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5

Work
Professional

AWKPANKA
kaki

6

AWKPANNE
nero

Work
AWKPANBL
blu

Pantalone
Work
cod. AWKPAN
Pantalone multitasche con elastico
tico
in vita, cerniera coperta, due tasche,
sche,
due tasconi posteriori e due tasconi
coni
laterali tutti chiusi da pattina con
on
velcro.
Composizione tessuto:
65% poliestere - 35% cotone
q
Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Taglie:
dalla S alla XXXL
Box: da 20 pz. per taglia

AWKPANKA
kaki
AWKPANBL
blu
AWKPANGR
grigio
AWKPANVE
verde militare
AWKPANNE
nero

segue

AWKPANGR
grigio

7

Work
Professional

NOVITÀ 2019

Pantalone
Work
cod. AWKPAN
Pantalone multitasche con elastico
in vita, cerniera coperta, due tasche,
due tasconi posteriori e due tasconi
laterali tutti chiusi da pattina con
velcro.
Composizione tessuto:
65% poliestere - 35% cotone
Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Taglie:
dalla S alla XXXL
Box: da 20 pz. per taglia

AWKPANKA
kaki
AWKPANBL
blu
AWKPANGR
grigio
AWKPANVE
verde militare
AWKPANNE
nero

AWKPANVE
verde militare

8

Work
NOVITÀ 2019

nuovo colore!

9

Pockets
Pantalone
Pockets
cod. APKPAN
Pantalone multitasche con elastico in vita,
cerniera coperta, due tasche, due tasconi
posteriori e due tasconi laterali tutti chiusi da
pattina con velcro.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Taglie:
dalla S alla XXXL
Box: da 15 pz. per taglia

APKPANGR
grigio
APKPANBL
blu

APKPANGR
grigio

10

Pockets

APKPANBL
blu

11

Flexy stretch
Professional

NOVITÀ 2019

Pantalone
Flexy
cod. AFLPAN
Pantalone bicolore multitasche con
cuciture a contrasto, elastico in vita e
sofﬁetto alle ginocchia per un’ottima
vestibilità, cerniera coperta, cavallo
rinforzato, due tasche e taschino
portamonete davanti, due tasconi
posteriori di cui uno chiuso da pattina
con velcro, tascone con pattina
chiusa da velcro su gamba sinistra,
tasca portametro con taschino
supplementare chiuso da velcro e
passante portamartello su gamba
destra.
Composizione tessuto:
98% cotone - 2% elastan
Grammatura tessuto: 245 gr/mq
Taglie:
dalla S alla XXXL
Box: da 10 pz. per taglia

AFLPANBL
blu notte/nero
AFLPANGR
grigio piombo/nero

AFLPANBL
blu notte/nero

12

stretch Flexy
NOVITÀ 2019
tessuto elasticizzato

AFLPANGR
grigio piombo/nero

13

Sigma

linea invernale

Professional
Pantalone invernale
Sigma
cod. ASGPAN
Pantalone invernale foderato, bicolore
multitasche con cuciture a contrasto,
elastico in vita e sofﬁetto alle ginocchia
per un’ottima vestibilità, cerniera
coperta, cavallo rinforzato, due tasche
e taschino portamonete davanti, due
tasconi posteriori di cui uno chiuso da
pattina con velcro, tascone con pattina
chiusa da velcro su gamba sinistra, tasca
portametro con taschino supplementare
chiuso da velcro e passante
portamartello su gamba destra.
Composizione tessuto:
100% cotone
Grammatura tessuto:
250 gr/mq ESTERNO
160 gr/mq INTERNO
Taglie:
dalla S alla XXXL
Box: da 10 pz. per taglia

ASGPANBL
blu/nero
ASGPANGR
grigio/nero

fodera interna
ASGPANBL
blu/nero

14

linea invernale

Sigma

ASGPANGR
grigio/nero

15

Delta
Professional

Pantalone
Delta
cod. ADLPAN
Pantalone bicolore multitasche con
cuciture a contrasto, elastico in vita e
sofﬁetto alle ginocchia per un’ottima
vestibilità, cerniera coperta, cavallo
rinforzato, due tasche e taschino
portamonete davanti, due tasconi
posteriori di cui uno chiuso da pattina
con velcro, tascone con pattina
chiusa da velcro su gamba sinistra,
tasca portametro con taschino
supplementare chiuso da velcro e
passante portamartello su gamba
destra.
Composizione tessuto:
100% cotone
Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Taglie:
dalla S alla XXXL
Box: da 10 pz. per taglia

ADLPANBL
blu/nero
ADLPANGR
grigio/nero

ADLPANBL
blu/nero

16

Delta

segue
ADLPANGR
grigio/nero

17

Delta
Professional
Pantalone Delta
cod. ADLPAN
Pantalone bicolore multitasche con cuciture
a contrasto, elastico in vita e sofﬁetto alle
ginocchia per un’ottima vestibilità, cerniera
coperta, cavallo rinforzato, due tasche e
taschino portamonete davanti, due tasconi
posteriori di cui uno chiuso da pattina con
velcro, tascone con pattina chiusa da velcro
su gamba sinistra, tasca portametro con
taschino supplementare chiuso da velcro e
passante portamartello su gamba destra.
Composizione tessuto: 100% cotone
Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Taglie: dalla S alla XXXL
Box: da 10 pz. per taglia
ADLPANBL
blu/nero
ADLPANGR
grigio/nero

18

Delta

Gilet Delta
cod. ADLGIL
Gilet bicolore multitasche, proﬁlo
rinfrangente davanti, doppio
taschino e tasca sul petto con
pattina e chiusura in velcro,
due tasconi di cui uno chiuso
da cerniera, una tasca con zip
e fodera rinforzata per utensili,
ampia tasca posteriore con
cerniera.
Composizione tessuto:
100% cotone
q
Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Taglie:
dalla S alla XXXL
Box: 10 pz. per taglia

ADLGILBL
blu/nero
ADLGILGR
grigio/nero

ADLGILBL
blu/nero

ssegue

19

Delta
Professional
Gilet Delta
cod. ADLGIL
Gilet bicolore multitasche, proﬁlo
rinfrangente davanti, doppio taschino
e tasca sul petto con pattina e
chiusura in velcro, due tasconi di cui
uno chiuso da cerniera, una tasca con
zip e fodera rinforzata per utensili,
ampia tasca posteriore con cerniera.
Composizione tessuto:
100% cotone
Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Taglie: dalla S alla XXXL
Box: 10 pz. per taglia
ADLGILBL
blu/nero

ADLGILGR
grigio/nero

ADLGILGR
grigio/nero

20

Delta

21

Ripstop
Professional
TESSUTO RIPSTOP

Pantalone
Ripstop
cod. ARPPAN
Pantalone multitasche in tessuto
“Ripstop” antistrappo resistente
alle lacerazioni, con elastico in vita
nella parte posteriore, cerniera
coperta, due tasche anteriori, due
tasche posteriori con pattina e velcro,
tascone con pattina e velcro gamba
sinistra, tascone e portametro su
gamba destra.
Composizione tessuto:
100% cotone lavorazione “Ripstop”
Grammatura tessuto:
200 gr/mq.
Taglie:
dalla S alla XXXL
Box: 10 pz. per taglia

ARPPANBL
blu
ARPPANGR
grigio
ARPPANBL
blu

22

Ripstop

segue

23

Ripstop
Professional
TESSUTO RIPSTOP

Pantalone
Ripstop
cod. ARPPAN
Pantalone multitasche in tessuto
“Ripstop” antistrappo resistente
alle lacerazioni, con elastico in vita
nella parte posteriore, cerniera
coperta, due tasche anteriori, due
tasche posteriori con pattina e velcro,
tascone con pattina e velcro gamba
sinistra, tascone e portametro su
gamba destra.
Composizione tessuto:
100% cotone lavorazione “Ripstop”
Grammatura tessuto:
200 gr/mq.
Taglie:
dalla S alla XXXL
Box: 10 pz. per taglia

ARPPANBL
blu
ARPPANGR
grigio

24

ARPPANGR
grigio

Ripstop

25

Ripstop
Professional
TESSUTO RIPSTOP

Bermuda
Ripstop
cod. ARPBER
Bermuda multitasche, in tessuto
“Ripstop” antistrappo resistente alle
lacerazioni, con elastici laterali in vita,
bottoni coperti, due tasche anteriori,
due tasche posteriori con pattina e
velcro, tascone con pattina e velcro
gamba sinistra, tascone e portametro
su gamba destra.
Composizione tessuto:
100% cotone, lavorazione “Ripstop”
Grammatura tessuto:
200 gr/mq.
Taglie:
bicolore: dalla S alla XXL
blu o grigio: dalla S alla XXXL
Box: 10 pz. per taglia

ARPBERBG
blu/grigio
ARPBERBL
blu
ARPBERGR
grigio
ARPBERBG
blu/grigio

26

Ripstop

ARPBERBL
blu

ARPBERGR
grigio

27

Stretch
Professional

Pantalone Stretch
cod. ASTPAN
Pantalone Stretch con inserti tessuto “Indura”,
elastici laterali in vita, cerniera coperta, due
tasche davanti e due tasche posteriori con
pattina e velcro, tasca obliqua alla gamba
sinistra con doppia tasca per cellulare con
pattina per una facile personalizzazione,
tascone con gancio portabadge su gamba
destra, aperture per inserimento imbottiture
alle ginocchia, proﬁlo rinfrangente sotto la
cintura posteriore e alle ginocchia.
Composizione tessuto:
98% cotone - 2% elastan
Grammatura tessuto:
240 gr/mq
Taglie: dalla S alla XXXL
Box: 10 pz. per taglia

ASTPANBL
blu

ASTPANBL
blu

28

ASTPANGR
grigio

Stretch
tessuto elasticizzato

ASTPANGR
grigio

segue

29

Stretch
Professional

Pantalone Stretch
cod. ASTPAN
Pantalone Stretch con inserti tessuto “Indura”,
elastici laterali in vita, cerniera coperta, due
tasche davanti e due tasche posteriori con
pattina e velcro, tasca obliqua alla gamba
sinistra con doppia tasca per cellulare con
pattina per una facile personalizzazione,
tascone con gancio portabadge su gamba
destra, aperture per inserimento protezioni
alle ginocchia, proﬁlo rinfrangente sotto la
cintura posteriore e alle ginocchia.
Composizione tessuto:
98% cotone - 2% elastan
Grammatura tessuto:
240 gr/mq
Taglie: dalla S alla XXXL
Box: 10 pz. per taglia
ASTPANBL
blu

ASTPANGR
grigio

* protezioni
non fornite

30

Stretch

ideale per ricamo/stampa logo

31

Gamma
Professional

AGMPANGR
grigio/arancio

32

Gamma

Pantalone
Gamma
cod. AGMPAN
Pantalone multitasche bicolore
o re
olor
modello “GAMMA” con elastico
s co in
stic
vita, bottoni coperti, due tasche
asch
he
davanti con sofﬁetto in contrasto,
ntra
asto,
u ga
amba
tasca posteriore e tasca su
gamba
destra con sofﬁetto in contrasto,
trassto,
chiuse da pattina con velcro.
r
ro.
Composizione tessuto:
n
ne
65% poliestere - 35% cotone
/mq
Grammatura tessuto: 235 gr/
gr/mq
Taglie: dalla S alla XXXL
Box: da 20 pz. per taglia

AGMPANGR
grigio/arancio
AGMPANNE
nero/grigio
AGMPANBL
blu/rosso

AGMPANNE
nero/grigio

AGMPANBL
blu/rosso

33

Speedy stretch
Professional

NOVITÀ 2019

Pantalone
Speedy
cod. ASPPAN
Pantalone lavoro “Speedy” con bottoni
coperti, elastici laterali in vita, due
tasche anteriori, due tasche posteriori
con velcro, tascone con pattina su
gamba sinistra, doppia tasca applicata
su gamba destra, aperture per
inserimento protezioni alle ginocchia.
Composizione tessuto:
98% cotone - 2% elastan
Grammatura tessuto: 245 gr/mq
Taglie: dalla S alla XXXL
Box: da 10 pz. per taglia

ASPPANGR
grigio piombo/nero

ASPPANGR
grigio piombo/nero

34

stretch Speedy
Vestibilità SLIM FIT

NOVITÀ 2019

tessuto
elasticizzato

* protezioni
non fornite

35

Speedy stretch
Professional

NOVITÀ 2019

Giubbino
Speedy
cod. ASPGIU
Giubbino lavoro modello “Speedy”
con cerniera coperta, elastici
laterali al girovita, velcro ai polsi,
maniche staccabili con cerniera, due
tasconi, taschino con portapenne e
portacellulare.
Composizione tessuto:
98% cotone - 2% elastan
Grammatura tessuto: 245 gr/mq
Taglie: dalla S alla XXXL
Box: da 10 pz. per taglia

ASPGIUGR
grigio piombo/nero

ASPGIUGR
grigio piombo/nero

36

stretch Speedy
NOVITÀ 2019

Vestibilità SLIM FIT

tessuto
elasticizzato

rappresentazione
con maniche staccate

37

Globo
Professional
Tuta Globo
T
cod. AGLTUT
co
Tu lavoro modello “Globo” con cerniera coperta,
Tuta
elastico in vita, velcro ai polsi, mezze maniche
el
staccabili con cerniera, due tasche anteriori,
st
due tasche posteriori con velcro, taschino con
du
portapenne e portacellulare al petto, tascone con
po
pattina su gamba sinistra, doppia tasca applicata
pa
su gamba destra, aperture per inserimento
protezioni alle ginocchia.
pr
Co
Composizione tessuto:
10
100% cotone sanforizzato con inserti
in poliestere cotone
Gr
Grammatura tessuto: 300 gr/mq
Ta
Taglie:
da
dalla S alla XXXL
Bo
Box: da 10 pz. per taglia

AGLTUTBL
blu/grigio

mezze maniche
staccabili

AGLTUTBL
blu/grigio

38

Globo
Vestibilità SLIM FIT

* protezioni
non fornite

39

Globo
Professional
Salopette
Globo
cod. AGLSAL
Salopette lavoro modello “Globo”
con cerniera laterale, bretelle
elasticizzate, ganci in plastica, due
tasche anteriori, due tasche posteriori
con velcro, tascone frontale con
portapenne e portacellulare, tascone
con pattina su gamba sinistra, doppia
tasca applicata su gamba destra,
aperture per inserimento protezioni
alle ginocchia.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato con inserti
in poliestere cotone
Grammatura tessuto:
300 gr/mq
Taglie:
dalla S alla XXXL
Box: da 12 pz. per taglia

AGLSALBL
blu/grigio

AGLSALBL
blu/grigio

40

Globo
Vestibilità SLIM FIT

41

Globo
Professional
Pantalone
Globo
cod. AGLPAN
Pantalone lavoro “Globo” con bottoni coperti,
elastici laterali in vita, due tasche anteriori,
due tasche posteriori con velcro, tascone
con pattina su gamba sinistra, doppia tasca
applicata su gamba destra, aperture per
inserimento protezioni alle ginocchia.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato con inserti in
poliestere cotone
Grammatura tessuto: 300 gr/mq
Taglie:
dalla S alla XXXL
Box: 20 pz. per taglia

AGLPANBL
blu/grigio

AGLPANBL
blu/grigio

42

Globo
Vestibilità SLIM FIT

43

Globo
Professional
Giubbino
Globo
cod. AGLGIU
Giubbino lavoro modello “Globo” con cerniera
coperta, elastici laterali al girovita, velcro
ai polsi, maniche staccabili con cerniera,
due tasconi, taschino con portapenne e
portacellulare.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato con inserti
in poliestere cotone
Grammatura tessuto:
300 gr/mq
Taglie:
dalla S alla XXXL
Box: 15 pz. per taglia

AGLGIUBL
blu/grigio

AGLGIUBL
blu/grigio

44

Globo
Vestibilità SLIM FIT

maniche staccabili

45

Globo
Professional
Pantalone Globo
tono su tono
cod. AGLPAN
Pantalone lavoro “Globo” con bottoni coperti,
elastici laterali in vita, due tasche anteriori,
due tasche posteriori con velcro, tascone
con pattina su gamba sinistra, doppia tasca
applicata su gamba destra, aperture per
inserimento protezioni alle ginocchia.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto:
240 gr/mq
Taglie:
dalla S alla XXXL
Box: 20 pz. per taglia

AGLPANGR
grigio chiaro/scuro

AGLPANGR
grigio

46

Globo
Vestibilità SLIM FIT

* protezioni non fornite

47

Globo
Professional
Giubbino Globo
tono su tono
cod. AGLGIU
Giubbino lavoro modello “Globo” con cerniera
coperta, elastici laterali al girovita, velcro
ai polsi, maniche staccabili con cerniera,
due tasconi, taschino con portapenne e
portacellulare.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto:
240 gr/mq
Taglie:
dalla S alla XXXL
Box: 15 pz. per taglia
AGLGIUGR
grigio chiaro/scuro

AGLGIUGR
grigio

48

Globo
Vestibilità SLIM FIT

rappresentazione
con maniche staccate

49

Oro
Tuta Oro
cod. ATUTOR
Tuta lavoro modello “Oro” con
cerniera coperta, quattro tasche,
elastico in vita e ai polsi e portametro.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto: 260 gr/mq
Taglie:
per colore blu: dalla 44 alla 64
per colore bianco, arancio, grigio,
verde, royal: dalla S alla XXXL
Box: da 10 pz. per taglia

ATUTORWH
bianco
ATUTORRY
royal
ATUTORBL
blu
ATUTORGR
grigio
ATUTORVE
verde
ATUTORAR
arancio

ATUTORBL
blu

50

Oro

ATUTORWH
bianco

segue

ATUTORGR
grigio

51

Oro

ATUTORAR
arancio

ATUTORRY
royal

52

Oro
Tuta Oro
cod. ATUTOR
Tuta lavoro modello “ORO” con
cerniera coperta, quattro tasche,
elastico in vita e ai polsi e portametro.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto: 260 gr/mq
Taglie:
per colore blu: dalla 44 alla 64
per colore bianco, arancio, grigio,
verde, royal: dalla S alla XXXL
Box: da 10 pz. per taglia

ATUTORWH
bianco

ATUTORGR
grigio

ATUTORRY
royal

ATUTORVE
verde

ATUTORBL
blu

ATUTORAR
arancio

ATUTORVE
verde

53

Oro

Salopette Oro
cod. ASALOR
Salopette modello “Oro”, con elastico
sul retro e sulle bretelle, quattro tasche,
portametro e ganci in plastica.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto:
260 gr/mq
Taglie:
per colore blu: dalla 44 alla 64
per colore verde, grigio: dalla S alla XXXL
Box: da 15 pz. per taglia

ASALORBL
blu
ASALORGR
grigio
ASALORVE
verde

ASALORGR
grigio

54

Oro
ASALORVE
verde

ASALORBL
blu

segue

55

Patrich

Salopette
Patrich
cod. ASALPA
Salopette modello “Patrich”, con elastico
sul retro e sulle bretelle, quattro tasche,
portametro e ganci in plastica.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto:
200 gr/mq
Taglie:
dalla S alla XXXL
Box: da 15 pz. per taglia

ASALPAWH
bianco

ASALPAWH
bianco

56

Oro

Pantalone Oro
cod. APANOR
Pantalone lavoro modello “Oro” con
elastico in vita, bottoni coperti, tre tasche
e portametro.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto:
260 gr/mq
Taglie:
per colore blu: dalla 44 alla 64
per colore verde, grigio: dalla S alla XXXL
Box: da 20 pz. per taglia

APANORBL
blu
APANORGR
grigio
APANORVE
verde
APANORGR
grigio

segue

57

Oro

APANORVE
verde

58

Oro

Pantalone Oro
cod. APANOR
Pantalone lavoro modello “Oro” con
elastico in vita, bottoni coperti, tre tasche
e portametro.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto:
260 gr/mq
Taglie:
per colore blu: dalla 44 alla 64
per colore verde, grigio: dalla S alla XXXL
Box: da 20 pz. per taglia

APANORBL
blu
APANORGR
grigio
APANORVE
verde

APANORBL
blu

59

Kiparis
Pantalone
Kiparis
cod. BPANKI
Pantalone lavoro modello “Kiparis”
con elastico in vita, bottoni coperti,
tre tasche, portametro su gamba
destra e tascone con pattina velcro
su gamba sinistra.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto:
220 gr/mq
Taglie: da 42 a 62
Box: da 25 pz. per taglia
BPANKIBI
bianco

tascone su gamba sinistra

BPANKIBI
KIBI
bianco
nco
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Oro

Giacca Oro
cod. AGIAOR
Giacca lavoro modello “ORO” con
bottoni coperti e tre tasche.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto:
260 gr/mq
Taglie:
dalla 44 alla 64
Box: da 15 pz. per taglia

AGIAORBL
blu

AGIAORBL
blu
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Oro
Giubbino Oro
cod. AGIUOR
Giubbino lavoro modello “Oro” con
bottoni coperti e due tasche.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto:
260 gr/mq
Taglie:
per colore blu: dalla 44 alla 64
per colore verde e grigio:
dalla S alla XXXL
Box: da 15 pz. per taglia

AGIUORBL
blu
AGIUORGR
grigio
AGIUORVE
verde

AGIUORGR
grigio
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Oro

AGIUORVE
verde

AGIUORBL
blu
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Kiparis
Camice Kiparis
cod. ACAMKI
Camice lavoro “Kiparis” con tre tasche,
copribottone ed elastico ai polsi.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Taglie:
dalla S alla XXXL
Box: da 15 pz. per taglia

ACAMKIBL
blu
ACAMKIAZ
royal
ACAMKIVE
verde
ACAMKIBI
bianco
ACAMKIGR
grigio

ACAMKIBL
blu
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Kiparis
ACAMKIVE
verde

ACAMKIAZ
royal

ACAMKIBI
bianco

ACAMKIGR
grigio
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Lux
Camice Lux
con bottoni
a pressione
cod. ACAUPA
Camice lavoro “Lux” con bottoni a
pressione coperti, tre tasche anteriori,
elastico ai polsi.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto:
220 gr/mq
Taglie:
dalla XS alla XXL
Box: da 15 pz. per taglia

ACAUPAWH
bianco

bottoni a pressione
ACAUPAWH
bianco
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Polycotton
Camice donna con
bottoni a pressione
cod. ACADPC
Camice da donna con bottoni a pressione coperti,
tre tasche anteriori, elastico ai polsi.
Composizione tessuto:
65% poliestere - 35% cotone
Grammatura tessuto: 130 gr/mq
Taglie: dalla S alla XL
Box: 20 pz. per taglia

ACADPCWH
bianco

ACADPCWH
bianco

vestibilità slim ﬁt

bottoni a pressione
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Polycotton
Cam
Camice
con bottoni
a pr
pressione
cod. AC
ACAUPC
Camice da lavoro con bottoni
a pressi
pressione coperti, tre tasche
anteriori, elastico ai polsi.
anterior
Compos
Composizione tessuto:
65% pol
poliestere - 35% cotone
Gramma
Grammatura tessuto: 130 gr/mq
Taglie:
dalla S a
alla XXL
Box: 20 pz. per taglia

ACAUPCWH
bianco
ACAUPCGR
grigio
ACAUPCBL
blu
ACAUPCNE
nero

ACAUPCBL
blu

nuovo colore!

bottoni a pressione
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Polycotton
ACAUPCNE
nero

ACAUPCWH
bianco

bottoni a pressione

ACAUPCGR
grigio
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Terital
Camice Terital
cod. ACAMPC
Camice lavoro con tre tasche,
copribottone ed elastico ai polsi.
Composizione tessuto:
65% poliestere - 35% cotone
Grammatura tessuto:
130 gr/mq
Taglie:
per colore blu, royal e verde:
dalla S alla XXXL
per colore bianco: dalla XS alla XXXL
Box: da 20 pz. per taglia

ACAMPCBL
blu
ACAMPCRY
royal
ACAMPCVE
verde
ACAMPCBI
bianco

ACAMPCVE
verde
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Terital

ACAMPCBL
blu

ACAMPCBI
bianco

ACAMPCRY
royal
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Job Style
CCAUOXMM
mezza manica

Camicia
Chambree
cod. CCAUOX ML
manica lunga
cod. CCAUOX MM
mezza manica
Camicia Chambree “Job Style”
con due taschini e portapenne.
Composizione tessuto:
100% cotone
Taglie:
dalla S alla XXXL
Box: da 10 pz. per taglia

CCAUOXML
manica lunga
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Jeans Trading

Jeans 14 once
cod. AJTRAD14
Jeans 14 once, stone-washed.
Composizione tessuto:
100% cotone
Taglie:
dalla 42 alla 64
Box: da 10 pz. per taglia

AJTRAD14
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forniture
alberghiere
e servizi
75

One Way
Vestibilità SLIM FIT

Giacca
Cuoco Lux
cod. BGILUX
Giacca da cuoco manica lunga, doppio
petto, chiusura con bottoni estraibili,
taschino lato cuore e doppio taschino
su manica sinistra.
Composizione tessuto:
100% cotone
Grammatura tessuto: 170 gr/mq.
Taglie:
dalla S alla XXL
Box: 15 pz. per taglia

BGILUXBI
bianco
BGILUXNE
nero

BGILUXNE
nero

nuovo tessuto!
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One Way
Vestibilità SLIM FIT

BGILUXBI
bianco

nuovo tessuto!
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One Way
APANCOBI
bianco

ACASCOBI
bianco

Casacca cotone
C
t
collo
ll V
cod. ACASCO
Casacca cotone collo a V, manica america e tre tasche.
Composizione tessuto: 100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto: 210 gr/mq
Taglie: dalla XS alla XXXL
ACASCOBI
bianco

Box: da 20 pz. per taglia

Pantalone elastico vita
Pa
cod. APANCO
cod
Pantalone bianco con elastico in vita, coulisse e due tasche.
Pan
Com
Composizione tessuto: 100% cotone sanforizzato
Gra
Grammatura tessuto: 210 gr/mq
Tag
Taglie: dalla XS alla XXXL
Box
Box: da 20 pz. per taglia
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APANCOBI
bianco

One Way
Y18177BI
bianco

Y18177NE
nero

Bustina con retina

Cappello Cuoco
cod. Y18177

Bustina con retina.

Cappello da cuoco,
chiusura con velcro.

Composizione tessuto:
e
100% cotone, retina in poliestere

Composizione tessuto:
100% cotone

Taglie: unica

Taglie: unica

Box: da 100 pz.

Box: da 100 pz.

cod. BCAP01BI (bianco)

Stroﬁnaccio
Torcione
cod. BSTROF

vedi pag. 100-101

Cufﬁa
con retina
cod. BCAP02BI (bianco)
Cufﬁa con retina, elastico posteriore.
Composizione tessuto:
100% cotone, retina in poliestere
Taglie: unica
Box: da 100 pz.

79

One Way
Pantalone Cuoco
con coulisse
cod. BPANCL
Pantalone da cuoco con coulisse interna,
elastico in vita, due tasche davanti e una tasca
dietro.
Composizione tessuto:
100% cotone
Taglie: dalla XS alla XXXL
Box: 15 pz. per taglia

BPANCLBN
bianco/nero

Pantalone
elastico vita
cod. APANCOBI

vedi pag. 78
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One Way
Vestibilità SLIM FIT

Pantalone Cuoco
cod. BPANPE
Pantalone “Pepito” tinto ﬁlo, con cerniera
coperta, due tasche davanti una tasca dietro.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Taglie: dalla 42 alla 62
Box: 20 pz. per taglia

BPANPEBN
bianco/nero

Pantalone
Kiparis
cod. BPANKIBI

vedi pag. 60
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Calzature
Structure
NUW20112
nero

S2 SRC

Structure cod. NUW20112
Response Grip cod. NUW20032
Tomaia: Safety Dry, idrorepellente, traspirante
Puntale: AirToe Composite forato
con membrana traspirante
Antiperforazione: non presente
Taglie: dalla 35 alla 48
Box: da 10 paia per taglia

Response Grip
NUW20032
bianco

S2 SRC

Nurse Grip

Nurse Grip cod. NUW20031

NUW20031
bianco

Tomaia: Microﬁbra Lucky

S1 SRC

Puntale: AirToe Composite forato
con membrana traspirante
Antiperforazione: non presente
Taglie: dalla 35 alla 48
Box: da 10 paia per taglia
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Calzature
Super cod. NUW60061
Surge Grip cod. NUW60041
Tomaia: Microﬁbra Lucky
Puntale: AirToe Composite forato
con membrana traspirante
Antiperforazione: non presente
Taglie: dalla 35 alla 48

Super
NUW60061
nero

SB

E

A

FO SRC

Box: da 10 paia per taglia

cinturino regolabile

Surge Grip
NUW60041
bianco

SB

Breeze Grip cod. NUW60011
Sinergy Grip cod. NUW60021
Tomaia: Microﬁbra Lucky
Puntale: AirToe Composite forato
con membrana traspirante

E

A

FO SRC

Breeze Grip
NUW60011
bianco

SB

E

A

FO SRC

Antiperforazione: non presente
Taglie: dalla 35 alla 42
Box: da 10 paia per taglia

cinturino regolabile

Sinergy Grip
NUW60021
bianco

SB

E

A

FO SRC
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One Way

Pantalone
Cameriere
cod. BPANPO
Pantalone da cameriere, cerniera
coperta, due tasche davanti e due
tasche posteriori a ﬁletto con bottone.
Composizione tessuto:
100% poliestere
Taglie:
dalla 40 alla 64
Box: 10 pz. per taglia

BPANPONE
nero

BPANPONE
nero
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One Way

papillon incluso

Gilet
Cameriere
cod. BGILPO
Gilet da cameriere foderato, bottoni
double face, due tasche davanti,
cinturino dietro e papillon.
Composizione tessuto:
100% poliestere
Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Taglie:
dalla S alla XXL
Box: 20 pz. per taglia

ad esaurimento

BGILPONE
nero
(ad esaurimento)
BGILPONE
nero
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One Way
Camicia
Cameriere
cod. CCAFAN ML
manica lunga
cod. CCAFAN MM
mezza manica
Camicia per cameriere bianca in
poliestere-cotone.
Composizione tessuto:
65% poliestere - 35% cotone
Taglie:
dalla XS alla XXXL
Box: da 6 pz. per taglia

CCAFANML/MM
bianco

CCAFANMM
mezza manica

CCAFANML
manica lunga
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One Way
Camicia
Cameriera
cod. CCADON ML
manica lunga
cod. CCADON MM
mezza manica
Camicia per cameriera bianca in
poliestere - cotone.
Composizione tessuto:
65% poliestere - 35% cotone
Taglie:
dalla XS alla XXL
Box: da 6 pz. per taglia

CCADONML/MM
bianco

CCADONMM
mezza manica
CCADONML
manica lunga

Papillon
BPAPVIBI
bianco

cod. BPAPVI
Papillon da cameriere
con gancio in metallo.

BPAPVINE
nero

Composizione tessuto:
100% poliestere
Taglie: unica

BPAPVIBO
bordeaux

Box: da 50 pz.
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One Way

Falde
Sommelier
cod. BFPOPT
Falde con pettorina, con bottoni per
regolazione al collo, taschino doppio e
due tasche.
Composizione tessuto:
100% poliestere
Box: da 50 pz.
BFPOPTBO
bordeaux
BFPOPTNE
nero
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One Way
BFPOPTNE
nero

BFPOPTBO
bordeaux

89

One Way

Falde corte in
poliestere-cotone
cod. BFPCCO
Falde senza pettorina con tasca frontale doppia.
Composizione tessuto:
65% poliestere - 35% cotone
Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Misure indicative: cm 68x40h
Box: da 50 pz.

BFPCCONE
nero

BFPCCOBO
bordeaux

BFPCCORO
rosso (ad esaurimento)

BFPCCONE
nero

nuovo colore!
BFPCCOBO
bordeaux

BFPCCONE
nero
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One Way
Falde banconiere
in poliestere-cotone
nuovo colore!

cod. BFPCBA
Falde senza pettorina lunghe con aperture
per accesso alle tasche.
Composizione tessuto:
65% poliestere - 35% cotone
Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Misure indicative: cm 96x89h
Box: da 50 pz.

BFPCBANE
nero

BFPCBABO
bordeaux

BFPCBARO
RO
rosso
(ad esaurimento)
imento)

BFPCBABO
bordeaux

BFPCBABO
bordeaux

BFPCBANE
nero
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Falde

Falde Laccio
Regolabile
cod. BFAL BOTA / NETA
Falde con pettorina, con tascone e
laccio regolabile in altezza.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Misure indicative: cm 70x90h
con tascone cm 30x30
Box: da 50 pz.

BFALBOTA
bordeaux
BFALNETA
nero

BFALBOTA
bordeaux
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Falde

BFALBOTA
bordeaux
BFALNETA
nero
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Kiparis
Falde Kiparis
con pettorina
cod. BFALKI
Falde “Kiparis” con pettorina,
senza tasca.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Misure indicative: cm 70x90h
Box: da 50 pz.

BFALKIBL
blu
BFALKIVE
verde
BFALKIAZ
royal

BFALKIAZ
royal

BFALKIBL
blu
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Kiparis
Falde Kiparis
con pettorina
e tasca
cod. BFALTABL
Falde “Kiparis” con pettorina e tasca.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Misure indicative: cm 70x90h
con tasca cm 17x20
Box: da 50 pz.
BFALTABL
blu

BFALKIVE
verde

BFALKIAZ
royal
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Kiparis
Falde Kiparis
con pettorina
cod. BFALKI79
Falde “Kiparis” con pettorina
senza tasca.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Misure indicative: cm 70x90h
Box: da 50 pz.

BFALKI79
bianco

BFALKI79
bianco
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Patrich
BFALPATA
bianco, con tasca

90

70

Falde Patrich
con pettorina
cod. BFALPA
Falde “Patrich” con pettorina, senza tasca
o con tasca 17x20.

BFALPA79
bianco, senza tasca

Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto: 200 gr/mq
Misure indicative:
BFALPA79: cm 70x90h
BFALPATA: cm 70x90h con tasca cm 17x20
Box: da 50 pz.
BFALPA TA / 79
bianco
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Kiparis/Patrich
BFALKI84
bianco

Falde Kiparis
senza pettorina
cod. BFALKI67
Falde “Kiparis” senza pettorina.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Misure indicative: cm 70x60h
Box: da 50 pz.

Falde Kiparis
senza pettorina

60

cod. BFALKI84
Falde “Kiparis” senza pettorina.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato

70

Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Misure indicative: cm 80x40h

Falde Patrich
senza pettorina

Box: da 50 pz.
BFALKI84
bianco

cod. BFALPA67
Falde “Patrich” senza pettorina.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto: 200 gr/mq

40

Misure indicative: cm 70x60h
Box: da 50 pz.

80
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BFALKI67 - BFALPA67
bianco

Kiparis

72

100

Falde Kiparis
senza pettorina
cod. BFALKI71
Falde “Kiparis” senza pettorina.
Composizione tessuto:
100% cotone sanforizzato
Grammatura tessuto: 240 gr/mq
Misure indicative: cm 100x72h
Box: da 50 pz.
BFALKI71
bianco

BFALKI71
bianco
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Cucina
TESSUTO SPINATO

BSTROF68
bianco con bande colorate

BSTROFWH
bianco

100

Cucina
Stroﬁnaccio
Torcione
cod. BSTROF
Stroﬁnaccio spinato bianco.
I colori delle bande sono assortiti.
Composizione tessuto:
100% cotone
Misure indicative:
68: cm 60x80 con banda colorata
WH: cm 60x70
Box: da 100 pz.

BSTROF68
bianco con bande colorate

BSTROFWH
bianco
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forniture
promozionali
103

Polo
Polo
manica lunga

CPOLMLME
melange

cod. CPOLML
Polo manica lunga, 3 bottoni.
Composizione tessuto:
100% cotone
Grammatura tessuto: 180 gr/mq
Taglie: dalla S alla XXL
Box: da 30 pz. per taglia

CPOLMLME
melange

CPOLMLBL
blu
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CPOLMLBL
blu

Polo
Polo
mezza manica
cod. CPOL18
Polo mezza manica, 3 bottoni.
Composizione tessuto:
100% cotone
Grammatura tessuto: 180 gr/mq
Taglie: dalla S alla XXL
Box: da 30 pz. per taglia

CPOL18BI
bianco
CPOL18BL
blu
CPOL18ME
melange
CPOL18BI
bianco

CPOL18BL
blu

CPOL18ME
melange
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T-shirt

T-shirt
mezza manica
cod. CTSH40
T-Shirt girocollo mezza manica.
Composizione tessuto:
100% cotone
Grammatura tessuto:
140 gr/mq
CTSH40ME
melange

Taglie:
dalla S alla XXL
Box: da 60 pz. per taglia

CTSH40ME
melange
CTSH40BI
bianco
CTSH40BL
blu
CTSH40NE
nero

106

T-shirt

CTSH40NE
nero

CTSH40BL
blu

CTSH40BI
bianco
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Cappellini
Cappellino
5 pannelli

K18040AR
arancio

cod. K18040
Cappellino 5 pannelli in cotone.
Visiera rigida precurvata e chiusura in
velcro. Cappellino adatto alla stampa
serigraﬁca, ricamo e transfer.
Composizione tessuto: 100% cotone
Taglie: unica
Box: da 50 pz. per colore

K18040BO
bordeaux
K18040RO
rosso
K18040BI
bianco
K18040KA
kaki
K18040GI
giallo

K18040GR
grigio
K18040VM
verde militare
K18040VI
verde inglese
K18040VE
verde
K18040VA
verde acido

K18040NE
nero
K18040BL
blu navy
K18040RY
royal
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Cappellini
K18040NB
natural/blu

Cappellino
5 pannelli
bicolore

K18040BB
bianco/blu navy

cod. K18040
Cappellino 5 pannelli in cotone. Visiera
precurvata in contrasto e chiusura in
velcro. Cappellino adatto alla stampa
serigraﬁca, ricamo e transfer.
Composizione tessuto: 100% cotone
Taglie: unica
Box: da 50 p
pz. p
per colore

chiedere disponibilità

Cappellino
bandiera
italiana

K18144BL
blu navy
K18144RY
royal

cod. K18144

K18144GI
giallo

Cappellino 5 pannelli in poliesterecotone con applicazione bandiera
italiana. Visiera rigida precurvata
con piping e sottovisiera a contrasto,
chiusura regolabile con velcro.

K18144RO
rosso

Composizione tessuto:
65% poliestere - 35% cotone

K18144BI
bianco

K18144VA
verde acido

K18144NE
nero

K18144GR
grigio

K18144KA
kaki

Taglie: unica
Box: da 50 pz. per colore
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Berretti
Berretto
zuccotto in acrilico
cod. K18070
Zuccotto in acrilico doppio strato,
trato, peso 70gr.
lico
Composizione tessuto: acrilico

K18077NE
nero

K18077GR
grigio

K18077VM
verde militare

K18077BL
blu navy

K18077RO
rosso

K18077RY
royal

Taglie: unica
Box: da 200 pz. per colore

K18070BL
blu navy

K18070RY
royal

K18070GI
giallo

K18070GR
grigio

K18070RO
rosso

K18070BI
bianco

K18077CM
mimetico

K18070AR
arancio

K18070VM
verde militare

K18070MA
marrone

Berretto
zuccotto in pile
cod. K18077
Zuccotto in pile con targhetta in nylon
(cm 5,5x3).
Composizione tessuto: pile
Grammatura tessuto: 220 gr/mq

K18070VI
verde inglese
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K18070NE
nero

Taglie: unica
Box: da 50 pz. per colore

Cappellini/Fasce
K18076BI
bianco
K18076AR
arancio

Cappellino
con paraorecchie

K18076CM
mimetico

cod. K18075
Cappellino 4 pannelli in nylon e pile. Visiera
rigida precurvata, caldo pile all’interno e nei
paraorecchie, resistente nylon all’esterno,
chiusura con cordino elastico.
Composizione tessuto: pile/nylon
K18076KA
kaki

Taglie: unica
er colore
Box: da 24 pz. per

K18076VM
verde militare
K18076NE
nero

K18075CM
mimetico
K18076BL
blu navy
K18076RY
royal
K18075NE
nero

K18076GR
grigio

K18075VM
verde militare

Fascia pile
e
multiuso
cod. K18076
Fascia multiuso in pile
antipilling, chiusura su un lato
con laccio elastico regolabile,
dimensioni 26x25 cm.

K18075BL
blu navy

Composizione tessuto: pile
K18075GR
grigio

Grammatura tessuto:
220 gr/mq
Taglie: unica
Box: da 50 pz. per colore
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Giubbotti
Giubbotto
New Finland
cod. PNFINL
Giubbotto con maniche staccabili, interno collo
in pile antipilling, tirazip in tessuto tricolore,
alamari sulle spalle con bottoni, tasca sul
petto con portabagde a scomparsa, due doppie
tasche esterne con bottoni, una tasca interna
portafoglio, polsini elastici regolabili con velcro,
fondovita con elastico, bottoni automatici in
metallo.
Composizione tessuto:
poliestere pongee,
spalmatura in PVC, impermeabile,
fodera ed imbottitura in poliestere
Taglie:
per colore nero, royal e grigio:
dalla S alla XXXL
per colore blu navy: dalla XS alla 4XL
Box: da 10 pz. per taglia

PNFINLBL
blu navy
PNFINLNE
nero
PNFINLGR
grigio
PNFINLRY
royal

maniche
staccabili
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Giubbotti
Giubbotto
New Scotland
cod. PNSCOT
Giubbotto con maniche staccabili, proﬁli
gde a
rinfrangenti, tasca sul petto con portabagde
scomparsa e portacellulare interno, due doppie
tasche con patta e chiusura in velcro, due
e tasche
con zip con fodera rinforzata per utensili,, una
erno
tasca interna portafoglio, un taschino interno
abile
portacellulare, polsini con elastico regolabile
con velcro, bottoni automatici in metallo.
Composizione tessuto:
65% poliestere - 35% cotone traspirante
con trattamento antipioggia,
fodera ed imbottitura in poliestere.
Taglie:
al:
per colore nero, verde, grigio, rosso, royal:
dalla M alla XXXL
per colore blu navy: dalla XS alla 4XL
Box: da 10 pz. per taglia

PNSCOTRO
rosso

PNSCOTGR
grigio

PNSCOTBL
blu navy

PNSCOTNE
nero

PNSCOTRY
royal

PNSCOTVE
verde

maniche
staccabili
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Gilet
Gilet
Great Britain
cod. PGBRIT
Gilet con proﬁli rinfrangenti, tasca sul petto con
portabagde a scomparsa e con portacellulare,
doppie tasche con patta e chiusura in velcro, due
tasche con zip sul petto con taschino interno
portacellulare, tasca interna portafoglio con
velcro, taschino interno portacellulare, elastico
antivento nel giromanica, elastico stringiﬁanchi,
bottoni automatici in metallo.
Composizione tessuto:
65% poliestere – 35% cotone traspirante
con trattamento antipioggia,
fodera ed imbottitura in poliestere
Taglie:
per colore royal, nero, rosso e verde:
dalla S alla XXXL
per colore blu navy e grigio: dalla S alla 4XL
Box: da 15 pz. per taglia
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PGBRITRO
rosso

PGBRITGR
grigio

PGBRITBL
blu navy

PGBRITNE
nero

PGBRITRY
royal

PGBRITVE
verde

Felpe
Felpa
New Singapore
cod. PNSING
Felpa con collo a lupetto, zip corta, cuciture e
proﬁli in contrasto, tasca con portabadge sul
braccio e bandierina tricolore, nastro di rinforzo
al collo tricolore, collo, polsini e fondo maglia
in costina elasticizzata, mezzaluna di rinforzo
dietro il collo.
Composizione tessuto:
65% poliestere - 35% cotone
Grammatura tessuto: 280 gr/mq
Taglie: dalla S alla XXXL
Box: da 20 pz. per taglia

PNSINGRO
rosso

PNSINGGR
grigio

PNSINGBL
blu navy

PNSINGNE
nero
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forniture
antinfortunistiche
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Alta visibilità
Pantalone
Alta Visibilità
cod. AAVPANAR (arancio)
Pantalone lavoro con bottoni coperti,
due tasche anteriori, tasca posteriore con
bottone, portametro.
CE SECONDA CATEGORIA CLASSE 2
Norma di riferimento: UNI EN 20471: 2013
Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013
Composizione tessuto:
65% cotone - 35% poliestere
con bande rinfrangenti 3M
Grammatura tessuto: 210 gr/mq
Taglie: dalla 44 alla 64
Box: da 18 pz. per taglia

Giubbino
Alta Visibilità
cod. AAVGIUAR (arancio)
Giubbino con bottoni coperti, due tasche
anteriori con pattina e bottone al petto,
bottone ai polsi.
CE SECONDA CATEGORIA CLASSE 3
Norma di riferimento: UNI EN 20471: 2013
Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013
Composizione tessuto:
65% cotone - 35% poliestere
con bande rinfrangenti 3M
Grammatura tessuto: 210 gr/mq
Taglie: dalla 44 alla 64
Box: da 18 pz. per taglia
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Alta visibilità
Salopette Alta Visibilità
cod. AAVSALAR (arancio)
Salopette lavoro con apertura laterale con bottoni,
elastico in vita, tessuto salvareni, ganci in plastica,
ue tasche anteriori, tascone con cerniera,
tasca posteriore con bottone, portametro.
CE SECONDA CATEGORIA CLASSE 2
Norma di riferimento: UNI EN 20471: 2013
Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013
Composizione tessuto:
65% cotone - 35% poliestere con bande rinfrangenti 3M
Grammatura tessuto: 210 gr/mq
Taglie: dalla 44 alla 64

Box: da 15 pz. per taglia

Tuta Alta Visibilità
cod. AAVTUTAR (arancio)
Tuta lavoro con cerniera coperta, elastico posteriore in vita,
due taschini con pattina e bottone al petto, due tasche anteriori,
tasca posteriore con bottone, portametro.
CE SECONDA CATEGORIA CLASSE 3
Norma di riferimento: UNI EN 20471: 2013
Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013
Composizione tessuto:
65% cotone - 35% poliestere
con bande rinfrangenti 3M

Taglie: dalla 44 alla 64

Grammatura tessuto: 210 gr/mq

Box: da 10 pz. per taglia
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Alta visibilità
Parka 5 usi
Alta Visibilità
cod. AAVPR5
Parka ad alta visibilità 5 usi, impermeabile,
cappuccio a scomparsa. Interno staccabile con
maniche staccabili, reversibile.
CE
giaccone esterno:
SECONDA CATEGORIA CLASSE 3
giacca interna (senza maniche):
SECONDA CATEGORIA CLASSE 2
Norma di riferimento: UNI EN 20471: 2013
Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013
Taglie: dalla M alla XXL
Box: da 10 pz. per taglia
AAVPR5AB
arancio/blu
AAVPR5GB
giallo/blu
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Alta visibilità
Parka
Alta Visibilità
cod. AAVPRK
Parka ﬁsso ad alta visibilità, impermeabile,
cappuccio a scomparsa.
CE SECONDA CATEGORIA CLASSE 3
Norma di riferimento: UNI EN 20471: 2013
Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013
Taglie: dalla M alla XXL
Box: da 10 pz. per taglia
AAVPRKAR
arancio
AAVPRKAB
arancio/blu

Gilet Alta Visibilità
cod. NGILAV
Gilet ad alta visibilità.
CE SECONDA CATEGORIA CLASSE 2
Norma di riferimento: UNI EN 20471: 2013
Norma di riferimento: UNI EN 13688: 2013
Composizione tessuto:
100% poliestere con bande rinfrangenti
Taglie: unica
Box: da 50/100 pz. per taglia
NGILAVAR
arancio

NELMPOGI
giallo

NGILAVGI
giallo

NELMPOAR
arancio

NELMPOBI
bianco

Elmetto in
polietilene
cod. NELMPO
Elmetto in polietilene omologato CE
EN 397 con fori per sottogola, calotta
interna fornita smontata.
Taglie: unica
Box: da 60 pz.

NELMPOBL
blu
NELMPORO
rosso

NELMPOVE
verde
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Calzature
Stivale
puntale bianco

Stivale
antinfortunistico

cod. NSTIPUBI (bianco)

cod. NSTIAN

Stivale antinfortunistico con puntale.
CE S4 - SRC
Norma di riferimento: EN ISO 20345:2011 SRC

Stivale antinfortunistico con puntale e lamina.
CE S5 - SRC
Norma di riferimento: EN ISO 20345:2011 SRC

Taglie: dalla 37 alla 47

Taglie: dalla 37 alla 47

Box: da 6 paia per taglia

NSTIANVE
verde

Box: da 6 paia per taglia
NSTIANGI
giallo

Stivale
pvc verde
Stivale in pvc.
CE Norma di riferimento:
EN ISO 20347:2012 SRA

Stivale
nitrile bianco

Taglie: dalla 38 alla 47

cod. NSTINIBI (bianco)

Box: da 8 paia per taglia

Stivale in pvc nitrilico bianco.
CE Norma di riferimento:
EN ISO 20347:2012 SRA

cod. NSTIPVVE (verde)

Taglie: dalla 38 alla 46
Box: da 8 paia per taglia
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Calzature
Innovazione al servizio della sicurezza e del benessere
Ammortizzazione: l’intersuola inﬁnergy®
trattiene e restituisce l’energia accumulata
ad ogni passo.

DISPONIBILI
ALTRI MODELLI
SU ORDINAZIONE

Point cod. NRL20036
Tomaia:
Nylon ultra traspirante e morbida pelle
scamosciata, sofﬁetto nylon imbottito

Point

Taglie: dalla 38 alla 48

S1P SRC

NRL20036

Box: da 10 paia per taglia

Fodera a tunnel d’aria
che garantisce elevata
traspirabilità

Puntale forato
con membrana
resistente a 200J

Intersuola antiperforazione
non metallica, 100% della
superﬁcie protetta

Soletta anatomica in PU
antibatterico e traspirante
con canali per circolazione
d’aria

Intersuola composta da
migliaia di capsule che
trattengono e restituiscono
l’energia accumulata ad
ogni tuo passo abbinata
ad un inserto in gel
defaticante.
Suola in PU/PU per un
comfort ottimale e con
eccezionale coefﬁciente
di resistenza allo
scivolamento.
Tacco preformato
di altezza 6 mm
polifunzionale.
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Calzature
Eccezionale resistenza
allo scivolamento.
Kimi cod. NUF20126
Tomaia:
Pelle scamosciata con fori di areazione
Taglie: dalla 35 alla 48
Box: da 10 paia per taglia

DISPONIBILI
ALTRI MODELLI
SU ORDINAZIONE
Kimi
NUF20126

S1P SRC

Alain cod. NUF20146
Tomaia:
Pelle scamosciata con inserti
in Mesh ultra traspirante
Taglie: dalla 35 alla 48
Box: da 10 paia per taglia

Alain
NUF20146

S1P SRC

Fodera a tunnel d’aria
che garantisce elevata
traspirabilità
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Puntale forato
con membrana
resistente a 200J

Intersuola antiperforazione
non metallica, 100% della
superﬁcie protetta

Soletta anatomica in PU
antibatterico e traspirante con
canali per circolazione d’aria

Calzature
DISPONIBILI
ALTRI MODELLI
SU ORDINAZIONE

Reﬂex
NUK20036

S1P SRC

Vortix
NUK20666

S1P SRC

R ﬂex cod. NUK20036
Reﬂ
Vortix cod. NUK20666
St.Tropez cod. NUK20046
Tomaia: Morbida pelle scamosciata forata
Puntale: AirToe Comp
Composite forato
con membrana trasp
traspirante
Antiperforazione: Sa
Save & Flex “No Metal”
Taglie: dalla 35 alla 4
47

St. Tropez

Box: da 10 paia per ta
taglia

NUK20046

S1P SRC

Vento
NRR20186

S1P SRC

Vento cod. NRR20186
Tomaia: Morbida pelle scamosciata
con ampio areatore laterale esterno
Puntale: AirToe Composite forato con
membrana traspirante
Antiperforazione: Save & Flex “No Metal”
Taglie: dalla 35 alla 48
Box: da 10 paia per taglia
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Calzature
DISPONIBILI ALTRI MODELLI SU ORDINAZIONE

Demon Grip NSG20066
Tomaia: Mesh ultra traspirante e morbida
pelle scamosciata
Puntale: AirToe Composite forato
nte
con membrana traspirante

Demon Grip

Antiperforazione:
Save & Flex “No Metal”

S1P SRC

NSG20066

Taglie: dalla 38 alla 47
a
Box: da 10 paia per taglia

Sun cod. NRR20056

Sun

Tomaia: Morbida pelle scamosciata

NRR20256

Puntale: AirToe Composite
con membrana traspirante

S1P SRC

Antiperforazione: Save & Flex “No Metal”
Taglie: dalla 35 alla 48
Box: da 10 paia per taglia

Coal cod. NRR20016
Tomaia: Airnet traspirante con morbida
pelle scamosciata
rato
Puntale: AirToe Composite forato
con membrana traspirante

Coal

Antiperforazione:
Save & Flex “No Metal”

S1P SRC

Taglie: dalla 35 alla 48
Box: da 10 paia per taglia

126

NRR20016

Calzature
rapido sﬁlamento
Safe
NUE10013

S3

Simple
NUE20013

RS SRC

Safe cod. NUE10013
Simple cod. NUE20013
*VERSIONE ALTA CON RAPIDO SFILAMENTO*
Tomaia: Pelle stampata, idrorepellente
Puntale: Acciaio

S3 SRC

Antiperforazione: Lamina acciaio ergonomica
Taglie: dalla 35 alla 48
Box: da 10 paia per taglia

Rotational

Movida cod. NUE20025

NBN20035

S1P SRC

Tomaia: Pelle scamosciata forata
Puntale: Acciaio
Antiperforazione: Lamina acciaio ergonomica
8
Taglie: dalla 35 alla 48

Rotational
R
i
l cod. NBN20035

glia
Box: da 10 paia per taglia

Tomaia: Pelle scamosciata grigia forata
Puntale: Acciaio

Movida

Antiperforazione: Lamina acciaio ergonomica

NUE20025

Taglie: dalla 35 alla 48

S1P SRC

Box: da 10 paia per taglia

rapido sﬁlamento

Anaconda cod. NBN10025
Sofﬁetto cod. NBN20025
*VERSIONE ALTA CON RAPIDO SFILAMENTO*

Anaconda
Sofﬁetto

NBN10025

NBN20025

S1P RS SRC

S1P SRC

Tomaia: Pelle stampata
Puntale: Acciaio
Antiperforazione: Lamina acciaio
ergonomica
Taglie: dalla 35 alla 48
Box: da 10 paia per taglia
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