
ALTA VISIBILITA'
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Arancio Fluo/Blu Navy Arancio Fluo/Smoke Giallo Fluo/Blu Navy Giallo Fluo/Smoke

CHARTER
Pantalone bicolore in alta visibilità con banderiflettenti, passanti ed elastico in vita, chiusura con zip e bottone, due tasche frontali a taglio classico, una tasca laterale sx LOCK SYSTEM, 
una dx portametro/cellulare; due tasche retro, una chiusa con patta. Materiale: 50% cotone 50% poliestere - Peso: 250gr/m2 - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL   - Imballo: 1/20pz
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TRACK
Pantalone bicolore in alta visibilità con bande vizlite, passanti ed elastico in vita, chiusura con 
zip e bottone, due tasche frontali a taglio classico, una tasca laterale sx secur-zip, una con 
patta, portacellulare, portapenna e porta badge staccabile e richiudibile; porta metro laterale 
dx; due tasche retro, una con patta. Materiale: 60% cotone 40% poliestere  Peso: 260gr/m2
Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL/3XL Arancio - Imballo: 20pz.

Arancio/Blu Navy Giallo/Blu Navy

BIKER
Pantalone invernale bicolore in alta visibilità con bande vizlite, passanti ed elastico in vita, chiu-
sura con zip e bottone, 2 tasche frontali a taglio classico, una tasca laterale sx secur-zip, una con 
patta, portacellulare, portapenna e porta badge staccabile e richiudibile; porta metro laterale dx; 
due tasche retro, una con patta. Materiale: 60% cotone 40% poliestere con flanella interna
Peso: 260gr/m2 - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz.

Arancio/Blu Navy



EN ISO 471 EN ISO 471

2 1

2 2

38

RACE
Giubbino maniche staccabili bicolore in alta visibilità con bande 3M, due tasche frontali, una 
tasca portacellulare, porta badge a scomparsa e portapenne.
Materiale: 60% cotone 40% poliestere - Peso: 260gr/m2
Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL/3XL Arancio - Imballo: 20pz.

Arancio/Blu Navy Giallo/Blu Navy

ROAD
Bermuda  bicolore in alta visibilità con bande 3M, passanti in vita ed elastico, chiusura con zip 
e bottone, due tasche frontali a taglio classico, una tasca laterale sx secur-zip, una con patta, 
portacellulare, portapenna; porta metro laterale dx; due tasche retro, una con patta.
Materiale: 60% cotone 40% poliestere - Peso: 260gr/m2
Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz.

Arancio/Blu Navy Giallo/Blu Navy

CON maniche SENZA maniche
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Arancio Giallo

PANXENO
Pantalone in alta visibilità con bande vizlite, passanti ed elastico in vita, chiusura con bottoni, 
due tasche anteriori a taglio classico, porta metro laterale sx, una tasca retro con bottone.
Materiale: 60% cotone 40% poliestere  Peso: 240gr/m2
Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL (3XL Arancio) - Imballo: 10pz.

GIUXENO
Giubbino in alta visibilità con bande 3M, chiusura con bottoni coperti, polsini regolabili con 
bottone, due tasche al petto, una con patta e bottone, una con zip, una tasca portacellulare e 
portapenne. Materiale: 60% cotone 40% poliestere  Peso: 240gr/m2
Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL (3XL Arancio)  - Imballo: 10pz.

Arancio Giallo

classe 2 la taglia S  classe 3 dalla M in su
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PETXENO
Pettorina  in alta visibilità con ampia protezione renale, bretelle elasticizzate e fibbie con chiu-
sura automatica, apertura laterale e chiusura della patta con bottoni, elastico in vita, doppio 
tascone al petto di cui uno con zip, portacellulare e portapenne, 2 tasche porta metro laterale.  
Materiale: 60% cotone 40% poliestere  Peso: 240gr/m2
Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL  - Imballo: 10pz.

TUTAXENO
Tuta in alta visibilità con bande 3M, cerniera centrale coperta a doppio cursore, elastico in vita 
interno schiena, due tasche applicate, due tasche con patta e bottoni al petto, tasca portacel-
lulare alla manica, tasca portametro. 
Materiale: 60% cotone 40% poliestere - Peso: 240gr/m2 Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-
3XL  Imballo: 10pz.

Arancio Arancio
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FAST
Pantalone invernale bicolore in alta visibilità con bande, elastici laterali e passanti in vita, chiu-
sura con zip e bottone in  metallo, cuciture con filo grosso, tre tasche anteriori a taglio jeans,  
una tasca laterale sx con sistema LOCK SYSTEM e una tasca securzip, una tasca dx aperta, 
multifunzione. Materiale: satin fustagno 70%poliestere 30%cotone - Peso: 340gr/m2
Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz.

Arancio/Blu Navy

Arancio/Blu Navy

HELP
Giubbino invernale bicolore in alta visibilità con bande; taglio slanciato modello jeans con 
chiusura frontale con zip e bottoni, regolazione ai polsi e in vita con bottone, due tasche fron-
tali modello canguro con patta LOCK SYSTEM e bottone, una tasca LOCK SYSTEM al petto 
con porta badge staccabile e richiudibile, portacellulare. Materiale: satin fustagno
70%poliestere 30%cotone  Peso: 340gr/m2 - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - 
Imballo: 20pz.
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REFLEX+
Gilet in alta visibilità con bande riflettenti, chiusura con velcro, completamente bordato. Materiale: 100% poliestere  
Misure: M-XL - Imballo: 50pz.

TRAINER
Casacca fluorescente in cat.1. Materiale: 100% poliestere  - Misure: Senior-Junior - Imballo: 100pz.

Arancio

Arancio Fluo

Giallo

Giallo Fluo
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MASTER
Gilet in alta visibilità a taglio slanciato modello jeans con bande 3M, chiusura frontale con zip, due 
tasche fronatali modello canguro con patta di chiusura lock system e bottone in metallo, due tasche 
al petto di cui una lock system, porta badge staccabile e richiudibile, portacellulare.
Materiale: 60% cotone 40% poliestere - Peso: 230 gr/m2 - Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL - 
Imballo: 20pz.

EXPERT
Gilet in alta visibilità con bande 3M, chiusura frontale con zip, due tasche frontali modello canguro 
con patta di chiusura lock system e velcro, una tasche al petto con zip.
Materiale: 100% poliestere  - Misure: M-L-XL - Imballo: 20pz.

Arancio

Arancio Fluo

Giallo

Giallo Fluo
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Arancio Arancio/Blu Navy Giallo/Blu Navy

FLASH
Polo con 2 bande riflettenti in cat.1, con 3 bottoni bianchi, cuciture del collo coperte e 
spacchetti laterali.
Materiale: 100% cotone  Peso: 190gr/m2 - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL  - Imballo: 6/24pz.

GUARD+
Polo bicolore in alta visibilità con bande riflettenti, con tre bottoni in tinta, profili blu sulle 
spalle,bordo maniche e colletto, cuciture del collo coperte e spacchetti laterali.
Materiale: 100% poliester dry weave - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Imballo: 50pz.

Arancio Giallo

AVENUE
T-shirt girocollo in alta visibilità con bande riflettenti con cuciture del collo coperte. Materiale: 100% poliestere dry weave - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL - Imballo: 60pz.
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SHINE
Giacca bicolore alta visibilità con cappuccio e bande 3M, zip lunga, polsini regolabili con 
stringi polso, due tasche laterali con zip, una tasca al petto con porta badge a scomparsa, 
una tasca alla manica, coulisse in vita, una tasca interna.
Materiale: soft shell (8000mm/3000mvp) - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  -
Imballo: 10pz.

LIGHT
Pile in alta visibilità con bande 3M, zip intera con due tasche con zip retinate internamente, 
una tasca al petto con porta badge a scomparsa, coulisse in vita ed elastico ai polsi.
Materiale: 100% poliestere micropile antipilling - Peso: 280gr/m2  -
Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz.

Arancio/Blu Navy
Arancio

Giallo/Blu Navy
Giallo

VISION
Felpa bicolore a mezza zip in alta visibilità con bande 3M, polsini e vita in rib, due tasche con zip, una tasca LOCK SYSTEM al petto con portabedge a scomparsa, una tasca lato cuore con zip.
Materiale: 100% poliestere drytech garzato - Peso: 240gr/m2 - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL - Imballo: 20pz.

Arancio/Blu Navy Giallo/Blu Navy



SOFT SHELL
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il soft shell è un materiale composto da tre strati, 
l’ esterno in 93% nylon e 7% spandex, la mem-
brana TPU e l’ interno di micropile; risulta essere 
elasticizzato, antivento, idrorepellente fino a 
8000mm d’acqua, traspirante e garantisce con 
pochi mm di spessore il mantenimento del calo-
re corporeo e l’adattamento alle varie temperatu-
re esterne. I capi in softshell sono concepiti con 
un taglio ergonomico e una vestibilità eccellente.
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giacca esterna giacca interna

HISAFE
Giacca bicolore triplo uso con cappuccio a scomparsa, in alta visibilità, con bande 3M Scotchlite, polsino regolabile elasticizzato, 4 ampie tasche frontali di cui 2 con cerniera,
una tasca al petto con porta penne e porta badge a scomparsa, cuciture termonastrate.
Materiale: 100% poliestere spalmato PU - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL Imballo: 20pz.

Arancio/Blu Navy

Hisafe Interno

Giallo/Blu Navy

se smanicata

classe 3/2 classe 3/1classe 3
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INTERSTATE
Giubbino bicolore con cappuccio a scomparsa, in alta visibilità, con bande 3M Scotchlite, 
elastico in vita, polsino regolabile elasticizzato, 4 ampie tasche frontali di cui 2 con cerniera, 
una tasca al petto con porta penne e porta badge a scomparsa, cuciture termonastrate.
Materiale: 100% poliestere spalmato PU - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  
Imballo: 20pz.

Arancio/Blu Navy Giallo/Blu Navy

FREEWAY
Giubbino bicolore con cappuccio a scomparsa, in alta visibilità, con bande 3M Scotchlite, 
polsino regolabile elasticizzato, 4 ampie tasche frontali di cui 2 con cerniera, una tasca al 
petto con porta penne e porta badge a scomparsa. Retro sagomato, cuciture termonastrate. 
Materiale: 100% poliestere spalmato PU - Misure: Regular Fit  S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL 
Imballo: 20pz.

Arancio/Blu Navy Giallo/Blu Navy

classe 3/2 classe 3classe 3/2 classe 3
se smanicata
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HI-WAY
Giubbino bicolore in alta visibilità con bande 3M, maniche staccabili con polsino elasticizzato, due tasche frontali con velcro, 
una al petto con zip e un portacellulare; interno imbottito, colletto in pile, una tasca interna, cuciture termonastrate.
Materiale: corpetto 100% nylon, maniche cotone/poliestere - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  -
Imballo: 10pz.

HI-SPEED
Giacca bicolore in alta visibilità con bande 3M e cappuccio richiudibile nel colletto, con zip intera coperta, polsini con regolazione 
ed elastico, due tasche frontali con patta e zip, una tasca al petto, porta badge; interno imbottito, colletto e schiena in pile, una 
tasca interna e zip per agevolare stampe e ricami, cuciture termonastrate.
Materiale: 100% nylon -  Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL   - Imballo: 10pz.

Arancio/Blu Navy

Arancio/Blu Navy

Giallo/Blu Navy

Giallo/Blu Navy
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*2

STREET
Giubbino in alta visibilità con bande 3M, maniche staccabili, vita e polsini elasticizzati, zip intera a doppio 
cursore, due tasche con zip frontali, portacellulare, due taschine con zip al petto e zip esterna sul lato 
cuore per facilitare stampe/ricami, tasca multifunzionale sulla manica sx; interno e colletto in pile, una 
tasca interna.
Materiale: beaver nylon/cotone  - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL   - Imballo: 10pz.

Arancio Giallo
se smanicata
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AIRPLUS
Parka triplo uso in alta visibilità con cuciture termonastrate, esterno: sfoderato con bande 3M, 
con  zip intera , cappuccio a scomparsa, polsini regolabili, due tasche frontali con patta e zip, 
portacellulare; interno staccabile: giubbino bicolore in alta visibilità con bande 3M, maniche 
staccabili con polsino elasticizzato, due tasche frontali con velcro, una al petto con zip e un 
portacellulare; interno imbottito, colletto in pile, una tasca interna.
Materiale: ESTERNO: 100%nylon INTERNO: corpetto 100% nylon, maniche cotone/poliestere  
Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL  - Imballo: 10pz.

SECURITY
Parka triplo uso bicolore in alta visibilità con cuciture termonastrate, esterno: sfoderato con 
bande 3M, con  zip intera , cappuccio a scomparsa, polsini regolabili, due tasche frontali con 
patta e zip, portacellulare; interno staccabile: giubbino bicolore in alta visibilità con bande 3M, 
maniche staccabili con polsino elasticizzato, due tasche frontali con velcro, una al petto con 
zip e un portacellulare; interno imbottito, colletto in pile, una tasca interna.
Materiale: ESTERNO: 100%nylon INTERNO: corpetto 100% nylon, maniche cotone/poliestere
Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL (4XL Arancio/Blu) - Imballo: 10pz.

Arancio Arancio/Blu Navy Giallo/Blu Navy
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RIVER JACKET
Giacca  antipioggia in alta visibilità con bande 3M, bande e cuciture termosaldate, chiusura 
con zip intera e patta con bottoni, cappuccio richiudibile nel colletto, manica dritta con polsi-
no in maglia interno,due tasche con patta.
Materiale: Poliuretano - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz.

RIVER PANTS
Pantalone antipioggia in alta visibilità con bande 3M, bande e cuciture termosaldate, elastico 
in vita, due tasche laterali a busta.
Materiale: Poliuretano - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL  - Imballo: 20pz.

Arancio

Arancio Giallo

HURRICANE JACKET
Giacca  antipioggia in alta visibilità con bande riflettenti, cuciture termosaldate, chiusura con zip 
intera e patta con bottoni, cappuccio richiudibile nel colletto, manica dritta con polsino in maglia 
interno, due tasche con patta.
Materiale: nylon oxford - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz.

HURRICANE PANTS
Pantalone antipioggia in alta visibilità con bande riflettenti, cuciture termosaldate, elastico in vita, 
due tasche laterali a busta.Materiale: nylon oxford - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL - 
Imballo: 20pz.

Arancio

Arancio

Giallo

Giallo
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Giallo FluoArancio Fluo

HI-VI RAINSET
Completo antipioggia in alta visibilità con bande riflettenti, imbusto singolo con zip, giacca 
con cappuccio richiudibile nel colletto, retinatura sulla schiena; pantalone con due tasche.
Materiale: nylon spalmato pvc  - Misure: Regular Fit M-L-XL-XXL - Imballo: 20pz.
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EN 343 1
1 EN 343 1

1SET FLUO
Completo antipioggia fluorescente in cat.1, imbusto singolo con zip, giacca con cappuccio 
richiudibile nel colletto e retinatura sulla schiena  e pantalone con due tasche.
Materiale: nylon spalmato pvc  - Misure: Regular Fit M-L-XL-XXL - Imballo: 20pz.

Arancio Giallo Verde Blu NavyArancio Fluo Giallo Fluo

SET NYLON
Completo antipioggia, imbusto singolo con zip, giacca con cappuccio richiudibile nel colletto 
e retinatura sulla schiena e pantalone con due tasche.
Materiale: nylon spalmato pvc  - Misure: Regular Fit M-L-XL-XXL - Imballo: 20pz.
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EN 343 3
1

EN 343 3
1

DRY JACKET
Giacca in poliuretano con cappuccio e due tasche frontali.
Materiale: 100%poliuretano (8000mm) - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL -
Imballo: 20pz.

DRY PANTS
Pantaloni in poliuretano con elastico e coulisse in vita.
Materiale: 100%poliuretano (8000mm) - Misure: Regular Fit S-M-L-XL-XXL-3XL  -
Imballo: 20pz.

Giallo

Giallo Verde

Verde


