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04631N

GIACCA AV BICOLORE TRIPLO USO
(04641N + 04648N)
EN 20471 - EN 343
(colore 012 giallo fluo /blu, 032 arancio fluo /blu)
Giacca esterna (04641N): cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera
ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano
tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino
portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate. Parte inferiore del capo e delle maniche in tonalità blu
di contrasto per minimizzare residui di sporcizia.
Composizione: - tessuto principale (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con - trattamento
TEFLON - tessuto di contrasto (blu marino): 210D nylon oxford spalmato
PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo:
tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta
Giubbino interno (04648N): chiusura con bottoni a pressione, due
tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®.
Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere
oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e
fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo fluo/blu, arancio fluo/blu
Imballo: 5 pz
Interno staccabile 04648N

LIVELLO
MASSIMOEABILITÀ
M
IMPER ABILITÀ
TRASPIR

TOP
A
G
I
D AMM

SO

TRIPLO U

EN 343

3

3
3

EN ISO 20471:2013

04630N

GIACCA AV TRIPLO USO
(04643N + 04648N)
EN 20471 - EN 343
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
NB: PUO’ ESSERE VENDUTO SENZA GIUBBINO INTERNO = 04643N)
Giacca esterna (04643N): cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera
ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano
tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino
portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®.
Cuciture termosaldate.
Composizione: - 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e
traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: tessuto a rete 100%
poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta
Giubbino interno (04648N): chiusura con bottoni a pressione, due
tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Maniche staccabili in
tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere
oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e
fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo fluo, arancio fluo
Imballo: 5 pz

Interno staccabile 04648N
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04638 VALDIEZZA - GIACCA AV BICOLORE TRIPLO USO

(04639 + 04649)
EN 20471 - EN 343
(colore 047 arancio fluo /blu e 048 giallo fluo/blu)
Giacca esterna (04639): cappuccio a scomparsa, chiusura ricoperta da
patta e bottoni a pressione, due tasche esterne (di cui una con porta badge),
taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti. Cuciture
termosaldate. Parte inferiore del capo e delle maniche in tonalità blu di
contrasto per minimizzare residui di sporcizia. Non foderata.
Composizione: - tessuto principale (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile - tessuto di contrasto (blu marino):
210D nylon oxford spalmato PU impermeabile
Giubbino interno (04649): chiusura con bottoni a pressione, due tasche
esterne, bande retroriflettenti. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere
oxford spalmato PU impermeabile, imbottitura e fodera trapuntata in
poliestere
- tessuto maniche (blu marino): poliestere trapuntato con imbottitura e
fodera in poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo/blu, giallo fluo/blu
Imballo: 5 pz

Interno staccabile 04649
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04648N

GILET AV IMBOTTITO
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
EN 20471
(interno del 04630N e del 04631N)
Chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.
Composizione: - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino):
240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo fluo/blu, arancio fluo/blu
Imballo: 10 pz

04643N

+

04648N

=

04630N

N.B: è il gilet interno del 04630N e del 04631N
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04643N

GIACCA AV IMPERMEABILE (FODERATA NON IMBOTTITA)
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
EN 20471 - EN 343
(esterno del 04630N)
Cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita,
bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate.
Composizione:
- 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON
- fodera corpo: tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo fluo, arancio fluo
Imballo: 10 pz
NB: giacca esterna del 04630N
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04644N

GIACCA AV IMBOTTITA (INTERNO FISSO)
(colore 032 arancio fluo)
EN 20471 - EN 343
Cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita,
bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Polsini interni in maglia. Cuciture termosaldate.
Composizione: 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON, con
fodera e imbottitura in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: arancio fluo
Imballo: 5 pz
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04714 BLUNDER-GIUBBINO

REVERSIBILE AV
(colore 032 arancio fluo)
EN ISO 20471
Giubbino reversibile con imbottitura
media, tre tasche in entrambi i lati; polsini
elastici.
Composizione: lato HV in poliestere
150D oxford spalmato PU, lato nero
nylon 20D
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: lato HV arancione fluo, altro
lato nero.
Imballo: 10 pezzi
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04715 PILOT AV REVERSIBILE

(colore 032 arancio fluo)
EN 20471
Pilot reversibile che assolve una duplice funzione come indumento da lavoro ad alta visibilità un lato,
mentre l’altro lato si presenta come un piacevole pilot di colore blu non riflettente per le attività non
lavorative. Chiusura con cerniera, maniche staccabili, polsini e fondo in maglia, quattro tasche esterne e
quattro interne con cerniera. Taschino con cerniera sulla manica.
Bande retroriflettenti.
Composizione: poliestere/cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: arancio fluo/ blu
Imballo: 10 pz
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04512 FLASH

(colore 032 arancio fluo /blu navy) EN 20471
Giaccone softshell in Alta Visibilità certificato; tutti i vantaggi di questo materiale (leggerezza, traspirabilità, impermeabilità, antivento, buon coefficiente termico) per coloro che necessitano di essere visibili. Il
capo ha tre tasche esterne e tre interne, di cui una porta cellulare. Dotato di pratico roller porta chiavi.
Composizione: softshell (poliestere/ spandex) con membrana TPU impermeabile w/p 10.000 mm,
traspirante 3.000 mvp e antivento.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo / blue
Imballo: 10 pz
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Da utilizzare dove non sia
obbligatorio l’utilizzo di indumenti
specificatamente certificati.

04610 PARKA FOUR SEASONS

(colore 041 blu)
CE rischi minimi
Giaccone antifreddo triplo uso impermeabile con bande retroriflettenti.
ESTERNO: impermeabile con quattro tasche, cappuccio interno al collo, coulisse
stringivita, porta tessera.
INTERNO STACCABILE: antifreddo utilizzabile singolarmente con bande rifrangenti applicate, due tasche esterne una interna, coulisse stringivita.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu inchiostro
Imballo: 10 pz

EN ISO 20471:2013

04053 PILE AV BICOLORE

(colore 012 giallo fluo/blu, 032 arancio fluo/blu)
EN 20471
Pullover alta visibilità, collo a fascetta con zip, elastici al fondo maniche e vita.
Taschino con cerniera e due tasche. Lavorazione anti-pilling.
Bande retroriflettenti 3M Scotchlite®.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: giallo fluo/blu, arancio fluo/blu.
Imballo: 10 pz
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04069 REVERSE

(colore 047 blu/arancio fluo, 048 blu/giallo fluo)
EN 20471
Pratico “compagno di viaggio” per tutti coloro che possono trovarsi a
camminare o lavorare sulla strada: indossandolo in un verso garantisce di essere visibili, indossandolo dall’altro fornisce aspetto sobrio
e sportivo. Reversibile con quattro tasche applicate nel lato blu e una
porta cellulare nel lato alta visibilità.
Composizione: 100% poliestere
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: blu /arancio fluorescente, blu / giallo fluoresecente
Imballo: 20 pz
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04632 COMPLETO IMPERMEABILE AV

01800 GLARE

(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
EN 20471 - EN 343
Completo impermeabile alta visibilità in poliestere/
PU con bande retroriflettenti.
Composizione: 170 g/m2 300d poliestere / PU
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: giallo fluo, arancio fluo
Imballo: 10 pz.

COMPLETO HV
(colore 047 arancione fluo/blu e 048
giallo fluo/
fluo/blu)
EN20471 (3
(3) - EN343 (3 1)
Completo iimpermeabile giacca e
pantalone certificato alta visibilità
fornito in bbusta singola ed appendibile.
Il capo ha cuciture
c
nastrate, pantalone
con due tas
tasche, elastico in vita e due
bottoni di rregolazione sul fondo; giacca
con cappuccino,
cappuc
due tasche frontali e
patta di pro
protezione cerniera.
Composizione: 150D poliestere
Composiz
oxford/PU
Taglie: S-M-L-XLS-M
XXL-3XL
Colori:
- arancione fluo/blu
- giallo fluo/blu solo su richiesta
Imballo: singola busta appendibile,
n. 20 set per cartone.

NO DPI

EN 343

EN 471
1
2

01700

COMPLETO IMPERMEABILE
NON CERTIFICATO
(colore 032 arancio fluo)
CE rischi minimi
Completo con tessuto fluo e bande retroriflettenti,
ma non certificato EN 20471. Nastrato
sulle cuciture.
Composizione: poliestere spalmato PVC,
nastrato sulle cuciture
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: arancio fluo
Imballo: 10 pz

8590 GHETTE AV

(colore 032 arancio fluo)
EN 471
Ghette in tessuto fluorescente e chiusura con
velcro, bottoni automatici. Se indossate correttamente, sono da considerarsi equivalenti ad un
pantalone ad alta visibilità in Classe 1 (ai sensi
art 4.1 EN 471).
Certificate ai sensi dell’art 10 della Direttiva CEE
89/686, e testate in conformità a quanto prescritto dall’allegato II della Direttiva CEE 89/686
integrato dal regolamento M35:2012 emesso da
organismo notificato SATRA.
Bande retroriflettemti 3M Scotchlite®.
Composizione: Poly/ Oxford spalmato PU
Taglia: unica
Colore: arancio fluo
Imballo: 20 paia
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01743N

3
1

PANTALONE AV IMPERMEABILE
(colore 012 giallo fluo, 032 arancio fluo)
EN 20471 - EN 343
Pantalone alta visibilità impermeabile
e traspirante con bande retroriflettenti
3M Scotchlite®, bottone sul
fondo, elastico in vita e passaggio mani.
Abbinabile alle giacche impermeabili
Arrtt. 04643N o 04630N o 04644N
Composizione: poliestere/PU.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: giallo fluo e arancio fluo
Imballo: 10 pz

Tessuto 60% cotone e 40% poliestere con la parte in cotone all’interno
per un maggior comfort.
Tutte le cuciture sono doppie nelle parti di maggiore sollecitazione. Il taglio più
moderno rende questo capi indicati a coloro che vogliono comfort e stile.
Possibilità di personalizzazione con serigrafia, ricamo o applicazione di etichette
termosaldate.

Tasca e porta badge pantaloni

Tasca e porta badge giacca

Elastico stringivita pantaloni

Tasca portametro pantaloni

Bande rifrangenti
da 5, 6, o 7 cm.

Chiusura giacca
con bottoni ricoperti

INDUSTRIAL STARTER

HIGH VISIBILITY POLY COTTON

INDUSTRIAL STARTER
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8430N PANTALONE AV

colori:
- 012 giallo fluo,
- 032 arancio fluo,
- 047 arancio fluo/blu,
- 048 giallo fluo/blu.
EN 20471
Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tascone laterale con
pattina con velcro e porta badge a scomparsa, tasca posteriore con
bottone, tasca portametro. Elastico in vita sulla parte posteriore.
Bande retroriflettenti sul fondo pantaloni da 7 cm. Patta con
cerniera.
Composizione: 60% cotone 40% poliestere, 140 g/m2
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu, arancio fluo/blu
Imballo: 18 pz

NB: anche la taglia S soddisfa lo standard certificazione
EN20471

2
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8434 PANTALONE
CORTO AV

(colore 012 giallo fluo o 032 arancio
fluo)
Tasche a filetto tagliate oblique, tasca
posteriore chiusa con bottone e chiusura
con bottoni ricoperti da patta. Passanti
in vita. Doppie bande rifrangenti sul
fondo.
Composizione:
60% cotone e 40% poliestere, 240 g/m2
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 20 pz.
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01250 GILET TASCHE AV

(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo).
Chiusura con velcro, due tasche esterne e una portatelefono, portabedge applicato con bottone. Bande
rifrangenti applicate.
Composizione:
60% cotone 40% poliestere
Taglia: M/L - XL/XXL
Colori: giallo fluo o arancio fluo.
Imballo: 25 pz.
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8445 GIUBBINO AV
colori:
- 012 giallo fluo,
- 032 arancio fluo,
- 047 arancio fluo/blu,
- 048 giallo fluo/blu.
EN 20471

Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. Chiusura
con bottoni ricoperti da lista e polsini con bottone, regolazione
in vita con bottoni. Collo a camicia. Bande rifrangenti sul torace
e sulle braccia.
Composizione:
60% cotone e 40% poliestere, 240 g/m2
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu, arancio fluo/blu

Imballo: 18 pz.

HIGH VISIBILITY POLY COTTON
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8470 TUTA AV
colori:
- 012 giallo fluo,
- 032 arancio fluo,
- 047 arancio fluo/blu,
- 048 giallo fluo/blu.
EN 20471

Due tasche applicate e due taschini con pattina chiusa
con bottone. Tasca posteriore chiusa con bottone e tasca
porta metro. Elastico in vita sulla parte posteriore.
Chiusura con cerniera in nylon ricoperta, tasca laterale
con chiusura con velcro e porta badge a scomparsa. Collo a
camicia. Bande rifrangenti sul torace, sulle braccia e sul
fondo dei pantaloni.
Composizione: 60% cotone e 40% poliestere, 240 g/m2
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu, arancio
fluo/blu

Imballo: 10 pz.
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8435 PETTORINA AV
colori:
- 012 giallo fluo,
- 032 arancio fluo,
- 047 arancio fluo/blu,
- 048 giallo fluo/blu.
EN 20471

Tasche applicate sul davanti, tasca posteriore applicata e
chiusa con bottone e tasca porta metro, tasca sulla pettorina chiusa con cerniera. 2 aperture laterali con bottone per
facilitare la vestizione, elastico in vita, tasca laterale con
chiusura con velcro e porta badge a scomparsa. Bretelle regolabili con fibbie in plastica. Bande rifrangenti in vita e sul
fondo. Chiusura davanti con bottoni ricoperti da patta.
Composizione: 60% cotone e 40% poliestere, 240 g/m2
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu, arancio fluo/blu

Imballo: 16 pz.

HIGH VISIBILITY POLY COTTON
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8547 GIACCA AV FUSTAGNO

(colore 032 arancio fluo /blu)
EN 20471
Giacca alta visibilità in fustagno con tasche
applicate e porta badge a scomparsa. Bande
retroriflettenti.
Composizione: 50% cotone fustagno
spazzolato 50% poliestere, 350 gr/m2
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancio fluo /blu
Imballo: 10 pz

Vedi anche 8047
A pag. 79

SIMO
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8438

HV LIGHT
(colore 047 arancio/blu)
Pantalone alta visibilità
leggerissimo, ideale per mesi più
caldi dell’anno, dotato di elastico
in vita, tascone laterale, due tasche
frontali, una posteriore ed una porta
metro. La patta è chiusa con cerniera.
Composizione: 65% poliestere e
35 % cotone twill 185 gr/mq; bande
25 lavaggi.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancione/blu
Imballo: 20 pezzi

EN ISO 20471:2013

8532 PANTALONE AV FUSTAGNO
85

(colore
(co 032 arancio fluo/blu)
EN 20471
Pantalone
Pan
alta visibilità in fustagno con
tasca
tas posteriore, tasca porta metro e due
tasconi
tas laterali. Elastico posteriore in vita
e chiusura
ch
con cerniera. Porta badge a
scomparsa
sco
nel tascone sinistro. Bande
retroriflettenti.
ret
Composizione:
Com
50% cotone fustagno spazzolato 50% poliestere, 350 gr/m2
Taglie:
Tag S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
Col
arancio fluo/blu
Imballo:
Im
10 pz

Vedi anche 8032
A pag. 79

HIGH VISIBILITY POLY COTTON
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08190

HV POLO SHIRT
(colore 047 arancio/blu e 048 giallo/blu)
Una pratica e leggera polo certificata con
il 50% del tessuto in cotone al fine di
aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il
comfort e la traspirabilità.
Composizione: 50% cotone piquè e 50%
poliestere 165 gr/mq; bande 25 lavaggi.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancione/blu e giallo/blu
Imballo: 15 pezzi

50%
O
C TONE
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08186

HV T-SHIRT
(colore 047 arancio/blu e 048 giallo/blu)
Una pratica e leggera T-shirt certificata con
il 50% del tessuto in cotone al fine di
aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il
comfort e la traspirabilità.
Composizione: 50% cotone piquè 50%
poliestere 165 gr/mq; bande 25 lavaggi.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancione/blu e giallo/blu
Imballo: 15 pezzi

HIGH VISIBILITY POLY COTTON
ONALE

I
TRADIZ
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01210N GILET AV

(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo)
Chiusura con velcro.
Bande rifrangenti.
Composizione: poliestere
Taglia: unica
Colori: giallo fluo o arancio fluo.
Imballo: 50 pz.

Dettaglio chiusura con velcro

IONALE
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01210NB GILET AV CON
PORTA BADGE

(colore 032 arancio fluo)
Chiusura con velcro, bande rifrangenti e dotato di
porta Badge cucito.
Composizione: poliestere
Taglia: unica
Colore: arancio fluo
Imballo: 50 pz.

ITASCAN
MULTC
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I
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01250 GILET
TASCHE AV

01260 HI VEST ZIP

(colore 012 giallo fluo o 032
arancio fluo).
Chiusura con velcro, due tasche
esterne e una portatelefono,
portabedge applicato con
bottone. Bande rifrangenti
applicate.
Composizione:
60% cotone 40% poliestere
Taglia: M/L - XL/XXL
Colori: giallo fluo o arancio fluo.
Imballo: 25 pz.

(colore 032 arancio e 012 giallo)
Gilet leggerissimo con due tasche
frontali, taschino portacellulare ed
una pratica chiusura a cerniera frontale.
Composizione: 100 % poliestere
tricot 120 gr/mq ; bande 25 lavaggi.
Taglie: M/L o XL/XXL
Colore: arancione e giallo
Imballo: 25 pezzi

