
Linea di abbigliamento da lavoro certificata EN 381 
studiata per operatori esposti al rischio di taglio con 
l’utilizzo di seghe a catena portatile. 
La presenza di una fibra ad alta tenacità nelle 
imbottiture delle parti protette garantisce il bloc-
co istantaneo della catena della sega portatile. 
Il taglio e la confezione sono studiati per dare il 
massimo comfort e comodità a chi li indossa. La 
gamma si completa con calzature e guanti specifici. 
Possibilità di personalizzazione con serigrafia o 
applicazione di etichette termosaldate.

EN 381-11

CLASSE 0:16 m/s

08950N GIACCA 
BOSCAIOLO
Protezione sul torace, sulle spalle e sulle 
maniche. Soffietti e ventilazione sulla schiena, 
chiusura con lampo.
Composizione: 68% poliestere 32% cotone. 
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde/arancio
Imballo: 1 pezzo 

EN 381-5  

CLASSE 1:20 m/s

08935N PETTORINA 
BOSCAIOLO
Protezione sulla parte anteriore della gamba a 
180° + 5 cm. Cintura elastica in vita, bretelle 
elastiche regolabili con fibbia in plastica. Tasca 
chiusa con lampo sulla pettorina, due tasche sul 
pantalone e tasca posteriore.
Composizione: 68% poliestere 32% cotone. 
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde/arancio

08970N TUTA 
BOSCAIOLO
Protezione sulle spalle e sulle maniche e sulla 
parte anteriore della gamba a 180° + 5 cm. 
Soffietti e ventilazione sulla schiena, chiusura 
con lampo, due tasche e due taschini chiusi 
con patta.
Composizione: 68% poliestere 32% cotone. 
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde/arancio

EN 381-5  

CLASSE 1:20 m/s

ABBIGLIAMENTO BOSCAIOLO



08940N GAMBALI 
BOSCAIOLO
Protezione sulla parte anteriore della gamba 
a 180° + 5 cm. Aperture totali laterali sulle 
gambe a mezzo lampo e lampo centrale che 
consente di separarli. Passanti in vita. 
Composizione: 68% poliestere 32% 
cotone. 
Taglie: L (M/L) - XXL (XL/XXL)
Colore: verde

EN 381-5

CLASSE 1:20 m/s

KIT FORESTALE
Cod. 1017291
EN 352-3, EN 1731, EN 397
Una protezione completa composta da 
elmetto, cuffie antirumore L1 H (SNR 
28 dB), visiera a rete d’acciaio. Le cuffie 
antirumore e la visiera forestale possono 
essere acquistate anche separatamente, con 
i seguenti codici:

CUFFIE LEIGHTNING L1H 
cod. 1012539 

VISIERA FORESTALE 
cod. 1017800

ABBIGLIAMENTO BOSCAIOLO

STEEL STEEL 40 - 47 5

EN17249

CLASSE 3:28 m/s

08907 
STIVALE BOSCAIOLO
III CAT.
EN ISO 17249:2013+AC:2014
EN ISO 20345:2011 SRA

Stivale in gomma, di sicurezza, con puntale 
e lamina. Protezione da taglio con moto sega 
sulla tibia e sul metatarso in gomma multistra-
to. Suola antiderapante.

STEEL STEEL 39 - 47 1

BOSCAIOLO1
EN 345-1 S3 H1 CI HRO
EN 345-2 CLASS 2

DPI II categoria. Anfibio al polpaccio 
in pelle idrorepellente pieno fiore 
ingrassato. Suola in gomma nitrilica 
“ROCCIA” anticalore (300°C). Certificato 
per il taglio da sega a catena.

CLASSE 2

S25 
COMPLETO BOSCAIOLO
EN397 EN1731
Elmetto centurion Concept in ABS 
arancione, ultraleggero con bardatura 
in Terylene e spugna Drytech altamente 
traspirante.
Resistenza elettrica secondo EN 50365.
Cuffie con riduzione rumore di 25 dB e 
visiera forestale EN 1731 (mod S59) in 
metallo ricoperto in Nylon.
Colore disponibile: arancio 
Imballo: 1 kit per scatola




