
Articolo:    Art. 01201 BRETELLA ALTA VISIBILITA’ 
Caratteristiche:   
                          -tessuto sintetico fluorescente con bande                          
                            rifrangenti applicate 

 -regolabile con velcro 
 -taglia unica 

Colori disponibili:  
                          Arancio fluo 

Articolo:    Art. 01210N GILET ALTA VISIBILITA’ 
Caratteristiche:   
                          -100% poliestere 

 -chiusura con velcro 
 -bande rifrangenti applicate 
 -taglia unica 

Taglie disponibili:unica 
Colori disponibili:  
                          Giallo fluo, Arancio fluo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Articolo:    Art. 04053 PULLOVER ALTA VISIBILITA’                      
                   BICOLORE 
Caratteristiche:   
                          -collo a fascetta con zip 

 -elastico su fondo maniche  
  ed in vita 
 -taschino con cerniera 
 -due tasche 
 -lavorazione anti-pilling 
 -bande rifrangenti 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  
                Arancio fluo/ blu, Giallo fluo/blu 
 

 
 

 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 04371 BERRETTO IMBOTTITO 
Caratteristiche:   
                          -antifreddo 

 -con copri orecchie 
 -elastico nucale 
 -taglia unica 

Colori disponibili:  
                Arancio fluo, Giallo fluo 

 
 
 
 

Articolo:    Art. 04610 PARKA FOUR SEASON 
Caratteristiche:   
                          -giaccone antifreddo triplo uso    
                            completamente impermeabile con         
                            bande rifrangenti applicate 

 -esternamente impermeabile con quattro      
  tasche 
 -cappuccio interno al collo  
 -coulisse stringivita 
 -porta tessera 
 -interno staccabile, antifreddo,           
  utilizzabile singolarmente 
 -due tasche esterne ed una interna 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  
                          Blu inchiostro 
 
 

 
Articolo:    Art. 04640 PARKA FLUO 
Caratteristiche:   
                          -giaccone antifreddo completamente impermeabile 

 -quattro tasche esterne ed una interna 
 -tasca porta telefono 
 -tessuto fluorescente con applicate bande rifrangenti  
  da 5 cm. 
 -soffietto al fondo maniche 
 -cappuccio imbottito staccabile 
 -imbottitura fissa 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  
                          Arancio fluo     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 04644N GIACCA AV IMBOTTITA 
Caratteristiche:   
                          -tessuto impermeabile e traspirante con cuciture 

  nastrate per garantire l’impermeabilità 
 -foderata in rete per una migliore vestibilità 
 -tessuto fluorescente con applicate bande rifrangenti 
  sul tronco e sul girospalle 
-due tasche applicate chiuse con pateletta 
 -taschino portatelefono 
 -coulisse in vita 
 -chiusura con cerniera ricoperta da pateletta e bottoni 
 -interno fisso foderato con trapunta imbottita 

Taglie disponi

cio fluo, Giallo fluo                   

 

rticolo:    Art. 04648N GILET AV IMBOTTITO 

suto fluorescente traspirante con applicate  

 e una interna 

Taglie disponi

cio fluo, Giallo fluo          

                   VISIBILITA’ BICOLORE 
Carat

poliestere 
e taschini sul petto con pateletta chiusa da  

one manica lunga)   
Taglie disponi
Colori disponi

fluo 

 
 

bili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  
                           Aran

 

 
 
 
 
 
 
 
A
Caratteristiche:   
                          -tes
                           bande rifrangenti 

 -due tasche esterne
 -maniche staccabili trapuntate 

bili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili: 
                          Aran
 
 
 
 

Articolo:    Art. 08160N (ML)/61N (MC) PULLOVER ALTA   

teristiche:   
                          -tessuto 30%cotone/70%

 -du
  bottone 
 -bande rifrangenti sul torace e sulle maniche  
  (solo su versi

bili:dalla S alla XXL 
bili: 

                Arancio fluo, Giallo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 08184N POLO ALTA VISIBILITA’ 
aratteristiche:   

manica 

Taglie disponib XL 
Colori disponi

fluo 

Artico :    Art. 08430 AV PANTALONE ALTA VISIBILITA’ 
Caratteristiche:   

che a filetto tagliate oblique 
 tasca porta metro 

Taglie disponi XL 
Colori disponi

Artico :    Art. 8434AV PANTALONE CORTO ALTA VISIBILITA’ 
Caratteristiche:   

che a filetto tagliate oblique 

 rifrangenti sul fondo 
Taglie disponi L 
Colori disponi

luo 

C
                          -tessuto piquet 100% poliestere 

 -mezza 
 -bande rifrangenti sul tronco 
ili:dalla S alla X

bili:  
                           Arancio fluo, Giallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
lo

                          -tessuto 60% cotone/ 40%poliestere 
 -tas
 -tasca posteriore chiusa con bottone e
 -passanti in vita 
 -doppie bande rifrangenti sul fondo 

bili:dalla S alla XX
bili:  

                          Arancio fluo, Giallo fluo 
 
 
lo

                          -tessuto 60% cotone/40% poliestere 
 -tas
 -tasca posteriore chiusa con bottone 
 -porta metro 
 -passanti in vita 
 -doppie bande

bili:dalla S alla XX
bili:  

                          Arancio fluo, Giallo f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Articolo:    Art. 8435AV PETTORINA ALTA VISIBILITA’ 

Caratteristiche:   
          

che applicate sul davanti 
bottone 

ale con bottone per facilitare la vestizione 

ti in vita e sul fondo 
Taglie disponi
Colori disponi

o 

 
 

 
 

rticolo:    Art. 85
aratteristiche:   

che a filetto anteriori con apertura obliqua 
teletta e  

ura sulle ginocchia 

i 
Taglie disponi
Colori disponi

y, Giallo fluo/blu navy 

 
Articolo:    Art.01250 GILET TASCHE ALTA VISIBILITA’ 
Caratteristiche:   

usura con velcro 

cate 
Taglie disponib
Colori disponib

                -tessuto 60%cotone/40%poliestere 
 -tas
 -tasca posteriore applicata e chiusa con 
 -porta metro 
 -tasca sulla pettorina chiusa con cerniera 
 -apertura later
 -elastico in vita 
 -bretelle regolabili con fibbia in plastica 
 -bande rifrangen

bili:dalla S alla XXXL 
bili:  

               Arancio fluo, Giallo flu
 
 

 
 
 

 
 
 
A 30AV PANTALONE BICOLORE AV 
C
                          -tessuto 60% cotone/40% poliestere 

 -tas
 -due tasconi laterali a soffietto con pa
  velcro 
 -tasca posteriore con pateletta e velcro 
 -imbottit
 -passanti in vita ed elastico sulla parte  
  posteriore della vita 
 -bande rifrangenti sul fondo dei pantalon

bili:dalla S alla XXL 
bili: 

                          Arancio fluo/ blu nav
 

 
 
 

                          -tessuto 60% cotone/40% poliestere 
 -chi
 -due tasche esterne e porta telefono 
 -bande rifragenti appli
ili:dalla M/L alla XL/XXL 
ili: 

               Arancio fluo, Giallo fluo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 8570AV TUTA BICOLORE AV 
Caratteristiche:   
                          -tessuto 60% cotone/40% poliestere 

 -due tasche applicate e due taschini applicati con pateletta chiusa da  
   velcro 
 -due tasconi a soffietto con pateletta chiusa da velcro 
 -tasca posteriore chiusa da velcro 
 -taschino sulla manica 
 -soffietti elasticizzati sul giro manica 
 -elastico in vita sulla parte posteriore 
 -imbottitura sulle ginocchia 
 -chiusura con cerniera nylon ricoperta da pateletta 
 -collo a camicia 
 -bande rifrangenti sul torace, sulle braccia e sul fondo pantaloni 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  
                          Arancio fluo/ blu, Giallo fluo/blu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art.01743N PANTALONE ALTA VISIBILITA’ 
Carat

permeabile e traspirante 

ssaggio mani 
bili art 04630N, 

Taglie disponi  

cio fluo, Giallo fluo 

 

 
 

teristiche:   
                          -im

 -bande rifrangenti 
 -bottone sul fondo 
 -elastico in vita e pa
 -abbinabile alle giacche impermea
   04643N, 04644N 

bili:dalla S alla XXL
Colori disponibili: 

                Aran
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art.04630N GIACCA ALTA VISIBILITA’ TRIPLO USO 

suto impermeabile e traspirante con cuciture  

tà 
angenti sul  

se con pateletta 

niera ricoperta da pateletta e bottoni 

rapunta  
ino a  

  maglia. 

ente 
diato per  

ni in cui è prescritto l’uso di                       

nibili:dalla S alla XXL 
Colori disponi

             

 GIACCA AV BICOLORE TRIPLO USO 
Carat
                       -triplo uso 

trate  
r garantire l’impermeabilità 

 rete per una migliore vestibilità 

spalle 

a e  bottoni 
iubbino (art.04648N), 

 lo stesso tessuto, foderato con  
   

              confortevole e versatile, studiato per  
             
             o l’uso di abbigliamento AV certificato. 

Taglie
Color
          

N GIACCA IMPERMEABILE ALTA                  

Caratteristiche:   

astrate per garantire l’impermeabilità 
erata in rete per una migliore vestibilità 

ande  

  

Taglie disponi L 
Colori disponi
                        fluo, Giallo fluo 

Caratteristiche:   
                          -tes
                            nastrate  per garantire l’impermeabilità 

 -foderata in rete per una migliore vestibili
 -tessuto fluorescente con applicate bande rifr
  tronco e sul giro spalle 
 -due tasche applicate chiu
 -taschino portatelefono 
 -coulisse in vita 
 -chiusura con cer
 -interno costituito da un giubbino (art. 04648N)  
  confezionato con lo stesso tessuto, foderato con t
  imbottita, maniche staccabili, trapuntate con pols

 -entrambi i capi sono certificati anche se usati  
  singolarm
 -capo estremamente confortevole e versatile, stu
  tutte le situazio
  abbigliamento AV certificato 

Taglie dispo
bili:  
   Arancio fluo, Giallo fluo 

 
Articolo:    Art.04631N

teristiche:   
   

 -tessuto impermeabile e traspirante con cuciture nas
  pe
 -foderata in
 -tessuto fluorescente con applicate bande  
  rifrangenti sul tronco e sul giro 
 -due tasche applicate chiuse con pateletta 
 -taschino portatelefono 
 -coulisse in vita 
 -chiusura con cerniera ricoperta da patelett
 -interno costituito da un g
 confezionato con
  trapunta imbottita, maniche staccabili trapuntate con     
  polsino a  maglia. 
 -entrambi i capi sono certificati, anche se usati  
  singolarmente. 

  -capo estremamente
    tutte le situazioni 
   in cui è prescritt

 disponibili:dalla S alla XXL 
i disponibili:  
                Arancio fluo/blu, Giallo fluo/blu 
 

Articolo:    Art.04643
                   VISIBILITA’ 

                          -tessuto impermeabile e traspirante 
 -cuciture n
 -fod
 -tessuto fluorescente con applicate b
  rifrangenti sul tronco e sul giro spalle 
 -due tasche applicate chiuse con pateletta e  
  taschino portatelefono 
 -coulisse in vita 
 -chiusura con cerniera ricoperta da pateletta e
  bottoni 

bili:dalla S alla XX
bili:  
   Arancio 

 
 
 



 
 
 
Articolo:    Art.04645 PARKA SUPER FLUO 

aratteristiche:   
                        -giaccone antifreddo triplo uso completamente  

suto fluorescente con bande rifrangenti da 5cm 

 in nylon spalmato in PVC nastrato  

ylon con imbottitura poliestere 

Taglie disponi L 
Colori disponi
                        

Artico :    Art.04715 PILOT ALTA VISIBILITA’ REVERSIBILE 
aratteristiche:   
                        -giubbino reversibile, assolve una duplice funzione:  

ntre l’altro lato si presenta come un piacevole  

 quattro interne con  

 manica 

Taglie disponi  alla XXL 
Colori disponi
                         

 
 

aratteristiche:   
                        -bande rifrangenti con microsfere, colore  

etella 
uto 80% poliestere/20% cotone 

                        

C
  
                           impermeabile 

 -tes
 -due tasche esterne ed una interna 
 -portatelefono 
 -cappuccio interno al collo 
 -interno staccabile 
 -tessuto esterno
  sulle cuciture 
 -tessuto interno in n
 -collo e profili in velluto 

bili:dalla S alla XX
bili:  
  Arancio fluo 

 
 
 

lo
C
  
                          come indumento da lavoro ad alta visibilità un lato,  
                           me
                           pilot di colore blu per le attività non lavorative. 

  -chiusura con cerniera 
 -maniche staccabili 
 -polsini e fondo in maglia 
 -quattro tasche esterne e
  cerniera 
 -taschino con cerniera sulla
 -bande rifrangenti  

bili:dalla S
bili: 
  Arancio fluo/blu navy

Artic
C

olo:    Art.08185 POLO ALTA VISIBILITA’ 

  
                           argento, H 50mm, applicazione a br

-tess
Taglie disponibili:dalla L alla XXL 
Colori disponibili:  

  Arancio fluo, Giallo fluo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Articolo:    Art.8251 PANTALONI PRONTO SOCCORSO 2 
Caratteristiche:   
                          -tessuto poliestere-cotone ad alta visibilità 

 -due tasche anteriori interne 
 -una tasca posteriore applicata chiusura con pateletta e  
  velcro 
 -elastico posteriore 
 -passanti in vita 
 -chiusura con cerniera e bottone 
 -due tasconi a soffietto applicati sulle gambe chiusura  
  con pateletta e velcro 
 -cerniera ed elastico sul fondogamba 
 -strisce rifrangenti plastificate 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in:  
                  poliestere-cotone fluorescente vedi cartella colori 
 
 
 
Articolo:    Art.8312 GIACCA COREANA AV 
Caratteristiche:   
                          -due tasche applicate 

 -allacciatura con quattro bottoni 
Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
                    poliestere-cotone fluorescente vedi cartella colori  
                    poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
                    cotone massaua vedi cartella colori 
                    cotone felpato vedi cartella colori 
 
 
 
Articolo:    Art8445 AV GIUBBINO ALTA VISIBILITA’ 
Caratteristiche:   
                          -tessuto 60% cotone/40% poliestere 

 -due taschini applicati chiusi con pateletta e  
  bottone 
 -chiusura con bottoni ricoperti da lista 
  -polsini con bottone 
 -collo a camicia 
 -bande rifrangenti sul torace e sulle braccia 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Colori disponibili:  
                          Arancio fluo, Giallo fluo 

 
 

 
 
Articolo:    Art.8451 GIUBBINO PRONTO SOCCORSO 2 
Caratteristiche:   
                          -collo sportivo 

 -due taschini applicati chiusura con pateletta e  
  velcro 
 -taschino portapenne sulla manica 
 -elastico e velcro ai polsi 

 Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in:  

                                                                                                      poliestere-cotone fluorescente vedi cartella colori 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art.8455 GILET PRONTO SOCCORSO 1 
Caratteristiche:   
                          -tessuto ad alta visibilità  

 -bande rifrangenti 
 -chiusura con cerniera 
 -due tasche a soffietto applicate chiuse con  
  pateletta e velcro 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Disponibile in: poliestere-cotone fluorescente vedi cartella        
                          colori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Articolo:    Art.8456 GILET PRONTO SOCCORSO 2 
Caratteristiche:   
                          -tessuto poliestere/cotone ad alta visibilità 

 -taschino applicato chiusura con pateletta e  
  velcro 
 -chiusura anteriore con velcro 
 -strisce rifrangenti plastificate 

 Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: poliestere-cotone fluorescente vedi cartella        
                          colori 

 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art.8470AV TUTA ALTA VISIBILITA’ 
Caratteristiche:   
                          -tessuto 60% cotone/40%poliestere 

 -due tasche applicate e due taschini applicati  
  chiusi da pateletta e bottone 
 -tasca posteriore chiusa con bottone 
 -tasca porta metro 
 -elastico in vita sulla parte posteriore 
 -chiusura con cerniera in nylon ricoperta da  
  pateletta 
 -collo a camicia 
 -bande rifrangenti sul torace, sul tronco e sul  
  fondo dei pantaloni 
 -strisce rifrangenti plastificate 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Colori disponibili:  
                          Arancio fluo, Giallo fluo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art.8535AVPETTORINA BICOLORE 
Caratteristiche:   
                          -tessuto 60% cotone/40%poliestere 

 -tasche anteriori applicate 
 -due tasconi laterali a soffietto chiusi da pateletta  
  più velcro 
 -tasca posteriore con pateletta più velcro 
 -tasca a due scomparti sulla pettorina con 
  chiusura a  pateletta più velcro 
 -apertura laterale con bottone per facilitare la  
  vestizione 
 -elastico in vita  
 -bretelle regolabili con attacco alto sulla schiena 
 -fibbie in plastica 
 -imbottitura sulle ginocchia 
 -bande rifrangenti in vita e sul fondo dei p

Taglie disp
antaloni 

onibili:dalla S alla XXL 

cio fluo/blu, Giallo fluo/blu 

rticolo:    Art.8545AV GIUBBINO ALTA VISIBILITA’ BICOLORE 

suto 60% cotone/ 40% poliestere 
etta più velcro 

l giro manica 
 e polsini con  

amicia 
i sul torace e braccia 

 Taglie dispon

cio fluo, Giallo fluo 

 

rticolo:    Art.8954 GIUBBINO 118 

suto poliestere/cotone ad alta visibilità 

a delle spalle  

sul petto 
Taglie disponib

fluo 

 

Colori disponibili: 
                          Aran
 
 
 
 

A
Caratteristiche:   
                          -tes

 -due tasconi applicati chiusi con patel
 -taschino sulla manica 
 -soffietti elasticizzati su
 -chiusura con bottoni ricoperti da lista
  bottone 
 -collo a c
 -bande rifrangent

ibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  

               Aran
  

 
A
Caratteristiche:   
                          -tes

 -portapenne sul braccio 
 -imbottitura su gomiti 
 -sulla schiena all’altezz
  presenti soffietti per facilitare il  
  movimento delle braccia 
 -due tasche anteriori e due 
ili:dalla S alla XXL 

Colori disponibili:  
                          Rosso 
 
 
 
 
 

 



Articolo:    Art.8955 PANTALONI 118 
Caratteristiche:   
                          -tessuto poliestere/cotone ad alta 
                           visibilità 

 -tasche anteriori interne 
 -una tasca posteriore  
 -tascone destro chiuso da pateletta  
  più velcro 
 -ginocchiere estraibili 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  

                Rosso fluo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Articolo:    Art.8956 GIACCA 118 
Caratteristiche:   
                          -impermeabile con fodera antitrascinamento 

 -con cappuccio con visiera parapioggia 
 -due tasche anteriori al petto con chiusura con  
  cerniera e automatici 
 -cordino in vita 
 -due tasche interne 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  

                Rosso fluo 
 

Articolo:    Art.9322 PILE ALTA VISIBILITA’ PER 118 
Caratteristiche:   
                          -tessuto 100% poliestere antipilling 

 -zip lunga divisibile 
 -due tasche esterne chiusura con cerniera 
 -coulisse elastica 
 -inserti in tessuto alta visibilità arancio, rosso,  
  giallo 
 -strisce rifrangenti applicate 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  

                 Arancio fluo/blu, Giallo fluo/blu, Rosso fluo/blu 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art.08190 T-SHIRT ALTA VISIBILITA’ 
Caratteristiche:   
                          -bande rifrangenti con microsfere, colore  
                           argento, H 50mm, applicazione a bretella 

-tessuto 80% poliestere/20% cotone 
Taglie disponibili:dalla L alla XXL 
Colori disponibili:  
                          Arancio fluo, Giallo fluo 

Articolo:    Art.1210N GILET CAR 
Caratteristiche:   
                          -100% poliestere 

 -chiusura con velcro 
 Colori disponibili:  
                           Arancio fluo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 8050 TUTA PROTEZIONE CIVILE 1 
Caratteristiche:   
                          -collo sportivo arrotondato 

 -manica a giro 
 -chiusura con cerniera 
 -due tasche anteriori interne chiusura con cerniera 
 -due taschini 
 -due tasconi sulle gambe 
 -una tasca con portapenne sulla manica chiusura con  
  pateletta e velcro 
 -elastico ai polsi ed in vita posteriore 
 -alette sulle spalle 
 -cerniera ed elastico sul fondogamba 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestere-cotone fluorescente vedi cartella colori 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:   Art. 8053 TUTA PROTEZIONE CIVILE BICOLORE 
Caratteristiche:   
                          -tuta alta visibilità a due colori 

 -tessuto in poliestere-cotone 
 -tasche anteriori applicate 
 -taschino sul petto 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 8250 PANTALONE PROTEZIONE CIVILE 1 
Caratteristiche:   
                          -tessuto poliestere/cotone ad altà visibilità 

 -due tasche anteriori interne 
 -una tasca posteriore 
 -due tasconi laterali applicati chiusi da pateletta  
  più velcro 
 -elastico in vita posteriore 
 -strisce rifrangenti plastificate 
 -fondogamba regolabile con velcro 

 Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
                poliestere-cotone fluorescente vedi cartella colori 

 



 
 
 

Articolo:    Art. 8452 GIUBBINO PROTEZIONE CIVILE 1 
Caratteristiche:   
                          -bicolore con strisce rifrangenti 

 -collo sportivo 
 -maniche staccabili 
 -portapenne sul braccio sinistro 
 -rinforzi con imbottitura sui gomiti 
 -sulla schiena nella parte delle spalle presenti soffietti  
  per facilitare il movimento delle braccia 
 -due tasche anteriori 
 -due taschini interni sul petto  
 -facilitazione per apertura delle tasche sul petto con  
  pateletta e velcro 
 -elastico e velcro sui polsi 
 -elastico sul girovita 
 -chiusura con cerniera 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
                poliestere-cotone fluorescente vedi cartella colori 
 
Articolo:    Art. 8453 GIUBBINO PROTEZIONE CIVILE 2 
Caratteristiche:   
                          -bicolore 

 -con strisce rifrangenti plastificate 
 -collo sportivo 
 -maniche fisse 
 -porta penne sul braccio sinistro 
 -rinforzi con imbottitura sui gomiti 
 -sulla schiena nella parte delle spalle presenti  
  soffietti per facilitare il movimento delle  
  braccia 
 -due tasche anteriori 
 -due taschini interni sul petto 
 -facilitazione per apertura delle tasche sul  
  petto con pateletta e velcro 
 -elastico e velcro sui polsi 
 -elastico sul girovita 
 -chiusura con cerniera 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
                poliestere-cotone fluorescente vedi cartella colori 

 
 
 
Articolo:    Art. 8653 GILET MARIO 
Caratteristiche:   
                          -bicolore 

 -con bande rifrangenti 
 -due tasche a soffietto 
  applicate, chiuse da pateletta più velcro 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
                poliestere-cotone fluorescente vedi cartella 
                colori 

 
 
 
 



 
 
 
 

Articolo:    Art. 8713 SCARPA BERLIN S3 
Caratteristiche:   
                          -tipo alto 

 -tomaia in pelle fiore nabuk Idrotech WRU 
 -fodera in pelle fiore e Taibrelle 
 -puntale e lamina in acciaio 
 -misure dalla 38 alla 47 

 
Articolo:    Art. 8714 SCARPA BREMEN S3 
Caratteristiche:   
                          -tipo basso 

 -tomaia in pelle fiore nabuk Idrotech WRU 
 -fodera in pelle fiore e Taibrelle 
 -puntale e lamina in acciaio 
 -misure dalla 38 alla 47 

 
  
 

Articolo:    Art. 8721 STIVALE PROTEZIONE CIVILE 
Caratteristiche:   
                          -in PVC impermeabile 

 -antistatico 
 -antiscivolo 
 -resistente agli olii ed idrocarburi 
 -puntale e lamina in acciaio 
 -prodotto italiano 
 -misure dalla 39 al 46 

Colori disponibili: giallo e verde 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Articolo:    Art. 8722 SCARPA BOLZANO 
Caratteristiche:   
                          -in pelle pieno fiore 

 -puntale e lamina in composito 
 -inserti rifrangenti 
 -misure dalla 38 al 47 

 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 8951 GIUBBOTTO PROTEZIONE CIVILE BICOLORE 
                          -impermeabile con fodera antitrascinamento 

 -giubbotto con cappuccio dotato di visiera anti pioggia 
 -tasche sul petto con chiusura con cerniera e automatici 
 -cordino regolabile in vita 
 -due tasche in vita e due interne 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
 

 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 9012 POLO PROTEZIONE CIVILE 
Caratteristiche:   
                          -100% cotone piquèt 

 -manica corta 
 -chiusura tre bottoni 
 -collo e bordo maniche con contrasto tricolore 
 -spacchetti laterali 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili: Bianco, Nero, Bluette, Blu Navy, Rosso,                  
                                Grigio Melange, Verde Bottiglia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 9415 CAPPELLINO PROTEZIONE CIVILE 
Caratteristiche:   
                          -tessuto 100% cotone 

 -regolabile con velcro posteriore 
Taglie disponibili: misura unica 
Colori disponibili: blu navy, nero 



Articolo:    Art.8010 TUTA MODELLO SIMONE 1 
Caratteristiche:   
                          -collo a fascetta 

 -manica raglan 
 -chiusura con cerniera 
 -due tasche anteriori applicate 
 -due taschini applicati 
 -chiusura con pateletta e velcro 
 -elastico sul girovita ed ai polsi 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   cotone felpato vedi cartella colori   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art.8011 TUTA MODELLO SIMONE 2 
Caratteristiche:   
                          -con strisce colorate su maniche e patelette 

 -collo a fascetta 
 -manica raglan 
 -chiusura con cerniera 
 -due tasche anteriori applicate 
 -due taschini applicati chiusura con pateletta  
  e velcro 
 -elastico sul girovita ed ai polsi 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              cotone felpato vedi cartella colori 

   
Articolo:    Art.8016 TUTA MODELLO LORENZO 
Caratteristiche:   
                          -collo sportivo 

 -manica raglan 
 -chiusura con cerniera 
 -fascia copri cerniera con bottoni a pressione a 
  vista                 
 -elastico sul girovita H cm6 
 -elastico ai polsi  
  -due taschini applicati chiusura con pateletta e bottoni 
   a pressione 
 -due tasche anteriori interne 
 -due tasconi applicati sulle gambe chiusura con pateletta 
   e bottoni a pressione

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              cotone felpato vedi cartella colori 
 
 

 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art.8018 TUTA MODELLO GIANCARLO 
Caratteristiche:   
                          -collo a fascetta 

 -manica raglan 
 -chiusura con cerniera 
 -elastico sul girovita ed ai polsi 
 -due tasche interne 
 -due taschini applicati obliqui chiusura con pateletta  
  e velcro 
 -due tasconi applicati sulle gambe chiusura con pateletta  
  e velcro   
 -cerniera su fondogamba 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   cotone felpato vedi cartella colori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art.8019 TUTA MODELLO ALEX 1 
Caratteristiche:   
                          -collo a fascetta 

 -maniche staccabili 
 -elastico in vita ed ai polsi 
 -un taschino applicato ed uno interno entrambi con  
  chiusura velcro  
 -due tasche interne  
 -un tascone applicato sulla gamba 
 -fondo gamba con cerniera e soffietto 
 -contrasti su tasche, taschino e carrè sinistro 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              cotone felpato vedi cartella colori 
 
 
 
 
 

 
 
Articolo:    Art.8020 TUTA MODELLO ALEX 2 
Caratteristiche:   
                          -maniche fisse 

 -contrasto di colore su collo a fascetta 
 -tasche ed un taschino 
 -elastico in vita ed ai polsi 
 -un taschino applicato ed uno interno entrambi con 
  chiusura a velcro  
 -due tasche interne 
 -un tascone applicato sulla gamba 
 -fondo gamba con cerniera e soffietto 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   cotone felpato vedi cartella colori 



 
 
 

 
 
Articolo:    Art.8022 TUTA MODELLO SIRIO 2 
Caratteristiche:   
                          -collo a fascetta 

 -manica raglan 
 -fascia copri cerniera con bottoni a pressione interni 
 -elastico in vita 
 -polsi regolabili con bottoni a pressione 
 -fondogamba regolabile con bottoni a pressione   
 -due tasche applicate 
 -due taschini applicati con chiusura a velcro 
 -taschino portapenne 
 -due taschini posteriori applicati con chiusura velcro 
 -porta metro e porta telefono 
 -apertura sui fianchi con bottoni a pressione 
 -con strisce rifrangenti 
 -modello SIRIO 1 Art 8021 
  mantiene le stesse caratteristiche escluse 
  le strisce rifrangenti. 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   cotone felpato vedi cartella colori 
 

Articolo:    Art.8023 TUTA MODELLO PORDENONE 
Caratteristiche:   
                          -collo a fascetta chiusura con bottone a pressione 

 -carrè anteriore in contrasto di colore 
 -taschino interno chiusura con cerniera e pateletta 
 -due tasche applicate  
 -elastico ai polsi ed alle caviglie 
 -elastico in vita posteriore 
 -chiusura con cerniera 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   cotone felpato vedi cartella colori 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art.8025 TUTA MODELLO SIMONE 5 
Caratteristiche:   
                          -collo sportivo 

 -due taschini anteriori applicati 
 -due tasche anteriori a vita applicate 
 -contrasto di colore su collo patelette e profilo                       
   tasche  
 -elastico in vita 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              cotone felpato vedi cartella colori 



 
 
Articolo:    Art.8025PY TUTA MODELLO RED 
Caratteristiche:   
                          -secondo collo staccabile con bottoni 

 -chiusura con cerniera e pateletta con velcro 
 -taglia regolabile con cordino su dorso e lati 
 -rinforzo anteriore   
 -soffietto sul dorso 
 -polsini regolabili con velcro 
 -fondo gamba apribile con cerniera sotto la pateletta 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art.8026 TUTA MODELLO SIMONE 6 
Caratteristiche:   
                          -collo a fascetta 

 -manica corta 
 -due taschini anteriori applicati chiusi da   
   pateletta 
 -due tasche anteriori applicate a vita  
 -contrasto su patelette e tasche 
 -elastico in vita posteriore 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              cotone felpato vedi cartella colori 
 
 

 
 
Articolo:    Art.8027 TUTA MODELLO SIMONE 7 
Caratteristiche:   
                          -collo a fascetta 

 -manica raglan 
 -chiusura con cerniera coperta da pateletta più bottoni a pressione 
 -due taschini applicati 
 -due taschini applicati chiusura con pateletta più velcro 
 -due tasche applicate 
 -taschino porta cellulare su manica sinistra 
 - elastico sul girovita ed ai polsi 
 -contrasto sui collo, taschini, tasche, paragomiti,  
   fascia coprielastico e copricerniera 
 -coda di topo in contrasto su giromanica e cucitura fianco 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   cotone felpato vedi cartella colori 
 
 



 
Articolo:    Art.8028 TUTA MODELLO SIMONE 8 
Caratteristiche:   
                          -collo a fascetta 

 -manica raglan 
 -chiusura con cerniera  
 -due tasche  anteriori applicate 
 -due taschini applicati chiusura con pateletta più velcro 
 -elastico in vita posteriore ed ai polsi 
 -doppia banda rifrangente sul davanti, dietro e maniche 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   cotone felpato vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art.8029 TUTA MODELLO LUCA 
Caratteristiche:   
                          -collo a fascetta 

 -manica a giro 
 -soffietto in maglina su manica 
 -elastico sul girovita   
 -taschino applicato con chiusure velcro 
 -due tasche applicate più porta telefono 
 -taschino posteriore applicato 
 -strisce sulle maniche 
 -polsini con bottoni a pressione 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              cotone felpato vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art.8031 TUTA MODELLO ALESSIO 
Caratteristiche:   
                          -collo a fascetta 

 -manica raglan 
 -chiusura con cerniera in contrasto 
 -due tasche anteriori interne 
 -due taschini applicati chiusura con velcro 
 -elastico sul girovita ed ai polsi 
 -contrasto su collo taschini, tasche e 
   fascia coprielastico 
 -coda di topo in contrasto su 
   giromanica e cucitura fianco 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  

   cotone felpato vedi cartella colori 



 
 
 
 

Articolo:    Art.8032 TUTA MODELLO MASSIMO 
Caratteristiche:   
                          -collo a fascetta 

 -manica a giro 
 -chiusura con cerniera  
 -due tasche applicate 
 -due taschini applicati chiusura con cerniera 
 -elastico in vita posteriore 
 -contrasti su carrè tasca e manica 
 -polsino con bottone 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori 
              cotone felpato vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art.8052 TUTA MODELLO BENNY 
Caratteristiche:   
                          -collo a fascetta con contrasto di colore interno al 
                           collo 

 -manica a giro con soffietto sulla parte posteriore  
   per facilitare il movimento 
 -taschino a filetto sul petto 
 -coda di topo in contrasto sul carrè 
 -elastico ai polsi  
 -elastico in vita posteriore 
 -due tasche applicate con coda di topo in  
  contrasto 
 -chiusura con cerniera 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              cotone felpato vedi cartella colori 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Articolo:    Art.8270C TUTA CANVAS BICOLORE 
Caratteristiche:   
                          -cotone 100% canvas 

 -due taschini predisposti ad ospitare più utensili tipo cacciaviti o     
  chiavi  
  -porta cellulare 
 -taschino chiuso con pateletta 
 -quattro tasche a bandiera (due davanti e due dietro) 
  che favoriscono l’inserimento o l’estrazione del contenuto 
  anche quando si lavora accosciati e il cui contenuto non dà  
  fastidio sulle natiche quando si è seduti  
 -chiusura con cerniera  
 -bande rifrangenti sulle spalle e sul carrè 
 -maniche staccabili 
 -sul pantalone ci sono due comode tasche a filetto 
  tagliate oblique sul davanti, tascone a soffietto con pateletta 
  chiusa con velcro su un lato e doppio porta metro sull’altro 
 -tasca posteriore chiusa con botttone 
 -sulle ginocchia ci sono due tasconi per ospitare eventuali  
  ginocchiere 
-passanti ed elastico posteriore in vita 
-sui lati ci sono due robusti passanti regolabili con velcro 
  per agganciare eventuali porta utensili o cinturini professionali 

Taglie disponibili: dalla S alla XXL 
Disponibile nei colori: 

                blu royal/grigio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art.8271 TUTA M2CON 
Caratteristiche:   
                          -tessuto 65% poliestere/35% cotone 

 -chiusura con cerniera 
 -maniche regolabili con bottone a pressione 
 -elastico sul girovita 
 -alloggiamento per ginocchiere 
 -undici tasche 
 -porta badge 

Taglie disponibili: dalla S alla XXXL  
Disponibile nei colori: blu/azzuro, grigio/arancio, nero/grigio,  
                                       verde/beige 
               
 

Articolo:    Art.8024 TUTA MODELLO JESOLO 
Caratteristiche:   
                          -collo a fascetta chiusura con bottone a pressione 

 -due taschini a soffietto applicati chiusura con pateletta più velcro 
 -due tasche anteriori applicate 
 -apertura laterale per passaggio mani 
 -soffietto regolabile con bindello più bottone a pressione sul fondogamba 
 -bottoni a pressione sui polsi 
 -elastico ai fianchi 
 -due taschini posteriori applicati uno chiuso con pateletta 
 -strisce rifrangenti sulle maniche  
 -contrasti su collo, polsi, carrè, cintura, taschini posteriori, soffietto gamba  

Disponibile in: 
 poliestere-cotone gabardine colori come da  cartella 
 cotone massaua colori come da cartella 

                          cotone felpato come da cartella  
Taglie disponibili: dalla S alla XXL 



Articolo:    Art. 8236C PETTORINA MODELLO CANVAS BICOLORE 
Caratteristiche:   
                          -cotone 100% canvas 

 -due taschini predisposti per ospitare utensili quali cacciaviti o chiavi 
 -porta cellulare, taschino chiuso con pateletta, quattro tasche a bandiera (due davanti e  
  due dietro) che favoriscono l’inserimento o l’estrazione del contenuto anche quando si  
  lavora accosciati e il cui contenuto non da fastidio quando si è seduti 
 -chiusura con cerniera 
 -bande rifrangenti sulle spalle e sul carrè 
 -sul pantalone ci sono due comode tasche a filetto tagliate oblique sul davanti, tascone a  
  soffietto con pateletta chiusa con velcro su un lato e doppio portametro sull’altro 
 -tasca posteriore chiusa con bottone 
 -sulle ginocchia ci sono due tasconi per ospitare eventuali ginocchiere 
 -passanti ed elastico posteriore in vita 
 -sui lati ci sono due robusti passanti regolabili con velcro, per agganciare eventuali  
  porta utensili o cinturini professionali 
 -possibilità di regolare la lunghezza delle spalle per persone particolarmente robuste 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili: 
                          blu royal/grigio 

 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 8110 SALOPETTE MODELLO CLASSICO 1 
Caratteristiche:   
                          -due tasche anteriori ed un taschino posteriore applicati 

 -tascone sulla pettorina chiuso con pateletta e velcro 
 -elastico in vita posteriore 
 -serrature in plastica 
 -portametro 
 -chiusura con cerniera 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              cotone felpato vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Articolo:    Art. 8811 SALOPETTE MODELLO CLASSICO 2 
Caratteristiche:   
                          -due tasche anteriori ed un taschino posteriore applicati 

 -tascone sulla pettorina chiusura con pateletta e velcro 
 -elastico in vita posteriore 
 -serrature in plastica 
 -portametro 
 -chiusura con cerniera 
 -con elastico sulle bretelle 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              cotone felpato vedi cartella colori 

 
 



Articolo:    Art. 8112 SALOPETTE MODELLO BERGAMO 1 
Caratteristiche:   
                          -con schiena 

 -due tasche anteriori ed un taschino posteriore applicati 
 -tascone sulla pettorina chiusura con pateletta e velcro 
 -elastico in vita 
 -serrature in plastica 
 -portametro 
 -chiusura con cerniera 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              cotone felpato vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 8115 SALOPETTE MODELLO ALEX 
Caratteristiche:   
                          -con schiena 

 -due tasche anteriori ed un taschino  
   posteriore applicati 
 -elastico in vita 
 -serrature in plastica 
 -portametro 
 -chiusure con cerniera 
 -tascone a soffietto applicato sulla gamba  
  chiusura a pateletta e velcro 
 -contrasto colore su bordi e tasche 
 -taschino e soffietto 
 -chiusura con cerniera 
 -elastico sulle bretelle 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              cotone felpato vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 8118 SALOPETTE MODELLO BERGAMO 3 
Caratteristiche:   
                          -con contrasti 

 -con schiena 
 -due tasche anteriori ed un taschino posteriore applicati 
 -tascone sulla pettorina chiusura con pateletta e velcro 
 -un tascone a soffietto laterale applicato chiusura con pateletta  
  più velcro 
 -elastico in vita 
 -serrature in plastica 
 -portametro 
 -chiusura con cerniera 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              cotone felpato vedi cartella colori 



        
             
 
 

 Articolo:    Art. 8119 SALOPETTE MODELLO STEFANO 
Caratteristiche:   
                          -due tasche anteriori ed un taschino posteriore applicati 

 -tascone sulla pettorina chiusura con velcro 
 -elastico in vita  posteriore 
 -serrature in plastica 
 -portametro 
 -chiusura con cerniera 
 -contrasti su pettorina, bretelle e profilo tasche 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              cotone felpato vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 8120 SALOPETTE MODELLO ROBERTO 
Caratteristiche:   
                          -due tasche anteriori ed un taschino posteriore applicati 

 -tascone sulla pettorina con portatelefono e portapenne 
 -elastico in vita posteriore e sulle bretelle 
 -serrature in plastica 
 -portametro 
 -chiusura con cerniera 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              cotone felpato vedi cartella colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 8124 SALOPETTE MODELLO JESOLO 
Caratteristiche:   
                          -con schiena 

 -elastico posteriore 
 -serrature in plastica 
 -bretelle ed inserti in contrasto di colore 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
              cotone massaua vedi cartella colori  
              cotone felpato vedi cartella colori 
 



Articolo:    Art. 8125PY SALOPETTE MODELLO CONFORT 
Caratteristiche:   
                          -tessuto poliestere/cotone 

 -elastico in vita 
 -tascone centrale sulla pettorina chiuso con cerniera 
 -dieci tasche 
 -alloggiamento per ginocchiere 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  
                        grigio con contrasti arancio 
                        blu con contrasti blu elettrico  
                        nero con contrasti grigio 
                        verde con contrasti kaky. 



Articolo:    Art. 8221 PANTALONE MODELLO FEDERICO 
Caratteristiche:   
                          -due tasche anteriori interne 

 -due tasconi laterali con soffietto applicati chiusi da  
  pateletta più velcro 
 -due taschini posteriori applicati chiusura con velcro 
 -contrasto su soffietti e fianco 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
                poliestre-cotone gabardine 
                cotone massaua  

     cotone felpato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 08231 PANTALONE SPRING 
Caratteristiche:   
                          -tessuto 65% poliestere/ 35%cotone 

 -pantalone 3 in 1 
 -stone washed 
 -elastico in vita 
 -chiusura interna con bottoni 
 -alloggiamento per ginocchiere 
 -sette tasche 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Colori disponibili: 

                                                                                                                        beige 
 
 

Articolo:    Art. 8211 PANTALONI MODELLO CLASSICO 2 
Caratteristiche:   
                          -due tasche anteriori applicate 

 -una tasca posteriore applicata 
 -chiusura con cerniera e bottone 
 -passanti in vita 
 -elastico posteriore 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine vedi cartella colori 
               cotone massaua vedi cartella colori 
               cotone felpato vedi cartella colori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Articolo:    Art. 8213 PANTALONI IMPERIALE 1 
Caratteristiche:   
                          -due tasche anteriori interne 

 -due tasche posteriori applicate chiusura con pateletta e  
  bottone a pressione 
 -elastico posteriore 
 -passanti in vita 
 -chiusura con cerniera e bottone a pressione 
 -un tascone a soffietto applicato sulle gambe chiusura  
  con pateletta e bottone a pressione 
 -contrasto di colore su soffietto e cuciture fianchi 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardinevedi cartella colori 
               cotone massaua vedi cartella colori  

    cotone felpato vedi cartella colori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 8215 PANTALONI STEFANO 1 
Caratteristiche:   
                          -due tasche anteriori interne 

 -una tasca posteriore applicata chiusa con pateletta  
  velcro 
 -elastico posteriore 
 -passanti in vita 
 -chiusura con cerniera e bottone 
 -due tasconi a soffietto applicati sulle gambe  
  chiusura con pateletta e velcro 
 -cerniera ed elastico sul fondogamba 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardinevedi cartela colori 

                                                                           cotone massaua vedi cartella colori  
                                                                cotone felpato vedi cartella colori 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 8216 PANTALONI STEFANO 2 
Caratteristiche:   
                          -due tasche anteriori interne 

 -una tasca posteriore applicata chiusura con pateletta e velcro 
 -elastico posteriore 
 -passanti in vita 
 -chiusura con cerniera e bottone 
 -due tasconi a soffietto applicati sulle gambe chiusura con pateletta e velcro 
 -fondogamba liscio 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardinevedi cartella colori 
               cotone massaua vedi cartella colori  

    cotone felpato vedi cartella colori 
 
  
 
 

Articolo:    Art. 8216PY PANTALONE RED 
Caratteristiche:   
                          -tessuto poliestere/cotone gabardine 
                          -elastici sui fianchi 

 -chiusura con cerniera 
 -fondo gamba apribile con cerniera sotto la pateletta 
 -rinforzo posteriore 
 -alloggiamento per ginocchiere 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 8217CL PANTALONI WORK 
Caratteristiche:   
                          -unisex 

 -tessuto poliestere/cotone gabardine 
 -nove tasche 

Taglie disponibili:dalla 40 alla 62 
Colori disponibili:  
                           rosso, grigio chiaro, blu navy, 
                           bluette, kaky, nero, verde e grigio scuro 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Articolo:    Art. 8218PY PANTALONE COMFORT 
Caratteristiche:   
                          -tessuto poliestere/cotone 

 -elastico in vita 
 -chiusura con pateletta e cerniera 
 -quattro tasche 
 -due tasconi laterali di cui uno chiuso da pateletta con bottoni 
 -alloggiamento per ginocchiere 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili: 
                         grigio con contrasti arancio 
                         blu con contrasti blu elettrico 

              nero con contrasti grigio 
              verde con contrasti kaky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 8230C PANTALONE CANVAS BICOLORE 
Caratteristiche:   
                          -tessuto 100% canvas 

 -due comode tasche a filetto tagliate oblique 
 -un taschino interno sul davanti 
 -tascone a soffietto con pateletta chiusa con velcro 
  su un lato e doppio porta metro sull’altro 
 -tasca posteriore con pateletta chiusa da velcro 
 -sulle ginocchia ci sono due tasconi per ospitare 
  eventuali ginocchiere 
 -provisto di passanti ed elastico in vita 
 -sui lati ci sono due robusti passanti, regolabili con velcro, 
  per agganciare eventuali porta utensili o cinturini professionali 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  
                           blu royal/grigio 

 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art8851 COMPLETO ALESSANDRO ESTIVO 
Descrizione:   

Art8615 CAMICIA ALESSANDRO 
Caratteristiche:   
                          -collo classico  

 -taschino applicato 
 -cannoncino posteriore 
 -contrasti su spalle e maniche 
 
Art8264 BERMUDA ALESSANDRO 

Caratteristiche:   
                          -due tasche anteriori interne 

 -due tasconi laterali a soffietto, 
  chiusi con pateletta più velcro 

               -due taschini posteriori  
                 applicati chiusura con velcro   

-contrasto di colore su soffietto e bordi tasche 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art8852 COMPLETO POWER 
Descrizione:   

Art8615 CAMICIA ALESSANDRO 
Caratteristiche:   
                          -collo classico  

 -taschino applicato 
 -cannoncino posteriore 
 -contrasti su spalle e maniche 

 
Art8938 GILET ROBERTO 

Caratteristiche:   
                          -quattro tasche a soffietto applicate  
                            chiuse da pateletta più velcro 

 -due tasche interne chiuse da cerniera 
                          -contrasti su soffietti e cerniere  
 
                         Art8264 BERMUDA ALESSANDRO 
Caratteristiche:   
                          -due tasche anteriori interne 

 -due tasconi laterali a soffietto, 
  chiusi con pateletta più velcro 

                          -due taschini posteriori  
                           applicati chiusura con velcro   
                          -contrasto di colore su soffietto e bordi              
                          tasche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art8853 COMPLETO POWER 2 
Descrizione:   

Art8615 CAMICIA ALESSANDRO 
Caratteristiche:   
                          -collo classico  

 -taschino applicato 
 -cannoncino posteriore 
 -contrasti su spalle e maniche 

 
Art8938 GILET ROBERTO 

Caratteristiche:   
                          -quattro tasche a soffietto applicate  

                 chiuse da pateletta più velcro 
 -due tasche interne chiuse da cerniera 

               -contrasti su soffietti e cerniere  
 

            Art8219 PANTALONE FEDERICO 
Caratteristiche:   
                          -due tasche anteriori interne 

 -due tasconi laterali a soffietto applicati, 
  chiusi con pateletta più velcro 

                -due taschini posteriori  
                 applicati chiusura con velcro   
                -contrasto di colore su soffietto e fianco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art8854 COMPLETO CLASSICO 
Descrizione:   

Art8613 CAMICIA MICHELE 
Caratteristiche:   
                          -collo classico con botton down 

 -manica lunga 
 -cannoncino posteriore 
 

                        Art8211 PANTALONE CLASSICO 2 
Caratteristiche:   
                          -due tasche ed un taschino posteriore applicato 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art8855 COMPLETO LORIS 
Descrizione:   

Art8612 CAMICIA MICHELE MANICA CORTA 
Caratteristiche:   
                          -collo classico con botton down 

 -taschino applicato 
 -cannoncino posteriore 

 
Art8415 GIUBBINO ROBERTO 

Caratteristiche:   
               -collo sportivo 

 -maniche staccabili 
 -due taschini a soffietto applicati chiusi da  
  pateletta e velcro  
 -elastico ai polsi e sul girovita 
 -due tasche anteriori interne chiuse da cerniera 
 -chiusura con cerniera 
- contrasti su soffietto e tasche 

   
 

            Art8219 PANTALONE FEDERICO 
Caratteristiche:   
                          -due tasche anteriori interne 

 -due tasconi laterali a soffietto, 
  chiusi con pateletta più velcro 

               -due taschini posteriori  
                 applicati chiusura con velcro   
               -contrasto di colore su soffietto e fianco 
 



Articolo:    Art.8510 CAMICE CLASSICO 
Caratteristiche:   
                          -collo sportivo 

 -due tasche ed un taschino applicati  
 -senza martingala 
 -manica lunga con elastico 
 -bottoni normali coperti 

Disponibile in: 
               cotone come da cartella 
               poliestere-cotone come da cartella 
               cotone massaua come da cartella 
               poliestere-cotone gabardine come da cartella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 8516 CAMICE UOMO/DONNA 
Caratteristiche:   

o manica ampio 

elastico 

Disponibile in:
 come da cartella 

 come da cartella 

 

rticolo:    Art. 8520 CAMICE CLASSICO GIRO MANICA     

o manica ampio 

lastico 

 taschino 

Disponibile in: ella 
 cartella 

a cartella 

 

CLASSICO GIRO MANICA AMPIO 

                          -gir
 -senza martingala 
 -manica lunga con 
 -bottoni normali coperti 
 

                cotone
                poliestere-cotone gabardine

     poliestere-cotone come da cartella 
     cotone massaua come da cartella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
                   AMPIO 2 
Caratteristiche:   
                          -gir

 -senza martingala 
 -manica lunga con e
 -bottoni a pressione coperti 
 -velcro e contrasti su tasche e
 -contrasti su collo 
 cotone come da cart
 polestere-cotone come da
poliestere-cotone gabardine come d
cotone massaua come da cartella 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
Articolo:    Art. 8522 CAMICE CLASSICO 3/4 

o manica ampio 

elastico 

Disponibile in:
come da cartella 

a cartella 
a cartella 

 

rticolo:    Art.8524 CAMICE VERONA 

lo sportivo 
 oppure a pressione coperti 

sura a pateletta più velcro 

ue scomparti 
Disponibile in: 

ome da cartella 
a cartella 

a cartella 

 

Articolo:Art.8523 CAMICE UOMO-DONNA MODELLO CLASSICO  
             OLORE 
Caratteristiche:   

 tasche ed un taschino applicato 
senza martingala 

iscia o con elastico 

Disponibile in: 
 cotone c
 polieste artella 

re-cotone gabardine come da cartella 
cartella 

Caratteristiche:   
                          -gir

 -senza martingala 
 -manica lunga con 
 -bottoni a pressione a vista 
 -lunghezza ¾  
 

               cotone 
     poliestere-cotone come d
     poliestere-cotone gabardine come d
     cotone massaua come da cartella 

 
 
 
 
 
 
A
Caratteristiche:   
                          -col

 -bottoni normali
 -due tasche applicate con apertura obliqua 
 -manica lunga con elastico 
 -taschino applicato con chiu
 -portatelefono 
 -portapenne a d

               cotone c
               poliestere-cotone come d
               poliestere-cotone gabardine come d

cotone massaua come da cartella 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  BIC

                          -collo sportivo 
 -due
 -
 -manica lunga l
 -bottoni normali coperti 
 -contrasti su collo 
 -tasche e taschino 

ome da cartella 
re-cotone come da c

 polieste
cotone massaua come da 

 



Articolo:    Art. 04029 GILET SCOOP 
Caratteristiche:   
                          -multitasche non imbottito 

 -ideale per lavoro e tempo libero 
 -foderato con tessuto in rete 
 -portabibita 

Taglie disponibili:dalla M alla XXL 
Colori disponibili: blu navy, beige e grigio  

 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 04030 GILET IMBOTTITO 
Caratteristiche:   
                          -antifreddo 

 -trapuntato 
 -collo a fascetta 
 -fondo elasticizzato 
 -giro manica con elastico 
 -due tasche esterne ed una interna 
 -chiusura con cerniera 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili: blu navy 
 
 
 
 
 
 

Articolo:    Art. 04031 GILET MULTITASCHE 
Caratteristiche:   
                          -antifreddo, trapuntato 

 -collo a fascetta 
 -fondo posteriormente più lungo 
 -giromanica con elastico 
 -tasche esterne ed interne più due taschini portatelefono 

Taglie disponibili:dalla M alla XXXL 
Colori disponibili: blu navy 

 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 04041 GILET GEA 
Caratteristiche:   
                          -antifreddo 

 -con collo a fascetta e cappuccio a scomparsa  
  interno al collo 
 -esterno trapuntato a quadri 
 -cerniera ricoperta da pateletta con bottoni a  
  pressione 
 -due tasche esterne chiuse con cerniera e due  
  tasche interne di cui una portacellulare 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili: beige 
 



Articolo:    Art. 8240C GILET CANVAS BICOLORE 
Caratteristiche:   
                          -cotone 100% canvas 

 -due taschini predisposti ad ospitare più utensili tipo  
  cacciaviti o chiavi 
 -portacellulare 
 -taschino chiuso con pateletta 
 -quattro tasche a bandiera (due davanti e due dietro)   
  che favoriscono l’inserimento o l’estrazione del  
  contenuto anche quando si lavora accosciati 
 -passanti in vita con asole porta martello e sui fianchi  

                due robusti passanti regolabili con velcro per  
                agganciare eventuali portautensili o cinturini  
                professionali 

 -chiusura con cerniera 
 -bande rifrangenti sulle spalle e sul carrè 
 -il gilet è dotato di un estensione da applicare alla  
  cerniera che consente di aumentare di alcuni  
  centimetri la circonferenza dell,indumento in modo  
  che possa essere indossato anche sopra  
  l’abbigliamento invernale 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili: blu royal, grigio 

 
 
 
 
Articolo:    Art. 04028 GILET DOGGHY 
Caratteristiche:   
                          -antifreddo 

 -trapuntato 
 -profili in velluto 
 -due tasche esterne 
 -chiusura con bottoni a pressione 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili: blu navy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Articolo:    Art. 04032 GILET DRIVER 
Caratteristiche:   
                          -antifreddo 

 -cuciture orizzontali con fodera 
 -collo a fascetta 
 -fondo posteriormente più lungo 
 -giromanica con elastico 
 -due tasche esterne più una interna 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Colori disponibili: blu navy 

 



Articolo:    Art. 04042 GILET STOCKTON 
Caratteristiche:   
                          -multitasche 

 -giromanica elasticizzato 
 -chiusura a cordoncino in basso con fermaglio 
 -porta-badge 
 -tasca porta telefono 
 -tasca portafoglio 
 -cinque tasche 
 -65%poliestere/35%cotone 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Colori disponibili: blu/azzurro, grigio/arancio, nero/grigio,  
                                verde/kaky 

 

Articolo:    Art. 04043 GILET SPRING 
Caratteristiche:   
                          -tessuto 65% poliestere/35%cotone  
                            stonewashed 

 -chiusura con cerniera 
 -scollatura a V 
 -dieci tasche 
 -interno: 100% poliestere 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Colori disponibili: beige 

Articolo:    Art. 04045 GILET TECNO 
Caratteristiche:   
                          -tessuto esterno nylon Oxford, interno in pile 

 -chiusura con cerniera ricoperta da pateletta 
 -multitasche 
 -alamari in vita 

Taglie disponibili:dalla M alla XXL 
Colori disponibili:nero 

 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 8460 GILET PORDENONE 
Caratteristiche:   
                          -scollo ampio 

 -chiusura con bottoni a pressione coperti 
 -due tasche applicate chiusura con pateletta più velcro 
 -quattro tasche porta-attrezzi applicate sul fascione  
  sotto la vita 

Colori disponibili: vedi cartella colori 
Disponibile in: 
               poliestre-cotone gabardine 
               cotone massaua 



 
Articolo:    Art. 8940PY GILET ELECTRA 
Caratteristiche:   
                          -tessuto cotone e poliestere 

 -chiusura con cerniera a vista  
 -grande tasca sulla schiena 
 -tredici tasche 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  

                         grigio con contrasti arancio 
                         blu con contrasti blu elettrico 
                         nero con contrasti grigio 
                         verde con contrasti kaky 
 
 
 

Articolo:    Art. 8941CL GILET CANVASS 
Caratteristiche:   
                          -multitasche tessuto canvass cotone 100% 

 -parzialmente foderato con rete in poliestere 
 -carniere con aperture laterali per ventilazione 

Colori disponibili:  
                          cemento e blu 
  

 



Articolo:    Art. 04035 GIACCONE POLAR 
Caratteristiche:   
                          -antifreddo trapuntato con maniche staccabili 

 -collo a fascetta 
 -tasche esterne ed interne più due taschini portatelefono 
 -coulisse regolabile al fondo al capo 

Taglie disponibili:dalla M alla XXXL 
Colori disponibili: 
                            blu 

 
 
 
Articolo:    Art. 04036 GIUBBOTTO NORTHWOOD 
Caratteristiche:   
                          -tessuto poliestere spalmato PU 

 -maniche staccabili 
 -polsini regolabili con velcro 
 -protezione zip antifreddo 
 -porta badge 
 -tasca porta telefono 
 -tasca portafoglio 
 -tre tasche 

Taglie disponibili:dalla S alla XXXL 
Colori disponibili: 
                      nero/grigio  
                      verde/kaky 
                      grigio/arancio 
                      blu navy/bluette 
 
 
 
 
 

 
 
 
Articolo:    Art. 04661 PARKA MASTER PLUS 
Caratteristiche:   
                          -triplo uso 

 -completamente impermeabile  
ESTERNO: 
 -con quattro tasche a soffietto 
 -scalda mani 
 -cappuccio interno al collo 
 -porta tessera porta telefono e porta occhiali 
 -aerazione dorsale 
INTERNO: 
 -antifreddo trapuntato e foderato in scozzese 
 -utilizzabile singolarmente 
 -due tasche esterne ed una interna 
 -maniche staccabili 
tessuto: 
 -sintetico impermeabile nastrato sulle cuciture 
 -imbottitura in poliestere foderata con flanella scozzese 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL (XXXL solo blu) 
Colori disponibili:  

                 blu navy 
                 verde 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 04661T PARKA TREMILA 
Caratteristiche:   
                          -triplo uso 

 -completamente impermeabile 
ESTERNO: 
 -impermeabile nastrato sulle cuciture 
 -con quattro tasche a soffietto 
 -scaldamani 
 -cappuccio interno al collo 
 -porta tessera porta telefono, porta  
  occhiali 
 INTERNO: 
 -husky con maniche staccabili in  
  microfibra trapuntata con imbottitura in  
  poliestere e foderata in micropile 
 -due tasche esterne ed una interna 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili: 

                blu 
 



Articolo:    Art. 04026 GIACCA SUPER DOGGHY 
Caratteristiche:   
                          -antifreddo, imbottita, trapuntata “doppia cucitura” 

 -collo rivestito in velluto 
 -profili su tasche e fondo manica in velluto 
 -due tasche esterne e una interna 
 -spacchetti laterali chiusi da bottone a pressione 
 -fodera in cotone a quadretti scozzese 
 -maniche staccabili 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili: 
                           blu 

 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 04070 GIUBBINO PILOT COTONE 
Caratteristiche:   
                          -antifreddo, imbottito 

 -collo rivestito in maglia 
 -tasche doppie ed una interna 
 -taschino sulla manica 
 -fondo capo e fondo maniche elasticizzato 
 -tessuto poliestere/cotone imbottito di poliestere 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  
                          blu navy 

 
Articolo:    Art. 04710 GIUBBINO PILOT NYLON 
Caratteristiche:   
                          -antifreddo imbottito 

 -cappuccio ripiegato nel colletto,  
 -collo rivestito in maglia 
 -tre tasche doppie ed una interna 
 -taschino portatelefono sulla manica 
 -fondo capo e fondo maniche in  
  maglia elasticizzata 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  
                            blu 

rticolo:    Art. 8345C GIUBBINO MIO 

one 100% 
icati chiusi con pateletta più velcro 

l giro manica 

 ricoperti da lista e polsini con bottone 

Taglie disponib L 

/grigio 

 
 
 
A
Caratteristiche:   
                          -cot

 -due taschini appl
 -taschino sulla manica 
 -soffietti elasticizzati su
 -elastico sui fianchi 
 -chiusura con bottoni
 -collo a camicia 
ili:dalla S alla XX

Colori disponibili:  
                          beige
 



 
 

Artico :    Art. 8410 GIUBBINO CLASSICO 1 

e taschini applicati chiusura con pateletta e  

ortivo 

ed in vita posteriore 
Taglie disponi

ere-cotone gabardine vedi cartella colori 

 
rticolo:    Art. 8411 GIUBBINO CLASSICO 2 

ra con  

 in vita posteriore 
Taglie disponi

e da cartella 

 
Artico :    Art. 8414 GIUBBINO VARMO 

rniera coperta 
n pateletta  

Taglie disponi

e da cartella 

rticolo:    Art. 84

bili 
tto applicati chiusi da pateletta  

se da cerniera 

Taglie disponib

e da cartella 

lo
Caratteristiche:   
                          -du

                 velcro 
 -collo sp
 -bottoni coperti 
 -elastico ai polsi 

bili:dalla S alla XXXL 
Disponibile in: 
                poliest
                cotone massaua vedi cartella colori 

     cotone felpato vedi cartella colori 
 

A
Caratteristiche:   

ttoni a pressione coperti                           -bo
 -due taschini applicati chiusu
  pateletta e velcro 
 -collo sportivo 

 ed -elastico ai polsi
bili:dalla S alla XXXL 

Disponibile in: 
re-cotone gabardine com               polieste

               cotone massaua come da cartella 
               cotone felpato come da cartella 
            

lo
Caratteristiche:   

llo sportivo                           -co
 -chiusura con ce
 -due taschini applicati chiusi co
  e velcro 

pressione ai polsi  -bottoni a 
bili:dalla S alla XXXL 

Disponibile in: 
one gabardine com               poliestere-cot

               cotone felpato come da cartella 
               cotone massaua come da cartella 

 
A 15 GIUBBINO ROBERTO 
Caratteristiche:   

lo sportivo                           -col
 -maniche stacca
 -due taschini a soffie
   più velcro 

lsi e sul girovita  -elastico ai po
 -due tasche anteriori interne chiu
 -chiusura con cerniera 

 tasche  -contrasto su soffietto e
ili:dalla S alla XXXL 

Disponibile in: 
re-cotone gabardine com               polieste

               cotone felpato come da cartella 
               cotone massaua come da cartella 



Articolo:    Art. 8310 GIACCA MODELLO CLASSICO 1 
Caratteristiche:   
                          -due tasche ed un taschino applicati 

 -allacciatura con cinque bottoni coperti 
 -elastico ai polsi 
 -collo sportivo 

Disponibile in: 
     poliestere-cotone gabardine vedi cartella colori 
     cotone massaua vedi cartella colori           
     cotone felpato vedi cartella colori 
 
 

 
 
Articolo:    Art. 8312PY GIACCA REDNECK 
Caratteristiche:   
                          -secondo collo staccabile con bottoni 

 -chiusura con cerniera e pateletta più  
  velcro 
 -soffietto sul dorso 
 -polsini e fondo regolabili con velcro 

Taglie disponibili:  dalla S alla XXXL 

 
 
 
 

Articolo:    Art. 8313PY GIACCA ELECTRA 
Caratteristiche:   
                          -giacca cotone e poliestere 

 -chiusura con cerniera a vista 
 -sei tasche 

Colori disponibili:  
                           Grigio con contrasti Arancio, Blu 
con contrasti Blu elettrico, Nero con contrasti 
Grigio, Verde con contrasti Kaky 
 
 



Articolo:    Art. 04062 PULLOVER CANOVA 
Caratteristiche:   
                          -girocollo, trama a coste larghe 

 -tessuto 50%lana/ 50% acrilico 
Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  
                          blu navy 

 
 
Articolo:    Art. 04064 PULLOVER PALLADIO 
Caratteristiche:   
                          -con collo a dolcevita e zip 

 -trama a coste larghe 
 -tessuto 50% lana, 50% acrilico 

Taglie disponibili:dalla M alla XXL 
Colori disponibili: 
                          blu navy 
                          arancio 
 



Articolo:    Art. 8217PY BERMUDA ELECTRA 
Caratteristiche:   
                          -tessuto poliestere/cotone 

 -elastico in vita 
 -chiusura con cerniera e bottone 
 -due tasche anteriori  
 -due tasche posteriori 
 -due tasconi laterali di cui uno con chiusura  
  con pateletta e bottoni a pressione 

Disponibile nei colori: 
 grigio con contrasti arancio, 
 blu con contrasti blu elettrico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 8264 BERMUDA ALESSANDRO 
Caratteristiche:   

 -due tasche anteriori interne 
 -due tasconi laterali a soffietto, chiusura con  
  pateletta più velcro 
-due taschini posteriori applicati, chiusura con  
  velcro  
-contrasto di colore su soffietto e bordi tasche 

 



Articolo:    Art. 08161 CAMICIA TIPO OXFORD M/C 
Caratteristiche:   
                          -100% cotone 

 -chiusura con bottoni 
 -taschini sul petto con porta penna 

Taglie disponibili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  
                           Azzurro 

 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art. 08163 CAMICIA JEANS 
Caratteristiche:   
                          -tessuto jeans 100% cotone 

 -manica lunga 
 -doppi taschini sul petto, uno chiuso con lampo  
  affogata ed uno chiuso con pateletta e    
  bottoni 
 -taschino sulla manica con pateletta e bottoni 
 -bindelli sulle maniche per fissarle quando  

olsi 
Taglie disponi

rro scuro 

 
Artico :    Art. 08166 CAMICIA IMBOTTITA 

suto 100% cotone felpato 

ga 

toni 
chiusi con bottone 

foderato con nylon trapuntato 
Taglie disponi

 

  sono risvoltate 
 -due bottoni sui p

bili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  
                          Azzu
 
 
 
 
 
 

lo
Caratteristiche:   
                          -tes

 -imbottita 
 -manica lun
 -tronco lungo 
 -chiusura con bot
 -taschini con pateletta 
 -due tasche sbieche sui fianchi 
 -spacchetti laterali con bottoni 
 -imbottitura interna 
 -tessuto stampato scozzese, 

bili:dalla S alla XXL 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo:    Art. 08160 CAMICIA TIPO OXFORD M/L 

0% cotone 
ottoni 

porta penna 
Taglie disponi

rro 

rticolo:    Art. 08165 CAMICIA FLANELLA 

0% cotone felpato 

si con bottone 

Taglie disponi

 
Artico :    Art8610 CAMICIA DA LAVORO NERRY 1 

llo sportivo 
plicati 

steriore 

Azzurro 
 

rticolo:    Art8611 CAMICIA DA LAVORO NERRY 2 

lo sportivo 
plicati 

zurro  
 

Caratteristiche:   
                          -10

 -chiusura con b
 -taschini sul petto con 

bili:dalla S alla XXL 
Colori disponibili:  
                          Azzu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
Caratteristiche:   
                          -10

 -chiusura con bottoni 
 -taschini sul petto chiu
 -tessuto stampato scozzese 

bili:dalla S alla XXL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lo
Caratteristiche:   
                          -co

 -due taschini ap
  -portapenne 
 -doppio carrè 
 -cannoncino po
 -manica corta 
 -100% cotone Oxford 

A
Caratteristiche:   
                          -col

 -due taschini ap
  -cannoncino posteriore 
  -100% cotone Oxford Az

 
 
 
 



 
Artico :    Art8612 CAMICIA MICHELE 

llo classico con botton down 

ore 

Disponibile in:
 cartella 

a cartella 
 

 

 

rticolo:    Art8614 CAMICIA CS 

ato 

Disponibile in:

 cartella 
 

 

lo
Caratteristiche:   
                          -co

 -taschino applicato 
  -cannoncino posteri
 -manica corta 
 
otone come dac

poliestere-cotone come d
cotone tinto in filo come da cartella
cotone pettinato come da cartella 
cotone flanella come da cartella 
cotone popeline come da cartella

 
  

 
 
 
 
 
A
Caratteristiche:   

lo classico                           -col
 -taschino applic
 -manica lunga 
 

otone come da cartella  c
poliestere-cotone come da
cotone tinto in filo come da cartella
cotone pettinato come da cartella 
cotone flanella come da cartella 
cotone popeline come da cartella 



 Articolo:    Art.8719  SCARPA RUGBY S3 
Caratteristiche:   
                          -tomaia in pelle fiore nabuk Idrotech WRU 

 -fodera in Lycra e Taibrelle  
 -puntale in composito 
 -lamina in composito 
 -scarpa leggera 

Taglie disponibili:misure dalla 38 alla 47 
 
 

 
 
 Articolo:    Art.8710  SCARPA SAND S1P 
Caratteristiche:   
                          -tomaia in pelle scamosciata 

 -suloa PU/TPU antistatica, antiolio, ed antiscivolo 
 -tomaia fresca 

io 

Taglie disponib lla 47 

  
rticolo:    Art.8711  SCARPA STONE RS1P 

aia in pelle nera 
tica, antiolio, antiscivolo 

Taglie disponi 47 

rticolo:    Art.8715  SCARPA SAHARA S1P 

aia in pelle fiore scamosciata 

aio 

Taglie disponi 47 

 Articolo:    Art.8716  SCARPA CAIRO S1P 

aia in pelle scamosciata 

io 

Taglie disponi lla 47 

  

 -lamina in accia
 -puntale in acciaio 
ili:misure dalla 39 a

 
 

 

A
Caratteristiche:   
                          -tom

 -suola PU/TPU antista
 -puntale in acciaio 
 -lamina in acciaio 

bili:misure dalla 39 alla 
 

 
 
 
 A
Caratteristiche:   
                          -tom

 -fodera in Taibrelle  
 -tomaia fresca 
 -puntale in acci
 -lamina in acciaio 

bili:misure dalla 36 alla 
 

 
 
 

Caratteristiche:   
                          -tom

 -fodera Pioneer 
 -tomaia fresca 
 -lamina in accia
 -puntale in acciaio 

bili:misure dalla 36 a
 
 



Articolo:    Art.8718  SCARPA ATENE S1P 

aia in pelle scamosciata 

 
osito 

 
Taglie disponi  

 

 

rticolo:    Art.8720 STIVALE VESUVIO S3 

aia in pelle fiore WRU 

 per contatto 
Taglie disponi

 

 

rticolo:    Art.8723  SCARPA ISCHIA 

to tessuto 
io 

sito 

Taglie disponi

lle groppone scamosciato più tessuto traspirante 

bile 
Taglie disponi

 

rticolo:    Art.8725  SCARPA AMALFI 

lle groppone scamosciato più tessuto traspirante 

ile 
Taglie disponib

Caratteristiche:   
                          -tom

 -fodera teseo 
 -tomaia fresca
 -lamina in comp
 -puntale in composito 
 -suola con isolamento  
  elettrico contro tensioni

bili:misure dalla 37 alla 47

 
 
 

 
A
Caratteristiche:   
                          -tom

 -puntale in acciaio 
 -lamina in acciaio 
 -resistenza al calore

bili:misure dalla 39 alla 46 

 
 
 
 
 

 
A
Caratteristiche:   
                          -tut

 -soletta in cuo
 -puntale in compo
 -lamina in composito 
 -super leggera e flessibile 

bili:misure dalla 36 alla 47 

Articolo:    Art.8724  SCARPA CAPRI 
Caratteristiche:   
                          -pe

 -puntale in composito 
 -senza lamina 
 -super leggera e flessi

bili:misure dalla 38 alla 47 

 
 
 
A
Caratteristiche:   
                          - pe

 -puntale in composito 
 -lamina in composito 
 -super leggera e flessib
ili:misure dalla 37 alla 42 

 



Articolo:    Art.8726  SCARPA CRICKET 

lle groppone scamosciato 

ISTI 
 

Taglie disponi
 

rticolo:    Art.8727  SCARPA SURF 

ra pelle più tessuto traspirante 

bile 
INI 

Taglie disponi

Caratteristiche:   
                          - pe

 -puntale in composito 
 -lamina in composito 
 -super leggera e flessibile 
 -IDEALE PER ELETTRIC
  (perché prive di parti metalliche)

bili:misure dalla 38 alla 47 

 
 
 
 

 
A
Caratteristiche:   
                          - ve

 -puntale in composito 
 -senza lamina 
 -super leggera e flessi
 -IDEALE PER IMBIANCH

bili:misure dalla 38 alla 47 



Articolo:    Art.8810 CALZE CON PUNTA E TALLONE RINFORZATI 
 Misure: 
                          -misura 11 dal 39 al 42 

 -misura 12,5 dal 43 al 46 
  

 
 
 
 
 
Articolo:    Art.8811PY CALZA ANTISTATICA 
 Caratteristiche: 
                          -bordino morbido antistress 

 -compressione graduata 
Misure: 

 -taglie: 39-42, 43-46. 
 



Articolo:    Art. 04370 BERRETTO ANTIFREDDO 
Caratteristiche:   
                          -imbottito 

 -con copriorecchie ed elastico nucale 
 -tessuto sintetico spalmato in PVC 
 -taglia unica 

Disponibile nei colori: 
verde, blu-navy, arancio-fluo 
  

 



Articolo:    Art9418 CAPPELLINO HELPY 
Caratteristiche:   
                          -100% poliestere con inserti rifrangenti 

 -imballo da 24pz o multipli 
Disponibile nei colori: 

 Giallo fluo, Arancio fluo 
 



Articolo:    Art. 8830 GREMBIULE PER SALDATORI 
Caratteristiche:   
                          -in crosta 

 -con rinforzo sulla pancia 
 -con pettorina 
 -cm 60x90 
  

 



Articolo:    Art. 8820 GUANTO SALVAPOLSO 
Caratteristiche:   
                          -in crosta 

 -manichetta cm 7 
 -lunetta salvapolso 
  

 
 

Articolo:    Art. 8821 GUANTO TUTTO FIORE 
Caratteristiche:   
                          -in pelle fiore 

 -elastico stringipolso 
  
 



Articolo:    Art. 8840 COPPIA DI MANICOTTI PER SALDATORI 
Caratteristiche:   
                          -in costa 

 -con elastici alle estremità 
 -lunghezza totale cm 50 

  
 
 



Articolo:    Art.05000 GINOCCHIERA IN GOMMA 
Caratteristiche:   
                          -modellata 

 -parte esterna antiscivolo 
 -chiusura con fibbie 

                          -in gomma naturale       
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo:    Art.05001 GINOCCHIERA MACH 
Caratteristiche:   
                          -cm 20x15 

 -per pantalone, salopette e tuta della serie MACH 
               -colore: nero 

                          -in polietilene   
 
 
 

Articolo:LEXONEPY 
Occhiali Lexone lente policarbonato 
Caratteristiche:   
                          -occhiali ergonomici 

 -ultraleggeri con lente monoblocco in  
  policarbonato 
 -stanghette curve bi-materia regolabili in tre  
  posizioni senza viti 
 -parte nasale in PVC morbido antiscivolo 
 -bordino di protezione nella parte superiore  
  delle lenti “soft comfort” 

 Esiste nella versione:  
-incolore AG/AA ref.. LEXONIN 
-fumè AG/AA ref LEXONFU 

     Colori: nero  
  Peso: 28gr 
 
Articolo:BLOWPY  
Occhiali Blow schermo policarbonato 
Caratteristiche:   
                          -occhiali ergonomici 

 -schermo policarbonato 
 -stanghette curve doppio materiale 
 -terminali elastici 
 -nasello PVC flessibile antiscivolo 
 -protezione schermo “soft comfort” staccabile, contro la polvere 

 Esiste nella versione:  
-montatura grigio, lenti fumè ref BLOWGRFU 
-montatura trasparente, lenti progressivo fumè ref BLOWINFG  

            Colori:a specchio, fumè 
 Peso:34gr  

Articolo:RUIZ2PY  
Occhiali a maschera policarbonato incolore ventilazione indiretta 
Caratteristiche:   
                          -occhiali a maschera 

 -materiale policarbonato 
 -montatura flessibile in PVC 
 -ventilazione indiretta tramite 4 aeratori 
 -fascia in tessuto elastico 



  Colori:incolore 
Articolo:PICO2PY  
Porta Visiera con visiera a rete 
Caratteristiche:   
                          -porta visiera con protezione frontale più visiera VISOR-G 

 -visiera a rete con bordo metallico. 
 -39x20 cm 

 Colori:Nero 
 
 
 
 

Articolo:VARIANTPY 
Casco da saldatura ad arco elettrico (opto-elettronico)  
Caratteristiche:   
                          -casco da saldatura ad arco elettrico 

 -ABS 
                          -frontalino antisudore  
                          -semplice regolazione del giro-testa a cremagliera 

 -filtro cristalli liquidi 110x90mm incluso 
 -la maschera da saldatore variant è composta dal casco  
  riferimentoVARIANTHL, dal filtro LCD ad auto-annerimento  
  solare VARIALQ e dallo schermo di protezione  

 Colori:Grigio 
 
 
 

 
 
Articolo:MASOUD501PY 
Maschera per saldatore 501 
Caratteristiche:   
                          -schermo a mano per saldatura ad arco elettrico 
                           con impugnatura ad aggancio rapido 

 -fissaggio e sostituzione dei filtri e lastrine di protezione  
  senza l’ausilio di nessun particolare attrezzo 
 -vetrino minerale 75x98mm 
 -filtro saldatura 75x98mm 
 -accessori venduti separatamente:  
  MOV (filtro verde per M15 e M12 tinta 11),  
  MOB (vetrino minerale incolore) 

 Colori:nero 
 
Articolo:REL05PY 
Occhiali da saldatore ribaltabili TOBA 
Caratteristiche:   
                          -occhiali a maschera da saldatura 

 -ribaltabili 
 -elastici per la regolazione in poliestere e gomma naturale 
 -lente interna in vetro minerale incolore 
 -lente esterna in vetro minerale tinta 5  
 -montatura in PVC flessibile con ventilazione indiretta 
Colori:rosso 

Articolo:QUARTZ3PY 
Elmetto da cantiere a cremagliera 
Caratteristiche:   
                          -elmetto da cantiere in polipropilene trattato anti U-V 

 -Bardatura con chiusura a cremagliera 
 -frontalino 
 -regolabile per un diametro della testa compreso tra 53 e 63 cm  

 Colori:Arancio, Azzurro, Bianco, Giallo, Rosso, Verde 



Articolo:SPA2PY 
Cuffia antirumore-SNR 26dB 
Caratteristiche:   
                          -cuffia anti-rumore con padiglioni  
                           in ABS e gomma piuma 

 -cuscinetti a pressione lieve 
 -archetto regolabile 
 -SNR 26dB  

 Colori:Azzurro 
 
 
 
Articolo:IMOLA2PY  
Cuffia antirumore – SNR 30 dB 
Caratteristiche:   
                          -cuffia anti-rumore con involucri in ABS e imbottitura in spugna  
                            sintetica 

 -archetto regolabile morbido imbottito 
 -cinghia di sostegno 
 -multiposizione, archetto posizionabile sopra la testa o dietro la nuca 
 -SNR 30dB 

 Colori:Nero/Rosso 
 
 

 
Articolo:MONTECARLOPY 
Cuffia antirumore SNR 36dB  
Caratteristiche:   
                          -cuffia anti-rumore con involucri in ABS e imbottitura in spugna sintetica 

 -involucri larghi e profondi con cuscinetti morbidi e confortevoli 
 -archetto metallico imbottito 
 -SNR : 36 dB  

 Colori:Verde 
 
 
Articolo:SHAKIR (SHAKINOPY)  
Cuffia antirumore pieghevole SNR 29dB 
Caratteristiche:   
                          -cuffia pieghevole con padiglioni in polistirene 

 -cuscinetti plastici imbottiti di gomma piuma  
 -padiglioni mobili regolabili in altezza  
 -SNR : 29 dB 

 Colori:Nero/Giallo 
 
 
 
 

 
 
Articolo:M1200FVWPY  
Scatola da 10 mascherine monouso comfort FFP2 più valvola P2 per vapori organici  
Caratteristiche:   
                          -scatola da 10 mascherine filtranti FFP2 vapori organici (per  
                           concentrazione < VME) in fibra sintetica non  tessuto  
                           impregnata di carbone attivo 

 -involucro a rete PVC 
 -valvola d’espirazione altamente performante 
 -chiusura posteriore tramite clip 

 Colori:Azzurro 



Articolo:M3200A2P2PY 
Kit semi-maschera M3200 MARS più 2 filtri A2 P2 
Caratteristiche:   
                          -semi-maschera M3200 MARS in  
                            caucciù dotata di 2 filtri A2 
                            e 2 prefiltri P2 

 -cinghie elastiche  
 Colori:Azzurro 
 
Articolo:M3000P3 
Kit di 2 filtri P3 per semi-maschera M3200 MARS 
Caratteristiche:   
                          -due filtri P3 per semi-maschera M3200 MARS 
 Colori:Bianco 

 
Articolo:JANUS07PY 
Imbracatura  anticaduta janus02 più cintura janus08 
Caratteristiche:   
                          insieme costituito da: 
                          -imbracatura fabbricata JANUS02 con cinghie di 45 mm di  
                           larghezza e composta da 2 punti di ancoraggio dorsale e sternale,                   
                           fibbie ad aggancio rapido trattate anticorrosione all'altezza dei  
                           cosciali 

-cintura di posizionamento JANUS08 ha 2 ancoraggi laterali e uno  
  schienalino comfort 

 Colori:Rosso/Blu 
 
 
 

 
Articolo:JANUS10PY 
Imbracatura anticaduta con 2 punti di ancoraggio 
Caratteristiche:   
                          -imbracatura estensibile bicolore «Riplight System» 

 -cinghie estensibili «Riplight System» 
 -2 punti d’ancoraggio (dorsale - sternale) 
 -4 fibbie di regolazione in lega leggera di cui 2 fi bbie automatiche  
 - Tutte le parti metalliche sono in lega 

 Colori:Giallo/Azzurro 
 

 
Articolo:JANUS11PY  
Gilet con imbracatura anticaduta con 2 punti di ancoraggio 
Caratteristiche:   
                          -imbracatura monocolore (Ref. JANUS02) con Gilé 

 -2 punti d’ancoraggio (dorsale - sternale) 
 -2 Tasche  
 -vita regolabile (3 in 1)  

 Colori:Nero/Rosso 
Taglie:M, L 
 
Articolo:ELARA10PY 
Dispositivo con tenditore inox più fune 4 M 

Caratteristiche:   
                         Dispositivo costituito: 
                          -una fune poliestere 3 trefoli diametro 15 mm, 
                           lunghezza 4 m, anello con redancia, guaina protettrice e  
                           connettore indissociabile per tenditore  

 - un tenditore non apribile  
 Colori:Bianco / Grigio  



Articolo:JANUS08PY  
Cintura di mantenimento con bustino termoformato 
Caratteristiche:   
                          -1 punto d’ancoraggio (laterale) 

 -1 fi bbia di regolazione  
 -fodera bustino : Spugna  

 Colori:Rosso/Blu 

  

 
 
Articolo:MIMAS09PY 
Dispositivi anticaduta di tipo retrattile 20 MT più ELARA01 
Caratteristiche:   
                          -dispositivo anticaduta di tipo retrattile con 
                           cavo in acciaio e moschettone ovale a vite (art. ELARA01) 

 -fune ø 4 mm galvanizzata lunga 20 m 
 -resistenza alla rottura 12kN 
 -il protector è munito di un sistema  
  di frenaggio a inerzia e dissipatore di energia integrato 

 Colori:Rosso 
 
 

 
Articolo:ELARA15PY 
Valigia kit anticaduta pronto all’uso: imbracatura JANUS03 MIMAS02 MIMAS03 10M 
Caratteristiche:   
                         Kit di protezione anticaduta composto da : 

 -un'imbracatura con attacco dorsale e sternale JANUS03 
 -un dispositivo anticaduta su linea di ancoraggio MIMAS02 
 -una corda da 10 metri con redancia MIMAS03 
 Completo di valigetta in polipropilene 51 x 36 x 11,4 cm 

 
 
Articolo:LAMPEPY  
Lampada di segnalazione per cantiere 
Caratteristiche:   
                          - cellula fotoelettrica crepuscolare 

 -funziona con 2 pile vendute separatamente  
 -assorbimento : 0,54 watt 
 -potenza di uscita da candele 

 Colori:Giallo 
 
 
 
 

 
Articolo:RUBANRB20PY  
Nastro zebra bianco/rosso 
Caratteristiche:   
                          - Nastro di segnalazione bicolore in polietilene 

 
Articolo:BRASSJAPY 
Bracciale alta visibilità giallo 
Caratteristiche:   
                          -poliestere con spalmatura esterna in PVC  

 -chiusura con velcro, con regolazioni multiple 
 -bande retroriflettenti con microsfere color argento, 3M Scotchlite, cucite  
 - altezza 30 mm. larghezza : 90 mm  

 Colori:Giallo fluo 



Articolo:M2GENPY  
Ginocchiere per articoli della linea MACH 
Caratteristiche:   

-Ginocchiere 20x15cm per pantalone,  
 salopette e tuta della serie MACH  

 Colori:Nero 
 
 
 
 
Articolo:DT117PY 
Tuta DELTATEK5000® 
Caratteristiche:   
                          -tuta con cappuccio con elastico 

 -cerniera nascosta a doppia corsa  
 -elastici alla vita e alle caviglie 
 -polsino a coste 
 -cuciture ricoperte  

 Colori:Bianco 
Taglie:M L XL XXL  

PrEN13034:1997 Requisiti di prestazione per le combinazioni di protezione contro i prodotti chimici liquidi 

 EN1149-1:1996 Resistività superficiale (< 5E+10 Ohms almeno su una delle facce) 
 
 

Articolo:BLOUSPEPY  
Camice per visitatore in polietilene 
Caratteristiche:   
                          -chiusura con bottoni a pressione 

 -maniche raglan 
 -scatola da 100 pz 

 Colori:Bianco 
 

 
Articolo:DT114PY 
Grembiule DELTATEK5000® 
Caratteristiche:   
                          -grembiule in Deltatek® 5000 

 -40 g/mq 
 -chiusura con bottoni a pressione 
 -collo a camicia 

                          -una tasca applicata  
 Colori:Bianco 
Taglie:M L XL  
 
 
 

 
Articolo:DT111PY 
Copristivali DELTATEK® 5000 MONOUSO 
Caratteristiche:   
                          -40 g/mq 

 -elastico di chiusura in alto 
 Colori:Bianco 

 



Articolo:DT1112PY 
Copriscarpe DELTATEK® 5000 
Caratteristiche:   
                          -con elastico  
 Colori:Bianco 

 
 
 
 

Articolo:SURCHPOPY 
Copriscarpe in polipropilene bianco 
Caratteristiche:   
                          -copriscarpe visitatore in polipropilene non-tessuto 40 g/mq 

 -elastico alla caviglia  
 Colori:Bianco 
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