








Tessuto: 100% Poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 350 g/m2 
Imballo: 1
  
Giacca Workshell combinata nelle spalle, fianchi e maniche con 
bande riflettenti. Collo alto con interno combinato e chiusura 
con cerniera in nylon invertita. Il collo è provvisto di piccola patta 
interna con risvolto a protezione della cerniera. Due tasche laterali 
interne con cerniera in nylon. Una tasca sul petto e una nella 
manica con cerniera. Bande riflettenti termoadesive segmentate 
su petto, schiena, spalle e maniche. Due nastri cuciti sui lati e sulla 
schiena. Nastro decorativo cucito in una manica. Polsino regolabile 
con velcro. Cordino elastico regolabile sul fondo. Tessuto antivento, 
idrorepellente e antistrappo con membrana interna traspirante e 
isolante. Tessuto interno ad alta capacità termica molto morbido, 
con fodera frontale in rete.

GIACCA WORKSHELL
S9212

rosso
grigio scuro

 

Tessuto: 100% Poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 350 g/m2 
Imballo: 1
  
Giacca Workshell alta visibilità combinata su spalle, fianchi e maniche, 
con bande riflettenti. Collo alto con interno combinato e chiusura con 
cerniera in nylon invertita. Il collo è provvisto di piccola patta interna 
con risvolto a protezione della cerniera. Due tasche laterali interne 
con cerniera in nylon. 
Due bande riflettenti termoadesive segmentate su petto e 
maniche. Due nastri cuciti sui lati e sulla schiena. Nastro decorativo 
personalizzato su una spalla. Polsino regolabile con velcro. Cordino 
elastico regolabile sul fondo. Tessuto antivento, idrorepellente e 
antistrappo con membrana interna traspirante ed isolante. Interno ad 
alta capacità termica molto morbido, con fodera frontale in rete

GIACCA WORKSHELL
S9202

rosso
grigio scuro

 



Tessuto: 100% Poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 350 g/m2 
Imballo: 1
  
Gilet Workshell combinato nelle spalle e nei fianchi, con bande 
riflettenti.Collo alto con chiusura con cerniera in nylon invertita. Il 
collo è provvisto di piccola patta interna con risvolto a protezione 
della cerniera. Due tasche laterali interne cerniera in nylon. 
Filettato di sbieco a contrasto. Due bande riflettenti termoadesive 
segmentate sul petto.  Due nastri cuciti nella schiena e nei fianchi. 
Nastro decorativo personalizzato su una spalla. Tessuto antivento, 
idrorepellente e antistrappo con membrana interna traspirante e 
isolante. Tessuto interno ad alta capacità termica molto morbido, 
con fodera frontale in rete.

GILET WORKSHELL
S9232

rosso
grigio scuro

 

Tessuto: 100% Poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 200 g/m2
Imballo: 1
  
Giaccone imbottito e impermeabile in tessuto Oxford, combinato e 
con bande riflettenti. Collo alto foderato in pile e cappuccio staccabile 
con cordine regolabile. Chiusura con cerniera in nylon nascosta 
da finta patta con velcro. Due tasche laterali interne con cerniera 
in nylon. Due tasche interne con cerniera in nylon. Due tasche 
all’interno con cerniera di cui una con uscita per le cuffie. Due bande 
riflettenti termoadesive segmentate su spalle, petto e schiena. Due 
nastri cuciti sulle maniche e sui lati. Nastro decorativo personalizzato 
in una manica. Cordino elastico regolabile nell’orlo. Accesso interno 
per la serigrafia. Tessuto tecnico con proprietà termiche nella parte 
posteriore della schiena.

GIUBBOTTO IMBOTTITO
S9262

rosso
grigio scuro

 



Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 240 g/m2 
Imballo: 1

Pantalone combinato con bande riflettenti segmentate. 
Due tasche inclinate sui fianchi, due tasche laterali con 
risvolto e bottone automatico nascosto. 
Due tasche posteriori con pieghe inferiori complete 
di risvolto e bottone automatico nascosto. Due bande 
riflettenti segmentate termoadesive nelle gambe. 
Nastro decorativo personalizzato su una tasca posteriore. 
Elastico nei laterali della vita. Passanti di diversi colori. 
Chiusura con bottone metallico e cerniera coperta da patta.

PANTALONE
C2716



Tessuto: 100% Poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 350 g/m2
Imballo: 1
  
Giacca Workshell alta visibilità combinata su spalle, fianchi e maniche, 
con bande riflettenti. Collo alto con interno combinato e chiusura con 
cerniera in nylon invertita. Il collo è provvisto di piccola patta interna 
con risvolto a protezione della cerniera. Due tasche laterali interne con 
cerniera in nylon. 
Due bande riflettenti termoadesive segmentate su petto e maniche. 
Due nastri cuciti sui lati e sulla schiena. Nastro decorativo personalizzato 
su una spalla. Polsino regolabile con velcro. Cordino elastico regolabile 
sul fondo. Tessuto antivento, idrorepellente e antistrappo con 
membrana interna traspirante ed isolante. Interno ad alta capacità 
termica molto morbido, con fodera frontale in rete.

GIACCA WORKSHELL
S9201

Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone
Tessuto a contrasto: 65% Poliestere 35% Cotone 
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 350 g/m2 
Imballo: 1

Pantalone combinato alta visibilità con bande riflettenti 
segmentate. Due tasche inclinate sui fianchi, due tasche 
laterali  con risvolto e bottone automatico nascosto. 
Due tasche posteriori con pieghe inferiori complete 
di risvolto e bottone automatico nascosto. Due bande 
riflettenti segmentate termoadesive nelle gambe. Nastro 
decorativo personalizzato su una tasca posteriore. Elastico 
nei laterali della vita. Passanti di diversi colori. 
Chiusura con bottone metallico e cerniera coperta da patta.

PANTALONE
C2715



Tessuto: 100% Poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 350 g/m2
Imballo: 1
  
Gilet Workshell alta visibilità combinato nelle spalle e nei fianchi, 
con bande riflettenti. Collo alto con interno combinato e chiusura 
con cerniera in nylon invertita. Il collo è provvisto di piccola patta 
interna con risvolto a protezione della cerniera. Due tasche laterali 
interne cerniera in nylon. Filettato di sbieco a contrasto.
Due bande riflettenti termoadesive segmentate sul petto.  
Due nastri cuciti nella schiena e nei fianchi. Nastro decorativo 
personalizzato su una spalla. Tessuto antivento, idrorepellente 
e antistrappo con membrana interna traspirante e isolante. 
Tessuto interno ad alta capacità termica molto morbido, con 
fodera frontale in rete.

S9231





Tessuto: 100% Poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 350 g/m2
Imballo: 1
  
Giacca Workshell alta visibilità combinata con bande riflettenti. Collo 
alto e cappuccio staccabile con cordino regolabile. Collo alto con interno 
combinato e chiusura con cerniera in nylon invertita. Il collo è provvisto 
di piccola patta interna con risvolto a protezione della cerniera. 
Due tasche laterali interne con cerniera in nylon. Una tasca sul petto e 
una nella manica chiusa con cerniera. Bande riflettenti termoadesive 
segmentate su petto, schiena, spalle e maniche. Due nastri cuciti sui lati 
e schiena. Nastro decorativo cucito in una manica. Polsino regolabile 
con velcro. Cordino elastico regolabile sul fondo. Tessuto antivento, 
idrorepellente e antistrappo con membrana interna traspirante e 
isolante. Tessuto interno ad alta capacità termica molto morbido, 
con fodera frontale in rete.

GIACCA WORKSHELL
S9211

Tessuto: 100% Poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 350 g/m2
Imballo: 1
  
Giaccone imbottito e impermeabile in tessuto Oxford, combinato 
con alta visibilità e con bande riflettenti. Collo alto foderato in pile e 
cappuccio staccabile con cordine regolabile. Chiusura con cerniera in 
nylon nascosta da finta patta con velcro. Due tasche laterali interne 
con cerniera in nylon. Due tasche interne con cerniera in nylon. Due 
tasche all’interno con cerniera di cui una con uscita per le cuffie. 
Due bande riflettenti termoadesive segmentate su spalle, petto e 
schiena. Due nastri cuciti sulle maniche e sui lati. Nastro decorativo 
personalizzato in una manica. Cordino elastico regolabile nell’orlo. 
Accesso interno per la serigrafia. Tessuto tecnico con proprietà 
termiche nella parte posteriore della schiena.

GIUBBOTTO IMBOTTITO
S9261





Tessuto: 100% Poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 350 g/m2
Imballo: 1
  
Giacca Workshell con bande riflettenti. Collo alto con interno 
combinato e chiusura con cerniera in nylon invertita. Il collo è 
provvisto di piccola patta interna con risvolto a protezione della 
cerniera. Due tasche laterali interne con cerniera in nylon. 
Due bande riflettenti termoadesive segmentate su petto e 
maniche. Due nastri cuciti sui lati e sulla schiena. 
Nastro decorativo personalizzato su una spalla. Polsino regolabile 
con velcro. Cordino elastico regolabile sul fondo. Tessuto 
antivento, idrorepellente e antistrappo con membrana interna 
traspirante e isolante. Interno ad alta capacità termica in tessuto 
molto morbido, con fodera frontale in rete

GIACCA WORKSHELL
S9203

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 350 g/m2
Imballo: 1

Pantalone con bande riflettenti segmentate. Due 
tasche inclinate sui fianchi, due tasche laterali con 
risvolto e bottone automatico nascosto. Due tasche 
posteriori con pieghe inferiori complete di risvolto e 
bottone automatico nascosto. Due bande riflettenti 
segmentate termoadesive nelle gambe. Nastro 
decorativo personalizzato su una tasca posteriore. 
Elastico nei laterali della vita. Chiusura con bottone 
metallico e cerniera coperta da patta.

PANTALONE
C2717



Tessuto: 100% Poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 350 g/m2
Imballo: 1
  
Giaccone imbottito e impermeabile in tessuto Oxford, con 
bande riflettenti. Collo alto foderato in pile e cappuccio 
staccabile con cordine regolabile. Chiusura con cerniera in nylon 
nascosta da finta patta con velcro. 
Due tasche laterali interne con cerniera in nylon. Due tasche 
interne con cerniera in nylon. Due tasche all’interno con 
cerniera di cui una con uscita per le cuffie. Due bande riflettenti 
termoadesive segmentate su spalle, petto e schiena. Due nastri 
cuciti sulle maniche e sui lati. Nastro decorativo personalizzato 
in una manica. Cordino elastico regolabile nell’orlo. 
Accesso interno per la serigrafia. Tessuto tecnico con 
proprietà termiche nella parte posteriore della schiena.

GIUBBOTTO IMBOTTITO
S9263

Tessuto: 100% Poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 350 g/m2
Imballo: 1
  
Giacca Workshell con bande riflettenti.Collo alto con interno 
combinato e chiusura con cerniera in nylon invertita. Il collo 
è provvisto di piccola patta interna con risvolto a protezione 
della cerniera. Due tasche laterali interne con cerniere in nylon. 
Una tasca in petto ed un altro nella manica con chiusura di 
cerniera. Bande riflettenti termoadesive segmentate su petto, 
schiene, spalle e maniche. Due nastri cuciti sui lati e schiena. 
Nastro decorativo cucito in una manica. Polsino regolabile con 
velcro. Cordino elastico in la base regolabile. Tessuto antivento, 
idrorepellente e antistrappo con membrana interna traspirabile 
e isolante e interno ad alta capacità termica.
Tessuto interno molto morbido, con fodera frontale in rete.

S9213
GIUBBOTTO IMBOTTITO



Tessuto: 100% Poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 350 g/m2
Imballo: 1
  
Gilet Workshell con bande riflettenti.Collo alto con chiusura con 
cerniera in nylon invertita. Il collo è provvisto di piccola patta 
interna con risvolto a protezione della cerniera. Due tasche laterali 
interne cerniera in nylon. Due bande riflettenti termoadesive 
segmentate sul petto.  
Due nastri cuciti nella schiena e nei fianchi. Nastro decorativo 
personalizzato su una spalla. Tessuto antivento, idrorepellente 
e antistrappo con membrana interna traspirante e isolante. 
Tessuto interno ad alta capacità termica molto morbido, 
con fodera frontale in rete.

GILET WORKSHELL
S9233





Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone
Tessuto a contrasto: 65% Poliestere 35% Cotone 
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 250 g/m2 
Imballo: 1

Giacca in tessuto elasticizzato bidirezionale combinata 
con bande riflettenti segmentate. Collo a camicia e 
chiusura con cerniera in nylon nascosta da patta con 
velcro. Rinforzo combinato nelle spalle. Due tasche 
sul petto inclinate con risvolto e bottone automatico 
nascosto. Due bande riflettenti segmentate 
termoadesive su petto, schiena e maniche. 
Elastico nei polsini. Chiusura in velcro nella vita

GIACCA
C2710

Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone
Tessuto a contrasto: 65% Poliestere 35% Cotone 
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 250 g/m2
Imballo: 1

Pantalone in tessuto elasticizzato bidirezionale combinato 
con bande riflettenti segmentate. Due tasche inclinate sui 
fianchi e una laterale con pieghe inferiori e risvolto chiuso 
con velcro. Due tasche posteriori, una con risvolto chiuso con 
velcro. Passante portamartello. Asole a contrasto. Due bande 
riflettenti segmentate termoadesive nelle gambe con pezzo 
centrale inclinato in alta visibilità. Elastico nei laterali della vita. 
Passanti di diverse dimensione e colore. 
Chiusura con bottone metallico e cerniera coperta da patta.

PANTALONE
C2718



Tessuto 100% poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 200 g/m2
Imballo: 1

Polo certificata alta visibilità manica lunga. Con bottoni 
sul collo. Tessuto interno in pile. Una tasca sul petto e  
bande rifrangenti discontinue termo-adesive su petto, 
schiena e maniche.

POLO MANICA LUNGA

Polo manica lunga combinata in micropichè di 
poliestere con interno in cotone per regolare 
la traspirazione. Parte superiore in alta 
visibilità. Collo classico con patta a tre bottoni e 
copricuciture interne. Manica raglan. Una tasca 
sul petto con  occhiello. Due bande riflettenti 
su maniche, petto e schiena. Collo in punto 
cannetè.

POLO
C3896

Tessuto esterno: 100% Poliestere
Tessuto interno: 100% Cotone
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 200 g/m2
Imballo: 1







Gilet imbottito reversibile. 
Collo alto con cerniera in
nylon nascosta da finta patta. 
Sbieco elastico a contrasto.
Bande termoadesive rifrangenti 
segmentate anche sul retro.

GILET IMBOTTITO
REVERSIBILE

C8250

Tessuto esterno: 100% Poliestere
Tessuto interno (Imbottito + Fodera):
100% Poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 140 g/m2 
Imballo: 1





Felpa combinata con bande rifrangenti 
Collo alto con mezza zip in nylon, cuciture rinforzate.
Parte superiore alta visibilità
Due tasche laterali interiori
Due bande rifrangenti  sul petto, schiena e maniche.
Interno morbido e caldo.
Elastico in vita e nei polsi in punto cannatè. 

navy 
giallo fluo

navy 
arancio fluo

Tessuto: 100% Poliestere (A.V)  
80% Poliestere 20%, Cotone  
Taglia ITA: S / 3XL 
Peso: 280 g/m2 
Imballo: 1

FELPA
C9035



Tessuto: 100%  Poliestere
Taglia ITA: S/4XL  
Peso: 260 g/m2 
Imballo: 1

Pile zip lunga bicolore alta visibilità, collo alto e polsi elastici. 
Una tasca sul petto con due bottoni. Una banda riflettente. 
Regolabile in vita.

PILE
C4020

navy
giallo fluo

navy
giallo fluo

navy
arancio fluo

navy
arancio fluo

Tessuto: 100%  Poliestere
Taglia ITA: S/2XL  
Peso: 250 g/m2 
Imballo: 1

Gilet imbottito certificato alta visibilità con cerniera 
nascosta in nylon e bottoni automatici. Collo alto, 
e giromanica regolabile. Elastico in vita. Una tasca 
sul petto con cerniera in nylon, due tasche interne 
con cerniera. Due tasche laterali con patte e bottoni 
automatici. Due bande riflettenti su petto e spalle. 

GILET
S4035



GIUBBOTTO
B3795

Giacca alta visibilità  impermeabile, ignifuga, antistatica con protezione per 
saldatura, arco elettrico, agenti chimici e freddo. 
Collo alto  con cappuccio interno. 
Due tasche laterali con patta e bottone. 
Cerniera nascosta da patta con bottoni automatici. 
Polsini elastici all’interno della manica.

Tessuto Esterno 98% Poliestere 2% Fibre Antistatiche (360 g/m2)
Riemp.: 100% Modacrilico (190 g/m2)
Imbottitura: 100% Cotone Ignifugo (170 g/m2) 

Taglia ITA: S / 2XL 
Imballo: 1





PANTALONE
C4028

Pantaloni multitasche alta visibilità adatti alle 
basse temperature con elastico in vita.
Tessuto doppio strato con interno in pile.
Due bande riflettenti sulle gambe.
Interno in pile.

Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone (A.V) 
65% Poliestere 35% Cotone (tessuto a contrasto)
100% Poliestere (tessuto interno)
Peso: 330 g/m2
Taglia ITA: 42 / 62  
Imballo: 1



Tessuto: 100%  Cotone
Taglia ITA: S/4XL  
Peso: 220 g/m2
Imballo: 1

Polo manica lunga bicolore alta visibilità, una 
tasca sul petto e bottoni sul collo.

POLO
C3842

Tessuto: 100%  Cotone
Taglia ITA: S/2XL  
Peso: 220 g/m2
Imballo: 1

Polo manica lunga bicolore alta visibilità, una tasca 
sul petto e bottoni sul collo. Una striscia riflettente 
su petto e spalla.

POLO
C3843



Tessuto 100% poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 160 g/m2 
Imballo: 1

Polo certificata alta visibilità maniche lunghe, con 
bottoni sul collo e due bande riflettenti su petto, 
spalla e maniche.

POLO MANICA LUNGA

Tessuto: 65%  Poliestere, 35% Cotone
Taglia ITA: 46/64  
Peso: 160 g/m2
Imballo: 1

Camicia bicolore alta visibilità a maniche lunghe. Due tasche 
sul petto con patta e bottone. Due bande riflettenti su petto, 
spalla e maniche.

CAMICIA
C3813





Giacca Workshell imbottita bicolore a collo alto. 
Fodera interna in pile. Cerniera nascosta da finta patta. 
Due bande riflettenti su petto, maniche e schiena. 
Polsini e orlo con sbieco elastico a contrasto.

GIACCA WORKSHELL
S9600

Tessuto esterno: 100% Poliestere 
Tessuto Workshell (Imbottito + Fodera):
100% Poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 385 g/m2  esterno / 380 g/m2 workshell
Imballo: 1

Giacca Workshell imbottita bicolore a collo alto. 
Fodera interna in pile. Cerniera nascosta da finta patta. 
Due bande riflettenti su petto, maniche e schiena. 
Polsini e orlo con sbieco elastico a contrasto.

S9605

Tessuto esterno: 100% Poliestere
Tessuto Workshell (Imbottito + Fodera):
100% Poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 385 g/m2  esterno / 380 g/m2 workshell
Imballo: 1



Tessuto: 96%  Poliestere, 4% Elastane
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 330 g/m2
Imballo: 1

Giacca Workshell certificata alta visibilità con cerniera in nylon. 
Collo alto e  polsi regolabile in velcro. Una tasca sul petto con 
cerniera. Due bande riflettenti su petto, spalla e maniche.

S9520

Tessuto: 96%  Poliestere, 4% Elastane
Taglia ITA: S/2XL  
Peso: 330 g/m2 
Imballo: 1

Pantalone certificato alta visibilità bicolore Workshell 
multi-tasche con  elastico in vita. 
Due bande riflettenti sulle gambe.

PANTALONE
S9820



Tessuto: 96%  Poliestere, 4% Elastane
Taglia ITA: S/3XL - 5XL*  
Peso: 330 g/m2
Imballo: 1

Giacca certificata alta visibilità Workshell con cerniera , 
collo alto e cappuccio. Polsi regolabili con velcro. 
Due tasche sul petto  e due tasche laterali interne con 
cerniera. Due bande riflettenti su petto spalle e maniche.

GIACCA
S9525

*5XL - DISPONIBILE SOLO NEI COLORI: 
            GIALLO/NAVY - ARANCIO/NAVY

Tessuto: 96%  Poliestere, 4% Elastane
Taglia ITA: S/3XL - 5XL  
Peso: 330 g/m2
Imballo: 1

Giacca Workshell bicolore alta visibilità con  cerniera in nylon. 
Collo alto e polso regolabile in velcro. Una tasca interna sul 
petto con cerniera. Due tasche laterali interne con cerniera. 
Rinforzi sui gomiti.

GIACCA
S9510





Tessuto: 96%  Poliestere, 4% Elastane
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 330 g/m2 
Imballo: 1

Giacca Workshell con cerniera, collo alto e polsi regolabili con 
velcro. Due tasche sul petto e due tasche laterali con cerniera. 
Banda riflettente sul petto.

GIACCA
S9505





Tessuto: 65%  Poliestere, 35% Cotone
AV 100% poliestere
Taglia ITA: S/4XL  
Peso: 280 g/m2
Imballo: 1

Felpa bicolore certificata alta visibilità con collo alto con 
chiusura in velcro. Polsi e cintura elastici. Due bande riflettenti 
su petto, spalla e maniche

FELPA
C3839

FELPA
C9036

Felpa combinata con bande rifrangenti 
Cappuccio con cordone elastico regolabile
Chiusura con cerniera in nylon, copri cuciture all’interno 
del collo, cuciture rinforzate.
Parte superiore di alta visibilità
Due tasche laterali interiori.
Due bande rifrangenti  sul petto, schiena e maniche.
Interno morbido e caldo.
Elastico in vita e nei polsi in punto cannatè.

Tessuto: 100% Poliestere (A.V)
80% Poliestere 20%, Cotone    
Taglia ITA: S / 3XL 
Peso: 280 g/m2 
Imballo: 1

FELPA
C9037

Felpa combinata con bande rifrangenti.
Collo alto.Chiusura con cerniera in nylon, 
copri cuciture all’interno del collo.
cuciture rinforzate. Parte superiore di alta visibilità. 
Due tasche laterali interiori.
Due bande rifrangenti  sul petto, schiena e maniche. 
Interno morbido e caldo.
Elastico in vita e nei polsi in punto cannatè.

Tessuto: 100% Poliestere (A.V)
80% Poliestere 20%, Cotone   
Taglia ITA: S / 3XL 
Peso: 280 g/m2 
Imballo: 1



Tessuto esterno: 100%  Poliestere
Tessuto interno: 100%  Poliestere 
Taglia ITA: S/4XL 
Peso: 180 g/m2 esterno /  250 g/m2 interno
Imballo: 1

Tessuto esterno: 100%  Poliestere
Tessuto interno: 100%  Poliestere 
Taglia ITA: S/4XL 
Peso: 180 g/m2 esterno /  250 g/m2 interno
Imballo: 1

Parka impermeabile imbottito bicolore certificato alta 
visibilità con cerniera in nylon nascosta da risvolto con bottoni 
automatici. Collo a camicia, cappuccio e polsi elastici. 
Due tasche laterali interne coperte con patta. 
Due bande riflettenti su petto, spalla e maniche.

PARKA
C3710

Giubbotto maniche staccabili,  imbottito bicolore certificato alta 
visibilità Collo alto, polsi e vita elastici. Due tasche sul petto con 
cerniere, una tasca per cellulare,  due tasche laterali con apertura 
obliqua. Una tasca sulla manica con cerniera di nylon. 
Due su petto , maniche e spalle. 

C3730
GIUBBOTO

Tessuto: 100%  Poliestere
Taglia ITA: S/4XL  
Peso: 260 g/m2 
Imballo: 1

Pile zip lunga bicolore certificato alta visibilità, collo alto e polsi 
elastici. Una tasca sul petto con due bottoni. 
Due banda riflettenti. Regolabile in vita.

PILE
C4025

*3XL -  *4XL
DISPONIBILE SOLO NEI COLORI: 
GIALLO/NAVY - ARANCIO/NAVY



Tessuto: 100%  Poliestere
Taglia ITA: S/2XL  
Peso: 180 g/m2 esterno /  250 g/m2 interno 
Imballo: 1

Parka 5 in 1 bicolore imbottito certificato alta visibilità con 
cerniera in nylon nascosta da risvolto, con bottoni automatici. 
Collo alto e maniche staccabili. Una tasca sul petto con patta 
in velcro. Due tasche laterali con patta.  
Due bande riflettenti su petto, spalle e maniche.

PARKA
C3735



Tessuto: 100%  Poliestere (esterno)
96%  Poliestere, 4 Elastane (interno)
Taglia ITA: S/2XL  
Peso: 180 g/m2 esterno /  310 g/m2 interno 
Imballo: 1

PARKA SMONTABILE:
- Impermeablile:  Chiusura con cerniera nascosta con pattina e 
bottoni automatici. Collo alto con cappuccio all’interno. Polsini 
interni elastici. Due tasche laterali con cerniera. Bande rifrangente 
sul petto, schiena, spalle e maniche.
- Softshell: giacca Workshell bicolore alta visibilità con cerniera. 
Collo alto regolabile e polsini regolabili con velcro. Maniche 
staccabile. Un taschino sul petto con cerniera. Due tasche laterali 
con cerniera. Bande rifrangente sul petto, schiena, spalle e 
maniche.

PARKA
C3745



Tessuto: 100%  Poliestere
Taglia ITA: S/2XL  
Peso: 180 g/m2 esterno /  250 g/m2 interno 
Imballo: 1

Parka impermeabile imbottito certificato alta visibilità con 
cerniera metallica nascosta da risvolto con velcro. Collo alto 
e cappuccio e polsi elastici interni. Una tasca sul petto e due 
laterali con chiusura ini velcro. Combinato con alta visibilità. 
Due bande riflettenti su petto, spalla e maniche.

PARKA
C3765

Tessuto: 100%  Poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 180 g/m2 esterno /  60 g/m2 interno 
Imballo: 1

Completo Impermeabile bicolore . Giacca collo alto con 
cappuccio e cerniera in nylon. Due tasche laterali interne 
coperte da risvolto. Pantalone con elastico in vita. Bande 
riflettenti e cuciture termo-saldate

COMPLETO IMPERMEABILE

S2018





Tessuto: esterno 80%  Poliestere, 20% Cotone
              Interno 100%  Poliestere
Taglia ITA: 40/62  
Peso: 330 g/m2
Imballo: 1

Pantalone con  fondo dritto, multitasche, elastico in vita e 
passanti, rifiniture resistenti ai liquidi e interno in pile. 
Due tasche ad apertura obliqua sui lati. Una tasca laterale 
con patta e chiusura in velcro. Due tasche posteriori con 
patta e velcro. Una tasca doppia porta attrezzi.  
Due strisce riflettenti sulle gambe.

PANTALONE
B1417





Tessuto: 96%  Poliestere, 4% Elastane
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 330 g/m2 
Imballo: 1

Giacca Workshell, chiusura con cerniera , collo alto e polso 
regolabile in velcro. Una tasca interna sul petto con cerniera. 
Due tasche basse laterali  con cerniera. 
Striscia riflettente su petto, spalla e maniche.

GIACCA
S9035

Tessuto: 65%  Poliestere, 35% Cotone
Taglia ITA: 40/60 
Peso: 280 g/m2 
Imballo: 1

Pantalone  con fondo dritto,  passanti larghi , due tasche 
ad apertura obliqua sui lati e due tasche laterali con patta 
nascosta e bottone.  Due tasche posteriori interne con 
patte a punta e bottone. Glutei  e ginocchia rinforzati. Due 
strisce riflettenti sulle gambe. Chiusura con bottoni e patta 
con cerniera. Lacci regolabili nella parte inferiore.

PANTALONE
C4016





Tessuto: 65%  Poliestere, 35% Cotone
Taglia ITA: 42/58  
Peso: 330 g/m2 
Imballo: 1

Pantalone alta visibilità fondo dritto, multitasche. 
Con passanti e dispositivi regolabili in velcro sulla vita. 
Due bande riflettenti sulle gambe e due tasche sulle 
ginocchia porta ginocchiere.

PANTALONE
C2911



Tessuto: 100%  Poliestere
Taglia ITA: S/3XL  
Peso: 160 g/m2 
Imballo: 1

T-shirt girocollo, manica lunga, 
due strisce riflettenti su petto, spalla e maniche. 
Polsi elastici.

T-SHIRT MANICA LUNGA
C3938

Tessuto: 65%  Poliestere, 35% Cotone
Taglia ITA: M/2XL  
Peso: 105 g/m2 
Imballo: 1

Camicia manica lunga. Due tasche sul petto con 
patte ,  chiusura con  bottoni.  
Carrè. Due strisce riflettenti su petto, spalla e 
maniche. 

CAMICIA
B8007

navy grigio



Tessuto: 100%  Poliestere
Taglia ITA: M/2XL  
Peso: 250 g/m2 
Imballo: 1

Gilet con cerniera in nylon nascosta, bottoni 
automatici. 
Collo alto e giromanica regolabile. Una tasca 
sul petto con cerniera e due tasche interne  
con cerniera. Due tasche laterali con patte con 
bottoni automatici e due strisce riflettenti su 
petto e spalla. Elastico in vita.

GILET
S3207

Tessuto: 100%  Acrilico
Taglia ITA: S/2XL  
Peso: 520 g/m2 
Imballo: 1

Maglia girocollo, polsi e vita elastici, 
rinforzi sulle spalle. Una tasca sul petto 
con patta e velcro. Due strisce riflettenti 
su petto, spalla e maniche.

S5507
MAGLIONE



FELPA
C9031

Felpa  girocollo con banda rifrangenti.
Cuciture del collo nascoste, cuciture rinforzate.
Due bande rifrangenti sul petto, 
schiena e maniche.
Interno morbido 
Elastico in vita; collo e polsini in punto cannatè.

Tessuto: 80% Poliestere, 20% Cotone 
Taglia ITA: S > 3XL 
Peso: 280 g/m2 
Imballo: 1

grigio

rosso

navy 

verde scuro bianco 



Tessuto: 100%  Poliestere
Taglia ITA: S/2XL  
Peso: 250 g/m2 
Imballo: 1

Parka con cerniera in nylon nascosta da risvolto, bottoni 
automatici, collo alto e cappuccio. Polso regolabile in velcro. Due 
tasche sul petto con  patte e bottoni automatici. Due tasche laterali 
con patte e bottoni automatici. Imbottito e impermeabile. Due 
strisce riflettenti su petto, spalla e maniche. Tessuto Oxford.

PARKA
S1008

navy biancoverde scuro
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