
04675 TUTA ANTIFREDDO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Tuta super imbottita. Cappuccio imbottito stac-
cabile, collo in maglia, tre tasche con cerniera, 
soffietto al fondo maniche, elastico regolabile 
in vita, lunga cerniera sul fianco pantalone, 
elastico al fondo pantalone per fissarlo alle 
calzature.
Composizione: nylon imbottito di poliestere 
con fodera in nylon trapuntata.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 5 pz

04680 GIACCA ANTIFREDDO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giacca super imbottita. Collo rivestito 
in pelliccia sintetica, tre tasche ester-
ne, chiusura con cerniera ricoperta 
da patta chiusa con velcro.
Composizione: nylon imbottito 
di poliestere con fodera in nylon 
trapuntata.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 5 pz

04635 PANTALONE ANTIFREDDO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Pantalone super imbottito con bretelle regolabili, 
due tasche con cerniera e chiusura sul davanti con 
cerniera, lunga cerniera sui fianchi, elastico al fondo 
per fissarlo alle calzature.
Composizione: nylon imbottito di poliestere con 
fodera in nylon.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 5 pz.
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04636 PANTALONE ISOTERMICO 
EN 342
(colore 040 blu)
Per basse temperature certificata EN 342:2004 (in combinazione con 
la giacca 04681). Indicato per il lavoro in celle frigorifere. Molto alto 
in vita, con elastici sulle spalle regolabili. Lunghe cerniere ricoperte 
da patta sul lato del pantalone che permette al capo di essere in-
dossato senza togliersi le scarpe. Comode tasche nelle ginocchia che 
servono da rinforzo ma possono anche ospitare delle imbottiture 
fornibili a parte. Banda rifrangente al fondo.
Composizione: esterno 100% poliammide, imbottitura: doppia 
lamina di thinsulate 100G separata da una lamina di Poliestere, 
fodera: poliestere.
Colore: blu
Taglie: S, M, L, XL, XXL
Imballo: 5 pz

04681 GIACCA ISOTERMICA 
EN 342
(colore 040 blu)
Per basse temperature certificata EN 342:2004 (in combinazione 
con il pantalone 04636). Indicata per il lavoro in celle frigorifere. 
Collo molto alto con chiusura regolabile e foderato con morbido 
pile. Tasche nel petto e nella manica e due tasche laterali chiuse 
con patta e bottone. Fondo manica in maglia elastica. Cerniera 
di chiusura con doppio cursore. Bande rifrangenti nel torace per 
migliore visibilità in presenza di condensa o nebbie. Elastico in 
vita. Composizione: esterno 100% poliammide, imbottitura: 
doppia lamina di thinsulate 100G separata da una
lamina di poliestere, fodera: poliestere.
Colore: blu
Taglie: S, M, L, XL, XXL
Imballo: 5 pz

04671 TUTA ISOTERMICA 
EN 342
(colore 040 blu)
Per basse temperature certificata EN 342:2004. Indicata per il 
lavoro in celle frigorifere. Collo molto alto con chiusura regolabile 
e foderato con morbido pile. Tasche nel petto e nella manica e 
due tasche laterali chiuse con patta e bottone. Fondo manica 
in maglia elastica. Cerniera di chiusura con doppio cursore e 
ricoperta da una patta fermata con velcro. Comode tasche nelle 
ginocchia che servono da rinforzo ma possono anche ospitare del-
le imbottiture fornibili a parte. Lunghe cerniere ricoperte da patta 
sul lato del pantalone che permette al capo di essere indossato 
senza togliersi le scarpe. Bande rifrangenti nel torace ed al fondo 
pantalone per migliore visibilità in presenza di condensa o neb-
bie. Elastico in vita. Composizione: esterno: 100% poliammide, 
imbottitura: doppia lamina di thinsulate 100G separata da una 
lamina di poliestere, fodera: poliestere.
Colore: blu
Taglie: S, M, L, XL, XXL
Imballo: 5 pz

ISOTERMICI ANTIFREDDO



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




