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3760

3781

3780

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A),
Verde (V), Nero (N)
Taglie: dalla M alla XXXL

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A),
Verde Scuro (V), Verde Prato (VP), Grigio (G), Nero
(N), Kaki (K), Bianco (W), Rosso (R), Bordeaux (BD)
Taglie: dalla XS alla XXXL
           Colore Blu Navy (B) dalla XS alla 4XL

Colori disponibili Blu Navy (B), Blu Royal (A),
Verde (V), Grigio (G)
Taglie: dalla S alla XXXL

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Tuta made in ITALY in cotone Gabardine 210 gr/mq 
sanforizzato, calo massimo del 2,5%. Elastico posteriore 
in vita, due taschini al petto con chiusura a zip, due tasche 
anteriori basse, un porta metro posteriore destro. Polsi 
elasticizzati, chiusura con cerniera coperta, collo a camicia. 
Tutte le zip spirale 6 rinforzate alta resistenza. Schiena intera 
per possibilità di stampa.

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Camice made in ITALY in cotone Gabardine 210 gr/mq 
sanforizzato, calo massimo del 2,5%. Due tasche basse 
applicate ed una tasca alta applicata, elastici ai polsi, 
chiusura con bottoni coperti, collo a camicia. Sfiancato 
senza martingala, schiena intera per possibilità di stampa. 
Solo per colore Kaki chiusura con bottoni automatici.

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Pettorina made in ITALY in cotone Gabardine 210 gr/mq 
sanforizzato, calo massimo del 2,5%. Apertura laterale 
chiusa con bottoni, elastico posteriore in vita, due tasche 
anteriori a toppa, tascone centrale chiuso con zip, porta 
metro posteriore destro, tasca posteriore chiusa con 
bottone, bretelle elasticizzate con tessuto parafianchi, fibbie 
in plastica alta resistenza.

BLU ROYAL BLU NAVY BORDEAUX BEIGE GRIGIO KAKI NERO ROSSO VERDE S VERDE C BIANCO

PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO NAZIONALE
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PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO NAZIONALE

3782

3783

3784

Colore disponibile: Blu Navy (B)
Taglie: dalla S alla XXXL

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A), Bianco (W)
Taglie: dalla 40 alla 64

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A),
Verde (V), Grigio (G)
Taglie: dalla S alla XXXL

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Giacca made in ITALY in cotone Gabardine 210 gr/mq 
sanforizzato, calo massimo del 2,5%. Chiusura centrale con 
bottoni coperti, collo a camicia, due tasche basse applicate 
e tasca alta applicata sulla sinistra, elastici ai polsi, schiena 
intera per possibilità di stampa.

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Pantalone made in ITALY in cotone Gabardine 210 gr/mq 
sanforizzato, calo massimo del 2,5%. Due tasche anteriori 
all’americana, una tasca posteriore chiusa con bottone, 
un porta metro posteriore destro, chiusura della patta con 
bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta, cinque passanti in 
vita, doppie cuciture rinforzate sul cavallo.

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Giubbino made in ITALY in cotone Gabardine 210 gr/mq 
sanforizzato, calo massimo del 2,5%. Chiusura centrale 
con bottoni coperti, collo a camicia, due tasche al petto con 
chiusura con patta e bottone, elastici ai polsi, schiena intera 
per possibilità di stampa.

BLU ROYAL BLU NAVY BORDEAUX BEIGE GRIGIO KAKI NERO ROSSO VERDE S VERDE C BIANCO
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3785

3786

3787

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A), Verde
(V), Grigio (G), Nero (N), Beige (BE), Bianco (W)
Taglie: dalla XS alla XXXL
           Colore Blu Navy (B) dalla XS alla 5XL

Colori disponibili: Blu Navy/Lime (B), Grigio/Lime (G)
Taglie: dalla XS alla XXXL

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A),
Verde (V), Grigio (G), Nero (N), Beige (BE), Bianco (W)
Taglie: dalla XS alla XXXL

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Pantalone multitasche made in ITALY in cotone Gabardine 
210 gr/mq sanforizzato, calo massimo del 2,5%. Elastico 
posteriore in vita, due tasche anteriori all’americana, una 
tasca posteriore chiusa con bottone, due tasconi laterali con 
soffietto esterno chiusi con patta e velcro. Chiusura della 
patta con bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta, cinque 
passanti in vita, doppie cuciture rinforzate sul cavallo.

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Pantalone multitasche Elasticizzato in cotone Gabardine 
245 gr/mq sanforizzato 97% Cotone 3% Elastame, calo 
massimo del 2,5%. Elastico posteriore in vita, due tasche 
anteriori a toppa bicolore, due tasconi posteriori, due tasconi 
laterali con soffietto bicolore con patta chiudibile con bottoni 
automatici. Chiusura della patta con bottone e zip spirale 
6 rinforzata coperta, cinque passanti in vita, pence alle 
ginocchia, gamba asciutta.

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Bermuda made in ITALY multitasche in cotone Gabardine 
210 gr/mq sanforizzato, calo massimo del 2,5%. Elastico 
posteriore in vita, due tasche anteriori all’americana, una 
tasca posteriore chiusa con bottone, due tasconi laterali con 
soffietto esterno chiusi con patta e velcro, chiusura della 
patta con bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta, cinque 
passanti in vita, doppie cuciture rinforzate sul cavallo.

BLU ROYAL BLU NAVY BORDEAUX BEIGE GRIGIO KAKI NERO ROSSO VERDE S VERDE C BIANCO

PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO NAZIONALE
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PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO NAZIONALE

4760

4782

Colori disponibili Blu Navy (B), Verde (V), Grigio (G)
Taglie: dalla S alla XXXL
Colore Blu Navy (B) dalla S alla 4XL

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A), Bianco (W)
Taglie: dalla 40 alla 64

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Tuta in cotone Massaua 270 gr/mq sanforizzato, tintura 
Indantrene resistente alla luce, calo massimo del 2,5%. 
Elastico posteriore in vita, due taschini al petto con chiusura 
a zip, due tasche anteriori basse, un porta metro posteriore 
destro. Polsi elasticizzati, chiusura con cerniera coperta, 
collo a camicia. Tutte le zip spirale 6 rinforzate alta resistenza. 
Schiena intera per possibilità di stampa.

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Giacca in cotone Massaua 270 gr/mq sanforizzato, tintura 
Indantrene resistente alla luce, calo massimo del 2,5%. 
Chiusura centrale con bottoni coperti, collo a camicia, due 
tasche basse applicate e tasca alta applicata sulla sinistra, 
elastici ai polsi, schiena intera per possibilità di stampa.

BLU NAVY GRIGIO VERDE S
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4781

4780

Colore disponibile: Blu Navy (B)
Taglie: dalla S alla XXXL

Colori disponibile: Blu Navy (B)
Taglie: dalla S alla XXXL

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Camice in cotone Massaua 270 gr/mq sanforizzato, tintura 
Indantrene resistente alla luce, calo massimo del 2,5%.
Due tasche basse applicate ed una tasca alta applicata, 
elastici ai polsi, chiusura con bottoni coperti, collo a camicia. 
Schiena intera per possibilità di stampa.

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Pettorina in cotone Massaua 270 gr/mq sanforizzato, tintura 
Indantrene resistente alla luce, calo massimo del 2,5%. 
Apertura laterale chiusa con bottoni, elastico posteriore in 
vita, due tasche anteriori a toppa, tascone centrale chiuso 
con zip, porta metro posteriore destro, tasca posteriore 
chiusa con bottone, bretelle elasticizzate con tessuto 
parafianchi, fibbie in plastica alta resistenza.

BLU NAVY GRIGIO VERDE S

PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO NAZIONALE
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PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO NAZIONALE

4784

4783

4785

Colore disponibile: Blu Navy (B)
Taglie: dalla S alla XXXL

Colore disponibile: Blu Navy (B)
Taglie: dalla XS alla XXXL

Colori disponibili: Blu Navy (B), Verde (V), Grigio (G)
Taglie: dalla XS alla XXXL

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Giubbino in cotone Massaua 270 gr/mq sanforizzato, tintura 
Indantrene resistente alla luce, calo massimo del 2,5%. 
Chiusura centrale con bottoni coperti, collo a camicia, due 
tasche al petto con chiusura con patta e bottone, elastici ai 
polsi, schiena intera per possibilità di stampa.

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Pantalone in cotone Massaua 270 gr/mq sanforizzato, tintura 
Indantrene resistente alla luce, calo massimo del 2,5%. 
Elastico posteriore in vita, due tasche anteriori all’americana, 
una tasca posteriore chiusa con bottone, un porta metro 
posteriore destro, chiusura della patta con bottone e zip 
spirale 6 rinforzata coperta, cinque passanti in vita, doppie 
cuciture rinforzate sul cavallo.

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Bermuda made in ITALY multitasche in cotone Gabardine 
210 gr/mq sanforizzato, calo massimo del 2,5%. Elastico 
posteriore in vita, due tasche anteriori all’americana, una 
tasca posteriore chiusa con bottone, due tasconi laterali 
chiusi con patta e con bottone. Chiusura della patta con 
bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta, cinque passanti in 
vita, doppie cuciture rinforzate sul cavallo.

BLU NAVY GRIGIO VERDE S
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5760

5782

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A), Verde
(V), Grigio (G), Nero (N), Bianco (W), Rosso (R)
Taglie: Blu Navy (B) dalla S alla 5XL
Blu Royal (A), Verde (V) e Grigio (G) dalla S alla 4XL

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A),
Verde (V), Grigio (G), Bianco (W)
Taglie: dalla S alla 4XL
Blu Navy (B) dalla S alla 5XL

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Tute Made in ITALY in cotone Massaua 290 gr/mq 
sanforizzato, tintura Indantrene resistente alla luce (Navy-
Royal-Verde-Grigio), calo massimo del 2,5%. Elastico 
posteriore in vita, due taschini al petto con chiusura a zip, 
due tasche anteriori basse, un porta metro posteriore destro. 
Polsi elasticizzati, chiusura con cerniera coperta, collo a 
camicia. Tutte le zip spirale 6 rinforzate alta resistenza. 
Schiena intera per possibilità di stampa.

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Giacca in cotone Massaua 270 gr/mq sanforizzato, tintura 
Indantrene resistente alla luce, calo massimo del 2,5%. 
Chiusura centrale con bottoni coperti, collo a camicia, due 
tasche basse applicate e tasca alta applicata sulla sinistra, 
elastici ai polsi, schiena intera per possibilità di stampa.

BLU ROYAL BLU NAVY GRIGIO NERO ROSSO VERDE S BIANCO

PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO NAZIONALE
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PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO NAZIONALE

5781

5780

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A),
Verde Scuro (V), Grigio (G)
Taglie: dalla S alla 4XL
Blu Navy (B) dalla S alla 5XL

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A),
Verde (V), Grigio (G)
Taglie: dalla S alla 4XL
Blu Navy (B) dalla S alla 5XL

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Giubbino in cotone Massaua 270 gr/mq sanforizzato, tintura 
Indantrene resistente alla luce, calo massimo del 2,5%.
Due tasche basse applicate ed una tasca alta applicata, 
elastici ai polsi, chiusura con bottoni coperti, collo a camicia. 
Sfiancato senza martingala, schiena intera per possibilità di 
stampa.

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Pettorina in cotone Massaua 270 gr/mq sanforizzato, tintura 
Indantrene resistente alla luce, calo massimo del 2,5%. 
Apertura laterale chiusa con bottoni, elastico posteriore in 
vita, due tasche anteriori a toppa, tascone centrale chiuso 
con zip, porta metro posteriore destro, tasca posteriore 
chiusa con bottone, bretelle in tessuto con elastico inserito, 
fibbie in plastica alta resistenza.

BLU ROYAL BLU NAVY GRIGIO NERO ROSSO VERDE S BIANCO
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5784

5783

5785

Colore disponibile: Blu Navy (B), Blu Royal (A),
Verde (V), Grigio (G)
Taglie: dalla S alla 4XL
Blu Navy (B) dalla S alla 5XL

Colore disponibile: Blu Navy (B), Blu Royal (A),
Verde (V), Grigio (G), Bianco (W)
Taglie: dalla S alla 4XL
Blu Navy (B) dalla XS alla 5XL
Bianco dalla S alla XXXL

Colori disponibili: Blu Navy (B), Verde (V), Grigio (G)
Taglie: dalla XS alla 4XL

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Giubbino Made in Italy in cotone Massaua 290 gr/ mq 
sanforizzato, tintura Indantrene resistente alla luce, calo 
massimo del 2,5%. Chiusura centrale con bottoni coperti, 
collo a camicia, due tasche al petto con chiusura con patta 
e bottone, elastici ai polsi, schiena intera per possibilità di 
stampa.

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Pantalone Made in Italy in cotone Massaua 290 gr/ mq 
sanforizzato, tintura Indantrene resistente alla luce, calo 
massimo del 2,5%. Elastico posteriore in vita, due tasche 
anteriori all’americana, una tasca posteriore chiusa con 
bottone, un porta metro posteriore destro, chiusura della 
patta con bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta, cinque 
passanti in vita, doppie cuciture rinforzate sul cavallo.

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Pantalone Made in Italy multitasche in cotone Massaua
290 gr/mq sanforizzato, tintura Indantrene resistente alla 
luce, calo massimo del 2,5%. Elastico posteriore in vita, due 
tasche anteriori all’americana, una tasca posteriore chiusa 
con bottone, due tasconi laterali con soffietto esterno chiusi 
con patta e velcro. Chiusura della patta con bottone e zip 
spirale 6 rinforzato coperta, cinque passanti in vita, doppie 
cuciture rinforzate sul cavallo.

BLU ROYAL BLU NAVY GRIGIO NERO ROSSO VERDE S BIANCO

PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO NAZIONALE
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PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO NAZIONALE

1792

1793

Colori disponibili: Blu Navy (B), Blu Royal (A),
Verde Scuro (V), Grigio (G)
Taglie: dalla S alla 4XL
Blu Navy (B) dalla S alla 5XL

Colori disponibili: Blu Navy (B), Azzurro (A), Bianco (W)
Taglie: dalla XS alla XL

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Giubbino in cotone Massaua 270 gr/mq sanforizzato, tintura 
Indantrene resistente alla luce, calo massimo del 2,5%.
Due tasche basse applicate ed una tasca alta applicata, 
elastici ai polsi, chiusura con bottoni coperti, collo a camicia. 
Sfiancato senza martingala, schiena intera per possibilità di 
stampa.

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Camice Donna Made in Italy in policotone Poliestere 65% 
Cotone 35% peso 140 gr/mq. Due tasche basse applicate 
ed una tasca alta applicata, elastici ai polsi, chiusura con 
bottoni automatici coperti nichel-free, collo a camicia. 
Sfiancato senza martingala, pence davanti e dietro, schiena 
intera per possibilità di stampa.

BLU NAVY GRIGIO NERO VERDE S BIANCOAZZURRO
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A41GNB

A51GNB

Taglie: dalla XS alla 4XL

Taglie: dalla XS alla 4XL

“CE” UNI en so 11611:2015 classe 1 A1 - 11612:2015
livelli A1-B1-C1-E3- UNI EN ISO 13688:2013 - DPI
Seconda Categoria
Prestazioni omologate dopo 25 lavaggi

Tuta Ignifuga Made in Italy in cotone PROLAB peso 365 
gr/mq colore Blu Navy. Manica a giro con elastico ai polsi, 
chiusura centrale con lampo coperta da lista fermata con 
bottoni automatici coperti, elastico in vita, due tasche 
applicate sul petto e due tasche sul davanti coperte da 
aletta fermata con il velcro. Tasca porta metro sulla gamba.

“CE” UNI EN ISO 13688:2013 prima categoria

Pantalone Made in Italy in cotone Massaua 290 gr/ mq 
sanforizzato, tintura Indantrene resistente alla luce, calo 
massimo del 2,5%. Elastico posteriore in vita, due tasche 
anteriori all’americana, una tasca posteriore chiusa con 
bottone, un porta metro posteriore destro, chiusura della 
patta con bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta, cinque 
passanti in vita, doppie cuciture rinforzate sul cavallo.

PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO NAZIONALE
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PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO NAZIONALE

A2IGNB

A1IGNB

A0IGNB

Taglie: dalla XS alla 4XL

Taglie: dalla XS alla 4XL

Taglie: dalla XS alla 4XL

“CE” UNI en so 11611:2015 classe 1 A1 - 11612:2015
livelli A1-B1-C1-E3- UNI EN ISO 13688:2013 - DPI
Seconda Categoria

Prestazioni omologate dopo 25 lavaggi Giacca Ignifuga 
Made in Italy in cotone PROLAB peso 365 gr/mq colore 
Blu Navy. Chiusura centrale con bottoni coperti, collo a 
camicia, due tasche basse applicate e tasca alta applicata 
sulla sinistra, elastici ai polsi, schiena intera per possibilità 
di stampa.

“CE” UNI en so 11611:2015 classe 1 A1 - 11612:2015
livelli A1-B1-C1-E3- UNI EN ISO 13688:2013 - DPI
Seconda Categoria

Prestazioni omologate dopo 25 lavaggi Giubbino Ignifugo 
Made in Italy in cotone PROLAB peso 365 gr/mq colore 
Blu Navy. Chiusura centrale con bottoni automatici coperti, 
collo a camicia, due tasche al petto con chiusura con patta, 
elastici ai polsi, schiena intera per possibilità di stampa.

“CE” UNI EN ISO 11611:2015 classe 1 A1 - 11612:2015
livelli A1-B1-C1-E3- UNI EN ISO 13688:2013 - DPI
Seconda Categoria
Prestazioni omologate dopo 25 lavaggi

Pantalone Ignifugo Made in Italy in cotone PROLAB peso
365 gr/mq colore Blu Navy. Elastico Posteriore in vita, due 
tasche anteriori all’americana, una tasca posteriore chiusa 
con bottone, tasca laterale chiusa con patta. Chiusura della 
patta con bottone e zip spirale 6 rinforzata coperta, cinque 
passanti in vita, doppie cuciture.
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1777

1778

1779

Copricapo in tessuto 100% cotone con trattamento Ignifugo 
peso 300gr/mq, chiusura sotto il mento in velcro e lunetta 
protettiva per la nuca ed il collo.

Copricapo in tessuto 100% cotone con trattamento Ignifugo 
peso 300gr/mq, chiusura sotto il mento in velcro e mantellina 
che copre parte di schiena e spalle con chiusura velcro.

Manicotti in tessuto 100% cotone con trattamento Ignifugo 
peso 300gr/mq, chiusura alle estremità con elastici. Si vende 
al paio. Lunghezza 40 centimetri.

PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO NAZIONALE
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PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO NAZIONALE

1960

1984

Taglie: dalla XS alla 4XL

Taglie: dalla XS alla 4XL

“CE” UNI EN ISO 11611:2015 classe 1 A1 - 11612:2015
UNI EN ISO 11612:2015 LIVELLI A1-B1-C1-E2-F1 UNI EN 
ISO
1149-5:2008 - UNI EN ISO 13034:2009 Protezione chimica 
tipo 6 - DPI Seconda Categoria
Prestazioni omologate dopo 25 lavaggi

Tuta trivalente ignifuga, antiacido ed antistatica Made in 
ITALY in cotone 75%, poliestere 24% e fibradissipativa 1%. 
Peso 260 gr/mq colore Blu Navy. Maniche a giro con elastico 
sui polsi, chiusura con lampo coperta da lista fermata con 4 
bottoni a pressione coperti, due tasche applicate sul petto 
e due tasche sul davanti coperte da aletta fermata con il 
velcro. Tasca porta metro sulla gamba.

“CE” UNI EN ISO 11611:2015 classe 1 A1 - 11612:2015
UNI EN ISO 11612:2015 LIVELLI A1-B1-C1-E2-F1
UNI EN ISO
1149-5:2008 - UNI EN ISO 13034:2009 Protezione chimica 
tipo 6 - DPI Seconda Categoria
Prestazioni omologate dopo 25 lavaggi

Giubbino trivalente ignifugo, antiacido ed antistatico Made in 
ITALY in cotone 75%, poliestere 24% e fibradissipativa 1%. 
Peso 260 gr/mq colore Blu Navy. Maniche a giro con elastico 
sui polsi, chiusura con lampo coperta da lista fermata con 4 
bottoni a pressione coperti, due tasche applicate sul petto 
coperte da aletta fermata con il velcro.
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1983

1970

“CE” UNI EN ISO 11611:2015 classe 1 A1 - 11612:2015
UNI EN ISO 11612:2015 LIVELLI A1-B1-C1-E2-F1 UNI EN 
ISO
1149-5:2008 - UNI EN ISO 13034:2009 Protezione chimica 
tipo 6 - DPI Seconda Categoria
Prestazioni omologate dopo 25 lavaggi

Pantalone trivalente ignifugo, antiacido ed antistatico Made 
in ITALY in cotone 75%, poliestere 24% e fibra dissipativa 
1%. Peso 260 gr/mq colore Blu Navy. Elastico in vita nella 
parte posteriore, due tasche laterali, una tasca applicata 
nella parte posteriore coperta da aletta fermata con il velcro.

“CE” UNI EN ISO 11611:2015 classe 1 A1 - 11612:2015
UNI EN ISO 11612:2015 LIVELLI A1-B1-C1-E2-F1 UNI EN 
ISO
1149-5:2008 - UNI EN ISO 13034:2009 Protezione chimica 
tipo 6 - DPI Seconda Categoria
Prestazioni omologate dopo 25 lavaggi

Pantalone trivalente ignifugo, antiacido ed antistatico Made 
in ITALY in cotone 75%, poliestere 24% e fibra dissipativa 
1%. Peso 260 gr/mq colore Azzurro. Maniche a giro con 
polsino chiuso da bottone automatico, chiusura anteriore 
con bottoni automatici coperti, due tasche applicate sul 
petto coperte da aletta fermata con il velcro.

PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO NAZIONALE


