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MAX 5X CICLI/CYCLE

SHIELD
Parka trivalente bicolore in alta visibilità, con cappuccio a scomparsa; bande riflettenti ignifughe, polsino regolabile elasticizzato, con 
ampie tasche frontali, una tasca al petto e portabadge a scomparsa. Materiale: esterno 98%poliestere ignifugo 2%antistatico - spal-
matura PU antistatica e ignifuga - esterno trattato al teflon olio-acido repellente - imbottitura 100%poliestere ignifugo - fodera 99/1 
cotone/antistatico ignifugo. Misure: Regular Fit XS- S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  

Giallo/Blu Navy



EN 13034

TYPE 6 [PB]

MAX 20X CICLI/CYCLE

3 / 20H / 60

EN 1149 EN 14116
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ABSOLUT
Camicia Multipro in tela di cotone invernale, chiusura frontale e ai polsi con bottoni automatici, interamente cucita a doppio ago, 2 tasche al petto con pattina e bottone automatico.
Materiale: 98%tela di cotone 2%negastat  Peso: 175gr/m2 - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz.

Light Blue



EN 13034

TYPE 6

MAX 30X CICLI/CYCLE

A1/B1/C1/D1/E3 CL./KL.1A1

EN 1149 EN 11612 EN 11611
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TOTAL PRO
Tuta Multipro con tasche multifunzione in Twill di cotone quadrivalente, cerniera centrale coperta a doppio cursore, taglio ergonomico ed 
elastico in vita interno schiena, polsini regolabili con elastico doppio e velcro, tre tasche anteriori applicate, una tasca porta badge, una 
tasca dietro con bande riflettenti 3M SCOTCHLITE, due tasche retro con patta e velcro, due tasche basse con patta e una tasca
portacellulare. - Materiale: Twill Multipro 98% Cotone 2% Negastat  Peso: 280gr/m2 - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - 
Imballo: 20pz.

Blu Navy
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MAX 30X CICLI/CYCLE

A1/B1/C1/D1/E3 CL./KL.1A1

EN 1149 EN 11612 EN 11611
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PROTECTOR
Giubbino Multipro con tasche multifunzione in Twill di cotone quadrivalente, cerniera centrale coperta e patta con bottoni automatici, polsini regolabili con doppio elastico e velcro, taglio slanciato 
modello jeans e regolazione in vita con fettuccia e velcro, piping riflettente 3M SCOTCHLITE, portabadge staccabile e richiudibile, due tasche frontali oblique con patta e velcro.
Materiale: Twill Multipro 98% Cotone 2% Negastat  Peso: 280gr/m2 - Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL  - Imballo: 20pz.

Blu Navy
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Blu Navy

Blu Navy

DEFENDER
Pantalone Multipro in Twill di cotone quadrivalente con tasche multifunzione, chiusura con zip 
e bottone, vita con passanti ed elastico ai fianchi; cuciture doppie con filo a contrasto. Tasche 
anteriori alla francese, due tasche sul retro di cui una a taglio jeans con bande riflettentii ed 
una con patta e velcro di chiusura; due tasche laterali sinistre, una con patta e velcro e l’altra 
con zip; una tasca laterale destra con patta e velcro e una tasca portacellulare.
Materiale: 98%cotone twill 2%negastat  Peso: 280gr/m2 - 
Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL - Imballo: 20pz

PROTECTION
Pantalone Multipro in Twill di cotone quadrivalente con tasche multifunzione, chiusura con zip 
e bottone, vita con passanti ed elastico ai fianchi; cuciture doppie con filo a contrasto. Tasche 
anteriori alla francese, due tasche sul retro di cui una a taglio jeans con bande riflettentii ed 
una con patta e velcro di chiusura.
Materiale: 98% cotone twill 2% negastat Peso: 280gr/m2 -
Misure: Regular Fit XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL -Imballo: 1/20pz


