




PANTALONE LUCENTEX BICOLORE 
Cod. A00130

TESSUTO
Base in tessuto alta visibilità 60% cotone, 40% poliestere irrestringibile, 
peso 240 g/m2, con variante in tessuto gabardine 65% poliestere, 
35% cotone, peso 245 g/m2 di colore blu.
Possibilità di confezionare il capo con varianti in tessuto di colori diversi.

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con cerniera e bottone, 2 tasche anteriori oblique interne, 
1 tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a contrasto 
e punto velcro, 1 tasca porta metro su gamba destra, 1 tasca posteriore 
chiusa con aletta di colore a contrasto e punto velcro applicata a destra, 
elastico ai fianchi, doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba.

TAGLIE
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI DISPONIBILI
 Arancio variante blu 
 21

 Giallo variante blu 
 42

 EN471 IIa Categoria Classe 2

Con ordine minimo di 50 pezzi è possibile 
realizzare i capi con variante in tessuto 
gabardine 65% poliestere, 35% cotone, 
peso 245 g/m2 nei seguenti colori:

 Royal box
 Spruce green
 Mole grey
 Convoy
 Black
 Como blu
 Pale grey
 Bottle green
 Kelly green
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INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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GIUBBETTO LUCENTEX BICOLORE
Cod. A10130

TESSUTO
Base in tessuto alta visibilità 60% cotone, 40% poliestere irrestringibile, 
peso 240 g/m2, con variante in tessuto gabardine 65% poliestere, 
35% cotone, peso 245 g/m2 di colore blu. 
Possibilità di confezionare il capo con varianti in tessuto di colori diversi.

DESCRIZIONE
Chiusura anteriore con bottoni coperti, collo a camicia, 2 taschini applicati 
al petto chiusi con aletta di colore a contrasto e punto velcro, polsi chiusi 
con velcro, doppia banda rifrangente applicata al giro torace e al 
giromanica, velcro cucito su taschino destro per applicazione porta badge.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI DISPONIBILI
 Arancio variante blu 
 21

 Giallo variante blu 
 42

 EN471 IIa Categoria Classe 2

Con ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto 
gabardine 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2 nei seguenti colori:

 Royal box
 Spruce green
 Mole grey
 Convoy
 Black
 Como blu
 Pale grey
 Bottle green
 Kelly green
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PETTORINA LUCENTEX BICOLORE 
Cod. A50130
TESSUTO
Base in tessuto alta visibilità 60% cotone, 40% poliestere irrestringibile, 
peso 240 g/m2, con variante in tessuto gabardine 65% poliestere, 
35% cotone, peso 245 g/m2 di colore blu.
Possibilità di confezionare il capo con varianti in tessuto di colori diversi.

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con cerniera, apertura laterale a destra chiusa 
con bottone, 2 tasche inferiori applicate, 1 tascone applicato al petto
chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro, 1 tascone applicato 
su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro, 
1 tasca porta metro su gamba destra, 1 tasca posteriore chiusa con aletta di 
colore a contrasto e punto velcro applicata a destra, elastico in vita e salva 
reni posteriori, bretelle in tessuto con elastico interno, fibbie in plastica, 
doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba e una al girovita.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI DISPONIBILI
 Arancio variante blu 
 21

 Giallo variante blu 
 42

 EN471 IIa Categoria Classe 2

Con ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto 
gabardine 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2 nei seguenti colori:

 Royal box
 Spruce green
 Mole grey
 Convoy
 Black
 Como blu
 Pale grey
 Bottle green
 Kelly green

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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TUTA LUCENTEX BICOLORE 
Cod. A40130
TESSUTO
Base in tessuto alta visibilità 60% cotone, 40% poliestere irrestringibile, 
peso 240 g/m2, con variante in tessuto gabardine 65% poliestere, 
35% cotone, peso 245 g/m2 di colore blu.
Possibilità di confezionare il capo con varianti in tessuto di colori diversi.

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale coperta, collo a camicia con alamaro 
di chiusura regolabile con velcro, 2 taschini applicati al petto chiusi 
con aletta di colore a contrasto e punto velcro, polsi chiusi con velcro, 
2 tasche inferiori applicate, 1 tascone applicato su gamba sinistra 
chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro, 1 tasca porta metro 
su gamba destra, elastico in vita posteriore, doppia banda rifrangente 
al giro torace, al giromanica e al fondo gamba, velcro cucito su taschino 
destro per applicazione porta badge.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI DISPONIBILI
 Arancio variante blu 
 21

 Giallo variante blu 
 42

 EN471 IIa Categoria Classe 3

Con ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto 
gabardine 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2 nei seguenti colori:

 Royal box
 Spruce green
 Mole grey
 Convoy
 Black
 Como blu
 Pale grey
 Bottle green
 Kelly green

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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GIUBBETTO BICOLORE 
Cod. A10118

TESSUTO
Alta visibilità 60% cotone, 40% poliestere, 
peso 240 g/m2.

TESSUTO VARIANTI
Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, 
peso 245 g/m2. Possibilità di confezionare 
il capo con tessuto alta visibilità di colore 
arancio e giallo, con varianti di colori diversi 
e con l’applicazione di bande omologate di 
vari modelli. 

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera coperta da patella 
con punti di velcro, collo a camicia di colore 
a contrasto, 2 tasche oblique interne, 
1 taschino al petto destro portacellulare 

PANTALONE BICOLORE 
Cod. A00118
TESSUTO
Alta visibilità, 60% cotone, 40% poliestere, 
peso 240 g/m2.  

TESSUTO VARIANTI
Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, 
peso 245 g/m2. Possibilità di confezionare il 
capo con tessuto alta visibilità di colore
arancio e giallo, con varianti di colori diversi 
e con l’applicazione di bande omologate di 
vari modelli. 

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con cerniera e bottone 
automatico, 2 tasche anteriori oblique 
interne, 1 tasca posteriore applicata con 

e portapenna con soffietto di colore a 
contrasto chiuso con aletta e velcro, 
elastico ai fianchi, polsino al fondo manica 
chiuso con velcro regolabile, doppia banda 
riflettente Reflexite® al girotorace e 
al giromanica, cuciture con filo di
poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
  Arancio variante blu (altre varianti a richiesta)

  21

 EN 471 Cat. IIa Classe 2 

aletta di colore a contrasto chiusa con 
velcro, 1 tasca applicata sulla gamba sinistra 
con soffietto e aletta di colore a contrasto 
chiusa con velcro, 1 tasca portametro su 
gamba destra, ginocchia rinforzate con 
doppio tessuto, elastico ai fianchi, 5 passanti 
allargati a 2 cm in tessuto di colore 
a contrasto, doppia banda riflettente 
Reflexite® al fondo gamba, cuciture con filo 
di poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
  Arancio variante blu (altre varianti a richiesta)

  21

 EN 471 Cat. IIa Classe 2 

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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PETTORINA BICOLORE 
Cod. A50118

TESSUTO
Alta visibilità, 60% cotone, 40% poliestere, peso 240 g/m2.

TESSUTO VARIANTI
Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2. Possibilità di 
confezionare il capo con tessuto alta visibilità di colore arancio e giallo, 
con varianti di colori diversi e con l’applicazione di bande omologate di 
vari modelli. 

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con cerniera, apertura laterale chiusa con velcro e 
bottone automatico, elastico in vita, 2 tasche anteriori oblique interne, 
1 tasca posteriore applicata con aletta di colore a contrasto chiusa 
con velcro, 1 tascone applicato al petto con soffietto e aletta di colore 
a contrasto chiuso con velcro, tasca portapenne e asole applicate ai lati 
del tascone, 1 tasca applicata sulla gamba sinistra con soffietto e aletta 
di colore a contrasto chiusa con velcro, 1 tasca portametro su gamba 
destra, ginocchia rinforzate con doppio tessuto, elastico in vita, 
tessuto salvareni su schiena di colore a contrasto, fibbie in plastica, 
banda riflettente al girovita e doppia banda riflettente Reflexite® 
al fondo gamba, cuciture con filo di poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
  Arancio variante blu (altre varianti a richiesta)

  21
 
 EN 471 Cat. IIa Classe 2 

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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TUTA BICOLORE 
Cod. A40118

TESSUTO
Alta visibilità, 60% cotone, 40% poliestere, peso 240 g/m2.   

TESSUTO VARIANTI
Gabardine, 65% poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2. 
Possibilità di confezionare il capo con tessuto alta visibilità di colore 
arancio e giallo, con varianti di colori diversi e con l’applicazione 
di bande omologate di vari modelli. 

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale coperta da patella con punti di velcro, 
collo a camicia di colore a contrasto, maniche raglan, 2 tasche inferiori 
oblique interne, 1 taschino al petto destro interno chiuso con punto 
di velcro, 1 tasca applicata sulla gamba sinistra con soffietto e aletta 
di colore a contrasto, 1 tasca portametro su gamba destra, ginocchia 
rinforzate con doppio tessuto, elastico in vita, doppia banda riflettente 
Reflexite® al girotorace, giromanica e fondo gamba, cuciture con filo di 
poliestere cotone.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
  Arancio variante blu (altre varianti a richiesta)

  21

 EN 471 Cat. IIa Classe 3 

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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GIACCA
Cod. A20117
TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere, irrestringibile, peso 240 g/m2.  

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni automatici coperti, collo aperto, 2 tasche e 
1 taschino applicati, doppia banda rifrangente al girovita e giromaniche, 
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 46 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
 Arancio
 09

 Giallo (a richiesta)

 08

 EN 471 Cat. IIa Classe 3 

PANTALONE
Cod. A00117
TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere, irrestringibile, peso 240 g/m2.  

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con cerniera e bottone automatico, 2 tasche 
anteriori, 1 tasca posteriore applicata chiusa con bottone automatico, 
taschino metro, doppia banda rifrangente al fondo gamba, cuciture 
due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
 Arancio
 09

 Giallo (a richiesta)

 08

 EN 471 Cat. IIa Classe 2 

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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PETTORINA
Cod. A50117
TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere, irrestringibile, 
peso 240 g/m2.  

DESCRIZIONE
Chiusura della patta con cerniera, 
apertura laterale chiusa con bottone 
automatico, elastico in vita, tessuto
salvareni su schiena, fibbie in plastica, 2 
tasche anteriori e 1 tascone applicato chiuso 
con aletta e bottone automatico, 1 tasca 
posteriore applicata chiusa con bottone 
automatico, taschino metro, doppia banda 
rifrangente al fondo gamba e circonferenza 
vita, cuciture due aghi con filo in poliestere 
cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64

COLORI DISPONIBILI
 Arancio
 09

 Giallo (a richiesta)

 08

 EN 471 Cat. IIa Classe 2 

GIUBBETTO
Cod. A10117
TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere, irrestringibile, 
peso 240 g/m2.  

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni automatici coperti, 2 
taschini applicati al petto chiusi con alette e 
bottoni automatici, polsini al fondo manica 
chiusi con bottoni automatici, doppia banda 
rifrangente al girovita e giromaniche, cuciture 
due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 46 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
 Arancio
 09

 Giallo (a richiesta)

 08

 EN 471 Cat. IIa Classe 3

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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TUTA
Cod. A40117

TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere, irrestringibile, peso 240 g/m2. 

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale coperta, schiena intera, elastico posteriore 
in vita, 2 taschini al petto interni chiusi con alette e bottoni automatici, 
1 tasca posteriore chiusa con automatico, polsini al fondo manica chiusi 
con bottone automatico, taschino metro, doppia banda rifrangente 
girovita, giromaniche e fondo gamba, cuciture due aghi con filo 
in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
 Arancio
 09

 Giallo (a richiesta)

 08

 EN 471 Cat. IIa Classe 3 

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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GILET BANDE ORIZZONTALI
Cod. A10317
TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere, irrestringibile, peso 240 g/m2.  

DESCRIZIONE
Collo a V, doppia banda rifrangente al girovita, chiusura centrale 
con velcro, cuciture con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
 Arancio
 09

 Giallo (a richiesta)

 08

 EN 471 Cat. IIa Classe 2 

GILET BANDE ORIZZONTALI
Cod. A10319
TESSUTO
100% poliestere, irrestringibile, peso 120 g/m2.  

DESCRIZIONE
Collo a V, doppia banda rifrangente al girovita, chiusura centrale con 
velcro, cuciture con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
M-L-XL-XXL

COLORI DISPONIBILI
 Arancio
 09

 Giallo (a richiesta)

 08

 EN 471 Cat. IIa Classe 2 

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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GILET ALTA VISIBILITÁ PROMOZIONALE
Cod. A10519
TESSUTO
100% poliestere, peso 120 g/m2.  

DESCRIZIONE
Collo a V, doppia banda rifrangente al giro vita, chiusura centrale con 
velcro regolabile, cuciture con filo in poliestere cotone.

TAGLIA
Unica

COLORI DISPONIBILI
 Arancio
 09

 Giallo
 08

 EN 471 Cat. IIa Classe 2 

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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GIUBBETTO INVERNALE IMBOTTITO
Cod. A1011799
TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere, irrestringibile, peso 240 g/m2, 
con imbottitura interna garzata in cotone 100%. 

DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni automatici coperti, 2 taschini applicati al petto chiusi 
con alette e bottoni automatici, polsini al fondo manica chiusi con bottone 
automatico, doppia banda rifrangente girovita e maniche, 
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 46 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
 Arancio
 99

 Giallo (a richiesta)

 98

 
 EN 471 Cat. IIa Classe 3 

PANTALONE INVERNALE IMBOTTITO
Cod. A0011799
TESSUTO
60% cotone, 40% poliestere, irrestringibile, peso 240 g/m2, con imbottitu-
ra interna garzata in cotone 100%. 

DESCRIZIONE
Chiusura anteriore della patta con cerniera e bottone automatico, 2 tasche 
anteriori e 1 tasca posteriore applicata chiusa con bottone automatico, 
taschino metro, doppia banda rifrangente al fondo gamba,
cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

COLORI DISPONIBILI
 Arancio
 99

 Giallo (a richiesta)

 98

 EN 471 Cat. IIa Classe 2 

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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PILE NORBERG ALTA VISIBILITÀ 
Cod. HH139

TESSUTO
100% poliestere, peso  280 g/m2 con fodera interna in 100% poliestere.

DESCRIZIONE
Chiusura anteriore con cerniera centrale aperta fino al fondo, 
maniche raglan con profilo rifrangente, 2 tasche anteriori interne oblique 
chiuse con cerniera, cordino stringi vita, elastico ai polsi, 
doppia banda rifrangente al giro torace e alle maniche.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI DISPONIBILI
 Arancio variante blu 
 21

 Giallo variante blu 
 42

 EN 471 Cat. IIa Classe 2 

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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PARKA FRESNEL 
TRIPLO USO BICOLORE ALTA VISIBILITÀ
Cod. HH225
TESSUTO IMPERMEABILE ESTERNO
100% poliestere traspirante con cuciture termonastrate con fodera in 
nylon. 

TESSUTO GIUBBOTTO INTERNO
100% poliestere traspirante imbottito e trapuntato con ovatta e fodera in 
65% poliestere 35% cotone di colore blu. 

DESCRIZIONE
Giaccone composto da un impermeabile esterno e da un giubbotto interno 
imbottito con maniche staccabili di colore blu e con possibilità di utilizzo 
anche separato.

IMPERMEABILE ESTERNO 
Chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con 
punti velcro, 2 tasche inferiori coperte da aletta, 1 taschino applicato al 
petto destro chiuso con aletta e velcro e lateralmente cerniera verticale, 
porta badge in pvc removibile, 1 taschino applicato al petto sinistro chiuso 
con aletta e velcro e lateralmente con cerniera verticale, ulteriore taschino 
removibile per possibilità di ricamo, cappuccio con coulisse di chiusura 
inserito nel collo chiuso con velcro, 1 taschino interno applicato chiuso 
con punto velcro, polsi con elastico e alamaro regolabile con velcro, 
coulisse in vita, doppie bande rifrangenti applicate alle maniche e al 
girovita.

GIUBBOTTO INTERNO
Chiusura anteriore con cerniera centrale, 2 tasche inferiori applicate 
chiuse con aletta e punto velcro, 1 taschino interno applicato al petto, 
maniche staccabili, polsino in maglia, una banda rifrangente al girovita e 
doppia banda rifrangente verticale anteriore e posteriore.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI DISPONIBILI
 Arancio variante blu 
 21

 Giallo variante blu 
 42

 Esterno: 
 EN471 IIa Categoria Classe 2       EN 343  

 Interno con o senza maniche: 
 EN471 IIa Categoria Classe 2       EN 343 

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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PILOT EDDYSTONE BICOLORE ALTA VISIBILITÀ
Cod. HH226
TESSUTO
100% poliestere traspirante con cuciture termonastrate con fodera 
in nylon imbottito con ovatta.

DESCRIZIONE
Chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa 
con punti velcro, maniche staccabili, 2 tasche inferiori interne oblique, 
1 taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e punto velcro 
e lateralmente cerniera verticale, porta badge in pvc removibile, 
1 taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e punto velcro, 
ulteriore taschino removibile per possibilità di ricamo, 1 taschino interno 
applicato a sinistra chiuso con punto velcro, polsi con elastico e alamaro 
regolabile con velcro, elastico ai fianchi, cappuccio con coulisse 
di chiusura inserito nel collo chiuso con velcro, doppie bande rifrangenti 
applicate alle maniche e al girovita.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI DISPONIBILI
 Arancio variante blu 
 21

 Giallo variante blu 
 42
 

 EN471 IIa Categoria Classe 2       EN 343  

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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possibilità di ricamo

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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PARKA LINDOS BICOLORE ALTA VISIBILITÀ
Cod. HH224
TESSUTO
100% poliestere traspirante con cuciture termonastrate imbottito con 
ovatta e fodera in nylon.

DESCRIZIONE
Chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con 
punti velcro, 2 tasche inferiori coperte da aletta, 1 taschino applicato al 
petto destro chiuso con cerniera, portacellulare applicato su taschino 
destro chiuso con aletta con profilo rifrangente e velcro, 1 taschino 
applicato al petto sinistro chiuso con aletta con profilo rifrangente e punto 
velcro, ulteriore taschino removibile per possibilità di ricamo, porta badge 
in pvc removibile, 1 taschino interno a filetto chiuso con punto velcro 
al petto sinistro, polsi con elastico e alamaro regolabile con velcro, 
coulisse in vita e al fondo, cappuccio con coulisse di chiusura inserito 
nel collo chiuso con velcro, doppie bande rifrangenti applicate 
alle maniche, al girovita, verticale anteriore e posteriore.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI DISPONIBILI
 Arancio variante blu 
 21

 Giallo variante blu 
 42

 EN471 IIa Categoria Classe 2       EN 343  

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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PARKA TRIPLO USO 
BICOLORE ALTA VISIBILITÁ
Cod. HH222
TESSUTO ESTERNO
100% poliuretano traspirante con cuciture 
termonastrate con fodera in nylon.

TESSUTO INTERNO
100% poliuretano traspirante imbottito con 
ovatta e fodera in nylon.

DESCRIZIONE
Giaccone bicolore arancio con variante di 
colore blu composto da un impermeabile 
esterno e da un giubbotto interno imbottito 
con maniche staccabili di colore blu e con 
possibilità di utilizzo anche separato.

IMPERMEABILE ESTERNO
Cerniera centrale coperta da patella chiusa 
con bottoni automatici, 2 tasche in basso 
applicate chiuse con cerniera, 1 taschino 
interno verticale al petto sinistro chiuso 
con cerniera, 1 taschino portatelefono con 
soffietto al petto destro chiuso con aletta e 
bottoni automatici, tasca posteriore sul lato 
destro applicata chiusa con aletta e bottoni 
automatici, cappuccio con cordino inserito 

all’interno del collo chiuso con velcro, doppie 
bande rifrangenti Reflexite® alle maniche e al 
girovita.

GIUBBOTTO INTERNO
Chiusura con bottoni automatici, 2 tasche 
applicate e 1 taschino interno, maniche 
staccabili, polsino in maglia e velluto al collo 
di colore blu, doppia banda rifrangente 
Reflexite® al girovita e doppia banda 
rifrangente verticale anteriore e posteriore.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORE DISPONIBILE
 Arancio variante blu 
 20

 Esterno: 
 EN 471 Cat. IIa Classe 2       EN343

 Interno con o senza maniche:
 EN471 IIa Cat. Classe 2       EN 343

PARKA BICOLORE 
ALTA VISIBILITÁ
Cod. HH223
TESSUTO
100% poliuretano traspirante con cuciture 
termonastrate imbottito con ovatta e fodera 
in nylon. 

DESCRIZIONE
Giaccone impermeabile, cerniera coperta da 
patella chiusa con bottoni automatici, 
2 tasche e 2 taschini anteriori applicati 
chiusi con alette e bottoni automatici, 
tasca posteriore sul lato destro applicata 
chiusa con aletta e bottoni automatici, 
cappuccio con cordino inserito all’interno 
del collo chiuso con velcro, doppie bande 
riflettenti Reflexite® alle maniche e al girovita.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Arancio variante blu 
 20

 EN471 IIa Cat. Classe 2       EN 343

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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PARKA ALTA VISIBILITÁ
Cod. HH223
TESSUTO
100% poliuretano traspirante con cuciture 
termonastrate imbottito con ovatta e fodera in 
nylon. 

DESCRIZIONE
Giaccone impermeabile, cerniera coperta da 
patella chiusa con bottoni automatici, 2 tasche 
e 2 taschini anteriori applicati chiusi con alette 
e bottoni automatici, tasca posteriore sul lato 
destro applicata chiusa con aletta e bottoni 
automatici, cappuccio con cordino inserito 
all’interno del collo chiuso con velcro, doppie 
bande riflettenti Reflexite® alle maniche 
e al girovita.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL

COLORE DISPONIBILE
 Arancio
 09

 EN471 IIa Cat. Classe 3       EN 343

PARKA TRIPLO 
USO ALTA VISIBILITÁ
Cod. HH222
TESSUTO ESTERNO
100% poliuretano traspirante con cuciture
termonastrate con fodera in nylon.

TESSUTO INTERNO
100% poliuretano traspirante imbottito con 
ovatta e fodera in nylon.

DESCRIZIONE
Giaccone arancio composto da un 
impermeabile esterno e da un giubbotto 
interno imbottito con maniche staccabili di 
colore blu e con possibilità di utilizzo anche 
separato.

IMPERMEABILE ESTERNO
Cerniera centrale coperta da patella chiusa 
con bottoni automatici, 2 tasche in basso 
applicate chiuse con cerniera, 1 taschino 
interno verticale al petto sinistro chiuso 
con cerniera, 1 taschino portatelefono con 
soffietto al petto destro chiuso con aletta e 
bottoni automatici, tasca posteriore sul lato 

destro applicata chiusa con aletta e bottoni 
automatici, cappuccio con cordino inserito 
all’interno del collo chiuso con velcro, doppie 
bande riflettenti Reflexite® alle maniche e al 
girovita.

GIUBBOTTO INTERNO
Chiusura con bottoni automatici, 2 tasche 
applicate e 1 taschino interno, maniche 
staccabili, polsino in maglia e velluto al collo 
di colore blu, doppia banda rifrangente 
Reflexite® al girovita e doppia banda 
rifrangente verticale anteriore e posteriore.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORE DISPONIBILE
 Arancio
 09

 Esterno: 
 EN 471 Cat. IIa Classe 3       EN343

 Interno con o senza maniche:
 EN471 IIa Cat. Classe 2       EN 343

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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COMPLETO ANTIPIOGGIA NEVADA 
ALTA VISIBILITÀ
Cod. HH308

TESSUTO
100% poliuretano con supporto in 100% poliestere. 

DESCRIZIONE GIACCA
Chiusura con cerniera centrale coperta da patella chiusa con bottoni 
automatici, 2 tasche inferiori applicate chiuse con aletta e punto velcro, 
coulisse di chiusura al fondo, cappuccio con coulisse di chiusura inserito 
nel collo chiuso con velcro, polsino interno con elastico, bande rifrangenti 
applicate sul torace e al giro manica.

DESCRIZIONE PANTALONE
Elastico su tutto il girovita, tutto chiuso sul davanti, fondo gamba regolabile 
con bottone automatico, doppia banda rifrangente applicata al fondo 
gamba. 

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORE DISPONIBILE
 Giallo 
 08

 EN 471 IIa categoria classe 3        EN 343 

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
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