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07360 DOTS CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO 
NITRILE FOAM 
Guanto tecnico in filo continuo nylon/
spandex 15 aghi, con spalmatura in 
schiuma di nitrile fino a ¾ del dorso; 
i “puntini” antiscivolo sul palmo 
garantiscono un’elevata presa anche 
manipolando articoli unti. Il risultato 
finale è un guanto sensibile, antiolio, 
traspirante e con un’ottima presa.
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: grigio con spalmatura nera
Imballo: 120 pa.

07362 
ORANGE DOTS CATCH
GUANTO POLY/SPANDEX 
RIVESTITO NITRILE FOAM 
PUNTINATO 
Guanto tecnico in filo continuo poliestere/
spandex 13 aghi con spalmatura in schiuma 
di nitrile, i puntini antiscivolo sul palmo 
garantiscono un’elevata presa anche 
manipolando articoli unti. Il risultato finale 
è un guanto sensibile, antiolio, traspirante e 
con un’ottima presa. 
Taglie: 8-9-10-11 
Colore: maglina arancione con spalmatura 
nera e puntini arancioni.
Imballo: n. 120 paia blisterate 
singolarmente.

07278 EASY 
CATCH
Guanto tecnico con maglina 
nylon 18 aghi che garantisce 
un eccellente sensibilità, il  
rivestimento in schiuma (foam) 
mista NBR/PU permette una 
buona traspirabilità ed una 
resistenza agli olii.
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: blu e spalmatura nera
Imballo: 120 pa.

07283 SANDY  CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO NITRILE 
FOAM
(Colore 040 blu)
Guanto in filo continuo nylon, palmo 
rivestito in schiuma di nitrile. L’effetto 
“sabbia” conferisce al guanto una  
presa sicura nella manipolazione di 
oggetti oleosi. Il guanto ha eccellente 
sensibilità e  buone resistenze 
all’abrasione. Il trattamento Foam 
rende microporoso il nitrile coniugando 
traspirabilità e impermeabilità (anche 
agli oli).
Colore: blu con spalmatura blu
Taglie: 7-8-9-10   
Imballo: 120 pa.

07282 FOAM CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO 
NITRILE FOAM
(Colore 080 grigio)
Guanto in filo continuo nylon, 
palmo rivestito in schiuma di 
nitrile. Eccellente sensibilità 
e  buona resistenza meccanica. Il 
trattamento Foam rende microporoso 
il nitrile coniugando traspirabilità e 
impermeabilità (anche agli oli). 
Colore: bianco con spalmatura grigia
Taglie: 6-7-8-9-10   
Imballo: 120 pa.
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07363 
FALCONER
Guanto con maglina 
mimetica a filo continuo 
rivestita in NBR anti olio, 
ottima resistenza meccanica. 
Ogni singolo paio è fornito 
in blister.
Utilizzo: edilizia, meccani-
ca, fai da te, industri, ecc.
Taglie: 7-8-9-10 -11
Colore: mimetico-nero
Imballo: 120 paia

07288 OIL CATCH
GUANTO NYLON NITRILE 
Guanto in filo continuo nylon, 
con spalmatura nitrile, dorso 
completamente rivestito in nitrile. 
Il guanto ha eccellente sensibilità 
e  ottime resistenze meccaniche 
all’abrasione e allo strappo. La 
spalmatura del dorso in nitrile rende il 
guanto particolarmente consigliabile 
per  tutti i lavori in ambienti  sporchi 
e unti, es. manipolazione in presenza 
di oli.  
Colore: grigio con spalmatura nero.
Taglie: 7-8-9-10-11   
Imballo: 120 pa.

EN 388 / 2016

3121X
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2122A

07287 STRONG CATCH
GUANTO  POLY/NYLON RIVESTITO 
NITRILE 
(colore: 080 grigio)
Guanto in filo continuo nylon, palmo  
rivestito in nitrile.
Il guanto ha eccellente sensibilità 
e  ottime resistenze meccaniche 
all’abrasione e allo strappo. 
Colore: bianco con spalmatura grigia
Taglie: 7-8-9 -10   
Imballo: 120 pa.

07286 NITRILE 
GUANTO IN POLIESTERE 
RIVESTITO IN NITRILE. 
(colore 080 grigio)
Colore: bianco con spalmatura grigia.
Taglie: 8-9-10
Imballo: 240 pa. (imbustato singo-
larmente in busta trasparente).

17286
(colore: 080 grigio)
in blister
Taglie: 8-9-10
Imballo: 60 pa.
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07287 
STRONG CATCH
GUANTO  NYLON RIVESTITO 
NITRILE
(colore: 030 arancio)
Guanto in filo continuo nylon, palmo  
rivestito in nitrile.
Il guanto ha eccellente sensibilità 
e  ottime resistenze meccaniche 
all’abrasione e allo strappo. 
Colore: arancio con spalmatura blu
Taglie: 7-8-9-10   
Imballo: 120 pa.

17287
(colore: 030 arancio)
in blister
Taglie: 7-9-10
Imballo: 60 pa.
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DMF
FREE

WATER BASED
SOLVENT FREE

07281 ULTRA LIGHT CATCH
GUANTO NYLON 18 AGHI RIVESTITO PU
Guanto in filo continuo nylon con lavorazione a 18 aghi che permette 
un impareggiabile sensibilità e leggerezza. La particolare maglina 
facilita la traspirabilità del guanto sia nel dorso che nel palmo. La 
spalmatura in PU garantisce buoni livelli di resistenza all’abrasione.
Colore: blu con spalmatura nera
Taglie: 7-8-9-10 
Imballo: 120 pa.

17281
in blister
Taglie: 7-9-10
Imballo: 60 pa.

07277 WATER CATCH
GUANTO NYLON DMF FREE
Guanto tecnico con maglina nylon 13 aghi e rivestimento traspirante in 
PU foam a base d’acqua (DMF free, non contiene solventi).  
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: giallo fluo e spalmatura nera
Imballo: 120 pa.

DMF
FREE

WATER BASED
SOLVENT FREE
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GUANTI IN POLIURETANO
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07285 SOFT CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO PU
(colore: 060 nero)  
Guanto in filo continuo nylon, palmo rivestito in poliuretano.
La spalmatura in poliuretano consente di mantenere eccellenti 
resistenze all’abrasione senza alcuna rinuncia alla sensibilità 
delle dita. Il guanto è traspirante anche sul palmo. 
Colore: nero con spalmatura nera
Taglie: 6-7-8-9-10-11   
Imballo: 120 pa.

07285 SOFT CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO PU
(colore: 050 bianco)  
Guanto in filo continuo nylon, palmo rivestito in poliuretano.
La spalmatura in poliuretano consente di mantenere eccellenti resistenze 
all’abrasione senza alcuna rinuncia alla sensibilità delle dita. Il guanto è 
traspirante anche sul palmo. 
Colori: bianco con spalmatura bianca.
Taglie: 6-7-8-9-10-11   
Imballo: 120 pa.

17285
(colore: 050 bianco)
in blister
Taglie: 7-9-10
Imballo: 60 pa.

07284 GUANTO PU NERO
GUANTO POLIURETANO RIVESTITO PU
(colore 060 nero) 
Guanto in filo continuo supporto poliestere, rivestito in poliuretano.
Colore: nero con spalmatura nera.
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 240 pa. (imbustato singolarmente in busta trasparente).

17284
(colore: 060 nero)
in blister
Taglie: 8-9-10
Imballo: 60 pa.

07285 SOFT CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO PU
(colore: 080 grigio)  
Guanto in filo continuo nylon, palmo rivestito in poliuretano.
La spalmatura in poliuretano consente di mantenere eccellenti resistenze 
all’abrasione senza alcuna rinuncia alla sensibilità delle dita. Il guanto è 
traspirante anche sul palmo. 
Colori: grigio spalmatura grigio.
Taglie: 6-7-8-9-10-11   
Imballo: 120 pa.
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GUANTI IN POLIURETANO
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07256 FROG CATCH
GUANTO NYLON CON 
DOPPIA SPALMATURA IN 
LATTICE
Guanto tecnico in filo continuo polyester 15 
aghi con una prima spalmatura fino al polsino 
in lattice che garantisce impermeabilità e 
robustezza ed una seconda spalmatura in lattice 
“sabbiato” che amplifica ancor più la presa tipica 
del lattice. Il risultato finale è un guanto sensibile, 
impermeabile e con una presa antiscivolo che non 
teme confronti. 
Taglie: 8-9-10-11 
Colore: maglina gialla con prima spalmatura 
giallo lime e seconda spalmatura blu   
Imballo: n. 120 paia blisterate singolarmente.

EN 388 / 2016

07364 HUNTER 
CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO 
LATTICE
Guanto con maglia mimetica a 
filo continuo, rivestito in lattice 
zigrinato che garantisce un’eccel-
lente presa.
Colore: maglia mimetica con 
spalmatura nera.
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa.

07289 GRIP HV 
CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO 
LATTICE FOAM
Guanto in filo continuo nylon con 
palmo rivestito in schiuma di lattice 
che fornisce al guanto un’eccellente 
presa. Il guanto, grazie al supporto in 
nylon, ha un’eccellente sensibilità ed 
è tinto con colore giallo ad effetto alta 
visibilità.
Colore: giallo AV con spalmatura nera.
Taglie: 7-8-9-10 
Imballo: 120 pa.

17289
in blister
Taglie: 7-9-10
Imballo: 60 pa.

EN 388
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07244 GUANTO 
POLY/COTONE
IMPREGNATO 
LATTICE
Guanto a maglia in poliestere/co-
tone, palmo impregnato in lattice. 
Ottima presa, ideale per edilizia e 
lavori affini. Dorso traspirante.
Taglie: 8-9-10
Imballo: 120 pa.

EN 388

2143

07255 GUANTO 
POLY/COTONE FEL-
PATO IMPREGNATO 
LATTICE 
CE rischi minimi
Guanto a maglia in poliestere/
cotone, palmo impregnato in 
lattice, dorso aerato, felpatura 
interna invernale.
Taglie: 8-9-10
Imballo: 120 pa.
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07365 WARM CATCH 
EN511
Guanto per basse temperature con 
supporto in filo continuo “Terry 
cloth” con spalmatura in schiuma di 
lattice che garantisce un eccellente 
presa.
Taglie: 8-9-10
Colore: arancio nero
Imballo: 120 paia per cartone

17365
in blister
Taglie: 8-9-10
Imballo: 60 pa.

EN 388

2231

EN 511

X1X

GUANTI LATTICE

NOVITÀ

INVERNALE
INVERNALE

2242X

confezionato 
in blister

07289
confezionato 

in busta

17289
confezionato 

in blisterin busta

confezionato 
in busta

07365
confezionato 

in busta

17365
confezionato 

in blister



07251 SNAP CATCH
Guanto Professional con polsino elastico e maglina in polynylon. 
Doppia spalmatura per una maggior protezione e durata, la prima 
in NBR e la seconda in NBR sandy) . Ogni singolo paio è fornito 
in blister.
Utilizzo: edilizia, meccanica, fai da te, industri, ecc.
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: maglina gialla con spalmature grigia e nera.
Imballo: 120 paia

07272 TAP CATCH
Guanto Professional con chiusura con velcro e maglina mista nylon 
Lycra. Il guanto ha una doppia spalmatura per fornire una mag-
gior protezione e durata; la prima è in nitrile regolare, la seconda 
in microfoam nitrile.  
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: giallo, blu e nero.
Imballo: 120 paia

EN 388
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GUANTI BISPALMATI

EN 388 / 2016

4121B

confezionato 
in blister

confezionato 
in blister

07273 GRAB CATCH
Guanto Professional con elastico al polsino per 
facilitare la vestizione e maglina in nylon ; il guan-
to ha una doppia spalmatura in nitrile per una 
maggior protezione e durata.
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: nero, rosso e grigio.
Imballo: 120 paia

EN 388

4121

confezionato 
in blister

07274 GREASY CATCH
Guanto Professional con chiusura con velcro e 
maglina in nylon. Il guanto ha una spalmatura alta 
in nitrile “sabbiato” per una miglior presa durante 
la manipolazione di materiali unti. 
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: giallo, blu e nero.
Imballo: 120 paia

EN 388
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confezionato 
in blister



07299 
CUT CATCH 5 NITRILE
Guanto in maglina filo continuo in fibra alta tenacità 
HDPE (Polietilene Alta Densità), spalmatura in nitrile 
anti olio, polsino elasticizzato.
Utilizzo: industria in generale, pulizia impianti, 
manipolazione di profilati metallici, operazioni di sme-
rigliatura e/sbavatura, falegnameria, lavori con attrezzi, 
carpenteria metallica.
Colore: nero-nero
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa.
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07258 
CUT CATCH 5 PU
Guanto in maglina filo continuo in fibra alta 
tenacità HDPE (Polietilene Alta Densità), spal-
matua in PU traspirante, polsino elasticizzato. 
Tra il pollice e indice, uno dei punti di maggior 
rischio nella movimentazione delle lamiere, è 
previsto un rinforzo che aumenta ancor di più la 
resistenza al taglio.
Utilizzo: industria in generale, pulizia impianti, 
manipolazione di profilati metallici, operazioni di 
smerigliatura e/sbavatura, falegnameria, lavori 
con attrezzi, carpenteria metallica.
Colore: melange-nero
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa. 
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07257 
CUT CATCH 4 PU
Guanto in maglina filo continuo in fibra alta tenacità 
HDPE (Polietilene Alta Densità), spalmatura in poliu-
retano anti olio, polsino elasticizzato.
Utilizzo: industria in generale, pulizia impianti, 
manipolazione di profilati metallici, operazioni di 
smerigliatura e/sbavatura, falegnameria, lavori con 
attrezzi, carpenteria metallica.
Colore: nero-grigio
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa.
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07254 
 CUT CATCH 4D
Guanto in maglina filo continuo in 
fibra alta tenacità HDPE (polietilene 
alta densità), spalmatura in PU 
traspirante, polsino elasticizzato. 
Grandissima sensibilità pur in 
presenza di una ottima protezione al 
taglio. Ogni singolo paio sigillato in 
busta.  Utilizzo: industria in genere, 
logistica, falegnameria, ecc.
Taglie: da 7 a 11
Colore: nero-grigio
Imballo: 120 paia

4443D

EN 388 / 2016

GUANTI ANTITAGLIO



07305  GREEN DEFENDER
Guanto in nitrile con leggera felpatura interna in cotone, palmo e dita zigrinate 
per una migliore presa. Il guanto offre un’ottima resistenza all’abrasione e si 
esalta grazie alle caratteristiche del nitrile in presenza di idrocarburi e prodotti 
chimici (attenzione alle situazioni limite). Certificato per uso alimentare.
Trattamento Sanitized.
Lunghezza: mm 320 (taglia XL)
Taglie: S-M-L-XL 
Colore: nero
Imballo: 144 pa.

07315 2 COLOR DEFENDER
Guanto in neoprene e gomma lattice con felpatura interna in cotone, palmo e dita 
zigrinate per una migliore presa. Guanto con resistenze meccaniche modeste ma con una 
buona protezione chimica contro un largo numero di sostanze caustiche. Certificato per uso 
alimentare. Trattamento Sanitized.
Lunghezza: mm 320 (taglia XL)
Taglie: S-M-L-XL 
Colore: azzurro/giallo
Imballo: 144 pa.

07300  BLACK DEFENDER 
Guanto in gomma/neoprene con leggera 
felpatura interna in cotone. Palmo e dita 
zigrinate per una migliore presa, eccellente 
resistenza meccanica e protezione 
chimica in caso di utilizzo in presenza di 
prodotti chimici di media aggressività. 
Certificato per uso alimentare. 
Trattamento Sanitized.
Lunghezza: mm 320 (taglia XL)
Taglie: S-M-L-XL 
Colore: nero
Imballo: 144 pa.

3121

EN 388 EN 374-2

EN 374-3
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EN 374-3
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GUANTI INDUSTRIALI



07270T NBR TOP
Guanto NBR qualità TOP su sup-
porto tela/cotone con polsino a 
maglia. Dorso aerato. Trattamento 
Sanitized.
Taglie: 9-10
Imballo: 120 pa. 

EN 388

4221

07280T NBR TOP
Guanto NBR qualità TOP su 
supporto tela/cotone,  con 
manichetta di sicurezza. Dorso 
interamente rivestito. Tratta-
mento Sanitized.
Taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.

EN 388

4221

07260T NBR TOP
Guanto NBR qualità TOP su supporto tela/
cotone con manichetta di sicurezza, dorso 
aerato. Trattamento Sanitized.
Taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.  

EN 388

4221

GUANTI NBR TOP QUALITY
Gamma caratterizzata dalla ricerca di un prodotto di massima 
qualità, capace di soddisfare le richieste degli utilizzatori più esi-
genti, senza temere il confronto con nessuna delle alternative di 
alto livello presenti sul mercato.

GUANTI NBR
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07280 GUANTO IN 
TELA 
INTERAMENTE IM-
PREGNATO NBR
Guanto NBR su supporto tela/co-
tone, con manichetta di sicurezza. 
Dorso interamente rivestito.
Taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.

17280
in blister
Taglia: 10
Imballo: 60 pa.

07260 GUANTO 
IN TELA 
IMPREGNATO 
NBR
Guanto NBR su supporto tela/
cotone, 
con manichetta di sicurezza. 
Dorso aerato.
Taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.

07270 GUANTO IN 
MAGLIA 
IMPREGNATO NBR
Guanto in maglia NBR con polsino 
a maglia. 
Dorso aerato. 
Taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.

07275 GUANTO IN MAGLIA 
INTERAMENTE 
IMPREGANTO IN NBR
Guanto in maglia con polsino integralmente 
impregnato in NBR.
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 120 pa.

EN 388
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EN 388
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EN 388
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07265 GUANTO IN 
MAGLIA IMPREGNATO 
NBR
Guanto in maglia NBR con polsino 
a maglia. 
Dorso aerato. 
Taglie: 7-8-9-10
Imballo: 120 pa.

GUANTI NBR



07248 GUANTI MONOUSO
IN LATTICE
EN420 CE rischi minimi AQL 1,5
Guanto ambidestro monouso in lattice di gomma naturale finemente 
talcato. Massima aderenza e sensibilità. Ridotto contenuto proteico. 
Dispenser box da 100 pz. appendibile.
Taglie: S-M-L-XL
Colore: naturale
Imballo: 10 box da 100 pz.

07253 GUANTI MONOUSO 
IN NITRILE SENZA POLVERE
EN420 CE rischi minimi AQL 1,5
Guanto ambidestro monouso in nitrile senza polvere. Ottima resi-
stenza in presenza di oli e benzine. Migliore alternativa per utilizzatori 
allergici alle proteine del lattice.
Dispenser box da 100 pz. appendibile.
Taglie: S-M-L-XL
Colore: azzurro
Imballo: 10 box da 100 pz.Imballo: 10 box da 100 pz.

Dispenser box da 100 pz. appendibile.
Taglie: S-M-L-XL
Colore: naturale
mballo: 10 box da 100 pz.

07250 HIGH RESISTANCE
POWDER FREE AQL 1,5
Guanto ambidestro in lattice di gomma naturale 
a spessore maggiorato. Superficie testurizzata. 
Lunghezza mm 300 
Box 50 pezzi
Taglie: S-M-L-XL
Imballo: 10 box da 50 pz.

07252 GUANTI MONOUSO 
IN NITRILE  TALCATI
EN420 CE rischi minimi AQL 1,5
Guanto ambidestro monouso in nitrile finemente talcato. Ottima resistenza in presen-
za di oli e benzine. Migliore alternativa per utilizzatori allergici alle proteine del lattice. 
Dispenser box da 100 pz. appendibile.
Taglie: S-M-L-XL
Colore: azzurro
Imballo: 10 box da 100 pz.

SENZA 
POLVERE

SENZA 
POLVERELATTICE 

SPESSORATO

EN 374-3 (GKL)EN 374-2

GUANTI MONOUSO



07215 GUANTO IN 
TESSUTO LEGGERO 
DI COTONE
EN420 CE rischi minimi
Guanto in maglia di cotone inter-
lock leggero, finezza 18. Colore 
naturale.
Taglie: piccola 6-71/2 - grande 
8-91/2

Imballo: 500 pa. (mazzette da 
10 pa.)

GUANTO SPALMATO
IN PVC 

07227
Guanto con supporto in maglia di cotone jersey 
impregnato PVC.
Lunghezza totale 45 cm.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07230
Guanto con supporto in maglia di cotone jersey 
impregnato PVC.
Lunghezza totale 35 cm.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07225 GUANTO 
SPALMATO IN PVC 
Guanto con supporto in maglia di cotone 
jersey impregnato PVC.
Lunghezza totale 27 cm.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

ne 

07210 GUANTO IN 
TELA 
DI COTONE PUNTI-
NATO PVC
EN420 CE rischi minimi
Guanto in cotone sargia grattato. 
Palmo e ritorno pollice, indice 
e mignolo puntinati PVC. Polso 
a maglia
Taglie: 8-10
Imballo: 300 pa.

e 
o 

07208 GUANTO IN 
POLIESTERE 
PUNTINATO PVC
Guanto a maglia filo continuo 100% 
poliestere.
Palmo puntinato PVC
Taglie: 6-7-8-9-10
Imballo: 240 pa.

07218 GUANTO IN 
MAGLIA DI COTONE
EN420 CE rischi minimi
Guanto a filo continuo in cotone, 
senza cuciture, orlato al polso, finezza 
10. Colore naturale.
Taglie: piccola 6-71/2 - grande 8-91/2

Imballo: 500 pa. (mazzette da 
10 pa.)

a 

EN 388

4121

EN 388

4121

EN 388

2142

confezionato in blister
Cod. 17210 - 2 paia

GUANTI PVC - TESSILE



GUANTI ELETTROISOLANTI TYRON
EN 60903:2003 + AC2:2005 – DPI III Categoria

Guanti contro i rischi elettrici dai 2.500 ai 30.000 volt.
Proprio per la specificità di utilizzo in presenza di alto rischio i guanti sono soggetti a 
controlli periodici e non possono essere utilizzati quando dal termine dell’ultima analisi 
sono trascorsi più di 6 mesi e nel caso di guanti nuovi, ancora non utilizzati, quando il 
termine dell’ultima analisi risale a non più di 12 mesi.

GUANTI DIELETTRICI
DPI III Categoria EN 60903

ART. CLASSE VOLTAGGIO TAGLIA

07603N 00 2.500 Volts 8-9-10-11-12

07607N 0 5.000 Volts 8-9-10-11-12

07612N 1 10.000 Volts 8-9-10-11-12

07621N 2 20.000 Volts 8-9-10-11-12

07631N 3 30.000 Volts 9-10-11-12

TYRON
GUANTI ELETTROISOLANTI



07290
07291
GUANTO IN TESSUTO 
ARAMIDICO
RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE
DPI II CATEGORIA
Resiste 15 secondi al calore per contatto ad una temperatura 
di 350°.
Manichetta, lunghezza totale: 
7290: 28 cm
7291: 38 cm
Taglie: 10
Imballo: 60 pa. (mazzette da 5 pa.)

EN 388

2443

EN 407

43XX4X

07294 GUANTO IN FIBRA DI VETRO
ALLUMINIZZATO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE
DPI II CATEGORIA
Guanto in fibra di vetro alluminizzato con manichetta lunghezza 
totale 38 cm.
Taglia: 10
Imballo: 60 pa. (mazzette da 5 pa.)

EN 407

42241X

07296 GUANTO IN FIBRA 
ARAMIDICA 
ALLUMINIZZATO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE
DPI II CATEGORIA
Guanto in fibra tessuto aramidico alluminizzato, con manichetta, lunghezza totale 38 
cm.
Taglia: 10
Imballo: 60 pa. (mazzette da 5 pa.)

EN 388

1443

EN 407

412323

250000xR0302
254200xR0302*
GUANTI CHAINEX
EN 1082-1
Guanto singolo reversibile destro/sinistro. In maglia di acciaio, 5 dita, montato con cin-
ghia in plastica (sostituibile), o tessuto regolabile e fibbia con bottone a pressione. 
Lunghezza da 20,8 a 25 cm.
250000xr0302 cinghia in tessuto.
254200xr0302* cinghia in plastica.
Taglie: 
x = 0-1-2-3-4-5
(6-7-8-9-10-11)
Imballo: 1 pz.

* Disponibile solo su richiesta

GUANTI ANTICALORE - GUANTI IN ACCIAIO



EN 388

3233

17140T
confezionato in blister

17140T
(colore 050 bianco)
Guanto in pelle Top con rinforzo sul pollice e 
bordino Issa. Il guanto utilizza solo pellami 
selezionati e di alta qualità.
Taglie: 8-9-10-11
Colore: bianco
Imballo: 100 pa. (in mazzette da 10 pa.). 

NB: data la particolare qualità del pellame il 
guanto non è sempre disponibile

EN 388

3233

EN 388

2132

07139 GUANTO IN PELLE 
FIORE DI BOVINOEN 
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo e dorso in fiore bovino orlato 
al fondo.Elastico sul dorso.
Taglie: 8-9-10-11. 
Colore: bianco
Imballo: 120 paia 

07140 GUANTO IN PELLE 
FIORE DI BOVINO 
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo e dorso in pieno fiore 
bovino, orlato al fondo. 
Con elastico sul dorso.
Taglie: 8-9-10-11
Colore: bianco  
Imballo: 120 pa.

17140
(colore: 050 bianco) in blister
Taglie: 8-9-10
Imballo: 60 pa.

17140
confezionato in blister

GUANTI TUTTO FIORE

Il più venduto



La linea TOP QUALITY è caratterizzata 
dall’utilizzo di pellami ricercati, 
normalmente non utilizzati per i 
guanti da lavoro. Questi articoli sono 
stati inseriti per soddisfare la richiesta 
di coloro che cercano un prodotto 
di massima qualità, molto simile 
ai “guanti nazionali”. Il pellame, 
essendo così ricercato, potrebbe 
non essere sempre disponibile. 
Vi consigliamo di verificare sempre lo 
stock presso il nostro magazzino prima 
di impegnarvi con il vostro cliente. I 
guanti vengono confezionati, a parità 
di dimensioni dell’imballo, in quantità 
minori rispetto allo standard proprio 
per non “comprimerli” troppo nel 
viaggio e mantenerli soffici quasi come 
in origine. 

EN 388

3233

17131T 
(colore 050 bianco)
Guanto in pelle fiore e dorso crosta Top. Rinforzo 
sul pollice e bordino Issa. Il guanto utilizza solo 
pellami selezionati e di alta qualità.
Taglie: 9-10
Colore: bianco
Imballo: 100 pa. (in mazzette da 10 pa.). 

NB: data la particolare qualità del pellame il 
guanto non è sempre disponibile

GUANTI PELLE 
TOP QUALITY

EN 388

3233

EN 388

2121

07131 GUANTO IN PELLE 
FIORE DI BOVINO DORSO CROSTA
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo in pieno fiore di bovino, 
dorso in crosta, orlato al fondo con elastico 
sul dorso.
Taglie: 8-9-10-11
Colore: bianco
Imballo: 120 pa.

17131
(colore: 050 bianco) in blister
Taglie: 8-9-10
Imballo: 60 pa.

07129 GUANTO IN PELLE 
FIORE DI BOVINO DORSO CROSTA
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo in fiore bovino e dorso in 
crosta.Elastico sul dorso.
Taglie: 8-9-10-11
Colore: bianco
Imballo: 120 paia 

17131
confezionato in blister

17131T
confezionato in blister

GUANTI FIORE CROSTA

Il più venduto



07138 GUANTO IN PELLE 
FIORE DI BOVINO
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo e dorso in pieno fiore di bovino, 
manichetta in crosta.
Taglie: 9-10
Colore: bianco
Imballo: 120 pa. (mazzette da 10 pa.)Imballo: 120 pa. (mazzette da 10 pa.)

EN 388

3233

07134 GUANTO IN PELLE 
FIORE DI BOVINO DORSO CROSTA
(colore 050 bianco)
Palmo in pieno fiore di bovino, 
dorso e manichetta in crosta.
Taglie: 9-10 (mazzette da 10 pa.)
Colore: bianco
Imballo: 120 pa. (mazzette da 10 pa.)Imballo: 120 pa. (mazzette da 10 pa.)

EN 388

3233

07121GUANTO IN PELLE 
TUTTO CROSTA DI BOVINO 
Guanto in crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). Resiste 15 secondi al 
calore per contatto con temperatura 100°. Salvacuciture, palmo e dorso manichetta 
foderato. 
Lunghezza totale cm 38.
Taglia: 10
Imballo: 60 pa. (mazzette da 6 pa.)

07121K GUANTO IN PELLE 
TUTTO CROSTA DI BOVINO 
Guanto in crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). Resiste 
15 secondi al calore per contatto con temperatura 100°. Salvacuciture in 
Kevlar, palmo e dorso manichetta foderato. 
Lunghezza totale cm 38.
Taglia: 10
Imballo: 60 pa. (mazzette da 6 pa.)Imballo: 60 pa. (mazzet

EN 388

3333 414X4X

EN12477-tipo A
EN 407 EN 388

3333 414X4X

EN12477-tipo A
EN 407

Cuciture in Kevlar™

GUANTI PELLE - GUANTI SALDATORE



EN 388

3132

EN 388

3233

07112 GUANTO IN PELLE 
TUTTO CROSTA DI BOVINO 
Guanto completamente in crosta, manichetta 7 cm.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07127 GUANTO IN PELLE 
TUTTO CROSTA DI BOVINO 
Guanto completamente in crosta, manichetta 15 cm.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07117 GUANTO RINFORZATO
IN PELLE DI BOVINO TUTTO CROSTA 
Guanto completamente in crosta, 
manichetta 7 cm. 
Palmo rinforzato.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

07122 GUANTO RINFORZATO 
IN PELLE DI BOVINO TUTTO CROSTA 
Guanto completamente in crosta, 
manichetta 15 cm. 
Palmo rinforzato.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

EN 388

3233

EN12477-tipo A
EN 407

413X4X

EN 388

3333

EN12477-tipo A
EN 407

414X4X

GUANTI IN CROSTA - guanti saldatore



07104 GUANTO 
PELLE DI BOVI-
NO-TELA 
RINFORZATO
Guanto con palmo in crosta, 
dorso e manichetta in tela. 
Rinforzo nel palmo, pollice 
e indice.
Taglie: 10
Imballo: 60 pa.

e

EN 388

3333

07106 GUANTO IN 
PELLE 
DI BOVINO - JEANS
EN420 CE rischi minimi
Guanto con palmo in crosta, foderato 
internamente, dorso tela jeans, 
manichetta in tela bianca, elastico 
sul dorso.
Taglie: 10
Imballo: 120 pa.

07105 GUANTO IN 
PELLE 
DI BOVINO - TELA
EN420 CE rischi minimi
Guanto con palmo in crosta, dorso 
e manichetta in tela, elastico sul 
dorso.
Taglie: 10
Imballo: 120 pa.

N 

A

dorso 
 sul 

07010 GUANTO IN 
TELA E PELLE 
DI MAIALINO 
EN420 CE rischi minimi
Guanto con palmo in pelle crosta 
maialino, 
dorso e manichetta in tela, elastico 
sul dorso.
Taglie: 10
Imballo: 120 pa.

17010 
Crosta maialino

Anche in versione 
blisterata

GUANTI DOCKER

07202 GUANTO IN 
MICROFIBRA E MAGLIA
Guanto con palmo in microfibra, dorso 
aerato in maglia elasticizzata di cotone.
Polsino con chiusura in velcro a fascetta.
Taglie: 7-8-9-10
Colori Taglie: 7 giallo, 8 verde, 9 blu, 
10 rosso
Imballo: 120 pa.

EN 388

2222

o 
e.
etta.

, 

Tg. 8

Tg. 7

Tg. 9

Tg. 10

17202
confezionato in blister



07165 GUANTO IN 
PELLE DI BOVINO 
IMBOTTITO
EN420 CE rischi minimi
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo e dorso in pieno 
fiore, orlato al fondo con elastico 
sul dorso, imbottito in pelliccia 
sintetica.
Taglie: 10  
Colori: bianco  
Imballo: 60 pa. (mazzette da 
5 pa.)

N
O 

pieno 
stico 
cia

a

07155 GUANTO IN PELLE 
DI BOVINO FODERATO
EN420 CE rischi minimi
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo e dorso in pieno fiore, 
orlato al fondo, interno foderato in flanella, 
con elastico sul dorso.
Taglie: 10  
Colori: bianco  
Imballo: 60 pa. (mazzette da 10 pa.)

IN PELLE EEE
ERATO

n pieno fiore,
rato in flanella, 

da 10 pa.)

07255 GUANTO POLY/
COTONE FELPATO 
IMPREGNATO LATTICE 
EN420 CE rischi minimi
Guanto a maglia in poliestere/cotone, palmo 
impregnato in lattice, dorso aerato, felpatu-
ra interna invernale.
Taglie: 8-9-10
Imballo: 120 pa.

07203W LONG 
COMFORT WINTER
EN420 CE rischi minimi
Guanto High Tech con palmo 
in morbida pelle sintetica 
Clarino. Dorso in nylon Spandex, 
pannello flessibile in neoprene 
a protezione delle nocche. 
Lavabile a 30°. Con fodera 
interna in THINSULATE® 
antifreddo.
Campi di impiego: bricolage, 
giardinaggio, meccanica e per lo 
sport con basse temperature.
Taglie: M-L-XL 
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

ER

o 

dex,
ne

ge, 
er lo 

e.

07365 WARM CATCH 
EN511
Guanto per basse temperature con 
supporto in filo continuo “Terry cloth” 
con spalmatura in schiuma di lattice 
che garantisce un eccellente presa.
Taglie: 8-9-10
Colore: arancio nero
Imballo: 120 paia per cartone

17365
in blister
Taglie: 8-9-10
Imballo: 60 pa.

EN 388

2231

EN 511

X1X

GUANTI INVERNALI

INVERNALE

INVERNALE

INVERNALE

INVERNALE

INVERNALE

07365
confezionato 

in busta

17365
confezionato 

in blister



07203 LONG 
COMFORT
Guanto High Tech con palmo in 
morbida pelle sintetica Clarino. 
Dorso in nylon Spandex, pannello 
flessibile in neoprene a protezione 
delle nocche.
Campi di impiego: bricolage, 
giardinaggio, meccanica sport. 
Lavabile a 30°.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

rino. 
llo

one 

07204 SOFT GRIP
Guanto High Tech con palmo in pelle 
sintetica Clarino. Palmo legato in 
silicone per assicurare un’ottima 
presa, imbottitura shock assor-
bente in neoprene a protezione 
delle nocche.
Campi di impiego: edilizia, idrauli-
ca, sport e tempo libero.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

GRIP
palmo in pelle 
o legato in
un’ottima 

shock assor-
protezione

dilizia, idrauli-
ro.

07206 ISSA SHOCK
Guanto con palmo in pelle sin-
tetica. Presa sportiva antiscivolo 
sul palmo, imbottiture di gel 
shock assorbente e antivi-
brazione sul palmo.
Campi di impiego: 
utilizzo elettro utensili 
con vibrazioni, necessità di 
presa asciutta, mountain bike e 
altri sport.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

SHOCK
pelle sin-
antiscivolo 
re di gel 
antivi-

i
tà di

ain bike e

07203W LONG
COMFORT WINTER
EN420 CE rischi minimi
Guanto High Tech con palmo in 
morbida pelle sintetica Clarino. 
Dorso in nylon Spandex, pannello 
flessibile in neoprene a protezione 
delle nocche. Lavabile a 30°. Con 
fodera interna in THINSULATE® 
antifreddo.
Campi di impiego: bricolage, 
giardinaggio, meccanica e per lo 
sport con basse temperature.
Taglie:  M-L-XL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

G
NTER
mi
almo in
Clarino.
, pannello 
protezione
 30°. Con 
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a e per lo
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EN 388

2222

EN 388

2222

EN 388

2223

07321 DISPENSER GUANTI 
WORK & SPORT
Pratico espositore contenente 15 paia assortite di guanti tecnici 
utilizzabili anche nel tempo libero.
Quantità e Taglie: 
Ogni confezione è composta da un espositore in metallo e da 15 
paia di guanti così assortite: 1/M, 2/L e 2/XL per ciascuno dei 
modelli 07323 Race, 07324 Garden e 07325 Army. Gli stessi articoli 
sono poi riordinabili separatamente.
Imballo: 2 pz.

Questa famiglia di guanti Issa ha una de-
rivazione sportiva, infatti utilizza materia-
li ed ergonomie non abituali per il mondo 
tradizionale del lavoro. Il nostro obiettivo 
è quello di riuscire ad offrire queste inno-
vazioni mantenendo un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. 
I guanti Work&Sport possono perciò esse-
re utilizzati tanto nel tempo libero quanto 
durante le attività lavorative.

GUANTI WORK & SPORT



07326 STREET GLOVE
EN420 CE rischi minimi
Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso in nylon 
elasticizzato alta visibilità. Banda rifrangente. Pratica chiusura a velcro.
Campi di impiego: automobili, scooter ed in generale ovunque sia richiesta una 
grande sensibilità e sia apprezzato il fatto che il guanto sia facilmente visibile sia di 
notte che di giorno. Attenzione: il guanto non ha una superficie sufficiente per essere 
certificato secondo le normative vigenti in termini di alta visibilità.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07324 GARDEN
EN420 CE rischi minimi
Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino sulla quale sono 
stati applicati degli inserti in silicone per aumentare il grip del guanto stesso, pur 
mantenendo una estrema sensibilità. 
Campi di impiego: leggero e pratico da usare ha un utilizzo universale, tranne 
naturalmente nei casi dove siano richieste specifiche meccaniche ben definite.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07323 RACE
EN420 CE rischi minimi
Guanto High Tech di derivazione sportiva, in pelle sintetica Clarino ma arricchito 
da rinforzi in gomma, inserti in gel assorbente, applicazioni in silicone 
antiscivolamento. Sulle dita sono applicati dei “soffietti” per facilitare 
l’articolazione delle falangi. Solo indossandolo si può capire la complessità e la 
tecnologia di questo guanto.
Campi di impiego: bricolage e tempo libero.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07325 ARMY
EN420 CE rischi minimi
Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso mimetico 
con inserto para nocche. Pratica chiusura a velcro. Rinforzi antiscivolo in 
silicone sulle dita (escluso l’indice). 
Campi di impiego: pur avendo un aspetto militare, è versatile e può essere 
utilizzato in qualsiasi lavoro di bricolage, giardinaggio oltre naturalmente alla 
caccia/pesca.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07323 RACE

07325 ARMY

GUANTI WORK & SPORT
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