381-9 Classe 1 (20 m/s). 
EN ISO 20345.

Taglie: 
M  (39/42)
XL (43/46).

Imballo: 1/10. 

 ART.SP.1SXG
GHETTE BOSCAIOLO 
EN381-9 CLASSE 1
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