
GIUBBINI

04096 CALGARY
(colore 014 mimetico)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Leggerissimo piumino sintetico con cappuccio, due tasche frontali 
a scomparsa ed elastico in vita; interno in maglina Tricot.
Composizione: 100% poliestere con interno ordito maglia tricot 
spazzolato.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità del verde e del marrone.
Imballo: 10 pz.

04721B KENNY
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013 
Giubbino in piumino sintetico reversibile, innovativo e leggero. 
Utilizzabile per un’ampia parte dell’anno. Fornito in busta appendibile  
con moschettone.
Confezionato in box.
Composizione: nylon ribstop imbottito 100 g/m2 in piuma sintetica.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: reversibile blu petrolio / arancio. 
Imballo: in singolo box, 10 box per cartone. 

REVERSIBILE

In sacchetto con 
moschettone

04721B

04721D DIsPLAY
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

04099 GREENWICH
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Piumino sintetico leggero con due tasche esterne ed un ampio tascone interno. 
Composizione: poliestere imbottito con  piumino sintetico 200 g/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: blu scuro interno arancione.
Imballo: 10 pz. 

ESSENZIALE

TRIPLO USO

04554 HEKLA  
(colore 083 grigio/nero)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Giaccone triplo uso con interno staccabile trapuntato; la parte esterna 
è dotata di 3 ampi tasconi più una tasca porta cellulare, inserti alta 
visibilità ed un pratico cappuccio a scomparsa. 
Composizione: poliestere pongee spalmato pvc   
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio/nero 
Imballo: 10 pz.

COs’è QUEsTA ETICHETTA GIALLA?
Tutti i nostri capi corredati di una 
etichetta gialla che riporta il numero 
di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato 
emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono 
certificati come DPI in  “CAT. I” 

mentre i capi non marcati CE o marcati 
CE genericamente, o non corredati di 
certificazione, NON SONO DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma 
abbigliamento generico. 
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GIUBBINI

04094B

04094D DIsPLAY
M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz. 

04530B

04530D DIsPLAY
M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz. 

04531B

04531D DIsPLAY
M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz. 

04094B BONNY 
(colore 083 grigio nero, 040 blu)
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Capo tecnico con cappuccio fisso, due ampie tasche frontali 
più una porta documenti, all’interno due ampi tasconi ed una 
“napoleon pocket”. Coulisse in vita per regolare la vestibilità. IL 
CAPO è CONFEZIONATO IN BOX.
Composizione: “scudo” poliestere pongee spalmato AC e softshell 
Membrana TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m2/24 h. con 
imbottitura 140 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio nero, blu.
Imballo: in singolo box, 6 box per cartone. 

VERSATILE

8.000 mm 
800 MVP

04530B HARDY 
(colore 060 nero).
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013 2 
Giubbino invernale in tessuto molto resistente ideale in edilizia; 
le tasche nastrate e la membrana TPU garantiscono grande 
impermeabilità e traspirabilità.
Il capo è dotato di tre tasche frontali, una tasca interna e cappuccio a 
scomparsa. Perfetto anche per il tempo libero.
Composizione: 100% poliestere “dobby” con Membrana TPU W/P 
5.000 mm e MVP 1.000 g/m2/24 h.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: nero 
Imballo: in singolo box, 6 box per cartone. 

TESSUTO 

RESISTENTE CON 

MEMBRANA

5.000 mm 
1.000 MVP

5.000 mm 
1.000 MVP

04531B WIsE  
(colore 083 grigio/nero).
CE CAT.1 - EN IsO 13688:2013  
Giubbino invernale in tessuto molto resistente ideale per ambienti 
“esigenti” tipo l’edilizia; il capo è dotato di maniche staccabili, 
cappuccio a scomparsa, quattro tasche frontali ed un ampio 
tascone interno. Inserti in tessuto riflettente per un aumentare 
la visibilità pur non rispettando i minimi previsti dalla specifica 
normativa per l’alta visibilità. 
Composizione: parte esterna in poliestere dobby 240 g/m2 
con Membrana TPU W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m2/24 h. 
Imbottitura 120 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL-5XL 
Colore: grigio/nero  
Imballo: in singolo box, 6 box per cartone. 

TESSUTO 

RESISTENTE CON 

MEMBRANA

MANICHE 

STACCABILI

EN 14058:2017

COs’è QUEsTA ETICHETTA GIALLA?
Tutti i nostri capi corredati di una 
etichetta gialla che riporta il numero 
di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato 
emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono 
certificati come DPI in  “CAT. I” 

mentre i capi non marcati CE o marcati 
CE genericamente, o non corredati di 
certificazione, NON SONO DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma 
abbigliamento generico. 
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04035 GIACCONE POLAR
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Giaccone antifreddo trapuntato con maniche staccabili, collo 
a fascetta, tasche esterne ed interne più una tasca porta 
telefono, elastico regolabile al fondo capo. Porta tessera a 
scomparsa.
Composizione: 80% poliestere, 20% cotone, imbottitura e 
fodera in poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04650A PARKA NORMAL
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Giaccone antifreddo impermeabile con quattro tasche esterne 
ed una interna, cappuccio interno al collo, porta badge, porta 
telefono, coulisse stringi vita.
Composizione: poliestere nastrato sulle cuciture, fodera ed 
imbottitura in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04661 PARKA MAsTER PLUs
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Giaccone antifreddo triplo uso completamente impermeabile.
Esterno: impermeabile con quattro tasche a soffietto, 
scaldamani, cappuccio interno al collo, porta tessera, porta 
telefono e porta occhiali con cerniera, aerazione dorsale. 
Interno staccabile: antifreddo trapuntato e foderato in tartan, 
utilizzabile singolarmente, due tasche esterne, una interna, 
maniche staccabili.
Composizione: esterno: poliestere nastrato sulle cuciture.
- interno: imbottitura in poliestere, foderato con flanella di 
cotone tartan, collo e profili in velluto.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04710 PILOT POLIEsTERE
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN IsO 13688:2013
Giubbino antifreddo imbottito, cappuccio ripiegato nel colletto, 
collo rivestito in maglia, tre tasche doppie ed una interna, 
taschino portatelefono sulla manica. Fondo capo e fondo maniche 
in maglia elasticizzata.
Composizione: poliestere nastrato sulle cuciture, fodera ed 
imbottitura in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

INTERNO

STACCABILE
INTERNO

FISSO

MANICHE 

STACCABILICAPPUCCIO

NEL COLLO

TRADIZIONALI
COs’è QUEsTA ETICHETTA GIALLA?
Tutti i nostri capi corredati di una 
etichetta gialla che riporta il numero 
di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato 
emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono 
certificati come DPI in  “CAT. I” 

mentre i capi non marcati CE o marcati 
CE genericamente, o non corredati di 
certificazione, NON SONO DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma 
abbigliamento generico. 
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