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GIUBBOTTO BICOLORE GIALLO/BLU

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

Collo a camicia. Chiusura anteriore con bottoni coperti.
Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone
Polsini fondo manicachiusi con bottone.
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo.

PANTALONE BICOLORE GIALLO BLU

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

Chiusura patta con bottoni coperti. Due tasche anteriori a filetto.
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone.
Due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro.
Elastico posteriore. Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

SECONDA  CATEGORIA
Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017
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SECONDA  CATEGORIA
Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017
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Articolo Tessuto Colori Taglie Banda 
rifrangente

AVB02204 estivo
35%pol/65%cot, 210 gr/mq

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi

AVB02205 invernale fustagno
40%pol/60%cot, 350 gr/mq

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi

Articolo Tessuto Colori Taglie Banda 
rifrangente

AVB05204 estivo
35%pol/65%cot, 210 gr/mq

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi

AVB05205 invernale fustagno
40%pol/60%cot, 350 gr/mq

dalla S
alla XXXL

Manunite
50 lavaggi
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PARKA TRIPLO USO GIALLO BLU
GGX30413  
Norme di riferimento:
UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN ISO 20471:2017, UNI EN 343: 2008, CLASSE 3-3

Tessuto esterno: poliestere oxford 300D spalmato poliuretano, W/P 8000, MVP 5000

Parka triplo uso impermeabile e traspirante colore arancio
con gilet interno autoportante
colore arancio AV con maniche staccabili di colore blu imbottite in trapunta.
Parka esterno con 2 tasche inferiori chiuse con pattina e bottoni a pressione,
1 tasca al petto con pattina chiusa con bottoni a pressione,
velcro per porta badge, chiusura polsi regolabile con bottone a pressione.
Colore blu DPI di 1° categoria no EN 20471
e Modelli bicolore classe 2 per la EN 20471
Gilet interno con 2 tasche inferiori con pattina chiusa con velcro,
1 tasca portapenne al petto, maniche trapuntate staccabili,
polso elastico antivento

Taglie disponibili: dalla S alla XXXL

Colori disponibil: 22

2

SOFT SHELL FLUO GIALLO BLU
GGXA7414
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

Giacca soft shell 3 strati, impermeabile e traspirante
W/P 8000, MVP 800 , cappuccio staccabile integrato nel collo,
cerniere impermeabili, polsini antivento regolabili con velcro,
coulisse regolabile in vita,
2 tasche inferiori chiuse con cerniera,
1 tasca al petto chiusa con cerniera,
2 tasche scaldamani coperte con pattina,
1 tasca portapenne sulla manica,
3 tasche interne + tasca interna portatelefono

Taglie disponibili: dalla S alla XXXL

Colori disponibili: 22
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POLO ACTION PLUS

Tessuto: piquet 100% cotone pettinato 190 gr/mq

Collo chiuso con 3 bottoni,
bordini tricolore su maniche e colletto,
inserti giallo fluo sulle spalle,
doppi velcri al petto per applicazioni.

Taglie disponibili: dalla S alla XXXL

Colori disponibili:

POLO ACTION MANICA CORTA
STPA2102
Tessuto: piquet 100% cotone pettinato 190 gr/mq

Modello manica corta
Collo chiuso con 3 bottoni
Giromanica a costina
Colletto e bordomanica con tricolore italiano

Taglie disponibili: dalla XS alla XXL

Colori disponibili:

        
    

0101 07

POLO ACTION MANICA LUNGA
STPAP102
Tessuto: piquet 100% cotone pettinato 190 gr/mq

Modello manica lunga
Collo chiuso con 3 bottoni
Giromanica a costina
Colletto e bordomanica con tricolore italiano

Taglie disponibili: dalla XS alla XXL

Colori disponibili: 01
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GIACCA SOCCORSO
SOC03204
Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone con trattamento emorepellente, peso 245 gr/mq

Chiusura centrale con cerniera, collo alla coreana chiuso con bottone, polsi elastici con 
bottoni a pressione per regolazione, bande rifrangenti su torace, maniche e schiena, 
rinforzi ai gomiti, doppi velcri al petto, tasca portaradio lato destro al petto, tasca con 
cerniera lato sinistro al petto, 2 tasche con cerniera in basso, tasche con cerniera sulle 
maniche, bandierina italiana su manica sinistra

Taglie disponibili: dalla XXS alla 5XL

Colori disponibili: 

PANTALONE SOCCORSO
SOC02204 
Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone con trattamento emorepellente, peso 245 gr/mq

Chiusura centrale con cerniera, elastico interno vita per regolazione interna, 2 tasche laterali 
chiuse con cerniera, 2 tasconi laterali con cerniera in alto chiusi con pattina e bottoni a 
pressione e zip laterale, tasca posteriore lato destro chiusa con cerniera, ginocchia imbottite, 
doppia banda rifrangente, fondo gamba con cerniera ed elastico. 

Taglie disponibili: dalla XXS alla 5XL

Colori disponibili:  
 05

05


