
036.33 / S254M   |   437.33 / R071X   |   910.33 / R310X

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
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967.33 R307F

XS (8), S (10), M (12), L (14), XL (16)

Black

907.33 R307M

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Black

910.33 R310X

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

Grey/Black Navy/Black

909.33 R309X

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Black Grey Navy

911.33 R311X

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Grey/Black Navy/Black
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Giacca donna Platinum Managers

• Esterno: 100% nylon (oxford, 
420D) con rivestimento in PU

• fodera: 100% poliestere 
(210T)

• imbottitura: 160 g/m²,  
85% poliestere, 
15% alluminio (pellicola di 
rivestimento)

• cappuccio staccabile con 
cerniera

• cerniera intera frontale con 
patta chiudibile con bottoni 
automatici

• occhielli in mesh sotto le 
maniche

• varie tasche
• polsini interni a costine
• orlo inferiore regolabile con 

stringa
• forma sagomata
• antivento e impermeabile 

(2.000 mm), cuciture 
interamente nastrate

• traspirante (2.000 g/m² die)
• accesso per la stampa: nella 

parte inferiore posteriore e 
sul lato sinistro, altezza petto

• adatto al ricamo

Giacca uomo Platinum Managers

• Esterno: 100% nylon (oxford, 
420D) con rivestimento in PU

• fodera: 100% poliestere 
(210T)

• imbottitura: 160 g/m²,  
85% poliestere, 
15% alluminio (pellicola di 
rivestimento)

• cappuccio staccabile con 
cerniera

• occhielli in mesh sotto le 
maniche

• varie tasche
• polsini interni a costine
• orlo inferiore regolabile con 

stringa
• antivento e impermeabile 

(2.000 mm), cuciture 
interamente nastrate

• traspirante (2.000 g/m² die)
• accessi per la stampa: parte 

inferiore posteriore, sul lato 
sinistro altezza petto

• adatto al ricamo

Pantaloni Work-Guard

• 270 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• tessuto in contrasto altezza 

ginocchio: 210 g/m², 
100% poliestere

• vita elasticizzata con passanti 
per cintura

• varie tasche
• tasche sulle ginocchia
• triple impunture
• bande riflettenti decorative
• adatti al ricamo

Shorts Work-Guard Action

• 270 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• vita elastica con passaggi per 

cintura
• tasche laterali scaldamani, 

varie altre tasche
• impunture a doppio ago
• rifiniture resistenti e durevoli
• adatti al ricamo

Shorts Work-Guard 

• 270 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• tessuto in contrasto: 210 g/m², 

100% poliestere
• vita elasticizzata con passanti 

per cintura
• varie tasche
• triple impunture
• bande riflettenti decorative
• adatti al ricamo

XS-XL: 10

S-XL: 10
2XL-4XL: 8

XS-5XL: 10

XS-4XL: 20

XS-3XL: 10
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905.33 R305X

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Black

906.33 R306X

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Black

908.33 R308X (R)

XS (30/32“), S (32/32“), M (34/32“), L (36/32“), XL 
(38/32“), 2XL (40/32“), 3XL (42/32“), 4XL (44/32“), 5XL 
(46/32“)

Black Grey Navy

903.33 R303X (R)

XS (30/32“), S (32/32“), M (34/32“), L (36/32“), XL 
(38/32“), 2XL (40/32“), 3XL (42/32“), 4XL (44/32“), 5XL 
(46/32“)

Black Navy

904.33 R303X (L)

XS (30/34“), S (32/34“), M (34/34“), L (36/34“), XL 
(38/34“), 2XL (40/34“), 3XL (42/34“), 4XL (44/34“), 5XL 
(46/34“)

Black Navy
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Giacca lunga Work-Guard Vostex 

• esterno: 100% poliestere 
Oxford 300D con rivestimento 
PVC

• fodera: 100% poliestere 
Taffeta 210T (trapuntato 
diamante)

• imbottitura: 100% poliestere
• antivento e impermeabile 

(2000 mm)
• varie tasche, polsini con 

strappo
• base regolabile con cordino

Bodywarmer Work-Guard Vostex 

• esterno: 100% poliestere 
oxford 300D con rivestimento 
PVC

• fodera: 100% poliestere 
Taffeta 210T (trapuntato 
diamante)

• imbottitura: 100% poliestere
• collo foderato in tricot 

morbido al tatto
• profondo giromanica 

con protezione antivento 
elasticizzato

Pantalone Work-Guard Action 32“

• 270 g/m², 65% poliestere, 
35% cotone

• vita estendibile con passanti
• tasche laterali scaldamani, 

altre tasche varie 
• cuciture con doppie 

impunture, imbastitura sui 
punti di sforzo critici

• finitura durevole e resistente
• lunghezza gamba 32“ pollici, 

con ulteriori 5 cm.di tessuto 
aggiuntivo 

• adatto per il ricamo

Pantalone Work Guard Stretch Reg

• 63% poliestere, 34% cotone, 
3% elastan

• tessuto morbido, elasticizzato 
ad alte prestazioni, comfort 
ergonomico

• zip frontale con chiusura 
a bottone (estrattore zip in 
colore intercambiabile)

• vita elasticizzata, passanti
• varie tasche multi uso
• cuciture articolate sul 

ginocchio
• cuciture con doppie 

impunture, imbastitura sui 
punti di sforzo critici

• base rinforzata per una 
maggiore resistenza

• finitura durevole e resistente, 
lavaggio a 60° C 

• adatto per il ricamo

Pantalone Work Guard Stretch Long

• 63% poliestere, 34% cotone, 
3% elastan

• tessuto morbido, elasticizzato 
ad alte prestazioni, comfort 
ergonomico

• zip frontale con chiusura 
a bottone (estrattore zip in 
colore intercambiabile)

• vita elasticizzata, passanti
• varie tasche multi uso
• cuciture articolate sul 

ginocchio
• cuciture con doppie 

impunture, imbastitura sui 
punti di sforzo critici

• base rinforzata per una 
maggiore resistenza

• finitura durevole e resistente, 
lavaggio a 60° C 

• adatto per il ricamo

S-XL: 10
2XL-4XL: 8

S-XL: 10
2XL-4XL: 8

XS-5XL: 20

XS-5XL: 10

XS-5XL: 10
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 982.33  R315X 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Grey/Black 

 902.33  R302X 

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 Black  Navy/Black 

 900.33  R300X 

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 Black  Navy 

 497.33  R127X 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Black  Navy  Royal  Red  Bottle Green 

 901.33  R301X 

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 Black  Navy 
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Giacca Brink Stretch Work-Guard

• 380 g/m² (corpo principale), 
300 g/m² (contrasto)

• esterno: 80% poliestere, 
20% cotone (corpo 
principale), 94% poliestere 
(Rip-Stop), 6% elastan 
(contrasto)

• intermedio: membrana TPU 
impermeabile

• interno: 100% poliestere 
(micropile)

• 3 strati di tessuto accoppiati
• colletto rialzato
• zip intera
• 2 tasche centrali e 1 tasca 

sul petto, entrambe con 
cerniera

• pannello posteriore sagomato
• impunture strutturate sulla 

schiena
• costine in maglia spessa su 

polsini, interno del collo e orlo 
inferiore

• antivento e idrorepellente
• traspirante (1.000 g/m²)
• accesso per la stampa 

all‘altezza petto
• adatto al ricamo

Giacca Work-Guard Sabre Stretch

• Corpo principale: 
63% poliestere, 34% cotone, 
3% elastan

• contrasto: 320 g/m², esterno: 
93% poliestere, 7% elastan, 
intermedio: membrana 
TPU (8.000mm), interno: 
100% poliestere (micropile)

• fodera: 65% poliestere, 
35% cotone

• softshell con 3 strati 
accoppiati, traspirante 
(1.000 g/m² die)

• antivento e idrorepellente
• colletto rialzato
• cerniera intera centrale con 

sistema intercambiabile (di 
diverso colore) con patta 
interna

• area stampabile sulla parte 
frontale, retro e maniche

• tasche con cerniera sul 
petto e laterali, tasca con zip 
e dettagli rifrangenti sulla 
manica

• polsini regolabili con strappo
• lungo pannello sul retro
• adatto al ricamo

Giacca Work-Guard Sabre Pilot

• esterno: 320 g/m², 
100% poliestere con 
rivestimento in PVC

• fodera: 100% poliestere
• imbottitura: 160 g/m², 

100% poliestere
• antivento e impermeabile 

(3000 mm)
• varie tasche, D-ring
• bordini riflettenti
• doppie impunture

Gilet Lance

• esterno: 100% poliestere 
ripstop con rivestimento PVC 

• imbottitura: 180 g/m², 
100% poliestere 

• fodera: 100% poliestere
• antivento e idrorepellente
• profondo giromanica con 

protezione elasticizzata
• varie tasche
• retro più lungo

Giacca lunga Work-Guard Sabre

• esterno: 320 g/m², 
100% poliestere, rivestimento 
in PVC

• fodera: 100% poliestere
• imbottitura: 160 g/m², 

100% poliestere (trapuntato)
• antivento e impermeabile 

(3000 mm)
• cuciture totalmente nastrate
• gancio, varie tasche, D-ring
• bordini riflettenti

S-3XL: 10

XS-2XL: 10
3XL-4XL: 5

XS-2XL: 10
3XL-4XL: 5

S-3XL: 20

XS-2XL: 10
3XL-4XL: 5



NEW

LITE
by

WARM WEATHER 
WORKWEAR

TOU
GH AND DURABLE

HARD AT WORKPROFESSIONAL WORKWEA
R

WORK-GUARD

R321X

NEW

R317X

R319X

NEW

R316X

R318X

NEW
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 One Size 

 Black 

 923.33  R323X 

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL 

 Black 

 921.33  R321X 

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL 

 Grey/Black/
Orange 

 Royal/Navy/
Orange 

 924.33  R324X 

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL 

 Grey/Black 

 990.33  R322X 
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Pantaloni LITE X-OVER Holster 

• 200 g/m²
• 80% poliestere, 20% cotone 

(twill)
• leggero
• antivento, idrorepellente e 

traspirante
• chiusura con zip frontale e 

bottone, passanti
• tasca frontale rimovibile
• tasche cargo, D-ring, 

occhiello porta martello
• travetta nei punti di tensione
• tasche per ginocchiere
• cuciture in contrasto
• vestibilità generosa
• unisex

Tuta LITE

• 200 g/m²
• 80% poliestere, 20% cotone 

(twill)
• leggera e sfoderata
• impermeabile e antivento
• traspirante
• colletto rialzato
• zip integrale con patta 

esterna con velcro
• polsini elasticizzati con 

bottoni a pressione
• tasche cargo multiuso con 

linguetta strappo riflettente
• D-ring
• vita elasticizzata
• travetta nei punti di tensione
• unisex

Pantaloni X-OVER Heavy 

• 270 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone 

(twill)
• Tasche: 100% poliestere 

(600D Oxford) con 
rivestimento in PU

• traspirante e antivento
• chiusura con zip frontale e 

bottone, passanti
• tasche frontali multifunzione 

rimovibili
• tasche cargo e posteriori, 

occhiello porta martello, 
D-rings

• tasche per ginocchiere
• cuciture in contrasto e 

travetta nei punti di tensione
• striscia riflettente dietro la 

gamba 
• orlo alla caviglia rinforzato 

Cordura®
• vestibilità generosa

Ginocchiere

• 100% etilene vinil acetato 
(EVA)

• vestibilità anatomica 
flessibile

• leggere
• resistenti
• progettate per adattarsi a 

tutti i pantaloni Work-Guard 
con paraginocchia

XS-5XL: 20 XS-5XL: 10

XS-5XL: 20 One Size: 50
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 867.33  R316X 

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 Grey/Black/
Orange 

 Royal/Navy/
Orange 

 868.33  R317X 

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 Grey/Black/
Orange 

 Royal/Navy/
Orange 

 918.33  R318X 

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL 

 Grey/Black/
Orange 

 Royal/Navy/
Orange 

 919.33  R319X 

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 Grey/Black/
Orange 

 Royal/Navy/
Orange 
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Giacca LITE

• 200 g/m²
• 80% poliestere, 20% cotone 

(twill)
• leggera e sfoderata
• impermeabile e antivento 
• traspirante
• colletto rialzato con velcro
• zip integrale e patta esterna 

con borchie 
• tasche multiuso con linguette 

a strappo riflettente
• D-ring
• base parzialmente elastica
• travetta nei punti di tensione
• polsini con borchie
• vestibilità generosa
• unisex

Gilet LITE

• 200 g/m²
• 80% poliestere, 20% cotone 

(twill)
• leggera e sfoderata
• impermeabile e antivento
• traspirante
• colletto rialzato con velcro
• zip integrale e patta esterna 

con borchie
• tasche multiuso con linguette 

a strappo riflettente
• D-ring
• base parzialmente elastica
• travetta nei punti di tensione
• vestibilità generosa
• unisex

Pantaloni LITE

• 200 g/m²
• 80% poliestere, 20% cotone 

(twill)
• leggero
• impermeabile e antivento
• traspirante
• chiusura con zip e bottone
• passanti doppi
• girovita parzialmente 

elasticizzato
• tasche cargo multiuso con 

linguetta strappo riflettente
• travetta nei punti di tensione
• unisex

Short LITE

• 200 g/m²
• 80% poliestere, 20% cotone 

(twill)
• leggero
• impermeabile e antivento
• traspirante
• chiusura con zip e bottone
• passanti doppi
• girovita parzialmente 

elasticizzato
• tasche cargo multiuso con 

linguetta strappo riflettente
• travetta nei punti di tensione
• unisex

XS-4XL: 10 XS-4XL: 10

XS-5XL: 20 XS-4XL: 20
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 410.33  R023X 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Black  Navy 

 418.33  R018X 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Fluorescent 
Orange 

 Fluorescent 
Yellow 

 437.33  R071X 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Grey/Black  Navy  Royal/Navy  Red/Navy  Tan/Black 

 472.33  R072X 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Grey/Black  Navy  Royal/Navy  Bottle/Black  Tan/Black 

 819.33  R217X 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Fluorescent 
Orange 

 Hi-viz Yellow 

 818.33  R218X 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Fluorescent 
Orange 

 Hi-viz Yellow 
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Giacca sicurezza

• Esterno: 190 g/m² 
• 100% poliestere ricoperto PVC
• fodera: 140 g/m²
• 100% poliestere 
• impunture a rombo 
• cappuccio incorporato 
• cuciture impermeabilizzate 
• chiusura con cerniera e 

paramontura con bottoni a 
pressione

• ampie tasche esterne 
nascoste con bottoni a 
pressione 

• tasca interna 
• strisce riflettenti 3M™ davanti 

e dietro
• facile accesso con cerniera 

per la personalizzazione sul 
retro

Giacca sicurezza

• esterno: 100% poliestere
• strato intermedio: 160 g/m², 

100% poliestere ovattato
• fodera: 100% poliestere
• traspirante e impermeabile 

(3000 mm)
• cuciture totalmente saldate
• fori nella zona ascellare per 

la traspirazione
• 50 mm di strisce di sicurezza 

3M™ Scotchlite™
• EN471, classe 3

Giacca Heavy Duty

• esterno: 100% poliestere, 
rivestimento PU

• imbottitura: 160 g/m², 
100% poliestere

• fodera: 100% poliestere
• antivento e idrorepellente
• maniche staccabili
• varie tasche interne, anello 

portachiavi e porta badge ID
• accesso per la decorazione: 

zip posteriore e dal petto, a 
sinistra

Parka Heavy Duty combo

• esterno: 100% poliestere, 
rivestimento PU

• imbottitura: 160 g/m², 
100% poliestere

• fodera: parte superiore: 
100% pile poliestere; parte 
inferiore: 100% nylon

• antivento e idrorepellente
• polsini elasticizzati
• sbieco riflettente sul petto e 

sulle maniche

Giacca Core High Viz Winter 

• esterno: 100% poliestere 
(rivestimento in PU oxford 
300D)

• fodera: 100% poliestere 
(190T)

• capo comodo, caldo e 
resistente

• antivento e impermeabile 
(1000 mm)

• cuciture totalmente saldate
• cappuccio a scomparsa 

regolabile tramite cordino
• zip intera bidirezionale e 

resistente con paramontura e 
bottoni per la chiusura

Giacca Core Hight Viz Motorway

• esterno: 100% poliestere 
(rivestimento in PU oxford 
300D)

• fodera: 100% poliestere 
(190T)

• capo comodo, caldo e 
resistente

• antivento e impermeabile 
(1000 mm)

• cuciture totalmente saldate
• cappuccio a scomparsa 

regolabile tramite cordino
• zip intera bidirezionale e 

resistente con paramontura; 
ulteriori bottoni per la 
chiusura

• 2 grosse tasche

S-3XL: 10 S-3XL: 10

S-3XL: 10 S-3XL: 10

S-3XL: 10 S-3XL: 10
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 922.33  R022X 

 S/M, L/XL, 2XL 

 Fluorescent 
Orange 

 Fluorescent 
Yellow 

 912.33  R216X 

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 Fluorescent 
Yellow 

 427.33  R117X 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Fluorescent 
Orange 

 Fluorescent 
Yellow 

 857.33  R333X 

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Navy  Fluorescent 
Orange 

 Fluorescent 
Yellow 
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Pantaloni sicurezza High Profile Rain

• 100% poliestere 
(rivestimento in PU)

• antivento e impermeabile
• cuciture saldate
• elastico in vita e cordino per 

la regolazione
• 2 tasche laterali e 1 tasca 

posteriore
• bordo inferiore regolabile con 

bottone a pressione
• 50 mm di strisce di sicurezza 

saldate
• EN 471 Class 1
• conforme alla direttiva 

89/686/EEC

Tuta impermeabile High Viz

• 210 g/m², 100% poliestere, 
rivestito in PVC

• impermeabile (2,000 
millimetri) e antivento

• cuciture nastrate
• strisce riflettenti
• Giacca: cappuccio integrale 

con cordini
• chiusura con zip intera e 

paramontatura esterna 
protettiva

• tasche frontali con patta
• spacco posteriore foderato in 

mesh
• polsino elasticizzato
• orlo con coulisse
• Pantaloni: elastico in vita
• tasche laterali 
• sacchetto per riporlo

Giacca sicurezza High-Vis 

• 345 g/m²
• esterno: 93% poliestere, 

7% elastan
• strato intermedio: membrana 

in TPU
• strato interno: 

100% poliestere (micropile)
• fodera: 100% poliestere 

(taffetà), 
• antivento e impermeabile 

(5000 mm)
• traspirante (3000 g/m² die)
• zip intera con paramontura 

interna e protezione mento
• decorazioni anteriori
• 2 tasche laterali con zip, 1 

tasca sul petto con zip, 2 
grosse tasche interne e 1 
tasca interna per telefonino

• base con cordino e parte 
posteriore leggermente più 
lunga

• 50 mm di strisce di sicurezza 
saldate

• EN 471 Class 2

Blouson Softshell Safety imbottito

• 270 g/m²
• Esterno: 100% poliestere
• Strato intermedio: 

impermeabile (2,000 
millimetri), membrana TPU 
traspirante e antivento

• Interno: 100% poliestere 
(microfleece, fodera 
trapuntata), imbottitura: 
160 g/m², 100% poliestere

• idrorepellente e antivento
• traspirante (800 g/m² in 24 

ore) e una rapida asciugatura
• cappuccio a scomparsa
• zip intera con patta esterna 

antivento e chiusura con 
bottoni a pressione

• base e polsini con elastico
• tasche frontali
• strisce riflettenti secondo 

EN20471 classe 2 (solo colori 
Hi-Vis)

S/M-2XL: 20 XS-4XL: 20

S-3XL: 10 XS-3XL: 10



378

 854.33  R202X 

 S/M, L/XL, 2XL/3XL 

 Fluorescent 
Orange 

 Fluorescent 
Yellow 

 856.33  R334F 

 2XS (6), XS (8), S (10), M (12), L (14), XL (16), 2XL (18) 

 Fluorescent 
Pink 

 Paramedic 
Green 

 Fluorescent 
Yellow 

 421.33  R021X 

 S/M, L/XL, 2XL, 3XL 

 Fluorescent 
Orange 

 Fluorescent 
Yellow 

 433.33  R211X 

 S/M, L/XL, 2XL 

 Fluorescent 
Orange 

 Fluorescent 
Yellow 

 434.33  R213X 

 One Size 

 Fluorescent 
Orange 
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Gilet Core Zip Safety 

• 120 g/m², 100% poliestere
• tasche frontali e tasca ID
• zip resistente
• bordo rinforzato nello stesso 

colore
• dimensioni generose da 

indossare sopra gli indumenti
• etichetta rimovibile
• unisex
• strisce riflettenti secondo 

EN20471 classe 2

Gilet donna Hi-Viz Safety

• 120 g/m², 100% poliestere
• chiusura con velcro
• bordo rinforzato nello stesso 

colore
• taglio aderente
• etichetta rimovibile
• strisce riflettenti

Gilet sicurezza

• 150 g/m²
• 100% poliestere
• profili in poliestere, colore grigio
• comoda chiusura con velcro 

nella parte anteriore
• comoda vestibilità, può essere 

indossato anche sopra ad altre 
giacche

• 50 mm di strisce di sicurezza 
3M™ Scotchlite™

• specificazione EN1 150
• conforme alla direttiva 89/686/

EEC

Questo prodotto è disponibile 
anche per bambino (articolo 
435.33, pagina 379)

Gilet Safety

• 100% poliestere 
• profili in poliestere, colore 

grigio
• comoda chiusura con velcro 

nella parte anteriore
• comoda vestibilità, può 

essere indossato anche sopra 
ad altre giacche

• 50 mm di strisce di sicurezza 
saldate 3M™ Scotchlite™

• EN 471 Class 2
• conforme alla direttiva 

89/686/EEC

Borsa sicurezza porta gilet

• 100% poliestere
• parte anteriore trasparente, in 

plastica
• apertura con zip nella parte 

posteriore
• manici per il trasporto
• può contenere 4 gilet - 

articolo R211X (433.33) - gli 
indumenti non sono inclusi

S/M-
2XL/3XL:

 
50

2XS-2XL: 50

S/M-3XL: 50

S/M-2XL: 50

One Size: 200
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 802.33  R200J 

 S (4-6), M (7-9), L (10-12) 

 Fluorescent 
Yellow 

 812.33  R200X 

 S/M, L/XL, 2XL 

 Fluorescent 
Yellow 

 813.33  R201X 

 S/M, L/XL, 2XL/3XL 

 Fluorescent 
Orange 

 Fluorescent 
Yellow 

 432.33  R210X 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Fluorescent 
Orange 

 Fluorescent 
Yellow 

 435.33  R021J 

 S (4-6), M (7-9), L (10-12) 

 Fluorescent 
Orange 

 Fluorescent 
Yellow 
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Gilet di sicurezza Core Junior

• 100% poliestere
• generoso nelle dimensioni, 

permette di essere indossato 
sopra un vestito 

• cinghie laterali elastiche con 
chiusura a strappo

• bordura in poliestere nero 
• strisce di sicurezza 50 mm 

cucite

Gilet di sicurezza Core Motorist

• 100% poliestere
• conforme alla norma EN 471, 

classe 2
• generoso nelle dimensioni, 

permette di essere indossato 
sopra un vestito 

• bordura in poliestere nero 
• strisce di sicurezza 50 mm 

cucite

Gilet Core Motorway

• 100% poliestere
• conforme alla norma EN 471, 

classe 2
• strisce di sicurezza verticali e 

orizzontali
• generoso nelle dimensioni, 

permette di essere indossato 
sopra un vestito 

• bordura in poliestere grigio 
• strisce di sicurezza 50 mm 

cucite

Giacca sicurezza leggera

• 100% poliestere 
• profili in poliestere, colore 

grigio
• comoda chiusura con velcro 

nella parte anteriore
• comoda vestibilità, può 

essere indossato anche sopra 
ad altre giacche

• 2 comode e spaziose tasche 
anteriori 

• cuciture saldate
• 50 mm di strisce di sicurezza 

cucite
• EN 471 Class 3
• conforme alla direttiva 

89/686/EEC

Gilet bambino Hi-Vis 

• 120 g/m²
• 100% poliestere
• profili in poliestere, colore 

grigio
• comoda chiusura con velcro 

nella parte anteriore
• comoda vestibilità, può 

essere indossato anche sopra 
ad altre giacche

• 50 mm di strisce di sicurezza 
saldate 3M™ Scotchlite™

• specifica EN1 150
• conforme alla direttiva 

89/686/EEC

Questo prodotto è disponibile 
anche per adulto (articolo 
421.33, pagina 378)

S-L: 50

S/M-2XL: 50

S/M-
2XL/3XL:

 
50

S-3XL: 25

S-L: 50
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 213.00  R-013M-0 

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 Black  French Navy  Bright Royal  Classic Red  Orange  Bottle Green 

 Light Oxford 

 110.00 R- 010M -0

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 White  Black  French Navy  Bright Royal  Classic Red  Orange 

 Bottle Green  Light Oxford 

 427.00  R-014M-0 

teflon-coated

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 Black  Convoy Grey  French Navy  Bottle Green 

 590.00  R-011M-0 

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 White  Black  French Navy  Bright Royal  Classic Red  Orange 

 Bottle Green  Light Oxford 

 212.00  R-012M-0 

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 Black  French Navy  Bright Royal  Classic Red  Orange  Bottle Green 

 Light Oxford 

 447.00  R-018M-0 

teflon-coated

 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 Black  Convoy Grey  French Navy  Bottle Green 
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Felpa da lavoro con maniche set-in

• 300 g/m²
• 80% cotone pettinato 

ring-spun, 20% poliestere
• trattamento anti-macchia 

SpotShield™
• carré posteriore rinforzato 
• spalle rinforzate per una 

maggior resistenza
• portapenna sulla manica 
• polsini a costine con elastan
• orlo inferiore senza costine
• lavabile in lavatrice fino a 60° 

C

T-shirt da lavoro girocollo

• 180 g/m²
• 100% cotone pettinato 

ring-spun anti-pilling 
(light oxford: 93% cotone 
7% viscosa) 

• fettuccia al collo 
• spalle rinforzate 
• impunture doppie sulle 

maniche 
• lavabile in lavatrice a 60° C
• asciugabile con 

asciugabiancheria
• adatto per il fissaggio delle 

toppa di identificazione 
aziendale

Gilet da lavoro

• 260 g/m²
• esterno: 65% poliestere, 

35% cotone duro canvas
• interno: 150 g/m², 

100% poliestere
• rivestimento protettivo 

DuPontTM Teflon™
• giromanica con elastico a 

costine
• tasche frontali con zip, tasca 

sul petto a destra, tasca 
interna porta documenti

• parte posteriore rinforzata e 
leggermente allungata

Polo da lavoro uomo

• 215 g/m² 
• 100% cotone ring-spun 

piqué cardato (light oxford: 
93% cotone 7% poliestere) 

• fettuccia al collo 
• carré sulla schiena rinforzato
• spalle e spacchetti laterali 

rinforzati 
• abbottonatura con 3 bottoni 

metallici plastificati 
• tasca sul petto 
• lavabile in lavatrice a 60°

Felpa da lavoro con colletto

• 300 g/m²
• 80% cotone pettinato 

ring-spun, 20% poliestere
• trattamento anti-macchia 

SpotShield™
• colletto a maglia piatta 
• carré posteriore rinforzato
• spalle rinforzate per una 

maggior resistenza
• bottoni metallici plastificati 
• polsini a costine con elastan
• cuciture laterali 
• parte posteriore estesa

Giacca da lavoro Softshell

• 400 g/m²
• esterno: 96% poliestere, 

4% elastan; rivestimento 
idrorepellente in DuPontTM 
Teflon®

• strato intermedio: membrana 
traspirante e impermeabile

• fodera: 100% poliestere 
(micropile struttura a rete)

• traspirante (5000 g/m² die), 
antivento e impermeabile 
(5000 mm)

• unico pannello nella parte 
delle spalle, nessuna cucitura 
sulle spalle

XS-4XL: 24 XS-4XL: 36

XS-4XL: 12 XS-4XL: 36

XS-4XL: 24 XS-4XL: 12
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932.00 R-001M-0

teflon-coated

28“ (71cm), 30“ (76cm), 32“ (81cm), 34“ (86cm), 36“ 
(91cm), 38“ (96cm), 40“ (101cm), 42“ (106cm), 44“ 
(111cm), 46“ (117cm)

Black Convoy Grey French Navy Bottle Green

976.00 R-015M-0

teflon-coated

28“ (71cm), 30“ (76cm), 32“ (81cm), 34“ (86cm), 36“ 
(91cm), 38“ (96cm), 40“ (101cm), 42“ (106cm), 44“ 
(111cm), 46“ (117cm)

Black Convoy Grey French Navy Bottle Green

934.00 R-001M-0

teflon-coated

28“ (71cm), 30“ (76cm), 32“ (81cm), 34“ (86cm), 36“ 
(91cm), 38“ (96cm), 40“ (101cm), 42“ (106cm), 44“ 
(111cm), 46“ (117cm)

Black Convoy Grey French Navy Bottle Green

978.00 R-015M-0

teflon-coated

28“ (71cm), 30“ (76cm), 32“ (81cm), 34“ (86cm), 36“ 
(91cm), 38“ (96cm), 40“ (101cm), 42“ (106cm), 44“ 
(111cm), 46“ (117cm)

Black Convoy Grey French Navy Bottle Green

991.00 R-002M-0

28“ (71cm), 30“ (76cm), 32“ (81cm), 34“ (86cm), 36“ 
(91cm), 38“ (96cm), 40“ (101cm), 42“ (106cm), 44“ 
(111cm), 46“ (117cm)

Black Convoy Grey French Navy Bottle Green

980.00 R-015M-0

teflon-coated

28“ (71cm), 30“ (76cm), 32“ (81cm), 34“ (86cm), 36“ 
(91cm), 38“ (96cm), 40“ (101cm), 42“ (106cm), 44“ 
(111cm), 46“ (117cm)

Black Convoy Grey French Navy Bottle Green
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Pantalone da lavoro in twill lunghezza 32”

• 245 g/m² 
• 65% poliestere 35% cotone 

twill 
• vita elasticizzata per il 

massimo comfort 
• taglio moderno
• 2 tasche posteriori con patta 
• tasca cargo sulla gamba 

destra 
• tasca cellulare

Pantalone da lavoro pesante Lunghezza 30“

• 260 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone 

canvas
• membrana protettiva 

DuPontTM Teflon®
• passanti per cintura, zip YKK
• triple impunture sulle tasche 

e cuciture interne
• superficie di seduta rinforzata
• varie tasche
• tasche interne per le 

ginocchiere (dimensione max: 
21 x 15 cm)

Pantalone da lavoro in twill lunghezza 34”

• 245 g/m² 
• 65% poliestere 35% cotone 

twill 
• vita elasticizzata per il 

massimo comfort 
• taglio moderno
• 2 tasche posteriori con patta 
• tasca cargo sulla gamba 

destra 
• tasca cellulare

Pantalone da lavoro pesante Lunghezza 32”

• 260 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone 

canvas
• membrana protettiva 

DuPontTM Teflon®
• passanti per cintura, zip YKK
• triple impunture sulle tasche 

e cuciture interne
• superficie di seduta rinforzata
• varie tasche
• tasche interne per le 

ginocchiere (dimensione max: 
21 x 15 cm)

Shorts da lavoro in twill

• 245 g/m² 
• 65% poliestere 35% cotone 

twill 
• vita elasticizzata per un 

comfort maggiore
• taglio moderno 
• 2 tasche posteriori con patta 
• tasca cargo laterale sulla 

gamba destra 
• tasca per il cellulare

Pantalone da lavoro pesante Lunghezza 34”

• 260 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone 

canvas
• membrana protettiva 

DuPontTM Teflon®
• passanti per cintura, zip YKK
• triple impunture sulle tasche 

e cuciture interne
• superficie di seduta rinforzata
• varie tasche
• tasche interne per le 

ginocchiere (dimensione max: 
21 x 15 cm)

28“-46“: 12

28“-46“: 12

28“-46“: 12

28“-46“: 12

28“-46“: 12

28“-46“: 12
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 976.42  Performance Pro 

 28“, 30“, 32“, 34“, 36“, 38“, 40“, 42“, 44“, 46“ 

 Black  Steel Grey  Steel Grey/
Black 

 Navy 

 932.42  Universal Pro 

 28“, 30“, 32“, 34“, 36“, 38“, 40“, 42“, 44“, 46“ 

 Black  Steel Grey  Navy 

 990.42  Kneepads Pro 

 One Size 

 Black 

 126.42  Perfect Pro 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 White  Black  Dark Grey  Navy  Red  Brown 

 035.42  Coolpower Pro Tee 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 White  Black  Dark Grey  Navy  Red  Brown 
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Pantalone da lavoro Advanced

• 245 g/m² 
• 65% poliestere 35% cotone 

twill con rinforzi in Cordura 
• vita elastica regolabile con 

passanti per cintura
• tasche posteriori (con velcro 

e patta a destra) 
• tasche di rapido accesso
• anello per badge
• tasche cargo sulle gambe 

con varie tasche utility 
• tasche interne per 

ginocchiere (non incluse)

Pantalone da lavoro Basic

• 245 g/m² 
• 65% poliestere 35% cotone 

twill con rinforzi in Cordura 
• vita elastica regolabile con 

passanti per cintura
• tasche posteriori (con 

chiusura a velcro e patta a 
destra)

• ampie tasche laterali a taglio 
diagonale

• tasca cargo sulla sinistra con 
varie tasche utility 

tasca per metro sul lato desto
• tasche per ginocchiere (non 

incluse)

Ginocchiere

• 100% etilene vinil acetato 
(EVA)

• comode ginocchiere
• vendute in coppia
• adatte per tutti i pantaloni 

B&C Pro
• tagliate su misura

T-shirt Workwear

• 185 g/m²
• 100% cotone single jersey 
• bordo della scollatura a 

costine 
• fettuccia sul collo 
• carré a mezza luna con anello 

di sospensione 
• cuciture flatlock 
• tubolare 
• lavabile fino a 60° C

T-shirt Cool Dry

• 160 g/m²
• 100% poliestere 
• cool dry 
• carrè a mezza luna e anello 

di sospensione sul retro del 
collo

• maniche raglan 
• cuciture decorative 

accentuate sui lati

28“-46“: 10

28“-46“: 10

One Size: 24

S-4XL: 50

S-3XL: 30
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 421.42  Shelter PRO 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 Black  Dark Grey  Navy 

 425.42  Shield Softshell PRO 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 Black  Dark Grey  Navy 
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Giacca Shelter PRO

• 230 g/m²
• Esterno: 100% poliestere 

(pongee rip)
• Fodera: 200 g/m², 

100% poliestere (pesante 
imbottita)

• antivento e impermeabile 
(5.000 millimetri)

• cappuccio impermeabile 
nascosto nel colletto rialzato

• zip intera con paramontatura 
esterna e protezione per il 
mento

• diverse tasche funzionali
• bordino riflettente sul davanti 

e sul dietro per una maggiore 
visibilità

• polsini regolabili con velcro
• orlo posteriore più lungo

Softshell Shield PRO

• Esterno: 96% poliestere, 
4% elastan (mini rip-stop)

• Intermedio: membrana TPU 
traspirante (1000  g/m²  
in 24 ore), antivento e 
impermeabile (2.000 mm)

• Interno: 100% poliestere 
(microfleece)

• zip intera con paramontatura 
interna e protezione per il 
mento

• profili rifrangenti su spalle e 
schiena per una maggiore 
visibilità

• diverse tasche funzionali
• cuciture del‘impuntura 

rinforzate
• bordo inferiore regolabile con 

coulisse e stopper
• orlo posteriore più lungo

STILE, COMFORT, DURATA, 
FACILITÀ DI MANUTENZIONE:
 
QUATTRO CONCETTI CHE RIFLETTONO  
LA FILOSOFIA DELLA B&C PRO COLLECTION

La B&C PRO collection comprende 11 capi PURE 
PRO. Oltre a garantire tutte una protezione 
completa, sono ideali per essere utilizzate sul lavoro 
senza ridurre la libertà di movimento: la funzionalità 
è una priorità.  Firmando gli indumenti B&C PRO 
con il logo della vostra azienda sarete perfettamente 
attrezzati per eseguire al meglio il vostro lavoro.

S-4XL: 10 S-4XL: 10
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 592.42  Coolpower Pro Polo 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 White  Black  Dark Grey  Navy  Red  Brown 

 543.42  Energy Pro 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 White  Black  Dark Grey  Navy  Red  Brown 

 590.42  Skill Pro 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 White  Black  Dark Grey  Navy  Red  Brown 

 428.42  Expert Pro 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 Black  Dark Grey  Navy  Red  Brown 

 213.42  Hero Pro 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 Black  Dark Grey  Navy  Red  Brown 
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Polo Coolpower Pocket

• 200 g/m²
• 100% poliestere 
• abbottonatura con 3 bottoni 

in tinta 
• tasca sul petto 
• parti laterali accentuate con 

cuciture decorative

Polo da lavoro Blended Pocket

• 200 g/m² 
• 65% poliestere, 

35% ring-spun 
• cotone pettinato 
• colletto e bordo delle 

maniche a costine 
• fettuccia sul collo 
• carrè sulle spalle con anello 

di sospensione
• abbottonatura con 3 bottoni 

in tinta 
• tasca sul petto
• lavabile fino a 60° C

Polo da lavoro Pocket

• 230 g/m²
• 100% cotone 
• colletto e bordo delle 

maniche a costine 
• carrè a mezza luna con anello 

di sospensione 
• abbottonatura con 3 bottoni 

in tinta 
• tasca sul petto
• lavabile fino a 60°

Gilet da lavoro

• Tessuto esterno: 
100% poliestere ripstop 

• fodera: 100% poliestere 
• imbottito 
• colletto alzato con fodera in 

pile 
• zip intera con bordo 

protezione vento all’interno 
• giro manica elasticizzato 
• varie tasche esterne ed 

interne 
• parte posteriore più lunga e 

arrotondata 
• personalizzazione possibile 

dalla schiena

Felpa da lavoro

• 280 g/m²
• 80% cotone pettinato, 

20% poliestere 
• bordo a costine con elastan 

sul girocollo e sulla base 
• carrè a mezza luna dietro 

il collo con anello di 
sospensione 

• avambraccio rinforzato 
• lavabile fino a 60° C

S-3XL: 30

S-4XL: 30

S-4XL: 30

S-4XL: 10

S-4XL: 25
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 918.82  ED 24/7 S 

 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

 Grey/Black  Black/Grey  Black/Red  Black/Black  Navy/Grey  Khaki/Black 

 456.82  IN30010 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Grey/Black  Black/Black  Navy/Royal  Royal/Navy  Green/Black  Khaki/Black 

 919.82  ED 24/7 T 

 90, 94, 98, 102, 106 

 Grey/Black  Black/Grey  Black/Red  Black/Black  Navy/Grey  Khaki/Black 

 916.82  IN30050 

 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 

 Grey/Black  Black/Black  Green/Black 

 917.82  ED 24/7 R 

 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 

 Grey/Black  Black/Grey  Black/Red  Black/Black  Navy/Grey  Khaki/Black 

 990.82  SA66 

 One Size 

 Black 
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Pantaloni Everyday Short

• 240 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• tessuto leggero
• vita con passanti e bottoni
• 2 tasche laterali, 2 tasche sui 

fianchi, 2 tasche cargo
• tasca per righello, tasca per 

cellulare
• tasche per ginocchiere

Giacca Industry300

• 300 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• strato frangivento con bottoni 

coperti
• 2 tasche sul petto
• 2 tasche laterali
• portachiavi nell tasca sinistra
• tasca porta cellulare
• cerniera YKK con logo
• 40 travette

Pantaloni Everyday Tall

• 240 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• tessuto leggero
• vita con passanti e bottoni
• 2 tasche laterali, 2 tasche sui 

fianchi, 2 tasche cargo
• tasca per righello, tasca per 

cellulare
• tasche per ginocchiere

Shorts Industry300 

• 300 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• vita elasticizzata
• 2 tasche laterali
• 2 tasche posteriori 
• 2 tasche cargo con tasca 

porta cellulare a destra
• cerniera YKK con logo
• 50 travette

Pantaloni Everyday Regular

• 240 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• tessuto leggero
• vita con passanti e bottoni
• 2 tasche laterali, 2 tasche sui 

fianchi, 2 tasche cargo
• tasca per righello, tasca per 

cellulare
• tasche per ginocchiere

Cuscino per ginocchio Grafter

• 100% copolimero vinil 
acetato

• ginocchiere imbottite flessibili 
facilmente inseribili nelle 
tasche al ginocchio Dickies 

• venduto in coppia
• dimensioni: 13,5 x 23,5 cm
• EN14404

24-30: 20 S-3XL: 20

90-106: 20 44-62: 25

46-60: 20 One Size: 50
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970.82 IN1001S

24, 25, 26, 27, 28, 29

White/Grey Grey/Black Red/Black

960.82 IN4001S

24, 25, 26, 27, 28, 29

White/Grey Grey/Black

971.82 IN1001R

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

White/Grey Grey/Black Red/Black

961.82 IN4001R

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

White/Grey Grey/Black

972.82 IN1001T

90, 94, 98, 102, 106, 110

White/Grey Grey/Black Red/Black

962.82 IN4001T

90, 94, 98, 102, 106, 110

White/Grey Grey/Black
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Pantaloni Industry260

• 260 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• vita regolabile
• 2 tasche laterali
• 2 tasche posteriori
• tasca cargo e per telefonino
• tasche ginocchiera esterne 
• profili alta visibilità

Pettorina con bretelle Industry 260 Short

• 260 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• comode bretelle elasticizzate 

e regolabili
• elastico in vita e sulla 

schiena; vita regolabile anche 
tramite bottoni

• profili alta visibilità nella 
parte frontale

• varie tasche
• tasche ginocchiera esterne
• comodo accesso per il ricamo 

nella tasca frontale

Pantaloni lunghezza regolare Industry 260

• 260 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• vita regolabile
• 2 tasche laterali
• 2 tasche posteriori
• tasca cargo e per telefonino
• tasche ginocchiera esterne
• profili alta visibilità

Pettorina con bretelle Industry 260 Regular

• 260 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• comode bretelle elasticizzate 

e regolabili
• elastico in vita e sulla 

schiena; vita regolabile anche 
tramite bottoni

• profili alta visibilità nella 
parte frontale

• varie tasche
• tasche ginocchiera esterne
• comodo accesso per il ricamo 

nella tasca frontale

Pantaloni extra lunghi Industry260

• 260 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• vista regolabile
• 2 tasche laterali
• 2 tasche posteriori
• tasca cargo e per cellulare
• tasche ginocchiera esterne
• profili alta visibilità

Pettorina con bretelle Industry 260 Tall

• 260 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• comode bretelle elasticizzate 

e regolabili
• elastico in vita e sulla 

schiena; vita regolabile anche 
tramite bottoni

• profili alta visibilità nella 
parte frontale

• varie tasche
• tasche ginocchiera esterne
• comodo accesso per il ricamo 

nella tasca frontale

24-29: 20

24-29: 20

44-62: 20

44-62: 20

90-110: 20

90-110: 20
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973.82 IN30030S

24, 25, 26, 27, 28, 29

Grey/Black Black/Black Navy/Royal Royal/Navy Green/Black Khaki/Black

976.82 IN30040S

24, 25, 26, 27, 28, 29

Grey/Black Black/Black Navy/Royal Royal/Navy Green/Black Khaki/Black

974.82 IN30030R

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Grey/Black Black/Black Navy/Royal Royal/Navy Green/Black Khaki/Black

977.82 IN30040R

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Grey/Black Black/Black Navy/Royal Royal/Navy Green/Black Khaki/Black

975.82 IN30030T

90, 94, 98, 102, 106, 110

Grey/Black Black/Black Navy/Royal Royal/Navy Green/Black Khaki/Black

978.82 IN30040T

90, 94, 98, 102, 106, 110

Grey/Black Black/Black Navy/Royal Royal/Navy Green/Black Khaki/Black
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Pantalone Industry300 taglio corto

• 300 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• vita elasticizzata
• occhiello porta-martello
• tasche esterne per 

ginocchiere
• 2 tasche laterali
• 2 tasche posteriori a soffietto
• 2 tasche cargo, con tasca per 

telefonino sulla destra
• ampi passanti per la cintura
• tasca doppia porta-metro
• cerniera YKK
• 70 travette

Pettorina con bretelle Industry 300 taglio corto

• 300 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• vita elasticizzata
• occhiello porta-martello
• tasche esterne per 

ginocchiere
• 2 tasche laterali
• 2 tasche posteriori a soffietto
• 2 tasche cargo, con tasca per 

telefonino sulla destra
• regolabile in vita (bottoni tipo 

jeans)
• tasca doppia porta-metro
• cerniera YKK
• 70 travette

Pantalone Industry300 Regular 

• 300 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• vita elasticizzata
• occhiello porta-martello 
• tasche esterne per 

ginocchiere
• 2 tasche laterali
• 2 tasche posteriori con 

soffietto
• 2 tasche cargo, con tasca per 

il cellulare a destra
• ampi passanti per la cintura
• tasca porta-metro doppia
• cerniera YKK con logo
• 70 travette

Pettorina con bretelle Industry300 Regular

• 300 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• vita e retro elasticizzati
• occhiello porta-martello 
• tasche esterne per 

ginocchiere
• 2 tasche laterali
• 2 tasche posteriori con 

soffietto
• 2 tasche cargo, con tasca per 

il cellulare a destra
• regolabile in vita (bottone 

jeans)
• tasca porta-metro doppia
• cerniera YKK con logo
• 70 travette

Pantalone Industry300 Tall

• 300 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• vita elasticizzata
• occhiello porta-martello 
• tasche esterne per 

ginocchiere
• 2 tasche laterali
• 2 tasche posteriori con 

soffietto
• 2 tasche cargo, con tasca per 

il cellulare a destra
• ampi passanti per la cintura
• tasca porta-metro doppia
• cerniera YKK con logo
• 70 travette

Pettorina con bretelle Industry300 Tall

• 300 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• vita e retro elasticizzati
• occhiello porta-martello 
• tasche esterne per 

ginocchiere
• 2 tasche laterali
• 2 tasche posteriori con 

soffietto
• 2 tasche cargo, con tasca per 

il cellulare a destra
• regolabile in vita (bottone 

jeans)
• tasca porta-metro doppia
• cerniera YKK con logo
• 70 travette

24-29: 20 24-29: 15

44-62: 20 44-62: 15

90-110: 20 90-110: 15
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430.82 IN30060

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

White/Grey Grey/Black Black/Black Royal/Navy

460.82 IN7001

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

White/Grey Grey/Black Black/Red

457.65 KTH 709 JM

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

White Navy Royal Orange

941.65 KTH 741

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

White Grey Navy Royal
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Giacca Winter Industry

• 100% poliestere (oxford 
600D)

• caldo strato di rivestimento 
nella sezione del corpo e 
delle braccia

• impermeabile fino a 
3000 mm

• cuciture nastrate
• colletto in pile e cappuccio 

pieghevole inseribile 
• chiusura con zip e 

paramontura
• inserti alta visibilità nella 

parte anteriore e posteriore 
del capo

• tripla tasca esterna e tasca 
interna nella parte destra del 
petto

• 2 tasche laterali con fodera 
resistente e chiusura con zip

• polsini regolabili con chiusura 
in velcro

• elastico in vita
• facilmente ricamabile: 

nessuna tasca nella parte 
sinistra del petto, ampio 
spazio posteriore

• lavabile in lavatrice fino a  
40°C; facile da trattare

Giacca Industry260

• 260 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• cerniera in nylon con patta 

chiudibile con velco
• tasca sul petto con patta e 

cerniera laterale
• 2 tasche laterali
• polsini regolabili
• orlo inferiore regolabile
• profili alta visibilità

Giacca da lavoro lunga

• 285 g/m²
• 100% cotone pre-ristretto 
• qualità drill 
• abbottonatura nascosta 
• senza cuciture nel mezzo 

della schiena (facile da 
decorare) 

• 3 tasche

Camice da lavoro

• 285 g/m²
• 100% cotone pre-ristretto 
• qualità drill
• abbottonatura nascosta 
• 5 tasche di cui una per il 

cellulare con chiusura a 
velcro 

• cintura cucita sul retro

S-3XL: 10 S-3XL: 20

44-62: 18 44-62: 18
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977.65 KTH 726

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

White Navy Royal Orange

456.65 CC 710

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

White/Grey Grey/Black Black/Grey Deep Navy/Grey Blue/Grey Red/Grey

976.65 KTH 709 H

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

White Navy Royal Orange

445.65 CC 700

S, M, L, XL, 2XL

White/Grey Grey/Black Black/Grey Deep Navy/Grey Blue/Grey Red/Grey
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Pantalone tuta da lavoro con ginocchia rinforzate

• 285 g/m²
• 100% cotone pre-ristretto 
• qualità drill
• libertà di movimento, bretelle 

regolabili 
• doppia tasca con cerniera sul 

petto 
• tasche laterali 

Giacca da lavoro Contrast

• 300 g/m²
• 65% cotone pettinato, 

35% poliestere 
• abbottonatura nascosta con 

bottoni a pressione 
• bordini riflettenti sul petto e 

sulla schiena 
• piega in colore contrastante 

per una maggiore libertà di 
movimento (grande spazio 
per la decorazione) 

• varie tasche nascoste 
• tasche interne e polsini con 

chiusura a velcro 
• lavabile fino a 60°C

Pantalone da lavoro

• 285 g/m²
• 100% cotone pre-ristretto 
• qualità drill
• vita elasticizzata con passanti 

per la cintura 
• 4 tasche (tasca per il metro 

pieghevole compresa) 
• ginocchia rinforzate 
• (cintura non inclusa)

Gilet da lavoro Contrast

• 65% cotone pettinato, 
35% poliestere 

• robusta abbottonatura 
nascosta con bottoni a 
pressione 

• bordo riflettente sul petto e 
sulla schiena 

• piega in colore contrastante 
per una maggiore libertà di 
movimento (grande spazio 
per la decorazione) 

• tasche sul petto con chiusura 
a velcro

• tasche laterali nascoste 
• tasca interna con chiusura a 

velcro
• lavabile fino a 60°C

44-62: 18 44-62: 18

44-62: 18 S-2XL: 18
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978.65 CC 726

25, 26, 27, 28, 29

White/Grey Grey/Black Black/Grey Deep Navy/Grey Blue/Grey Red/Grey

975.65 CC 726

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

White/Grey Grey/Black Black/Grey Deep Navy/Grey Blue/Grey Red/Grey

979.65 CC 726

90, 94, 98, 102, 106, 110

White/Grey Grey/Black Black/Grey Deep Navy/Grey Blue/Grey Red/Grey

987.65 KTH 735

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

White Navy Orange

IT0
Ab

bi
gl

ia
m

en
to

 P
ro

fe
ss

io
na

le
Tuta da lavoro (lunghezza normale)

• 300 g/m²
• 65% cotone pettinato, 

35% poliestere 
• fermagli in plastica YKK 
• pettorina con doppia tasca 
• vita flessibile con bottoni 

a pressione regolabili e 
chiusura a velcro 

• tasche laterali 
• tasche interne sui fianchi 
• tasche cargo multiuso e 

scompartimento per righello 
pieghevole 

• tasche regolabili per 
paraginocchia (esempio: 
cuscino per ginocchio 
990.65) 

• profilo riflettente su entrambi 
i lati 

• lavabile fino a 60°C

Pantalone con pettorina Contrast

• 300 g/m²
• 65% cotone pettinato, 

35% poliestere 
• fermagli in plastica YKK 
• pettorina con doppia tasca 
• vita flessibile con bottoni 

a pressione regolabili e 
chiusura a velcro 

• tasche laterali 
• tasche interne sui fianchi 
• tasche cargo multiuso e 

scompartimento per righello 
pieghevole 

• tasche regolabili per 
paraginocchia (esempio: 
cuscino per ginocchio 
990.65) 

• sbieco riflettente su entrambi 
i lati 

• lavabile fino a 60°C

Tuta da lavoro Contrast (mod. extralungo)

• 300 g/m²
• 65% cotone pettinato, 

35% poliestere 
• fermagli in plastica YKK 
• pettorina con doppia tasca 
• vita flessibile con bottoni 

a pressione regolabili e 
chiusura a velcro 

• tasche laterali 
• tasche interne sui fianchi 
• tasche cargo multiuso e 

scompartimento per righello 
pieghevole 

• tasche regolabili per 
paraginocchia (esempio: 
cuscino per ginocchio 
990.65) 

• profilo riflettente su entrambi 
i lati 

• lavabile fino a 60°C

Tuta da lavoro

• 285 g/m²
• 100% cotone pre-ristretto 
• qualità drill 
• cerniera nascosta con doppio 

cursore 
• vita elasticizzata 
• 4 tasche sul davanti 
• una tasca sul fianco 
• 2 tasche per metro 

pieghevole 

25-29: 18 44-62: 18

90-110: 18 44-62: 18
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972.65 CC 709 H

25, 26, 27, 28, 29

White/Grey Grey/Black Black/Grey Deep Navy/Grey Blue/Grey Red/Grey

974.65 CC 709 H

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

White/Grey Grey/Black Black/Grey Deep Navy/Grey Blue/Grey Red/Grey

973.65 CC 709 H

90, 94, 98, 102, 106, 110

White/Grey Grey/Black Black/Grey Deep Navy/Grey Blue/Grey Red/Grey

990.65 KSAB

One Size

Black
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Pantalone da lavoro Contrast (lunghezza normale)

• 300 g/m²
• 65% cotone pettinato, 

35% poliestere 
• vita flessibile con bottone 

a pressione regolabile e 
chiusura a strappo

• zip YKK in metallo 
• tasche laterali 
• tasche interne sui fianchi 
• tasche cargo multiuso con 

scompartimento righello 
pieghevole 

• tasche regolabili per 
paraginocchia (esempio: 
cuscino per ginocchio 
990.65) 

• profilo riflettente su entrambi 
i lati 

• lavabile fino a 60°C

Pantalone da lavoro Contrast

• 300 g/m²
• 65% cotone pettinato, 

35% poliestere 
• vita flessibile con bottone 

a pressione regolabile e 
chiusura a strappo 

• zip YKK in metallo 
• tasche laterali 
• tasche interne sui fianchi 
• tasche cargo multiuso con 

scompartimento righello 
pieghevole 

• tasche regolabili per 
paraginocchia (esempio: 
cuscino per ginocchio 
990.65) 

• sbieco riflettente su entrambi 
i lati 

• lavabile fino a 60°C

Pantalone da lavoro Contrast (extra lungo)

• 300 g/m²
• 65% cotone pettinato, 

35% poliestere 
• vita flessibile con bottone 

a pressione regolabile e 
chiusura a strappo

• zip YKK in metallo 
• tasche laterali 
• tasche interne sui fianchi 
• tasche cargo multiuso con 

scompartimento righello 
pieghevole 

• tasche regolabili per 
paraginocchia (esempio: 
cuscino per ginocchio 
990.65) 

• profilo riflettente su entrambi 
i lati 

• lavabile fino a 60°C

Cuscino per ginocchio

• 100% vinil acetato, 
copolimero espanso 
(pressato)

• venduto in coppia
• peso ca. 60 g per paio
• dimensioni: 17 x 21 cm
• EN 1404
• da inserire nelle tasche 

ginocchio del pantalone da 
lavoro o della tuta da lavoro

25-29: 18 44-62: 18

90-110: 18 One Size: 75



392

301.65 CCC

One Size

White/Grey Grey/Black Black/Grey Deep Navy/Grey Blue/Grey Red/Grey

916.65 CC709S

44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

White/Grey Grey/Black Black/Grey Deep Navy/Grey Blue/Grey Red/Grey

932.65 KTHK

28“/32“ (71cm), 30“/32“ (76cm), 32“/32“ (81cm), 
34“/32“ (86cm), 36“/32“ (91cm), 38“/32“ (96cm), 
40“/32“ (101cm), 42“/32“ (106cm)

Black Deep Navy Khaki

934.65 KTHK

30“/34“ (76cm), 32“/34“ (81cm), 34“/34“ (86cm), 
36“/34“ (91cm), 38“/34“ (96cm), 40“/34“ (101cm), 
42“/34“ (106cm), 44“/34“ (111cm)

Black Deep Navy Khaki
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Cappellino Sandwich Contrast

• 65% cotone pettinato, 
35% poliestere 

• 6 pannelli
• impunture quintuple sulla 

visiera pre-curvata 
• occhielli con impunture 
• chiusura con velcro 
• tessuto e colore in tinta con 

la Carson Contrast Workwear 
Collection

Shorts da lavoro Contrast

• 65% cotone pettinato, 
35% poliestere 

• sistema di chiusura 
Klettomatic (bottoni a 
pressione regolabili) 

• inserti in colore contrastante 
• sbieco riflettente sulle 

cuciture laterali 
• tasche a filetto (alcune con 

chiusura a zip) 
• lavabile fino a 60°C

Carson classico lunghezza 32”

• 100% cotone pettinato 
• pre-ristretto
• antipiega
• 5 tasche 
• tasche posteriori con bottone
• (cintura non inclusa)
• lavabile fino a 60°C

Carson classico lunghezza 34”

• 100% cotone pettinato 
• pre-ristretto
• antipiega
• 5 tasche 
• tasche posteriori con bottone
• (cintura non inclusa)
• lavabile fino a 60°C

One Size: 120 44-62: 18

28“/32“-
42“/32“:

 
18

30“/34“-
44“/34“:

 
18
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907.83 DMPAN

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Grey/Yellow

445.83 DMGIL

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Grey/Yellow

916.83 DMBER

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Grey/Yellow

456.83 DMVES

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Grey/Yellow

908.83 DMSAL

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Grey/Yellow
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Pantaloni da lavoro D-Mach

• 245 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• vita elasticizzata ai lati 
• chiusura con zip nascosta
• 6 tasche di cui 1 per il 

portametro
• tasche per ginocchiere
• lavabile fino a 60°C

Gilet da lavoro D-Mach

• 245 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone 

(twill)
• chiusura tramite zip sotto 

sbieco
• 5 tasche
• smanicato da lavoro

Bermuda da lavoro D-Mach

• 245 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone 

(twill)
• vita elasticizzata ai lati 
• chiusura con zip nascosta
• 6 tasche
• rinforzo tra le gambe
• lavabili fino a 60°C

Giacca da lavoro D-Mach

• 245 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone
• fondo manica: 205 g/m², 

100% poliestere (oxford)
• maniche set-in
• zip intera con paramontura 
• 4 tasche e predisposizione 

porta badge
• polsini chiusi a pressione
• polsini con sproni anti-sporco
• lavabile fino a 60°C

Tuta da lavoro D-Mach

• 245 g/m²
• 65% poliestere, 35% cotone 

(twill)
• parte bassa dei pantaloni 

rinforzata: 205 g/m², 
100% poliestere (oxford)

• bretelle elasticizzate 
regolabili

• 8 tasche di cui 1 per il 
portametro

• chiusura in vita con bottone
• predisposizione per 

ginocchiere
• parte bassa dei pantaloni 

anti-sporcizia
• lavabile fino a 60°C

S-3XL: 10

S-3XL: 10

S-3XL: 10

S-3XL: 10

S-3XL: 10
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 433.77  HVW100 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 Hi-Vis Orange  Hi-Vis Yellow 

 M, L, XL, 2XL, 3XL 

 White  Black  Navy  Royal Blue  Sky Blue  Sapphire 

 Purple  Red  Pink  Raspberry  Maroon  Lime 

 Paramedic 
Green 

 Hi-Vis Yellow/
Black 

 Hi Vis Yellow/
Navy 

 Hi-Vis Yellow/
Royal Blue 

 Hi-Vis Yellow/
Hi-Vis Orange 

 Hi-Vis Yellow/
Lime 

 Hi-Vis Yellow/
Red 

 Hi Vis Yellow/
Purple 

 Hi Vis Yellow/
Raspberry 

 Hi Vis Yellow/
Paramedic 

Green 

 437.77  HVJ269 

 S/M, L/XL 

 Hi-Vis Orange  Hi-Vis Yellow 

 435.77  HVW100CH 

 4-6 (S), 7-9 (M), 10-12 (L) 

 Hi-Vis Orange  Hi-Vis Yellow 

 431.77  HVW120 

 M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Hi-Vis Yellow 
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Gilet Hi-Vis 2 Band and Brace

• 100% poliestere (125 q/m²)
• gilet sicurezza con strisce 

riflettenti 3M verticali e 
orizzontali davanti e dietro 

• pratica chiusura frontale con 
velcro

• EN 471 class 2 (SOLO per 
Hi-Vis Yellow, Hi-Vis Orange)

Hi-Vis Adult Tabard

• 100% poliestere
• conforme a EN471 class 2
• chiusura in velcro su ogni 

lato per la regolazione del 
petto 

• due nastri riflettenti di 50 mm 
intorno al corpo

• ideale per la decorazione 
anteriore e posteriore

• ideale per i ciclisti, squadre di 
calcio ecc.

Gilet bambino Hi-Vis 2 Band & Brace

• 100% poliestere 
• gilet sicurezza con strisce 

riflettenti 3M verticali e 
orizzontali davanti e dietro 

• pratica chiusura frontale con 
velcro

Gilet Hi-Vis Open Mesh (in rete)

• 120 g/m²
• 100% poliestere
• leggera maglia in mesh 

traspirante ideale per lavori 
ad alte temperature

• Velcro® per chiusura frontale
• nastri rifrangenti attorno al 

gilet di 5 cm
• conforme a ANSI/ISEA 107-

2004 e EN471
• adatto per serigrafia e 

transfer

S-4XL: 100

S/M-L/XL:120

4-6- 
10-12:

 
100

M-3XL: 100
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 411.77  HVP711 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Hi-Vis Orange  Hi-Vis Orange/
Navy 

 Hi-Vis Yellow  Hi-Vis Yellow/
Navy 

 426.77  HV006 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Hi-Vis Orange  Hi-Vis Orange/
Navy 

 Hi-Vis Yellow  Hi-Vis Yellow/
Navy 

 427.77  HVK09 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL 

 Navy  Hi-Vis Orange  Hi-Vis Orange/
Navy 

 Hi-Vis Yellow  Hi-Vis Yellow/
Navy 
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Giacca Multifunzione 7 in 1

Giacca esterna:
• EN 471 classe 3/2
• rivestimento traspirante PU 300 denari poliestere 

oxford
• classe EN 343 penetrazione 3/3 di acqua
• cuciture nastrate
• tasca esterna per telefono 
• cappuccio staccabile
• cerniera interattiva interna per staccare la giacca 

interna
• pattina frangivento con bottoni a pressione
• coulisse regolabile in vita 
Giacca interna:
• EN 471 classe 3/2
• reversibile nella giacca completamente navy
• manica staccabile per formare un gilet ad alta visibilità 

o girarlo in un gilet navy
• cuciture nastrate
• 2 tasche laterali

Gilet Softshell Hi-Vis

• 340 g/m²
• esterno: 100% poliestere
• strato intermedio: membrana 

TPU
• interno: 100% poliestere 

(140D), micropile
• traspirante (3000 g/m² die)
• impermeabile (8000 mm)
• cerniera impermeabile con 

patta interna
• taschino sul petto con 

cerniera impermeabile, 2 
calde tasche laterali con zip

• orlo inferiore sagomato
• 2 nastri rifrangenti di 5 cm. 
• conforme alla normativa 

EN 471 class 2
• hi-vis orange e hi-vis orange/

navy conformi a GO/RT 3279

Giacca Hi-Vis SoftShell 

• Strato esterno: 
100% poliestere, strato 
intermedio: membrana TPU, 
strato interno: micropile 140D

• Hi-Vis Yellow & Hi-Vis Yellow/
Navy conformi alla EN 471 
classe 3

• navy ha una maggiore 
visibilità

• 3 strati di tessuto Soft Shell 
traspirante (8.000 mm) e 
impermeabile (3.000 mm)

• strisce riflettenti 3M 
Scotchlite 5 cm di larghezza 
intorno al corpo e alle 
braccia, una su ogni spalla

• cerniere 100% impermeabili 
e tiranti dei cursori con logo 
applicati sul davanti e sul 
taschino sul petto

• 2 tasche scaldamani con 
cerniera 

• polsini in gomma con 
logo e base con cordino di 
regolazione 

• parte posteriore corta alla 
moda

S-3XL: 10

S-3XL: 20 S-4XL: 15
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 421.77  HVW801 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Black  Royal Blue  Red  Hi-Vis Orange  Pink  Red/Black 

 Hi-Vis Orange/
Navy 

 Hi-Vis Orange/
Hi-Vis Yellow 

 Red/Hi-Vis 
Yellow 

 Hi Vis Orange/
Black 

 Hi Vis Orange/
Grey 

 Paramedic 
Green/Hi-Vis 

Yellow 

 Hi-Vis Yellow  Hi Vis Yellow/
Black 

 Hi Vis Yellow/
Grey 

 Hi Vis Yellow/
Navy 

 Hi-Vis Yellow/
Royal Blue 

 Hi Vis Yellow/
Purple 

 495.77  HV008SL 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Hi-Vis Orange  Hi-Vis Yellow 

 808.77  HV008F 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Hi-Vis Orange  Hi-Vis Yellow 

 819.77  HVK10B 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Hi-Vis Yellow/
Navy 

 877.77  HVK08/3M 

 S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

 Hi-Vis Orange  Hi-Vis Orange/
Navy 

 Hi-Vis Yellow  Hi-Vis Yellow/
Navy 
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Gilet Hi Vis Executive 

• 125 g/m²
• 100% poliestere 
• gilet sicurezza con strisce 

riflettenti verticali e 
orizzontali davanti e dietro 

• tasca per il cellulare con 
chiusura a velcro 

• portachiavi; porta badge
• 2 tasche laterali con chiusura 

a strappo 
• pratica zip frontale
• Hi-Vis Orange/Hi-Vis Yellow, 

Hi-Vis Yellow/Royal Blue = 
EN 471 class 2

Giacca trapuntata Hi-Vis con maniche staccabili

• 100% poliestere (300D 
Oxford)

• imbottitura: 180 g/m², 
100% poliestere trapuntato

• rivestito in PU impermeabile
• cerniera intera che si chiude 

fino al mento
• maniche staccabili con 

cerniera
• 2 tasche centrali
• conforme alla normativa 

EN 471 class 2

Gilet in pile reversibile Hi-Vis

• 180 g/m²
• 100% poliestere; reversibile, 

la parte interna è in pile
• conforme alla norma EN 471 

Classe 2
• chiusura con zip
• 2 tasche interne e 2 esterne
• leggero, caldo e confortevole

Giacca in pile Hi-Vis 2-Tone

• 380 g/m²
• 100% poliestere
• colletto alto e comodo
• cerniera anteriore intera
• 2 tasche centrali
• polsini e orlo inferiore 

elasticizzati
• parte inferiore e polsini 

in colore più scuro meno 
sporchevole 

• conforme alla normativa 
EN471 class 2

• ideale per ricamo e tranfer

Giacca in pile

• 380 g/m²
• 100% poliestere 
• giacca sicurezza in pile con 

strisce riflettenti 3M verticali 
e orizzontali davanti e dietro

• colletto rialzato
• cerniera intera 
• polsini elasticizzati 
• tasche laterali con chiusura a 

zip
• EN 471 class 3

S-3XL: 100

S-3XL: 15

S-3XL: 20

S-3XL: 15

S-3XL: 15
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418.77 HVP300

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

Hi-Vis Orange Hi-Vis Yellow

410.77 HVP302/3M

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Hi-Vis Orange/
Navy

Hi-Vis Yellow/
Navy

482.77 HVP218

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Hi-Vis Yellow/
Navy

480.77 HVP211

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

Hi-Vis Orange Hi-Vis Yellow

436.77 HVP305-3M

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Hi-Vis Yellow
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Giacca sicurezza Motorway

• 100% poliestere 
• giacca sicurezza con 

strisce riflettenti verticali e 
orizzontali davanti e dietro 

• colletto con cappuccio 
integrato 

• cerniera intera e chiusura a 
scatto 

• tasca interna 
• tasche laterali
• Hi-Vis Yellow = 

EN 471 class 3

Giacca sicurezza 2 Tone Motorway

• 100% poliestere 
• giacca sicurezza con strisce 

riflettenti 3M verticali e 
orizzontali davanti e dietro 

• fodera in nylon trapuntato 
con imbottitura in poliestere

• colletto con cappuccio 
integrato 

• cerniera intera e chiusura a 
scatto 

• tasca interna 
• tasche laterali 
• Hi-Vis Yellow/Navy = EN 471 

classe 3

Giacca Bomber Hi-Vis 2-Tone 

• Tessuto esterno: rivestimento 
PU 100% poliestere 

• conforme alla norma EN 471 
classe 3 e EN 343 contro le 
intemperie

• pesante zip anteriore con 
pattina frangivento borchiata

• 2 tasche esterne con pattina 
frangivento

• tasca sul petto interna 
• velcro nascosto nel 

cappuccio con cordoncino
• completamente cucita e 

cuciture nastrate

Giacca sicurezza Bomber

• 100% poliestere 
• giacca sicurezza con 

strisce riflettenti verticali e 
orizzontali davanti e dietro 

• colletto con cappuccio 
integrato 

• cerniera intera e paramontura 
con chiusura a scatto 

• tasca interna 
• tasca per telefono e tasche 

laterali 
• polsini e base elasticizzati
• Hi-Vis Yellow = 

EN 471 class 3

Giacca Hi-Vis Contractor

• Esterno: 100% poliestere
• conforme a EN471 class 3
• velcro nascosto nel 

cappuccio con cordoncino
• zip YKK bidirezionale
• due tasche laterali ad angolo 

con patta
• strisce riflettenti 3M 

Scotchlite
• rivestimento esterno in 

poliestere con imbottitura 
in piumino quattro once e 
fodera in polycotton 

• cuciture completamente 
nastrate

S-6XL: 10

S-3XL: 10

S-3XL: 10

S-6XL: 10

S-3XL: 10
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177.77 HVJ410

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Hi-Vis Orange Hi-Vis Yellow

577.77 HVJ210/3M

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL

Hi-Vis Orange Hi-Vis Yellow

434.77 HVJ202

M, L, XL, 2XL, 3XL

Hi-Vis Orange/
Hi-Vis Yellow

277.77 HVJ510

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Hi-Vis Orange H-Vis Yellow
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T-shirt

• 100% poliestere 
• T-shirt con strisce riflettenti 

3M verticali e orizzontali 
davanti e dietro 

• colletto e bordo delle 
maniche a costine 

• fettuccia al collo 
• impunture sulla base
• Hi-Vis Yellow = 

EN 471 class 2

Polo Class 2

• 100% poliestere 
• polo sicurezza con strisce 

riflettenti 3M verticali e 
orizzontali davanti e dietro

• fettuccia al collo 
• abbottonatura con 3 bottoni 

in tinta 
• colletto e bordo delle 

maniche a costine in navy 
blue 

• impunture sulla base
• Hi-Vis Yellow = 

EN 471 class 2

Giubbotto 2 colori Recovery Jerkin

• 125 g/m²
• 100% poliestere
• giubbotto di sicurezza con 2 

colori a contrasto
• 2 nastri rifrangenti intorno al 

corpo e le braccia e uno su 
ogni spalla

• chiusura con Velcro
• taschino porta telefonino sul 

petto
• ideale per emergenza 

stradale, lavori su strada
• conforme alla normativa 

EN471 class 3

Felpa

• 280 g/m²
• 100% poliestere 
• felpa sicurezza con strisce 

riflettenti verticali e 
orizzontali davanti e dietro 

• ampio bordo a costine sulla 
scollatura, sui polsini e sulla 
base 

• cuciture laterali
• EN 471 class 3

S-3XL: 70 S-6XL: 50

M-3XL: 70 S-3XL: 20
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968.77 HVW066

S/M, L/XL

Royal Blue Red Hi-Vis Orange Fluorescent 
Pink

Fluorescent 
Green

Hi-Vis Yellow

966.77 ID03

One Size

Black Navy Red Hi-Vis Orange Pink Paramedic 
Green

Hi-Vis Yellow Silver

399.77 CAP402CH

One Size

Black Navy Royal Blue Red Hi-Vis Orange Pink

Lime Hi-Vis Yellow

261.77 HVK06

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Hi-Vis Orange Hi-Vis Yellow

255.77 HVK05

S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Hi-Vis Orange Hi-Vis Yellow

IT0
Ab

bi
gl

ia
m

en
to

 P
ro

fe
ss

io
na

le

Fascia Print Me

• 100% poliestere
• impermeabile
• regolabile con velcro
• dimensioni S/M: 

450X100 mm
• dimensioni L/XL: 

550X110 mm
• alta visibilità HI-VIS Yellow 

e Orange conforme alla 
normativa EN471

• verde e rosa fluorescente 
conforme alla normativa EN 
1150

• fascia per braccio con ampia 
area stampabile

• ideale per la stampa

Fascia da braccio

• 100% PVC 
• fascia da braccio con 

apertura laterale per 
l’inserimento di un’etichetta 
con il nome

• misura massima 
dell‘etichetta con il nome: 
6 cm x 10 cm 

• fascia elastica regolabile 
a strappo nel colore del 
prodotto per il massimo 
comfort

cappellino da bambino Hi-Vis 3M Thinsulate®

• 40 g/m²
• 100% acrilico (tocco pesca)
• fodera 3M Thinsulate® in 

beige
• rifinito in maglia levigata
• i colori hi-vis yellow e hi-vis 

orange contribuiscono a 
rendere visibile il cappellino 
in cattive condizioni 
atmosferiche

• ideale per ricamo

Pile Hi-Vis con zip 1/4

• 280 g/m²
• 100% poliestere
• pile con trattamento anti-

pilling e calda fodera in jersey
• collo alto nello stesso tessuto
• zip 1/4 dello stesso colore del 

capo
• base e polsini a costine
• doppie impunture 
• strisce riflettenti attorno al 

corpo e al braccio; 1 attorno 
alla spalla

• conforme a EN 
ISO20471:2013, classe 
3 / colore orange Hi-Vis 
conforme a GO/RT 3279

Felpa con cappuccio Hoodie Hi-Vis 

• 280 g/m²
• 100% poliestere
• single jersey morbido, anti-

pilling 
• cappuccio con cordino
• fettuccia parasudore sul collo
• spalla rivolta in avanti
• tasca centrale a marsupio
• maglia a costine su polsini e 

orlo inferiore
• 2 nastri rifrangenti di 5 cm 

intorno ai fianchi e braccia ed 
uno per ogni spalla

• impuntura a doppio ago
• conforme alla normativa 

EN 471 class 3

S/M-L/XL:500

One Size: 600

One Size: 216

S-3XL: 20

S-3XL: 20
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960.77 ID04

One Size

Clear

961.77 ID05

One Size

Clear

962.77 ID06

One Size

Clear

310.77 CAP402

One Size

Black Charcoal Grey Navy Royal Blue Red Hi-Vis Orange

Pink Hi-Vis Yellow

944.77 WN784

One Size

Black

943.77 WN783

One Size

Black
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Piccola tasca applicabile con il calore

• 100% cloruro di polivinile 
(PVC)

• porta documenti resistente e 
protettivo

• una semplice applicazione a 
caldo (130°C per 10 secondi)

• puo contenere documenti 
formato tipo carta di credito

• lavabile fino a 60°C

Media tasca applicabile con il calore

• 100% cloruro di poliivinile 
(PVC)

• portadocumenti resistente e 
protettivo

• una semplice applicazione a 
caldo (130°C per 10 secondi)

• può contenere documenti 
fino ad un formato di 
250x100 mm

• la lunghezza puo‘ essere 
tagliata alla bisogna

• ideale per gilet e giubbotti ad 
alta visibilità

• lavabile fino a 60°C.

Grante tasca applicabile con il calore

• 100% cloruro di polivinile 
(PVC)

• porta documenti resistente e 
protettivo

• una semplice applicazione a 
caldo (130°C per 10 secondi)

• può contenere documenti 
formato fino a 300x100 mm

• la lunghezza può essere 
modificata alla bisogna

• ideale per giubbotti e gilet ad 
alta visibilità

• lavabile fino a 60°C

Cappello Hi-Vis Thinsulate

• 100% acrilico con fodera in 
Thinsulate 3M

• per essere visibili in inverno
• indossato da solo o sotto 

elmetti

Guanti dita intere

• 100% acrilico 
• guanto in maglia con polsino 

a costine 
• fodera morbida 
• tessuto elastico per un 

miglior comfort

Guanti mezze dita

• 100% acrilico 
• guanto in maglia mezze dita 

con polsino a costine 
• fodera soffice 
• tessuto elastico per un 

miglior comfort

One Size: 100 One Size: 18

One Size: 15 One Size: 180

One Size: 216 One Size: 240


