


GIUBBOTTO LUBECK

Cod. HH697



TESSUTO ESTERNO

100% poliestere Oxford

TESSUTO INTERNO

Fodera in 100% nylon e imbottitura con ovatta 100% poliestere

DESCRIZIONE

Chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti di 
velcro, 2 tasche inferiori interne chiuse con bottone automatico, 2 tasche applicate 
al petto chiuse con cerniera verticale, 1 tascone inferiore interno per ipad applicato 
a sinistra chiuso con punto velcro, 1 tasca interna applicata al petto destro chiusa 
con cerniera, proili rifrangenti grigi alle tasche inferiori, alle alette superiori e al 
carré posteriore, inserto di colore nero a contrasto lungo i ianchi, sulle maniche 
e sulle spalle, polsi al fondo manica con alamaro regolabile con velcro, fori di 
aerazione sotto le ascelle, cappuccio con coulisse di chiusura inserito nel collo 
chiuso con velcro, interno del collo e spalle in pile. 

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI DISPONIBILI
 

 Blu con variante nera (ZX)

 Grigio con variante nero (GY)

 EN 340 Iª categoria per rischi minimi. 

 EN 343:2008 

Interno del collo e spalle in pile.

Schiena con inserto rifrangente. Tasche chiuse con cerniera verticale.

Tascone porta Ipad.
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GILET KANSAS

Cod. HH687

TESSUTO ESTERNO

100% poliestere rip-stop spalmato in pvc.

TESSUTO INTERNO

Pile 100% poliestere colore nero e imbottitura con ovatta 100% poliestere

DESCRIZIONE

Chiusura con cerniera centrale coperta da patella chiusa con bottoni automatici, 
2 tasche inferiori interne chiuse con cerniera e patella antivento, 1 taschino 
applicato al petto sinistro con sofietto laterale chiuso con aletta con proilo 
rifrangente e punto velcro con porta badge chiuso con punto velcro, 1 taschino 
applicato al petto destro con sofietto laterale chiuso con cerniera verticale con 
porta cellulare con sofietto laterale chiuso con aletta con proilo rifrangente e 
punto velcro, 1 taschino interno chiuso con punto velcro applicato al petto sinistro, 
elastico ai ianchi, interno del collo in pile, carré anteriore, posteriore, cintura in 
vita, sofietti ai taschini e inserto alle tasche inferiori di colore a contrasto.

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI DISPONIBILI

 Nero con variante grigia 
 (NL)
 
 Grigio con variante nera 
 (GY)
 
 Blu con variante nera 
 (ZX)

 Iª categoria per rischi minimi.



VOLGA CALZATURA BASSA

Cod. SSVL225

DESCRIZIONE

Calzatura bassa in nabuk colore nero con inserti di colore rosso, fodera interna 
di colore nero, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, 
soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano bidensità antiscivolo 
e antistatica.

MISURE

Dalla 37 alla 47

COLORE DISPONIBILE

Nera con variante rossa

 EN 20345 S3

Puntale in 

composito

Lamina 

Antiforo

non metallica

Suola

Antiscivolo

Suola

Antistatica

Suola

Bidensità

VOLGA CALZATURA ALTA

Cod. PPVL425

DESCRIZIONE

Calzatura alta in nabuk colore nero con inserti di colore rosso, fodera interna di 
colore nero, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta 
estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano bidensità, antiscivolo e 
antistatica, silamento rapido.

MISURE

Dalla 37 alla 47

COLORE DISPONIBILE

Nera con variante rossa

 EN 20345 S3

Silamento 

Rapido
Puntale in 

composito

Lamina 

Antiforo

non metallica

Suola

Antiscivolo

Suola

Antistatica

Suola

Bidensità


