
04027 RING
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet imbottito multi tasca (due 
tasconi frontali, due tasche zip a 
scomparsa, una porta cellulare 
e due porta penne). Ottima 
impermeabilità e resistenza. Ideale 
per personalizzazioni.
Composizione: poliestere pongee 
spalmato PVC.
Colore: blu
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz
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04007 BALI
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet in softshell dal taglio sportivo. Il 
tessuto con cui è confezionato gli conferisce 
traspirabilità, impermeabilità e proprietà 
antivento, caratteristiche che il mondo del 
lavoro ha imparato ad apprezzare. Dotato di 
tre tasche frontali e di due ampie interne e di 
pratico roller portachiavi.
Composizione: softshell (poliestere/ spandex) 
accoppiato micropile con membrana TPU 
impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 800 
mvp e antivento.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 20 pz

04005 VEGA
(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Direttamente dal mondo dello sport 
un pratico e moderno gilet in tessuto 
softshell accoppiato ad una lamina di 
morbido pile. Eccellente vestibilità data 
dall’elasticità del tessuto stesso. Inserti 
in nylon e coda di topo in materiale 
riflettente. Pratico taschino frontale 
sul petto.
Composizione: softshell (poliestere/ 
spandex) accoppiato micropile con 
membrana TPU impermeabile w/p 8.000 
mm, traspirante 800 mvp e antivento.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero/grigio chiaro
Imballo: 20 pz
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membrana / membrane
w/p 8.000 - mvp 1.000

membrana / membrane
w/p 8.000 - mvp 1.000

04008 HUGO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet imbottito dotato di due tasche esterne e due tasconi 
interni, chiusura con elastico in vita; interno arancio.
Composizione: poliestere pongee spalmato AC
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu con interno in contrasto arancio.
Imballo: 10 pz
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04009 VANCOUVER 
(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi
Leggerissimo gilet in piumino sintetico con due 
tasche frontali e due tasconi interni.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL 
Colore: mimetico tonalità del verde e del marrone
Imballo: 10 pezzi 

04065 OCEAN
(colore 040 blu, 210 nero-grigio, 060 nero)
CE rischi minimi
Gilet leggero imbottito, dalla linea molto pulita e sportiva. 
Il tessuto Oxford conferisce al gilet ottima resistenza 
all’abrasione e impermeabilità, esaltandone sia l’uso 
lavorativo che sportivo. Fascia interna a rinforzo della fodera 
nella parte centrale di maggior usura.
Composizione: poliestere Oxford spalmato PU.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: blu - nero/grigio - nero
Imballo: 10 pz

TESSUTO

 RESISTENTE

MODAIOLO
LIMITED

ED IT ION

©
 2

01
8 

IN
DU

ST
RI

AL
 S

TA
RT

ER

IN
DU

ST
RI

AL
 S

TA
RT

ER



04001 CORK
(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Il Cork è un gilet moda, ricco di dettagli e con 
colori in linea con le tendenze moda attuali.
Tessuto impermeabile, cappuccio staccabile, tre 
tasche esterne con inserti alta visibilità; nel retro è 
previsto un ulteriore inserto alta visibilità.
Composizione: 100% nylon 210T spalmato PU, 
interno in micro pile verde anti pilling, 180 gr/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero con inserti verdi
Imballo: 10 pz

04063 SOHO
(colore 080 grigio) 
CE rischi minimi 
Gilet in piumino sintetico con cappuccio fisso, 
presenta tre tasche esterne, di cui una nastrata 
ed una tasca interna. Il capo ha ottima resistenza 
termica ma allo stesso tempo è leggero e morbido.
Composizione: poliestere ribstop imbottito con 
piumino sintetico 200 gr/mq
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio 
Imballo: 10 pz. 
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04035 GIACCONE POLAR
(colore 040 blu) CE rischi 
minimi
Giaccone antifreddo trapuntato 
con maniche staccabili, collo 
a fascetta, tasche esterne ed 
interne più due taschini porta 
telefono, elastico regolabile 
al fondo capo. Porta tessera a 
scomparsa.
Composizione: 80% 
poliestere, 20% cotone, 
imbottitura e fodera in 

poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL

Colore: blu
Imballo: 10 pz

04650A PARKA NORMAL
(colore 040 blu) 
CE rischi minimi
Giaccone antifreddo 
impermeabile con quattro 
tasche esterne ed una 
interna, cappuccio interno 
al collo, porta badge, 
porta telefono, coulisse 
stringi vita.
Composizione: 
poliestere nastrato sulle 
cuciture, fodera ed 
imbottitura in 
poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-

XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

04661 PARKA MASTER PLUS
(colore 040 blu) 
CE rischi minimi
Giaccone antifreddo triplo uso completamente 
impermeabile.
Esterno: impermeabile con quattro tasche a 
soffietto, scaldamani, cappuccio interno al 
collo, porta tessera, porta telefono e porta 
occhiali con cerniera, aerazione dorsale. 
Interno staccabile: antifreddo trapuntato 
e foderato in tartan, utilizzabile 
singolarmente, due tasche esterne, una 
interna, maniche staccabili.
Composizione: esterno: poliestere 
nastrato sulle cuciture.
- interno: imbottitura in poliestere, 
foderato con flanella di cotone 
tartan, collo e profili in velluto.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

04710 PILOT POLIESTERE
(colore 040 blu) CE rischi minimi
Giubbino 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.
Composizione: poliestere nastrato 
sulle cuciture, fodera ed imbottitura in 
poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz
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04030 GILET IMBOTTITO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato, collo 
a fascetta, fondo elasticizzato, giro 
manica con elastico, due tasche 
esterne ed una interna, chiusura 
con cerniera.
Composizione: poliestere/
cotone, imbottitura e fodera in 
poliestere.
imbottito poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz

04031 GILET MULTITASCHE
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato, collo a fascetta, 
fondo posteriore più lungo, giro manica 
con elastico, tasche esterne ed interne più 
due taschini porta telefono. Porta tessera a 
scomparsa.
Composizione: 80% poliestere, 20% cotone, 
imbottitura e fodera in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 20 pz
Nota: colore grigio (080) disponibile solo su 
richiesta

04037 GILET NEVADA
(colore 050 bianco)
CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato 
con collo a fascetta, fondo 
elasticizzato, giro manica con 
elastico, due tasche esterne ed 
una interna, chiusura con cerniera.
Composizione: poliestere 
trapuntato, imbottitura e fodera 
in poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz

04028 GILET DOGGHY
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato, profili in 
velluto, due tasche esterne, chiusura 
con bottoni a pressione.
Composizione: poliestere 
trapuntato, imbottitura e fodera in 
poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz

©
 2

01
8 

IN
DU

ST
RI

AL
 S

TA
RT

ER

52 industrialstarter.com

IN
DU

ST
RI

AL
 S

TA
RT

ER




