
FIDJI2

GILET

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

FIDJI2

Blu-Azzurro 

Grigio-Nero 

Nero 

Nero-Rosso

Gilet imbottito. Collo foderato pile per un 

comfort ottimale. 4 tasche.

Tessuto poliestere Pongee rivestimento PVC. 

Inserti : poliestere Oxford rivestimento PVC. 

Fodera pile poliestere imbottito.

S/M/L/XL/

XXL/3XL
x 10

Cerniere laterali 

➥Libera di movimenti 

Proteggi-reni 

➥Perfetta protezione della parte 

bassa della schiena contro il freddo



NATORI

HALDEN

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

NATORI Grigio-Nero
Gilet (coordinato gamma MACH 5). Chiusura zip 

anti freddo. Finitura sbieco. 6 tasche.
Tessuto "Softshell" poliammide/pile poliestere.

S/M/L/XL/

XXL/3XL
x 10

HALDEN
Blu 

Grigio

Gilet. Chiusura zip anti-freddo. Giromaniche con 

finitura sbieco. 4 tasche.

Tessuto "Softshell" 100% poliestere 3 strati 

laminati.

Bordino decorativo riflettente 

nella parte anteriore e posteriore

Softshell a 3 strati 

➥Leggerezza e protezione contro il 

freddo, il vento e la pioggia leggera



G-DOON GRANDERS

GILET

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

G-DOON

Nero-Rosso

Blu-Azzurro

Nero-Mimetico

Gilet. Chiusura zip anti-freddo. Giromaniche con 

finitura sbieco. Proteggi-reni. 3 tasche.

Tessuto poliammide Ripstop rivestimento 

poliuretano. Fodera Taffetà poliestere.

S/M/L/XL/

XXL/3XL
x 10

GRANDERS Nero

Gilet imbottito. Chiusura con cerniera. 

Giromaniche con finitura sbieco. Parte bassa 

regolabile tramite elastico. 3 tasche.

Tessuto poliestere spalmato poliuretano. 

Fodera Taffetà poliestere.

Parka da pioggia SLIGO abbinato 

➥Per aggiungere una protezione antipioggia

Ristop in poliammide 

➥Maggiore resistenza 

allo strappo 

Imbottitura in poliestere 

➥Caldo e leggero 



SIERRA2

CLUSES2

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

SIERRA2

Blu-Arancio

Grigio-Verde

Blu-Rosso

Blu

Gilet multitasche (coordinato gamma 

PANOSTYLE). Chiusura zip anti-freddo. Elastico 

sui lati. 9 tasche.

Tela 65% poliestere 35% cotone foderato. 

Fodera Taffetà poliestere imbottito.

S/M/L/XL/

XXL/3XL
x 20

CLUSES2 Blu
Gilet imbottito. Chiusura zip anti-freddo. Parte 

bassa elasticizzata. 6 tasche.

Tela 65% poliestere 35% cotone foderato. 

Fodera Taffetà poliestere.

Giromaniche tagliavento 

Proteggi-reni 

➥Perfetta protezione 

della parte bassa della 

schiena contro il freddo 

Porta badge fisso incluso 

Tasche riposa-mano



DMACHGIW

DMACHPAW

GILET - PANTALONI

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

DMACHGIW

Nero-Rosso

Grigio-Giall

Gilet invernale multitasche (coordinato gamma 

D-MACH). Chiusura con zip anti freddo sotto 

baverina con bottoni a pressione. Elastico sui 

lati. 8 tasche.
65% poliestere 35% cotone 245 g/m². Fodera 

Taffetà poliestere imbottito.

S/M/L/XL/

XXL/3XL
x 10

DMACHPAW
Pantaloni. Elastico in vita. 6 tasche di cui 1 per 

il portametro.

Profili decorativi 

retroriflettenti sulla schiena 

Porta badge fisso incluso 

Proteggi-reni 

➥Perfetta protezione 

della parte bassa della 

schiena contro il freddo 

Apertura interna 

➥Personalizzazione facile 

e di qualità

Collo foderato in pile 

➥Comfort durante l'uso per una 

protezione ottimale contro il freddo 

Pantaloni imbottiti 

➥Comfort durante l'uso 

per una protezione 

ottimale contro il freddo 

Predisposizione 

ginocchiere 

➥Permette di inserire 

le ginocchiere 

M2GEN per lavorare 

più comodamente 

inginocchiati 

Parte bassa dei pantaloni 

anti-sporcizia

Tasche jeans 



STOCKTON2

M2PW2

ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

STOCKTON2

Grigio-Arancio

Blu-Azzurro

Nero-Grigio

Verde-Nero

Gilet invernale multitasche (coordinato gamma 

MACH). Chiusura zip anti-freddo. Parte bassa 

regolabile tramite elastico. 9 tasche.

Twill 65% poliestere 35% cotone 235 g/m² 

foderato. Fodera Taffetà poliestere imbottita.

S/M/L/XL/

XXL/3XL
x 10

M2PW2

Grigio-Arancio

Blu-Azzurro

Nero-Grigio

Pantalone invernale foderato. Elastico in vita. 

7 tasche di cui 1 per il portametro.

Twill 65% poliestere 35% cotone 245 g/m². 

Fodera 100% cotone flanella.

Giromaniche tagliavento 

Coordinato giubbotto NORTHWOOD2 e 

parka CARSON 

Pantalone foderato flanella 

➥Comfort durante l'uso 

per una protezione 

ottimale contro il freddo 

Porta badge fisso incluso Cuciture triple 

➥Maggiore durata di vita 

Predisposizione ginocchiere 

➥Permette di inserire le 

ginocchiere M2GEN per lavorare più 

comodamente inginocchiati 

Tasche amovibili MAPOC 

vendute separatamente 

➥Gli strumenti necessari 

sempre a portata di mano

Bordino decorativo 

riflettente nella parte 

posteriore 

Multitasche 

Bordino decorativo 

riflettente nella parte 

anteriore e posteriore 

Tasche riposa-mano




