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PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

A4ANT

A5ANT

A1ANT

Taglie: dalla S alla XXXL

Taglie: dalla S alla XXXL

Taglie: dalla S alla XXXL

“CE” categoria 2 EN ISO 20471:2013 CLASSE 3

Tuta GIOVE in twill alta visibilità colore arancione, tessuto 
60% cotone 40% poliestere peso 230 gr/mq, due tasche 
anteriori applicate con pattina, una tasca porta cellulare, 
tasconi laterali tecnici su gamba destra e sinistra, tasca 
posteriore applicata con pattina, fondo maniche con polsino 
elasticizzato, elastico in vita, chiusura con zip e pattina 
antivento.

“CE” categoria 2 EN ISO 20471:2013 CLASSE 2

Pettorina MARTE in twill alta visibilità colore arancione, 
tessuto 60% cotone 40% poliestere peso 230 gr/mq, 
tascone al petto chiuso con zip, due tasche anteriori, tasconi 
tecnici laterali su gamba destra e sinistra, tasca posteriore 
applicata, elastico in vita, aperture laterali chiuse con 
bottoni, bretelle in tessuto con fibbie in plastica, chiusura 
della patta con zip.

“CE” categoria 2 EN ISO 20471:2013 CLASSE 3

Giubbino VENERE in twill alta visibilità colore arancione, 
tessuto 60% cotone 40% poliestere peso 230 gr/mq, due 
tasche anteriori applicate con pattina, tasca porta cellulare, 
fondo maniche con polsino elasticizzato, elastico in vita, 
chiusura con zip.
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PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

A0ANT

A6ANT

A7ANT

Taglie: dalla S alla XXXL

Taglie: dalla M alla XXL

Taglie: dalla M alla XXXL

“CE” categoria 2 EN ISO 20471:2013 CLASSE 2

Pantalone PLUTONE in twill alta visibilità colore arancione, 
tessuto 60% cotone 40% poliestere peso 230 gr/mq, due 
tasche anteriori a lato, tasconi tecnici laterali su gamba 
destra e sinistra, tasca posteriore applicata con chiusura 
velcro, chiusura della patta con zip.

“CE” categoria 2 - EN471CLASSE 1:2

Polo URANO 100% poliestere piquè colore arancione, 
bande riflettenti, chiusura con bottoni.

“CE” categoria 2 - EN ISO 20471:2013 CLASSE 1

Bermuda SOLE in Twill alta visibilità colore arancione, 
tessuto 60% cotone 40% poliestere peso 230 gr/mq, due 
tasche anteriori laterali, tasca posteriore applicata con 
pattina, elastico in vita, chiusura della patta con zip.



75

PROTEZIONE DEL CORPO
ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

17GIL

17GIE

17BRE

A8ANT

Taglie: dalla S alla XXXL

Taglia unica

Taglia unica

Taglie: dalla M alla XXL

“CE” categoria 2 - EN ISO 20471:2013 CLASSE 2

Gilet MERCURIO in Twill alta visibilità colore arancione, 
tessuto 60% cotone 40% poliestere peso 230 gr/mq, sette 
tasche anteriori con pattina, chiusura centrale con zip.

“CE” categoria 2 - EN ISO 20471 Classe 2

Gilet collo a V in tessuto 100% poliestere fluorescente colore 
arancione peso 120 gr/mq con doppia banda riflettenti al 
girovita, chiusura centrale con velcro.

“CE” categoria 2 - EN ISO 20471:2013 CLASSE 1

Bretella in tessuto 100% poliestere fluorescente colore 
arancione con bande retro riflettenti con chiusura regolabile 
in velcro.

“CE” categoria 2 - EN ISO 20471:2013 CLASSE 3

Pile SATURNO mezza zip 100% poliestere colore arancione 
peso 280 gr/mq, bande retro riflettenti 3M scotch lite 8906, 
due tasche laterali chiuse con zip, chiusura collo con zip, 
elastico sui polsi e sul fondo.
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PROTEZIONE DEL CORPO
GIACCONI E GILET

11ANT

11AVB

Taglie: dalla M alla XXL

Taglie: dalla M alla XXL

“CE” categoria 2 - EN ISO 20471:2013 EN 343

Giaccone SCOZIA triplo uso in tessuto arancione 100% 
poliestere Oxford 300DX300D fluorescente spalmato in 
poliuretano, fodera giacca esterna in polietere taffeta, 
imbottitura in polyfill, fodera busto giacca interna in 65% 
poliestere 35% cotone, fodera interno maniche in poliestere 
190T. Parka alta visibilità anti intemperie con interno 
staccabile. Esterno: due tasche anteriori chiuse con pattina
e bottoni a pressione e con accesso laterale, porta cellulare, 
anello porta tessera di riconoscimento, due tasche interne, 
coulisse in vita, cappuccio foderato a scomparsa, chiusura 
anteriore con zip e pattina antivento chiusa con bottoni 
automatici. Interno: due tasche anteriori, anello porta 
tessera di riconoscimento, una tasca interna, manica con 
polsino elastico, chiusura anteriore con bottoni automatici.

“CE” categoria 2 - EN ISO 20471:2013 EN 343

Giaccone INGHILTERRA triplo uso in tessuto bicolore 
arancione/blu 100% poliestere Oxford 300DX300D  
spalmato in poliuretano, fodera giacca esterna in poliestere 
raffeta, imbottitura in polyfill, fodera busto giacca interna 
in 65% poliestere 35% cotone, fodera interno maniche 
in poliestere 190T. Parka alta visibilità anti intemperie con 
interno staccabile. Esterno: due tasche anteriori chiuse con 
pattina e bottoni a pressione e con accesso laterale, porta 
cellulare, anello porta tessera di riconoscimento, due tasche 
interne, coulisse in vita, cappuccio foderato a scomparsa, 
chiusura anteriore con zip e pattina antivento chiusa con 
bottoni automatici. Interno: due tasche anteriori, anello 
porta tessera di riconoscimento, una tasca interna, manica 
con polsino elastico, chiusura anteriore con bottoni
automatici.


