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Guanti / Gloves
• Linea saldatura: grembiuli e abbigliamento in crosta anticalore / Welding range: aprons and anti-heat split leather clothing 

Calzature / Shoes
• Solette / Inner soles 

        • Calze / Socks  

Abbigliamento / Clothing
• Materiale in T.N.T. monouso /  Disposable T.N.T clothing

• Accessori / Accessories

Impermeabili / Raincoats

Alta visibilità / High visibility 
• Cappelli / Hats

Protezione vie respiratorie, occhi e udito
Respiratory tract, eyes and ear protection
• Norme e guida alla scelta del filtro / Norms and guide for the choosing of the filter 

• Semimaschere, maschere e filtri / Half-masks, masks and filters 

• Occhiali e occhiali-mascherina /  Glasses  

• Visiere, portavisiere / Visors, handle face shield    

• Elmetti / Helmets 

• Cuffie / Ear muffs 

• Tappi / Ear plugs

• Articoli 3M / 3M articles

Primo soccorso: armadietti, valigette e barelle
First aid: lockers, cases and stretchers

Articoli vari / Other articles
• Cartelli segnaletici / Notices  

• Segnaletica stradale / Road signs 

Dispositivi anticaduta / Fall protection devices 
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INTRODUZIONE GUANTI - GLOVES INTRODUCTION Normative Europee - European provisions

PITTOGRAMMI - PICTOGRAMS

a,b,c,d
EN 388
EN 420

a. Abrasione / Abrasion
b. Taglio / Cut 
c. Strappo / Tear 
d. Perforazione / Perforation

EN 374 Guanti di protezione contro agenti 
 chimici e microorganici.
 Protection gloves against chemical and  micro-organism  
 agents.
 
EN 381 Guanti di protezione per l’utilizzo di    
 seghe a catena.
 Protection gloves for chain saw use.

EN 388 Guanti di protezione contro rischi 
 meccanici.
 Protection gloves against mechanical    
 risks.
 
EN 407 Guanti di protezione contro i rischi 
 termici.
 Protection gloves against thermical risks.
  
EN 420 Requisiti generali per i guanti.
 Gloves’ general requirements.
  
EN 421 Guanti di protezione contro radiazioni    
 ionizzanti e contro 
 l’inquinamento e l’irraggiamento.
 Protection gloves against ionizing 
 radiations and against pollution.
  
EN 455 Guanti usa e getta per uso medico.
 Use and throw away gloves for medical use.
  
EN 511 Guanti di protezione contro il freddo.
 Protection gloves against cold.
  
EN 659 Guanti di protezione per vigili del fuoco.
 Protection gloves for firemen.
  
EN 30819 Guanti di protezione contro le vibrazioni.
 Protection gloves against vibration.
  
EN 1082 Guanti di protezione nella manipolazione   
 di coltelli.
 Protection gloves when working with    
 knives
 

EN i.v. Guanti di protezione per saldatori.
 Protection gloves for welders
  
EN 60903 Guanti di protezione isolanti, per lavori in   
 presenza di tensione elettrica.
 Protection insulating gloves, for jobs with   
 presence of electric voltage.

UNI-EN 388: 
RISCHI MECCANICI / MECHANICAL RISKS 

a) Resistenza all’abrasione (da 0 a 4): determinata dal numero di cicli necessari per consumare il campione 
fino alla perforazione del materiale di cui è costituito
b) Resistenza al taglio (da 0 a 5): determinata dal numero di cicli necessari per tagliare il campione ad una 
velocità costante
c) Resistenza alla lacerazione (da 0 a 4): è la forza necessaria per lacerare il campione 
d) Resistenza alla perforazione (da 0 a 4): è la forza necessaria per perforare il campione con un punzone 
normalizzato  

a,b,c,d

UNI-EN 407: 
RISCHI DA CALORE E FUOCO
FIRE AND HEAT RISKS

a) Resistenza all’infiammabilità (da 1 a 4): fondata sui tempi durante i quali il materiale resta infiammato e 
continua a 
consumarsi dopo che la sorgente di accensione è stata spenta
b) Resistenza al calore per contatto (da 1 a 4): fondata sulla temperatura che va da 100 a 500°, alla quale colui 
che indossa il guanto non sentirà alcun dolore per un periodo minimo di 25 minuti
c) Resistenza al calore convettivo (da 1 a 4): fondata sul tempo durante il quale il prodotto è in grado di ritar-
dare il trasferimento del calore di una fiamma 
d) Resistenza al calore (da 1 a 4): indice che specifica il tempo necessario al campione per raggiungere un 
livello di temperatura determinato
e) Resistenza alle piccole proiezione di metallo fuso (da 1 a 4): indice che specifica la quantità di schizzi di 
metallo fuso necessaria per alzare la temperatura del campione ad un determinato livello
f) Resistenza ai grandi spruzzi di metallo fuso (da 1 a 4): indice che specifica la quantità di schizzi di metallo 
fuso necessaria per il deterioramento di un materiale simile alla pelle umana posto all’interno del campione 

a,b,c,d,e,f

UNI-EN 374-3: 
RISCHI CHIMICI
CHEMICAL RISKS
 
a) Penetrazione (da 0 a 1): indica se il prodotto resiste o no alla penetrazione dell’aria o dell’acqua
b) Permeazione (da 0 a 6): indica il tempo necessario ad un prodotto chimico pericoloso per passare lo strato 
protettivo attraverso la permeazione

a,b

UNI-EN 511: 
RISCHI PER IL FREDDO
COLD RISKS

a) Resistenza al freddo convettivo (da 0 a 4): indica se si ha o no una penetrazione del freddo dopo 30 minuti
b) Resistenza al freddo per contatto (da 0 a 4): indica se si ha o no una penetrazione del freddo dopo 30 minuti
c) Impermeabilità all’acqua (da 0 a 1): indica se si ha o no una penetrazione di acqua dopo 30 minuti

a,b,c

UNI-EN 374-2: 
RISCHI MICROORGANICI
MICRO-ORGANISM RISKS

a) Penetrazione (da 0 a 1): indica se il prodotto resiste o no alla penetrazione dell’aria 
o dell’acqua

a

UNI-EN 388: 
PROPRIETA’ ANTISTATICA
ANTISTATIC PROPERTY

a,b,c,d

UNI-EN 421: 
RISCHI DA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA
RADIO ACTIVE CONTAMINATION RISKS

UNI-EN 60903: 
PROTEZIONE E ISOLAMENTO PER I LAVORI DI TENSIONE ELETTRICA
PROTECTION AND ISOLATION FOR ELECTRIC TENSION WORKS

UNI-EN 381:
RISCHI DA TAGLIO (MOTOSEGHISTI)
CUT PROTECTION

MARCHIO CE - CE MARKS

Goodyear (and Winged Foot Design) is a trademark of The Goodyear Tire & Rubber Company used under license by Ariete Group Spa, Italy.
Copyright 2014. The Goodyear Tire & Rubber Company
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Art. G500
Pelle pieno fiore
Full grain leather
• Guanti in pelle pieno fiore bianco orlato.
• Gloves in  grain leather, hemmed in cotton.

Taglie / Sizes: 7-8-9-10-11.

Pelle fiore di bufalo
Buffalo leather 
• Guanti in fiore bufalo bianco orlato. 
• White buffalo gloves, bordered.

Taglie / Sizes: 9-10.

Art. G005/B
Pelle fiore di groppone
Cow full grain leather
• Guanti in pelle pieno fiore di groppone bianco orlato.
• Gloves in cow grain leather, hemmed in cotton.

Taglie / Sizes: 7-8-9-10-11.

• Il groppone é la parte migliore dell’animale dove 
la pelle é più robusta ed elastica. La produzione 
dei guanti GOODYEAR viene realizzata utilizzando 
pelle pieno fiore di groppone.
• The back is the best part of the animal, where the 
leather is very strong and much more elasticated. 
The production of GOODYEAR gloves are made 
using only full grain calf leather.

Art. 003/B

Pelle fiore di vitello
Cow grain leather
• Guanti in fiore di vitello bianco orlato. 
• White cow leather gloves, bordered. 

Taglie / Sizes: 7-8-9-10-11*-12*.

Art. 005/B

* 
Il prezzo della taglia 11 e 12 è superiore al prezzo delle altre taglie.
The price of the sizes 11 and 12 is higher than the other sizes.

Art. G016/1OR
Pelle fiore di groppone 
Cow full grain leather

• Guanti in pelle pieno fiore di groppone bianco 
orlato, dorso in crosta.
• White cow leather gloves with back of hand in 
split leather.

Taglie / Sizes: 7-8-9-10-11.

• Il groppone é la parte migliore dell’animale dove 
la pelle é più robusta ed elastica. La produzione 
dei guanti GOODYEAR viene realizzata utilizzando 
pelle pieno fiore di groppone.
• The back is the best part of the animal, where the 
leather is very strong and much more elasticated. 
The production of GOODYEAR gloves are made 
using only full grain calf leather.

UNIEN 388:95
UNIEN 420:95

Cat. II

2143

Art. 016/1OR
Pelle fiore e crosta di vitello
Cow grain and split leather gloves 
• Guanti in fiore di vitello bianco orlato, dorso in crosta.
• White cow leather gloves, split leather back.

Taglie / Sizes: 7-8-9-10-11*-12*.

* 
Il prezzo della taglia 11 e 12 è superiore al prezzo delle altre taglie.
The price of the sizes 11 and 12 is higher than the other sizes.

Art. 003/BC Con cavallotto
With hangtag

Art. 005/B1 Con cavallotto
With hangtag

Art. 016/1OR1 Con cavallotto
With hangtag

UNIEN 388:95
UNIEN 420:95

Cat. II

2142

EN 388:03
EN 420:10

Cat. II

2142

UNI EN 388:1996
UNI EN 420:1996

Cat. II

2142

UNIEN 388:95
UNIEN 420:95

Cat. II

2142

UNI EN 388:1996
UNI EN 420:1996

Cat. II

2142
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Art. 040
Pelle fiore di maialino
Pig grain leather
• Guanti 88 PBS 1° qualità, pelle maialino 
scamosciato, dorso in cotone al 100%, manicotto 
in cotone al 100%. 
• 88PBS gloves, 1st quality, shammy pig leather 
gloves, cotton back and cuff. 

Taglie / Sizes: 8 ½-10.

Art. 035
Pelle fiore di maialino
Pig grain leather
• Guanti in fiore di maialino, polsino con elastico chiuso con velcro, 
dorso in cotone 100%.
• Pig grain gloves, elastic wrist with velcro. 100% cotton back.

Taglie / Sizes: 7-8-9-10-11.

Art. 039/B Bambino/Children

Art. 039/D Donna/Lady

Art. 039 Uomo/Man

Pelle fiore di maialino
Pig grain leather
• Guanti 88PBS maialino scamosciato, dorso in 
cotone al 100%, manicotto in tela cotone rigido. 
• Shammy 88PBS pig leather gloves, cotton back 
and cuff.

Taglie / Sizes: 6-8 ½-10.

Art. 020/1
Pelle crosta bovina + tela
Cow split leather + cotton
• Guanti in crosta bovina, manicotto in tela rinforzata, 
dorso cotone 100%, palmo, pollice e indice rinforzati. 
• Cow split leather gloves, 100% cotton cuff, 100% 
cotton back, patched palm reinforced.

Taglia / Size: 10

Art. 020/1C Con cavallotto
With hangtag

Art. 038
Pelle fiore di maialino
Pig grain leather
• Guanti 88 PAS in fiore di maialino, manicotto 
in tela, dorso in cotone 100%.
• 88PAS pig grain gloves, 100% cotton back 
and cuff.

Taglie / Sizes: 8 ½-10.

Art. 041 Con cavallotto
With hangtag

11

87

10

9

Art. 114/700
Cotone - Cotton
• Guanti in filo continuo bouclé cotone 100%. Isolano dal caldo. 
Guanto adatto per barbecue, forno e griglie. 
• 100% cotton knitted bouclé gloves.  They isolate from heat. Gloves for BBQ, oven and grills.

Taglia unica / One size only.

Resistenza al calore livello 1.
Resistent to heat level 1.
Isolano dal caldo.
They isolate from heat.

1 Paio

EN 388:94
EN 420:94

Cat. II

1121

UNIEN 388:95
UNIEN 420:95

Cat. II

1143

UNIEN 388:95
UNIEN 420:95

Cat. II

1143

UNIEN 388:95
UNIEN 420:95

Cat. II

1121

UNIEN 388:95
UNIEN 420:95

Cat. II

2143

CAT.1

Art. 016/API

• Guanti in fiore bovino bianco manicotto in cotone al 
100% con elastico.
• Cow grain white leather gloves cotton cuff with elastic.

Apicoltura
Bee-keeping

Taglie / Sizes:  7-9-10.

CAT.1
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Art. 114/60C
1 Paio
Con cavallotto
With hangtag

Art. 114/62C
1 Paio
Con cavallotto
With hangtag
Art. 114/62C1
1 Guanto
Con cavallotto
With hangtag

• Guanto a 5 dita, palmo in crosta groppone naturale spessore circa mm 1,4 e dorso in 
tessuto alluminizzato 680g/mq, manichetta interna e palmo in crosta groppone naturale 
spessore circa mm 1,4, dorso intero in tessuto alluminizzato interamente foderato in tessuto 
TNT ignifugo 180g/mq. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.
• 5-finger glove, palm in natural shoulder-split leather thickness about mm 1.4 and back in 
aluminium silicate coated fabric, palm and gauntlet cuff (on palm side) in natural shoulder 
split leather, back entirely in aluminium silicate coated fabric lined with fireproof 
TNT fabric 180 g/mq. All stitching in Kevlar thread 50/3.

Art. 084/Z105-15 Manichetta cm.15, lungh. totale cm.35.
Cuff cm.15, tot. cm.35.

Art. 084/Z35CRAL

Art. 084/Z105 CM. 28

• Guanto a 5 dita, palmo color aragosta/paglierino in crosta termica spessore 
circa mm 1,4, rinforzato internamente su palmo e dita in panno di lana circa 
670g/mq, dorso in crosta spessore circa mm 1,4 color naturale. Cuciture tutte in 
filato di kevlar 50/3.
• 5-finger glove, palm in lobster red/straw colour heat-resistant split leather 
thickness mm 1.4 with internal wool cloth reinforcement on palm and fingers 
about 670g/mq, back in natural colour split leather thickness about mm 1.4. 
All stitching in Kevlar thread 50/3.
Taglia / Size: 10Foderato internamente in feltro.

Reinforced split leather palm.

CM. 35

Guanti anticalore - Anti-heat gloves

Taglia / Size: 10

Pelle crosta bovina - Cow split leather

Art. 084/S1TK15 Manichetta cm.15, lungh. totale cm.38.
Cuff cm.15, tot. cm.38.

Art. 084/S1TK25

Art. 084/S1TK25

Manichetta cm.23, lungh. totale cm.48.
Cuff cm.23, tot. cm.48.

• Guanto a 5 dita tutto in tessuto di fibra aramidica 480g/mq foderato a maglina 
cotone 220g/mq. Cuciture tutte in filato di kevlar 50/3.
• 5-finger glove entirely in aramid fabric 480g/sqm, lined with cotton mesh 
220g/sqm. All stitching in Kevlar thread 50/3.

Taglia / Size: 10

Guanti anticalore - Anti-heat gloves

EN 388 RESISTENZA ALL’ A 2

1

4

2

EN 420 DESTREZZA 2

EN 407 COMPORTAMENTO AL FUOCO 4

RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO 3

RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO 4

RESISTENZA AL CALORE RADIANTE 2
RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI 
METALLO FUSO 4

RESISTENZA A GRANDI PROIEZIONI DI 
METALLO FUSO 1

Art. 084/42VB25V Manichetta cm.25, lungh. totale cm.42.
Cuff cm.25, tot. cm.42.

Art. 084/42VB20 Manichetta cm.20, lungh. totale cm.42.
Cuff cm.20, tot. cm.42.

Art. 084/42VB15 Manichetta cm.15, lungh. totale cm.35.
Cuff cm.15, tot. cm.35.

• Guanto a 5 dita tutto in crosta termica mm 1,4 color aragosta/paglierino, interamente 
foderato in tessuto non tessuto (TNT) ignifugo 180 g/mq, palmo parzialmente rinforzato in 
crosta termica, manichetta in crosta termica. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.
• 5-finger glove entirely in lobster red/straw colour heat-resistant split leather mm 1.4 lined 
with fireproof spun-bonded TNT fabric 180g/mq, palm partially reinforced in heat- resistant 
split leather, gauntlet cuff in heat-resistant split leather. All stitching in Kevlar thread 50/3.
Taglia / Size: 11

Art. 084/42VB25V
Chiusura con velcro

Velcro closure

Pelle crosta bovina - Cow split leather

434241

EN 388
EN 420
EN 407

21433

424241

EN 388
EN 420
EN 407

21433

434241

EN 388
EN 420
EN 407

21433

423X3X

EN 388
EN 420
EN 407

4342

Art. 088/EX
Pelle crosta bovina
Cow split leather
• Guanti in crosta con manicotto, lunghezza totale cm.33, palmo 
rinforzato, interno EXTRA felpato in cotone al 100%. 
• Split leather gloves with cuff, 33cm, palm reinforced, EXTRA full 
cotton internal lining.

Taglia / Size: 10

RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO
X2XXXX

UNIEN 388:1995
UNIEN 420:1995
EN 407:2004

2143

Art. 126

Art. 135/11

Art. 127

Art. 128

Art. 123

Art. 123/2

• Giacca in crosta per saldatori con collo alla coreana in pelle fiore, chiusura con 
bottoni a pressione più velcro, tasca interna, altezza totale cm.75.
• Split leather jacket for welders with korean collar in cow grain leather, press 
stud closure and velcro, inside pocket, total height 75cm.

• Collo in pelle fiore
• Grain leather neck

• Tasca interna
• Inside pocket

• Chiusura con bottoni in acciaio inox + velcro
• Press stud closure + velcro

• Cappuccio in cotone 100% ignifugo, tessuto 
certificato. Adatto per saldatori.
• Fire resistant cotton hood 100%, certified 
material. Suitable for welders.

Taglia unica - One size only

• Coppia ghette in crosta con cinturini regolabili. 
Altezza totale cm.30.
• Pair of split leather leg guard with adjustable 
straps. Total height 30cm.

• Coppia manicotti in crosta con elastici alle 
estremità lunghi cm.40 totale.
• Couple of split leather arm guard with elastic 
upper and lower at extremes 40cm long.

• Grembiule in crosta groppone morbida dim. 60X90.
Spessore pelle: 1,2-1,3 mm.
• Split leather apron dim. 60X90. Thk. of leather.: mm.1,2-1,3.

PESO GR. 360 LA DOZZINA
PESO GR. 30 AL PAIO

WEIGHT: GR. 360/DOZEN
WEIGHT: GR. 30/PAIR

• Guanto da lavoro antitaglio e anticalore in Kevlar a filo 
continuo lavabili. Ambidestro, 1 paio.
• Working anti-cut and anti-heat Kevlar gloves without 
stitchings.Washable. 
Ambidextrous, 1 pair.

Art. 114/62

Taglia / Size: 10.

Kevlar®

AMBIDESTRO
AMBIDEXTROUS

EN 388
EN 420

Cat. II

2240

CAT.1

CAT.1

Taglia unica - One size only

CAT.1

Taglia unica - One size only

Taglie / Sizes: L-XL-2XL.

CAT.1

Buona resistenza al taglio.  
Buona resistenza al calore.
Good cut resistance. 
Good heat resistance.

• Guanto da lavoro antitaglio e anticalore in Kevlar a filo 
continuo lavabili, con pallini antiscivolo in PVC.
• Working anti-cut and anti-heat Kevlar gloves without 
stitchings and with PVC anti-slip dots. Washable.

Art. 114/60

Taglia / Size: 10.

Kevlar®

PESO GR. 420 LA DOZZINA
PESO GR. 35 AL PAIO

WEIGHT: GR. 420/DOZEN
WEIGHT: GR. 35/PAIR

EN 388
EN 420

Cat. II

2240Linea saldatura - Welding range

• Grembiule in crosta dim. 60X90.
• Split leather apron dim. 60X90.

M A D E   I N   I T A L Y

M A D E   I N   I T A L Y

M A D E   I N   I T A L Y

M A D E   I N   I T A L Y
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Art. 022/B

Taglie / Sizes: 7-8-9-10.

• Guanti fiore vitello orlato, felpatura interna in cotone 100%.
• Cow grain leather bordered, internally lined.

Pelle fiore di vitello
Cow grain leather

Felpato internamente
Internally lined 

Art. 026

• Guanti fiore giallo maialino orlato, felpato 
internamente sul dorso e palmo in cotone 100%. 
• Pig grain leather bordered, lining cotton back and palm. 

Taglie / Sizes: 8-10

Art. 025

Felpato internamente
Internally lined 

Pelle fiore di maialino 
Pig grain leather
• Guanti fiore felpati, palmo fiore maialino, dorso maialino, manicotto 
maialino rovesciato. Felpatura interna, dorso e palmo in lana sintetica tipo 
agnellino.
• Fully lined gloves, pig grain leather palm, pig leather back, 
overturned pig leather cuff. Lining synthetic wool.

Taglia / Size: 10

Felpato internamente
Internally lined 

Pelle fiore di maialino 
Pig grain leather

Art. 027
Guanti alta visibilità
High visibility gloves 
• Guanti arancio con strisce riflettenti, doppia felpatura 
interna, cinturino a strappo registrabile.
• Orange gloves with reflective bands, double lining 
inside, with tear strap.
Taglia / Size: 10

• Adatti al contatto con acqua, alla guida di macchine 
movimento terra o lavori stradali.
• Suitable for contact with water, while driving earth 
moving machines and for road works.

Felpato internamente
Internally lined 

Art. 027/C Con cavallotto
With hangtag

Art. 026/C Con cavallotto
With hangtag

Art. 025/C Con cavallotto
With hangtag

Art. 022/BC Con cavallotto
With hangtag

011

UNIEN 388:1996
UNIEN 420:1996
UNIEN 511:1995

2132

UNIEN 388:1995
UNIEN 420:1995

Cat. II

1121

UNIEN 388:1995
UNIEN 420:1995

Cat. II

1121

CAT.1
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Art. G057

• Guanti filo continuo elasticizzato con palmo 
ricoperto in nitrile.
• Elasticized gloves with palm covered of nitrile.

Nitrile

Taglie / Sizes: 6-7-8-9-10-11.

Art. 057
Nitrile
• Guanti in nitrile, supporto a filo continuo, senza cuciture.
• Nitrile gloves, seamless support, without stitching.

Taglie / Sizes: 7-8-9-10.

DESTREZZA livello 5  - DEXTERITY level 5 

Art. G0525
Poliuretano - Polyurethane
• Guanti filo continuo elasticizzato con palmo 
ricoperto in poliuretano.
• Elasticated gloves with a palm covering of 
polyurethane.

Taglie / Sizes:  6(XS)-7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)-11(2XL).

Art. 0525

• Guanti in filato elastico con palmo ricoperto in poliuretano, i 
polsini in lattice permettono una perfetta aderenza al polso.
• Elastic gloves with palm coated in polyurethane, the latex wrists 
permits a perfect adherence.

Poliuretano - Polyurethane

DESTREZZA livello 5 - DEXTERITY level 5

Taglie / Sizes: S-M-L-XL-2XL.

• Guanti in filato di nylon elastico con palmo ricoperto in 
poliuretano, i polsini in nylon e lattice permettono una 
perfetta aderenza al polso.
• Elastic nylon gloves with palm coated in polyurethane, the 
nylon and latex wrists permits a perfect adherence. 

Poliuretano - Polyurethane

Taglie / Sizes: 9-10.

Nitrile
• Guanti in nitrile, supporto a filo continuo, senza cuciture.
• Nitrile gloves, seamless support, without stitching.

Taglie / Sizes: 9-10.Art. 059-12
Confezione da 12 paia
confezionati singolarmente in 
busta trasparente.
Packing: 12 pairs in polybag, each 
pair of gloves in a 
transparent single.

Art. 059-3
Confezione da 3 paia
Packing: 3 pairs in polybag

NEW NEW

Art. 058-3
Confezione da 3 paia
Packing: 3 pairs in polybag

Art. 058-12
Confezione da 12 paia
confezionati singolarmente in 
busta trasparente.
Packing: 12 pairs in polybag, 
each pair of gloves in a 
transparent single.

EN 388
EN 420

Cat. II

4132

EN 388:94
EN 420

Cat. II

4132

EN 388:2003
EN 420:2010

Cat. II

2142

EN 388:2003
EN 420:2003

Cat. II

4131

EN 388:2003
EN 420:2003

Cat. II

4131

EN 388:2003
EN 420:2010

Cat. II

3142
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• Guanto in schiuma di lattice, supporto in nylon. Molto elastico e 
confortevole. Ottimo grip. Evitare il contatto prolungato con olii, 
nafta, gasolio e simili.
• Nylon gloves, palms with latex foam coating.  Very comfortable and 
elastic. Excellent grip. Attention: avoid long time use in contact with 
oils, fuel, gasoline and similar.

Nylon / Schiuma di lattice 
Nylon/ Foam Latex

Taglie / Sizes:  7-8-9-10.

Art. G34884

Art. G348842

Art. G348841

NEW

NEW

NEW

• Guanto in schiuma di lattice, supporto in nylon. Molto elastico e 
confortevole. Ottimo grip. Evitare il contatto prolungato con olii, 
nafta, gasolio e simili.
• Nylon gloves, palms with latex foam coating.  Very comfortable and 
elastic. Excellent grip. Attention: avoid long time use in contact with 
oils, fuel, gasoline and similar.

Nylon / Schiuma di lattice 
Nylon/ Foam Latex

Taglie / Sizes:  7-8-9-10.

• Guanto in schiuma di lattice, supporto in nylon. Molto elastico e 
confortevole. Ottimo grip. Evitare il contatto prolungato con olii, 
nafta, gasolio e simili.
• Nylon gloves, palms with latex foam coating.  Very comfortable and 
elastic. Excellent grip. Attention: avoid long time use in contact with 
oils, fuel, gasoline and similar.

Nylon / Schiuma di lattice 
Nylon/ Foam Latex

EN 388:03
EN 420:03

Cat. II

2131

Taglie / Sizes:  7-8-9-10.

• Guanto in schiuma di lattice, supporto in nylon. Molto elastico e 
confortevole. Ottimo grip. Evitare il contatto prolungato con olii, 
nafta, gasolio e simili.
• Nylon gloves, palms with latex foam coating.  Very comfortable and 
elastic. Excellent grip. Attention: avoid long time use in contact with 
oils, fuel, gasoline and similar.

Nylon / Schiuma di lattice 
Nylon/ Foam Latex

Taglie / Sizes:  7-8-9-10.

EN 388:03
EN 420:03

Cat. II

2131

EN 388:03
EN 420:03+A1:09

Cat. II

2131

Art. G05270
Poliuretano - Polyurethane
• Guanti filo continuo elasticizzato con palmo ricoperto 
in poliuretano.
• Elasticated gloves with a palm coated in polyurethane.

Taglie / Sizes: 6(XS)-7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)-11(2XL).

Art. 05270

• Guanti in filato di nylon elastico con palmo ricoperto in 
poliuretano, i polsini in nylon e lattice permettono una perfetta 
aderenza al polso.
• Elastic nylon gloves with palm coated in polyurethane, the 
nylon and latex wrists permits a perfect adherence.

Poliuretano - Polyurethane

DESTREZZA livello 5 - DEXTERITY level 5

Taglie / Sizes: S-M-L-XL.

Art. G05271

• Guanti filo continuo elasticizzato con palmo 
e dorso ricoperto in poliuretano.
• Elastic gloves coated in polyurethane palm and back.

Poliuretano - Polyurethane

Taglie / Sizes: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)-11(2XL).

Art. 0580-3
Confezione da 3 paia
Packing: 3 pairs in polybag

Art. 0580-12

• Guanti in filato di nylon elastico con palmo ricoperto in 
poliuretano, i polsini in nylon e lattice permettono una 
perfetta aderenza al polso.
• Elastic nylon gloves with palm coated in polyurethane, the 
nylon and latex wrists permits a perfect adherence. 

Poliuretano - Polyurethane

Taglie / Sizes: 9-10.

EN 388:2003
EN 420:2010

Cat. II

3142

EN 388:03
EN 420:03

Cat. II

4131

EN 388:03
EN 420:03

Cat. II

4131

EN 388:03
EN 420:03

Cat. II

4131

Confezione da 12 paia
confezionati singolarmente in 
busta trasparente.
Packing: 12 pairs in polybag, each 
pair of gloves in a 
transparent single.

NEW
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Guanti - Gloves

NEW

Art. G0529
Nylon / Schiuma di nitrile - Nylon / Nitrile foam 
• Guanto in filato di nylon elasticizzato, dorso aerato e palmo ricoperto in Nitrile 
Foam (schiuma di nitrile traspirante), non trattiene il sudore ed evita il formarsi 
di cattivi odori.  Ottimo grip, ottima resistenza alle abrasioni, all’usura e molto 
confortevole. Con pallini antiscivolo.
• Nylon glove, nitrile foam dipped. Breathable and elastic. 
Excellent grip and excellent resistance to abrasion. 
Very comfortable. With anti-slip dots.

Con pallini antiscivolo
With anti-slip dots

Taglie / Sizes: 7-8-9-10.

Art. G5291

• Guanto in filato di nylon elasticizzato, palmo ricoperto in Nitrile 
Foam (schiuma di nitrile traspirante), non trattiene il sudore ed evita 
il formarsi di cattivi odori. Dorso aerato e dita ricoperte. Ottimo grip, 
ottima resistenza alle abrasioni, all’usura e molto confortevole.
• Elasticized nylon gloves, palms with nitrile foam coating. These 
gloves help to keep dry hands avoiding bad smells. Half coated back, 
excellent grip, excellent abrasion resistance. 
Very comfortable. Gloves with nitrile anti-slip dots.

Nylon / Schiuma di nitrile - Nylon / Nitrile foam 

Taglie / Sizes: 7-8-9-10.

NEW
Con pallini antiscivolo

With anti-slip dots

Art. G5292
Nylon / Schiuma di nitrile - Nylon / Nitrile foam 

Taglie / Sizes: 7-8-9-10.

• Guanto in filato di nylon elasticizzato, palmo ricoperto in Nitrile Foam 
(schiuma di nitrile traspirante), non trattiene il sudore ed evita il formarsi di 
cattivi odori.  Ottimo grip, ottima resistenza alle abrasioni, all’usura 
e molto confortevole.
• Elasticized nylon gloves, palms with nitrile foam coating. These 
gloves help to keep dry hands avoiding bad smells. Half coated 
back, excellent grip, excellent abrasion resistance. Very comfortable. 
Gloves with nitrile anti-slip dots.

NEWCon pallini antiscivolo
With anti-slip dots

Art. G34894
Spandex® / Poliestere / Schiuma di nitrile
Spandex®/ Polyester / Nitrile Foam
• Guanto in schiuma di nitrile, doppia spalmatura, supporto in filo continuo altamente elastico. 
Palmo zigrinato e dorso ricoperto. Ottimi per manipolare lamierati pesanti, in edilizia, posa marmi e 
piastre in cemento. Ottima resistenza all’abrasione.
• Nitrile foam gloves, double nitrile coated, high elastic yarn liner. 
Excellent in the following areas: steel works, building, carpentry. 
Excellent for the manipulation of heavy plates, marbles, cement plate.
Half coated back, textured palm. Excellent abrasion resistance.

Taglie / Sizes: 9-10.

Art. G571

Taglie / Size:  8-9-10.

Nitrile
• Guanti in nitrile, supporto a 
filo continuo, senza cuciture. 
• Nitrile gloves, seamless 
support, without stitching.

Art. G348843

• Guanto in schiuma di lattice, supporto in nylon 13 gauge. 
Molto elastico e confortevole.  OTTIMO GRIP. EVITARE IL 
CONTATTO PROLUNGATO CON OLII, NAFTA, GASOLIO E SIMILI.
• Nylon gloves 13g, palms with latex foam coating. Very 
comfortable and elastic. Excellent grip. Attention: avoid long 
time use in contact with oils, fuel, gasoline and similar.

Nylon / Schiuma di lattice
Nylon/ Foam latex

Taglie / Sizes:  7-8-9-10.

EN 388:03
EN 420:03

Cat. II

2131

EN 388:03
EN 420:03+A1: 09

Cat. II

4121

EN 388:03
EN 420:03+A1:09

Cat. II

4121

EN 388:03
EN 420:03+A1:09

Cat. II

4132

EN 388:03
EN 420:03

Cat. II

4121

EN 388:03
EN 420:03+A1:09

Cat. II

4132

Art. G034884

• Guanto in lattice, supporto in poliestere. Molto elastico e 
confortevole. Ottimo grip. Evitare il contatto prolungato con olii, 
nafta, gasolio e simili.
• Polyester gloves, palms with latex coating. Very comfortable 
and elastic. Excellent grip. Attention: avoid long time use in 
contact with oils, fuel, gasoline and similar.

Lattice - Latex

Taglie / Sizes:  7-8-9-10.

NEW
EN 388:03
EN 420:10

Cat. II

2142

NEW

Art. G034885

• Guanto in lattice, supporto in poliestere. Molto elastico e confortevole. 
Ottimo grip. Evitare il contatto prolungato con olii, nafta, gasolio e simili.
• Polyester gloves, palms with latex coating. Very comfortable and elastic. 
Excellent grip. Attention: avoid long time use in contact with oils, fuel, 
gasoline and similar.

Lattice - Latex

Taglie / Sizes:  7-8-9-10.

EN 388:03
EN 420:10

Cat. II

2142

NEW



Guanti - Gloves

1918

• Guanto in filato di nylon elasticizzato, tessuto a nido d’ape, dorso 
aerato, palmo ricoperto in poliuretano ruvido per un ottimo grip. 
Traspirante, non trattiene il sudore ed evita il formarsi di cattivi 
odori. Ottima resistenza alle abrasioni e all’usura.
• Nylon honeycomb glove, polyurethane dipped open back. 
Breathable and elastic. Excellent grip, rough palm. Excellent 
resistance to abrasion.

Poliuretano - Polyurethane

Art. G0526

Taglie / Sizes: 7-8-9-10.

Art. G5270
Poliuretano - Polyurethane
• Guanti filo continuo elasticizzato con palmo ricoperto in poliuretano.
• Elasticated gloves with a palm coated in polyurethane.

Taglie / Sizes: Man - Lady

Art. G0995
Poliuretano - Polyurethane
• Guanto in filato di nylon elasticizzato, palmo ricoperto in poliuretano 
all’acqua, dorso aerato, traspirante, non trattiene il sudore ed evita il 
formarsi di cattivi odori. Ottimo grip, ottima resistenza alle abrasioni e 
all’usura. Non contiene solventi.
• Nylon glove, water polyurethane dipped. Transpirant, very elastic, 
excellent grip, excellent resistance to abrasion, it does not contain 
solvents.

Taglie / Sizes:  7-8-9-10.

Art. G0999

• Guanto in filato di nylon elasticizzato e lycra, dorso e palmo 
ricoperti in Nitrile Foam (schiuma di nitrile traspirante), 
non trattiene il sudore ed evita il formarsi di cattivi odori. Ottimo 
grip, ottima resistenza alle abrasioni e all’usura. Confortevole.
• Nylon and lycra glove, Nitrile foam dipped. Breathable and elastic. 
Excellent grip and excellent resistance to abrasion. Very comfortable.

Nylon / Schiuma di nitrile - Nylon / Nitrile foam

Taglie / Sizes:  7-8-9-10.

EN 388:03
EN 420

Cat. II

2142

EN 388:03
EN 420:03

Cat. II

3121

EN 388:03
EN 420:03

Cat. II

4121

EN 388:03
EN 420:03

Cat. II

3121

Guanti resistenti al taglio - Anti-cut gloves

• Guanti antitaglio in filo continuo elasticizzato, palmo ricoperto, 
polsini elasticizzati, filati speciali antitaglio. 
Ottimo per manipolazioni di oggetti taglienti, ed ove necessiti 
precisione e sensibilità. Ottima aderenza garantita dalla maggiore 
elasticità. Eccellente vestibilità e adattabilità alle mani.
• Anti-cut gloves in elasticized knit, coated palm, elasticized wrists,  
special anti-cut threads. Excellent for managing sharp objects, 
or where precision and sensibility are necessary.  Great grip with 
significant elasticity.

5
Livello / Level

Guanti resistenti al taglio
Anti-cut gloves

Art. G528

3
Livello / Level

Guanti resistenti al taglio
Anti-cut gloves

Taglie / Sizes: 7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)-11(2XL).

Art. G52800
Guanti resistenti al taglio - Anti-cut gloves
• Guanti antitaglio in filo continuo elasticizzato, palmo ricoperto, polsini elasticizzati, filati speciali antitaglio. 
Ottimo per manipolazioni di oggetti taglienti, ed ove necessiti precisione e sensibilità. Ottima aderenza garantita dalla 
maggiore elasticità. Eccellente vestibilità e adattabilità alle mani.
• Anti-cut gloves in elasticized knit, coated palm, elasticized wrists, 
special anti-cut threads. Excellent for managing sharp objects, 
or where precision and sensibility are necessary. 
Great grip with significant elasticity.

HPPE (polietilene ad alta pressione)-Nylon-Spandex®-Basalt senza cuciture + Poliuretano
HPPE (High Pressure Polyethylene)-Nylon-Spandex®-Basalt without stitching + Polyurethane

Guanti resistenti al taglio - Anti-cut gloves

• Guanti antitaglio in filo continuo elasticizzato, palmo ricoperto, 
polsini elasticizzati, filati speciali antitaglio. 
Ottimo per manipolazioni di oggetti taglienti, ed ove necessiti 
precisione e sensibilità. Ottima aderenza garantita dalla maggiore 
elasticità. Eccellente vestibilità e adattabilità alle mani.
• Anti-cut gloves in elasticized knit, coated palm, elasticized wrists,  
special anti-cut threads. Excellent for managing sharp objects, 
or where precision and sensibility are necessary.  Great grip with 
significant elasticity.

Taglie / Sizes: 6(XS)-7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)-11(2XL).

Art. G5280

Poliestere - Fibra di vetro + Poliuretano
Polyester - Fiber glass + Polyurethane

Taglie / Sizes: 6(XS)-7(S)-8(M)-9(L)-10(XL)-11(2XL).

5
Livello / Level

Guanti resistenti al taglio
Anti-cut gloves

EN 388:03
EN 420:03+A1:09

Cat. II

3542

EN 388:03
EN 420:03+A1:09

Cat. II

4541

RESISTENZA AL 
CALORE PER
CONTATTO

3344

EN 388:2003
EN 420:2003
EN 407:2004

X2XXXX

NEW

Art. G0443

• Guanto in filato di fibre naturali di bamboo, dorso aerato, palmo ricoperto 
in Nitrile Foam (schiuma di nitrile traspirante), doppio spessore.
Non trattiene il sudore ed evita il formarsi di cattivi odori. 
Molto elasticizzato. Ottimo grip, ottima resistenza alle abrasioni e all’usura.
• Bamboo fiber glove with double dipping of Nitrile foam, double 
thickness. Breathable and elastic. Excellent grip and resistance to abrasion.

Schiuma di nitrile - Nitrile foam

Taglie / Sizes:  7-8-9-10.

EN 388:03
EN 420:03

Cat. II

4121



Guanti - Gloves
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Art. G0310

• Guanti in cotone a filo continuo, senza cuciture, 
con palmo e dita ricoperti in lattice.
• Seamless support cotton gloves with latex 
coated palm and finger, without stitching.

Cotone / Lattice
Cotton / Latex

Art. 084/103

• Guanti in cotone a filo continuo, senza cuciture, con palmo e dita
ricoperti in lattice.
• Seamless support cotton gloves with latex coated palm and fingers,
without stitching.

Cotone / Lattice
Cotton / Latex

Art. G0320

• Guanti in cotone a filo continuo, senza cuciture, con palmo e dita 
ricoperti in lattice.
• Seamless support cotton gloves with latex coated palm and finger, 
without stitching.

Cotone / Lattice
Cotton / Latex

FELPATO - LINED

EXTRA FELPATO - DOUBLE LINED

Taglie / Sizes:  7-8-9-10.

Taglie / Sizes:  7-8-9-10.

Taglie / Sizes:  7-8-9-10.

NEW

NEW

NEW

• Guanti in Kevlar® con palmo ricoperto in lattice. Polso in maglia elasticizzata.
• Kevlar® gloves with latex coated palm. Elastic wrist.

Kevlar®/Lattice 
Kevlar®/Latex

Taglia / Size: 10.

Art. 054/K

Art. 0550
Cotone/NBR - Cotton/NBR
• Guanti in tessuto interlok cotone 100% impregnato 
in NBR leggero, polsino in maglia, dorso aerato.
• Interlock cotton fabric 100% gloves, cotton wrist, impregnated in 
orange light NBR, ventilated back.

Taglie / Sizes:  7-8-9-10.
Art. 0550/C

Con cavallotto
With hangtag

EN 388:03
EN 420:03+A1:09

Cat. II

3243

EN 388 (03)
EN 420 (10)
EN 407 (04)
EN 511 (06)

X2XXXX X2X2143

EN 388:03
EN 420:03+A1:09

Cat. II

3243

RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO
TEMPERATURA DA CONTATTO 250° PER 18”

Cat. II
EN 388:2003
EN 420:2010
EN 407:2004

2142 X2XXXX

Felpato internamente
Internally lined

EN 388:03
EN 420:03+A1:09

Cat. II

4111

Art. 054/K1
   1 Paio

Con cavallotto
With hangtag

Leggere la nota informativa prima dell’utilizzo

Read the information sheet before using

Partita IVA / V.A.T. / N.I.F. / C.N°

Ust-id.Nr / Code T.V.A.: 01392710206

Prodotto importato da

Imported product by

ARIETE GROUP S.p.A. Via delle Querce n.8, Zona Ind. 

Fenilrosso - 46019 VIADANA (MN) ITALY 

Fax. 0039 0375820501 www.ariete-group.com

14
_1

14
/6

0

Kevlar®
Buona resistenza al calore. Ottima resistenza al taglio. 

Good heat resistance. Excellent cut resistance. 

Buena resistencia al calor. Optima resistencia al corte. 

• Guanti filo continuo in tessuto Kevlar® 100%, colore giallo, polsino in maglia, gr.35 al paio.

• Yellow knitted gloves in Kevlar® 100% fabric, gr.35 pair.

• Guantes de hilo continuo en tejido  Kevlar® 100%, color amarillo, 

muñequera en malla 35 grs.

EN 388
EN 420



Guanti - Gloves

2322

Art. 0541
Cotone/NBR - Cotton/NBR
• Guanti in NBR, manicotto in tela, dorso ricoperto.
• NBR gloves, cotton cuff, coated back.

Taglie / Sizes: 8-10.

Art. 0540
Cotone/NBR - Cotton/NBR

• Guanti in NBR, manicotto in tela, dorso aerato.
• NBR gloves, cotton cuff, ventilated back.

Taglie / Sizes: 9-10.

Art. 0545
Cotone/NBR - Cotton/NBR
• Guanti in NBR, polsino in maglia, dorso aerato.
• NBR gloves, cotton wrist, ventilated back.

Taglie / Sizes:  10 UOMO/MAN - 7 DONNA/LADY.

Art. 0545

Felpato internamente
Internally lined

Felpato internamente
Internally lined

Felpato internamente
Internally lined

EN 388:03
EN 420:03

Cat. II

4121

EN 388:03
EN 420:03

Cat. II

4111

EN 388:03
EN 420:03

Cat. II

4111

Art. G5050

Art. G5045

• Guanti leggeri e flessibili rivestiti in nitrile, supporto in maglia bianca di cotone 100% interlock, polso in maglia  
elasticizzata, dorso aerato. Non felpato internamente.
• Light and flexible gloves coated in nitrile, support of 100% white cotton 
interlocked, elastic wrist.

Cotone/NBR - Cotton/NBR

Taglie / Sizes:  6-7-8-9-10.

Cotone/NBR - Cotton/NBR
• Guanti flessibili rivestiti in nitrile, supporto in maglia bianca di 
cotone 100% interlock, polso in maglia  elasticizzata, dorso aerato. 
Felpato internamente.
• Flexible glove coated in nitrile, support of 100% white cotton 
interlocked, wrist in elasticized material, with breathable holes.

Taglia / Size: 10.

Felpato internamente
Internally lined

Art. G5040

Art. G5041

Cotone/NBR - Cotton/NBR
• Guanti flessibili rivestiti in nitrile, supporto in cotone 100% 
interlock, dorso aerato con manicotto in tela. 
Felpato internamente.
• Flexible glove coated in nitrile, support of 100% white cotton 
interlocked, reinforced cuff with breathable back.

Taglia / Size: 10.

Cotone/NBR - Cotton/NBR
• Guanti flessibili rivestiti in nitrile, supporto in cotone 100% 
interlock, dorso ricoperto, manicotto in tela. 
Felpato internamente.
• Flexible glove coated in nitrile, support of 100% white cotton 
interlocked, reinforced cuff.

Taglia / Size: 10.

Felpato internamente
Internally lined

Felpato internamente
Internally lined

EN 388:03
EN 420:03+A1:09

Cat. II

2121

EN 388:03
EN 420:03+A1:09

Cat. II

2121

EN 388:03
EN 420:03+A1:09

Cat. II

2121

EN 388:03
EN 420:03+A1:09

Cat. II

2121

Art. 0545/C Con cavallotto
With hangtag

Art. 0540/C Con cavallotto
With hangtag

Art. 0541/C Con cavallotto
With hangtag



Guanti - Gloves
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Lattice - Latex
Art. G121/10

• Guanti in lattice con polvere. Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais. Bordino arrotolato. Prodotto di 
primissima scelta. Grande elasticità e sensibilità. Superficie: Liscia.
• Latex gloves with powder. Disposable, ambidextrous, finely powdered with starch of corn. Hems rolled up. First-quality 
product. Great elasticity and sensitivity. Surface: smooth.

Lattice - Latex
• Guanti in lattice di gomma naturale, monouso non sterili. Superficie interna finemente talcata con 
amido di mais bio-assorbibile. Colore naturale. Ambidestri con polsini salva strappo. Sensibilità tattile 
superiore. AMBIDESTRI - IPERSENSIBILI - GRIP NATURALE. Utilizzi consigliati:
catering, estetica, pulizia ed igiene per la collettività, hobbistica, arti grafiche, contatto con vernici. 
Evitare il contatto con solventi ed idrocarburi, con olii e grassi minerali, acidi e alcoli.
•  Disposable, non-sterile, natural latex rubber protection glove. Fine talcum power with bio-absor-
bable maize on the internal surface. Natural colour. The glove can be worn on either hand. 
Tear-proof wristband. Superior tactile sensitivity.
AMBIDEXTROUS - SUPERSENSITIVE - NATURAL GRIP
Recommended uses: catering, general cleaning tasks, personal beauty care and wellness treatments, 
DIY, graphic arts, contact with paints. Avoid contact with solvents, hydrocarbons, oils, fats and 
alcohols.

Art. G121/09

Taglie / Sizes: S-M-L-XL.

Confezione: da 100 pezzi
Packing: da 100 pcs

Taglie / Sizes: S-M-L-XL.

Lattice - Latex

SENZA POLVERE - POWDER FREE

Confezione: da 100 pezzi
Packing: da 100 pcs

0000

CAT.3
EN 374-3

LKG LEVEL 2

EN 374-2EN 388

5 Gr.
Taglia / Size M

1 Pezzo - 1 Piece

5,4 Gr.
Taglia / Size M

1 Pezzo - 1 Piece

Peso indicativo del singolo guanto (+/- 5%)  /  Single glove approximate weight (+/- 5%) Peso indicativo del singolo guanto (+/- 5%)  /  Single glove approximate weight (+/- 5%)

NEW

NEW

SENZA POLVERE - POWDER FREE
Lattice - Latex
• Guanto di protezione monouso ambidestro in lattice di gomma naturale pesante a manica lunga 
(300 mm circa) e spessore maggiorato per un alto livello di protezione e l’impiego in ambienti ad 
alto rischio. Colorazione blu. Non sterile. Esente da polvere, il guanto è polimerizzato.  La superficie 
esterna micro testurizzata garantisce una presa più sicura. Polsino rinforzato salva strappo. Ottima 
resistenza ad agenti biologici e composti chimici di uso frequente. Idoneità al contatto con alimenti 
(olii e grassi esclusi). MONOUSO - AMBIDESTRO - MICRORUVIDO - ALTO SPESSORE.
Attenzione: Il guanto contiene lattice di gomma naturale, che può causare allergie nei soggetti 
sensibili.
• Disposable, ambidextrous, non-sterile, powder-free heavy natural latex rubber protection 
glove.  Blue colour.  Long cuff (about 300 mm) and increased thickness for higher  protection level 
and use in high risk environments.  Polimerized glove with an external micro-textured surface 
giving a safer grip.  Tear-proof wristband.  DISPOSABLE-AMBIDEXTROUS - MICRO-ROUGH 
SURFACE – TOUGH THICKNESS. Warning: The glove contains natural latex rubber which can cause 
allergic reaction.
Taglie / Sizes: S-M-L-XL.

SENZA POLVERE - POWDER FREE

Lattice - Latex
• Guanto in lattice di gomma naturale, non sterile  senza polvere con rivestimento interno di gel 
di ALOE VERA. Colore verde. Ambidestro con polsino salva strappo. Superficie Microruvida. Elevata 
biocompatibilità. Idoneità al contatto con alimenti eccetto acidi, grassi, alcoli. La presenza di ALOE 
VERA conferisce al guanto proprietà cicatrizzanti ed idratanti con drastica attenuazione dei sintomi di 
secchezza ed irritazione cutanea nei casi di uso frequente e prolungato del guanto.
IDRATANTE - EMOLLIENTE - NUTRIENTE. 
Utilizzi consigliati: lavori industriali, domestici, bricolage e giardinaggio. 
Prodotto in stabilimenti certificati ISO 9001. Conforme a norma EN 455.
•Ambidextrous, non-sterile, powder-free natural latex rubber glove.  Green colour. The inside of the 
glove is coated with ALOE VERA gel to moisturize the hands. Aloe Vera also alleviates the inflamma-
tion and dryness that can be associated with prolonged glove wear, making it suitable for sustained 
and frequent glove use.  Tear-proof wristband and micro-rough finish. Suitable for contact with food 
(except oils, fats and alcohols). MOISTURIZING-EMOLLIENT-NOURISHING
Recommended uses: general industrial tasks, housework, DIY and gardening.
Produced in ISO 9001 certified conditions.
Conforms with EN455 standard requirements.

Art. G121/2

Taglie / Sizes: S-M-L-XL.

Confezione: da 100 pezzi
Packing: da 100 pcs

Confezione: da 50 pezzi
Packing: da 50 pcs

6,5 Gr.
Taglia / Size M

1 Pezzo - 1 Piece

15 Gr.
Taglia / Size M

1 Pezzo - 1 Piece

NEW

NEW

Art. G121/1

Idonei al contatto con alimenti 
ai sensi del Regolamento 
CE n° 1935/2004 
(e similari) 
eccetto acidi, grassi, alcoli.

D.P.I. di I Categoria, solo per 
rischi minimi ai sensi della
Direttiva 89/686/CEE 
(e s.m.i.) recepita con D.Lgs 
475/92

AVVERTENZA
I guanti contengono lattice di gomma 
naturale che può causare
reazioni allergiche
in soggetti sensibili

Idonei al contatto con alimenti 
ai sensi del Regolamento 
CE n° 1935/2004 
(e similari) 
eccetto acidi, grassi, alcoli.

D.P.I. di I Categoria, solo per 
rischi minimi ai sensi della
Direttiva 89/686/CEE 
(e s.m.i.) recepita con D.Lgs 
475/92

AVVERTENZA
I guanti contengono lattice di gomma 
naturale che può causare
reazioni allergiche
in soggetti sensibili

AVVERTENZA
I guanti contengono lattice di 
gomma naturale che può causare
reazioni allergiche
in soggetti sensibili

Idonei al contatto con alimenti 
ai sensi del Regolamento 
CE n° 1935/2004  (e similari) 
eccetto acidi, grassi, alcoli.

0465
D.P.I. di III Cat.
ai sensi D.Lgs. n. 475/92
in attuazione Direttiva 
CEE 89/686

AVVERTENZA
I guanti contengono lattice di 
gomma naturale che può causare
reazioni allergiche in soggetti 
sensibili

UNI EN 374-3
(Rischi chimici)

UNI EN 374-2
(Rischi microbiologici)
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• Guanti monouso, non sterili, ambidestri: si adattano indifferentemente ad entrambe le mani. Non talcati. 
Ottimi nelle applicazioni che richiedono una sostituzione frequente dei guanti. Applicazioni: pulizie industriali, 
montaggi di precisione, lavori di laboratorio, maneggio di colle e resine, pulizia di mobili, pittura, intonacatura e pulizia.
• Disposable gloves. Non-sterile. Ambidextrous: fit either hands. Powder free. Ideal for tasks that require constant glove 
changing.  Applications: industrial cleaning, precision assembly, laboratory work, chemical and glue handling, furniture 
cleaning, painting,  plastering and  leaning.

Nitrile

Art. G121/1440
Taglie / Sizes:
UOMO/DONNA-MAN/LADY.Art. G121/14

Taglie / Sizes: S-M-L-XL.

LATEX FREE

SUPER SENSIBILE
Very sensitive

SENZA POLVERE - POWDER FREE

Confezione: da 100 pezzi
Packing: da 100 pcs

Confezione: da 40 pezzi
Packing: da 40 pcs

Nitrile
Art. G121/13

• Guanti monouso, non sterili, ambidestri: si adattano indifferentemente  ad entrambe le mani.  Non talcati. Ottimi 
nelle applicazioni che richiedono una sostituzione frequente dei guanti. Applicazioni: pulizie industriali, montaggi di 
precisione, lavori di laboratorio, maneggio di colle e resine, pulizia di mobili, pittura, intonacatura e pulizia.
• Disposable gloves. Non-sterile. Ambidextrous: fit either hands. Powder free. Ideal for tasks that require constant glove 
changing. Applications: industrial cleaning, precision assembly, laboratory work, chemical and glue handling, furniture 
cleaning, painting, plastering and  leaning.
Taglie / Sizes: S-M-L-XL.

Confezione: da 100 pezzi
Packing: da 100 pcs

PIÙ ELASTICI - PIÙ PESANTI 
PIÙ RESISTENTI ALLA ROTTURA

More elasticized - heavier 
more resistance to breaks

SENZA POLVERE - POWDER FREE

Nitrile

3,5 Gr.
Taglia / Size M

1 Pezzo - 1 Piece

5 Gr.
Taglia / Size M

1 Pezzo - 1 Piece

Peso indicativo del singolo guanto (+/- 5%)  /  Single glove approximate weight (+/- 5%) Peso indicativo del singolo guanto (+/- 5%)  /  Single glove approximate weight (+/- 5%)

Art. 121/10L
Lattice -  Latex

Taglie / Sizes: S-M-L-XL.

Confezione: da 100 pezzi
Packing: da 100 pcs

• Guanti in lattice con polvere.
Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais.
Bordino arrotolato. Prodotto leggero.
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Categoria I di rischio per utilizzo in ambito professionale
(Dir. 89/686/CEE).
Idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti -
ulteriori informazioni
disponibili su richiesta.
Superficie: Liscia
Misura: Lunghezza cm. 24 (tg. M)
Colori: Bianco
Q.tà per cart.:10 confezioni per cartone.

• Powder latex gloves.
Disposable, ambidextrous,fine talcum powder with maize 
gloves and rolled border.
Light product and excellent quality/price ratio.
Category I of risk for a professional use (Dir. 89/686/CEE).
Suitable for contact with different food kinds.
Further information on demand.
Surface: smooth
Measurement: Lenght cm. 24 (for size M)
Colour: White
Packing number for carton: 10 boxes each carton

Art. 121/1000
Lattice -  Latex
• Guanti in puro lattice blu ambidestri in 2° Categoria. 
Non talcati internamente. Confezione 100 pezzi.
• Pure blue latex gloves ambidextrous, 2nd Category. 
No talc inside. 100 pieces per box.
Taglie / Sizes: S-M-L.

Art. 121/48

Taglie / Sizes: S-M-L.

Lattice -  Latex

Dispositivo Medico in ambito 
ospedaliero e dentale (AQL 

1,5) – Dir. 93/42/CEE Norme 
EN 455 1, 2 & 3. 

Medical device  for hospital 
and dental circle (AQL 1,5) 

Directive 93/42/CEE Norms EN 
455 1,2 & 3.

Confezione: da 100 pezzi
Packing: da 100 pcs

Confezione: da 100 pezzi
Packing: da 100 pcs

• Guanti in lattice colore verde. Monouso di colore VERDE, 
superficie Microruvida, finemente talcati con amido di mais. 
Bordino arrotolato. La speciale superficie micro ruvida, 
antiscivolo, permette una maggiore presa, unitamente ad 
una maggiore sensibilità. Categoria I di rischio per utilizzo in 
ambito professionale (Dir. 89/686/CEE). Dispositivo Medico 
in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5) - Dir. 93/42/CEE 
Norme EN 455 1, 2 & 3.
Superficie: Zigrinatura antiscivolo
Misura: Lunghezza cm. 24 (tg. M)
Colori: Verde
Q.tà per cart.:10 confezioni per cartone.

• Green colour latex gloves.
Disposable green colour gloves with rough surface and fine 
talcum powder with maize and rolled border.
This particular rough and anti-slip surface allows a better 
handling and a better sensitivity.
Category I of risk for a professional use (Dir. 89/686/CEE).
Medical device in hospital field and dental (AQL 1,5). 
Dir. 93/42/CEE Norm EN 455 1,2 & 3
Surface: antislip knurling
Measurements: Lenght cm. 24 (size M)
Colour: Green
Packing number for carton: 10 boxes each carton

SENZA POLVERE - POWDER FREE

UNI EN 420:1996
UNI EN 388:1996

00005

5 Gr.
Taglia / Size M

1 Pezzo - 1 Piece

6 Gr.
Taglia / Size M

1 Pezzo - 1 Piece

6,3 Gr.
Taglia / Size M

1 Pezzo - 1 Piece

Lattice - Latex

CAT.1

CAT.1 CAT.1

CAT.3
0000

EN 374-3

LKG LEVEL 2

EN 374-2EN 388
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Taglie / Sizes: S-M-L-XL.

Nitrile
Art. 121/13L

• Guanti in nitrile senza polvere. Monouso.100% Latex
Free. Ultrafine per garantire la massima sensibilità di
utilizzo. L’assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti.
Categoria I di rischio per utilizzo in ambito professionale
(Dir. 89/686/CEE). Idonei al contatto con diverse tipologie
di alimenti – ulteriori informazioni disponibili su richiesta.
Superficie: Liscia
Misura: Lunghezza cm. 24 (tg. M)
Colori: Blu
Q.tà per cart.:10 confezioni per cartone.
Confezione: da 100 pezzi

Confezione: da 100 pezzi
Packing: da 100 pcs

• Powder-free  and latex-free disposable nitrile gloves.
Very thin gloves to garantee the best sensitivity.
Powder-free characteristic reduces allergies and dermatities 
risk. Category I of risk for a professional use (Dir. 89/686/CEE).
Suitable for contact with different food kinds.
Further information on demand.
Surface: smooth
Measurements: Lenght cm. 24 (size M)
Colour: Blue
Packing number for carton: 10 boxes each carton
Packing: 100 pieces each box

LATEX FREE

SENZA POLVERE - POWDER FREE

0465 -D.P.I. di III Cat. 
ai sensi D.Lgs. 475/92 
in attuazione Dir. CEE 
89/686.

Idonei al contatto con alimenti 
ai sensi del Regolamento 
CE n° 1935/2004 
(e similari) 
eccetto acidi, grassi, alcoli.

Nitrile / Vinile - Vinyl

Confezione: da 100 pezzi
Packing: da 100 pcs

Vinile - Vinyl
Art. G121/4

• Guanti in vinile senza polvere. Monouso, ambidestri. Latex Free. Non sterili. Più elastici. Ottimi nelle 
applicazioni che richiedono una sostituzione frequente dei guanti. Applicazioni: pulizie industriali, 
montaggi di precisione, lavori di laboratorio, maneggio di colle e resine, pulizia di mobili, pittura, 
intonacatura e pulizia.
• Vinyl powder free gloves. Disposable, ambidextrous. Latex Free. Non-sterile. Extra-stretchability for ease 
of use and sensitivity of touch.  Excellent for tasks that require changing gloves frequently.  Applications: 
industrial cleaning, precision assembly, laboratory work, chemical and glue handling, furniture cleaning, 
painting, plastering and cleaning.
Taglie / Sizes: S-M-L-XL.

NEW

LATEX FREE

SENZA POLVERE - POWDER FREE
STRETCH

UNI EN 374-3
(Rischi chimici)

UNI EN 374-2
(Rischi microbiologici)

Confezione: da 100 pezzi
Packing: da 100 pcs

Taglie / Sizes: S-M-L-XL.

Nitrile

Dispositivo Medico in 
ambito ospedaliero e 

dentale (AQL 1,5) da 
esaminazione, anche 

invasiva, destinato ad 
un uso temporaneo (ai 

sensi della direttiva 
93/42/CEE e  successivo 

D.Lgs 37/2010 in at-
tuazione Dir 2007/47/

CEE Norme EN 455 1, 
2 & 3).

Medical device for 
hospital and dental 

circle (AQL 15) for 
examination tests, 

also invasive, destined 
to a temporary use 

(according to the 
directive 93/42/CEE 

and following D.L. 
37/2010 in realization 

Dir 2007/47/CEE Norms 
EN 455 1, 2 & 3) 

Art. 121/70

• Guanti in nitrile senza polvere. Monouso, ambidestri. 100% Latex 
Free. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilità 
tattile. Bordino arrotolato. Categoria III di rischio per utilizzo in ambito 
professionale anche per la protezione da agenti chimici e microrgani-
smi (ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE). Dispositivo 
Medico in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5) da esaminazione, 
anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo (ai sensi della diret-
tiva 93/42/CEE e  successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir 2007/47/
CEE Norme EN 455 1, 2 & 3). Formulazione e colorazione azzurra del 
guanto idonei all’uso in contatto con diverse tipologie di alimenti 
(informazioni specifiche su richiesta). L’assenza di polvere riduce anche 
il rischio di dermatiti e contaminazione. Superficie: Microruvida
Misura: Lunghezza cm. 24 (tg. M)
Colori: Azzurro
Q.tà per cart.: 10 confezioni per cartone.

• Disposable, ambidextrous, powder free nitrile, 100% latex free gloves. 
Micro-rough finishing to improve the handling and touch sensitivity. Rolled 
border. Cat. III of risk for professional use and for protection against chemicals 
agents and microorganism (according to D.Lgs 475/92 under Dir. 89/686/CEE). 
Medical device in hospital and dental field (AQL 1,5), useful also for internal 
examination and recommended for temporary use (according to Dir. 93/42/
CEE and following D.Lgs 37/2010 under Dir 2007/47/CEE Rules en 455 1,2 &3).
The Light blue colour and the glove characteristics are suitable for contact 
with different kinds of food ( Further information on demand). Powder free 
characteristic reduces the risk of dermatitis and contamination. Surface: micro 
rough
Measurements: lenght cm. 24 (size M)
Colour: light blue
Packing number for carton: 10 boxes each carton 

LATEX FREE

SENZA POLVERE - POWDER FREE

2,9 Gr.
Taglia / Size M

1 Pezzo - 1 Piece

5 Gr.
Taglia / Size M

1 Pezzo - 1 Piece

5 Gr.
Taglia / Size M

1 Pezzo - 1 Piece

Peso indicativo del singolo guanto (+/- 5%)  /  Single glove approximate weight (+/- 5%) Peso indicativo del singolo guanto (+/- 5%)  /  Single glove approximate weight (+/- 5%)

Nitrile

LATEX FREE

SENZA POLVERE - POWDER FREE

Confezione: da 50 pezzi
Packing: da 50 pcs

Nitrile
Art. G121/3

• Guanti in nitrile senza polvere. Monouso, ambidestri. Latex Free. Non sterili. Utilizzare il 
prodotto solo dopo averlo provato nelle condizioni reali lavorative. Sconsigliato il contatto 
con agenti aggressivi quali acidi, olii, idrocarburi ed altri prodotti aggressivi chimici. Bassa 
resistenza ai solventi chetonici.
• Nitrile powder free gloves. Disposable, ambidextrous. Latex Free. Non-sterile. Test the product 
in working conditions before use. Avoid contact with irritant, toxic or corrosive chemicals such 
as oils, acids, hydrocarbons and other chemicals. Low resistance to ketone solvents.

Taglie / Sizes: S-M-L-XL.

Art. G121/15

Taglie / Sizes: S-M-L-XL.

Nitrile
• Guanti in nitrile senza polvere. Monouso, ambidestri. 
Finitura microruvida per aumentare la presa 
e la sensibilità tattile. Bordino arrotolato. Il prodotto non contiene gomma naturale. 
• Nitrile powder free gloves. Disposable, ambidextrous. Surface is micro-rough in 
order to increase the tactile sensitivity. Hems rolled up. 
This product is natural latex free.

LATEX FREE

SENZA POLVERE - POWDER FREE

Confezione: da 100 pezzi
Packing: da 100 pcs

Nitrile
• Guanti monouso, non sterili, ambidestri: si adattano indifferentemente ad entrambe le mani. 
Non talcati. Ottimi nelle applicazioni che richiedono una sostituzione frequente dei guanti. 
Applicazioni: pulizie industriali, montaggi di precisione, lavori di laboratorio, maneggio di colle 
e resine, pulizia di mobili, pittura, intonacatura e pulizia.
• Disposable gloves. Non-sterile. Ambidextrous: fit either hands. Powder free. Ideal for tasks 
that require constant glove changing. Applications: industrial cleaning, precision assembly, 
laboratory work, chemical and glue handling, furniture cleaning, painting, plastering and  
leaning.

Art. G121/13V

Taglie / Sizes: S-M-L-XL.

PIÙ ELASTICI - PIÙ PESANTI 
PIÙ RESISTENTI ALLA ROTTURA

More elasticized - heavier 
more resistance to breaks

SENZA POLVERE - POWDER FREE

Confezione: da 100 pezzi
Packing: da 100 pcs

6 Gr.
Taglia / Size M

1 Pezzo - 1 Piece

11 Gr.
Taglia / Size M

1 Pezzo - 1 Piece

4 Gr.
Taglia / Size M

1 Pezzo - 1 Piece

NEW

NEW

NEW

0465
0000

CAT.3
EN 374-3

LKG LEVEL 2

EN 374-2EN 388

0000

CAT.3
EN 374-3

LKG LEVEL 2

EN 374-2EN 388

CAT.1

0000

CAT.3
EN 374-3

LKG LEVEL 2

EN 374-2EN 388

Idonei al contatto con alimenti ai 
sensi del Regolamento 
CE n° 1935/2004 (e similari) 
eccetto acidi, grassi, alcoli.

0465 -D.P.I. di III Cat. 
ai sensi D.Lgs. 475/92 
in attuazione Dir. CEE 
89/686.

UNI EN 374-3
(Rischi chimici)

UNI EN 374-2
(Rischi microbiologici)
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Art. 077

• Guanti in polietilene usa e getta. 
Confezione da 100 pezzi.
• Polyethylene disposable gloves. Pack of 
100 pieces.

Polietilene - Polyethylene

Taglia unica / One size only

Confezione: da 100 pezzi
Packing: da 100 pcs

CAT.1

CAT.1

Taglia / Size:  L=UOMO-MAN
Art. 0760

Taglia / Size: BAMBINO-KIDS
Art. 0760B

• Guanti in pelle fiore maialino; dita precurvate per una 
migliore presa e con fori di aerazione.  Dorso in tessuto 
elastico e Spandex, traspirante.  Elastico stringi polso 
richiudibile con velcro.
• Pig grain leather gloves; pre-curved 
fingers for a perfect handling and with 
aeration holes. Elastic back fabric with 
Spandex, transpirant. Elastic wrist with velcro closure.

• Guanti in pelle crosta maialino. Dorso in tessuto 
elastico e Spandex, traspirante. Elastico stringi polso 
richiudibile con velcro.
• Pig split leather gloves. Elastic back fabric with Spandex, 
transpirant. Elastic wrist with velcro closure.

Guanti da giardino 
Gardening gloves

• Guanti in pelle crosta di maialino. Dorso in tessuto 
elastico e Spandex, traspirante. 
Elastico stringi polso.
• Pig split leather gloves. Elastic back fabric with Spandex, 
transpirant. Elastic wrist.

• Guanto in pelle fiore maialino rovesciata. 
Dorso in tessuto elastico e Spandex, traspirante, 
paraunghie in pelle. Elastico stringi polso.
• Glove in upset pig grain leather. Back in elastic fabric 
and Spandex, transpiring, leather covering for nails. 
Elastic at wrists.

Art. 0760UArt. 0760DArt. 0760B

Taglia / Size:  S=DONNA-LADY
Art. 0760D

Art. 0761UArt. 0761DArt. 0761B

Art. 0762DArt. 0762B

Art. 0763UArt. 0763DArt. 0763B

Taglia / Size:  L=UOMO-MAN
Art. 0761

Taglia / Size: BAMBINO-KIDS
Art. 0761B
Taglia / Size:  S=DONNA-LADY
Art. 0761D

Taglia / Size: BAMBINO-KIDS
Art. 0762B
Taglia / Size:  S=DONNA-LADY
Art. 0762D

Taglia / Size:  L=UOMO-MAN
Art. 0763

Taglia / Size: BAMBINO-KIDS
Art. 0763B
Taglia / Size:  S=DONNA-LADY
Art. 0763D

CAT.1

CAT.1

CAT.1

CAT.1

Guanti da giardino 
Gardening gloves

Guanti da giardino 
Gardening gloves

Guanti da giardino 
Gardening gloves

Vinile - Vinyl
• Guanti monouso, non sterili, ambidestri: si adattano indifferentemente ad entrambe le mani. 
Più elastici, più pesanti,  più resistenti alla rottura. Ottimi nelle applicazioni che richiedono una 
sostituzione frequente dei guanti. Applicazioni: pulizie industriali, montaggi di precisione, lavori di 
laboratorio, maneggio di colle e resine, pulizia di mobili, pittura, intonacatura e pulizia.
• Disposable gloves. Not sterile. Ambidextrous: they adapt indifferently to both hands. 
More elasticized, heavier, more resistance to breaks. Excellent in the application that requires 
frequent glove changing. Applications: industrial cleaning, precision assembly, laboratory work, 
chemical and glue handling, furniture cleaning, painting, plasting and cleaning.

Art. G121/1140
Taglie / Sizes:
UOMO/DONNA-MAN/LADY.

Art. G121/11
Taglie / Sizes: S-M-L-XL.

Confezione: da 40 pezzi
Packing: da 40 pcs

PIÙ ELASTICI - PIÙ PESANTI 
PIÙ RESISTENTI ALLA ROTTURA

More elasticized - heavier 
more resistance to breaks

Confezione: da 100 pezzi
Packing: da 100 pcs

TRM=0,77
TRH=0,57

Antivibrazione - Anti-vibration
• Guanto antivibrazione 1121-7E, a maglia in filo continuo, spalmato sul 
palmo con PPE, polsino a maglia.
• Anti-vibration glove 1121-7E, cotton glove, PPE on the palm, cotton wrist.

Art. 049/786

Taglia / Size: 9

EN 388:03
EN 420:03

Cat. II

EN ISO 10819:1996

X243

5 Gr.
Taglia / Size M

1 Pezzo - 1 Piece

Peso indicativo del singolo guanto (+/- 5%)  /  Single glove approximate weight (+/- 5%)

Art. 049/786C
Con cavallotto
With hangtag
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Art. 116/1

• Guanto geografico con pallini autobloccanti 
sul palmo e le dita, dorso in tela con elastico, 
manicotto in tela, colori assortiti, 3 colori in una 
confezione da 24 paia. Cartoni da 144 paia.
• Coloured glove with dots, on palm and fingers, 
back in cotton with elastic, cotton cuff, sorted 
colours, 3 colours in a package of 24 pairs. 
Cartons of 144 pairs.
Taglia / Size: DONNA-LADY.

Art. 117/1

• Guanto geografico con pallini autobloccanti 
sul palmo e le dita, dorso in tela con elastico, 
manicotto in tela, colori assortiti, 3 colori in una 
confezione da 24 paia. Cartoni da 144 paia.
• Coloured glove with dots, on palm and fingers, 
back in cotton with elastic, cotton cuff, sorted 
colours, 3 colours in a package of 24 pairs. 
Cartons of 144 pairs.

Guanti da giardino
Gardening gloves

Taglia / Size: 10 UOMO - MAN.

Non ordinabili separatamente.
Not possible to order them 

separately.

Non ordinabili separatamente.
Not possible to order them 

separately.

DONNA-LADY

UOMO-MAN

CAT.1

CAT.1

Taglia / Size: DONNA-LADY.

• Guanti filo continuo  elasticizzato con palmo ricoperto in nitrile, 
polsino elasticizzato. L’elasticità del filato permette 
un’aderenza perfetta del guanto. 
• Elastic gloves with recovered nitrile palm, elastic wrist.  The elasticity of 
the yarn gives a perfect fit to the glove. 

• Codice articolo UNICO per tutti e 4 i colori. 
Pacchi da 24 paia colori misti.
• Single item code for all the 4 colours. 
Package of 24 pairs, for colour.

Art. 0764
Nitrile

DONNA-LADY

CAT.1

Non ordinabili separatamente.
Not possible to order them 

separately.Art. 111/6

• Guanto da giardino con pallini autobloccanti, 
palmo felpato all’interno aumenta l’assorbimento 
del sudore, dorso in tela, soffietti elastici sulle 4 
dita. 3 colori assortiti. Confezione da 24 paia (8 
per colore), cartoni da 6X24.
• Gardening glove with dots, lined palm for a 
better absorbition of the sweat, back in cotton, 
elastic on finger. 3   sorted colours. 24 pairs per 
package.

Taglia / Size: 10 UOMO - MAN.

Art. 118/2

• Guanto da giardino con pallini autobloccanti, palmo 
felpato all’interno aumenta l’assorbimento del 
sudore, dorso in tela, soffietti elastici sulle 4 dita. 3 
colori assortiti. Confezione da 24 paia (8 per colore), 
cartoni da 6X24.
• Gardening glove with dots, lined palm for a better 
absorbition of the sweat, back in cotton, elastic on 
finger. 3 sorted colours. 24 pairs per package.

Non ordinabili separatamente.
Not possible to order them 

separately.

Non ordinabili separatamente.
Not possible to order them 

separately.

Taglia / Size: BAMBINI - KIDS.

Art. 119/2

• Guanto da giardino con pallini autobloccanti, palmo 
felpato all’interno aumenta l’assorbimento del 
sudore, dorso in tela, soffietti elastici sulle 4 dita. 3 
colori assortiti. Confezione da 24 paia (8 per colore), 
cartoni da 6X24.
• Gardening glove with dots, lined palm for a better 
absorbition of the sweat, back in cotton, elastic on 
finger. 3 sorted colours. 24 pairs per package.

Taglia / Size: BAMBINI - KIDS.

UOMO-MAN

BAMBINI-KIDS

BAMBINI-KIDS

CAT.1

CAT.1

CAT.1

Guanti da giardino
Gardening gloves

Guanti da giardino
Gardening gloves

Guanti da giardino
Gardening gloves

Guanti da giardino
Gardening gloves

• Guanto a maglia con pallini autobloccanti, l’interno felpato aumenta 
l’assorbimento del sudore, polsino in maglia elasticizzato,
cucitura a punti stretti.
• Cotton glove with dots, lined palm for a better absorbition of the sweat, 
elastic cotton wrist, closed sewing.

Art. 119

Taglia / Size: UOMO-MAN.

CAT.1

Guanti da giardino
Gardening gloves

Art. 108

Taglia / Size: UOMO-MAN

• Guanti cotone 100% filo continuo con 
pallini in gomma blu.
• Cotton 100% knitted gloves with blue 
rubber spotted palm.

Cotone - Cotton

CAT.1

UOMO-MAN

UOMO-MAN
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Guanti - Gloves

• Guanti in Kevlar® con palmo ricoperto in lattice. Polso in maglia elasticizzata.
• Kevlar® gloves with latex coated palm. Elastic wrist.

Kevlar®/Lattice 
Kevlar®/Latex

Taglia / Size: 10.

Art. 054/K

RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO
TEMPERATURA DA CONTATTO 250° PER 18”

Cat. II
EN 388:2003
EN 420:2010
EN 407:2004

2142 X2XXXX

Art. 114/15

Cotone - Cotton
• Guanti in cotone 100% bianchi orlati.
• 100% White cotton gloves, bordered.

Art. 105
Cotone - Cotton

Taglia / Size: UOMO-MAN.

• Guanti in cotone 100%, palmo con pallini in P.V.C.
• Cotton gloves, spotted palm in P.V.C.

Taglia / Size: UOMO-MAN.

Art. 114/16
Taglia / Size: DONNA-LADY.

Art. 114/15C
Taglia / Size: UOMO-MAN

Art. 114/16C
Taglia / Size: DONNA-LADY

Art. 114/19

Taglia / Size: DONNA-LADY.

Cotone - Cotton
• Guanti in cotone 100% cuciti, tessuto interloock, polso in 
maglia elasticizzato, colore cotone naturale.
• 100% stitched cotton gloves, interlock fabric, elastic 
cotton wrist, natural colour.

Con cavallotto
With hangtag

Con cavallotto
With hangtagArt. 114/19C

Art. 110-CART

Art. 109-CART

• Guanti cotone polka 100% 7 once, polso maglia, 
palmo con applicazione pallini in P.V.C. antiscivolo.
• Cotton gloves polka 100% 7 once, cotton wrist, 
non-slip spotted palm in P.V.C.

Cotone - Cotton

Taglia / Size: DONNA-LADY

Taglia / Size: UOMO-MAN

• Guanto da lavoro antitaglio e anticalore in Kevlar a filo continuo 
lavabili, con pallini antiscivolo in PVC.
• Working anti-cut and anti-heat Kevlar gloves without stitchings 
and with PVC anti-slip dots. Washable.

Art. 114/60

Taglia / Size: 10.

Kevlar®

PESO GR. 360 LA DOZZINA
PESO GR. 30 AL PAIO

WEIGHT: GR. 360/DOZEN
WEIGHT: GR. 30/PAIR

PESO GR. 420 LA DOZZINA
PESO GR. 35 AL PAIO

WEIGHT: GR. 420/DOZEN
WEIGHT: GR. 35/PAIR

• Guanto da lavoro antitaglio e anticalore in Kevlar a filo continuo 
lavabili. Ambidestro, 1 paio.
• Working anti-cut and anti-heat Kevlar gloves without stitchings.
Washable. Ambidextrous, 1 pair.

Art. 114/62

Taglia / Size: 10.

Kevlar®

AMBIDESTRO - AMBIDEXTROUS

EN 388
EN 420

Cat. II

2240

EN 388
EN 420

Cat. II

2240

CAT.1

CAT.1

CAT.1

CAT.1

Leggere la nota informativa prima dell’utilizzo

Read the information sheet before using

Partita IVA / V.A.T. / N.I.F. / C.N°

Ust-id.Nr / Code T.V.A.: 01392710206

Prodotto importato da

Imported product by

ARIETE GROUP S.p.A. Via delle Querce n.8, Zona Ind. 

Fenilrosso - 46019 VIADANA (MN) ITALY 

Fax. 0039 0375820501 www.ariete-group.com
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Kevlar®
Buona resistenza al calore. Ottima resistenza al taglio. 

Good heat resistance. Excellent cut resistance. 

Buena resistencia al calor. Optima resistencia al corte. 

• Guanti filo continuo in tessuto Kevlar® 100%, colore giallo, polsino in maglia, gr.35 al paio.

• Yellow knitted gloves in Kevlar® 100% fabric, gr.35 pair.

• Guantes de hilo continuo en tejido  Kevlar® 100%, color amarillo, 

muñequera en malla 35 grs.

EN 388
EN 420

Art. 114/60C
   1 Paio

Art. 114/62C1
   1 Guanto

Con cavallotto
With hangtag

Art. 114/62C
   1 Paio

Con cavallotto
With hangtag

Leggere la nota informativa prima dell’utilizzo

Read the information sheet before using
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Ust-id.Nr / Code T.V.A.: 01392710206

Prodotto importato da

Imported product by

ARIETE GROUP S.p.A. Via delle Querce n.8, Zona Ind. 

Fenilrosso - 46019 VIADANA (MN) ITALY 

Fax. 0039 0375820501 www.ariete-group.com
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Kevlar®
Buona resistenza al calore. Ottima resistenza al taglio. 

Good heat resistance. Excellent cut resistance. 

Buena resistencia al calor. Optima resistencia al corte. 

• Guanti filo continuo in tessuto Kevlar® 100%, colore giallo, polsino in maglia, gr.35 al paio.

• Yellow knitted gloves in Kevlar® 100% fabric, gr.35 pair.

• Guantes de hilo continuo en tejido  Kevlar® 100%, color amarillo, 

muñequera en malla 35 grs.

EN 388
EN 420

Con cavallotto
With hangtag

Art. 054/K1
   1 Paio

Con cavallotto
With hangtag

Con cavallotto
With hangtag

Leggere la nota informativa prima dell’utilizzo

Read the information sheet before using
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Imported product by

ARIETE GROUP S.p.A. Via delle Querce n.8, Zona Ind. 

Fenilrosso - 46019 VIADANA (MN) ITALY 

Fax. 0039 0375820501 www.ariete-group.com
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Kevlar®
Buona resistenza al calore. Ottima resistenza al taglio. 

Good heat resistance. Excellent cut resistance. 

Buena resistencia al calor. Optima resistencia al corte. 

• Guanti filo continuo in tessuto Kevlar® 100%, colore giallo, polsino in maglia, gr.35 al paio.

• Yellow knitted gloves in Kevlar® 100% fabric, gr.35 pair.

• Guantes de hilo continuo en tejido  Kevlar® 100%, color amarillo, 

muñequera en malla 35 grs.

EN 388
EN 420
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Art. 114/800
Taglia / Size: 10

Art. 114/802
Taglia / Size: 9

Art. 114/803
Taglia / Size: 8

• Guanti in nylon a filo continuo, rinforzati nel palmo 
con pallini in P.V.C.
• Nylon knitted gloves, reinforced on the palm and PVC spotted.

Nylon

Art. 114/801
Taglia / Size: 7

• Guanti impermeabili in neoprene, interno floccato, esterno zigrinato
antiscivolo, lunghezza cm 31, spessore mm 0,55. Impegnati nell’industria chimica,
trattamento del cuoio, fabbricazione accumulatori. Resistenti ad acidi e solventi alifatici.
• Neoprene waterproof with lined internal part and anti-slip knurling external part.
Lenght cm. 31, thickness mm. 0,55. Recommended in chemical industry, leather 
treatment, batteries production. Resistent to acids and aliphatic solvents.

Art. 080/401

TECHNIC 401

Taglie / Sizes: 7-8-9-10.

Neoprene

• Guanti impermeabili in lattice misto neoprene, interno floccato, esterno zigrinato antisdrucciolevole,
lunghezza cm 32, spessore mm 0,60. Adatto per pulizie industriali, levigature decapaggio, manuten-
zione e produzione di materiali da costruzione (gesso, cemento).
• Waterproof latex/neoprene gloves with lined internal part, knurling and anti-slip external part.
Lenght cm. 32, thickness mm. 0,60. Suitable for  industrial general cleaning, smoothing, pickling, 
construction materials maintenance and production (plaster, cement). 

Art. 080/415

TECHNIMIX 415

Taglie / Sizes: 6-7-8-9-10-11.

Lattice/Neoprene - Latex/Neoprene

Art. 080/492

ULTRANITRIL 492 • Guanti impermeabili in nitrile, int. Floccato, est. Zigrinato, antiscivolo lunghezza cm 32,
spessore mm. 0,45. Alta resistenza chimica ai derivati di idrocarburi, solventi aromatici alcool.
Buona resistenza ai solventi clorati. Indicato in presenza di olii da taglio, per sverniciatura,
sgrassaggio industrie grafiche, adatto al contatto con alimenti.
• Waterproof nitrile gloves with lined internal part, knurling and anti-slip external part  Lenght 
cm. 32, thickness mm. 0,45. Excellent chemical resistance to hydrocarbon derivatives, aromatic 
solvents, alcool. Good resistance to chlorinated solvents. Recommended with oils, for stripping 
works, degreasing of graphic industries. Suitable for contact with food.

Nitrile

Taglie / Sizes: 6-7-8-9-10-11.

Art. 080/124

VITAL 124 • Guanti impermeabili in lattice naturale, interno floccato, palmo e dita antisdrucciolevoli,
lunghezza cm. 32, spessore mm. 0,38. Adatti per le pulizie, ristorazione, manutenzione,
lavorazioni chimiche, adatti al contatto con alimenti.
• Natural latex waterproof gloves with lined internal part, anti-slip palm and fingers.
Lenght cm. 32, thickness mm. 0,38
Suitable for cleaning, food industry, maintenance, chemical working and contact with food.

Lattice - Latex

Taglie / Sizes: 6-7-8-9-10.

Art. 080/258

ALTO 258 • Guanti impermeabili in lattice naturale, interno floccato, palmo e dita antisdrucciolevoli,
lunghezza cm. 32, spessore mm. 0,60. Adatti nella lavorazione della ceramica, lavorazioni
chimiche in presenza di chetoni e numerosi acidi. Adatti al contatto con alimenti.
• Natural latex waterproof gloves with lined internal part, anti-slip palm and fingers.
Lenght cm. 32, thickness mm. 0,60. Suitable for ceramic processing, chemical working  with 
ketone and many acids and also suitable for contact with food.

Lattice - Latex

Taglie / Sizes: 6-7-8-9-10.

Art. 080/405

DUOMIX 405 • Guanti impermeabili in lattice rinforzato con neoprene, interno floccato, esterno zigrinato
antiscivolo, lunghezza cm. 33 , spessore mm. 0,70. Resistenza chimica polivalente agli acidi, 
solventi alifatici.
• Waterproof latex gloves reinforced with neoprene with lined internal part and knurling and 
anti-slip external part. Lenght cm. 33, thickness 0,70 mm.
Chemical resistance to acids and aliphatic solvents.

Taglie / Sizes: 6-7-8-9-10.

Lattice/Neoprene - Latex/Neoprene

Art. 114/800C
Taglia / Size: 10

Art. 114/802C
Taglia / Size: 9

Art. 114/803C
Taglia / Size: 8

Art. 114/801C
Taglia / Size: 7

Con cavallotto
With hangtag

Art. 121/90

• Guanti gialli in lattice felpato, zigrinatura antiscivolo, con bordino antigoccia.
Felpatura interna in morbido cotone. Consigliati per pulizie in genere. Categoria
I di rischio per utilizzo in ambito professionale (Dir. 89/686/CEE). Il prodotto
è idoneo al contatto con diverse tipologie di alimenti. Lunghezza cm. 30.
• Yellow lined latex gloves with anti-slip knurling and drip border.
Soft cotton internal lining. Recommended for general cleaning and housework.
Category I of risk for a professional use (Dir. 89/686/CEE).
The product is suitable for contact with different kinds of food.
Lenght cm. 30

Lattice - Latex

Taglie / Sizes: S-M-L-XL.

Art. 114/110
Cotone - Cotton
• Guanti in filo continuo cotone 100%.
• Knitted cotton 100% gloves.

Taglia / Size: DONNA-LADY.

Con cavallotto
With hangtagArt. 114/110C

D P I
P P E 2

EN 388:94
EN 420

Cat. II

2142

0334
2110 AKL

0334
2011 AKL

0334
4101 AJKL

0334
1010

0334
2120

0334
2120

CAT.1
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Art. 080/299

INDUSTRIAL 299

Art. 080/321

HARPON 321 • Guanti impermeabili in lattice naturale con supporto in robusta maglia di cotone, esterno crespato antiscivolo, 
lunghezza cm 32, spessore mm 1,35. Notevole resistenza all’abrasione e allo strappo, indicato nei lavori pesanti, 
settore metallurgico, delle cave, silvicoltura, lavorazione del vetro, raccolta e commercio molluschi e crostacei. 
Adatto al contatto con alimenti.
• Waterproof natural latex gloves with lined internal part, knurling anti-slip external part.
Lenght cm. 31, thickness mm. 0,90.  Very resistant gloves suitable for fiberglass working, building materials 
production and  movements, tanning, canning industry.

Lattice - Latex

Taglie / Sizes: 6-7-8-9-10.

• Guanti impermeabili in lattice naturale, interno floccato, esterno zigrinato antiscivolo,
lunghezza cm. 31, spessore mm. 0,90. Guanti di notevole robustezza adatti per lavorazioni in 
vetroresina, produzione e movimentazione materiali edili, concia delle pelli, industria
conserviera.
• Waterproof natural latex gloves with lined internal part, knurling anti-slip external part.
Lenght cm. 31, thickness mm. 0,90.  Very resistant gloves suitable for fiberglass working, 
building materials production and  movements, tanning, canning industry.

Lattice - Latex

Taglie / Sizes: 7-8-9-10.

Art. 080/301

JERSETTE 301 
Lattice - Latex

Taglie / Sizes: 5-6-7-8-9-10.

• Guanti impermeabili in lattice naturale con supporto in robusta maglia di cotone jersey, esterno antiscivolo, lunghezza 
cm. 29/33, spessore mm. 1,15. Eccellente resistenza agli strappi, buona resistenza a numerosi acidi e chetoni, adatto al 
contatto con alimenti. Consigliato nella manipolazione di prodotti congelati, raccolta molluschi e crostacei, lavori edili.
• Waterproof natural latex gloves with heavy jersey cotton support and with anti-slip, external part.
Lenght cm. 29/33, thickness mm. 1,5. Excellent resistance to tears, good resistance to several acids and ketones, suitable 
for contact with food. Recommended with frozen products handling, clams and shellfish collection, construction works.

Taglie / Sizes: 6-7-8-9-10.

• Guanto in lattice spessore mm. 0,45, lungo cm. 31, interno liscio clorinato, finitura esterna zigrinata.
Adatto nel settore agroalimentare.
•Latex gloves with smooth chlo internal part, knurling external finishing.
Lenght cm. 31, thickness mm. 0,45. Suitable for agri-food field.

Lattice - Latex
Art. 080/177

SUPERFOOD 177

Art. 080/307

JERSETLITE 307
Lattice - Latex

Taglie / Sizes: 5-6-7-8-9.

• Guanti in lattice naturale con fine fodera di cotone jersey, finitura antiscivolo, lunghezza cm 31, spessore 0,75
mm. Consigliato per eliminare i più frequenti casi di irritazioni cutanee, adatto per lavori agricoli, pulizie industriali,
manutenzione generica, assistenza nelle case di riposo, ospedali, adatto per contatto con alimenti.
• Natural latex, anti-slip gloves with jersey cotton thin lining. Lenght cm. 31, thickness mm. 0,75. Recommended to 
avoid the most frequent skin irritation cases, suitable for agriculture works, industrial cleaning, general maintenance, 
nursing home aid, hospitals, and also for contact with food.

Art. 049/47400

Versatile alternativa al cotone, alla pelle leggera e al PVC.
L’esclusiva formulazione del composto nitrilico assicura un’eccellente 
combinazione di flessibilità, resistenza meccanica e oleorepellenza.
Grazie alla sua forma anatomica, questo guanto si lascia portare agevol-
mente per lunghi periodi. Disponibile in un’ampia gamma di modelli, 
lunghezze e taglie. Senza siliconi. Garantiscono condizioni di perfetta 
pulizia nella lavorazione dei metalli e la fabbricazione di motori.
Osservazioni: Antistatici, in base alla norma EN1149.
Applicazioni ideali:
- Distribuzione di gas e elettricità
- Spedizione e ricezione merci
- Montaggio e ispezione di piccoli componenti e parti di motori
- Raccolta dei rifiuti
- Maneggio di lamiere e pezzi in metallo leggeri
- Stampaggio
- Manipolazioni generali

A versatile alternative to cotton, light leather and PVC.
Special nitrile formulation provides an excellent combination of 
flexibility, mechanical resistance and oil repellency.
Natural hand shape - easier to wear for long periods.
Available in a wide range of styles, lengths and sizes.
Silicone-free. Ensures cleanliness of metal sheets: important in 
steel and motor industries.
Remarks: Antistatic according to EN1149
Ideal Applications:
- Gas and electricity supply
- Shipping and receiving
- Assembling and inspecting engine parts and small components
 - Refuse collection
 - Sheet and light metals handling
- Stamping operations
 -General handling

Cotone / Nitrile

Taglie / Sizes: 7-8-9-10.

Cotton / Nitrile

0334
3120 AKL

4131 X2XXXX

3141 X1XXXX

0334
0010

2121 X1XXXX

EN 388
Cat. II

3111

Art. 049/27600

Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura 
tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose.
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza 
ai materiali taglienti e abrasivi. Più robusto e più flessibile del PVC. 
Ottima barriera al grasso e all’olio; non si degrada come la pelle o il 
cotone. Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella 
lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori. 
Osservazioni: Antistatici, in base alla norma EN1149
Applicazioni ideali:
- Materiali da costruzione, elementi e blocchi in cemento/calcestruzzo, 
mattoni, tegole e piastrelle
- Legno non piallato, muri a secco e compensato
- Anime e pezzi di fonderia non sbavati
- Particolari in plastica stampati freddi
- Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici
- Cavi pesanti
- Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti

A big tough glove for a rough, tough life: three times more durable 
than heavy-duty leather. Unique Ansell nitrile formulation. Offers 
superior resistance to sharp and abrasive materials. Stronger and 
more flexible than PVC. Also provides excellent barrier to grease 
and oil, and does not degrade like leather or cotton. Made without 
silicone. Guaranteed clean for metals and motor manufacture. 
Wide selection of styles, lengths and sizes. Allows you to chose the 
optimum combination of features for your particular application.
Remarks:    Antistatic according to EN1149
Ideal Applications:
- Construction materials, concrete, bricks and tiles
- Rough timber, dry walling and plywood
- Rough castings and cores
- Cold plastic mouldings
- Steel bars, sheet metals, cans and other metal products
- Heavy-duty cables
- Street cleaning and refuse collection

Nitrile Nitrile

Taglie / Sizes: 9-10.

EN 388
Cat. II

4221

Art. 049/27805

Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura 
tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose.
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resi-
stenza ai materiali taglienti e abrasivi. Più robusto e più flessibile del 
PVC. Ottima barriera al grasso e all’olio; non si degrada come la pelle o 
il cotone. Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella 
lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori. 
Osservazioni: Antistatici, in base alla norma EN1149
Applicazioni ideali:
- Materiali da costruzione, elementi e blocchi in cemento/calcestruzzo, 
mattoni, tegole e piastrelle
- Legno non piallato, muri a secco e compensato
- Anime e pezzi di fonderia non sbavati
- Particolari in plastica stampati freddi
- Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici
- Cavi pesanti
- Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti

A big tough glove for a rough, tough life: three times more 
durable than heavy-duty leather. Unique Ansell nitrile 
formulation. Offers superior resistance to sharp and abrasive 
materials. Stronger and more flexible than PVC. Also provides 
excellent barrier to grease and oil, and does not degrade like 
leather or cotton. Made without silicone. Guaranteed clean 
for metals and motor manufacture. Wide selection of styles, 
lengths and sizes. Allows you to chose the optimum combina-
tion of features for your particular application.
Remarks: Antistatic according to EN1149
Ideal Applications:
- Construction materials, concrete, bricks and tiles
- Rough timber, dry walling and plywood
- Rough castings and cores
- Cold plastic mouldings
- Steel bars, sheet metals, cans and other metal products
- Heavy-duty cables
- Street cleaning and refuse collection

Nitrile Nitrile

Taglia / Size: 10.

EN 388
Cat. II

4221

Art. 049/27607

Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura 
tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose.
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza 
ai materiali taglienti e abrasivi. Più robusto e più flessibile del PVC. Otti-
ma barriera al grasso e all’olio; non si degrada come la pelle o il cotone.
Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione 
dei metalli e fabbricazione di motori. 
Osservazioni: Antistatici, in base alla norma EN1149
Applicazioni ideali:
- Materiali da costruzione, elementi e blocchi in cemento/calcestruzzo, 
mattoni, tegole e piastrelle
- Legno non piallato, muri a secco e compensato
- Anime e pezzi di fonderia non sbavati
- Particolari in plastica stampati freddi
- Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici
- Cavi pesanti
- Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti

A big tough glove for a rough, tough life: three times more 
durable than heavy-duty leather. Unique Ansell nitrile formula-
tion. Offers superior resistance to sharp and abrasive materials. 
Stronger and more flexible than PVC. Also provides excellent 
barrier to grease and oil, and does not degrade like leather or 
cotton. Made without silicone. Guaranteed clean for metals and 
motor manufacture. Wide selection of styles, lengths and sizes. 
Allows you to chose the optimum combination of features for 
your particular application.
Remarks: Antistatic according to EN1149
Ideal Applications:
- Construction materials, concrete, bricks and tiles
- Rough timber, dry walling and plywood
- Rough castings and cores
- Cold plastic mouldings
- Steel bars, sheet metals, cans and other metal products
- Heavy-duty cables
- Street cleaning and refuse collection

Nitrile Nitrile

Taglie / Sizes: 8-10

EN 388
Cat. II

4221
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The ActivArmr 97-321 offers best-in-class grip combined with 
the abrasion resistant and cushioning properties of a seamless 
construction on the palm and back of the hand to enhance comfort 
while delivering maximum protection. Advanced tread system for 
superior grip in multiple conditions. Seamless cushioning on palm 
to prevent blistering and hand fatigue, while the impact features 
allows for protection on the back of the hand in those demanding 
applications. MadGrip Injection Technology™ allows for variable 
reinforcement in critical abrasion areas for extended durability and 
comfort. Continuous Impact Absorption™ system to alleviate 
discomfort from impact/shock. Hi-Viz orange version for 
applications where high visibility is critical.
Ideal Applications:
- Yardwork
- DIY
- Carpentry, drywall, roofing
- General material handling
- Plumbing and pipefitting
 - Demolition
- Heavy equipment assembly and cleanup
- Maintenance of heavy equipment

The ActivArmr® Multipurpose Light Duty glove gives just the right 
level of protection, while providing the ultimate “second skin” feel 
(Cut Level 1, Abrasion Level 1). A foam nitrile coating provides 
dexterity and enhanced wet or dry grip. The breathable nylon liner 
offers both durability and comfort. The glove features a slip wrist 
design for comfort.
Ideal Applications:
- General construction
- Handling drywall, sheetrock
- Placing insulation
- Painting
- Light maintenance
- Irrigation work

The ActivArmr 97-310 offers best-in-class grip combined with 
the abrasion resistant and cushioning properties of a seamless 
construction on the palm and knuckles to enhance comfort while 
delivering maximum protection. Advanced tread system for 
superior grip in multiple conditions. Seamless cushioning on palm 
and knuckles to prevent blistering and hand fatigue while main-
taining maximum control. MadGrip Injection Technology™ allows 
for variable reinforcement in critical abrasion areas for extended 
durability and comfort.
Ideal Applications:
- Yardwork
- DIY
- Carpentry, drywall, roofing
- General material handling
- Plumbing and pipefitting
- Demolition
- Heavy equipment assembly and cleanup
- Maintenance of heavy equipment 

Art. 049/97310R

Il guanto ActivArmr 97-310 garantisce una presa di alta qualità 
combinata a resistenza all’abrasione e alle proprietà ammortizzanti della 
costruzione senza cuciture sul palmo e sulle nocche per migliorare il 
comfort e garantire massima protezione.
Disegno avanzato per una presa superiore in numerose condizioni.
Imbottitura senza cuciture sul palmo e sulle nocche per evitare la
formazione di vesciche e l’affaticamento della mano, per mantenere il
massimo controllo.
MadGrip Injection TechnologyTM permette di realizzare rinforzi variabili
in punti critici di abrasione, per una maggiore durata e comfort.
Applicazioni ideali
- Cantieri
- Fai da te
- Carpenteria, muri a secco, copertura tetti
- Manipolazione materiali generici
- Idraulica e installazione tubature
- Demolizioni
- Attività gravose di manutenzione e pulizia attrezzature 
- Manutenzione di attrezzature pesanti

Spandex - Nylon - Cotone / Gomma termoplastica Spandex - Nylon - Cotton / Thermoplastic rubber

Taglie / Sizes: 9-10.

Art. 049/97007

Il guanto multiuso ActivArmr® Multipurpose Light Duty (mansioni 
leggere) offre il giusto livello di protezione, oltre alla sensazione di 
indossare una “seconda pelle” (livello 1 di resistenza al taglio, livello 1 
di resistenza all’abrasione).
Il rivestimento in schiuma di nitrile garantisce destrezza e una presa 
migliore in ambienti asciutti e bagnati.
La fodera in nylon traspirante offre durata e comfort.
Il guanto presenta un disegno con polsino scorrevole, per un maggior
comfort.
Applicazioni ideali:
• Edilizia generale
• Manipolazione di cartongesso, stucco pronto 
• Installazione di materiali isolanti
• Pittura
• Manutenzione leggera
• Lavori di irrigazione

Schiuma di Nitrile Foam Nitrile

Taglie / Sizes: 9-10.

2 ply approach keeps yours hands warm in cold conditions while 
keeping the entire system breathable. 3/4 nitrile dip provides 
protection from direct wind, liquid and cold impact.
Sandy nitrile finish ensures secure grip in multiple applications.
The soft inner layer of acrylic terry and the nitrile coating provides 
comfort and dexterity. Ergonomically designed shape ensures 
perfect fit and decreases hand fatigue.
A contrasting black coating against the bright orange liner offers 
extra visibility in low or poor light conditions. 
Ideal Applications:
- Handling chilled or refrigerated products
- Outdoor construction work
- Operating machinery and equipment
- Material handling
- Forestry, logging and 
lumber operations
- Cold storage 

Art. 049/97011

La costruzione a 2 strati tiene le mani calde in ambienti freddi, 
mantenendo l’intero sistema traspirante. Il rivestimento 3/4 di nitrile 
assicura protezione dall’impatto diretto di freddo, liquidi e vento.
La finitura sabbiata di nitrile garantisce una presa sicura in tutta 
una serie di applicazioni. Lo strato interno morbido di acrilico bouclé 
e il rivestimento di nitrile offrono comfort e destrezza. La forma 
progettata ergonomicamente garantisce una vestibilità perfetta e 
riduce l’affaticamento della mano. Il rivestimento in contrasto nero 
su fodera arancione brillante offre extra visibilità in condizioni di luce 
scarsa o scarsissima.
Applicazioni ideali:
- Manipolazione di prodotti freddi o refrigerati 
- Lavori di costruzione in esterni
- Azionamento macchinari e attrezzature
- Manipolazioni di materiali
- Attività di silvicoltura, taglio e segheria
- Lavori in celle frigorifere

Nitrile Nitrile

Taglia / Size: 10.

Art. 049/97321R

Il guanto ActivArmr 97-321 garantisce una presa di alta qualità 
combinata a resistenza all’abrasione e alle proprietà ammortizzanti 
della costruzione senza cuciture su palmo e dorso della mano per 
migliorare il comfort e garantire massima protezione. 
Disegno avanzato per una presa superiore in numerose condizioni.
Imbottitura senza cuciture sul palmo per evitare la formazione di 
vesciche e l’affaticamento della mano, mentre la proprietà antiurto 
garantisce una protezione sul dorso della mano per le applicazioni 
più gravose. MadGrip Injection TechnologyTM permette di realizzare 
rinforzi variabili in punti critici di abrasione, per una maggiore durata 
e comfort. Sistema Continuous Impact AbsorptionTM per alleviare i 
fastidi dovuti a urti/impatti. Versione arancione Hi-Viz per le 
applicazioni in cui è fondamentale un’alta visibilità.
Applicazioni ideali:
- Cantieri
- Fai da te
- Carpenteria, muri a secco, copertura tetti
- Manipolazione materiali generici
- Idraulica e installazione tubature
- Demolizioni
- Attività gravose di manutenzione e pulizia attrezzature 
- Manutenzione di attrezzature pesanti

Spandex - Cotone / Gomma termoplastica Spandex - Cotton / Thermoplastic rubber

Taglie / Sizes: 9-10.

EN 388
Cat. II

4231

EN 388
Cat. II

3131

EN 388
EN 511

Cat. II

4232 01X

EN 388
Cat. II

4231
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Pittogrammi - Pictograms

SUOLA RESISTENTE AGLI OLII E AI GRASSI
RESISTANT SOLE TO OILS AND FATS

CALZATURA ANTISTATICA
ANTI-STATIC SHOE

ASSORBIMENTO DI ENERGIA DEL TALLONE
ABSORBTION OF ENERGY IN THE HEEL

PUNTALE ANTISCHIACCIAMENTO
TOE CAP

SUOLA ANTIPERFORAZIONE
MIDSOLE

PELLE TOMAIA TRASPIRANTE
TRANSPIRANT UPPER LEATHER

ISOLAMENTO DAL FREDDO
ISOLATION FROM COLD

MARCHIO CE
CE MARKS

TOMAIA IDROREPELLENTE
WATER REPELLENT UPPER

ΕΝ 20345
• Requisiti massimi richiesti per le calzature di sicurezza in 2° categoria.
La calzatura in oggetto deve avere una resistenza allo schiacciamento del puntale minima di 200 J.
In questa normativa le calzature dovranno avere:
SB  Requisiti di protezione comuni a tutte le calzature.
 Cuciture e pellami resistenti agli strappi e all’abrasione; le fodere dovranno assorbire il sudore; la forma si dovrà adattare  
 al piede; tutti i materiali che costituiscono l’interno della tomaia devono favorire la traspirazione; la suola dovrà essere anti 
 scivolo e non dovrà perdere l’aderenza anche in presenza di liquidi, dovrà resistere agli olii, agli idrocarburi e a un preciso  
 numero di flessioni. La calzatura SB non è antistatica e non ha proprietà anti-shock nel tallone.
S1  Requisiti di protezione di base come SB. 
 In aggiunta a questi requisiti la calzatura dovrà avere proprietà antistatiche e anti-shock nel tallone.
S1P  Requisiti di protezione di base come SB + S1.
 In aggiunta a questi requisiti la calzatura dovrà avere la lamina antiforo.
S2  Requisiti di protezione di base come SB + S1.
 In aggiunta a questi requisiti la calzatura dovrà avere la tomaia resistente all’acqua (idrorepellente WRU).
S3  Requisiti di protezione di base come SB + S1 + S2.
 In aggiunta a questi requisiti la calzatura dovrà avere la lamina antiforo.
S4  Requisiti di protezione di base come SB + S1 + S2.
 Questa marchiatura si troverà sugli stivali in gomma o PVC con puntale, senza lamina.
S5  Requisiti di protezione di base come SB + S1 + S2.
 Questa marchiatura si troverà sugli stivali in gomma o PVC con puntale e lamina antiforo.
PROTEZIONI AGGIUNTIVE:
Le protezioni aggiuntive sono segnalate sulle calzature in aggiunta alla classe di protezione (esempio: S1 HRO,  calzatura con suola 
resistente al calore...).
A Calzatura antistatica (una calzatura si definisce antistatica quando il valore della resistenza elettrica del fondo è compreso tra 100 
KΩ e 1000 MΩ). 
C Calzatura conduttiva
HI Calzatura isolante fino a 150°C
CI Calzatura isolante dal freddo fino -20°C
HRO Calzatura con suola resistente al calore a 300°C per 1 minuto
WRU Calzatura impermeabile (penetrazione ed assorbimento di acqua della tomaia)
ORO Calzatura con tomaia resistente agli idrocarburi
ATTENZIONE: le calzature in pelle (S2, S3) idrorepellenti all’acqua hanno una resistenza minima di 60 minuti alla penetrazione; se le 
esigenze superano i 60 minuti si dovrà intervenire ingrassando la tomaia; questo comporterà una maggiore resistenza. Le calzature in 
pelle (S1) hanno una resistenza alla penetrazione dell’acqua di circa 30 minuti.
Le calzature non hanno la resistenza dello stivale!

 • Maximum requirements for 2nd category safety footwear. The safety shoes in reference must have a minimum crushing resistance of the 
toe cap of 200 J. In this rule safety shoes must have:
SB  Common protection requirements for all safety footwear.
 Stitching and leather resistant to abrasion and tear; the inner textile must absorb the sweat; the shoe must mould itself to the  
 foot; all the materials used for the vamp must favour the transpiration; the  sole must be a non-slip sole and it must not loose  
 adherence in presence of liquid materials, it must be oil resistant, to hydrocarbons and to an exact number of flexions. The SB shoe  
 is not anti-static and it has no shock absorption properties in the heel.
S1  Base protection requirements as SB.  Together with these requirements the safety shoes must have anti-static properties, shock  
 absorption in the heel.
S1P  Base protection requirements as SB + S1. Together with this requirements the safety shoes must have plating.
S2  Base protection requirements as  SB + S1. Together with this requirements the safety shoes must have water resistant vamp  
 (water repellent WRU).
S3  Base protection requirements as SB + S1 + S2. Together with this requirements the safety shoes must have plating.
S4  Base protection requirements as SB + S1 + S2. On rubber or PVC boots with toe cap, without steel plating.
S5  Base protection requirements as SB + S1 + S2. On rubber or PVC boots with toe cap and plating.
ADDITIONAL PROTECTION:
The additional protections are indicated on safety shoes together with class protection (example: S1 HRO, safety shoe with heat resistant 
sole ...).
A Anti-static shoe (a shoe is antistatic when the electric resistance value is between 100 KΩ and 1000 MΩ). 
C Conductive shoe
HI Insulant shoe till 150°C
CI Insulant cold shoe till -20°C
HRO Heat resistant sole till 300°C for 1 minut
WR Water resistant shoe
ORO Hydrocarbons resistant shoe
ATTENTION: leather water resistant shoes (S2, S3) have a minimum resistance of 60 minutes of penetration; if you need more than 
60 minutes you have to fatten the upper; this will bring a higher resistance. Leather shoes (S1) have a resistance to water penetration of 30 
minutes. Shoes do not have the same resistance as boots!

ΕΝ 20346
• Le calzature di protezione in 2° categoria hanno le stesse caratteristiche di tutte le altre calzature di sicurezza, l’unica differenza si indi-
vidua nel puntale che ha una protezione agli urti fino a 100 J. Per il resto vale quanto descritto sopra tenendo conto che dove compare la 
lettera “S” (sicurezza = safety) va sostituita con la lettera “P” (protezione = protective).  

• 2nd category safety shoes have the same characteristics of all other safety shoes, the only one difference you can find it in the toe cap 
that has a shock protection up to 100 J. For other characteristics see above mentioned rules and where you will find the letter “S” ( = 
safety) you have to replace it with letter “P” ( = protection).

INTRODUZIONE CALZATURE E STIVALI - SHOES/BOOTS INTRODUCTION NORMATIVE EUROPEE / EUROPEAN PROVISIONS

ΕΝ 20347
• Requisiti minimi richiesti per essere tutelati durante tutti quei lavori che espongono il lavoratore a piccoli rischi (ad esempio manipolazioni 
di piccoli oggetti, pulizie industriali, ospedali, ...). Le calzature da lavoro EN 347 a differenza di quelle precedenti in  2° categoria sono prive 
del puntale di protezione, la marcatura viene identificata dalla lettera “0” (occupational), si differenziano con “01”, “02”, “03”, con l’aggiunta 
di eventuali requisiti supplementari. La calzatura in oggetto è senza puntale o con puntale sintetico, può essere antistatica e/o resistente alla 
penetrazione dell’acqua. Sarà il responsabile della sicurezza a valutare i rischi e di conseguenza la scelta delle calzature appropriate.
 
• Minimum requirements to be protected during all minimum risks (for example manipulation of little objects, industrial cleaning, 
hospitals, ...). EN 347 safety shoes, differently from 2nd category safety shoes, do not have toe caps, and they are identified by the letter “0” 
(occupational), differing in “01”, “02”, “03”, in addition of further requirements. The shoe in object is without toe cap or with a syntetic toe 
cap, it can be antistatic &/or water resistant. The wearer is responsible to choose the appropriate footwear for the work that he or she does.

Calzature - Footwear
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• Calzatura alta in pelle bovino nera spalmata in PU, resistenza S3, soffietto, puntale in acciaio verniciato, resistente 
allo schiacciamento 200j, lamina antiforo in acciaio inox preverniciata, impermeabilità dinamica della tomaia 
resistente alla penetrazione dei liquidi ad un minimo di 60 minuti, fodere antibatteriche e assorbenti il sudore, 
doppie cuciture nei punti di maggior sollecitazione, soletta interna estraibile, ganci in 
acciaio anticorrosione, assorbimento antishock nel tallone, suola in poliuretano bicolore,  
bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.
• High cut shoe in black cow leather PU coated, S3 resistance, folding steel toe painted, 
crash resistance 200j, prepainted stainless steel midsole, waterproof dynamics of the 
upper resistant to penetration by liquids to a minimum of 60 minutes, linings and 
antibacterial absorbing the sweat, double stitching at the points of greatest stress, re-
movable innersole, anti-corrosion steel hooks, anti-shock absorber in the heel, two-tone 
dual density polyurethane sole, antistatic, oil resistant, non-slip.

Taglie / Sizes: 39-...-46.

NEW

Art. 138/3600  S3
Puntale + Lamina in acciaio / Toe cap + Steel Plate

Art. 1381010  S1P

• Calzatura in pelle bovina nubuck. Interni in tessuto traspirante, assorbente e 
deassorbente, tallonetta interna antiabrasione, linguetta imbottita. Soletta interna in 
poliuretano estraibile, fodera in cotone, tallone anti-shock, antistatica, anatomica. 
Puntale e lamina in composito non metallico, suola in gomma, dissipatore anti-shock nel 
tallone. Inserto alta visibilità nella parte posteriore della calzatura.  

Taglie / Sizes: 36-...-40.

Art. 1381009  S1P

Taglie / Sizes: 36-...-40.

Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.

• Safety footwear in nubuck leather. Inner inserts in breathable and absorbing fabric, 
reinforced inner part on the heel which is resistant to abrasion, padded tongue.  
Extractable inner sole in expanded polyurethane, cotton lining, antishock heel, antistatic, 
anatomic. Composite toe cap and midsole, rubber outsole, antishock heel.

• Calzatura in pelle bovina nubuck. Interni in tessuto traspirante, assorbente e 
deassorbente, tallonetta interna antiabrasione, linguetta imbottita. Soletta interna in 
poliuretano estraibile, fodera in cotone, tallone anti-shock, antistatica, anatomica. 
Puntale e lamina in composito non metallico, suola in gomma, dissipatore anti-shock nel 
tallone. Inserto alta visibilità nella parte posteriore della calzatura.  
• Safety footwear in nubuck leather. Inner inserts in breathable and absorbing fabric, 
reinforced inner part on the heel which is resistant to abrasion, padded tongue.  
Extractable inner sole in expanded polyurethane, cotton lining, antishock heel, antistatic, 
anatomic. Composite toe cap and midsole, rubber outsole, antishock heel.

Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.

Art. G138/8200 S3
Puntale + lamina in acciaio / Toe cap + Steel Plate
• Calzatura nera in pelle fiore bovino, idrorepellente, fodere antibatteriche ad alto potere 
d’assorbimento del sudore. Soletta estraibile, ganci anticorrosione e tallone antishock. 
Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.
Puntale e lamina in acciaio inox.
• Safety waterproof footwear in black full cow grain with antibacterial lining which widely 
abosrbs sweat. Exctractable insole, anti corrosion hooks and anti-shock heel. Expandend 
polyurethane, bi-density, antistatic, anti-oil and anti-slip outsole.
Stainless steel toe cap and steel midsole.

Taglie / Sizes: 39-...-46.

NEW
NEW

Art. G138/8100 S3
Puntale + lamina in acciaio / Toe cap + Steel Plate
• Calzatura nera in pelle fiore bovino, idrorepellente, fodere antibatteriche ad alto potere 
d’assorbimento del sudore. Soletta estraibile, ganci anticorrosione e tallone antishock. 
Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.
Puntale e lamina in acciaio inox.
• Safety waterproof footwear in black full cow grain with antibacterial lining which widely 
abosrbs sweat. Exctractable insole, anti corrosion hooks and anti-shock heel. Expandend 
polyurethane, bi-density, antistatic, anti-oil and anti-slip outsole.
Stainless steel toe cap and steel midsole.

Taglie / Sizes: 39-...-46.

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

S3

S3

EN ISO 20345:2004/A1:2007

S1P SRA HRO

• Calzatura trekking in pelle scamosciata, inserti in tessuto alveolare traspirante, fodere 
antibatteriche ad alto potere d’assorbimento del sudore. Ganci anticorrosione e tallone 
antishock. Suola in poliuretano, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.
• Trekking footwear in shammy leather, inserts in traspirant fabric, anti-bacterial fabric 
which absorbs a high level of sweat. Anti-corrosive eyelets and anti-shock heels. The 
sole in polyurethane, anti-static, oil resistent, anti-slip.

Art. 138/26 S1P
Puntale + Lamina in acciaio / Toe cap + Steel Plate

Taglie / Sizes:  39-...-46.

EN ISO 20345:2011

S1P SRC
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Taglie / Sizes:  39-...-48.

• Calzatura nera in pelle fiore bovino, idrorepellente, fodere antibatteriche ad alto 
potere  d’assorbimento del sudore.  Soletta estraibile, ganci in plastica e tallone 
antishock.  Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.
• Footwear in black cow grain, water-proof, anti-bacterial lining and high potential 
to  absorbperspiration.  Extractable sole, plastic hooks and anti-shock heel.  Sole in 
expanding polyurethane, bi-density, anti-static, anti-oil, anti-slip.  

Art. G138862 S3

EN ISO 20345:2011

Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.

Art. G1388100 S3

EN ISO 20345:2011

Taglie / Sizes:  39-...-48.

• Calzatura nera in pelle fiore bovino, idrorepellente, fodere antibatteriche ad alto 
potere  d’assorbimento del sudore.  Soletta estraibile, ganci in plastica e tallone 
antishock.  Suola in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.
• Footwear in black cow grain, water-proof, anti-bacterial lining and high potential 
to  absorbperspiration.  Extractable sole, plastic hooks and anti-shock heel.  Sole in 
expanding polyurethane, bi-density, anti-static, anti-oil, anti-slip.  

Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.

• Calzatura bassa in pelle scamosciata, inserti in tessuto alveolare traspirante. 
Fodera traspirante antibatterica assorbente e deassorbente il sudore, 
resistente all’abrasione. Soletta anatomica in poliuretano ricoperta in tessuto 
traspirante, antistatica, tallone rialzato che garantisce un ulteriore protezione agli 
urti. Spessore della soletta crescente che permette un miglior equilibrio. Suola in 
poliuretano bidensità, puntale e lamina in acciaio.
• Low footwear in suede leather, breathable fabric inserts. Breathable, antibacterial, 
absorbent and deabsorbent lining, resistant to abrasion.
Anatomic insole in PU covered in breathable fabric, antistatic, higher heel which 
provides an additional shock protection. Increasing thickness of the sole allows  a 
better balance. Sole in double density PU,  toe cap + steel plate.

Art. G138/882 S1P
Puntale + lamina in acciaio / Toe cap + Steel Plate

EN ISO 20345:2011

Taglie / Sizes: 39-...-46.

NEW

S1P

• Sandalo in pelle fiore nabuk, puntale, tallonetta e inserti in gomma, suola 
in poliuretano espanso, bidensità, antistatica, antiolio, antiscivolo.  Puntale 
e soletta in composito.
• Sandal in fattened cow grain nubuck, toe cap, heel and inserts covered 
with rubber, sole in expanded polyurethane, bi-density, anti-static, anti-oil, 
anti-slip.  Composite toe cap, composite fabric inner sole. 

Art. G1388550 S1P
Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.

Taglie / Sizes:  39-...-48.

EN ISO 20345:2004/A1:2007

S1P

S3 SRC

S3 SRC

• Calzatura antinfortunistica in crosta di vitello, fori di aerazione, suola in poliuretano 
bidensità, tessuto interno ad alta traspirabilità, soletta interna estraibile, puntale 
in composito,  soletta in tessuto antiperforazione composito, antistatica, tallone 
antishock. 
• Safety footwear split leather, ventilation holes, polyurethane bi-density sole, 
breathable internal material, internal sole is extractable, composite toe cap, anti-static, 
anti-shock heel.

Taglie / Sizes:  39-...-48.

Art. G138/8400 S1P
Puntale + lamina in acciaio / Toe cap + Steel Plate
• Calzatura antinfortunistica in crosta di vitello, fori di aerazione, suola in poliuretano 
bidensità, tessuto interno ad alta traspirabilità, soletta interna estraibile.
• Safety footwear split leather, ventilation holes, polyurethane bi-density sole, breathable 
internal material, internal sole is extractable.
Taglie / Sizes: 39-...-46.

EN ISO 20345:2011

Art. G1388300 S1P
Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.

EN 20345:2011

NEW

S1P

S1P SRC
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Art. G1388602 S3

EN ISO 20345:2011

Taglie / Sizes:  39-...-47.

Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.
• Calzatura in nabuk idrorepellente, zona del puntale ricoperta in gomma, paracolpi 
antiscivolo, lati rinforzati in gomma. Suola in poliuretano bidensità, puntale e 
lamina in composito  (non metallico).
• Footwear in nubuck, rainproof, toe cap area rubber covered, non -slip bumpers, 
sides rubber reinforced. Sole in bidensity polyurethane, composite toe cap and plate 
(non-metallic).

NABUK 
NUBUCK 

Art. G1388601 S3

EN ISO 20345:2011

Taglie / Sizes:  39-...-47.

Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.
• Calzatura in nabuk idrorepellente, zona del puntale ricoperta in gomma, paracolpi 
antiscivolo, lati rinforzati in gomma. Suola in poliuretano bidensità, puntale e 
lamina in composito  (non metallico).
• Footwear in nubuck, rainproof, toe cap area rubber covered, non -slip bumpers, 
sides rubber reinforced. Sole in bidensity polyurethane, composite toe cap and plate 
(non-metallic).

• Calzatura in pelle scamosciata, inserti in tessuto alveolare traspirante. Fodera 
traspirante antibatterica assorbente e deassorbente il sudore, resistente all’abrasione. 
Soletta anatomica in poliuretano ricoperta in tessuto traspirante, antistatica, tallone 
rialzato che garantisce un ulteriore protezione agli urti. Spessore della soletta crescente 
che permette un miglior equilibrio.
Suola in poliuretano bidensità, puntale e lamina in composito (non metallico).
• Footwear in suede leather, breathable fabric inserts. Breathable, antibacterial, 
absorbent and deabsorbent lining, resistant to abrasion. Anatomic insole in PU covered 
in breathable fabric, antistatic, higher heel which provides an additional shock protec-
tion. Increasing thickness of the sole allows a better balance. Sole in double density 
PU, composite toe cap and plate (non-metallic).

Art. G138843 S1P
Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.

Taglie / Sizes:  36-...-48.

• Calzatura in pelle scamosciata, inserti in tessuto alveolare traspirante. Fodera traspi-
rante antibatterica assorbente e deassorbente il sudore, resistente all’abrasione. Soletta 
anatomica in poliuretano ricoperta in tessuto traspirante, antistatica, tallone rialzato 
che garantisce un ulteriore protezione agli urti. Spessore della soletta crescente che 
permette un miglior equilibrio.
Suola in poliuretano bidensità, puntale e lamina in composito (non metallico).
• Footwear in suede leather, breathable fabric inserts. Breathable, antibacterial, absor-
bent and deabsorbent lining, resistant to abrasion. Anatomic insole in PU covered in 
breathable fabric, antistatic, higher heel which provides an additional shock protection.
Increasing thickness of the sole allows a better balance. Sole in double density PU, 
composite toe cap and plate (non-metallic).

Art. G138842 S1P
Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.

Taglie / Sizes:  36-...-48.

• Calzatura in pelle scamosciata, inserti in tessuto alveolare traspirante. Fodera traspirante 
antibatterica assorbente e deassorbente il sudore, resistente all’abrasione. Soletta 
anatomica in poliuretano ricoperta in tessuto traspirante, antistatica, tallone rialzato 
che garantisce un ulteriore protezione agli urti. Spessore della soletta crescente che 
permette un miglior equilibrio.
Suola in poliuretano bidensità, puntale e lamina in composito (non metallico).
• Footwear in suede leather, breathable fabric inserts. Breathable, antibacterial, 
absorbent and deabsorbent lining, resistant to abrasion. Anatomic insole in PU 
covered in breathable fabric, antistatic, higher heel which provides an additional shock 
protection. Increasing thickness of the sole allows a better balance. Sole in double 
density PU, composite toe cap and plate (non-metallic).

Art. G138845 S1P
Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.

Taglie / Sizes:  39-...-48.

• Calzatura in pelle scamosciata, inserti in tessuto alveolare traspirante. Fodera 
traspirante antibatterica assorbente e deassorbente il sudore, resistente all’abrasione. 
Soletta anatomica in poliuretano ricoperta in tessuto traspirante, antistatica, tallone 
rialzato che garantisce un ulteriore protezione agli urti. Spessore della soletta
 crescente che permette un miglior equilibrio.
Suola in poliuretano bidensità, puntale e lamina in composito (non metallico).
• Footwear in suede leather, breathable fabric inserts. Breathable, antibacterial, 
absorbent and deabsorbent lining, resistant to abrasion. Anatomic insole in PU 
covered in breathable fabric, antistatic, higher heel which provides an additional shock 
protection. Increasing thickness of the sole allows a better balance. Sole in double 
density PU, composite toe cap and plate (non-metallic).

Art. G138844 S1P
Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.

Taglie / Sizes:  39-...-48.

S3 SRC

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

S1P SRC

• Calzatura antinfortunistica in pieno fiore di vitello, idrorepellente. Soletta anatomica, estraibile 
e rivestita in tessuto traspirante, antistatica, inserti anti-shock sotto il tallone e il plan-
tare, plantare microforato. Fodere traspiranti e antibatteriche, resistenti all’abrasione, 
rinforzate sul tallone, collo del piede in pelle fiore. Sistema blocca lacci sulla linguetta. 
Suola in PU/TPU, alta resistenza all’abrasione, ottimo Grip, ottima resistenza alla rottura, 
alla flessibilità anche in condizione di bassa temperatura. Puntale in composito. Soletta 
in tessuto antiperforazione composito. Paraurti nel tallone, antitorsione e antidetriti.
• Safety footwear in full grain, waterproof leather. Extractable inner sole covered with 
breathable and anti-static fabric; anti-shock heels and sole.  Highly breathable and 
anti-bacterial fabric; resistant to abrasions, reinforced on the heel and the neck of the 
foot. System to block the laces at the tongue of the shoe. Sole in PU/TPU, high resistance 
to abrasions; great grip, excellent resistance to breaks; great flexibility also in conditions 
of low temperature. Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perfora-
tions. Shock absorbers at the heels.
Taglie / Sizes:  38-...-48.

Art. G138/742 S3

• Calzatura antinfortunistica in pieno fiore di vitello, idrorepellente. Soletta anatomica, estraibile 
e rivestita in tessuto traspirante, antistatica, inserti anti-shock sotto il tallone e il plan-
tare, plantare microforato. Fodere traspiranti e antibatteriche, resistenti all’abrasione, 
rinforzate sul tallone, collo del piede in pelle fiore. Sistema blocca lacci sulla linguetta. 
Suola in PU/TPU, alta resistenza all’abrasione, ottimo Grip, ottima resistenza alla rottura, 
alla flessibilità anche in condizione di bassa temperatura. Puntale in composito. Soletta 
in tessuto antiperforazione composito. Paraurti nel tallone, antitorsione e antidetriti.
• Safety footwear in full grain, waterproof leather. Extractable inner sole covered with 
breathable and anti-static fabric; anti-shock heels and sole.  Highly breathable and 
anti-bacterial fabric; resistant to abrasions, reinforced on the heel and the neck of the 
foot. System to block the laces at the tongue of the shoe. Sole in PU/TPU, high resistance 
to abrasions; great grip, excellent resistance to breaks; great flexibility also in conditions 
of low temperature. Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perfora-
tions. Shock absorbers at the heels.

Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.

Taglie / Sizes:  38-...-48.

Art. G138/740 S3

EN ISO 20345:2011

S3

EN ISO 20345:2011

S3

EN ISO 20345:2011

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

S1P SRC

NABUK 
NUBUCK 

MADE IN EU

Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations. MADE IN EU
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• Calzatura bassa in pelle scamosciata, inserti in tessuto alveolare traspirante. 
Fodera traspirante antibatterica assorbente e deassorbente il sudore, 
resistente all’abrasione. Soletta anatomica in poliuretano ricoperta in tessuto 
traspirante, antistatica, tallone rialzato che garantisce un ulteriore protezione agli urti. 
Spessore della soletta crescente che permette un miglior equilibrio. Suola in poliuretano 
bidensità, puntale e lamina in composito (non metallico).
• Low footwear in suede leather, breathable fabric inserts. Breathable, antibacterial, 
absorbent and deabsorbent lining, resistant to abrasion.
Anatomic insole in PU covered in breathable fabric, antistatic, higher heel which 
provides an additional shock protection. Increasing thickness of the sole allows  a better 
balance. Sole in double density PU, composite toe cap and plate (non-metallic).

Taglie / Sizes:  39-...-47.

Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.

Art. G138880 S1P

Art. G138109  S1P
Puntale + lamina in acciaio / Toe cap + Steel Plate
• Calzatura trekking con puntale e lamina in acciaio. Fodera antibatterica. Suola bidensità, 
antiolio, antiscivolo, antistatica. Tallone antishock.
• Trekking footwear with steel toe cap and steel midsole and antibacterial lining. Bi-
density, anti-oil, anti-slip, antistatic outsole. Anti-shock heel.

Taglie / Sizes: 39-...-46.

NEW

Art. G138108  S1P
Puntale + lamina in acciaio / Toe cap + Steel Plate
• Calzatura trekking con puntale e lamina in acciaio. Fodera antibatterica. Suola bidensità, 
antiolio, antiscivolo, antistatica. Tallone antishock.
• Trekking footwear with steel toe cap and steel midsole and antibacterial lining. Bi-density, 
anti-oil, anti-slip, antistatic outsole. Anti-shock heel.

Taglie / Sizes: 39-...-46.

NEW

• Calzatura bassa in pelle scamosciata, inserti in tessuto alveolare traspirante. 
Fodera traspirante antibatterica assorbente e deassorbente il sudore, 
resistente all’abrasione. Soletta anatomica in poliuretano ricoperta in tessuto 
traspirante, antistatica, tallone rialzato che garantisce un ulteriore protezione agli 
urti. Spessore della soletta crescente che permette un miglior equilibrio. Suola in 
poliuretano bidensità, puntale e lamina in composito (non metallico).
• Low footwear in suede leather, breathable fabric inserts. Breathable, antibacterial, 
absorbent and deabsorbent lining, resistant to abrasion. Anatomic insole in PU 
covered in breathable fabric, antistatic, higher heel which provides an additional 
shock protection. Increasing thickness of the sole allows  a better balance. Sole in 
double density PU, composite toe cap and plate (non-metallic).

Taglie / Sizes:  39-...-47.

Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.

Art. G138882 S1P

EN ISO 20345:2011

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

S1P SRC

EN ISO 20345:2011

S1P

EN ISO 20345:2011

S1P

EN ISO 20345:2011

S1P SRC

Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.

Art. G1388500 S1P

• Calzatura antinfortunistica in crosta di vitello, fori di aerazione. Soletta anatomica in 
poliuretano ricoperta in tessuto traspirante, antistatica, tallone rialzato che garantisce 
un ulteriore protezione agli urti. Spessore della soletta crescente che permette un 
miglior equilibrio. Suola in poliuretano bidensità, puntale e lamina in composito (non 
metallico). 
• Safety footwear split leather, ventilation holes. Breathable, antibacterial, absorbent 
and deabsorbent lining, resistant to abrasion. Anatomic insole in PU covered in 
breathable fabric, antistatic, higher heel which provides an additional shock protection. 
Increasing thickness of the sole allows  a better balance. Sole in double density PU, 
composite toe cap and plate (non-metallic).

Taglie / Sizes:  39-...-46.
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Art. G138106  S1P
Puntale + lamina in acciaio / Toe cap + Steel Plate
• Calzatura trekking con puntale e lamina in acciaio. Fodera antibatterica. Suola bidensità, 
antiolio, antiscivolo, antistatica. Tallone antishock.
• Trekking footwear with steel toe cap and steel midsole and antibacterial lining. Bi-
density, anti-oil, anti-slip, antistatic outsole. Anti-shock heel.

Taglie / Sizes: 39-...-46.

Art. G138107  S1P
Puntale + lamina in acciaio / Toe cap + Steel Plate
• Calzatura trekking con puntale e lamina in acciaio. Fodera antibatterica. Suola bidensità, 
antiolio, antiscivolo, antistatica. Tallone antishock.
• Trekking footwear with steel toe cap and steel midsole and antibacterial lining. Bi-
density, anti-oil, anti-slip, antistatic outsole. Anti-shock heel.

Taglie / Sizes: 39-...-46.

NEW
NEW

EN ISO 20345:2011

S1P

EN ISO 20345:2011

S1P



30003000

30003000 Puntale in composito. 
Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. 
Composite fabric inner sole resistant to perforations.

Taglie / Sizes:  37-...-48.

Art. G138/3053 S1P

• Calzatura in pelle crosta scamosciata. Puntale e soletta in composito. Suola in 
poliuretano bi-densità, con inserto posteriore in TPU, SRC. 
• Safety footwear, split leather upper. Composite toe cap, composite fabric inner sole. 
Outsole in PU bi-density  with back insert in TPU, SRC.

30003000 Puntale in composito. 
Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. 
Composite fabric inner sole resistant to perforations.

Taglie / Sizes:  35-...-48.

Art. G138/3054 S3

• Calzatura in pelle fiore nabuk ingrassato.  Puntale e soletta in composito. Suola in 
poliuretano bi-densità, con inserto posteriore in TPU, SRC.
• Safety footwear in fattened cow grain nubuck. Composite toe cap, composite fabric 
inner sole. Outsole in PU bi-density 
with back insert in TPU, SRC.

30003000 Puntale in composito. 
Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. 
Composite fabric inner sole resistant to perforations.

Taglie / Sizes:  39-...-47.

Art. G1383065 S3

• Calzatura in pelle fiore ingrassata nera. Fodera a tunnel d’aria traspirante, sottopiede 
anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defaticante. Intersuola 
soffice in PU espanso, battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e 
antistatico con inserti in TPU.  Puntale in composito e lamina in tessuto zero perforation. 
METAL FREE.
• Full grain black leather footwear. Air tunnel textile lining material, anatomical insole 
open cells, breathable, antimicrobial and relaxing. Midsole in soft expanded PU, outsole 
in compact PU antiabrasin, antioil, antislip and antistatic with PU insert.  Composite toe 
cap and textile midsole zero pierce-resistance. METAL FREE.

Puntale in composito. 
Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. 
Composite fabric inner sole resistant to perforations.

Art. G138/3052 S1P

• Calzatura in pelle crosta scamosciata. Puntale e soletta in composito. 
Suola in poliuretano bi-densità, con inserto posteriore in TPU, SRC. 
• Safety footwear, split leather upper. Composite toe cap, composite fabric inner sole.
 Outsole in PU bi-density  with back insert in TPU, SRC.
Taglie / Sizes:  35-...-48.

MADE IN EU

EN ISO 20345:2011

S3 SRC

EN ISO 20345:2007

S1P SRC

MADE IN EU

MADE IN EU

EN ISO 20345:2007

S3 SRC

MADE IN EU

• Calzatura in pelle e poliuretano più mesh con suola in gomma resistente fino a 300° 
HRO.  Puntale in acciaio inox e soletta in tessuto antiperforazione composito.
• Footwear in leather and polyurethane with mesh, rubber outsole resistant up to 
300° HRO. Stainless steel toe cap and antiperforation composite fabric insole.

30003000
Art. 1383010 S1P
Puntale in acciaio. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Toe cap. Composite  fabric inner sole resistant to perforations.

Taglie / Sizes:  36-...-48.

30003000 Puntale in acciaio, senza lamina
Toe cap, without steel plate

• Calzatura in pelle e poliuretano più mesh con suola in gomma resistente fino 
a 300° HRO. Puntale in acciaio inox.
• Footwear in leather and polyurethane with mesh, rubber outsole resistant up 
to 300° HRO. Stainless steel toe cap.

Art. 1383011 S1

Taglie / Sizes:  36-...-48.

30003000 Puntale in acciaio, senza lamina
Toe cap, without steel plate

• Calzatura in poliuretano più mesh con suola in gomma resistente fino a 300° HRO. 
Puntale in acciaio inox.
• Footwear in polyurethane with mesh, with a rubber sole resistant up to 300° HRO. 
Stainless steel toe cap.

Art. 1383014 S1

Taglie / Sizes:  36-...-48.Taglie / Sizes:  36-...-48.

EN ISO 20345:2011

S1P SRA HRO

EN ISO 20345:2011

S1 SRA HRO

EN ISO 20345:2011

S1 SRA HRO

EN ISO 20345:2007

S1P SRC

NABUK 
NUBUCK 
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30003000 Puntale in composito, senza lamina
Composite toe cap, without steel plate

Art. G1383071 SB

Taglie / Sizes:  35-...-47.

SRCSB-E-A

EN ISO 20345:2011

30003000 Puntale in composito, senza lamina
Composite toe cap, without steel plate

Art. G1383073 SB

• Zoccolo in microfibra, con puntale in composito, senza lamina. Tomaia in microfibra, 
fodera traspirante e resistente all’abrasione. Sottopiede anatomico con tessuto a 
cellule aperte, traspirante, antimicotico e defaticante. Intersuola soffice in PU espanso, 
battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico con inserti 
in TPU.  Puntale in composito. 
• Microfibre clog with protective composite toe cap; without plate. Microfibre upper, 
breathable lining. Abrasions resistant. Anatomic breathable insole, antifungal and 
antifatigue. Soft midsole in PU foam, outsole in compact PU anti-abrasion, anti-oil, 
antislip and antistatic with inserts in TPU. Composite toe cap.
Taglie / Sizes:  36-...-45.

MADE IN EU
• Zoccolo in microfibra, con puntale in composito, senza lamina. Tomaia in microfibra, 
fodera traspirante e resistente all’abrasione. Sottopiede anatomico con tessuto a 
cellule aperte, traspirante, antimicotico e defaticante. Intersuola soffice in PU espanso, 
battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico con inserti 
in TPU. Puntale in composito. 
• Microfibre clog with protective composite toe cap; without plate. Microfibre upper, 
breathable lining. Abrasions resistant. Anatomic breathable insole, antifungal and 
antifatigue. Soft midsole in PU foam, outsole in compact PU anti-abrasion, anti-oil, 
antislip and antistatic with inserts in TPU. Composite toe cap.

MADE IN EU

MADE IN EU
30003000 Puntale in composito, senza lamina

Composite toe cap, without steel plate

Art. G1383047 S2

• Mocassino in microfibra, con puntale in composito, senza lamina. Tomaia in 
microfibra, fodera traspirante e resistente all’abrasione. Sottopiede anatomico con 
tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defaticante.  Intersuola soffice in 
PU espanso, battistrada in PU 
compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico con inserti in TPU. 
• Microfibre moccasin with protective composite toe cap; without plate. Microfibre 
upper, breathable lining. Abrasions resistant. Anatomic breathable insole, antifungal 
and antifatigue. Soft midsole in PU foam, outsole in compact PU anti-abrasion, anti-
oil, antislip and antistatic with inserts in TPU. 
Taglie / Sizes:  35-...-47.

Art. G1383043 S230003000 Puntale in composito, senza lamina
Composite toe cap, without steel plate
• Mocassino in microfibra, con puntale in composito, senza lamina. Tomaia in micro-
fibra, fodera traspirante e resistente all’abrasione. Sottopiede anatomico con tessuto 
a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defaticante.  Intersuola soffice in PU 
espanso, battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico 
con inserti in TPU. 
• Microfibre moccasin with protective composite toe cap; without plate. Microfibre 
upper, breathable lining. Abrasions resistant. Anatomic breathable insole, antifungal 
and antifatigue. Soft midsole in PU foam, outsole in compact PU anti-abrasion, anti-
oil, antislip and antistatic with inserts in TPU.

Taglie / Sizes:  36-...-45.

MADE IN EU

SRCSB-E-A

EN ISO 20345:2011

EN ISO 20345:2011

SRCS2

EN ISO 20345:2011

SRCS2



Art. 140/165  S5

• Stivale antinfortunistico,  misura ginocchio, in mescola speciale di P.V.C. Resistente ad olii e idrocarburi. 
Suola antistatica e antiscivolo, puntale in acciaio, lamina antiforo (S5).  Ottima flessibilità anche alle basse temperature. 
• Safety boots, knee high, made in PVC special mixture. Resistent to oil and hydrocarbons. Anti-static and anti-slip sole, 
toe cap, anti-hole midsole (S5). Great flexibility also at low temperatures. 
Taglie / Sizes:  36-...-48.

Puntale + lamina in acciaio / Toe cap + Steel Plate

EN ISO 20345:2011 S5

Art. 140/165B  S4

• Stivale antinfortunistico,  misura ginocchio, in mescola speciale di P.V.C. Resistente ad olii e idrocarburi. 
Suola antistatica e antiscivolo, puntale in acciaio. Ottima flessibilità anche alle basse temperature. 
• Safety boots, knee high, made in PVC special mixture. Resistent to oil and hydrocarbons. Anti-static and anti-slip 
sole, toe cap. Great flexibility also at low temperatures. 
Taglie / Sizes:  36-...-48.

Puntale in acciaio / Steel toe cap

EN ISO 20345:2004 S4
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EN ISO 20345:2011

S3 SRC

EN ISO 20345:2011

S3 SRC

Art. 138/3726

• Calzatura alta tipo trekking, resistente all’acqua grazie alla speciale membrana WATERPROOF con costruzione 
“bootie”  a calza chiusa termosaldata, che avvolge completamente il piede nella membrana protettiva. 
Questa particolare costruzione unita all’ottima resistenza all’acqua della membrana waterproof garantisce 
l’impermeabilità della calzatura. Per mantenere tale proprietà inalterata nel tempo si consiglia di pulire e 
trattare regolarmente la calzatura con appositi prodotti, evitando di esporla a temperature elevate o al gelo.
• High trekking type footwear, water resistant thanks to the special WATERPROOF membrane with “bootie” 
thermo-sealed construction which completely wraps the foot up in the protective lining.
This particular construction, together with the excellent water resistance of the waterproof 
lining, guarantees the shoe impermeability. In order to mantain unchanged over time the 
membrane features, it is recommended to clean and treat regularly the shoe with suitable 
products, avoiding to exposure it to extreme high temperatures or to cold. 

Taglie / Sizes:  39-...-46.

Senza puntale e senza lamina
Without toe cap and without midsole

Art. G1388600

Taglie / Sizes:  39-...-46.

Taglie / Sizes:  39-...-46.

Art. G13857

• Calzatura a stivale in pelle fiore nabuk idrorepellente, fodera traspirante, resistente all’abrasione. Puntale e 
lamina in composito non metallico. Soletta interna removibile, anatomica. Suola in PU bidensità, antiscivolo SRC.
• Waterproof, nubuck leather boot, breathable lining, abrasion-resistant. Non-metal toe cap and inlay. Removable 
insole, anatomical. PU double density outsole, SRC anti-slip. 

Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.

• Calzatura in pelle fiore nabuk idrorepellente, fodera traspirante, resistente all’abrasione. Puntale e lamina in 
composito non metallico. Soletta interna removibile, anatomica. Suola in PU bidensità, antiscivolo SRC.
• Waterproof, nubuck leather shoe, breathable lining, abrasion-resistant. Non-metal toe cap and inlay. Removable 
insole, anatomical. PU double density outsole, SRC anti-slip.

Puntale in composito. Soletta in tessuto antiperforazione composito.
Composite toe cap. Composite fabric inner sole resistant to perforations.

NEW

NEW

NEW



Art. 140/130B
• Stivale da lavoro in P.V.C., suola antiscivolo in P.V.C.
• Working PVC boots with PVC antislip outsole.
Taglie / Sizes:  36-...-48.

EN 347
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Art. 140/140

• Stivale in P.V.C, adatto alle basse temperature con fodera imbottita e con sottopiede in bauxite. Questo tipo di 
tessuto  permette di ottenere un alto grado di isolamento e conduzione termica, creando un elevato benessere alla 
pianta del piede. Stivale con tomaia e suola in P.V.C, cinturino elastico in poliuretano e fodera interna composta 100% 
poliestere e sottopiede in bauxite.
•P.V.C boot suitable for low temperatures with PADDED lining and bauxite insole. This kind of fabric allows to get an 
isolation high degree and thermal conduction, giving to sole a feeling of great well-being. Boots with P.V.C upper and 
outsole, polyrethane ELASTIC BAND, 100% polyester internal lining and bauxite insole. 
Taglie / Sizes:  39-...-47.

Senza puntale e senza lamina
Without toe cap and without midsole

Art. 140/29
• Stivale ginocchio, tomaia in gomma, fodera in 
cotone, suola calandrata.
• Knee high boots with rubber upper, cotton 
lining and calendered outsole.

Art. 140/38
• Stivale ginocchio, tomaia in gomma, fodera 
in cotone, suola C.A. gomma.
• Knee high boots with rubber upper, cotton 
lining and rubberlug outsoles.

EN ISO 20347:2012 SRA

Art. 140/28
• Stivale ginocchio, tomaia in gomma, fodera in 
cotone, suola calandrata.
• Knee high boots with rubber upper, cotton 
lining and calendered outsole.

Taglie / Sizes: 39-...-46.

Taglie / Sizes: 39-...-46.

Taglie / Sizes: 39-...-46.

NE
W

Art. 140/100
• Stivale da lavoro in P.V.C., suola antiscivolo in P.V.C, rivestimento in poliestere. Forma larga per il massimo comfort, 
shock absorber nella zona del tallone.
• Working PVC boots with PVC antislip outsole, polyester lining. Large shape to provide the best comfort, shock 
absorber in the heel area.
Taglie / Sizes:  36-...-48.

• Stivale da lavoro in P.V.C., suola antiscivolo in P.V.C, rivestimento in poliestere. Forma larga per il massimo comfort, 
shock absorber nella zona del tallone.
• Working PVC boots with PVC antislip outsole, polyester lining. Large shape to provide the best comfort, shock 
absorber in the heel area.

Art. 140/120

Taglie / Sizes:  36-...-48.

EN ISO 20347:2012
EN ISO 20347:2012



Art. 138/11
• Lacci da scarpe (confezione da 10 paia).
• Laces for shoes (pack of 10 pieces).

Colori assortiti.
Assorted colours. 

Alta resistenza 
all’usura, punta e 
tallone rinforzati.

High usage 
resistence, 

and reinforced 
toe cap and heel.

Art. 511/G
• Solette ai carboni attivi. Ottime per chi ha 
problemi di cattivo odore.
• Sole is active carbon. Great for people with 
odour problems.

Taglia / Size:  Unica ritagliabile 
One side cut to size

Art. G136506

• Composizione: 80% cotone, 
16% poliammide, 4% elastan.
• Composition: 80% cotton, 
16% polyamide, 4% elastan.
Taglie / Sizes:  
M=39/42 - L=43/46

Calza corta
Short socks

Alta resistenza all’usura.
High usage resistence.

Art. G136503
Calza lunga
Long socks
• Composizione: 45% lana, 25% dryarn, 16% 
poliammide, 7% cotone, 4% elastan, 3% kevlar.
• Composition: 45% wool, 25% dryarn, 16% 
polyamide, 7% cotton, 4% elastan, 3% kevlar.
Taglie / Sizes:  
M=39/42 - L=43/46

Art. G136507
Calza lunghezza media 
Medium/long socks

Taglie / Sizes:  
M=39/42 - L=43/46

• Composizione: 80% cotone,
16% poliammide 4% elastan.
• Composition: 80% cotton, 
16% polyamide, 4% elastan.

Art. G136510

• Composizione: 80% cotone, 
16% poliammide, 4% elastan.
• Composition: 80% cotton, 
16% polyamide, 4% elastan.

Calza lunghezza media
Medium/long socks

Taglie / Sizes:  
M=39/42 - L=43/46

Art. 140/01

• Finissima crema per calzature a base di creme naturali, 
nutre, protegge e rende brillante la pelle.

Colori disp: marrone, neutro, nero. Tubo da ml.50.
• Finest cream for footwear, it is a natural cream, 

neutral, that protects and makes leather shine.

Marrone - Brown

Art. 140/02
Neutro - Neutral

Art. 140/03
Nero - Black

• Grasso cover naturale, waterproof, alta protezione, 
neutro, per pelli lisce e cuoio ingrassato.
• Natural fat cover, waterproof, high protection, neutral, 
per smooth leathers or greasy leather.

Art. 140/04

Calze e accessori - Socks and accessories

60 61



Non solo abbigliamento da lavoro...
Not only work clothing...

Alta visibilita' - High visibility
Goodyear (and Winged Foot Design) is a trademark of The Goodyear Tire & Rubber Company used under license by Ariete Group Spa, Italy.

Copyright 2014. The Goodyear Tire & Rubber Company
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Art. G137/0312
• Giubbino in PU beige/blu, non imbottito in poliestere 145 gr.M2 ripstop/pu, 
traspirante, impermeabile, trattamento antimacchia Teflon®. Fodera esterna in 
poliestere 75 gr.M2 e fodera interna in poliestere 55 gr.M2. Coulisse in vita, chiusura 
con cerniera e bottoni, aletta antivento, due tasche esterne, due tasche interne di cui 
una porta cellulare. Polsini con elastico e velcro. Cartoni da 12 pezzi.
• Jacket in PU, beige/blue, not padded in polyester 145 gr.M2 ripstop/pu, transpirant, 
water-proof, treated non-marking Teflon®. External lining in polyester 75 gr.M2. The 
internal lining in polyester 55 gr.M2. Coulisse the waist, closure with zip and buttons, 
wind-proof,2 external pockets, 2 internal pockets of which one is as mobile phone 
holder. Elasticated wrists and velcro. Cartons of 12 pieces.

Partita IVA
 V.A.T. / N.I.F. / C.N° / Ust-id.Nr

Code T.V.A.: 01392710206

Traspirante e idrorepellente

BREATHABLEBREATHABLE
WATER REPELLENTWATER REPELLENTandand

Transpirant et resistant a l’eau
Atmungsaktiv und wasserabstossend

• Giacca. Composizione: esterno: 100% poliestere oxford 600d 
rivestimento in pu. Fodera: 100 % poliestere 190t. Imbottitura: 100% 
poliestere 120 gr. Caratteristiche: cerniera a scomparsa e bottoni 
anteriori; due tasche sul petto lato sinistro, tasca principale con bottoni 
sul petto lato destro, tasca porta-cellulare e porta-penna, tasca per 
cartellino identificativo con plastica trasparente, due tache laterali, 
tasca interna con cerniera sulla parte sinistra, tasca interna con velcro 
sulla parte destra. Bottoni ai polsi, elastici in fondo. Maniche staccabili. 
Impermeabile e traspirante.
• Jacket. Shell: 100% polyester 600D coated with PU. Lining: 100% 
polyester 190T. Padding: 100% polyester 120 gr. Characteristics: zip 
and front buttons; 2 pockets on the breast at the left side, main pocket 
with buttons on the breast at the right side, mobile holder pocket 
and pen holder pocket, badge holder pocket with transparent plastic, 
2 lateral pockets, inner pocket with zip at the left side, inner pocket 
with velcro at the right side. Buttons at the cuff, elastic at the bottom. 
Detachable sleeves. Waterproof and breathable.

Art. G1374002
Art. G1374003

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL.

Nero - Black

Grigio - Grey

Art. G1374003

Art. G1374002
CAT.1

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL.

CAT.1

Partita IVA
 V.A.T. / N.I.F. / C.N° / Ust-id.Nr

Code T.V.A.: 01392710206

Traspirante e idrorepellente

BREATHABLEBREATHABLE
WATER REPELLENTWATER REPELLENTandand

Transpirant et resistant a l’eau
Atmungsaktiv und wasserabstossend

• Felpa GOODYEAR in pile microfibra 
anti-pilling poliestere 100%, doppio 
tessuto accoppiato 280 gr.M2, 
trattamento Teflon®, idrorepellente e 
traspirante.  Cerniera anteriore, 1 tasca 
con cerniera lato destro, 
2 tasche sui fianchi. 
• GOODYEAR jumper in microfibre fleece, 
anti-bobbling, in 100% polyeser, double 
fabric 280 gr.M2, treated with Teflon®, 
water-proof, transpirant. Front zip, 1 
pocket on right side, 2 side pockets. 

Art. G137/0343

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL.

CAT.1

Maniche staccabili
Detachable sleeves

Bottoni ai polsi
Buttons at the cuff

Tasca per cartellino identificativo 
con plastica trasparente
Badge holder pocket with 
transparent plastic

Tasche interne
Inner pockets

Polsini con elastico e velcro
Elasticated wrists and velcro

Coulisse in vita
Coulisse the waist

2 tasche sui fianchi
2 side pockets.

Art. G137/0312 Art. G137/0343
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Art. G137/8981
• Gilet GOODYEAR in pile microfibra 100% poliestere, anti-pilling, 
colore grigio. Doppio tessuto accoppiato e inserti in tessuto Oxford 
taslon poliestere 100%. Trattamento  Teflon, idrorepellente. 2 taschini 
sul petto di cui 1 con porta cellulare più cerniera, 2 tasche inferiori 
con chiusura velcro più 1 tasca con cerniera, chiusura anteriore con 
cerniera.
• GOODYEAR fleece gilet 100% polyester microfibre, anti-bobbling, 
grey colour. Double fabric, with inserts of Oxford Taslon 100% 
polyester. Teflon® treated, water-proof. 2 small pockets on the chest of 
which 1 is a mobile phone holder, plus zip, 2 low pockets which close 
with velcro, plus one with zip closure, front closure with zip.

Taglie / Sizes:  M-L-XL-2XL-3XL.

CAT.1

Art. G137/8960
• Gilet GOODYEAR in rip-stop spalmato in PU, idrorepellente, trattamento 
Teflon, felpatura poliestere 160 gr.M2, foderato, 2 taschini sul petto 
chiusura a strappo, tasca sul petto ad effetto rete chiusa con cerniera, 
collo interno in Pile anti-pilling, 2 tasche inferiori chiuse con cerniera, 1 
tasca interna lato cuore, chiusura anteriore con cerniera e velcro. 
Bandina coda di topo in alta visibilità. 
• GOODYEAR gilet in rip-stop coated in PU, water-proof, treated in 
Teflon®, lining in polyester 160 gr.M2, lined, 2 small pockets on the chest 
with velcro, pocket on chest in mesh effect closable with zip, internal 
collar in fleece, anti-bobbling, 2 lower pockets closable with zip, one 
internal pocket on the left hand side, front closure with zip and velcro. 
Grey coloured piping in high visibilty tape.

Taglie / Sizes:  M-L-XL-2XL-3XL.

CAT.1

• Gilet GOODYEAR tessuto Oxford in poliestere 100% spalmato PU, impermeabile, trattamento 
Teflon®. Imbottitura poliestere 100%, 160 gr.M2 , 2 tasche sul petto con chiusura a cerniera, 
2 tasche inferiori, 1 tasca grande interna lato cuore e 1 tasca a destra porta cellulare. Bandina 
coda di topo in alta visibilità.
• GOODYEAR gilet in Oxford 100% polyester fabric, coated in PU, Water-proof, treated with 
Teflon®. 100% polyester padding, 160 gr/M2, pocket on the chest with zip closure, 2 front 
pockets, 1 large pocket internally on the left, and one on the right for mobile phone holder. 
Grey coloured piping in high visibilty tape.

Art. G137/89772
Art. G137/8977

Taglie / Sizes:  M-L-XL-2XL-3XL-4XL.

Grigio - Grey

Blu - Blue

Art. G137/89772

Art. G137/8977

CAT.1

BREATHABLE

Partita IVA
 V.A.T. / N.I.F. / C.N° / Ust-id.Nr

Code T.V.A.: 01392710206

Traspirante / Transpirante  
Transpirant / Atmungsaktiv

Transpirante
             

Spazio per eventuale personalizzazione
Space for possible personalization

• Gilet imbottito bicolore GOODYEAR, 65% 
poliestere, 35% cotone.  
• GOODYEAR bi-colour padded vest, 65% 
polyester, 35% cotton. 

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL.

CAT.1

Confezione
Packaging

Partita IVA
 V.A.T. / N.I.F. / C.N° / Ust-id.Nr

Code T.V.A.: 01392710206

Traspirante e idrorepellente

BREATHABLEBREATHABLE
WATER REPELLENTWATER REPELLENTandand

Transpirant et resistant a l’eau
Atmungsaktiv und wasserabstossend

Partita IVA
 V.A.T. / N.I.F. / C.N° / Ust-id.Nr

Code T.V.A.: 01392710206

WATERPROOF,WATERPROOF,
NON BREATHABLE

Impermeavel, não transpirante 

Impermeabile, non traspirante 

Impermeable, pas transpirant 
Impermeable, no transpirante

Flüssigkeitsdicht, nicht atmungsaktiv 

Partita IVA
 V.A.T. / N.I.F. / C.N° / Ust-id.Nr

Code T.V.A.: 01392710206

Idrorepellente
WATER REPELLENTWATER REPELLENT

Resistant a l’eau
Wasserabstossend

Partita IVA
 V.A.T. / N.I.F. / C.N° / Ust-id.Nr

Code T.V.A.: 01392710206

Idrorepellente
WATER REPELLENTWATER REPELLENT

Resistant a l’eau
Wasserabstossend

Art. G137907
Art. G137909

Grigio - Grey

Nero - Black

Art. G137909

2 tasche inferiori con chiusura 
velcro ,1 tasca con cerniera
2 low pockets which close with 
velcro, 1 with zip closure

1 tasca porta cellulare
1 mobile phone pocket

Tasca interna
Inner pocket

2 tasche frontali
2 front pockets

 2 tasche frontali
2 front pockets

 2 tasche frontali
2 front pockets

Art. G137907

Art. G137/8981

Art. G137/8960
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Tasche asportabili
Removable pockets

• Gilet multitasche bicolore GOODYEAR, peso 240 grM2, 
65% poliestere, 35% cotone. 
• Bi-color vest multipockets, GOODYEAR, weight 240 gr/M2, 
polyester 65%, cotton 35%.

Art. G137905

Art. G137904

Art. G137903

Art. G1379050

Art. G13780015
Art. G13780014
Art. G13780013
Art. G13780012

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL.
Grigio - Grey

Khaki

Royal

Nero - Black

Grigio - Grey

Bordeaux

Verde - Green

Khaki

CAT.1

Spazio per eventuale personalizzazione
Space for possible personalization

Art. G1379050

Art. G137905

Art. G137903

Art. G137904

Confezione
Packaging

• Gilet multitasche GOODYEAR, peso 240 
grM2, 65% poliestere, 35% cotone. 
• Multipockets vest, GOODYEAR, weight 
240 gr/M2, polyester 65%, cotton 35%.

CAT.1
Taglie / Sizes:  M-L-XL-2XL.

Art. G13780012Art. G13780013

Art. G13780014
Confezione
Packaging

BREATHABLE

Partita IVA
 V.A.T. / N.I.F. / C.N° / Ust-id.Nr

Code T.V.A.: 01392710206

Traspirante / Transpirante  
Transpirant / Atmungsaktiv

Transpirante
             

Art. G13780015

Art. G137902G
• Gilet multitasche poliestere 65%, cotone 35%, peso 280 gr.M2, rinforzo su tutte le cuciture, 
tasche asportabili nella parte inferiore del gilet. Chiusura anteriore con cerniera.
• Multipockets vest 65% polyester, 35% cotton, 280 gr.M2, reinforced on all the stitching, 
removable pockets in the last part of the vest. Front closure with zip.

Taglie / Sizes:  M-L-XL-2XL.

CAT.1

Art. G137901B
Art. G137901C

Blu - Blue

Khaki

• Gilet multitasche cotone 100%, peso 380 gr.M2, rinforzo su tutte le cuciture, 
tasche laterali, chiusura anteriore con cerniera.
• Multipockets vest 100% cotton, 380 gr.M2, reinforced on all the stitching, 
lateral pockets, front closure with zip.

CAT.1
Taglie / Sizes:  M-L-XL-2XL.

Art. G137901B

Art. G137901C

BREATHABLE

Partita IVA
 V.A.T. / N.I.F. / C.N° / Ust-id.Nr

Code T.V.A.: 01392710206

Traspirante / Transpirante  
Transpirant / Atmungsaktiv

Transpirante
             

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL.

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL.

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL.

Art. G137902G
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• Giubbino bicolore GOODYEAR, peso 240 
grM2, 65% poliestere, 35% cotone.   
• GOODYEAR bi-colour short jacket, weight 
240grM2,  polyester 65%, cotton 35% . 

Art. G136251
Art. G136252
Art. G136253
Art. G136254

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL.

Grigio - Grey

Khaki

Royal

Nero - Black

CAT.1

Spazio per eventuale personalizzazione
Space for possible personalization

Art. G136251

Art. G136253

Art. G136252

Confezione
Packaging

Tasca con porta penne
Pocket with pen holder

Art. G136254

• Pantaloni bicolore GOODYEAR, peso 270 grM2, 
65% poliestere, 35% cotone.   
• GOODYEAR bi-colour trousers, weight 270 gr/M2, 
65% polyester, 35% cotton.  

Art. G136261
Art. G136262
Art. G136263
Art. G136264

Grigio - Grey

Khaki

Royal

Nero - Black

CAT.1

Art. G136261

Art. G136262 Art. G136264

Art. 125/GK8348

Confezione
Packaging

Felpatura interna in 
cotone 100%

Internal lining
100% cotton

• Pantaloni bicolore GOODYEAR  65% poliestere, 35% cotone, peso 
245 grM2, interno felpato in puro cotone 100% flanellato peso 
150 grM2. (totale grammatura 395 grM2)     
• GOODYEAR bi-colour trousers 65% polyester, 35% cotton, 
weight 245 grM2, inner part lined in 100% flannel 
cotton, weight 150 grM2. (total weight 395 grM2).

Art. G1362610
Art. G1362620
Art. G1362640

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL.

Grigio - Grey

Khaki

Nero - Black

CAT.1

Art. G1362610

Art. G1362620 Art. G1362640

Art. 125/GK8348

Confezione
Packaging

BREATHABLE

Partita IVA
 V.A.T. / N.I.F. / C.N° / Ust-id.Nr

Code T.V.A.: 01392710206

Traspirante / Transpirante  
Transpirant / Atmungsaktiv

Transpirante
             

BREATHABLE

Partita IVA
 V.A.T. / N.I.F. / C.N° / Ust-id.Nr

Code T.V.A.: 01392710206

Traspirante / Transpirante  
Transpirant / Atmungsaktiv

Transpirante
             

BREATHABLE

Partita IVA
 V.A.T. / N.I.F. / C.N° / Ust-id.Nr

Code T.V.A.: 01392710206

Traspirante / Transpirante  
Transpirant / Atmungsaktiv

Transpirante
             

Art. G136263

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL.
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Cerniera
Zip

• Pantaloni bicolore multitasche GOODYEAR, tessuto 240 grM2, 65% poliestere, 35% 
cotone. Cuciture rinforzate, 2 tasche anteriori, tasche laterali di cui 1 porta cellulare, 
1 portametro, 1 porta badge e 1 tasca chiusa con bottoni automatici.  Nella parte 
posteriore 2 tasche di cui 1 chiusa con velcro e copritasca. Rinforzo sulle ginocchia con 
possibilità di inserire ginocchiere. Cerniera sopra l’altezza del ginocchio per ottenere 
pantaloni corti in caso di necessità. Ottimo comfort e molto resistente.
• GOODYEAR bi-colour multipocket trousers, weight 240 grM2, 65% polyester, 35% 
cotton. Reinforced seams, 2 front pockets and side pockets for a mobile phone and 
folding ruler, badge pocket and 1 pocket with press stud closure. Two rear pockets, 1 
with pocket cover and velcro closure. Reinforced knees, with possibility to insert knee 
pads. Knee zippers to easily convert trousers into shorts if necessary. Very comfortable 
and highly resistant.

Art. G1362741
Art. G1362743
Art. G1362744

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Nero/Grigio - Black/ Grey

Grigio/Blu - Grey/Blue

Khaki/Marrone - Khaki/Brown

CAT.1

Confezione
Packaging

Art. G1362744 Art. G1362743

Art. G1362741

BREATHABLE

Partita IVA
 V.A.T. / N.I.F. / C.N° / Ust-id.Nr

Code T.V.A.: 01392710206

Traspirante / Transpirante  
Transpirant / Atmungsaktiv

Transpirante
             

• Pettorina bicolore GOODYEAR, peso 240 grM2, 65% 
poliestere, 35% cotone.   
• GOODYEAR bi-colour bib-pants, weight 240 grM2, 
65% polyester, 35% cotton.

Art. G1361356
Art. G1361357
Art. G1361359

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL.

Grigio - Grey

Khaki

Nero - Black

CAT.1

Art. G1361356

Art. G1361357 Art. G1361359

Art. 125/GK8348

Confezione
Packaging
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Taglie / Sizes: L-XL-2XL-3XL.

• Non usare il presente articolo contro la rimozione 
d’amianto e prodotti in cui vi sia l’obbligo di DPI 
omologati in 3° Cat.
• Do not use the a.m. article for amiant removing and 
products removing for which you have to use  3rdCat DPI.

• Tuta in T.N.T., tessuto puntinato, peso 50 gr.M2, molto resistente, elastico ai 
polsi, alle caviglie, in vita e nel cappuccio.
• Overall in T.N.T., dotted fabric, weight 50 gr/m2, very durable elasticated 
wrists, ankles, waist and hood.

PRECAUZIONI - PRECAUTIONS

Art. G1355

CAT.1
Taglie / Sizes: L-XL-2XL.

• Tuta in T.N.T., tessuto puntinato 
(vedi tessuto a parte), peso 40 
gr.M2, molto resistente, elastico 
ai polsi, alle caviglie, in vita e nel 
cappuccio.
• T.N.T. overall, dotted fabric (see 
frame), weight 40 gr.M2, high 
resistance, elasticated in the 
cuffs, ankles, in the waist and in 
the hood.

• Tuta doppio strato spalmata in PU in 3° 
Categoria. Elastico ai polsi, alle caviglie, in vita e 
nel cappuccio. Chiusura con cerniera. Eccellente 
barriera contro particelle secche e bagnate, 
contro numerose sostanze chimiche liquide e 
aerosol di sostanze chimiche liquide o solide e 
particelle di polvere. Non causa contaminazione, 
non si sfilaccia ed è priva di silicone, protezione 
contro polveri pericolose e schizzi di liquidi 
chimici (Tipo 5 e 6). Estremamente leggera e 
resistente.
• Double layer overall coated with PU, 3rd Cat. 
Cuffs, ankles, waist and hood with elastic. Zip 
closure. Excellent block against dry and wet 
particles; excellent against liquid, solid and 
aired chemical substances. Highly repellent 
against a lot of chemical liquid substances and 
dust. It does not cause contamination. It doesn’t 
fray. Silicon free. Protection against dangerous 
dusts and chemical liquid drops (type 5 and 6). 
Extremely light and resistant. 

Art. 135/5

Art. 135/6T

CAT.1

• Non usare il presente articolo contro la rimozione 
d’amianto e prodotti in cui vi sia l’obbligo di DPI 
omologati in 3° Cat.
• Do not use the a.m. article for amiant removing and 
products removing for which you have to use 3rd Cat DPI.

PRECAUZIONI - PRECAUTIONS

Taglie / Sizes: M-L-XL-2XL-3XL.

• Dryarn® è un’innovativa microfibra in polipropilene che garantisce elevati livelli di 
performance ai tessuti per intimo, abbigliamento sportivo e applicazioni tecniche speciali, 
anche in contesti di utilizzo estremi. Leggero e traspirante, mantiene il corpo caldo e 
asciutto.  Una grande innovazione che apre orizzonti a nuove frontiere nei settori del 
tessile e dell’abbigliamento da lavoro.
• Dryarn® is a new microfibre in polypropylene ensuring high levels performances to 
fabrics for underwear, sports clothing and special technical applications, even in extreme 
use contexts. Light and breathable, keeps you warm and dry. A great innovation opening 
horizons to new steps in textiles and work clothing.

68% Polipropilene Dryarn®- Polypropylene Dryarn®
24% Poliammide - Polyammide
8% Elastan - Elastane

ABBIGLIAMENTO TERMICO
HEATING CLOTHING

Taglie / Sizes:  S/M-L/XL.

Art. G137/K002
• Maglietta manica lunga in Dryarn®. 
• T-shirt long sleeve in Dryarn®. 

Taglie / Sizes:  S/M-L/XL.

Art. G137/K001
• Maglietta manica corta in Dryarn®. 

• T-shirt short sleeve in Dryarn®. 

Taglie / Sizes:  S/M-L/XL.

Art. G137/K003
• Calzamaglia in Dryarn®. 
• Hose in Dryarn®.

Alta resistenza 
all’usura, punta e 
tallone rinforzati.

High usage 
resistence, 

and reinforced 
toe cap and heel.

Art. G136506

• Composizione: 80% cotone, 
16% poliammide, 4% elastan.
• Composition: 80% cotton, 
16% polyamide, 4% elastan.

Taglie / Sizes:  
M=39/42 - L=43/46

Calza corta
Short socks

Alta resistenza all’usura.
High usage resistence.

Art. G136503
Calza lunga
Long socks
• Composizione: 45% lana, 25% 
dryarn, 16% poliammide, 7% cotone, 
4% elastan, 3% kevlar.
• Composition: 45% wool, 25% 
dryarn, 16% polyamide, 7% cotton, 
4% elastan, 3% kevlar.
Taglie / Sizes:  
M=39/42 - L=43/46

Art. G136507
Calza lunghezza media 
Medium/long socks

Taglie / Sizes:  
M=39/42 - L=43/46

• Composizione: 80% cotone,
16% poliammide 4% elastan.
• Composition: 80% cotton, 
16% polyamide, 4% elastan.

Art. G136510

• Composizione: 80% cotone, 
16% poliammide, 4% elastan.
• Composition: 80% cotton, 
16% polyamide, 4% elastan.

Calza lunghezza media
Medium/long socks

Taglie / Sizes:  
M=39/42 - L=43/46



+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg. • I capi sono imbustati singolarmente, 
senza appenderia e codice ean.

• Giubbotto  chiuso con cerniera centrale, portacellulare chiuso con aletta e 
velcro applicato al petto destro, 2 tasche inferiori applicate chiuse con aletta 
e velcro con tasche scaldamani laterali, 2 tasche inferiori a filetto chiuse con 
cerniera, 1 tasca interna a sinistra chiusa con velcro, coda di topo rifrangente 
al carrè anteriore e posteriore, fondo posteriore arrotondato, maniche 
staccabili. Tessuto Esterno: 65% poliestere, 35% cotone. Tessuto Interno: 
imbottitura con ovatta e fodera in 100% poliestere.  
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 137/HH21701
Art. 137/HH217ZX
Art. 137/HH217VI
Art. 137/HH217OF
Art. 137/HH217GY

Blu 

Blu - Nero

Verde - Nero

Nero - Verde

Grigio - Nero

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

137/HH21701

Art. 137/HH217ZX

137/HH217VI

137/HH217GY 137/HH217OF

chiusura anteriore
con cerniera

coda di topo rifrangente al 
carrè anteriore e posteriore

2 tasche a filetto
chiuse con cerniera

1 tasca interna a sinistra chiusa
con velcro

2 tasche inferiori applicate 
chiuse con aletta e velcro con 
tasche scaldamani laterali

fondo posteriore arrotondato

maniche staccabili

portacellulare chiuso
con aletta e velcro
applicato al petto
destro

• Parka chiuso con cerniera coperta da patta con bottoni automatici 
nascosti, elastico in vita, fondo manica con polsino interno in maglina, 
2 tasche e 1 taschino a soffietto anteriori applicati chiusi con alette e 
bottoni automatici nascosti, 1 taschino lato destro chiuso con cerniera, 
taschino portatelefono a soffietto applicato sul petto destro chiuso 
con velcro, fori di aerazione, taschino interno, cappuccio staccabile 
imbottito con fodera di flanella colore blu a quadretti bianchi e cordino 
regolabile. Tessuto Esterno: 100% poliestere spalmato in PVC con 
cuciture termonastrate. Tessuto Interno: imbottitura fissa con fodera di 
flanella colore blu a quadretti bianchi. 
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 137/HH21001 Art. 137/HH21001

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

chiusura con cerniera
coperta da patta con
bottoni automatici
nascosti

taschino portatelefono
a soffietto applicato
sul petto destro
chiuso con velcro

1 taschino lato destro
chiuso con cerniera
verticale

fondo manica
con polso interno
in maglina

cappuccio staccabile imbottito
con fodera di flanella colore blu
a quadretti bianchi e cordino
regolabile

fori di aerazione 
sotto le ascelle

1 taschino a soffietto
applicato chiuso
con alette e bottoni

1 taschino interno
applicato

2 tasche a soffietto applicate
chiuse con aletta e bottoni
automatici nascosti

elastico in vita

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

NEW

NEW

Art. 137Art. 137 

Taglie / Sizes:  M-L-XL-2XL.

• Parka a interno fisso in nylon spalmato internamente in P.V.C., 
cuciture interne nastrate e saldate. Cappuccio imbottito 
staccabile, 2 tasche con patta e bottoni, 1 taschino con patta 
e bottoni, 1 tasca verticale con cerniera e 1 portacellulare. 
Imbottitura 160 gr.M2, fodera in nylon, polsini in maglia 
nelle maniche, grande elastico in vita, chiusura con cerniera e 
copricerniera con bottoni a pressione. 
Quantità per confezione: 1 pezzo.
• Parka P.V.C. coated, fastening bounded, detachable hood, 2 
pockets with buttons and covering, 1 pocket with buttons and 
covering and 1 vertical pocket with zip, padding 160 gr.M2, 
nylon textile, cotton cuffs, big waist elastic, zip and covering 
zip with press studs. Package Quantity: 1 piece.

Verde / Green
Cappuccio imbottito staccabile.
Detachable hood.

2 tasche con patta e bottoni.
2 pockets with buttons and 
covering.

1 tasca con patta e bottoni.
1 pocket with buttons and covering.

1 tasca verticale con cerniera e 1 
portacellulare.
1 pocket vertical pocket with zip.

Chiusura con cerniera e copricerniera 
con bottoni a pressione.
Zip and covering zip with press studs.

Polsini in maglia 
nelle maniche.
Cotton cuffs.

Grande elastico in vita 
nella parte posteriore.
Big waist elastic.

Porta-tessera.
Pocket for identity card.

• Giubbotto  chiuso con cerniera centrale, 2 tasche inferiori chiuse con cerniera, 
1 taschino interno al petto destro chiuso con cerniera, polsi interni in maglia elastica, 
coulisse di chiusura al fondo, fondo arrotondato con inserti di colore a contrasto, 
cappuccio con coulisse e velcro di chiusura applicato al giubbetto tramite cerniera, fori 
di aerazione sotto le ascelle, profili rifrangenti anteriori, posteriori e lungo le maniche. 
Tessuto: Tessuto esterno 94% poliestere, 6% spandex. 
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 137/HH621ZX
Art. 137/HH621GY
Art. 137/HH621ZY
Art. 137/HH621VI
Art. 137/HH62149
Art. 137/HH621XG

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Blu - Nero

Grigio - Nero 

Nero - Grigio 

Verde - Nero

Rosso - Nero 

Royal - Nero

137/HH62149 137/HH621ZY

137/HH621XG137/HH621VI 137/HH621GY

Art. 137/HH621ZX

coulisse di chiusura al fondo

2 tasche inferiori chiuse
con cerniera antipioggia

fori di aerazione sotto
le ascelle e su schiena

chiusura con cerniera 
centrale antipioggia

cappuccio con coulisse e velcro
di chiusura applicato al giubbetto
tramite cerniera1 taschino interno al petto

destro chiuso con cerniera

profili rifrangenti
anteriori, posteriori
e lungo le maniche

polsi interni in 
maglia elastica

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel 
nostro magazzino.

+ 4 gg.

• I capi sono imbustati singolarmente, 
senza appenderia e codice ean.

CAT.1

CAT.1

CAT.1

CAT.1

NEW
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137/HH62812

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

• Giubbotto chiuso con cerniera coperta da patella e bottoni automatici, 
portacellulare chiuso con aletta e velcro applicato al petto destro, 1 tasca a filetto 
accanto al portacellulare chiusa con cerniera verticale, 2 tasche inferiori applicate chiuse 
con aletta e velcro, 1 taschino a sinistra a filetto chiuso con cerniera, polsi al fondo ma-
nica regolabile con velcro, coulisse di chiusura al fondo, 1 tasca interna a sinistra chiusa 
con velcro, cappuccio interno al collo chiuso con velcro. 
Tessuto Esterno: 100% poliestere rip stop spalmato. Tessuto Interno: imbottitura e 
fodera in pile 100% poliestere. Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 137/HH625ZX
Art. 137/HH625GY
Art. 137/HH625V4
Art. 137/HH625ZY

137/HH625GY

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Blu - Nero

Grigio - Nero

Army green - Nero

Nero - Grigio

• Giubbotto chiuso con cerniera centrale coperta 
da patella chiusa con punti di velcro e bottoni 
automatici, 2 tasche inferiori interne chiuse con 
punto di velcro, 1 taschino con soffietto laterale 
applicato al petto sinistro chiuso con cerniera 
verticale, 1 taschino porta cellulare chiuso con 
aletta e velcro e 1 taschino porta penne in colore 
a contrasto applicati al petto destro, 1 taschino 
interno chiuso con punto velcro al petto sinistro, 
inserto di colore a contrasto lungo le maniche con 
profili rifrangenti grigi, polsi al fondo manica con 
elastico regolabili con velcro, elastico ai fianchi, 
interno del collo in pile, cappuccio con coulisse 
di chiusura inserito nel collo chiuso con velcro. 
Tessuto Esterno: 100% poliestere oxford spalmato 
in pvc. Tessuto Interno: fodera in 100% nylon e 
imbottitura con ovatta 100% poliestere. 
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 137/HH68001 Art. 137/HH68001

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

Blu

• Giubbotto chiuso con cerniera, 2 tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera, 2 
tasche inferiori interne, polsi e fondo profilati con sbieco 
elasticizzato.  Tessuto Esterno: 100% nylon. Tessuto Interno: imbottitura in fake 
down e fodera 100% poliestere. Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 137/HH21101
Art. 137/HH21112
Art. 137/HH21110
Art. 137/HH21105

Art. 137/HH21101

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Blu

Grigio

Oliva army green

Nero

• Giubbino chiuso con cerniera centrale, collo chiuso con bottone automatico, 2 
tasche inferiori chiuse con cerniera, 1 taschino interno verticale al petto destro chiuso 
con cerniera, polsi e fascia in vita in maglia elastica di colore a contrasto. 
Tessuto: esterno 100% nylon taslon, interno in micro pile 100% poliestere
di colore a contrasto, maniche foderate in nylon. Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 137/HH62801
Art. 137/HH62805
Art. 137/HH62806
Art. 137/HH62810
Art. 137/HH62812
Art. 137/HH62822

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Blu 

Nero

Azzurro royal 

Oliva army green 

Grigio

Sabbia

Art. 137/HH625ZX

137/HH625V4

137/HH625ZY

137/HH21112

137/HH21110137/HH21105

Art. 137/HH62801

137/HH62805

137/HH62806

137/HH62810

137/HH62822

portacellulare chiuso
con aletta e velcro
applicato al petto
destro

1 tasca a filetto accanto
al portacellulare chiusa
con cerniera verticale

polsi al fondo manica 
regolabile con velcro

polsi interni in maglia elastica

coulisse di chiusura al fondo

1 tasca interna
a sinistra chiusa con velcro

2 tasche inferiori
applicate chiuse con
aletta e velcro

1 taschino a sinistra
a filetto chiuso con
cerniera

foro di areazione su schiena

chiusura anteriore con 
cerniera coperta da patella 
chiusa con
bottoni automatici

cappuccio interno al collo
chiuso con velcro

cappuccio fisso

chiusura anteriore con cerniera

2 tasche inferiori a filetto 
chiuse con cerniera

polsi e fondo profilati 
con sbieco elasticizzato

2 tasche inferiori 
interne

cappuccio con coulisse
di chiusura inserito nel collo
chiuso con velcro
(interno del collo in pile)

chiusura con cerniera 
centrale coperta da patella 
chiusa con punti velcro e 
bottoni automatici

1 taschino con soffietto
laterale applicato al petto
sinistro chiuso
con cerniera verticale

1 taschino interno chiuso
con punto velcro al petto
sinistro

polsi al fondo manica con elastico 
regolabili con velcro

2 tasche inferiori a filetto chiuse con punto di velcro

elastico ai fianchi

1 taschino porta
cellulare chiuso

con aletta e velcro
e 1 taschino porta

penne applicati
al petto destro

collo chiuso con bottone 
automatico

chiusura con cerniera 
centrale

2 tasche inferiori chiuse
con cerniera

polsi e fascia in vita in maglia
elastica di colore a contrasto

1 taschino interno
verticale al petto destro
chiuso con cerniera

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel 
nostro magazzino.

+ 4 gg.

• I capi sono imbustati singolarmente, 
senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel 
nostro magazzino.

+ 4 gg.

• I capi sono imbustati singolarmente, 
senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel 
nostro magazzino.

+ 4 gg.

• I capi sono imbustati singolarmente, 
senza appenderia e codice ean.

CAT.1

CAT.1

CAT.1

NEW

NEW NEW

NEW
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chiusura anteriore con cerniera

• Gilet chiuso con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici, portacellulare chiuso 
con aletta e velcro applicato al petto destro, 1 tasca a filetto accanto al portacellulare chiusa 
con cerniera verticale, 2 tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro, 1 taschino a sinistra 
a filetto chiuso con cerniera, coulisse di chiusura al fondo, 1 tasca interna a sinistra chiusa con 
velcro. Tessuto Esterno: 100% poliestere rip stop spalmato. 
Tessuto Interno: imbottitura e fodera in pile 100% poliestere.
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 137/HH624ZX
Art. 137/HH624GY
Art. 137/HH624V4
Art. 137/HH624ZY

Art. 137/HH624ZX

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Blu - Nero

Grigio - Nero 

Army green - Nero

Nero - Grigio

• Gilet chiuso con cerniera, portacellulare chiuso con aletta e velcro applicato al petto destro, 
1 tasca a filetto accanto al portacellulare chiusa con cerniera verticale, 2 tasche inferiori 
applicate chiuse con aletta e velcro con tasche scaldamani laterali, 1 tasca interna a sinistra 
chiusa con velcro, elastico al giromanica, coda di topo rifrangente al carrè anteriore e poste-
riore, fondo posteriore arrotondato. Tessuto Esterno: 65% poliestere, 35% cotone. Tessuto 
Interno: imbottitura e fodera in 100% poliestere.Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 137/HH21801
Art. 137/HH218ZX
Art. 137/HH218VI
Art. 137/HH218OF
Art. 137/HH218GY

137/HH21801

Art. 137/HH218ZX

137/HH218VI

137/HH218OF137/HH218GY

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Blu  

Blu - Nero

Verde - Nero

Nero - Verde 

Grigio - Nero 

137/HH624GY 137/HH624V4

137/HH624ZY

chiusura anteriore con cerniera
coperta da patella chiusa
con bottoni automatici

foro di areazione su schiena

1 taschino a sinistra a filetto
chiuso con cerniera

1 tasca interna a sinistra 
chiusa con velcro

portacellulare chiuso con
aletta e velcro applicato
al petto destro

1 tasca a filetto accanto
al portacellulare chiusa
con cerniera verticale

2 tasche inferiori applicate
chiuse con aletta e velcro

coda di topo rifrangente
al carrè anteriore e posteriore

1 tasca interna a sinistra
chiusa con velcro

2 tasche con soffietti applicate
chiuse con aletta e velcro con
tasche scaldamani laterali

fondo posteriore arrotondato

1 tasca a filetto accanto
al portacellulare chiusa con
cerniera verticale

portacellulare chiuso con aletta
e velcro applicato al petto destro

elastico interno al giromanica
antifreddo e antivento

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel 
nostro magazzino.

+ 4 gg.

• I capi sono imbustati singolarmente, 
senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel 
nostro magazzino.

+ 4 gg.

• I capi sono imbustati singolarmente, 
senza appenderia e codice ean.

• Giubbino chiuso con cerniera, collo alla coreana chiuso con velcro e bottone automatico, 1 taschino applicato al 
petto destro chiuso con aletta e velcro, 2 tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera verticale, 1 tasca inferiore 
applicata a destra chiusa con velcro, 1 piccola tasca inferiore a filetto chiusa con cerniera, 1 taschino applicato su 
manica sinistra chiuso con aletta e velcro, polsi al fondo manica regolabili con velcro. Tessuto: 60% cotone, 40% 
poliestere, peso 250 g/m2. Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 137/A10805ZX
Art. 137/A10805GY
Art. 137/A10805V4 

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Blu - Nero

Grigio - Nero

Army green - Nero

250 gr.M2 
60% Cotone - 40% Poliestere

• Pantaloni chiusi alla patta con cerniera e bottone in cintura, 2 tasche anteriori applicate, 
1 tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro, portametro con inserti e taschino chiuso con 
velcro applicati lateralmente a destra, 2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro. 
Tessuto: 60% cotone, 40% poliestere, peso 250 g/m2. Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 137/A00805ZX
Art. 137/A00805GY
Art. 137/A00805V4

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Blu - Nero

Grigio - Nero

Army green - Nero

250 gr.M2 
60% Cotone - 40% Poliestere

Art. 137/A10805ZX

Art. 137/A00805ZX

137/A10805V4 137/A10805GY

137/A00805GY137/A00805V4 

collo alla coreana chiuso con
velcro e bottone automatico

1 taschino applicato
su manica sinistra chiuso
con aletta e velcro

1 piccola tasca 
inferiore
a filetto chiusa con
cerniera

polsi al fondo manica 
regolabili con velcro

chiusura anteriore 
con cerniera

1 tasca inferiore applicata
a destra chiusa con velcro

2 tasche inferiori 
a filetto chiuse con 
cerniera 
verticale

rinforzo in tessuto di colore
a contrasto sui gomiti

1 taschino applicato al petto
destro chiuso con aletta
e velcro

elastico interno in vita 
regolabile

passanti in cintura rinforzati 
con doppio tessuto

chiusura alla patta con cerniera
e bottone in cintura

2 tasche anteriori applicate

1 tascone laterale applicato
a sinistra chiuso con aletta
e velcro

2 tasche posteriori applicate
chiuse con aletta e velcro

portametro e taschino chiuso
con velcro applicati lateralmente 
a destra

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

CAT.1

CAT.1

CAT.1

CAT.1

NEW NEW

NEW

NEW
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• Gilet chiuso con cerniera, 1 taschino applicato a destra chiuso con aletta e velcro, 
2 tasche inferiori oblique a filetto chiuse con bottone automatico, 2 tasche inferiori a filetto 
chiuse con cerniera, 1 tasca interna a sinistra chiusa con velcro, fondo posteriore arrotondato.  
Tessuto Esterno: 100% poliestere spalmato in pvc. Tessuto Interno: imbottitura e fodera 100% 
poliestere. Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 137/HH21301
Art. 137/HH21312
Art. 137/HH21310
Art. 137/HH21305

137/HH21301

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Blu  

Grigio 

Oliva army green 

Nero

• Gilet chiuso con cerniera centrale, collo chiuso con bottone automatico, 2 tasche inferiori chiuse con cernie-
ra, 1 taschino interno verticale al petto destro chiuso con cerniera, polsi, giromanica e fascia in vita in maglia 
elastica di colore a contrasto.   Tessuto: esterno 100% nylon taslon e interno in pile 100% poliestere di colore 
a contrasto.  Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 137/HH62901
Art. 137/HH62905
Art. 137/HH62906
Art. 137/HH62910
Art. 137/HH62912
Art. 137/HH62922

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Blu  

Nero

Azzurro royal 

Oliva army green 

Grigio 

Sabbia

• Gilet chiuso con cerniera, 2 tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera, cappuccio, 2 tasche inferiori interne, 
giromanica e fondo profilati con sbieco elasticizzato. Tessuto Esterno: 100% nylon
Tessuto Interno: imbottitura e fodera in 100% poliestere. Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 137/HH21201
Art. 137/HH21212
Art. 137/HH21210
Art. 137/HH21205

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Blu   

Grigio 

Oliva army green 

Nero 

137/HH21312

Art. 137/HH21310

137/HH21305

coda di tipo rifrangente anteriore
e posteriore

chiusura anteriore con cerniera

2 tasche inferiori oblique a filetto
chiuse con bottone automatico

1 tasca interna a sinistra chiusa
con velcro

1 taschino applicato
a destra chiuso con aletta e velcro

2 tasche inferiori a filetto
chiuse con cerniera

cuciture a zig-zag di 
colore a contrasto

fondo posteriore arrotondato

137/HH21201

Art. 137/HH21212

137/HH21210

137/HH21205

giromanica profilato con sbieco
elasticizzato

2 tasche inferiori interne

2 tasche inferiori a filetto
chiuse con cerniera

chiusura anteriore con cerniera

137/HH62906

Art. 137/HH62901

137/HH62905 137/HH62910137/HH62912

137/HH62922

collo chiuso con bottone automatico

giromanica con inserto 
in maglia elastica

2 tasche inferiori chiuse 
con cerniera

chiusura con cerniera 
centrale

1 taschino interno verticale al 
petto destro chiuso con
cerniera

fascia in vita in maglia elastica di 
colore a contrasto

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel 
nostro magazzino.

+ 4 gg.

• I capi sono imbustati singolarmente, 
senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel 
nostro magazzino.

+ 4 gg.

• I capi sono imbustati singolarmente, 
senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel 
nostro magazzino.

+ 4 gg.

• I capi sono imbustati singolarmente, 
senza appenderia e codice ean.

NEW

• Gilet chiuso con cerniera centrale, 2 tasche inferiori chiuse con cerniera, 1 taschino interno al petto 
destro chiuso con cerniera, giromanica con inserto in maglia elastica, coulisse di chiusura al fondo, fondo 
arrotondato con inserti di colore a contrasto, profili rifrangenti anteriori e posteriori. 
Tessuto: esterno 94% poliestere, 6% spandex. Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 137/HH623ZX
Art. 137/HH623GY
Art. 137/HH623ZY
Art. 137/HH623VI
Art. 137/HH62349
Art. 137/HH623XG

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Blu - Nero

Grigio - Nero

Nero - Grigio 

Verde - Nero

Rosso - Nero 

Royal - Nero

137/HH62349 137/HH623ZY

137/HH623XG137/HH623VI 137/HH623GY

coulisse di chiusura al fondo

fondo posteriore arrotondato con
inserti di colore a contrasto

2 tasche inferiori chiuse
con cerniera antipioggia

chiusura con cerniera 
centrale antipioggia

giromanica con inserto in 
maglia elastica

profili rifrangenti anteriori
e al fondo schiena

foro di aerazione su schiena

1 taschino interno al petto 
destro chiuso con cerniera

Art. 137/HH623ZX

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel 
nostro magazzino.

+ 4 gg.

• I capi sono imbustati singolarmente, 
senza appenderia e codice ean.

CAT.1

CAT.1

CAT.1

CAT.1

NEWNEW

NEW
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Art. 137/901C
Art. 137/901B

Art. 137/901C

137/901B

245 gr.M2

• Gilet multitasche poliestere 65%, cotone 35%, peso 245 gr.M2 
11 tasche, 9 anteriori e 2 posteriori. Gilet con chiusura a cerniera. 
Quantità per confezione: 1 pezzo.
• Multipockets vest 65% polyester, 35% cotton, 245 gr.M2, 11 
pockets, 9 front pockets and 2 back pockets. Closure with zip.
Package Quantity: 1 piece.
Taglie / Sizes:  M-L-XL-2XL.

35% Cotone - Cotton
65% Poliestere - Polyester

Blu / Blue 

Khaki

Art. 137/901M Mimetico / Camouflage

137/901M

2 tasche posteriori.
2 back pockets.

Chiusura anteriore con 
cerniera.
Closure with zip.

9 tasche anteriori.
9 front pockets.

Art. 137/48150
Art. 137/4815

137/4815

380 gr.M2

• Gilet multitasche cotone 100%, peso 380 gr.M2, rinforzo su tutte le cuciture, 
tasche laterali, chiusura anteriore con cerniera. Quantità per confezione: 1 pezzo.
• Multipockets vest 100% cotton, 380 gr.M2, reinforced on all the stitching, 
lateral pockets, front closure with zip. 
Package Quantity: 1 piece.
Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL.

100% Cotone - CottonBlu / Blue

Khaki Art. 137/48150

Chiusura anteriore con 
cerniera.
Front closure with zip.

Rinforzo su tutte le 
cuciture.
Reinforced on all the 
stitching.

Tasche laterali.
Lateral pockets.

Art. 137/4202
Art. 137/4205

280 gr.M2
35% Cotone - Cotton
65% Poliestere - Polyester 

• Gilet multitasche poliestere 65%, cotone 35%, peso 280 gr.M2, rinforzo su tutte 
le cuciture, tasche asportabili nella parte inferiore del gilet. Chiusura anteriore con 
cerniera. Quantità per confezione: 1 pezzo.
• Multipockets vest 65% polyester, 35% cotton, 280 gr.M2, reinforced on all the 
stitching, removable pockets in the last part of the vest. Front closure with zip.
Package Quantity: 1 piece.

Blu / Blue

Grigio / Grey

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL.

Tasche asportabili nella 
parte inferiore del gilet.
Removable pockets in the 
last part of the vest.

Chiusura anteriore con 
cerniera.
Front closure with zip.

Rinforzo su tutte le 
cuciture.
Reinforced on all the 
stitching.

Art. 137/4202

137/4205

CAT.1

CAT.1

CAT.1
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Nero 

Grigio melange 

Bianco 

Blu navy 

Royal

Verde bottiglia 

Giallo 

Arancio 

Rosso 

• Felpa zip intera in 70% cotone/30% poliestere.
Colli: da 30 pz. (multipli di 3 pz.) una taglia, un colore.

Art. 137/64453UNR
Art. 137/64453UMG
Art. 137/64453UBN 
Art. 137/64453UBL
Art. 137/64453URY
Art. 137/64453UVB
Art. 137/64453UGL
Art. 137/64453UAR
Art. 137/64453URS

280 gr.M2 

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

+ 3 gg. i prodotti con questo logo necessitano 
di 3 giorni in più per averli nel nostro magazzino.+ 3 gg.

70% Cotone - 30% Poliestere

Art. 137/HH10201
Art. 137/HH10205
Art. 137/HH10207
Art. 137/HH10212

Blu

Nero 

Rosso

Grigio

310 gr.M2 
70% Cotone - 30% Poliestere

• Felpa chiusa con cerniera centrale in plastica, 2 tasche inferiori interne chiuse 
con cerniera in plastica, polsini e fascia girovita in maglia elastica con inserti di 
colore a contrasto, collo in maglia elastica di colore in tinta con inserti di colore a 
contrasto all’interno. Tessuto: 70% cotone 30% poliestere, peso 310 g/m2.
Quantità per confezione: 1 pezzo.
Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

• Felpa  chiusa con cerniera, 2 tasche inferiori applicate, polsi e fascia girovita in 
maglia elastica con inserti colorati, 1 taschino applicato. 
Tessuto: non garzato, 70% cotone, 30% poliestere, peso 330 g/m2. 
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 137/HH19401
Art. 137/HH19405
Art. 137/HH19406
Art. 137/HH19410
Art. 137/HH19412

Blu 

Nero  

Azzurro royal 

Oliva Army Green 

Grigio  

330 gr.M2 
70% Cotone - 30% Poliestere

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

• Felpa collo a polo chiusa con cerniera, interno del collo, polsi e fascia girovita 
in maglia elastica con inserti colorati, 1 taschino applicato sulla manica sinistra. 
Tessuto: non garzato, 70% cotone, 30% poliestere, peso 330 g/m2.  
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 137/HH19501
Art. 137/HH19505
Art. 137/HH19506
Art. 137/HH19510
Art. 137/HH19512

137/HH19512

Blu

Nero 

Azzurro royal 

Oliva Army Green

Grigio 

330 gr.M2 
70% Cotone - 30% Poliestere

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

137/64453UNR 137/64453UMG 137/64453UBN 137/64453UBL

137/64453URY 137/64453UVB 137/64453UGL 137/64453UAR

Art. 137/64453URS

137/HH10205

137/HH10207 137/HH10212

Art. 137/HH19401

137/HH19405 137/HH19406

137/HH19410 137/HH19412

Art. 137/HH10201

chiusura con cerniera centrale

2 tasche anteriori

polsi e fascia 
girovita elastica

parasudore interno al collo

2 tasche inferiori a filetto 
chiuse con cerniera in 
plastica

collo in maglia elastica 
di colore in tinta con 
inserti di colore a contrasto 
all’interno

polsi e fascia 
girovita elastica

chiusura con cerniera centrale
in plastica

chiusura con cerniera centrale

cappuccio chiuso con cordino
di colore a contrasto

parasudore interno al collo

1 taschino applicato sulla
manica sinistra

polsi e fascia girovita in maglia
elastica con inserti colorati

2 tasche inferiori applicate con
inserto in maglina in tinta per
il colore blu; a contrasto per
gli altri colori

137/HH19501 137/HH19505

Art. 137/HH19506

137/HH19510

parasudore interno al collo

1 taschino applicato sulla
manica sinistra

interno del collo, 
polsi e fascia girovita 
in maglia
elastica con inserti 
colorati

collo alto con cerniera corta

3PEZZI

Ordine minimo
per taglia e per colore

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.• I capi non sono imbustati singolarmente, sono confezioni multiple, 

senza appenderia e codice ean.

NEW NEW

NEW
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elastico ai polsi

290 gr.M2 
80% Cotone - 20% Poliestere

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Art. 137/HH18101
Art. 137/HH18102
Art. 137/HH18104
Art. 137/HH18105
Art. 137/HH18106
Art. 137/HH18107
Art. 137/HH18109
Art. 137/HH18110
Art. 137/HH18112

Blu 

Bianco 

Verde 

Nero  

Azzurro royal 

Rosso 

Arancio 

Oliva army green

Grigio 

• Felpa collo a polo chiusa con cerniera in plastica, giro maniche dritto, polsini e 
fascia girovita in maglia elastica, parasudore interno al collo in tinta. 
La felpa di colore bianco ha la zip in metallo. 
Blu 01 e grigio (02) disponibili anche in taglia 4XL.  
Bianco 02 disponibile anche in taglia XS. 
Tessuto: 80% cotone 20% poliestere, peso 290 g/m2.

Art. 137/HH18001
Art. 137/HH18002
Art. 137/HH18004
Art. 137/HH18005
Art. 137/HH18006
Art. 137/HH18007
Art. 137/HH18009
Art. 137/HH18012

137/HH18002

• Felpa girocollo, maniche raglan, polsini e fascia girovita in maglia elastica. 
Tessuto: 80% cotone 20% poliestere, peso 290 g/m2. 
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Blu

Bianco 

Verde

Nero

Azzurro royal 

Rosso 

Arancio 

Grigio 

290 gr.M2 
80% Cotone - 20% Poliestere

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

Art. 137/HH13101
Art. 137/HH13104
Art. 137/HH13112

137/HH13101

• Pile con cerniera centrale aperta fino al fondo, 2 tasche anteriori interne 
oblique chiuse con cerniera, cordino stringivita, elastico ai polsi.  100% 
poliestere, peso 280 g/m2. 
75% poliestere e 25% viscosa, peso 280 g/m2 (colore grigio). 
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Blu 

Verde

Grigio melange

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

Art. 137/HH13201
Art. 137/HH13202
Art. 137/HH13204
Art. 137/HH13205
Art. 137/HH13206
Art. 137/HH13209
Art. 137/HH13212
• Pile collo alto con cerniera corta, cordino stringivita, elastico ai polsi. Il 
pile di colore bianco ha la zip in metallo. Tessuto: 100% poliestere, peso 
280 g/m2.  Pile colore grigio, tessuto 75% poliestere e 25% viscosa, peso 
280 g/m2. Quantità per confezione: 1 pezzo.

Blu 

Bianco 

Verde 

Nero 

Azzurro royal  

Arancio

Grigio melange

280 gr.M2 
100% Poliestere

280 gr.M2 

75% Poliestere 
25% Viscosa

Grigio melange

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

137/HH18101137/HH18102

Art. 137/HH18104

137/HH18105

137/HH18106 137/HH18107137/HH18109

137/HH18110

137/HH18112

polsi e fascia girovita
in maglia elastica

parasudore interno al collo

collo alto con cerniera corta
in metallo 
(solo per il colore bianco)

137/HH18001

137/HH18006

137/HH18005

137/HH18004137/HH18007

137/HH18009

Art. 137/HH18012

polsi e fascia girovita
in maglia elastica

parasudore interno al collo

girocollo

maniche raglan

Art. 137/HH13206collo alto con cerniera corta
in metallo 
(solo per il colore bianco)

cordino 
stringivita

137/HH13112

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel 
nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, 
senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel 

nostro magazzino.

+ 4 gg.

• I capi sono imbustati 
singolarmente, 

senza appenderia 
e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel 
nostro magazzino.

+ 4 gg.

• I capi sono imbustati singolarmente, 
senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

Art. 137/HH13201137/HH13202

137/HH13204 137/HH13205

137/HH13212137/HH13209

Art. 137/HH181 (01) Blu  Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL.

Art. 137/HH181 (02) Bianco Taglie:  XS-S-M-L-XL-2XL-3XL.
Art. 137/HH181 (12) Grigio  Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL.

NEW

NEW

NEW
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280 gr.M2 
100% Poliestere

280 gr.M2 

75% Poliestere
25% Viscosa

Grigio melange
collo alto con cerniera centrale
aperta fino al fondo

Art. 137/HH13104

elastico ai polsi

cordino 
stringivita

2 tasche anteriori interne
oblique chiuse con cerniera

NEW



Art. 137/HH12501
Art. 137/HH12502
Art. 137/HH12506
Art. 137/HH12507
Art. 137/HH12512

• Polo manica lunga con polsino in maglina elasticizzato, 
collo chiuso con 3 bottoni, doppie cuciture su spalle e 
giromanica, spacchetti al fondo, rinforzo sulla parte 
posteriore del collo con fascia parasudore interna. 
100% cotone piqué, peso 200 g/m2. 
98% cotone piqué, 2% viscosa solo per il colore grigio.
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Blu 

Bianco  

Azzurro royal 

Rosso 

Grigio melange 

200 gr.M2 
100% Cotone piqué

200 gr.M2 

98% Cotone piqué
2% Viscosa

Grigio melange

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

• Polo mezza manica in 100% cotone piquet.  Collo e bordo 
manica in contrasto, apertura a 3 bottoni.  Nastro di rinforzo nel 
collo e nelle spalle, spacchetti laterali.  Peso: 180 gr/M2

Quantità per confezione: 1 pezzo.

180 gr.M2 
100% Cotone

Art. 137/L63453
Art. 137/L63454
Art. 137/L63452

137/L63452

Blu - Bianco 

Nero - Bianco

Bianco - Blu

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

Art. 137/HH12507

137/HH12506

137/HH12502137/HH12501

137/HH12512

rinforzo sulla parte posteriore
del collo con fascia parasudore
interna

collo chiuso con 3 bottoni

doppie 
cuciture su 
spalle
e giromanica

manica lunga 
con polsino
in maglina

spacchetti al fondo

Art. 137/L63453

137/L63454

collo chiuso con 3 bottoni

collo e bordi manica in 
contrasto

spacchetti laterali

nastro di rinforzo nel collo e 
nelle spalle

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

• I capi sono imbustati 
singolarmente.

Art. 135/754
Art. 135/7540

135/754 

Art. 135/7540 

• Camicia multitasche a manica lunga cotone 100%. 5 
tasche esterne, 2 con cerniera e 2 con bottoni posizionate 
sul petto; 1 con bottone posizionata sul braccio sinistro.
Quantità per confezione: 1 pezzo.
• Multipocket shirt with long sleeves 100% cotton.
5 external pockets, 2 with zip and 2 with buttons; 1 with 
button on the left sleeves. Package Quantity: 1 piece.

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL.

100% Cotone - Cotton
Manica lunga - Long sleeve

Blu / Blue

Khaki

1 tasca con bottone sulla 
manica sinistra.
1 pockets with button on the 
left sleeves.Polsini chiusi con bottone.

Buttons wrist.

Chiusura anteriore con 
bottoni.
Buttons font closing.

2 tasche anteriori con 
cerniera e 2 con bottoni 
posizionate sul petto.
2 pockets with zip and 2 
with buttons.CAT.1

Art. 137/91GC
• Maglione 65% cotone, 35% poliestere, collo alto 
con cerniera. Polsini elasticizzati.
• Pullover, 65% cotton, 35% polyester, high neck 
with zip. Elasticated cuffs.

Taglie / Sizes:  M-L-XL-2XL-3XL.

Grigio / Grey Art. 137/91GC

CAT.1

65% Cotone / Cotton
35% Poliestere / Polyester
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Art. 137/HH12101
Art. 137/HH12102
Art. 137/HH12104
Art. 137/HH12105
Art. 137/HH12106
Art. 137/HH12107
Art. 137/HH12108
Art. 137/HH12109
Art. 137/HH12110
Art. 137/HH12111
Art. 137/HH12112
Art. 137/HH12116
Art. 137/HH12117
Art. 137/HH12124
Art. 137/HH12151

Blu 

Bianco 

Verde 

Nero 

Azzurro royal 

Rosso 

Giallo 

Arancio 

Oliva Army Green 

Marrone 

Grigio melange 

Antracite 

Denim 

Celeste 

Verde bottiglia  

• Polo mezza manica,  collo chiuso con 2 bottoni, fascia parasudore nella parte posteriore del collo e 
spacchetti laterali al fondo di colore a contrasto. 100% cotone piqué, peso 195 g/m2. 98% cotone piqué, 
2% viscosa solo per il colore grigio melange. Quantità per confezione: 1 pezzo.

195 gr.M2 
100% Cotone piqué

195 gr.M2 

98% Cotone piqué
2% Viscosa

Grigio melange

Taglie:  XS-S-M-L-XL-2XL-3XL.

• Polo manica corta, collo chiuso con tre bottoni, spacchetti laterali al fondo, 
collo e giro  manica con profili a contrasto. 100% cotone piqué peso 200 g/m2.
98% cotone piqué, 2% viscosa solo per il colore grigio.

Art. 137/HH14519
Art. 137/HH14539
Art. 137/HH14547
Art. 137/HH145AB
Art. 137/HH145BM
Art. 137/HH145BX
Art. 137/HH145NZ
Art. 137/HH145RL

Blu navy-Rosso

Antracite-Bianco 

Grigio melange-Arancio

Azzurro  royal-Bianco

Bianco-Blu 

Blu-Bianco 

Nero-Bianco

Rosso-Blu 

200 gr.M2 
100% Cotone piqué

200 gr.M2 

98% Cotone piqué
2% Viscosa

Grigio melange

Taglie:  XS-S-M-L-XL-2XL-3XL.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel 

nostro magazzino.

+ 4 gg.

• I capi sono imbustati singolarmente, 
senza appenderia e codice ean.

Art. 137/HH12107

137/HH12101 137/HH12102 137/HH12104 137/HH12105 137/HH12106

137/HH12109 137/HH12110 137/HH12111 137/HH12112 137/HH12116 137/HH12117 137/HH12124

spacchetti laterali al fondo
di colore a contrasto

giromanica a costina

fascia parasudore di colore
a contrasto nella parte 
posteriore
del collo

collo chiuso con 
2 bottoni

Art. 137/HH145NZ

137/HH14539 137/HH14547 137/HH145AB 137/HH145BM

137/HH145BX 137/HH14519 137/HH145RL

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

fascia parasudore nel collo

collo con profili di colore
a contrasto

collo chiuso con 3 bottoni

giro manica a costina
con profili di colore
a contrasto

spacchetti laterali al fondo
con profili a contrasto

NEW

200 gr.M2 

• Polo mezza manica - 100% Cotone. Apertura 3 bottoni. Nastro di rinforzo 
collo e nelle spalle, spacchetti laterali. 
Quantità per confezione: 1 pezzo.

100% Cotone 
Art. 137/63400

Art. 137/63401

Art. 137/63402

Art. 137/63403

137/63400

Blu - Bianco 

Nero - Grigio 

Bianco - Blu 

Royal - Grigio

Taglie: S-M-L-XL-2XL.

Taglie:  L-XL-2XL.

Taglie:  L-XL-2XL.

Taglie:  L-XL-2XL.

180 gr.M2 

• Polo mezza manica, apertura a 3 bottoni, nastro di rinforzo 
sul collo e nelle spalle, spacchetti laterali.
Colli: da 30 pz. (multipli di 5 pz.) una taglia, un colore.

100% Cotone piquet 
Art. 137/30022UNR
Art. 137/30022UMG
Art. 137/30022UBN
Art. 137/30022UBL
Art. 137/30022URY
Art. 137/30022URS
Art. 137/30022UAZ
Art. 137/30022UVS
Art. 137/30022UGL
Art. 137/30022UAR
Art. 137/30022UVB

137/30022URY

Nero 

Grigio melange 

Bianco

Blu navy 

Royal

Rosso 

Azzurro 

Verde smeraldo 

Giallo 

Arancio 

Verde bottiglia

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.
Disponibile taglia XS nei colori: Nero, Grigio, 
Bianco, Navy, Royal, Rosso, Azzurro, Giallo.
Disponibile taglia 3XL nei colori: Nero, Grigio, Bianco, Navy.

collo chiuso con 3 bottoni

collo e bordi manica 
in contrasto

spacchetti laterali

nastro di rinforzo nel collo e 
nelle spalle

Art. 137/63401

137/63403137/63402

+ 3 gg. i prodotti con questo logo 
necessitano di 3 giorni in più per 
averli nel nostro magazzino.

+ 3 gg.

5PEZZI

Ordine minimo
per taglia e per colore

Art. 137/30022UAR

137/30022URS 137/30022UAZ 137/30022UVS 137/30022UGL 137/30022UVB

137/30022UNR 137/30022UMG 137/30022UBN 137/30022UBL

collo chiuso con 
3 bottoni

spacchetti laterali

nastro di rinforzo nel collo e 
nelle spalle

• I capi non sono imbustati singolarmente, 
sono confezioni multiple, 
senza appenderia e codice ean.

• I capi sono imbustati 
singolarmente.

137/HH12151 137/HH12108

NEW
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160 gr.M2 

• T-shirt uomo, manica corta, girocollo, cuciture di colore a contrasto. 
Tessuto in cotone 100% peso 160 grammi.  
Quantità per confezione: 1 pezzo.

100% Cotone
Art. 137/HH16201
Art. 137/HH16205
Art. 137/HH16206
Art. 137/HH16210
Art. 137/HH16212

Blu navy 

Nero 

Royal

Oliva Army Green 

Grigio 

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Art. 137/HH16201

137/HH16205 137/HH16206

137/HH16210 137/HH16212

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

fascia parasudore, girocollo
con doppio tessuto, parte 
interna di colore a contrasto

cuciture a catenella di colore
a contrasto

NEW

• T-shirt girocollo, fascia parasudore nella parte 
posteriore del collo, doppia ribattitura al collo e alle spalle.  Tessuto 100% cotone, peso 150 g/m2 
per i colorati e 145 g/m2 per il bianco. 85% cotone, 15% viscosa solo per il colore grigio.
 Quantità per confezione: 1 pezzo.

150 gr.M2 100% Cotone
Colorati

145 gr.M2 100% Cotone
Bianco

150 gr.M2 85% Cotone - 15% Viscosa
Grigio melange

Art. 137/HH11401
Art. 137/HH11402
Art. 137/HH11405
Art. 137/HH11406
Art. 137/HH11407
Art. 137/HH11408
Art. 137/HH11409
Art. 137/HH11410
Art. 137/HH11412
Art. 137/HH11416
Art. 137/HH11417
Art. 137/HH11424
Art. 137/HH11441
Art. 137/HH11451

Blu 

Bianco 

Nero 

Azzurro  royal 

Rosso 

Giallo 

Arancio 

Oliva Army Green 

Grigio melange 

Antracite 

Denim

Celeste 

Verde mela 

Verde bottiglia 

Taglie:  XS-S-M-L-XL-2XL-3XL.

doppia ribattitura al collo
e alle spalle

fascia parasudore nella parte
posteriore del collo Art. 137/HH11401

137/HH11402 137/HH11405 137/HH11406 137/HH11407 137/HH11408 137/HH11409 137/HH11410

137/HH11412 137/HH11416 137/HH11417 137/HH11424 137/HH11441 137/HH11451

10PEZZI

Ordine minimo
per taglia e per colore

+ 4 gg. i prodotti 
necessitano di 4 giorni in 

più per averli nel nostro 
magazzino.

+ 4 gg.

NEW

• I capi non sono imbustati 
singolarmente, 

sono confezioni multiple, 
senza appenderia e codice ean.

120 gr.M2 
Jersey 100% Cotone

Art. 137/20901UNR
Art. 137/20901UMG
Art. 137/20901UBN
Art. 137/20901UBL
Art. 137/20901URY
Art. 137/20901UAZ 
Art. 137/20901UVS
Art. 137/20901UGL
Art. 137/20901UAR
Art. 137/20901URS

Nero 

Grigio melange 

Bianco 

Blu navy 

Royal

Azzurro

Verde smeraldo 

Giallo 

Arancio 

Rosso 

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

• T-shirt girocollo mezza manica in tessuto jersey 100% cotone.
Colli: da 120 pz. (multipli di 3 pz.)una taglia, un colore.

+ 3 gg. i prodotti con questo logo necessitano 
di 3 giorni in più per averli nel nostro magazzino.+ 3 gg.

3PEZZI

Ordine minimo
per taglia e per colore

Art. 137/20901URY

137/20901UMG137/20901UNR 137/20901UBN 137/20901UBL 137/20901UAZ

137/20901UGL137/20901UVS 137/20901UAR 137/20901URS

• I capi non sono imbustati singolarmente, 
sono confezioni multiple, senza appenderia e codice ean.

Art. 137/HH16102 130 gr.M2 

• T-shirt girocollo, manica corta, tessuto 100% cotone 
peso 130 g/m2. Minimo/multiplo: 10/10.

100% Cotone

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

Bianco 

10PEZZI

Ordine minimo
per taglia

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.

fascia parasudore nel collo Art. 137/HH16102

NEW

• I capi non sono imbustati singolarmente, sono confezioni multiple, 
senza appenderia e codice ean.
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• Bermuda. Chiusura alla patta con cerniera e bottone 
in cintura, 2 tasche anteriori interne chiuse con bottone, 1 
taschino portamoneta sotto cintura fianco destro, 2 tasconi 
laterali interni su gambe chiusi con aletta e velcro, 2 tasche 
posteriori a filetto chiuse con bottone, elastico interno in vita 
regolabile.  Tessuto: 100% cotone gabardina peso 210 g/m2.   
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A0080201
Art. 136/A0080207
Art. 136/A0080212
Art. 136/A00802TO

Blu 

Rosso 

Grigio

Tortora 

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

210 gr.M2 
100% Cotone gabardina

CAT.1

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

Art. 136/A00802TO

136/A0080201 136/A0080207 136/A0080212

1 taschino
portamoneta sotto
cintura fianco destro

2 tasche posteriori 
a filetto
chiuse con bottone 
a vista

elastico ai fianchi 
interno
regolabile

chiusura alla patta con 
cerniera
e bottone in cintura

2 tasche anteriori 
interne chiuse
con bottone

2 tasconi laterali interni 
chiusi con aletta e velcro

NEW

Art. 136/55068UNR
Art. 136/55068UBL
Art. 136/55068USA
Art. 136/55068UVM

210 gr.M2 
100% Cotone 

• Bermuda Twill Leggero 6 tasche con elastico e coulisse in vita. 
Colli: da 18 pz. (multipli di 6 pz.) una taglia, un colore.

Nero 

Blu navy 

Sabbia 

Army green 

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

+ 3 gg. i prodotti con questo logo necessitano 
di 3 giorni in più per averli nel nostro magazzino.+ 3 gg.

6PEZZI

Ordine minimo
per taglia e per colore

Art. 136/55068UNR

136/55068UBL 136/55068USA 136/55068UVM

elastico e coulisse in vita

tasconi laterali 
chiusi con bottone

• I capi non sono imbustati singolarmente, sono confezioni multiple, 
senza appenderia e codice ean.

• Bermuda rip stop, chiusura alla patta con cerniera e bottone in 
cintura, 2 tasche anteriori interne, 2 tasconi laterali su gambe 
chiusi con aletta e velcro, 1 tasca posteriore interna chiusa con 
aletta e velcro, elastico interno in vita regolabile, passanti in 
cintura rinforzati. 
Tessuto: 35% cotone, 65% poliestere peso 210 g/m2.
 Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A0080401
Art. 136/A0080407
Art. 136/A0080410
Art. 136/A0080412

Blu 

Rosso

Oliva Army Green 

Grigio

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

210 gr.M2 
35% Cotone - 65% Poliestere

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

1 tasca posteriore interna
chiusa con aletta e velcro

Art. 136/A0080401

136/A0080410 136/A0080412136/A0080407

2 tasconi con soffietti 
laterali
hiusi con aletta e velcro

elastico ai fianchi interno
regolabile

passanti in cintura rinforzati

chiusura alla patta con 
cerniera
e bottone in cintura

2 tasche anteriori interne

NEW

Art. 137/5572

Taglie / Sizes: 44-46-48-50-52-54-56-58-60-62.

• Pantaloni multitasche, cotone 100%, peso 380 gr.M2.
• Multipockets trousers, 100% cotton, 380 gr.M2.

Khaki

380 gr.M2
100% Cotone - Cotton 

Art. 137/5572

Tasche laterali.
Lateral pockets.

CAT.1

CAT.1

Felpatura interna in cotone 100%
Internal lining in 100% cotton

35% Cotone / Cotton
65% Poliestere / Polyester

Art. 136/380

Taglie / Sizes: 42-...-64.

• Pantaloni multitasche in 65% 
poliestere, 35% cotone peso 245 gr.M2, 
invernali, felpati internamente in 
cotone 100% peso 150 gr.M2.
• Multi-pocket trousers in 65% polye-
ster, 35% cotton, 245 weight gr.M2, 
winter, internal lining in 100% cotton, 
weight 150 gr M2.

Khaki

395 gr.M2

CAT.1
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• Pantaloni Twill Leggero, 6 tasche.
Colli: da 15 pz. (multipli di 3 pz.) una taglia, un colore.

100% Cotone 
250 gr.M2 Art. 136/41369UNR

Art. 136/41369UBL
Art. 136/41369USA
Art. 136/41369UGR
Art. 136/41369UGS

Nero

Blu navy 

Sabbia 

Grigio 

Grigio scuro 

400 gr.M2 

• Pantaloni Twill Pesante, 6 tasche.
Colli: da 15 pz. una taglia, un colore.

100% Cotone
Art. 136/41318UNR
Art. 136/41318UGR
Art. 136/41318UBL
Art. 136/41318UVM

Nero

Grigio 

Blu navy 

Army green 

Taglie: 40-42-44-46-48-50-52-54-56-58.

• Pantaloni chiusi alla patta con cerniera e bottone in cintura, 
2 tasche anteriori interne chiuse con bottone, 1 taschino porta 
moneta sotto cintura fianco destro, 2 tasconi laterali interni su 
gambe chiusi con aletta e velcro, 2 tasche posteriori a filetto 
chiuse con bottone, elastico interno in vita regolabile. Tessuto: 
100% cotone gabardina peso 210 g/m2
 Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A0080101
Art. 136/A0080112
Art. 136/A00801TO

210 gr.M2 
100% Cotone gabardina  

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Blu

Grigio

Tortora

3PEZZI

Ordine minimo
per taglia e per colore

136/41369UNR

Art. 136/41369USA

136/41369UBL 136/41369UGR 136/41369UGS

+ 3 gg. i prodotti con questo logo necessitano 
di 3 giorni in più per averli nel nostro magazzino.+ 3 gg.

3PEZZI

Ordine minimo
per taglia e per colore

2 tasconi laterali

2 tasche anteriori

2 tasconi laterali

2 tasche anteriori

Art. 136/41318UVM

136/41318UNR 136/41318UGR 136/41318UBL

136/A0080101

Art. 136/A00801TO

136/A0080112

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

2 tasconi laterali interni
chiusi con aletta e velcro

2 tasche posteriori a filetto
chiuse con bottone elastico ai fianchi interno

regolabile

chiusura alla patta con 
cerniera
e bottone in cintura

2 tasche anteriori interne 
chiuse
con bottone a vista

NEW

• I capi non sono imbustati singolarmente, sono confezioni multiple, 
senza appenderia e codice ean.

+ 3 gg. i prodotti con questo logo necessitano 
di 3 giorni in più per averli nel nostro magazzino.+ 3 gg. • I capi non sono imbustati singolarmente, sono confezioni multiple, 
senza appenderia e codice ean.

Art. 13741014 15 

13741014 15 

Art. 13741014 5 

13741014 5 

Art. 13741014 18 
Art. 13741014 18 

Blu navy / Navy

Nero / Black

Grigio melange / Cloudy grey

280 gr.M2
80% Cotone - Cotton
20% Poliestere - Polyester

• Pantaloni in felpa, due tasche laterali a filetto, fondo dritto. 
80% cotone, 20% poliestere. Peso 280 Gr.M2.
• Sweatrouser, 2 lateral pockets , no elastic in the lower side. 
80% cotton and 20% polyester. Weight 280 Gr/M2.
Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL.

Taglie: 40-42-44-46-48-50-52-54-56-58.
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CAT.1

CAT.1

• Pantaloni jeans. Chiusura alla patta con cerniera e bottone 
in cintura, 3 tasche anteriori, 2 tasche posteriori applicate.
Tessuto: 98% cotone, 2% spandex, 11 once. 
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A0014201

Taglie: 42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62.

11 once stone washed
98% Cotone - 2% Spandex®

• Pantaloni jeans. Chiusura alla patta con cerniera e bottone 
in cintura, 3 tasche anteriori, 2 tasche posteriori applicate, 
2 tasconi laterali applicati sulle gambe.  
Tessuto: 98% cotone, 2% spandex, 11 once.
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A0014301 11 once
98% Cotone - 2% Spandex®

Taglie: 42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62.

chiusura alla patta con 
cerniera
e bottone in cintura

2 tasche posteriori applicate

2 tasche e 1 taschino 
anteriori

2 tasche e 1 taschino 
anteriori

2 tasche posteriori applicate

chiusura alla patta con 
cerniera
e bottone in cintura

2 tasconi multifunzione applicati
lateralmente sulle gambe chiusi
con alette e bottoni

pences alle ginocchia per
maggiore comfort

• Giubbino chiuso con cerniera coperta, 1 tasca e 
1 portacellulare al petto, 2 tasche inferiori interne, polsini chiusi 
con velcro, inserti e travettature di colore a contrasto.
 Tessuto: 60% cotone 40% poliestere peso 245 g/m2.
 Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A1012964
Art. 136/A1012980
Art. 136/A10129GY
Art. 136/A10129VI

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Nero-Arancio

Blu-Grigio 

Grigio-Nero

Verde-Nero

• Pantaloni chiusi alla patta con cerniera e bottone in cintura, 2 
tasche anteriori interne, doppia tasca su gamba destra, 1 tasca 
posteriore chiusa con aletta e velcro, elastico in vita posteriore, 
inserti e travettature di colore a contrasto. Tessuto: 60% cotone 40% 
poliestere peso 245 g/m2. 
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A0012964
Art. 136/A0012980
Art. 136/A00129GY
Art. 136/A00129VI

245 gr.M2 
60% Cotone - 40% Poliestere

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

136/A1012964

Art. 136/A10129GY

136/A1012980 136/A10129VI

inserti e travettature
di colore a contrasto

1 portacellulare al petto

2 tasche inferiori interne 
chiuse
con velcro

chiusura anteriore con 
cerniera
coperta

1 tasca chiusa con velcro

polsi chiusi con velcro

245 gr.M2 
60% Cotone - 40% Poliestere

Nero-Arancio

Blu-Grigio 

Grigio-Nero

Verde-Nero

Art. 136/A00129GY

136/A0012964 136/A0012980 136/A00129VI

1 tasca posteriore chiusa con
aletta e velcro

doppia tasca su gamba 
destra leggermente 
inclinata per
facilitare ingresso

inserti e travettature di 
colore
a contrasto

chiusura alla patta con 
cerniera
e bottone in cintura

2 tasche anteriori interne

elastico in vita
posteriore

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel 
nostro magazzino.

+ 4 gg.

• I capi sono imbustati singolarmente, 
senza appenderia e codice ean.

Art. 136/A0014201

Art. 136/A0014301

NEW

NEW

NEW

NEW
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CAT.1CAT.1

Nero-Arancio

Blu-Grigio 

Grigio-Nero

Verde-Nero

245 gr.M2 
60% Cotone - 40% Poliestere

• Pettorina chiusa alla patta con cerniera, 1 tascone e 1 portacellulare 
al petto, 2 tasche anteriori applicate, 1 tasca posteriore e 1 porta metro 
su gamba destra, elastico in vita posteriore, apertura laterale a destra 
chiusa con bottoni, salva reni e bretelle con elastico interno, inserti e 
travettature di colore a contrasto. Tessuto: 60% cotone 40% poliestere 
peso 245 g/m2.  Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A5012964
Art. 136/A5012980
Art. 136/A50129GY
Art. 136/A50129VI

Art. 136/A50129GY

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

• Tuta con collo alla coreana chiuso con velcro, chiusura anteriore con 
cerniera coperta, 1 tasca e 1 portacellulare al petto, 2 tasche inferiori 
applicate, 1 porta metro, elastico in vita posteriore, polsini chiusi con 
velcro, inserti e travettature di colore a contrasto.
Tessuto: 60% cotone 40% poliestere peso 245 g/m2.
 Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A4012964
Art. 136/A4012980
Art. 136/A40129GY
Art. 136/A40129VI

Art. 136/A40129GY

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Nero-Arancio

Blu-Grigio 

Grigio-Nero

Verde-Nero

245 gr.M2 
60% Cotone - 40% Poliestere

136/A5012964 136/A5012980 136/A50129VI 136/A4012964 136/A4012980 136/A40129VI

salva reni e bretelle
con elastico interno

apertura laterale a destra
chiusa con bottoni

1 tasca posteriore applicata
a destra chiuso con aletta 
e velcro

porta metro

1 tascone e 1 portacellulare
al petto

elastico in vita posteriore

chiusura alla patta con 
cerniera

2 tasche anteriori applicate

inserti e travettature di 
colore a contrasto

portacellulare al petto

porta metro

elastico in vita posteriore

2 tasche inferiori applicate

collo alla coreana chiuso con
velcro

1 tasca chiusa con velcro

chiusura anteriore con 
cerniera coperta

polsi chiusi con velcro

inserti e travettature di 
colore a contrasto

NEW

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

NEW
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280 gr.M2 
100% Cotone

• Giubbino in cotone 100%, colore blu, peso 280 gr.m2. 
Chiusura con bottoni ricoperti, 2 tasche anteriori e polsini 
chiusi con bottone. Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/053

Taglie: S-M-L-XL-2XL.

polsi al fondo manica 
chiusi con bottone

chiusura anteriore 
con bottoni coperti

2 taschini applicati al 
petto chiusi
con aletta e bottone

280 gr.M2 
100% Cotone

• Giacca in cotone 100%, colore blu, peso 280 gr.m2. 
Chiusura con bottoni ricoperti, 3 tasche anteriori, polsini 
con elastici. Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/056

Taglie: S-M-L-XL-2XL. 

2 taschini applicati

1 taschino applicato 
al petto

chiusura anteriore 
con bottoni coperti

polsi al fondo manica 
con elastico

Art. 136/056Art. 136/053

Art. 136/091EX 250 gr.M2 
100% Cotone - Cotton

• Giubbino in cotone 100%, colore blu, peso 250 gr.m2. Chiusura 
con cerniera, 3 tasche anteriori e polsini chiusi con elastico.
Quantità per confezione: 1 pezzo.
• 100% cotton short jacket, blue color, weight 250 gr.m2. Closure 
with zip, 3 front pockets and elastict wrists. 
Package Quantity: 1 piece.

Taglie / Sizes:  42-44-46-48-50-52-54-
56-58-60-62-64.

Chiusura con cerniera.
Closure with zip.

Polsini chiusi con elastico.
Elastict wrists.

3 tasche anteriori.
3 front pockets.

Art. 136/310EX

Taglie / Sizes:  42-44-46-48-50-52-54-
56-58-60-62-64.

• Giacca in cotone 100%, colore blu, peso 250 gr.m2. Chiusura 
con bottoni ricoperti, 5 tasche anteriori, polsini con elastici. 
Quantità per confezione: 1 pezzo.
• 100% cotton jacket, blue color, weight 250 gr.m2. 
Closure with buttons and overlap, 5 front pockets, elastic 
wrist. Package Quantity: 1 piece.

Chiusura con bottoni 
ricoperti.
Closure with buttons and 
overlap.

250 gr.M2 
100% Cotone - Cotton

Polsini chiusi con elastico.
Elastict wrists.

tasche anteriori.
front pockets.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

CAT.1

CAT.1 CAT.1

CAT.1

Art. 136/091EX Art. 136/310EX

tasche anteriori.
front pockets.
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270 gr.M2 
100% Cotone

• Pantaloni in cotone 100%, colore blu, peso 270 gr.m2. 
Chiusura con cerniera e bottone, 2 tasche anteriori e 1 
posteriore chiusa con bottone. Elastico in vita. Quantità 
per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/060

Taglie: S-M-L-XL-2XL. 

Tasca sul retro 
del pantalone

Tasca sul retro 
del pantalone

Tasca  porta 
metro laterale

280 gr.M2 
100% Cotone

• Pettorina in cotone 100%, colore blu, peso 280 gr.m2. 
2 tasche anteriori, 1 sulla pettorina chiusa con cerniera, 
1 tasca laterale portametro ed 1 posteriore chiusa con 
bottone. Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/055

Art. 136/055

Art. 136/060

1 tascone al petto chiuso 
con cerniera

2 tasche anteriori

100% Cotone
• Pantaloni in cotone 100%, colore blu, . Chiusura 
con cerniera e bottone, 2 tasche anteriori, 2 tasconi 
laterali e 1 tasca sul retro chiusa con bottone. 
Quantità per confezione: 1 pezzo. 

Art. 136/054 Art. 136/054

Taglie: S-M-L-XL-2XL. 

Taglie: S-M-L-XL-2XL.

270 gr.M2 

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

CAT.1

CAT.1

CAT.1

2 tasche laterali

Tasca sul retro 
del pantalone

2 tasche laterali

2 tasconi laterali

• Tuta da lavoro in cotone 100%, colore blu. 2 tasche 
anteriori chiuse con zip sul petto, 2 tasche anteriori, 
1 tasca porta metro, polsino con elastico, chiusura 
centrale ricoperta. Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/061

Taglie: S-M-L-XL-2XL. 

100% Cotone
270 gr.M2 

CAT.1

Tasca  porta 
metro laterale

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel nostro 
magazzino.

+ 4 gg.

• I capi sono imbustati singolarmente, 
senza appenderia e codice ean.

Polsini con elastici

2 tasche anteriori

Chiusura ricoperta

2 tasche anteriori chiuse 
con zip

Tasca sul retro 
del pantalone

Art. 136/061

Arrivo previsto  gennaio 2015
Arrival expected january 2015 
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• Camice in cotone 100% peso 200 gr.m2. 
Chiusura con bottoni, 3 tasche anteriori.
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/049

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

3 tasche anteriori

Chiusura ricoperta 

200 gr.M2 
100% Cotone

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

• Camice in cotone 100% irrestringibile drill 3/1, peso 
280 gr.m2. Chiusura con bottoni ricoperti, 
3 tasche anteriori.
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A6010102

Taglie: 44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64.

280 gr.M2 
100% Cotone

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

CAT.1

CAT.1

3 tasche anteriori

Chiusura ricoperta 

• Pettorina in cotone 100%, peso 240 gr.m2. 2 
tasche anteriori, 1 sulla pettorina,
2 tasche laterali.
• 100 % cotton bib trousers, weight 240 gr.m2. 2 
front pockets, 1 on the bib, 2 side pockets.

Art. 136/22

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

240 gr.M2 
100% Cotone

CAT.1
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CAT.1

CAT.1
CAT.1

• Pettorina blu chiusura alla patta con bottoni, apertura 
laterale a destra chiusa con bottone, 1 tascone applicato 
al petto chiuso con cerniera, 2 tasche anteriori applicate, 
portametro applicato su gamba destra, 1 tasca posteriore 
applicata a destra chiusa con bottone, bretelle in tessuto 
con elastico interno e fibbie in plastica. Tessuto: 100% 
cotone, peso 340 g/m2. Garzatura interna.  
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A5010801

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

chiusura anteriore con 
bottoni coperti

• Giubbino blu chiusura anteriore con bottoni scoperti, 
collo a camicia, 2 taschini applicati al petto chiusi 
con aletta e bottone, polsi al fondo manica chiusi 
con bottone. Tessuto: 100% cotone, peso 340 g/m2. 
Garzatura interna. 
 Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A1010801

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

• Pantaloni blu, chiusura alla patta con bottoni, 
2 tasche anteriori interne, 1 tasca posteriore applicata 
chiusa con bottone, portametro applicato si gamba 
destra, 1 tascone laterale applicato a sinistra chiuso con 
aletta e velcro.  Tessuto: 100% cotone, 
peso 340 g/m2. 
Garzatura interna.
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A0010801

Taglie:  XS-S-M-L-XL-2XL-3XL.

2 taschini applicati al 
petto chiusi
con aletta e bottone

polsi al fondo manica 
chiusi con bottone

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

2 tasche anteriori applicate

cuciture a contrasto di 
colore grigio

bretelle incrociate in 
tessuto con
elastico interno e fibbie 
in plastica

1 tascone applicato al petto
chiuso con cerniera

chiusura alla patta con 
bottoni

apertura laterale a destra 
chiusa con bottone

1 tasca posteriore 
applicata a destra chiusa 
con bottone

portametro

Art. 136/A5010801

Art. 136/A1010801

elastico in vita 
posteriore

chiusura alla patta con 
cerniera

2 tasche anteriori interne

1 portapenne e tascone laterale
chiuso con aletta e velcro

1 tasca posteriore
applicata chiusa
con bottone

portametro

cuciture a contrasto
di colore grigio

Art. 136/A0010801

NEW
cuciture a contrasto di 
colore grigio

340 gr.M2 
100% Cotone
Garzatura interna

340 gr.M2 
100% Cotone
Garzatura interna

340 gr.M2 
100% Cotone
Garzatura interna

CAT.1

• Giacca blu con chiusura anteriore e bottoni scoperti, 
collo a camicia, 1 taschino 
applicato al petto sinistro, 2 tasche inferiori applicate, 
elastico ai polsi. 
Tessuto: 100% cotone, peso 340 g/m2. 
Garzatura interna. 
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A2010801

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

2 tasche inferiori 
applicate

elastico ai polsi

chiusura con 
bottoni coperti

cuciture a contrasto di 
colore grigio

1 taschino
applicato al petto
sinistro

Art. 136/A2010801

340 gr.M2 
100% Cotone
Garzatura interna

NEW

NEW
NEW
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CAT.1

• Giubbino chiusura anteriore con bottoni coperti, 2 taschini al petto, polsini chiusi con bottone, cuciture 
di colore a contrasto.  Tessuto: Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 g/m2. 
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A1010901
Art. 136/A1010902
Art. 136/A1010904
Art. 136/A1010906
Art. 136/A1010909
Art. 136/A1010912

136/A1010902

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Blu 

Bianco 

Verde 

Azzurro  royal 

Arancio 

Grigio

Art. 136/A0010901
Art. 136/A0010902
Art. 136/A0010904
Art. 136/A0010906
Art. 136/A0010909
Art. 136/A0010912
• Pantaloni chiusi alla patta con bottoni, 2 tasche anteriori interne, 1 tasca 
posteriore, 1 porta metro, 1 portapenne e 1 tascone laterale chiuso con 
aletta e velcro, elastico in vita posteriore, cuciture di colore a contrasto. 
Tessuto: Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 g/m2.  
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Taglie:  XS-S-M-L-XL-2XL-3XL.

Blu 

Bianco 

Verde 

Azzurro  royal 

Arancio 

Grigio

280 gr.M2 
100% Cotone

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 
4 giorni in più per averli nel 
nostro magazzino.

+ 4 gg.

• I capi sono imbustati singolarmente, 
senza appenderia e codice ean.

Art. 136/A1010901

136/A1010904 136/A1010906

136/A1010909 136/A1010912

chiusura anteriore con 
bottoni coperti

cuciture di colore a 
contrasto

2 taschini al petto chiusi
con aletta e bottone

polsi chiusi con bottone

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

Art. 136/A0010901

136/A0010902 136/A0010904 136/A0010906 136/A0010909 136/A0010912

280 gr.M2 
100% Cotone

elastico in vita posteriore

1 tasca posteriore chiusa 
con bottone

porta metro

2 tasche anteriori interne

1 portapenne e 1 tascone 
laterale chiuso con aletta 
e velcro

cuciture di colore a 
contrasto

280 gr.M2 
100% Cotone

280 gr.M2 
100% Cotone

Art. 136/A2010901
Art. 136/A2010904
Art. 136/A2010906
Art. 136/A2010912

Blu

Verde

Azzurro  royal 

Grigio

• Giacca chiusa con bottoni coperti, 2 taschini al petto e 
2 tasche inferiori, polsini con elastico, cuciture di colore a 
contrasto.
Tessuto: Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, 280 g/m2
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Art. 136/A6010901
Art. 136/A6010912

136/A6010912

Blu

Grigio 

• Camice chiuso con bottoni coperti, 1 taschino al petto e 
2 tasche inferiori, polsini con elastico, cuciture di colore a 
contrasto. 
Tessuto: Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, 280 g/m2.
 Quantità per confezione: 1 pezzo.

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Art. 136/A2010901

136/A2010904 136/A2010906 136/A2010912

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

Art. 136/A6010901

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

chiusura anteriore con 
bottoni coperti

cuciture di colore a 
contrasto

1 taschino al petto

polsini con elastico

2 tasche inferiori

chiusura anteriore con 
bottoni coperti

cuciture di colore a 
contrasto

1 taschino al petto

polsini con elastico

2 tasche inferiori

CAT.1

CAT.1

CAT.1

NEW
NEW

NEW NEW
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CAT.1

Blu 

Bianco 

Verde 

Azzurro  royal 

Arancio 

Grigio

280 gr.M2 
100% Cotone

280 gr.M2 
100% Cotone

Art. 136/A5010901
Art. 136/A5010902
Art. 136/A5010904
Art. 136/A5010906
Art. 136/A5010909
Art. 136/A5010912
• Pettorina chiusa alla patta con bottoni, 1 tascone al petto, 
2 tasche anteriori, 1 tasca posteriore e 1 porta metro, elastico in vita 
posteriore, bretelle con elastico interno e fibbie in plastica, cuciture 
di colore a contrasto. Tessuto: Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, 
280 g/m2.  Quantità per confezione: 1 pezzo.
Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Art. 136/A4010901
Art. 136/A4010902
Art. 136/A4010904
Art. 136/A4010906
Art. 136/A4010909
Art. 136/A4010912
• Tuta chiusa con cerniera coperta, 2 taschini al petto, 2 tasche inferiori, 
1 tasca posteriore e 1 porta metro, elastico in vita posteriore, polsini con 
elastico, cuciture di colore a contrasto.
Tessuto: Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, 280 g/m2.
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Blu 

Bianco 

Verde 

Azzurro  royal 

Arancio 

Grigio

Art. 136/A5010901

136/A5010902 136/A5010904

136/A5010906 136/A5010909 136/A5010912

Art. 136/A4010901

136/A4010902 136/A4010904

136/A4010906 136/A4010909 136/A4010912

1 tascone al petto chiuso
con cerniera

porta metro

elastico in vita posteriore

chiusura alla patta con 
bottoni

cuciture di colore a 
contrasto

elastico in vita posteriore

1 tasca posteriore chiusa 
con bottone

porta metro

cuciture di colore a 
contrasto

apertura laterale a destra
chiusa con bottone

1 tasca posteriore chiusa 
con bottone

bretelle incrociate con 
elastico interno

2 tasche anteriori

chiusura anteriore con 
cerniera coperta

2 taschini al petto chiusi 
con aletta e bottone

polsi con elastico

2 tasche inferiori

CAT.1

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

NEW
NEW
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245 gr.M2 
Gabardine
65% Poliestere - 35% Cotone• Tuta  chiusa con cerniera centrale coperta, elastico in 

vita, carrè anteriore e posteriore con profilo su tasche di 
colore giallo, collo alla coreana chiuso con velcro, due 
tasche anteriori applicate e un taschino al petto interno a 
filetto chiuso con velcro, elastici ai polsi, cuciture con filo 
in poliestere cotone.
Tessuto: gabardine, 65% poliestere 35% cotone, 
peso 245 g/m2.
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A4200720

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

elastico ai polsi

collo alla coreana chiuso 
con velcro

1 taschino a filetto al petto 
chiuso con velcro

carré anteriore e posteriore
di colore giallo

chiusura con cerniera 
centrale coperta

elastico in vita

2 tasche anteriori applicate
con profilo su tasche di colore
giallo

Art. 136/A4200720

• Tuta grigio e rossa, chiusura con cerniera centrale coperta, 
elastico in vita, collo alla coreana, maniche raglan, carré 
anteriore e posteriore con profili alle tasche, alette e parte 
alta della manica di colore rosso, coda di topo gialla al 
giromanica, al petto e alla schiena, 2 tasche anteriori 
applicate e 2 taschini al petto chiusi con aletta e bottone, 
tasca posteriore, cuciture con filo di poliestere
cotone. Tessuto: Gabardine, 65% 
poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2.
 Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A4270720 245 gr.M2 
Gabardine
65% Poliestere - 35% Cotone

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

collo alla coreana chiuso 
con velcro

2 taschini al petto chiusi 
con aletta e bottone

carré anteriore e 
posteriore di colore 
rosso profilati con coda 
di topo di colore giallo 
al giromanica, al petto e 
alla schiena

chiusura con cerniera 
centrale coperta

elastico in vita
posteriore

2 tasche anteriori applicate
con profilo di colore
rosso

maniche raglan

tasca posteriore

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

Art. 136/A4270720

Art. 136/A4180720 245 gr.M2 
Gabardine 
65% Poliestere - 35% Cotone• Tuta chiusa con cerniera centrale coperta, elastico in vita, 

carrè anteriore e profili su tasche di colore giallo, collo alla 
coreana chiuso con velcro, due tasche anteriori applicate e 
due taschini al petto chiusi con cerniera, cuciture con filo 
in poliestere cotone. Tessuto: gabardine, 65%poliestere 
35% cotone, peso 245 g/m2.
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

collo alla coreana chiuso 
con velcro

2 taschini al petto chiusi 
con cerniera

chiusura con cerniera 
centrale copertaelastico in vita

posteriore

2 tasche anteriori applicate
con profilo di colore
giallo

Art. 136/A4180720

CAT.1

CAT.1

CAT.1

• Tuta blu chiusura anteriore con cerniera coperta da patella, 
2 taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone,  2 
tasche inferiori applicate, 1 tasca posteriore applicata a 
destra chiusa con bottone, portametro applicato su gamba 
destra, elastico ai polsi, elastico in vita posteriore. 
Tessuto: 100% cotone, peso 340 g/m2. Garzatura interna. 

Art. 136/A4010801

340 gr.M2 
100% Cotone
Garzatura interna

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

2 tasche anteriori applicate

cuciture a contrasto di 
colore grigio

2 taschini applicati al petto 
chiusi con aletta e bottone

elastico ai polsi

elastico in vita posteriore

1 tasca posteriore 
applicata a destra chiusa 
con bottone

portametro

chiusura anteriore con cerniera
coperta da patella

Art. 136/A4010801

NEWCAT.1

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

NEW

NEW NEW
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• Tuta chiusa con cerniera centrale coperta, elastico in vita, carrè 
posteriore, inserti su spalle e maniche con profili al petto e 
tasche di colore a contrasto, collo alla coreana chiuso con velcro, 
maniche raglan, due tasche anteriori applicate e un taschino a 
filetto chiuso con velcro, tasca posteriore applicata, elastici ai 
polsi e alle caviglie, cuciture con filo in poliestere cotone.  
Tessuto: gabardine, 65 %poliestere 35% cotone, 
peso 245 g/m2. Quantità per confezione: 1 pezzo.

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

Art. 136/A4230726
Art. 136/A4230728

245 gr.M2 
Gabardine
65% Poliestere - 35% Cotone

Grigio - Verde 

Azzurro - Celeste
collo alla coreana chiuso con
velcro

2 tasche anteriori applicate

1 taschino a filetto al 
petto chiuso
con velcro

elastico alle caviglie

chiusura con cerniera 
centrale
coperta

elastico ai polsi

inserti su spalle e maniche
e profilo al petto di colore a 
contrasto

maniche raglan

carré posteriore di colore a contrasto

elastico su tutto
il girovita

tasca posteriore 
applicata

136/A4230726

Art. 136/A4230728Art. 136/A4120727
Art. 136/A4120730

Art. 136/A4120730245 gr.M2 
Gabardine 
65% Poliestere - 35% Cotone 

• Tuta chiusa con cerniera centrale coperta, elastico in vita, 
carrè anteriore e posteriore, maniche di colore a contrasto, 
collo alla coreana chiuso con due bottoni, due tasche anteriori 
applicate e due taschini chiusi con cerniera, elastici ai polsi, 
cuciture con filo in poliestere cotone. Tessuto: gabardine, 
65%poliestere 35% cotone, peso 245 g/m2
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

Azzurro royal - Rosso

Grigio - Azzurro royal collo alla coreana chiuso
con 2 bottoni

2 taschini al petto 
chiusi con
cerniera

chiusura con cerniera 
centrale coperta

2 tasche anteriori applicate

elastico in vita posteriore

carré anteriore, posteriore
e maniche di colore a contrasto

136/A4120727

NEW

CAT.1
CAT.1

elastico ai polsi

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

NEW
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• Tuta rossa, chiusura con cerniera centrale, elastico in vita, 
collo alla coreana chiuso con velcro, coda di topo di colore 
bianco al petto, 2 tasche anteriori applicate e 2 taschini 
al petto chiusi con cerniera, cuciture con filo di poliestere 
cotone. Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, 
peso 250 g/m2.
Quantità per confezione: 1 pezzo.

• Tuta multitasche in nylon Oxford 100%, interno spalmato in PVC, cuciture 
nastrate e saldate; trapuntata, invernale.Cerniera sotto l’ascella, velcro sul lato 
esterno del pantalone per tutta la lunghezza. Chiusura anteriore con cerniera e 
velcro, bande alta visibilità in varie parti della tuta, polsini e caviglie regolabili. 
Possibilità di inserire ginocchiere.
• Nylon Oxford 100% multipocket  overalls, inner P.V.C, inner double stitching, 
quilted, for winter periods. Zip under the armit, velcro on the external part of 
the trouser for the total length. Front closure with zip and velcro, high visibility 
tapes all around the overall, adjustable cuff and ankles. It can be possible to 
introduce knee pads.

Art. 136/A4240107 Art. 136/2001250 gr.M2 
100% Cotone

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

Taglie:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

2 tasche anteriori applicate

elastico in vita posteriore

collo alla coreana chiuso 
con velcro

2 taschini al petto chiusi 
con cerniera

coda di topo di colore 
bianco al petto

chiusura con cerniera 
centrale

Art. 136/A4240107

CAT.1

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

• Tuta chiusa con cerniera centrale coperta, elastico in vita, 
inserti su spalle e maniche con profilo al petto di 
colore arancio, collo a camicia con sottocollo di colore 
arancio, 2 tasche anteriori interne chiuse con punto di 
velcro, 2 taschini al petto applicati chiusi con cerniera, 
elastico ai polsi, cuciture con filo in poliestere cotone. 
Tessuto: gabardine, 65% poliestere 35% cotone 
peso 245 g/m2.
Quantità per confezione: 1 pezzo.

Art. 136/A4280747 245 gr.M2 
Gabardine
65% Poliestere - 35% Cotone

Taglie:  S-M-L-XL-2XL.

+ 4 gg. i prodotti necessitano di 4 giorni in più 
per averli nel nostro magazzino.+ 4 gg.
• I capi sono imbustati singolarmente, senza appenderia e codice ean.

collo a camicia con sottocollo
di colore arancio

2 tasche anteriori interne 
chiuse con punto di velcro

2 taschini al petto 
chiusi con
cerniera coperta da 
aletta

chiusura con cerniera 
centrale coperta

elastico in vita
posteriore

elastico ai polsi

inserti su spalle e maniche
e profilo al petto di colore arancio

Art. 136/A4280747

CAT.1

tasche anteriori interne 
chiuse con punto di velcro

Felpatura interna 150 Gr. M2 - Internal lining 150 Gr. M2

CAT.1

Art. 125/GK8348

Cintura salva-schiena
Back support belt
• L’uso giornaliero della cintura salva-schiena procura un enorme 
sollievo alla zona bassa lombare, grazie a questa cintura gli sforzi 
vengo ridotti. Se indossata a contatto con la pelle e quindi al di sotto 
degli abiti da lavoro, le sue caratteristiche saranno utilizzate al meglio. 
Quantità per confezione: 1 pezzo.
• The daily use of this back support belt helps to reduce lower back 
discomfort, thanks to this belt the straining of the back is reduced. 
Worn under your clothes it is more effective. Package Quantity: 1 pc.

Art. 125/8000

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL.

• Ginocchiere ad inserimento.  Possibilità di 
inserirle su tutti i pantaloni con già la 

predisposizione. Dim. 18X22 Cm. ritagliabili.
• Insertion knee-guards. Possibility to insert 

them on all the pants already predisposed. 
Dim. 18X22 Cm. cuttable.

Art. 125/GK8348

art. 125/GK8348

2
Pezzi

GINOCCHIEREGINOCCHIERE

Ginocchiere
Knee-pads

CAT.1

Art. 136/2001

100% Nylon

Art. 136113-23  

Art. 136113-5 
Giallo / Yellow

Grigio / Grey

• Bracciale armonico alta visibilità, si 
adatta facilmente alle braccia  e alle 
caviglie.
• High visibility armguard which fits 
easily to one’s arms and ankles. A B C

Bracciale armonico alta visibilità, sovrapponibile a qualsiasi indumento. 
Adatto in tutte le situazioni, dal lavoro al tempo libero.

Ajustable high visibility band. The band fits on all kind of clothing, 
it is perfect in every situation, during working or free time.

Bracciale armonico alta visibilita’
High visibility armguard

NEW

NEW
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Art.123/20 Art. 123/20

Taglia unica - One size only

• Grembiule in P.V.C., poliestere, P.V.C. bispalmato. Dimensioni cm. 90X120.
• P.V.C. apron, polyester, with double P.V.C. Dimensions cm. 90X120.

PVC -Poliestere - PVC 
PVC - Polyester - PVC
Spessore - Thk.: mm.0,35

Bianco / White

CAT.1

Ottimi nel settore alimentare.
Excellent in the food industry.

CAT.1

Art. 132/33

Art. 132/34

Art. 132/33
Art. 132/34
PVC/POLYESTER/PVC
PVC/POLYESTER/PVC
• Cappelli impermeabili Nord Ovest. 
Colore: giallo-verde.
• Waterproof Nord Ovest caps. Colour: yellow-green.

Taglia unica - One size only 

Verde / Green

Giallo / Yellow 

Art. 135/V
Art. 135/G

Art.135/V

Art.135/G

PVC/POLYESTER/PVC
PVC/POLYESTER/PVC

Taglie / Sizes: M-L-XL-2XL-3XL.
Polsino con elastico stringi-polso 
interno all e maniche.
Inner elastic in the cuffs.

• Tessuto impermeabile cucito e saldato, bispalmato in PVC/Poliestere/PVC. Spessore mm.0,30. Cappotto 
lungo con cappuccio fisso, mantellina d’aerazione sulla schiena, chiusura anteriore con cerniera, copricerniera 
con bottoni, polsino con elastico stringi-polso interno alle maniche, due tasche anteriori.
• Waterproof fabric stitched and welded, coated in P.V.C./Polyester/P.V.C. Thk. mm.0,30.  Long coat with hood, 
cape on the back with ventilation holes for the air, front zip  with covering zip with buttons, inner elastic in 
the cuffs, two pockets.

Cappotto giallo / Yellow long coat

Cappotto verde / Green long coat

CAT.1

PVC/POLYESTER/PVC
PVC/POLYESTER/PVC

Taglie / Sizes : M-L-XL-2XL-3XL.

• Tessuto impermeabile cucito e saldato, bispalmato in PVC/Poliestere/PVC. Spessore mm.0,30. Cappuccio 
fisso con cordino, chiusura con cerniera coperta, bottoni in PVC a pressione, mantellina sulla schiena con fori di 
aerazione, fori di ventilazione sotto le ascelle, polsino stringi-polso con elastico interno alle maniche, 2 tasche 
sulla parte anteriore, pantaloni con elastico in vita.
• Waterproof fabric stitched and welded, coated in  P.V.C./Polyester/P.V.C. Thk. mm.0,30. Hood with string, cove-
red zip plus P.V.C. press studs, cape on the back with ventilation holes to breath easily, ventilation holes under 
the armpits, inner elastic in the cuffs, 2 front pockets, trousers with elastic in the waist, fly.

Art. 132/V
Art. 132/G

Completo verde /  Green set

Completo giallo / Yellow set

CAT.1

Polsino con elastico stringi-polso 
interno all e maniche.
Inner elastic in the cuffs.

Art.132/V

Art.132/G

Art.132/NYBLU
Art.132/NYLON

Regolazione 
con bottoni alle 
caviglie.
Regulation with 
buttons on the 
ankles.

Polsino con 
elastico stringi-
polso interno all e 
maniche.
Inner elastic in the 
cuffs.

Art. 132/NYBLU
Art. 132/NYLON

Taglie / Sizes: M-L-XL-2XL-3XL.

Poliestere / Polyester

• Completo impermeabile cucito e nastrato in poliestere, saldato su tutte le cuciture interne, cappuccio a 
scomparsa nel collo, chiusura anteriore con cerniera, polsini stringipolso con elastico interno alle maniche. 
Pantaloni con grande elastico in vita, 2 tasche anteriori, regolazione con bottoni alle caviglie. 
Bustina porta-completo. Cappuccio fisso.
• Waterproof set stitched and joined on all the inner sewing, polyester, hood in the inner side of the neck, front 
zip closure, elastic in the wrists. Trousers with elastic on the waist, 2  front pockets, regulation with buttons on 
the ankles. Fixed hood.

Blu / Blue 

Verde / Green

CAT.1

Art.132/PU

Art.132/PUVE

Art. 132/PU
Art. 132/PUVE

Taglie: M-L-XL-2XL. 

• Completo impermeabile in poliuretano, 300 Gr. M2. Cappuccio richiudibile nel collo, chiusura con cerniera 
ricoperta da pattina con bottoni, 2 tasche laterali, stringi-polso con bottone, coulisse in vita e interno manica con 
polso elasticizzato. Il pantalone ha l’elastico e la coulisse in vita, apertura laterale con cerniera e sul fondo gamba.

CAT.1

Completo verde /  Green set

Completo blu /  Blue set

Art. 135/K

Taglia / Size: UOMO - MAN.

Polietilene / Polyethylene
• Impermeabile lungo con cappuccio, chiuso 
con bottoni, 100% polietilene.
• Waterproof 100% polyethylene long coat 
with hood, closed with buttons.
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270 gr.M2 
60% Cotone - Cotton
40% Poliestere - Polyester

Art. 13611051

Taglie / Sizes: 
S-M-L-XL-2XL-
3XL-4XL.

Maniche staccabili
Detachable sleeves

• Giubbino alta 
visibilità, 60% cotone, 
40% poliestere, bande 
retroriflettenti  CE 
EN 471. Chiusura 
con bottoni, 2 tasche 
anteriori.
• High visibility jacket, 
60% cotton, 40% 
polyester, reflective CE 
EN 471 tape. Closure 
with buttons, two 
front pockets.

Art. 1361105
240 gr.M2 

• Giubbino alta visibilita’ con 
chiusura centrale, bottoni 
automatici coperti, 2 taschini 
applicati al petto chiusi con 
aletta e bottone automatico, 
polsi al fondo manica chiusi con 
bottone automatico, doppia 
banda rifrangente al girovita e 
giromaniche, cuciture due aghi 
con filo in poliestere cotone. 
Tessuto: alta visibiltà, 60% 
cotone 40% poliestere, 
irrestingibile, peso 240 g/m2.

60% Cotone - 40% Poliestere

Taglie: 46-48-50-52-54-56-
58-60-62-64.

Art. 1361105F
240 gr.M2 
60% Cotone - 40% Poliestere

Taglie: 46-48-50-52-54-56-
58-60-62-64.

300 gr.M2 
Imbottitura 
100% Cotone

• Giubbino alta visibilita’ chiuso 
anteriormente con bottoni 
coperti, collo a camicia, 2 
taschini applicati al petto 
chiusi con aletta di colore a 
contrasto e punto velcro, polsi 
chiusi con velcro, doppia banda 
rifrangente applicata al giro 
torace e al giromanica, velcro 
cucito su taschino destro per 
applicazione porta badge.
Tessuto alta visibilità 60% 
cotone, 40% poliestere irre-
stringibile, peso 240 g/m2, con 
variante in tessuto gabardine 
65% poliestere, 35% cotone, 
peso 245 g/m2 di colore blu.

Art. 1361105B
240 gr.M2 
60% Cotone - 40% Poliestere

Taglie: S-M-L-XL-2XL-3XL.

• Giubbino alta visibilita’ con 
chiusura centrale, bottoni 
automatici coperti, 2 taschini 
applicati al petto chiusi con 
aletta e bottone automatico, 
polsi al fondo manica chiusi 
con bottone automatico, 
doppia banda rifrangente 
al girovita e giromaniche, 
cuciture due aghi con filo 
in poliestere cotone. 
Tessuto: alta visibiltà, 
60% cotone 40% poliestere, 
irrestingibile, peso 240 g/m2. 
Tessuto interno: imbottitura interna 
garzata in 100% cotone 
peso 300 g/m2.

2 tasche anteriori.
2 front pockets.

270 gr.M2 
60% Cotone - Cotton
40% Poliestere - Polyester

Art. 1361105G

Taglie / Sizes:  
42-44-46-48-
50-52-54-56-
58-60-62-64-
66.

• Giubbino alta 
visibilità, 60% cotone, 
40% poliestere, bande 
retroriflettenti 3M 
ScotchliteTM CE EN 471.
• High visibility short 
jacket, 60% cotton, 
40% polyester, 
reflective 3M 
ScotchliteTM 
CE EN 471 tape.

EN 471/94 EN 343/98

Art. 137/610

Taglie / Sizes: XS-S-M-L-XL-2XL. Triplo uso - Triple use
Triplo uso - Triple usage

• Parka triplo uso alta visibilità. Impermeabile e traspirante, chiusura con cerniera e bottoni, 4 tasche anteriori chiuse da bottoni, 2 laterali a scomparsa, cappuccio all’interno del collo e polsini con bottoni rego-
labili. Internamente gilet con maniche staccabili, 3 tasche sulla parte anteriore del capo e polsini in maglia elastica. Il capo interno si può indossare anche da solo. Caratteristiche del tessuto: massimo trasporto 
all’esterno del sudore, trattamento permanente antibatterico, antiallergico. Altissima resistenza all’abrasione, nessuna presenza di ammine aromatiche e sostanze azoiche. Vantaggi: velocissima riasciugatura del tessuto, 
nessuna formazione di cattivi odori, igiene costante, naturale equilibrio con l’epidermide, facile manutenzione.
• Triple use high visibility parka. Waterproof and transpirant, zip fastening with buttons, 4 front pockets with buttons, 2 lateral pockets, hood in the inner side of the neck and adjustable cuffs with buttons. Inner waistcoat with 
detachable sleeves, 3 front pockets and elastic cuffs. The inner clothing can be dressed alone.  Characteristics of the fabric: sweating transport, antibacterical treatment, antiallergic. High resistance to abrasion, no presence of 
aromatic amine and azo substances. Benefits: faster drying of the fabric, any smells, costant cleanliness, natural balance with epidermis, easy maintenance.

EN 471/94

1
2

Interno - Inner side

UNI EN 471/95

EN 20471:2013 3
2 EN471 2

2

EN 20471:2013 3
2 EN 20471:2013 2

2
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A50130

• Pettorina chiusa alla patta con cerniera, apertura laterale a destra chiusa 
con bottone automatico, elastico in vita, tessuto salvareni posteriore, 
fibbie in plastica, 2 tasche anteriori e 1 tascone applicato chiuso con aletta 
e bottone automatico, 1 tasca posteriore applicata a destra chiusa con 
bottone automatico, taschino metro, doppia banda rifrangente al fondo 
gamba, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.
Tessuto: alta visibilità, 60% cotone 40% poliestere, irrestringibile, peso 
240 g/m2.

• Pettorina chiusa alla patta con cerniera, apertura laterale a destra chiu-
sa con bottone, 2 tasche inferiori applicate, 1 tascone applicato al petto 
chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro, 1 tascone applicato 
su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro, 1 
tasca porta metro su gamba destra, 1 tasca posteriore chiusa con aletta 
di colore a contrasto e punto velcro applicata a destra, elastico in vita 
e salva reni posteriori, bretelle in tessuto con elastico interno, fibbie in 
plastica, doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba
Tessuto: Base in tessuto alta visibilità 60% cotone, 40% poliestere 
irrestringibile, peso 240 g/m2, con variante in tessuto gabardine 65% 
poliestere, 35% cotone, peso 245 g/m2 di colore blu.

• Pile chiuso anteriormente con cerniera centrale aperta fino al 
fondo, maniche raglan con profilo rifrangente, 2 tasche anteriori 
interne oblique chiuse con cerniera, cordino stringi vita, elastico ai 
polsi, doppia banda rifrangente al giro torace e alle maniche.
Tessuto: base 100% poliestere alta visibilità peso 280 g/m2 con 
variante in 100% poliestere colore blu, foderato internamente.

Art. 1361160

240 gr.M2 
60% Cotone 
40% Poliestere

Taglie: 44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64.

240 gr.M2 
60% Cotone
40% Poliestere

Art. 1361160B

• Tuta chiusa con cerniera centrale coperta, schiena intera, elastico 
posteriore in vita, due taschini al petto a filetto chiusi con aletta e bottone 
automatico, una tasca posteriore applicata destra chiusa con automatico, 
polsi al fondomanica chiusi con bottone automatico, 2 tasche anteriori 
applicate, taschino metro, doppia banda rifrangente applicata al girovita, 
giromaniche e fondo gamba, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone
Tessuto: alta visibilità, 60% cotone 40% poliestere, irrestringibile 240 g/
m2.

Art. 1361101

240 gr.M2 
60% Cotone
40% Poliestere

Taglie: 46-48-50-52-54-56-58-60-62-64.

Art. 136/HH13921

280 gr.M2 
100% Poliestere

Art. 136/HH13942
Arancio - Blu

Giallo - Blu

• Pantaloni alta visibilita’ chiusi con cerniera e 
bottone automatico, 2 tasche anteriori, 1 tasca 
posteriore applicata a destra chiusa con bottone 
automatico, taschino metro, 1 tascone chiuso con 
aletta e velcro e porta penne applicato su gamba 
sinistra, doppia banda rifrangente al fondo gam-
ba, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.
Tessuto: alta visibiltà, 60%cotone 40%poliestere, 
irrestringibile peso 240 g/m2.

Art. 1361106
240 gr.M2 
60% Cotone - 40% Poliestere

Taglie: 44-46-48-50-52-54-
56-58-60-62-64.

• Pantaloni alta visibilita’ chiusi con cerniera e 
bottone automatico, 2 tasche anteriori, 1 tasca 
posteriore applicata a destra chiusa con bottone 
automatico, taschino metro, doppia banda 
rifrangente al fondo gamba, cuciture due aghi con 
filo in poliestere cotone.
Tessuto: alta visibiltà, 60%cotone 40%poliestere, 
irrestringibile peso 240 g/m2.
Tessuto interno: imbottitura interna garzata in 
100% cotone peso 300 g/m2.

Art. 1361106G

• Pantaloni chiusi alla patta con cerniera e bottone, 2 
tasche anteriori oblique interne, 1 tascone applicato 
su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a 
contrasto e punto velcro, 1 tasca porta metro su 
gamba destra, 1 tasca posteriore chiusa con aletta 
di colore a contrasto e punto velcro applicata a 
destra, elastico ai fianchi, doppia banda rifrangente 
applicata al fondo gamba.
Tessuto: Base in tessuto alta visibilità 60% cotone, 
40% poliestere irrestringibile, peso 240 g/m2, con 
variante in tessuto gabardine 65% poliestere, 35% 
cotone, peso 245 g/m2 di colore blu.

Art. 1361106B
240 gr.M2 
60% Cotone - 40% Poliestere

Taglie: XS-S-M-L-XL-2XL-3XL.

100% Poliestere
150 gr.M2 
Art. 1361106P

• Sovrapantaloni alta visibilità 100% 
poliestere traspiranti, bande retro riflettenti  
CE EN 471.
Taglie: 52-54-56-58-60-62-64.

Art. 1361106F
240 gr.M2 
60% Cotone - 40% Poliestere

Taglie: 44-46-48-50-52-54-
56-58-60-62-64.

300 gr.M2 
Imbottitura 100% Cotone 

• Pantaloni alta visibilita’ chiusi con cerniera e 
bottone automatico, 2 tasche anteriori, 1 tasca 
posteriore applicata a destra chiusa con bottone 
automatico, taschino metro, 1 tascone chiuso con 
aletta e velcro e porta penne applicato su gamba 
sinistra, doppia banda rifrangente al fondo gam-
ba, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.
Tessuto: alta visibiltà, 60%cotone 40%poliestere, 
irrestringibile peso 240 g/m2.

240 gr.M2 
60% Cotone - 40% Poliestere

Taglie: 46-48-50-52-54-56-58-60.

Art.136/HH13921Art.136/HH13942

EN 20471:2013 2
2 EN 20471:2013 2

2

EN 20471:2013 2
2 EN 471 2

2

EN 20471:2013 2
2

EN 20471:2013 2
2 EN 20471:2013 2

2 EN 20471:2013 3
2

EN 20471:2013 2
2

Taglie: S-M-L-XL-2XL-3XL.

Taglie: S-M-L-XL-2XL-3XL.

Le taglie partono dalla 52 perché devono 
essere indossati sopra gli indumenti.
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Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Art. 13611070G

Art. 13611070G

Art. 13611070 Art.13611070

Taglia / Size: XL.

• Gilet alta visibilità. Tessuto: poliestere 100%, 
peso 150 gr.M2.
• High visibility gilet. Fabric: polyester 100%, 
weight 150 gr.M2.

cm. 132

Arancio / Orange

Giallo / Yellow

150 gr.M2 
100% Poliestere - Polyester

Art. 13611070GB

150 gr.M2 

Taglia / Size: XL.

100% Poliestere - Polyester
• Gilet alta visibilità. Tessuto: poliestere 100%, 
peso 150 gr.M2.
• High visibility gilet. Fabric: polyester 100%, 
weight 150 gr.M2.

• Porta badge compreso.
• Badge holder included.

Velcro per personalizzazioni 
Velcro to add personalisation. 
For example name badge.

Art. 13611070GB

Art. 13611070GGB

Art. 13611070GGB

Arancio / Orange

Giallo / Yellow

180 gr.M2 
Art. 1361171-1

100% Poliestere - Polyester
• Polo mezza manica alta visibilità. Tessuto: poliestere 100%, peso 180 gr.M2. Collo con bottoni.
• Polo t-shirt with short sleeves, high visibility. Material:100% polyester, weight 180 grM2. Collar with buttons.

cm. 44

cm
. 4

7

CORPETTO ALTA VISIBILITA’ 
PER BAMBINI

HIGH VISIBILITY VEST FOR 
CHILDREN

100% Poliestere - Polyester
• Tessuto: poliestere 100%
• Fabric: Polyester 100%

Tessuto/Fabric:
EN 471/94

Bande retroriflettenti
High reflective band
EN 471/94

Art. 1361170B-6

270 gr.M2 
Art. 1361175G

60% Cotone - Cotton
40% Poliestere - Polyester

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

• Pantaloni corti alta visibilità, bande retroriflettenti  CE EN 471. Tessuto: 60% cotone, 
40% poliestere, peso 270 gr.M2.
• High visibilty shorts, reflective CE EN 471. Material: 60% cotton, 40% polyester, 
weight 270 gr M2.

220 gr.M2 

Art. 1361172G

Art. 1361172

• Pantaloni corti alta visibilità, bande retroriflettenti  CE EN 471. Tessuto: 60% cotone, 40% poliestere, 
peso 220 gr.M2.
• High visibilty shorts, reflective CE EN 471. Material: 60% cotton, 40% polyester, weight 220 gr M2.
Taglie / Sizes: S-M-L-XL-2XL.

Art. 1361172G Giallo / Yellow

Art. 1361172 Arancio / Orange

60% Cotone - Cotton
40% Poliestere - Polyester

Art. 1361174
150 gr.M2 

Taglie / Sizes:  S-M-L-XL-2XL-3XL.

Poliestere 85% / Cotone 15% 
Polyester 85% / Cotton 15%
• Camicia alta visibilità, chiusura con bottoni. Tessuto: poliestere 85%, cotone 15%, peso 150 gr.M2. Bande 
retroriflettenti 3M ScotchliteTM.
• High visibility shirt, fastening with  buttons. Fabric: polyester 85% and cotton 15%, weight 150 gr.M2. 
Bands 3M ScotchliteTM.

EN 471 2
2

EN 471

EN 471 2
2

EN 471

EN 471 2
2

EN 471 2
2
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Art. 137/135

• High visibility trousers in 100% polyester, using breathable 
Oxford material, coated in PU, treated with Teflon® DUPONT.  
2 bands reflective  3M ScotchliteTM 100% waterproof, 2 front 
pockets, front closure with press studs, elasticated waist, 
buttons for regulation on the bottom of the trouser legs. 
To all the trousers you can apply the padded trousers Art 
137/185.  

• Pantaloni alta visibilità in poliestere 100% Oxford traspirante, 
spalmato in PU, trattamento Teflon®DUPONT.  
2 bande retroriflettenti 3M ScotchliteTM sulla circonferenza 
delle gambe, cuciture termosaldate e tessuto impermeabile al 
100%, 2 tasche anteriori, chiusura anteriore con bottoni 
automatici, elastico sul girovita, bottoni di regolazione in 
fondo ai pantaloni. A tutti i pantaloni si possono applicare 
i pantaloni imbottiti Art.137/185 tramite un’apposita 
predisposizione all’interno di ogni capo.

Art. 137/135
Taglie / Sizes: XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL.

Arancio / Orange

Art. 137/140
Taglie / Sizes: XS-S-M-L-XL-3XL-4XL.

Blu / Blue

Art. 137/180
Taglie / Sizes: S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL.

Rosso / Red

Fine Serie
Fine Serie

CLEREANCE ITEM

CLEREANCE ITEM

2 tasche anteriori.
2 front pockets.

Chiusura anteriore con 
bottoni  automatici.
Front closure with 
press studs

Elastico sul girovita.
Elasticated waist.

Bottoni di regolazione in 
fondo ai pantaloni.
Buttons for regulation on the 
bottom of the trouser legs. 

Bande alta visibilità 3M. 
Capo NON certificato CE 
EN 471.
3M high visibility bands. 
Garment not certified CE 
EN 471.

Art. 137/140

Fine Serie
Fine Serie

CLEREANCE ITEM

CLEREANCE ITEM

Art.137/180

Fine Serie
Fine Serie

CLEREANCE ITEM

CLEREANCE ITEM

Tasca porta radio-trasmettitore
Pocket for radio/mobil phone

Art. 137/105
Taglie / Sizes: XS-S-M-L-XL-2XL-3XL.

Arancio / Orange

• Parka alta visibilità in poliestere 100% Oxford traspirante, 
spalmato in PU, trattamento antimacchia Teflon® DUPONT. Non 
felpato, leggera retina isolante interna in poliestere 100% che 
evita il contatto diretto con la superficie del parka. Cuciture 
termosaldate e tessuto impermeabile al 100%, chiusura con 
cerniera e bottoni con aletta antivento, 2 tasche anteriori 
chiuse con velcro, 1 porta radio-trasmettitore, 1 porta penna, 
1 a scomparsa chiusa con cerniera. Coulisse in vita, polsini 
regolabili, 2 bande retroriflettenti 3M ScotchliteTM che 
circondano il torace e le maniche, 2 bande che partono dalla 
banda anteriore più alta e si collega con la banda posteriore 
più alta passando sulle spalle. Collo in pile, cappuccio 
staccabile e regolabile. A tutti i parka possono essere applicati i 
gilet e i corpetti liberamente tramite un’apposita 
predisposizione all’interno di ogni capo, il parka blu ha le 
stesse  caratteristiche ma solo le bande sono certificate CE EN 
471 3M ScotchliteTM.
• High visibility parka in 100% polyester, with breathable 
Oxford material, coated in PU, and Teflon® DUPONT treatment 
against water and stains. Not padded, with mesh lining, taped 
seams & 100% waterproof, zip fastening with buttons, 2 front 
pockets that close with velcro, 1 mobil phone holder, 1 pen 
holder, 1 pocket with zip. Elasticated waist band, adjustable 
wrist, reflective tape  3M ScotchliteTM, soft fleece collar, 
detachable hood.  With all the parkas you can attach a vest or 
body warmer inside the jacket, to the predisposed zips. The 
blue parkas has the same characteristic however the high 
visibility strips are only high visibility 3M note CE EN 471.  

Art. 137/100 Giallo / Yellow
Taglie / Sizes: XS-S-M-XL-2XL-3XL-4XL.

Velcro per personalizzazioni
Velcro to add personalisation: 
for example name badge

Polsini regolabili
Adjustable wrist

Art. 137/105

+ +

Art. 137/7200

Art. 137/105

Art. 137/7900

PARKA 7 USI
7 USE PARKA

Fine Serie
Fine Serie

CLEREANCE ITEM

CLEREANCE ITEM

UNI EN 471/04
UNI EN 343/04

3
2

3
3

Art. 137/100

Fine Serie
Fine Serie

CLEREANCE ITEM

CLEREANCE ITEM

UNI EN 471/04
UNI EN 343/04

3
2

3
3

UNI EN 471:04
UNI EN 343:04

2
2

3
3

UNI EN 471:04
UNI EN 343:04

2
2

3
3

EN 343:03
CAT. 1

1
1
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Art. 137/7900

Art. 137/185

Taglie / Sizes:  XS-S-M-L-XL-2XL.

• Corpetto in pile blu navy foderato internamente in poliestere 
100%, imbottitura 130 gr.M2. Chiusura con cerniera, 2 tasche 
anteriori. Ai corpetti possono essere applicati i parka e i gilet 
liberamente tramite un’apposita predisposizione 
all’interno di ogni capo.

• Pantaloni in poliestere, trapuntati, imbottitura in poliestere 
100% 150 gr.M2, fodera in poliestere 100%, chiusura anteriore 
con bottoni automatici, elastico sul girovita, elastico in maglia 
alle caviglie. I pantaloni si possono applicare internamente ad 
ognuno dei pantaloni della linea. 

• Body warmer in navy blue fleece, 100 % polyester inside 
lining, padded 130 gr.M2.Zip closure, 2 front pockets. To 
the body warmers you can apply the parkas or gilet freely 
through the already predisposed zip system on the inside of 
all garments.

• Polyester trousers, quilted, padded with 100% polyester 150 
gr.M2, internal in polyester 100%, front closure with press 
studs, elasticated waist, elasticated ankles. These trousers can 
be dressed to any other trousers in this line internally.

Taglie / Sizes:  XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL.

Corpetto resistente alla pioggia.
Water-resistant body warmer.

Art. 137/7900

Art. 137/185

Fine Serie
Fine Serie

CLEREANCE ITEM

CLEREANCE ITEM

Chiusura con cerniera.
Zip closure.

CAT.1

CAT.1

Partita IVA
 V.A.T. / N.I.F. / C.N° / Ust-id.Nr

Code T.V.A.: 01392710206

BREATHABLE
and WATERPROOFand WATERPROOF

BREATHABLE
Traspirante e impermeabile

 Transpirant et impermeable
Transpirante y impermeable

Atmungsaktiv und flüssigkeitsdicht
Transpirante e impermeavel

 

Art. 137/7200

• Gilet alta visibilità in poliestere 100% Oxford traspirante, 
spalmato in PU, trattamento antimacchia Teflon® DUPONT. 
Cuciture termosaldate, impermeabilità al 100%, non felpato, 
chiusura con cerniera, 2 tasche anteriori, 
1 porta radio-trasmettitore, 1 porta penna. Retina interna 
isolante che evita il contatto diretto con la superficie del gilet, 
2 bande retroriflettenti 3M ScotchliteTM che circondano il 
torace, 2 bande che partono dalla banda anteriore più alta e 
si collegano con la banda posteriore più alta passando sulle 
spalle. A tutti i gilet possono essere applicati i parka e i corpet-
ti liberamente tramite un’apposita predisposizione all’interno 
di ogni capo, il gilet blu ha le stesse caratteristiche ma solo le 
bande sono certificate CE EN 471 3M ScotchliteTM.
• High visibility vest in 100% polyester Oxford material, coated 
in PU Teflon® DUPONTtreatment against water and stains. Not 
padded with mesh lining, seam tapes & 100% waterproof, 
zip fastening, 2 front pockets that close with velcro, 1 mobile 
phone holder, 1 pen holder, 1 pocket with zip. Elasticated 
waist band, adjustable wrists, reflective tape 3M ScotchliteTM,  
soft fleece collar, detachable hood. With all the parkas you 
can attach a vest or body warmer inside the jacket, to the 
predisposed zips. The blue parkas has the same characteristics 
however the high visibility strips are only high visibility 3M 
note CE EN 471.

Taglie / Sizes: XS-S-M-XL-2XL-3XL.
Arancio / Orange

Art. 137/175
Taglie / Sizes: XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL.

Rosso / Red

Art. 137/7200

Chiusura con cerniera.
Zip fastening.

2 tasche anteriori.
2 front pockets.

1 tasca porta radio-
trasmettitore.
1 pocket mobile phone 
holder.

UNI EN 471:08
UNI EN 343:04

2
2

3
3

Fine Serie
Fine Serie

CLEREANCE ITEM

CLEREANCE ITEM

Art. 137/175
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Cappelli - Hats

Art. 139/1001BL

Art. 139/1001RS

Art. 139/1001NR
Cuffia in maglia, tessuto 100% acrilico.

Colori: nero - rosso - marrone - blu navy - grigio - verde.

Art. 139/1001BL
Art. 139/1001RS
Art. 139/1001NR
Art. 139/1001GR
Art. 139/1001VE

Taglia unica.

Blu 

Rosso

Nero

Grigio

Verde

Cuffia in maglia, tessuto 100% acrilico con etichetta stampabile .
Colori: nero - blu navy.

Art. 139/1002BL
Art. 139/1002NR

Taglia unica.

Blu 

Nero

Cuffia in maglia, tessuto 100% poliestere 
con interno in pile.

Colori: nero - blu navy .

Art. 139/1003BL
Art. 139/1003NR

Taglia unica.

Blu 

Nero

Cappello in paglia modello borsalino.

Cappello in paglia modello borsalino tesa in giù.

Cappello in paglia modello cowboy.

Art. 139/11452

Art. 139/11478

Art. 139/11455A Taglie: 56-58-60.

Taglie: 56-58-60.

Taglie: 56-58-60.

Cappello in paglia modello 
pastorella.

Art. 139/11451

Taglia unica.

Cappello in paglia modello alpino.
Art. 139/11481

Taglie: 54-56-58-60.

Berretto baseball in pannetto, in 100% Wool.
Colori: grigio - blu navy - marrone.

Art. 139/PA10GR
Art. 139/PA10MA
Art. 139/PA10BL

Taglia unica.

Grigio

Marrone

Blu

Berretto baseball con paraorecchie impermeabile, 
tessuto 20% Polyester - 80% Cotone 
Colori: nero - blu navy

Art. 139/I10BL

Taglia unica.

Art. 137/160

Art. 137/171

Art. 137/160
Art. 137/171

Giallo / Yellow

Rosso / Red
• Cappello alta visibilità in poliestere 100% Oxford traspirante, spalmato in PU, trattamento Teflon® DUPONT. 
Imbottito, tessuto impermeabile al 100%, banda alta visibilità di cm.2,5.
• High visibility cap in 100% polyester, Oxford, coated in PU, treated with Teflon® DUPONT. 
Padded, 100% waterproof, high visibility band of 2,5 cm.

CAT.1

Art. 139/1002BL

Art. 139/1002NR

Art. 139/1003NR
Art. 139/1003BL

Art. 139/PA10GR

Art. 139/PA10MA

Art. 139/PA10BL

Art. 139/1001VE

Art. 139/1001GR

Blu

NeroArt. 139/I10NR

Art. 139/I10NR

Art. 139/I10BL

Art. 139/73
Art. 139/75
• Cappello in 65% poliestere, 35% cotone con visiera, registro taglie sulla nuca in velcro, 
banda alta visibilità di cm.2.
• 65% polyester, 35% cotton hat with visor, cm.2 reflectable tapes. The size of the head 
can be adjustable.
Taglia unica - One size only

Giallo / Yellow

Rosso / Red

CAT.1

Art. 139/73

Art. 139/75

Art. 139/67M

Taglia unica - One size only

• Cappello mimetico in poliestere, cotone con visiera.
• Polycotton twill military cap.

Mimetico / Camouflage

Art. 139/82024 3
• Cappello baseball, visiera sandwich, in 100% 
cotone, chiusura metallo.  
• Men’s baseball cap, with sandwich visor, metal 
closure, in 100% cotton. 
Taglia unica - One size only

Blu navy/Bianco - Navy blue/White



Semimaschere, maschere e filtri - Semi-masks, masks and filter

• L’uso dei facciali che noi suggeriamo è condizionato dal livello di tossicità e dalla concentrazione delle polveri  presenti nell’ambiente lavorativo. Accertatevi che il facciale che scegliete sia idoneo alla situazione che vi si propone.
• The use of masks that we suggest is conditioned by the toxicity level by the concetration of dusts in the working environment. Please control that the masks you choose is ideal for the situation proposed.

• La Norma Europea EN149: 1991 è stata modificata; la nuova Normativa ora è la EN149: 2001. La novità sostanziale dei facciali filtranti consiste nel garantire protezione sia da aerosol solidi (marcatura “S”) che da aerosol liquidi 
(”SL”). Le tre classi di protezione FFP1 - FFP2 - FFP3 garantiscono protezione sia da aerosol a base acquosa che da aerosol a base organica.
• European Norm EN149: 1991 has been modified; the new one is EN149: 2001. The novelty of the masks is that they can protect from solid aerosols (marked “S”) and also from liquid aerosols (”SL”). 
The three classes of protection FFP1 - FFP2 - FFP3 can protect from both from aqueous and organic aerosols.

NORMATIVA EN149: 2001 -  NORM EN149: 2001

AVVERTENZE - ATTENTION
• Tutti i filtri con raccordo standard EN 148/1 possono essere montati su tutte le semimaschere e maschere anche di marche diverse che abbiano l’attacco a vite EN 148/1.
• All the filters with standard screw junction EN 148/1 can be loaded an all the half-masks and masks also of different brands that have screw junction EN 148/1.

INDOSSARE IL FACCIALE FILTRANTE  
HOW TO WEAR THE FILTER MASK

LINEA A COPPA
CUP LINE LINEA PIATTA

FLAT LINE

Impugnare il facciale in modo
che la parte esterna sia appoggiata
al palmo e che gli elastici rimangano
sotto la mano.
Handle the mask so that the external part 
is supported to the palm and that the 
rubber band one remain under the hand.

Posizionare il facciale
sotto il mento con
il ferretto stringinaso in alto.
Put the mask under the chin with the nose 
clip upwards.

Posizionare l’elastico inferiore, sotto le 
orecchie e quello superiore sulla
sommità del capo.
Put the lower rubber band, under the 
ears and the upper one on the summit of 
the head.

Modellare il ferretto stringinaso
alla conformazione
del naso stesso.
Shape the nose clip to the conformation of 
the same nose.

Tenere il facciale filtrante 
nel palmo della mano con il ferretto 

stringinaso verso l’alto.
Keep the filter mask in the palm of your 

hand with the nose clip upwards

Sollevare gli elastici
ed aprire i lembi

del facciale.
Lift the rubber bands and open 

the flaps of the mask.

Tendere gli elastici fino
a far assumere al facciale

una forma concava.
Tighten the bands until the 
mask has a concave shape.

Collocare il lembo inferiore 
sotto il mento ed il superiore sopra il naso.

Place the bottom flap under the chin 
and the top one on the nose. 

Posizionare l’elastico inferiore
sotto le orecchie e l’elastico

superiore sopra la nuca.
Place the lower rubber band below the ears and 

the top one over the head. 

Modellare il ferretto stringinaso alla
conformazione del naso stesso.
Verificare la tenuta del facciale

prima di entrare nell’area di lavoro.
Shape the nose clip to the conformation of the 

same nose. Check the tightness of the mask before 
entering the work area.

Prova di tenuta: Inspirare ed espirare profondamente 
(nei modelli con valvola di espirazione tappare con il palmo della 
mano la valvola stessa).
Se si percepiscono fughe d’aria riposizionare la maschera.
Leakage test: Inhale and exhale deeply (in models with exhalation 
valve, shut the valve with the palm of the hand). 
If you hear air escaping reposition the mask.

CE Certified products

PROTEZIONE  DELLE VIE  RESPIRATORIE
PROTECTION OF AIRWAYS

LEGENDA DELLA TABELLA: GUIDA ALLA SCELTA DEL FILTRO - GUIDE FOR THE SELECTION OF THE FILTER
P

A/P

A

AEP

B

E

K

Polveri - Dusts

Associati per gas e polveri - Associated gas and dusts

Vapori organici con punto di ebolizione > 65°C
Organic vapour with boiling point > 65°C

Associati per gas, polveri e vapori inorganici
Associated for gas, dusts and organic vapours

Vapori inorganici - Inorganic vapours

Gas acidi - Acid gas

Ammoniaca - Bleach

AX

Hg/P3

Form

SA

BE/P

BE

E/P

Vapori organici con punto di ebolizione < 65°C
Organic vapours with boiling point < 65°C

Mercurio e polveri - Mercury and dusts

Formaldeide e vapori organici  - Formaldeide and organic vapours

Sistemi di alimentazione forzati o esterni
Alimentation systems put under strange or external factors

Associati gas e polveri - Associated gases and dusts

Vapori inorganici e gas acidi - Inorganic vapours and acid gas

Associati gas e polveri - Associated gases and dusts

B/P

ABE/P

K/P

UP

NOP

Associati gas e polveri - Associated gases and dusts

Associati gas e polveri - Associated gases and dusts

Associati gas e polveri - Associated gases and dusts

Fumi d’incendio - Fire smoke

Polveri di ossido di sodio
Sodium oxide dusts

Non filtrabile - Cannot be filtered
No filtrable - Pas filtrable

DOLOMITE • Tutti i facciali hanno superato il test con polvere di dolomite (“D”). Si tratta di una prova opzionale di intasamento prevista dalla norma che è volta ad accertare una maggiore efficienza filtrante del dispositivo. 
• All their masks have surpassed the test with dolomite dust (“D”). It is an optional test of stoppage forecast from the norm that confirms a best filtrant efficency of the device. 

FFP1

FFP2

FFP3

Classe
Class

Settori di impiego
The following sectors

Protezione da
Protection against

• Industria tessile, alimentare, mineraria, edilizia e costruzioni, la siderurgia, l’industria del legno  
(tranne il legno duro)...
• Textile industry, foodstuff, mining, building sector, steel industry, wooden industry (not hard 
wood)...

• Polveri e nebbie a base acquosa e oleosa di materiale particellare con granulometria >0,02 micron 
contenenti: carbonato di calcio, lana di vetro, caolino, cemento, cellulosa, zolfo, cotone, farine, carbone, 
metalli ferrosi,  olii vegetali e minerali.
• Dusts and fogs water and oily based of particulate with particle size > 0.02 microns containing: carbo-
nate calcium, fiber glass, kaolin, cement, cellulose, sulfur, cotton, flour, carbon, ferrous metals, minerals 
and vegetable oils.
• Polveri, nebbie e fumi a base acquosa e oleosa di materiale particellare con granulometria >0,02 micron 
contenenti: cellulosa, carbonato di calcio, siliconato di sodio, pietra da gesso, grafite, zolfo, cotone, fibre di 
vetro e di plastica, carbone, oli vegetali e minerali, silice, rame, alluminio, cromo, bario, titanio, vanadio, 
quarzo, manganese, molibdeno.
• Dusts, fogs and fumes water and oily based of particulate with particle size > 0.02 microns containing: 
cellulose, calcium carbonate, silicon sodium, gypsum, graphite, sulfur, cotton, glass fibers and plastic, coal, 
vegetable and mineral oils, silica, copper, aluminum, chromium, barium, titanium, vanadium, quartz, 
manganese, molybdenum.

• Lo speciale strato di carbone attivo permette di trattenere gli odori sgradevoli causati dalla presenza di gas e vapori acidi con concentrazione inferiore al relativo TLV.  La soglia olfattiva é soggettiva, 
ogni individuo può percepire l’odore in tempi diversi. Si consiglia quindi di fare attenzione ai tempi di sostituzione dei DPI e non aspettare  di avvertire l’odore (il filtro nel tempo potrebbe perdere la 
propria efficacia), specialmente per i prodotti inodore.
• Special layer of active coals that hold smells caused by gas and acid and organic vapours with a lower TLV.  The sense of smell is subjective, each person can smell it in a different period of time. 
For this reason pay particular attention at the substitution time of the PPE without waiting to smell any odour (the filter can lose efficience while using it), be careful using no-odour products.

• Industria tessile, mineraria, farmaceutica, ceramica, vetro, della costruzione, la siderurgia, 
l’industria della carrozzeria automobilistica, l’industria del legno (tranne il legno duro), le industrie 
agricole e ortofrutticole, le operazioni di saldatura, taglio e stampa dei metalli...
• Textile industry, mining, pharmacy, ceramics, glass, building sector, steel industry, wooden 
industry (not hard wood) car industry, agriculture and fruit and vegetable industry, welding work, 
cutting of metal...

• Industria tessile, mineraria, farmaceutica, della costruzione, siderurgica, trattamento dei rifiuti 
tossici, fabbricazione di batterie (NI-Cad), operazioni di saldatura, taglio e stampa metalli...
• Textile industry, mining, pharmacutical, building sector, steel industry, toxic waste treatment, 
batteries building (NI-Cad), welding work,, cutting of metal…

• Polveri, fibre, fumi e nebbie a base acquosa e oleosa di materiale particellare con granulometria >0,02 
micron contenenti: carbonato di calcio, silicato di sodio, grafite, pietra da gesso, lana di vetro, cotone, 
cellulosa, silice, carbone, quarzo, alluminio, rame, bario, titanio, vanadio, cromo, manganese, molibdeno, 
antimonio, nichel, platino, rodio, stricnina, uranio, (polveri, fumi e particelle) aerosol liquidi, nebbie oleose, 
polveri e fumi metallici...
• Dusts, fibers, fumes and fogs water and oily based of particulate with particle size > 0.02 microns 
containing: calcium carbonate, sodium silicate, graphite, gypsum, glass wool, cotton, cellulose, silica, coal, 
quartz, aluminum, copper, barium, titanium, vanadium, chromium, manganese, molybdenum, antimony, 
nickel, platinum, rhodium, strychnine, uranium, (dusts, fumes and particles) liquid aerosols, oil fogs, dusts 
and fumes, metal ...

Carbone attivo
Active coals

• D Facciale sottoposto al test della DOLOMITE
• D masks submitted to the test of the DOLOMITE

• NR classificazione per i facciali NON riutilizzabili, R classificazione per i facciali riutilizzabili
• NR classification for the masks Not reusable, R classification for the masks reusable

EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR  D

Semimaschere, maschere e filtri 
Half-masks, masks and filters
Semimaschere, maschere e filtri 
Half-masks, masks and filters
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OPERAZIONE RISCHIO
LIVELLO DI 
PROTEZIONE 
CONSIGLIATO

DISPOSITIVO 
CONSIGLIATO

EDILIZIA Decontaminazione suolo Polveri PM>10 FFP1 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Bonifica Amianto Fibre amianto FFP3 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Polveri di calcestruzzo Polveri fini FFP2 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Polveri da intonaco Polveri fini da intonaco FFP2 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Polveri di cemento Polveri cemento FFP1 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Finitura/pittura Polveri,vapori organici FFP1 CARBONI ATTIVI Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Posa delle tegole Polveri di tegola FFP1 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

AUTO CARROZZERIA Saldatura Polveri fini +Fumi metallici FFP2 CARBONI ATTIVI Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Carteggiatura fondo Polveri grossolane FFP1 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Verniciatura a spruzzo Nebbia vernice+ vapori solvente A2P3 Maschere o semimaschere

Carteggiatura vernice Polveri fine FFP2 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Preparazione vernice Pigmenti+ solventi FFP2 CARBONI ATTIVI Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

METALMECCANICA Fumi di Saldatura (autogeno) Polveri fini+fumi metallici FFP2 CARBONI ATTIVI Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Fumi di Saldatura (arco-elettrodo) Polveri fini+fumi metallici FFP2 CARBONI ATTIVI Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Fumi di Saldatura (a filo) Polveri fini+fumi metallici FFP2 CARBONI ATTIVI Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Brasatura Polveri fini+fumi metallici FFP2 CARBONI ATTIVI Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Acciaio Inox (saldatura) Polveri fini+fumi metallici FFP3 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Alluminio (saldatura) Polveri fini+fumi metallici FFP1 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

FONDERIA Polveri/fumi da cubilotto Polveri > PM 10 FFP1 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Polveri fumi da forni ad arco, convertitori, Martin Polveri >PM2,5 FFP1 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Molatura (sgrossatura) Polveri > Pm 10 FFP1  Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Molatura (finitura) Polveri> Pm2,5 FFP2 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

LEGNO Taglio Polveri grossolane FFP1 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Calibratura /Carteggiatura Polveri fini FFP1 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Vernici ad acqua Nebbie FFP2 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Vernici a solvente Vapori e nebbie di solventi FFP2 CARBONI ATTIVI Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Impregnanti a base acqua Facciale filtrante FFP2 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Impregnanti per legno Vapori e nebbie di solventi FFP1 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

AGRICOLTURA Pesticidi, antiparassitari, erbicidi, 
anticrittogammici Polveri  fini  nebbie,vapori organici ABE1P2 Maschere o semimaschere

Per interventi saltuari (fieno,grano,aratura...) Polveri fini,spore                     FFP2 Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Lavoro con bestiame Polveri fini,vapori organici FFP1 CARBONI ATTIVI Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

IDROCARBURI Petroli-Benzine Vapori organici FFP1 CARBONI ATTIVI Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Fumi-catrami Vapori organici FFP2 CARBONI ATTIVI Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Lavorazioni con petrolio/solventi Vapori organici FFP1 CARBONI ATTIVI Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

GALVANICA Sgrassatura Vapori solvente FFP1 CARBONI ATTIVI Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Decapaggio Vapori -nebbie acide FFP3 CARBONI ATTIVI Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

Cromatura Vapori acidi ABE1P2/P3 Maschere o semimaschere

Nichelatura Vapori acidi ABE1/P3 Maschere o semimaschere

Ramatura Vapori acidi FFP3 CARB. ATT.  -  ABE1/P3 Facciale filtrante  
Maschere o semimaschere

Stagnatura Vapori acidi/alcalini FFP3 CARB. ATT.  -  ABE1P2 / P3 Facciale filtrante  
Maschere o semimaschere

Ottonatura Vapori ciano alcalini ABE1P3 Maschere o semimaschere

APPLICAZIONI VARIE Resine epossidiche e poliestere Polveri fini A2P3 / ABEK1P3 Maschere o semimaschere

Poliuretani - Isocianati Polveri vapori  organici ABE1P3 /ABE2P3 Maschere o semimaschere

Diossina  Vapori,nebbie ABEK2HgP3/ Maschere o semimaschere

Impianti trattamento acque Vapori organici FFP1 CARBONI ATTIVI Facciale filtrante a conchiglia o pieghevole

FFP1
4,5 x TLV

· Protezione contro aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non tossici. 
Limite d’impiego: 4,5 x TLV. Principali settori di impiego: industria tessile, 
alimentare, mineraria, edilizia e costruzioni, la siderurgia, l’industria del 
legno (tranne il legno duro)...
· Protection against non-toxic solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists). 
Limit: 4,5 x TLV. Base protection for the following sectors: textile industry, 
foodstuff, mining, building sector, iron metallurgy, wooden industry
(not hard wood)...

• FACCIALI FILTRANTI PER AEROSOL SOLIDI E LIQUIDI (es nebbie oleose) NON TOSSICI
• FACIAL FILTER MASKS FOR SOLID AND LIQUID AERSOLS (ex. oliy mists) NOT TOXIC.

EN 149:2001

Con valvolina di espirazione
With valve Art. 122/6110P1V FFP1

4,5 x TLV

Art. 122/6110P1

Art. 122/6110P1B
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

· Protezione contro aerosol solidi e liquidi (es. nebbie oleose) non tossici. 
Limite d’impiego: 4,5 x TLV. Principali settori di impiego: industria tessile, 
alimentare, mineraria, edilizia e costruzioni, la siderurgia, l’industria del 
legno (tranne il legno duro)...
· Protection against non-toxic solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists). 
Limit: 4,5 x TLV. Base protection for the following sectors: textile industry, 
foodstuff, mining, building sector, iron metallurgy, wooden industry 
(not hard wood)...

• FACCIALI FILTRANTI PER AEROSOL SOLIDI E LIQUIDI (es nebbie oleose) NON TOSSICI
• FACIAL FILTER MASKS FOR SOLID AND LIQUID AERSOLS (ex. oliy mists) NOT TOXIC.

EN 149:2001

Art. 122/6110P1B2
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs

Art. 122/6110P1B3
Con blister - 3 pezzi
With blister - 3 pcs

Art. 122/6110P1V1
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

Art. 122/6110P1V2
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs



• Il facciale filtrante è realizzato con i seguenti materiali: corpo filtrante: 
materiale filtrante a strati in tessuto non tessuto di polipropilene, stringinaso in  plastica rinforzata, guarnizione 
di tenuta in schiuma espansa, elastici in elastomero termoplastico, punti di fissaggio bardatura metallici, 
filtro antiodore in carbone attivo, valvola in  polipropilene/para. Peso: 18 g. Il facciale filtrante FFP1 NR D offre una efficace protezione delle 
vie respiratorie in quegli ambienti industriali dove il lavoratore è esposto a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie). 
Forma a coppa, bardatura costituita da due elastici, ferretto stringinaso posto internamente tra gli strati di materiale filtrante e morbida 
guarnizione di tenuta sul naso per assicurare un’ottima adattabilità ad ogni tipo di volto. Strato di carboni attivi che permette di trattenere 
odori fastidiosi e sgradevoli di gas e vapori organici presenti nell’ambiente in concentrazioni minori al TLV consentito. Valvola di espirazione a 
bassa resistenza respiratoria che permette all’aria espirata caldo umida di uscire più facilmente ed assicura un elevato comfort all’utilizzatore, 
rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldo umidi.
• The following materials are used in the production of filter mask: layers of polypropylene non-woven fabric for the filter material, nose clip 
in reinforced plastic material, foam rubber face seal, thermoplastic elastomer bands, 
steel staples, no-odour filter with active carbon layer. Weight: 18 gr. FFP1 NR D 
filter mask provides effective respiratory protection in industrial environments where 
workers are exposed to non-volatile solid and/or liquid particles (dusts, mists, fumes). 
Cup shaped, headband made by two elastic bands, adjustable nose clip between the 
filter material layers and soft inner lining on nose, to ensure a good face seal over 
a range of face sizes. Active carbon layer blocks disagreeable smell of organic gas 
and vapours that can be find in the environment in lower concentration than 
TLV permitted.  Exhalation valve with low breathing resistance, which allows the 
warm moist breathe air to exit more easily and ensures a high comfort to the user, 
making the respirator suitable for hot humid work environments.

EN 149:2001+A1:2009 NR D*

Con valvolina di espirazione
With valve 
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• Il facciale filtrante è realizzato con i seguenti materiali: corpo filtrante 
in materiale filtrante a strati in tessuto non tessuto di polipropilene, 
stringinaso in plastica rinforzata, guarnizione di tenuta in schiuma espansa, 
elastici in elastomero termoplastico,  punti di fissaggio bardatura metallici, filtro antiodore carbone attivo.
Peso: 15 g. Il facciale filtrante FFP1 NR D offre una efficace protezione delle vie respiratorie in quegli ambienti industriali dove
il lavoratore è esposto a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie). Forma a coppa, bardatura costituita da due elastici, 
ferretto stringinaso posto internamente tra gli strati di materiale filtrante e morbida guarnizione di tenuta sul naso per assicurare un’ottima 
adattabilità ad ogni tipo di volto. Strato di carboni attivi che permette di trattenere odori fastidiosi e sgradevoli di gas e vapori organici 
presenti nell’ambiente in concentrazioni minori al TLV consentito.
• The following materials are used in the production of filter mask: layers of 
polypropylene non-woven fabric for the filter material, nose clip in reinforced 
plastic material, foam rubber face seal, thermoplastic elastomer bands, steel staples, 
no-odour filter with active carbon layer. Weight: 15 gr. FFP1 NR D filter mask provides 
effective respiratory protection in industrial environments where workers are 
exposed to non-volatile solid and/or liquid particles (dusts, mists, fumes). 
Cup shaped, headband made by two elastic bands, adjustable nose clip between 
the filter material layers and soft inner lining on nose, to ensure a good face seal 
over a range of face sizes. Active carbon layer blocks disagreeable smell of organic 
gas and vapours that can be find in the environment in lower concentration 
than TLV permitted. 

Art. 122/6120P2V

FFP2
12 x TLV

Art. 122/6120P2
• FACCIALI FILTRANTI  PER POLVERI NEBBIE E FUMI A BASSA O MEDIA TOSSICITA’
• MASKS FOR MEDIUM TOXICITY FOGS AND SMOKES
· Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. Limite d’impiego: 12 x TLV.
Principali settori di impiego:  industria tessile, mineraria, farmaceutica, ceramica, vetro, 
della costruzione, la siderurgia, l’industria della carrozzeria automobilistica, l’industria 
del legno (tranne il legno duro), le industrie agricole e ortofrutticole, le operazioni di 
saldatura, taglio e stampa dei metalli...
· Protection against low or medium toxicity dust, fogs and smokes.
Limit: 12 x TLV. Base protection for the following sectors: textile industry, mining, 
pharmacy, ceramics, glass, building sector, iron metallurgy, wooden industry 
(not hard wood) car industry, agriculture and fruit and vegetable industry, 
welding work, cutting of metal...industrie du bois (à exception du bois dur), 
industrie agricole et des fruits et des légumes, opérations de soudeure, 
coupage et imprimerie des métals...

• Il facciale filtrante FFP1 NR D è composto dal corpo filtrante in tessuto non 
tessuto PP, stringinaso in plastica rinforzata, elastici in gomma di sintesi. 
Peso: 9 gr. Il facciale filtrante monouso garantisce la protezione delle vie 
respiratorie contro particolato di tipo solido ed aerosol. La forma a coppa, 
la bardatura elastica fissata su quattro punti, lo stringinaso modellabile sul 
materiale filtrante assicurano un’ottima adattabilità per la maggior parte dei 
profili facciali. Il facciale filtrante protegge l’utilizzatore contro particelle solide 
e liquide. APPLICAZIONI: fabbricazione vetro, industria del legno, cemento, 
miniere, industria tessile, metallurgia, ceramica.
• The FFP1 NR D filter face mask is made by the filter body in non woven-PP, 
reinforced plastic nose clip, synthetic rubber bands.
Weight: 9 g. The disposable filter face mask guarantees respiratory protection 
against aerosol and solid particulates. The cup-shaped form, the elastic head 
harness attached to four points and the external nose clip which 
can be modelled on the face mask ensure the best fit for most facial types. 
The filter face mask protects the user against solid and liquid particles.
APPLICATIONS: Wood industries, glass manufacture, cements, mine, textile 
industry, metallurgy, pottery.

EN 149:2001+A1:2009 NR D*

Art. 122/101

• Il facciale filtrante FFP1 NR D è composto dal corpo filtrante in tessuto 
non tessuto PP, stringinaso in plastica rinforzata, elastici in gomma di sintesi e 
valvola di espirazione in termoplastica. Peso: 12 gr. Il facciale filtrante monouso 
garantisce la protezione delle vie respiratorie contro particolato di tipo solido ed aerosol. La forma a coppa, la bardatura elastica fissata su 
quattro punti, lo stringinaso sul materiale filtrante assicurano un’ottima adattabilità per la maggior parte dei profili facciali. La valvola di 
espirazione abbassa la resistenza respiratoria e diminuisce l’umidità all’interno del facciale filtrante rendendo la respirazione più sicura anche 
in posti di lavoro umidi o molto caldi. Il facciale filtrante protegge l’utilizzatore contro particelle solide e liquide. 
APPLICAZIONI: fabbricazione vetro, industria del legno, cemento, miniere, industria tessile, metallurgia, ceramica.
• The FFP1 NR D filter face mask is made by the filter body in non woven-PP, 
reinforced plastic nose clip, synthetic rubber bands, thermoplastic exhalation valve. 
Weight: 12 g. The disposable filter face mask guarantees respiratory protection against 
aerosol and solid particulates. The cup-shaped form, the elastic head harness attached to 
four points and the external nose clip which can be modelled on the face mask 
ensure the best fit for most facial types. The exhalation valve reduces breathing 
resistance and reduces the humidity inside the face mask,  breathing is more 
secure even in humid or very hot workplaces. The filter face mask protects the 
user against solid and liquid particles. APPLICATIONS: Wood industries, 
glass manufacture, cements, mine, textile industry, metallurgy, pottery.

EN 149:2001+A1:2009 NR D*

Art. 122/101V

EN 149:2001+A1:2009 NR D*

Art. 122/212B

Art. 122/213B

FFP1
4 x TLV

M A D E   I N   I T A L Y

Carboni attivi 
Activ coals

Carboni attivi 
Activ coals

• FACCIALI FILTRANTI  PER POLVERI NEBBIE E FUMI A BASSA O MEDIA TOSSICITA’
• MASKS FOR MEDIUM TOXICITY FOGS AND SMOKES
· Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. Limite d’impiego: 12 x TLV.
Principali settori di impiego:  industria tessile, mineraria, farmaceutica, ceramica, vetro, 
della costruzione, la siderurgia, l’industria della carrozzeria automobilistica, l’industria 
del legno (tranne il legno duro), le industrie agricole e ortofrutticole, le operazioni di 
saldatura, taglio e stampa dei metalli...
· Protection against low or medium toxicity dust, fogs and smokes.
Limit: 12 x TLV. Base protection for the following sectors: textile industry, mining, 
pharmacy, ceramics, glass, building sector, iron metallurgy, wooden industry 
(not hard wood) car industry, agriculture and fruit and vegetable industry, 
welding work, cutting of metal...industrie du bois (à exception du bois dur), 
industrie agricole et des fruits et des légumes, opérations de soudeure, 
coupage et imprimerie des métals...

FFP2
12 x TLV

EN 149:2001

EN 149:2001

FFP2
12 x TLV• FACCIALI FILTRANTI  PER POLVERI NEBBIE E FUMI A BASSA O MEDIA TOSSICITA’

• MASKS FOR MEDIUM TOXICITY FOGS AND SMOKES
· Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità. Limite d’impiego: 12 x TLV.
Principali settori di impiego:  industria tessile, mineraria, farmaceutica, ceramica, vetro, 
della costruzione, la siderurgia, l’industria della carrozzeria automobilistica, l’industria 
del legno (tranne il legno duro), le industrie agricole e ortofrutticole, le operazioni di 
saldatura, taglio e stampa dei metalli...
· Protection against low or medium toxicity dust, fogs and smokes.
Limit: 12 x TLV. Base protection for the following sectors: textile industry, mining, 
pharmacy, ceramics, glass, building sector, iron metallurgy, wooden industry 
(not hard wood) car industry, agriculture and fruit and vegetable industry, 
welding work, cutting of metal...industrie du bois (à exception du bois dur), 
industrie agricole et des fruits et des légumes, opérations de soudeure, 
coupage et imprimerie des métals...

EN 149:2001

Con valvolina di espirazione
With valve 

FFP1
4 x TLV

M A D E   I N   I T A L Y

FFP1
4 x TLV

M A D E   I N   I T A L Y

FFP1
4 x TLV

M A D E   I N   I T A L Y
Art. 122/7920

Art. 122/6120P21
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

Art. 122/6120P22
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs

Art. 122/6120P23
Con blister - 3 pezzi
With blister - 3 pcs

Art. 122/6120P2V1
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

Art. 122/6120P2V2
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs

Art. 122/79201
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

Art. 122/79202
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs

Art. 122/79203
Con blister - 3 pezzi
With blister - 3 pcs

Art. 122/1011
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

Art. 122/1012
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs

Art. 122/1013
Con blister - 3 pezzi
With blister - 3 pcs

Art. 122/101V1
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

Art. 122/101V2
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs

Art. 122/212B1
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

Art. 122/212B2
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs

Art. 122/212B3
Con blister - 3 pezzi
With blister - 3 pcs

Art. 122/213B1
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

Art. 122/213B2
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs

* D il facciale ha superato il test della DOLOMITE
* D the mask has passed the text of DOLOMITE



• Il facciale filtrante è realizzato con i seguenti materiali: il corpo filtrante a strati 
in tessuto non tessuto di polipropilene, stringinaso in plastica rinforzata, 
guarnizione di tenuta in schiuma espansa, elastici in elastomero termoplastico, 
i punti di fissaggio bardatura sono metallici e la valvola in polipropilene/para. Peso: 15 g. Il facciale filtrante offre una efficace protezione delle 
vie respiratorie in quegli ambienti industriali dove il lavoratore è esposto a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie). 
Forma pieghevole, bardatura costituita da due elastici, ferretto stringinaso posto internamente tra gli strati di materiale filtrante e morbida 
guarnizione di tenuta sul naso per assicurare un’ottima adattabilità ad ogni tipo di volto. Valvola di espirazione a bassa resistenza respiratoria 
che permette all’aria espirata caldo umida di uscire più facilmente ed assicura un elevato comfort all’utilizzatore, rendendo il respiratore 
adatto ad ambienti di lavoro caldo umidi.
• The following materials are used in the production of the filter mask: layers of 
polypropylene non-woven fabric for the filter material, nose clip in reinforced 
plastic material, foam rubber face seal, thermoplastic elastomer bands, steel staples, 
polypropylene/para valve. Weight: 15 g. The filter mask provides effective respiratory 
protection in industrial environments where workers are exposed to non-volatile 
solid and/or liquid particles (dusts, mists, fumes). Flat fold shaped, headband 
made by two elastic bands, adjustable nose clip between the filter material layers 
and soft inner lining on nose, to ensure a good face seal over a range of face sizes. 
Exhalation valve with low breathing resistance, which allows the warm moist breathe 
air to exit more easily and ensures a high comfort to the user, making the respirator 
suitable for hot humid work environments.

Art. 122/7291
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

Art. 122/7292
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs

• Il facciale filtrante FFP2 NR D è composto dal corpo filtrante in tessuto 
non tessuto PP, stringinaso in plastica rinforzata, elastici in gomma di sintesi e 
valvola di espirazione in termoplastica. Peso: 13 gr. Il facciale filtrante monouso 
garantisce la protezione delle vie respiratorie contro particolato di tipo solido ed aerosol. La forma a coppa, la bardatura elastica fissata su 
quattro punti, lo stringinaso modellabile sul materiale filtrante assicurano un’ottima adattabilità per la maggior parte dei profili facciali. La 
valvola di espirazione abbassa la resistenza respiratoria e diminuisce l’umidità all’interno del facciale filtrante rendendo la respirazione più 
sicura anche in posti di lavoro umidi o molto caldi. Il facciale filtrante protegge l’utilizzatore contro particelle solide e liquide. 
APPLICAZIONI: industria chimica, industria farmaceutica, industria meccanica, agricoltura, edilizia, ceramica, fonderie.
• The FFP2 NR D filter face mask is made by the filter body in non woven-PP, 
reinforced plastic nose clip, synthetic rubber bands, thermoplastic exhalation valve. 
Weight: 13 g. The disposable filter face mask guarantees respiratory protection 
against aerosol and solid particulates. The cup-shaped form, the elastic head 
harness attached to four points and the external nose clip which can be modelled 
on the face mask ensure the best fit for most facial types. The exhalation valve 
reduces breathing resistance and reduces the humidity inside the face mask, 
breathing is more secure even in humid or very hot workplaces.
The filter face mask protects the user against solid and liquid particles.
APPLICATIONS: chemical sector, pharmaceutical sector, mechanical engineering, 
agriculture, construction, ceramics, foundries.

• Il facciale filtrante FFP1 NR D è realizzato con i seguenti materiali: il corpo 
filtrante  a strati in tessuto non tessuto di polipropilene, stringinaso in plastica 
rinforzata, guarnizione di tenuta in schiuma espansa, elastici in elastomero 
termoplastico, i punti di fissaggio bardatura sono metallici e la valvola in polipropilene/para. Peso: 14 g. Il facciale filtrante offre una efficace 
protezione delle vie respiratorie in quegli ambienti industriali dove il lavoratore è esposto a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, 
fumi, nebbie). Forma pieghevole, bardatura costituita da due elastici, ferretto stringinaso posto internamente tra gli strati di materiale 
filtrante e morbida guarnizione di tenuta sul naso per assicurare un’ottima adattabilità ad ogni tipo di volto, valvola di espirazione a bassa 
resistenza respiratoria che permette all’aria espirata caldo umida di uscire più facilmente ed assicura un elevato comfort all’utilizzatore, 
rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldo umidi.
• The following materials are used in the production of he FFP1 NR D filter mask: 
layers of polypropylene non-woven fabric for the filter material, nose clip in 
reinforced plastic material, foam rubber face seal, thermoplastic elastomer 
bands, steel staples, polypropylene/para valve. Weight: 14 g. The filter mask 
provides effective respiratory protection in industrial environments where 
workers are exposed to non-volatile solid and/or liquid particles (dusts, mists, fumes). 
Flat fold shaped, headband made by two elastic bands, adjustable nose clip between 
the filter material layers and soft inner lining on nose, to ensure a good face seal over 
a range of face sizes. Exhalation valve with low breathing resistance, which allows 
the warm moist breathe air to exit more easily and ensures a high comfort to the 
user, making the respirator suitable for hot humid work environments.

EN 149:2001+A1:2009 NR D*

• Il facciale filtrante FFP1 NR D è realizzato con i seguenti materiali: 
il corpo filtrante a strati in tessuto non tessuto di polipropilene, stringinaso in 
plastica rinforzata, guarnizione di tenuta in schiuma espansa, 
elastici in elastomero termoplastico e i punti di fissaggio bardatura sono punti metallici.  Peso: 9 g. Il facciale filtrante 
offre una efficace protezione delle vie respiratorie in quegli ambienti industriali dove il lavoratore è esposto a particelle 
solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie). Forma pieghevole, bardatura costituita da due elastici, ferretto 
stringinaso posto internamente tra gli strati di materiale filtrante e morbida guarnizione di tenuta sul naso 
per assicurare un’ottima adattabilità ad ogni tipo di volto.
• The following materials are used in the production of he FFP1 NR D filter mask: 
layers of polypropylene non-woven fabric for the filter material, nose clip in 
reinforced plastic material, foam rubber face seal, thermoplastic elastomer bands, 
steel staples. Weight: 9 g. The filter mask provides effective respiratory protection 
in industrial environments where workers are exposed to non-volatile solid and/or 
liquid particles (dusts, mists, fumes). Flat fold shaped, headband made by two 
elastic bands, adjustable nose clip between the filter material layers and soft 
inner lining on nose, to ensure a good face seal over a range of face sizes. 

EN 149:2001+A1:2009 NR D*

Art. 122/720

EN 149:2001+A1:2009 NR D*

Art. 122/722

• Il facciale filtrante FFP2 NR D è composto dal corpo filtrante in tessuto 
non tessuto PP, stringinaso in plastica rinforzata, elastici in gomma di sintesi. 
Peso: 9 gr. Il facciale filtrante monouso garantisce la protezione delle vie 
respiratorie contro particolato di tipo solido ed aerosol. La forma a coppa, la bardatura elastica fissata su quattro punti, 
lo stringinaso modellabile sul materiale filtrante assicurano un’ottima adattabilità per la maggior parte dei profili facciali.
Il facciale filtrante protegge l’utilizzatore contro particelle solide e liquide.
APPLICAZIONI: industria chimica, industria farmaceutica, industria meccanica, agricoltura, edilizia, ceramica, fonderie.
• The FFP2 NR D filter face mask is made by the filter body in non woven-PP, 
reinforced plastic nose clip, synthetic rubber bands.
Weight: 9 g. The disposable filter face mask guarantees respiratory 
protection against aerosol and solid particulates. The cup-shaped form, 
the elastic head harness attached to four points and the external nose 
clip which can be modelled on the face mask ensure the best fit for most 
facial types. The filter face mask protects the user against solid and liquid particles.
APPLICATIONS: chemical sector, pharmaceutical sector, mechanical 
engineering, agriculture, construction, ceramics, foundries.

EN 149:2001+A1:2009 NR D*

Art. 122/102

Art. 122/102V

• Il facciale filtrante è realizzato con i seguenti materiali: il corpo filtrante a strati 
in tessuto non tessuto di polipropilene, stringinaso in plastica rinforzata, 
guarnizione di tenuta in schiuma espansa, elastici in elastomero termoplastico 
e i punti di fissaggio bardatura metallici. Peso: 11 g. Il facciale filtrante offre una efficace protezione delle vie respiratorie in quegli ambienti 
industriali dove il lavoratore è esposto a particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie). Forma pieghevole, 
bardatura costituita da due elastici, ferretto stringinaso posto internamente tra gli strati di materiale filtrante e morbida guarnizione di tenuta 
sul naso per assicurare un’ottima adattabilità ad ogni tipo di volto.
• The following materials are used in the production of filter mask: layers of 
polypropylene non-woven fabric for the filter material, nose clip in reinforced 
plastic material, foam rubber face seal, thermoplastic elastomer bands, 
steel staples. Weight: 11 g. The filter mask provides effective respiratory protection 
in industrial environments where workers are exposed to non-volatile solid and/or 
liquid particles (dusts, mists, fumes). Flat fold shaped, headband made 
by two elastic bands, adjustable nose clip between the filter material 
layers and soft inner lining on nose, to ensure a good face seal over a 
range of face sizes. 

EN 149:2001+A1:2009 NR D*

Art. 122/728

EN 149:2001+A1:2009 NR D*

Art. 122/729

Con valvolina di espirazione
With valve 

Con valvolina di espirazione
With valve FFP1

4 x TLV
M A D E   I N   I T A L Y M A D E   I N   I T A L Y FFP2

12 x TLV

M A D E   I N   I T A L Y FFP2
12 x TLV
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M A D E   I N   I T A L Y FFP2
12 x TLV

Con valvolina di espirazione
With valve 

• Il facciale filtrante è realizzato con i seguenti materiali: corpo filtrante a strati 
in tessuto non tessuto di polipropilene, stringinaso in alluminio, guarnizione di 
tenuta in schiuma espansa PVC, elastici in elastomero termoplastico, punti di 
fissaggio bardatura metallici, filtro antiodore in carbone attivo, valvola polipropilene/para. Peso: 19 g. Il facciale filtrante FFP2 NR D offre una 
efficace protezione delle vie respiratorie in quegli ambienti industriali dove il lavoratore è esposto a particelle solide e/o liquide non volatili 
(polveri, fumi, nebbie).  Forma a coppa, bardatura costituita da due elastici. Ferretto stringinaso esterno in alluminio e morbida guarnizione di 
tenuta sul naso per assicurare un’ottima adattabilità ad ogni tipo di volto. Strato di carboni attivi che permette di trattenere odori fastidiosi e 
sgradevoli di gas e vapori inorganici (acido cloridrico, acido fluoridrico, acido solfidrico e altri gas acidi da operazioni di galvanica e lavorazione 
alluminio) presenti in basse concentrazioni. Valvola di espirazione a bassa resistenza respiratoria che permette all’aria espirata caldo umida di 
uscire più facilmente ed assicura un elevato comfort all’utilizzatore, rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldo umidi.

Art. 122/217B

EN 149:2001+A1:2009 NR D*

Carboni attivi 
Activ coals

FFP1
4 x TLV

M A D E   I N   I T A L Y

M A D E   I N   I T A L Y FFP2
12 x TLV

M A D E   I N   I T A L Y FFP2
12 x TLV

Art. 122/7201
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

Art. 122/7202
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs

Art. 122/7203
Con blister - 3 pezzi
With blister - 3 pcs

Art. 122/7221
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

Art. 122/7222
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs

Art. 122/1021
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

Art. 122/1022
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs

Art. 122/1023
Con blister - 3 pezzi
With blister - 3 pcs

Art. 122/102V1
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

Art. 122/102V2
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs

Art. 122/7281
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

Art. 122/7282
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs

Art. 122/7283
Con blister - 3 pezzi
With blister - 3 pcs

Art. 122/217B1
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

Art. 122/217B2
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs

• The following materials are used in the production of filter masks: layers of 
polypropylene non-woven fabric for the filter material, aluminium nose clip, PVC foam 
face seal, thermoplastic elastomer straps, steel staples, active carbon no-odour filter,  
polypropylene/para valve. Weight: 19 g. FFP2 NR D filter mask provides effective respi-
ratory protection in industrial environments where workers are exposed to non-volatile 
solid and/or liquid particles (dusts, mists, fumes). Cup shaped, headband made by two 
elastic bands. Aluminium external nose clip with soft inner lining on nose, to ensure a 
good face seal over a range of face sizes. Active carbon layer blocks disagreeable smell 
of inorganic gas and vapours (cloridric acid, fluoridric acid, sulfurus acid and other gas 
from aluminium operations) present in low concentration. Exhalation valve with low 
breathing resistance which let heat and humidity exit easily from the respirator, making 
breathing easier and makig the respirator suitable for hot humid work place.

* D il facciale ha superato il test della DOLOMITE
* D the mask has passed the text of DOLOMITE



• Il facciale filtrante FFP3 NR D è composto dal corpo filtrante in tessuto 
non tessuto PP, stringinaso in plastica rinforzata, elastici in gomma di sintesi e 
valvola di espirazione in termoplastica. Peso: 16 gr. Il facciale filtrante monouso 
garantisce la protezione delle vie respiratorie contro particolato di tipo solido ed aerosol. La forma a coppa, la bardatura elastica fissata su 
quattro punti, lo stringinaso modellabile sul materiale filtrante assicurano un’ottima adattabilità per la maggior parte dei profili facciali. 
La valvola di espirazione abbassa la resistenza respiratoria e diminuisce l’umidità all’interno del facciale filtrante rendendo la respirazione più 
sicura anche in posti di lavoro umidi o molto caldi. Il facciale filtrante protegge l’utilizzatore contro particelle solide e liquide. 
APPLICAZIONI: cantieri navali, saldatura, industria farmaceutica, industria chimica, fonderie, edilizia.
• The FFP3 NR D filter face mask is made by the filter body in non woven-PP, 
reinforced plastic nose clip, synthetic rubber bands, thermoplastic 
exhalation valve. Weight: 16 g. The disposable filter face mask guarantees 
respiratory protection against aerosol and solid particulates. 
The cup-shaped form, the elastic head harness attached to four points 
and the external nose clip which can be modelled on the face mask 
ensure the best fit for most facial types. The exhalation valve reduces 
breathing resistance and reduces the humidity inside the face mask, 
breathing more secure even in humid or very hot workplaces. 
The filter face mask protects the user against solid and liquid particles. 
APPLICATIONS: shipyard, welding, pharmaceutical industry, chemistry industry, 
foundry, construction building.

EN 149:2001+A1:2009 NR D*

Art. 122/103V

Art. 122/103V1
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

Art. 122/103V2
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs
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FFP3
50 x TLV

Art. 122/9632
• FACCIALI FILTRANTI  PER POLVERI, FIBRE, FUMI TOSSICI. 
• MASKS FOR DUSTS, FIBRES, TOXIC SMOKES.
· Protezione polveri, fibre, fumi tossici. Limite d’impiego: 50 x TLV. Ampia superficie filtrante, bordo di tenuta in schiuma, elastici regolabili, 
valvola di espirazione. Principali settori di impiego: industria tessile, mineraria, farmaceutica, della costruzione, siderurgica, trattamento dei 
rifiuti tossici, fabbricazione di batterie (NI-Cad), operazioni di saldatura, taglio e stampa metalli, lavori in presenza di amianto dove non siano 
richiesti sistemi di ventilazione assistita o maschere a pieno facciale...
· Protection for dusts, fibres, toxic smokes. Limit: 50 x TLV. Large filtrant surface, foam border, adjustable elastic, aspiration valve. Base 
protection for the following sectors: textile industry, mining, pharmacutical, building sector, iron metallurgy, toxic waste treatment, batteries 
building (NI-Cad), welding work, cutting of metal, in presence of amiant where there are not requested ventilation systems or facial masks....

FFP3
50 x TLV

Con valvolina di espirazione
With valve 

Con valvolina di espirazione
With valve 

Art. 122/6130V
• FACCIALI FILTRANTI  PER POLVERI, FIBRE, FUMI TOSSICI. 
• MASKS FOR DUSTS, FIBRES, TOXIC SMOKES.
· Protezione polveri, fibre, fumi tossici. Limite d’impiego: 50 x TLV. 
Ampia superficie filtrante, bordo di tenuta in schiuma, elastici regolabili, 
valvola di espirazione. Principali settori di impiego: industria tessile, mineraria, 
farmaceutica, della costruzione, siderurgica, trattamento dei rifiuti tossici, 
fabbricazione di batterie (NI-Cad), operazioni di saldatura, taglio e stampa 
metalli, lavori in presenza di amianto dove non siano richiesti sistemi di 
ventilazione assistita o maschere a pieno facciale...
· Protection for dusts, fibres, toxic smokes. Limit: 50 x TLV. Large filtrant 
surface, foam border, adjustable elastic, aspiration valve. Base protection for 
the following sectors: textile industry, mining, pharmacutical, building sector, 
iron metallurgy, toxic waste treatment, batteries building (NI-Cad), welding 
work, cutting of metal, in presence of amiant where there are not requested 
ventilation systems or facial masks....

Art. 122/01

Art. 122

• Mascherina igienica. La mascherina igienica con 1 elastico o 2 senza marcatura CE serve esclusivamente 
a proteggere il prodotto o l’alimento che si sta lavorando, non serve a proteggere le vie respiratorie dalle 
polveri pericolose che potrebbero essere presenti nell’ambiente. Pertanto la mascherina classificata 
igienica non è conforme a quanto indicato dal decreto 81/2008. Secondo le Direttive Europee e secondo 
la nuova circolare Ministeriale, le mascherine igieniche che non sono destinate ad assicurare funzioni di 
protezione delle vie respiratorie, non possono recare la marcatura CE (Circolare Ministeriale 22 maggio 
2000 N° 75/94/70 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N° 150 del 29 giugno 2000).
• Hygienic mask. The hygienic mask is with 1 elastic or 2 without CE mark to be used exclusively to protect 
the product or the food you are manipulating, it is not used to protect breathing organs from dangerous 
dusts that can be present in the air. For these reasons mentioned, the hygenic mask is not keeping with 
what indicated into the decree 81/2008. As per European Directories, hygenics masks that do not protect 
breathing organs, must be without CE mark (Circolare Ministeriale 22 May 2000 N° 75/94/70 published on 
the Official Gazzette N° 150 of 29 June 2000).

Confezione 50 Pz. - Packet of 50 pieces

Confezione 10 Pz. - Packet of 10 pieces

Art. 122/CAR1V

Art. 122/CAR2V

Art. 122/PLP3V

• Mascherina in carta a 1 velo con elastici, colore bianco.
• Paper mask 1-ply with elastic,white color.

• Mascherina in carta a 2 veli con elastici, colore bianco.
• Paper mask 2-ply with elastic , white color.

• Mascherina in PLP a 3 veli con elastici, colore azzurro.
• PLP mask 3-ply with elastic , light-blue color.

3 Veli - 3 Ply

• Mascherina igienica. La mascherina igienica con 1 elastico o 2 senza marcatura CE serve esclusivamente a proteggere il prodotto o l’alimento 
che si sta lavorando, non serve a proteggere le vie respiratorie dalle polveri pericolose che potrebbero essere presenti nell’ambiente. Pertanto 
la mascherina classificata igienica non è conforme a quanto indicato dal decreto 81/2008. Secondo le Direttive Europee e secondo la nuova 
circolare Ministeriale, le mascherine igieniche che non sono destinate ad assicurare funzioni di protezione delle vie respiratorie, non possono 
recare la marcatura CE (Circolare Ministeriale 22 maggio 2000 N° 75/94/70 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N° 150 del 29 giugno 2000).
• Hygienic mask. The hygienic mask is with 1 elastic or 2 without CE mark to be used exclusively to protect the product or the food you are 
manipulating, it is not used to protect breathing organs from dangerous dusts that can be present in the air. For these reasons mentioned, the 
hygenic mask is not keeping with what indicated into the decree 81/2008. As per European Directories, hygenics masks that do not protect 
breathing organs, must be without CE mark (Circolare Ministeriale 22 May 2000 N° 75/94/70 published on the Official Gazzette N° 150 of 29 
June 2000).

• Mascherina igienica. La mascherina igienica con 1 elastico o 2 senza marcatura CE serve esclusivamente a proteggere il prodotto o l’alimento 
che si sta lavorando, non serve a proteggere le vie respiratorie dalle polveri pericolose che potrebbero essere presenti nell’ambiente. Pertanto 
la mascherina classificata igienica non è conforme a quanto indicato dal decreto 81/2008. Secondo le Direttive Europee e secondo la nuova 
circolare Ministeriale, le mascherine igieniche che non sono destinate ad assicurare funzioni di protezione delle vie respiratorie, non possono 
recare la marcatura CE (Circolare Ministeriale 22 maggio 2000 N° 75/94/70 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N° 150 del 29 giugno 2000).
• Hygienic mask. The hygienic mask is with 1 elastic or 2 without CE mark to be used exclusively to protect the product or the food you are 
manipulating, it is not used to protect breathing organs from dangerous dusts that can be present in the air. For these reasons mentioned, the 
hygenic mask is not keeping with what indicated into the decree 81/2008. As per European Directories, hygenics masks that do not protect 
breathing organs, must be without CE mark (Circolare Ministeriale 22 May 2000 N° 75/94/70 published on the Official Gazzette N° 150 of 29 
June 2000).

Questo non e’ un dispositivo di protezione
This is not a protection device

• Mascherina igienica. La mascherina igienica con 1 elastico o 2 senza marcatura CE serve esclusivamente a proteggere il prodotto o l’alimento 
che si sta lavorando, non serve a proteggere le vie respiratorie dalle polveri pericolose che potrebbero essere presenti nell’ambiente. Pertanto 
la mascherina classificata igienica non è conforme a quanto indicato dal decreto 81/2008. Secondo le Direttive Europee e secondo la nuova 
circolare Ministeriale, le mascherine igieniche che non sono destinate ad assicurare funzioni di protezione delle vie respiratorie, non possono 
recare la marcatura CE (Circolare Ministeriale 22 maggio 2000 N° 75/94/70 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N° 150 del 29 giugno 2000).
• Hygienic mask. The hygienic mask is with 1 elastic or 2 without CE mark to be used exclusively to protect the product or the food you are 
manipulating, it is not used to protect breathing organs from dangerous dusts that can be present in the air. For these reasons mentioned, the 
hygenic mask is not keeping with what indicated into the decree 81/2008. As per European Directories, hygenics masks that do not protect 
breathing organs, must be without CE mark (Circolare Ministeriale 22 May 2000 N° 75/94/70 published on the Official Gazzette N° 150 of 29 
June 2000).

Con valvolina di espirazione
With valve 

EN 149:2001

EN 149:2001

CAT. 1

CAT. 1

CAT. 1

Questo non e’ un dispositivo di protezione
This is not a protection device

2 Veli - 2 Ply

1 Velo - 1 Ply Questo non e’ un dispositivo di protezione
This is not a protection device

Questo non e’ un dispositivo di protezione
This is not a protection device

Questo non e’ un dispositivo di protezione
This is not a protection device

FFP3
50 x TLV

M A D E   I N   I T A L Y

• Mascherina igienica. La mascherina igienica con 1 elastico o 2 senza marcatura CE serve esclusivamente 
a proteggere il prodotto o l’alimento che si sta lavorando, non serve a proteggere le vie respiratorie dalle 
polveri pericolose che potrebbero essere presenti nell’ambiente. Pertanto la mascherina classificata 
igienica non è conforme a quanto indicato dal decreto 81/2008. Secondo le Direttive Europee e secondo 
la nuova circolare Ministeriale, le mascherine igieniche che non sono destinate ad assicurare funzioni di 
protezione delle vie respiratorie, non possono recare la marcatura CE (Circolare Ministeriale 22 maggio 
2000 N° 75/94/70 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N° 150 del 29 giugno 2000).
• Hygienic mask. The hygienic mask is with 1 elastic or 2 without CE mark to be used exclusively to protect 
the product or the food you are manipulating, it is not used to protect breathing organs from dangerous 
dusts that can be present in the air. For these reasons mentioned, the hygenic mask is not keeping with 
what indicated into the decree 81/2008. As per European Directories, hygenics masks that do not protect 
breathing organs, must be without CE mark (Circolare Ministeriale 22 May 2000 N° 75/94/70 published on 
the Official Gazzette N° 150 of 29 June 2000).

Art. 122/6130V1
Con blister - 1 pezzo

With blister - 1 pc

Art. 122/6130V2
Con blister - 2 pezzi
With blister - 2 pcs

* D il facciale ha superato il test della DOLOMITE
* D the mask has passed the text of DOLOMITE



EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D

EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

EN149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D

146

Semimaschere, maschere e filtri - Half-masks, masks and filters

147
Per trovare le traduzioni dgli articoli 3M andare sul sito 3M del vostro paese / To find 3M articles’ translations, please go on to the 3M website and choose your country. Per trovare le traduzioni dgli articoli 3M andare sul sito 3M del vostro paese / To find 3M articles’ translations, please go on to the 3M website and choose your country.

· Protezione contro aerosol solidi e liquidi 
non volatili (es. nebbie oleose) a bassa 
tossicità. Limite d’impiego: 4 x TLV.  Il 
respiratore 3M 9310+ per polveri trova 
il suo impiego in un’ampia gamma di 
applcazioni industriali in cui è richiesta 
una protezione da polveri nocive FFP1. 
Impieghi: industria del legno, industria 
del cemento, industria del vetro, edilizia, 
mineraria, metalmeccanica, tessile. 
Confezioni da 20 pezzi. 

3MTM AuraTM 9310+

Art. 122/9310

FFP1
4 x TLV

· Protezione contro aerosol solidi e liquidi non 
volatili (es. nebbie oleose) a bassa  tossicità. 
Limite d’impiego: 4 x TLV.  3M 9312+ respiratore 
per polveri con valvola trova il suo impiego nelle 
attività industriali con situazioni ambientali 
calde e umide dove è richiesta una protezione 
di classe FFP1. Impieghi: industria del legno, in-
dustria del cemento, industria del vetro, edilizia, 
mineraria, metalmeccanica, tessile. 
Confezioni da 10 pezzi. 

3MTM AuraTM 9312+ con valvola

Art. 122/9312

FFP1
4 x TLV

Art. 122/88812
· Protezione contro aerosol solidi e liquidi non 
volatili (es. nebbie oleose) a bassa tossicità. 
Limite d’impiego: 4 x TLV. Particolarmente 
indicato in situazioni ambientali ad alto livello 
di umidità e calore. Il modello è infatti provvisto 
di una valvola di espirazione innovativa che 
garantisce un elevato comfort e una struttura del 
tessuto resistente al collasso. Impieghi: industria 
primaria dei metalli, fonderie, farmaceutica, 
cantieri navali, carpenteria, vetro, edilizia. 
Conf. da 10 pezzi.

3MTM 8812 con valvola
FFP1

4 x TLV

Art. 122/88710
· Protezione contro aerosol solidi e  e liquidi 
non volatili (es. nebbie oleose) a bassa 
tossicità. Limite d’impiego: 4 x TLV. Protegge 
contro polveri che possono causare malattie 
polmonari, come silicosi, antracosi e siderosi, 
in particolare contro polveri di carbone, 
silice, cotone, minerali di ferro, grafite, 
caolino, zinco, alluminio, cemento. Impieghi: 
industria del cemento, vetro, ceramica, ac-
ciaio, chimica, tessile, mineraria, meccanica, 
farmaceutica. Confezione da 20 pezzi.

3MTM 8710

FFP1
4 x TLV

Art. 122/9320
· Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o 
media tossicità. Limite d’impiego: 12 x TLV.  Il 
respiratore 3M 9320+ è indicato per l’utilizzo 
contro polveri fini e nebbie a base acquosa 
presenti in attività industriali, edili e in presenza 
di sostanze chimiche che necessitano di una 
protezione FFP2. Impieghi: produzione metalli, 
farmaceutica, cantieri navali, laboratori, additivi 
in polvere, sostanze chimiche in polvere, segherie. 
Confezioni da 20 pezzi. 

3MTM AuraTM 9320+
FFP2

12 x TLV

3MTM AuraTM 9322+ con valvola

Art. 122/9322
· Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o 
media tossicità. Limite d’impiego: 12 x TLV.  
3M 9322+ respiratore con valvola per polveri, 
fumi è indicato per ambienti caldi e umidi dove è 
richiesta una protezione FFP2. Impieghi: fonderie, 
edilizia, agricoltura, cantieri navali, chimica, 
industria farmaceutica, materiali refrattari, 
produzione metalli, ceramica, segherie. 
Confezioni da 10 pezzi.

FFP2
12 x TLV

Art. 122/88822
· Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o media 
tossicità. Limite d’impiego: 12 x TLV. Particolar-
mente indicato per la protezione da polveri nocive 
aventi TLV superiore a 0,1 mg/m3, che si generano 
in lavorazioni estreme di calore e umidità. L’ef-
ficienza filtrante è equivalente al tipo 3M 8810. 
Il respiratore, provvisto di valvola di espirazione 
innovativa e di una struttura del tessuto resistente 
al collasso, garantisce il massimo comfort richiesto 
dalle particolari condizioni ambientali. Impieghi: 
industria primaria dei metalli, fonderie, chimica. 
Confezione da 10 pezzi.

3MTM 8822 con valvola
FFP2

12 x TLV
Art. 122/88810
· Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa 
o media tossicità. Limite d’impiego: 12 x 
TLV. Protegge contro polveri nocive con TLV 
superiore a 0,1 mg/m3, come carbone, sili-
ce, ferro e manganese. Impieghi: industria 
mineraria, acciaierie, fonderie, meccanica, 
farmaceutica. Confezione da 20 pezzi.

3MTM 8810
FFP2

12 x TLV

3MTM 9925 con valvola

Art. 122/89925
· Protezione polveri, nebbie e fumi a 
bassa o media tossicità. 
Limite d’impiego: 10 x TLV. Di facile 
utilizzo, grazie alla valvola di 
espirazione. Trattato con agenti 
ritardanti anti-fiamma. 
Realizzato specialmente per operazioni 
di saldatura, protegge contro polveri 
nocive con TLV superiore a 0,1 mg/m3 
contro fumi di rame, ferro, piombo, 
zinco e ozono.  Impieghi: nelle 
operazioni di saldatura, nelle fonderie. 
Confezione da 10 pezzi.

FFP2
10 x TLV

Art. 122/9332
· Protezione polveri, fibre, fumi  tossici. 
Limite d’impiego: 50 x TLV.  3M 9332+ 
respiratore con valvola per polveri e fumi è 
indicato in attività industriali dove è richiesto 
un alto livello di protezione da polveri tossiche 
FFP3. Impieghi: metalmeccanica, edilizia, 
saldatura, cantieri navali, processi chimici, 
farmaceutica, fonderie, acciaierie. 
Confezioni da 10 pezzi.

3MTM AuraTM 9332+ con valvola

FFP3
50 x TLV Art. 122/89928

• Protezione polveri, nebbie e 
fumi a bassa o media tossicità. 
Limite d’impiego: 10 x TLV. Di 
facile utilizzo, grazie alla valvola 
di espirazione. Trattato con agenti 
ritardanti anti-fiamma. Realizzato 
specialmente per operazioni di 
saldatura, protegge contro polveri 
nocive con TLV superiore a 
0,1 mg/m3 contro fumi di rame, 
ferro, piombo, zinco e ozono.
Impieghi: nelle operazioni di 
saldatura, nelle fonderie, industria 
primaria dei metalli, industria 
chimica, cantieri navali, meccanica. 
Confezione da 10 pezzi.

3MTM 9928 con valvola
FFP2

10 x TLV

RIUTILIZZABILE, CON BORDO IGIENIZZABILE

Lembo superiore trapuntato 
e sagomato: minore appannamento 
degli occhiali e 
migliore conformazione intorno al naso 
e occhi

Materiale e filtro con 
tecnologia a bassa resistenza 

respiratoria :
migliorato  comfort e facilità di respirazione

3MTM Valvola 
Cool FlowTM:

Efficace 
rimozione di 

calore e umidità

Lembo inferiore con linguetta: maggiore facilità 
d’indossamento e aderenza ottimale al viso

Morbido bordo di tenuta: 
migliore tenuta. Igienizzabile per riutilizzo, 
solo art. 122/89928

Robusto design 
a conchiglia: 

resistente al collasso

3MTM Valvola 
Cool FlowTM 

Efficace rimozione di calore e umidità

Elastici intrecciati regolabili: 
per una massima aderenza al volto e comfort

3MTM 
Serie 9000 
per fumi di saldatura e ozono

Innovativa: Comfort e massima 
tenuta

3MTM 
Serie AuraTM 9300+ Comfort

EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D

EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D EN149:2001 + A1:2009 FFP2 R D
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Morbido bordo di tenuta: 
migliore tenuta. Igienizzabile per riutilizzo

3MTM Valvola 
Cool FlowTM:

Efficace rimozione di 
calore e umidità

Elastici intrecciati regolabili: per una 
massima aderenza al volto e comfort

3MTM 
Serie 8000 Premium

Robusto design 
a conchiglia: 

resistente al collasso

3MTM Valvola 
Cool FlowTM 

Efficace rimozione di calore e umidità

Art. 122/88825

3MTM 8825 con valvola

· Protezione polveri, nebbie e fumi a bassa o 
media tossicità. Limite d’impiego: 12 x TLV. Idoneo 
per l’impiego nella maggioranza delle situazioni 
industriali, protegge contro polveri tossiche, fumi e 
nebbie aventi TLV superiore a 0,1 mg/m3. 
È dotato di una ampia superficie filtrante, un 
design innovativo, un bordo di tenuta in morbida 
schiuma, elastici regolabili e di una valvola di 
espirazione innovativa che assicura un elevato 
comfort. Impieghi: garantisce una valida 
protezione contro fumi e vapori metallici di 
piombo, ferro, rame, zinco e nebbie di acido 
cromico, fosforico e olii. Confezione da 5 pezzi.

FFP2
12 x TLV

RIUTILIZZABILE

· Protezione polveri, fibre, fumi  tossici. 
Limite d’impiego: 50 x TLV. Elevata efficienza contro 
polveri quali: cadmio, cobalto, cromati di zinco, 
arsenico. Conforme alla classe FFP3. Ha un’efficienza 
filtrante superiore al 98% per particelle con TLV 
inferiore a 0,1mg/m3. Ampia superficie filtrante, 
bordo di tenuta in schiuma, elastici regolabili, 
valvola di espirazione. Impieghi: operazioni di 
sabbiatura e saldatura, farmaceutica, edilizia, lavori in 
presenza di amianto dove non siano richiesti sistemi di 
ventilazione assistita o maschere a pieno facciale. 
Con presenza di nebbie. Confezione da 5 pezzi.

Art. 122/88835

3MTM 8835 con valvola
FFP3

50 x TLV

RIUTILIZZABILE

Riutilizzabile

Art. 122/89913
· Protezione contro aerosol solidi e liquidi non 
volatili (es. nebbie oleose) a bassa tossicità. 
Limite d’impiego: 4 x TLV, sotto il TLV per vapori 
organici. Dotato di uno strato di carbone attivo, è 
adatto in situazioni di impiego dove, 
alla protezione dalle polveri con TLV maggiore o 
uguale 10 mg/m3, si aggiunga la necessità di 
filtrare gli odori sgradevoli e le esalazioni di 
sostanze organiche con concentrazione fino al TLV. 
Impieghi: verniciature a pennello, sgrassature, 
solventi, manutenzione impianti acque di scarico, 
industria chimica. Confezione da 20 pezzi. 

3MTM 9913
FFP1

4 x TLV

CARBONI ATTIVI
ODORI SGRADEVOLI

· Protezione contro aerosol solidi e liquidi non 
volatili (es. nebbie oleose) a bassa tossicità. 
Limite d’impiego: 4 x TLV, sotto il TLV per vapori 
organici. Dotato di uno strato di carbone attivo, è 
adatto in situazioni di impiego dove, alla protezione 
dalle polveri con TLV maggiore o uguale 10 mg/
m3, si aggiunga la necessità di filtrare gli odori 
sgradevoli e le esalazioni di sostanze organiche con 
concentrazione fino al TLV. Impieghi: verniciature 
a pennello, sgrassature, solventi, manutenzione 
impianti acque di scarico, industria chimica. 
Confezione da 10 pezzi.

3MTM 9914 con valvola

Art. 122/89914

FFP1
4 x TLV

3MTM 
Serie 9000 con carboni attivi 
Adatta in presenza di odori sgradevoli

CARBONI ATTIVI
ODORI SGRADEVOLI

EN149:2001 + A1:2009 FFP2 R D EN149:2001 + A1:2009 FFP3 R D

EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D

Art. 122/89915
· Protezione contro aerosol solidi,  liquidi non volatili 
(es. nebbie oleose) a bassa tossicità e gas acidi.  
Limite d’impiego: 4 x TLV, sotto il TLV per gas acidi. 
Dotato di uno strato di carbone attivo, è adatto in 
situazioni di impiego dove, alla protezione dalle 
polveri con TLV maggiore o uguale 10 mg/m3 si 
aggiunga la necessità di filtrare gli odori sgradevoli 
e le esalazioni di acidi e cloro con concentrazione 
fino al TLV.  Impieghi: verniciature a pennello, 
sgrassature, solventi, manutenzione impianti acque 
di scarico, industria chimica, anidride solforosa, 
acido cloridrico, cloro. Confezione da 20 pezzi.

PER GAS ACIDI, ODORI SGRADEVOLI
CARBONI ATTIVI

FFP1
4 x TLV

Art. 122/89926
· Protezione contro polveri, nebbie e fumi a bassa 
o media tossicità. Limite d’impiego: 12 x TLV. 
Dotato di uno strato di carbone attivo, è adatto 
in situazioni di impiego dove, alla protezione 
dalle polveri con TLV superiore a 0,1mg/m3, si 
aggiunga la necessità di filtrare gli odori sgra-
devoli e le esalazioni di acidi e cloro presenti in 
basse concentrazioni (inferiori al TLV). Impieghi: 
industria farmaceutica, chimica e laboratori. 
Confezione da 10 pezzi.

3MTM 9926 con valvola
FFP2

12 x TLV

CARBONI ATTIVI
PER GAS ACIDI, ODORI SGRADEVOLI

3MTM 9915

Filtri integrati

Valvola di esalazione

Ghiera di 
fissaggio 

ed elastici 
regolabili 

· PER VAPORI ORGANICI, POLVERI E GAS. 
Classe: FFA1P2 R D
Offre una protezione efficace contro i vapori organici 
e le polveri. Impieghi: verniciatura a spruzzo, utilizzo 
di diluenti  organici o di materiali contenenti solventi 
(es. inchiostri, adesivi), insetticidi fitofarmaci e incol-
laggi. Livello massimo di utilizzo: concentrazioni di 
vapori organici fino a 1000 ppm o 10 x TLV - concen-
trazioni di polveri fino a 12 x TLV. Norma: EN405:2001 
+ A1:2009

· PER VAPORI ORGANICI, POLVERI E GAS. 
Classe: FFA2P3 R D
Impieghi: verniciatura a spruzzo, utilizzo di diluenti 
organici o di materiali contenenti solventi (es. in-
chiostri, adesivi), insetticidi fitofarmaci e incollaggi. 
Livello massimo di utilizzo: concentrazioni di vapori 
organici fino a 5000 ppm o 10 x TLV- concentrazioni 
di polveri fino a 50 x TLV. Norma: EN405:2001 + 
A1:2009

· PER VAPORI ORGANICI, GAS ACIDI, VAPORI INORGA-
NICI, POLVERI E NEBBIE. Classe: FFABE1P3 R D
Offre una protezione efficace contro vapori organici, 
gas acidi, vapori inorganici, polveri e nebbie. Im-
pieghi: processi elettrolitici, trattamenti con acidi, 
decappaggio metalli, incisione metalli, elettronica, 
produzione accumulatori. Livello massimo di utilizzo: 
concentrazioni di gas e vapori organici, gas acidi, 
vapori inorganici fino a 1000 ppm o 10 x TLV - 
concentrazioni di polveri nocive e nebbie base acqua 
fino a 50 x TLV.  Norma: EN405:2001 + A1:2009

· PER VAPORI ORGANICI, GAS ACIDI, 
VAPORI INORGANICI, AMMONIACA, POLVERI E NEBBIE. 
Classe: FFABEK1P3 R D
Offre una protezione efficace contro vapori organici, 
gas inorganici, gas acidi, ammoniaca, vapori inorga-
nici, polveri e nebbie. Impieghi: produzione e manu-
tenzione di impianti refrigeranti, pulizia con acidi, 
incisione di metalli, uso solventi organici (P.eb.> 65°). 
Livello massimo di utilizzo: concentrazioni di gas e 
vapori organici, gas acidi, vapori inorganici fino a 
1000 ppm o 10 x TLV/TWA - concentrazioni di polveri 
nocive e nebbie base acqua fino a 50 x TLV.  Norma:  
EN405:2001 + A1:2009

Art. 142/4251
3MTM 4251

Art. 142/4255
3MTM 4255

Art. 142/4277
3MTM 4277

Art. 142/4279
3MTM 4279

3MTM 
Serie 4000
Ergonomica e leggera: struttura compatta 
per non limitare il campo visivo

SENZA MANUTENZIONE

Accessori per la serie 4000

Art. 142/125 Art. 142/287
· Visiera per respiratori Serie 4000
(Art.142/4251 - Art.142/4255 - 
Art.142/4277 - Art.142/4279).

· Prefiltri. Prolunga la durata dei filtri riducendo l’intasamento 
durante la verniciatura a spruzzo. Possono essere applicati a 
tutti i respiratori Serie 4000.

3MTM 400

EN149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D EN149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D

EN405:2001 + A1:2009
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Art. Prodotto Norma 

142/2125   P2R POLVERI FINI CE EN 143:2000/A1:2006

142/2135   P3R POLVERI FINI CE EN 143:2000/A1:2006

142/2128   P2R POLVERI+VAP.ORG. E GAS ACIDI COME OZONO IN 
CONC.INF.TLV  CE EN 143:2000/A1:2006

142/2138   P3R POLVERI+ VAP. ORG. E GAS AC.INF.TLV CE EN 143:2000/A1:2006

Avvertenze

Art. 142/6035

Art. 142/6099
Art. 142/6096

· Tutte le maschere qui raffigurate possono utilizzare gli stessi filtri, tranne i filtri Art.142/6098 Classe AXP3L e Art.142/6099 Classe ABEK2P3L. Questi filtri possono essere utilizzati solo ed 
esclusivamente con le maschere pieno facciale SERIE 6000.

*N.B. QUESTI FILTRI POSSONO ESSERE USATI CON LE MASCHERE PIENO FACCIALE SERIE 6700-6800-6900.

· Piattaforma da utilizzare 
per montare i filtri Serie 5000 
sulle semimaschere e sui pieni 
facciali.

· Ghiera da utilizzare per combinare 
i filtri Serie 5000 con i filtri Serie 
6000. 

· I filtri Serie 
5000 devono 
essere utilizzati 
o nella soluzione 
fig.1 o accoppiati 
nella Serie 6000 
vedi fig.2.

· Adattatore da utilizzare per 
montare i filtri della serie 2000 
sui filtri della serie 6000.

· Questi filtri possono essere utilizzati da soli o con l’adattatore Art.142/502 applicato sui filtri Serie 6000.

· I filtri Serie 5000 devono essere utilizzati o nella soluzione fig.1 o accoppiati nella Serie 6000 vedi fig.2. Vedi figure a lato.

· Soluzione per poter utilizzare 2 
filtri Serie 6000 contemporanea-
mente tramite l’utilizzo della ghiera 
Art.142/502. Fig. 1.

Art. Prodotto Norma

142/6098* AXP3R POLVERI+VAP.ORG.CON PUNTO DI EBOLLIZIONE INFERIORE A 65° CE EN 14387:2004+A1:2008

142/6099* ABEK2P3R POLVERI+VAP.ORG./INORG GAS ACIDI E AMMONIACA CE EN 14387:2004+A1:2008

142/6096 A1HGP3R  FILTRI ADATTI PER LA PROTEZIONE DA MERCURIO E POLVERI CE EN 14387:2004+A1:2008

Art. Prodotto Norma 

142/5911   P1R POLVERI CE EN 143:2000/A1:2006

142/5925   P2R POLVERI FINI CE EN 143:2000/A1:2006

142/5935   P3R POLVERI FINI CE EN 143:2000/A1:2006

Art. Prodotto Norma

142/6035   P3R POLVERI FINI CE EN 143:2000/A1:2006

142/6038  
PROTEGGE DA PARTICOLATO, VAPORI DI FLUORURO DI IDROGENO FINO A 30 PPM, 
E SOLLIEVO DA LIVELLI FASTIDIOSI DI OZONO, VAPORI  ORGANICI E GAS ACIDI 
SOTTO IL TLV.

CE EN 143:2000/A1:2006

142/6051   A1 VAPORI ORGANICI CE EN 14387:2004+A1:2008

142/6054   K1 AMMONIACA CE EN 14387:2004+A1:2008

142/6055   A2 VAPORI ORGANICI CE EN 14387:2004+A1:2008

142/6057   ABE1 VAP.ORG./INORG./GAS ACIDI CE EN 14387:2004+A1:2008

142/6059   ABEK1 VAP.ORG./INORG/GAS ACIDI/AMM. CE EN 14387:2004+A1:2008

142/6075   A1+ FORMALDEIDE VAPORI ORGANICI E FORMALDEIDE CE EN 14387:2004+A1:2008

Art. 142/6051

Art. 142/6098

Art. 142/603
3MTM 603

Art. 142/501
3MTM 501

Art. 142/502
3MTM 502

3MTM Filtri serie 5000

3MTM Filtri serie 2000

3MTM Filtri serie 6000

· Semimaschera Serie 6000 a 2 filtri con innesto 
a baionetta.

· Maschera pieno facciale in elastomero termoplastico 
serie 6000 a 2 filtri con innesto a baionetta.

Respiratori a pieno facciale
Art. 142/6700S
Art. 142/6800S
Art. 142/6900S

6700: taglia S
6800: taglia M
6900: taglia L

3MTM Serie 6000
Art. 142/6100
Art. 142/6200
Art. 142/6300

6100: taglia S
6200: taglia M
6300: taglia L

Non comprensiva di filtri Non comprensiva di filtri

3MTM Serie 6000

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 1

Fig. 2

· Soluzione per poter utilizzare 1 filtro 
della serie 6000 + 1 filtro della serie 
5000 possibile con l’adattatore art. 
142/501. Fig. 2.

· Questi filtri possono essere utilizzati da soli o con l’adattatore 
art. 142/502 applicato sui filtri serie 6000.

Filtro 6000 + 142/502 + filtro 2000

UNI EN 140:1999
UNI EN 14387:2004
UNI EN 143:2001

A1

A1P3

A1B1E1K1P3

Art. 142/A1

Art. 142/A1P3

Art. 142/ABEKP

Art. 142/755

Filtri di ricambio per art. / Filters for art.
142/755 e 142/732

• FILTRO CLASSE DI PROTEZIONE A1
Protezione da: polveri, nebbie e fumi a bassa o media tossicità.
• FILTER PROTECTION CLASS A1
Protection for dust, fog, low or medium toxicity smokes.

• FILTRO CLASSE DI PROTEZIONE A1P3
Protezione da: polveri, nebbie, fumi a bassa o media tossicità, vapori organici.
• FILTER PROTECTION CLASS A1P3
Protection for dust, fog, low or medium toxicity smokes and organic vapours.

• FILTRO CLASSE DI PROTEZIONE A1B1E1K1P3
Protezione da: polveri, nebbie, fumi a bassa o media tossicità, vapori organici e 
ammoniaca. Filtro polivalente antigas.
• FILTER PROTECTION CLASS A1B1E1K1P3
Protection for dust, fog, low or medium toxicity smokes, organic vapours and 
ammonia. Multivalent anti-gas filter.

Non comprensiva di filtri.
Without filters.

• Maschera semifacciale 
non comprensiva di filtri.

• Semi-Mask without filters.

· Maschera semifacciale a 2 filtri: comprensiva di filtri A1 confezionati in shrink pack.  Protezione contro aerosol solidi e 
liquidi (es. nebbie oleose) non tossici. Limite d’impiego: 4 x TLV. Con speciale strato di carbone attivo. Principali settori di 
impiego:  industria tessile, alimentare, mineraria, edilizia e costruzioni, la siderurgia, l’industria del legno (tranne il legno 
duro), verniciature, sgrassature, solventi. Ottima protezione in presenza di anticrittogamici e diserbanti diluiti in acqua.
· The 2 Filters Semimask:  A1  filters including shrink wrapped in packs. Protection against non-toxic solid and liquid ae-
rosols (e.g. oil-mists). Limit: 4 x TLV. Special layer of active coal. Base protection for the following sectors: textile industry, 
foodstuff, mining, building sector, iron metallurgy, wooden industry (not hard wood), paintings, de-greasing, solvents. 
Excellent protection against fungicidal products and herbicide in water.

Art. 142/755A1
• Maschera semifacciale 
comprensiva di filtri A1.
• Semi-Mask with filters A1.

Maschera semifacciale 
comprensiva di filtri A1.

Semi-Mask with filters A1.

Art. 142/732

· Respiratore con maschera di gomma naturale o gomma di silicone. Schermo  panoramico di policarbonato anti  graffio. 
Mascherina interna di gomma di silicone. Tipi di filtri: gas, particelle e filtri combinati. Provvisto di 2 filtri compatibili con art. 142/755.
· Full face mask made natural rubber or silicone rubber. Panoramic visior made of anti-scratch polycarbonate. Inner half mask made of 
silicone rubber. Filter type: gas, particle and conbined filters. Supplied with two filters compatible with art. 142/755.

Non comprensiva di filtri.
Without filters.

0159

EN 140:1998
EN136: 1998 (classe 1)



EN 136:1998

EN 140:1998
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EN 136:1998

EN 140:1998
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Colore
Tipo

Colour
Type

Protezione
Protection

Filtri con attacco
Filters with adaptor
UNI EN 148/1

 Filtri con attacco a baionetta
Filters with bayonet adaptor

· Fumi, nebbie e polveri. 
Impieghi: operazioni di 
sabbiatura e saldatura, 
farmaceutica, edilizia, 
lavori in presenza di 
amianto dove non siano 
richiesti sistemi di 
ventilazione assistita.
· Protection for dusts, 
fibres. Use: pharmacy, 
building sector, in presence 
of amiant where there are 
not requested ventilation 
systems.

P3
142/25P3

Non disponibile
Not available

P2
142 3010 PREFILTRO 
P3
142/202  

· Protezione da gas e vapori 
tossici di natura organica:  
industria tessile, mineraria, 
farmaceutica, ceramica, 
vetro, della costruzione, la 
siderurgia, l’industria della 
carrozzeria automobili-
stica, l’industria del legno 
(tranne il legno duro), le 
industrie agricole e 
ortofrutticole, le operazioni 
di saldatura, taglio e 
stampa dei metalli, 
verniciature, sgrassature, 
solventi. Ottima protezione 
in presenza di 
anticrittogamici diluiti in 
acqua e diserbanti.
· Protection against toxic 
dust, fogs and smokes of 
organical nature.  
Base protection for the 
following sectors: textile 
industry, mining, 
pharmacy, ceramics, 
glass, building sector, 
iron metallurgy, wooden 
industry (not hard wood) 
car industry, agriculture 
and fruit an vegetable 
indu stry, welding work, 
cutting of metal, paintings, 
degreasing, solvents. 
Excellent protection 
against fungicidal products 
dissolved into water and 
herbicides.

A2
142/25A2

A1
142/A1

A2
142/2110

A+P  Vapori organici + 
polveri fumi e nebbie / 
Organic vapours + smoky 
dust and fog. 

A2P3
142/25A2P3

A1P3
142/A1P3

A2P3
142/221

Ammoniaca / Ammonia K2
142/25K2

Non disponibile
Not available

K2
142/244

Filtro polivalente antigas / 
Multivalent anti-gas filter. 

A2B2E2K2
142/25A2B2E2K2

Non disponibile
Not available

ABEK1
142/214
ABEK2
142/243

Filtro polivalente antigas 
+ polveri fumi e nebbie / 
Multivalent anti-gas filter 
+ smoky dusts and fogs.  

A2B2E2K2P3
142/25A2B2E2K2P3

A1B1E1K1P3
142/ABEKP

ABEK1P3
142/222
ABEK2P3
142/254*

• Il kit serie 4000 è composto da una semimaschera + due filtri A2P3 già montati (raccordo baionetta). 
Il corpo maschera è composto dai seguenti materiali: oronasale in silicone, mascherino rigido in PA (poliammi-
de), portavalvola in PA (poliammide), valvole in silicone, portafiltri in PA (poliammide), bardatura e testiera in 
elastico + polipropilene. Peso (senza filtri): 126 g. La bardatura del capo, costituita da una testiera regolabile è 
collegata ad un mascherino rigido portante. La semimaschera comprende una valvola di espirazione frontale e 
due portafiltri laterali dotati di un raccordo a baionetta, a cui si possono applicare due filtri della serie 200, il kit é 
già comprensivo di 2 filtri A2P3.
• The kit of 4000 line includes a half mask + two filters A2P3 already settled (bayonet fitting).
The mask body is made by the following materials: silicon nose part, rigid mask in PA (polyamide), PA (polyami-
de) holding valves, silicon valves, PA (polyamide) holding filters, elastic + polypropylene harness and headboard.
Weight (without filters): 126 g. The harness of the head, consisting of an adjustable headboard is connected to a 
supporting rigid mask. The mask includes an exhalation front valve and two lateral filter holders equipped with a 
bayonet fitting, to which you can apply two filters from line 200.

Art. 142/731

Silicone - Silicon Rubber
• Respiratore con maschera in  gomma di silicone dotata di schermo pano-
ramico. Tipi di filtri: gas, particelle e filtri combinati. Fissaggio: sostegno 
con 5 punti di ancoraggio per una migliore presa. La maschera interna è 
in gomma termoplastica. Il connettore è completo di valvola di inalazione 
e chiusura in gomma per adattarsi a ogni filtro prodotto in base alla 
norma EN-148/1. Senza filtro. Il filtro è fornito separatamente in base alle 
necessità di protezione. La validità del respiratore è di 5 anni, in condizioni 
di imballo originale, e lontano da zone contaminate. 
• The mask is made of silicone rubber.  Full face masck with panormic 
visior. Filter type: gas, paricles and combined. Fastening: the harness 
has five anchoring oints for better manipulation. The inner half  masck 
is made  of thermoplastic rubber. Threaded connector complete whit inha-
lation valve and sealing rubber to fit any filter manufactured according to 
EN-148/1. Without filter. The filter is supplied separatly according to the 
protection needed. The lifespan of the mask is 5 years, as long as it is kept 
in its’s original packaging, and away from the contaminated area.

Non comprensiva di filtri.
Without filters.

· L’uso dei facciali che si consiglia 
è condizionato dal livello di 
tossicità e dalla concentrazione 
delle polveri presenti 
nell’ambiente lavorativo. 
Accertatevi che il facciale che 
scegliete sia idoneo alla 
situazione che vi si propone.
· The use of masks that we 
suggest is conditioned by the 
toxicity level by the concetration 
of dusts in the working 
environment. Please control that 
the masks you choose is ideal for 
the situation proposed.

Maschere con attacco UNI EN 148/1
Masks with UNI EN 148/1 adaptor

Art. 142/3150

• La maschera è realizzata nei seguenti materiali; corpo della maschera in 
gomma naturale, visore in policarbonato, portafiltro (connessione)in ABS 
e la bardatura in gomma sintetica. Peso: 506g. Il corpo della maschera 
realizzato in gomma anallergica, il portafiltro con connessione con filetta-
tura standardizzata secondo EN 148-1:1999. Guarnizione monofiltro con 
copertura in lattice a protezionedella membrana, visore in policarbonato, 
bardatura in gomma EPDM con 5 cinghie e sistema di regolazione rapido. 
Questo modello di maschera pieno facciale può essere utilizzato esclusiva-
mente con filtri (antigas, antiparticolato e combinati) dotati di filettatura 
standard. I filtri vengono collegati direttamente alla connessione centrale 
della maschera. 
•The full face mask is made by the following materials: natural rubber 
mask, polycarbonate visor, ABS filter holder (connection), synthetic 
rubber harness. Weight: 506 g. Body of the mask is made of non allergic 
natural rubber. Filter holder with connection thread realized according to 
EN 148-1: 1999. Mono-filter, latex covered seal to protect the membrane, 
polycarbonate visor, EPDM rubber harness with 5 straps easy and quick 
on.  This model of full-face mask can be only used with filters (gas, parti-
culate and combined) equipped with standard threaded connection.The 
filters are connected directly onto the central connection of the mask.

Non comprensiva di filtri.
Without filters.

Kit serie 4000 - Kit 4000 line

Art. 142/4600Art. 142/4000R
Taglia / Size: S/M.

Comprensiva di filtri.

With filters.

A2P3

Scelta dei filtri - Choice of filters

* I filtri contrassegnati da asterisco non possono essere utilizzati con la semimaschera 4000R perché il peso della coppia di filtri supera i 300 gr (EN 140)
* The filters marked with an asterisk can not be used with the mask 4000R, as the weight of the 2 filters together is more than 300 gr ( EN 140 )

Maschere con attacco a baionetta
Masks with bayonet adaptor

M A D E   I N   I T A L Y

Art. 142/5600 Non comprensiva di filtri.
Without filters.

M A D E   I N   I T A L Y

• La maschera pieno facciale è costituita dai seguenti materiali: 
guarnizione facciale in gomma termoplastica, oronasale in silicone, 
visore in policarbonato, porta filtro (raccordo) in ABS, bardatura in  
gomma sintetica. Peso 570 g. Maschera completa caratterizzata da una 
guarnizione di tenuta in morbida gomma termoplastica, una bardatura 
regolabile con sei fibbie a regolazione veloce e un visore panoramico. 
L’oronasale interno (in silicone) è dotato di due valvole di inalazione, 
per ridurre l’appannamento della visiera e aumentare il comfort. Le due 
connessioni laterali per filtri a baionetta possono essere utilizzati con 
tutti i filtri della serie 200 BLS equipaggiati con la stessa connessione a 
baionetta (gas, particelle e filtri combinati).
• Full face mask is made of the following materials: facepiece in 
thermoplastic rubber, inner mask in silicon, visor in polycarbonate, 
filter holder (connections)in  ABS, head harness insynthetic rubber.
Weight: 570 g. Full face mask is characterized by a soft thermoplastic 
face seal, an adjustable head harness with six fast realise buckles and 
a panoramic visor. The inner mask (in silicone) is equipped with two 
inhalation valves, to reduce visor misting and assist comfort. The two 
lateral connections for filters are special bayonet, to be used with all 
the BLS 200 series filters equipped with the same bayonet connection 
(gas, particle and combined filters).

Non comprensiva di filtri.
Without filters.

M A D E   I N   I T A L Y

Taglie / Sizes:
S/M - M/L.

• La semimaschera della serie 4000 é realizzata con i seguenti materiali: oronasale in elastomero termoplastico, 
mascherino rigido in PA (poliammide), portavalvola in PA (poliammide), valvole in silicone, portafiltri in PA 
(poliammide), bardatura e testiera in elastico + polipropilene. Peso (senza filtri): 128 g.
I modelli 4000 R sono semimaschere bifiltro con oronasale in termoplastico disponibile in due taglie (S/M o 
M/L). La bardatura del capo, costituita da una testiera regolabile è collegata ad un mascherino rigido portante. 
La semimaschera comprende una valvola di espirazione frontale e due portafiltri laterali dotati di un raccordo a 
baionetta, a cui si possono applicare due filtri  della serie 200, dotati di apposito sistema di bloccaggio.
• Half mask is made with the following materials: oronasal in thermoplastic elastomer, rigid part in PA (polyami-
de), exhalation valve holder in PA (polyamide), filter holders in PA (poliammide), harness + head rest in elastic 
band + polypropylene. Weight (without filters): 128 g.
Models 4000 R are bifilters half masks equipped with a thermoplastic face piece in double size (S/M or M/L). 
The ergonomic harness consists of an head rest adaptable by the user connected to a supporting rigid part. The 
half mask comprises a frontal exhalation valve and two lateral inhalation valves fitted with special bayonet 
connection mounting two BLS 200 series filters, equipped with the same connection.

Maschere con attacco a baionetta - Masks with bayonet adaptor

Art. 142/731 Art. 142/732 Art. 142/755

I due respiratori hanno lo stesso attacco, stessi filtri.
The two respirators have the same adaptor, the same filters.

Art. 142/3150

Maschere con attacco UNI EN 148/1
Masks with UNI EN 148/1 adaptor

Maschere con attacco a baionetta
Masks with bayonet adaptor

Art. 142/4000R Art. 142/5600

P
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Normative generali / General regulations 

EN 166   Protezione meccanica / Mechanic protection 
EN 169   Protezione da saldatura e gas / Welding and gases protection 
EN 170   Protezione contro raggi UV / UV rays protection  
EN 171   Protezione contro raggi infrarossi / Infra-red rays protection 
EN 172   Protezione da radiazioni solari / Sun radiation protection
EN 175   Equipaggiamento per lavori di saldatura / Welding equipment 
EN 207   Protezione da laser / Laser protection
EN 208   Occhiale a regolazione laser / Laser regulation glasses 

SELEZIONE DELLE LENTI E APPLICAZIONI / SELECTION OF LENSES AND ITS APPLICATIONS

Colore / Colour Applicazione / Applications Certificazione / Certification

Incolore
Colourless

Grigio
Grey

Giallo
Yellow

Verde
Green

EN 166  Protezione meccanica
              Mechanic protection
                
 
EN 170  Protezione da UV
              UV Protection

EN 166  Protezione meccanica
              Mechanic protection
                

EN 170  Protezione da UV
              UV Protection

 
EN 172  Protezione da radiazioni solari  
 Protection against solar radiations

• Per utilizzo negli ambienti dove la protezione occhi è richiesta per i rischi più comuni (per es. protezione da particelle in 
movimento). Assorbe > 99,9% dei raggi UV fino a 385 nm.
• Only for closed structure, where the  prote ction for eyes is requested for common risks (for ex. protection against moving 
particles). Absorbtion > 99,9% of UV rays till 385 nm.

• Per utilizzo all’esterno, quando i raggi solari ed il riverbero possono affaticare l’occhio. Consente un buon 
riconoscimento dei colori. Assorbe > 99,9% dei raggi UV fino a 385 nm.
• For external use, when sun rays and reverberation can tire the eye. It  gives a goon recognizing to colours. 
Protection for common risks.  Absorbtion > 99,9% of UV rays till 385 nm.

• Garantisce alta visibilità in condizione di scarsa luminosità. Fornisce protezione dei rischi più comuni. Assorbe > 
99,9% dei raggi UV fino a 400 nm.
• It guarantees the high visibility in condition of low light. It gives protection for common risks. Absorbtion > 99,9% 
of UV rays till 400 nm.

• Ideali per la protezione da saldatura e ossitaglio.
• Ideal protection for welders.

EN 166  Protezione meccanica
              Mechanic protection

EN 169  Protezione da saldatura
              Protection for welders

EN 166  Protezione meccanica
              Mechanic protection
 
EN 170  Protezione da UV
              UV Protection

3

1,2
D
1/2/3

A/B/F

Significato marcatura lente
Meaning of the mark’s lenses

Indica il tipo di filtro
It shows the filter style

Livello di protezione
Level of protection

Identificazione del produttore
Supplier’s identity

Classe ottica / Optic class

1 = Uso continuativo / Permanent use
 
2 = Uso occasionale / Occasional use
 
3 = Uso raro / Rare use 

Resistenza all’impatto / Impact resistance

A = Impatto ad alta energia 190m/s
 High energy impact 

B = Impatto a media energia  120m/s
        Medium energy impact / 

F = Impatto a bassa energia   45m/s
    Low energy impact / 

Norme europee
European norms

NORME PRINCIPALI / MAIN RULES

EN 166 Requisiti di base / Base requirements

 
EN 167 Metodi per test ottici / Optical test methods
 
EN 168 Metodi per test non ottici
 Not optical test methods

NORME PER TIPOLOGIA DI FILTRO - FILTER NORMS

EN 169 Filtri per saldatura / Welding filters
 
EN 170 Filtri per UV / UV filters 

EN 171 Filtri per IR / IR filters

EN 172 Filtri solari per utilizzo industriale
      Solar filters for industrial use

Gocce e spruzzi / Drops and sprinkles  3

Polveri grossolane / Large dust particles 4

Gas e polveri fini  / Gas and dusts 5

Arco elettrico da corto circuito 
Electrical arch from short circuit   8

Metalli incandescenti 
Incandescient metals  9

Marcatura utilizzi specifici
Specific use mark
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Lente incolore - Colourless lens
• Occhiale a mascherina con valvoline di aerazione, montatura morbida, lenti 
incolore in policarbonato antigraffio. Classe ottica 1.
• Goggles, with ventilation valves, soft frame, polycarbonate colourless 
lenses anti-scratch. Optic class 1.

Lente incolore - Colourless lens
• Occhiale a mascherina, montatura in morbida gomma, lenti incolore in 
policarbonato antigraffio. Classe ottica 1.
• Goggles, rubberized frame, polycarbonate colourless lenses anti-scratches. 
Optic class 1.

EN166

EN166

EN166

Art. 142/400

Art. 142400
Confezionato - With packaging

Art. 142/405

Art. 142405
Confezionato - With packaging
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Astine regolabili in lunghezza
Adjustable arms

Lente gialla - Yellow lens
• Occhiali avvolgenti, lenti in policarbonato antigraffio. Astine in nylon molto 
resistenti e regolabili in lunghezza. Classe ottica 1.
• Encircling, polycarbonate lenses anti-scratch. Nylon and adjustable arms. Optic 
class 1.

Art. 142/2010S

Art. 1422010S
Confezionato - With packaging

Lente incolore - Colourless lens

Lente gialla - Yellow lens

Lente grigia - Grey lens

• Occhiali monolente in policarbonato antigraffio leggerissimi, si possono 
sovrapporre agli occhiali da vista. Economico e ideale per visitatori negli 
stabilimenti. Classe ottica 1.
• Polycarbonate lenses spectacles anti-scratches very light, they can be 
put on another pair of glasses. Economic and ideal for visitors in factories. 
Optic class 1.

• Occhiali monolente in policarbonato antigraffio leggerissimi, si possono 
sovrapporre agli occhiali da vista. Economico e ideale per visitatori negli 
stabilimenti. Classe ottica 1.
• Polycarbonate lenses spectacles anti-scratches very light, they can be 
put on another pair of glasses. Economic and ideal for visitors in factories. 
Optic class 1.

• Occhiali monolente in policarbonato antigraffio leggerissimi, si possono 
sovrapporre agli occhiali da vista. Economico e ideale per visitatori negli 
stabilimenti. Classe ottica 1.
• Polycarbonate lenses spectacles anti-scratches very light, they can be 
put on another pair of glasses. Economic and ideal for visitors in factories. 
Optic class 1.

EN166

EN166

EN166

Art. 142/40

Art. 14240
Confezionato - With packaging

Art. 142/2988A

Art. 1422988A
Confezionato - With packaging

Art. 142/2010A

Art. 1422010A
Confezionato - With packaging
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Art. 142/276

Art. 142/401

Lente incolore - Colourless lens

Lente incolore - Colourless lens

• Lente in policarbonato antigraffio, montatura in nylon molto resistente. Classe ottica 1.
• Polycarbonate lenses anti-scratch, high resistance nylon frame. Optic class 1.

• Occhiali avvolgenti, lenti in policarbonato antigraffio, con ripari laterali, montatura in nylon molto 
resistente. Astine regolabili in lunghezza. Classe ottica 2.
• Encircling, polycarbonate lenses anti-scratch, with lateral protection. Nylon and adjustable arms. 
Optic class 2.

Astine regolabili in lunghezza
Adjustable arms

EN166

EN166

Art. 142/404
Lente incolore - Colourless lens
• Occhiale con lenti incolore in policarbonato antigraffio, montatura completa con riparo sulle astine. 
Classe ottica 1.
• Polycarbonate colourless lenses anti-scratch, arms with protection. Optic class 1.

EN166

Art. 142/2743
Lente incolore - Colourless lens 
• Occhiale con lenti incolore in policarbonato antigraffio, montatura in nylon molto resistente. 
Classe ottica 1.
• Polycarbonate colourless lenses anti-scratch, high resistance nylon frame. Optic class 1.

EN166

Art. 142/2559 +1
Art. 142/2559A +1,5
Art. 142/2559B +2
Art. 142/2559C +2,5
Art. 142/2559D +3
Art. 142/2559E +3,5

Art. 142/406

Art. 142/2503

abcdefg
abcde
abcd
abc

Art. 142/406R

Occhiali di protezione con lenti correttive.
Protection glasses with corrective lenses.

Lente incolore - Colourless lens

Lente incolore - Colourless lens

• Occhiale monolente in policarbonato antigraffio con ripari laterali, montatura in nylon, molto leggeri. Astine 
regolabili in lunghezza. Utilizzo combinato con aggiunta di lenti correttive. Classe ottica 1.
• One single lense polycarbonate lens anti-scratches, with lateral protection, black arms, very light. Adjustable 
arms. Combined use with corrective lenses. Optic class 1.

Astine regolabili in lunghezza
Adjustable arms

Occhiali saldatori - Welder’s spectacles
• Occhiale per saldatori con lenti rialzabili, montatura in morbido  materiale plastico. Classe ottica 1. 
• With adjustable lenses, soft frame in plastic material. Optic class 1.

Lenti di ricambio - Lenses for replacement

• Occhiale a mascherina, lente in policarbonato incolore, montatura in  morbido P.V.C. Protezione meccanica, 
protezione da polveri grossolane,  gocce, spruzzi, spray, sostanze chimiche e metalli incandescenti. Linea  
studiata per garantire l’utilizzo combinato dell’elmetto protettivo. Classe ottica 1.
• Polycarbonate clear lens, misting treatment, soft P.V.C. frame. Mechanic protection, against dusts, resistance 
to drops, springles, spray. Made of materials resistant to the aggression of chemical substances and against 
incandescent metals. Line studied to guarantee combined use protective helmet. Optic class 1.

EN166

EN166

EN166
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Occhiali di protezione - Safety spectacles
• Occhiale protettivo con lente in policarbonato chiara antiappannamento.
• Safety spectacles with clear fog-free polycarbonate lens.

• Occhiale protettivo con lente in policarbonato chiara 
antiappannamento e finitura specchiata.
• Safety spectacles with clear fog-free polycarbonate 
lens with mirror coating.

Art. G4206

Art. G4206B
Confezionato - With packaging

Occhiali di protezione - Safety spectacles

EN166

EN166 - EN172

• Occhiali protettivi con lente in policarbonato chiara antiappannamento,
finitura specchiata.
• Safety spectacles clear fog-free polycarbonate lens with mirror coating.

Art. G44000

Art. G44000B
Confezionato - With packaging

• Occhiali protettivi con lente in policarbonato chiara antiappannamento,
finitura specchiata.
• Safety spectacles clear fog-free polycarbonate lens with mirror coating.

Occhiali di protezione - Safety spectacles

Occhiali di protezione - Safety spectacles

Occhiali di protezione - Safety spectacles
• Occhiali protettivi con lente in policarbonato chiara antiappannamento,
finitura specchiata. Astine molto resistenti e regolabili in lunghezza.
• Safety spectacles clear fog-free polycarbonate lens with mirror coating. 
Very hard and adjustable arms.

EN166 - EN172

EN166 - EN170 - EN172

EN166 - EN172

Art. G45000

Art. G45000B
Confezionato - With packaging

Art. G42988

Art. G42988B
Confezionato - With packaging

Art. G4205

Art. G4205B
Confezionato - With packaging
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All’interno dell’occhiale è presente una 
protezione in EVA, che attutisce gli urti;  
la protezione è facilmente asportabile.

Inside of the spectacles there is a shock 
absorbing protection in EVA; 
the protection is easily removable.

Art. G46003B

• Occhiali protettivi con lente chiara in policarbonato antiappannamento, finitura specchiata. 
Interno asportabile in EVA.
• Safety spectacles clear fog-free polycarbonate lens with mirror coating. Inner protection in EVA 
detachable.

Art. G46003

Confezionato - With packaging

Occhiali di protezione - Safety spectacles

• Occhiale protettivo a mascherina, lente antiappannamento. Comoda montatura in PVC, lenti in policarbonato, 
trattamento antiappannante. Design ergonomico con ventilazione indiretta.
• Safety google with fog-free lens. Comfortable soft PVC frame and high impact fog-free clear polycarbonate 
lens. Ergonomically designed shape with indirect ventilation.

Art. G47400

Art. G47400B
Confezionato - With packaging

Occhiali di protezione - Safety spectacles

EN166 - EN170 - EN172

EN166

• Semicalotta con regolazione a
cremagliera, da abbinare
allo schermo Art.142/SV9PC, per protezione
da impatti o da schizzi di sostanze chimiche.

Art. 142/CB20

• Descrizione: Visiera in policarbonato incolore.
Marcatura: B 3 9.  Resistenza al calore: 125°C. 
Peso: g.106.  Resistenza all’aggressione chimica 
di numerosi solventi, acidi, alcali, olii e grassi.

Art. 142/SV9PC

Visiera per Art. 142/SA660
142/SA66 - 142/CB20

• Occhiali protettivi con lente chiara in policarbonato antiappannamento, 
finitura specchiata.
• Safety spectacles clear fog-free polycarbonate lens with mirror coating.

Art. G45011

Art. G45011B
Confezionato - With packaging

Occhiali di protezione - Safety spectacles

EN166 - EN172

Art. 142/210
• Visiera in policarbonato trasparente, cm 31x17, elastico sul retro, parasudore spugnoso frontale.
• Policarbonate transparent face shield, cm 31x17, elastic on the retro, sweating protection in sponge 
fabric on the front.

Nessun ricambio.
No eplancement.

EN166
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Visiere - Visors
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Art. 142/2111

Art. 142/436

Art. 142/436M

• Caschetto regolabile con visiera a rete, cm 30x 20.
• Adjustable helmet with net face shield, cm 30x 20.

• Visore in policarbonato con lente chiara. Classe ottica 2. 
Resistenza meccanica (A).
• Clear polycarbonate visor. Optical class 2.
Mechanical strength (A).

Portavisiera rialzabile per 
elmetto
Helmet face shield
• Kit portavisiera rialzabile per elmetto, 
completo di visiera in policarbonato o 
rete. Elmetto non compreso nel prezzo.
• Helmet face shield, completed with 
face shield of policarbonate or net kit. 
Helmet not included in the price.

• Visore metallico. Resistenza meccanica (F).
• Metal mesh.
Mechanical strength (F).

Elmetto non compreso, 
ma indispensabile per utilizzare il 
portavisiera.
Helmet not included, but needed to 
use visor holder.

Portavisiera rialzabile per 
elmetto
Helmet face shield
• Kit portavisiera rialzabile per elmetto, 
completo di visiera in policarbonato o 
rete. Elmetto non compreso nel prezzo.
• Helmet face shield, completed with 
face shield of policarbonate or net kit. 
Helmet not included in the price.

Elmetto non compreso, 
ma indispensabile per utilizzare il 
portavisiera.
Helmet not included, but needed to 
use visor holder.

EN166

EN166

EN1731

Art. 142/212

Art. 142/213

Art. 142/2121

Art. 142/2122

• Kit caschetto portavisiera con visiera in policarbonato
• Helmet face shield with policarbonate face shield kit.

• Kit caschetto portavisiera con visiera in rete
• Helmet face shield  with net face shield kit.

Caschetto portavisiera
Helmet face shield

• Kit caschetto portavisiera 
rialzabile, regolabile in 
profondità e in circonfe-
renza, parasudore frontale 
completo di visiera in 
policarbonato o rete.
• Helmet face shield, adju-
stable, with face shield  of 
policarbonate or net kit.

Ricambio. 
Replancement.

Ricambio. 
Replancement.

Caschetto portavisiera
Helmet face shield

• Kit caschetto portavisiera 
rialzabile, regolabile in 
profondità e in circonferenza, 
parasudore frontale completo 
di visiera in policarbonato 
o rete.
• Helmet face shield, adju-
stable, with face shield  of 
policarbonate or net kit.

EN166

EN1743

NEW

EN166

EN166

NEW

Elmetto non compreso
Helmet not included

Elmetto non compreso
Helmet not included
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Art. 142/10IV
• Elmetto in PE HD “UV” , resistenza termica: +50 -10° C. 6 punti di ancoraggio, fascia anteriore con parasudore 
in spugna.  Predisposizione per l’inserimento di sottogola e di attacco standard per un portalampada. 
L’elmetto, pur non essendo un DPI specifico per la resistenza al calore é in grado di resistere ad esposizioni alla 
fiamma di breve durata.  Elmetto da cantiere con regolazione nucale tramite manopola.
• PE “UV” HD Helmet, heat resistance: -10 to +50 ° C. 6 connections points, front band with sponge sweat-
band. Arranged for the insertion of a chinstrap and for standard connection of a lamp-handle. The helmet, 
although not a specific DPI for the resistance to heat is able to withstand exposure to flame of short duration. 
Hardhat with neck adjustable knob.

167

Elmetti - Helmets

166

Art. 142/1CE-R
Art. 142/1CE-A
Art. 142/1CE-G
Art. 142/1CE-BL
Art. 142/1CE-B
Art. 142/1CE-V 
• Elmetto in PE HD “UV” , resistenza termica: +50 -20° C. 6 punti di ancoraggio, fascia anteriore con parasudore 
in spugna e tessuto.  Predisposizione per l’inserimento di cuffie e visiera che utilizzano attacchi da 30 mm. 
Isolamento elettrico 440 V c.a. Elmetto da cantiere con regolazione nucale manuale.
• Helmet in PE HD “UV”, thermal resistance: +50 -20° Cs. 6 points of anchorage, anterior sweatband with 
sponge and textile. Possibility to insert earmuffs and visor with att. point of 30 mm.
Electric isolation on around 440 V. Helmet for construction site, it has manual nuchal reglulation.

Art. 142/20CE-BL
• Casco in polietilene dotato di retronuca, fascia antisudore e bardatura. Sospensione a 4 punti. 
• Polyetilene helmet with adjustable back side, anti-heating bandage.  4 point suspension.

• La norma EN812 è concerne i caschi anti-urto usati correntemente nell’industria, per proteggere il capo nel caso in cui si 
urtino oggetti duri che possono provocare lacerazioni, ferite superficiali o stordire la persona che lo indossa. Sono prevalente-
mente destinati a utilizzatori che lavorano all’interno di fabbriche, industrie. Il casco anti-urto non protegge dagli effetti della 
caduta di oggetti e non deve in nessun caso sostituire un elmetto di protezione regolato dalla norma EN397.  Valido per art. 
142/20CE - 142/110.
• EN812 is related to the safety helmets been correctly used in industry to protect the head when you bump hard objects that 
can provoke injuries, superficial injury or they can shock the people that is wearing it. They are destinated above all to people 
that work indoor. This kind of helmet does not protect from effects of falling and it can not substitute in any case a EN397 
helmet. Valid for art. 142/20CE - 142/110.

Art. 142/2CE-B
• Casco di sicurezza con parasudore e sottogola.
Lo scopo del casco è di proteggere la testa da oggetti che possano cadere in fabbrica o in cantiere. 
E’ fornito di prese per l’uso con tappi auricolari o visiere.
- Larghezza della testa regolabile.
- Facile da usare.
- Leggero.

• Safety helmet with sweatband and chin strap.
The purpose of the helmet is to protect the head from objects that might fall into the factory or on site.
It is equipped with sockets for use with ear plugs or visors.
- Adjustable width to fit the head.
- Easy-to-use.
- Lightweight.

EN812

EN397

EN397
Sottogola
Chin strap

Art. 142/10CE-R
Art. 142/10CE-A
Art. 142/10CE-G
Art. 142/10CE-BL
Art. 142/10CE-B
• Elmetto in polietilene dotato di retronuca regolabile, fascia antisudore e bardatura. 
Sospensione a 4 punti. Colori assortiti.
• Polyetilene helmet with adjustable retro, anti-heating bandage.  4 point suspension. 
Assorted colours.

EN397

Art. 142/1IV
• Elmetto in PE HD “UV” , resistenza termica: +50 -10° C. 6 punti di ancoraggio, fascia anteriore con parasudore 
in spugna.  Predisposizione per l’inserimento di sottogola e di attacco standard per un portalampada. 
L’elmetto, pur non essendo un DPI specifico per la resistenza al calore é in grado di resistere ad esposizioni alla 
fiamma di breve durata.  Elmetto da cantiere con regolazione nucale tramite cinghia.
• PE “UV” HD Helmet, heat resistance: -10 to +50 ° C. 6 connections points, front band with sponge sweat-
band. Arranged for the insertion of a chinstrap and for standard connection of a lamp-handle. The helmet, 
although not a specific DPI for the resistance to heat is able to withstand exposure to flame of short duration. 
Hardhat with adjustable strap.

UNI EN397:2013

M A D E   I N   I T A L Y

M A D E   I N   I T A L Y

UNI EN397:2013

NEW

NEW
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Art. 142/SK200

Art. 142/12 Art. 142/1A Art. 142/1CE-S

• Torcia per elmetto, facile da manovrare con snodo per regolare la posizione della lampada. 
Alimentazione tramite 2 stilo (non comprese).
• Light for helmet, easy to use with joint in order to adjust the position of the light. Input with 2 
batteries (not included).

• Parasudore per elmetto. Art.142/1CE.
• Sweat protection for helmet. Art.142/1CE.

• Sottogola per elmetto 142/1CE.
• Chin-strap for helmet 142/1CE.

• Sottomento per caschetto art. 142/10CE.
• Chin-strap for helmet art. 142/10CE.

Elmetto non compreso
Helmet not included

Elmetti e cuffie antirumore - Helmets and ear muffs

• Attrezzatura forestale per la protezione contro gli urti da trucioli e segatura, oggetti taglienti e particelle simili. 
Include protezione per le orecchie. Maglia metallica.
• Forestry equipment for protection againts impact from shavings and sawdust, sharp objects and similar particles. 
Includes ear protection. Metal mesh.

Art. 142/437COMPLET

EN 352-3
EN 1731
EN 397

SNR
27

NEW
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Cuffie antirumore - Ear muffs
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Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Attenuazione 
media (Mf) in dB

15,3 9 17,2 25,7 35,2 34,9 38 36

Deviazione 
standard (Sf ) in dB

4 3,4 2,8 1,7 3,4 3,1 43,3 3,9

Art. 142/25

Art. 142/25B

Art. 142/250

• Cuffia antirumore. Ottime dove si presenti la necessità di sostituzione 
continua per l’economicità del costo.
• Ear muffs. Excellent where there is the necessity to replace them continuosly 
because of the very low price.

SNR 25,7 dB H = 30 dB M = 23,1 dB L = 14,5 dB
DATI DI ATTENUAZIONE - ATTENUATION DATA

• Cuffia antirumore professionale. Ottima attenuazione, molto leggera, doppio attacco.
• Professional ear muffs. Excellent attenuation, very light, double attack.

Confezionato - With packaging

SNR 26 dB H = 33 dB M = 24 dB L = 14 dB
DATI DI ATTENUAZIONE - ATTENUATION DATA

• Bardatura: ABS+PC / Cuscinetti: Spugna+PVC / Peso: 205 gr.
• Harness: ABS+PC / Pad: Sponge+PVC / Weight: 205 gr.

Cuffie antirumore - Ear muffs
• Bardatura: ABS+PC / Cuscinetti: Spugna+PVC / Peso: 145 gr.
• Harness: ABS+PC / Pad: Sponge+PVC / Weight: 145 gr. 

Art. G610

Art. G620

Art. G600

• Bardatura: ABS+PC / Cuscinetti: Spugna+PVC / Peso: 226 gr.
• Harness: ABS+PC / Pad: Sponge+PVC / Weight: 226 gr.

Frequenza  - Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione Misurata (dB)
Mean Attenuation (dB)

15.7 17.1 25.6 32.7 34.3 31.8 32.6

Deviazione Standard (dB) 
Standard Deviation (dB)

3.9 1.7 3.2 3.2 3.0 2.9 3.9

Valore di protezione 
Assumed Protection Value

11.8 15.4 22.4 29.5 31.3 28.9 28.7

Risultati in base alla normativa EN 352-1:2002  - Tested according to EN 352-1:2002

Frequenza  - Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione Misurata (dB)
Mean Attenuation (dB)

19.1 22.4 30.1 38.9 33.4 39.6 37.6

Deviazione Standard (dB) 
Standard Deviation (dB)

 2.2 2.5 2.0 2.3 2.2 2.1 2.6

Valore di protezione 
Assumed Protection Value

16.9 19.9 28.1 36.6 31.2 37.5 35.0

Risultati in base alla normativa EN 352-1:2002  - Tested according to EN 352-1:2002

Frequenza  - Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione Misurata (dB)
Mean Attenuation (dB)

16.9 19.7 29.7 38.5 34.3 42.3 38.4

Deviazione Standard (dB) 
Standard Deviation (dB)

4.4 2.3 2.6 3.1 2.8 3.6 4.0

Valore di protezione 
Assumed Protection Value

12.5 17.4 27.1 35.4 31.5 38.7 34.4

Risultati in base alla normativa EN 352-1:2002  - Tested according to EN 352-1:2002

• Bardatura: Filo metallico+PVC+Spugna / Cuscinetti: Spugna+PU / Peso: 268 gr.
• Harness: WIRE+PVC+SPONGE / Pad: Sponge+PU / Weight: 268 gr.

Art. G630

Frequenza  - Frequency (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Attenuazione Misurata (dB)
Mean Attenuation (dB)

18.5 22.6 30.4 40.3 32.8 40.6 35.6

Deviazione Standard (dB) 
Standard Deviation (dB)

2.6 1.5 1.7 2.2 2.7 2.7 3.6

Valore di protezione 
Assumed Protection Value

15.9 21.1 28.7 38.1 30.1 37.9 32.0

Risultati in base alla normativa EN 352-1:2002  - Tested according to EN 352-1:2002

SNR 27 dB H = 30 dB M = 25 dB L = 18 dB
DATI DI ATTENUAZIONE - ATTENUATION DATA

Cuffie antirumore - Ear muffs

SNR 32 dB H = 34 dB M = 30 dB L = 23 dB
DATI DI ATTENUAZIONE - ATTENUATION DATA

Cuffie antirumore - Ear muffs

SNR 30 dB H = 34 dB M = 28 dB L = 19 dB
DATI DI ATTENUAZIONE - ATTENUATION DATA

Cuffie antirumore - Ear muffs

SNR 32 dB H = 33 dB M = 30 dB L = 23 dB
DATI DI ATTENUAZIONE - ATTENUATION DATA

EN352-1

EN352-1

EN352-1:2002

EN352-1:2002

EN352-1:2002

EN352-1:2002

Art. 142/2500
Art. 142/2500B

• Cuffia antirumore. Ottime dove si presenti la necessità di sostituzione continua 
per l’economicità del costo.
• Ear muffs. Excellent where there is the necessity to replace them continuosly 
because of the very low price.

Confezionato - With packaging

Questo non e’ un dispositivo di protezione
This is not a protection device

• Cuffia per elmetto con buona attenuazione su tutte le  requenze. Adatta per cantieri, lavori stradali, 
ecc.  Da montare su elmetti tramite adattatatori Bilsom. Peso gr.177. Ampiezza coppe (interna): 
Larghezza mm.38 - Lunghezza mm.68. Regolazione in altezza mm.27. - Pressione dell’archetto: 11 N.
Elmetto non compreso. 
• Ear muffs for helmet with good attenuation of all frequencies. Suitable for building sites, road work, 
ecc. To fit to all helmets through a adaptor Bilsom weight 177 gr. Cup size (intern): Large 38mm – 
Length 68 mm. Regulating in height 27 mm. Pression of bow: 11N. Helmet not included

Art. 142/42818

EN352-1

SNR 26 dB H = 26 dB M = 23 dB L = 19 dB
DATI DI ATTENUAZIONE - ATTENUATION DATA

Frequency Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Mean Attenuation (dB) 13,2 10,0 16,6 25,1 31,4 31,7 37,8 34,9

Standard Deviation (dB) 3,0 3,2 2,8 3,3 3,2 3,2 4,7 6,7

Minimum requis (dB) 0 5 8 10 12 12 12 12

APV (dB) 10,2 6,8 13,9 21,8 28,3 28,5 33,1 28,2

NEW

Elmetto non compreso
Helmet not included
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Art. 142/50509B 

Frequenza (Hz)
Frequency 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media
Mean Attenuation 34,4 38,1 37,9 39,6 37,7 37,3 48,4 45,9

Deviazione standard
Standard Deviation 3,3 4,9 6,3 6,5 4,2 3,5 5,1 4,5

Protezione presunta SSV2
APV-value 31,1 33,2 31,6 33,1 33,5 33,8 43,3 41,4

50
pairs

Inserto auricolare in schiuma poliuretanica.
Anti-noise ear plugs in soft polyuretanic sponge.
• Inserto auricolare in schiuma poliuretanica con elevate prestazioni di attenuazione del rumore. La superficie 
liscia del tappino favorisce l’inserimento nel cavo uditivo e la pulizia. Non irritante, ipoallergenico. 
Una espansione graduale dell’inserto auricolare consente un perfetto adattamento alla forma dell’orecchio. 
Confezionati in bustina richiudibile.
• Anti-noise ear plugs in soft polyuretanic sponge with high level of attenuation. The smooth  surfance of the 
plug favours the inserting into the ear channel and the cleanlinest. Non-irratating, hypo-allegeric. With a 
gradual espansion it forms better to the ear. Packaged in re-sealable packets.

Confezione da 50 paia
Packet of 50 pairs 

Confezionati in bustina 
richiudibile.

Re-sealable packets.

SNR 37 dB H = 36 dB M = 34 dB L = 33 dB
DATI DI ATTENUAZIONE - ATTENUATION DATA

6
pairs

200
pairs

All measurements made in accordance with EN 352-2:2002

Art. G142/50509C

Art. G142/50509

Art. G142/50510

200
pairs

Frequenza (Hz)
Frequency 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media
Mean Attenuation 34,4 38,1 37,9 39,6 37,7 37,3 48,4 45,9

Deviazione standard
Standard Deviation 3,3 4,9 6,3 6,5 4,2 3,5 5,1 4,5

Protezione presunta SSV2
APV-value 31,1 33,2 31,6 33,1 33,5 33,8 43,3 41,4

Frequenza (Hz)
Frequency 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media
Mean Attenuation 24,4 25,5 25,9 26,5 27,8 31,9 39,7 41,5

Deviazione standard
Standard Deviation 5,8 4,1 5,0 6,3 5,3 4,9 5,5 5,7

Protezione presunta SSV2
APV-value 18,6 21,4 20,9 20,2 22,5 27,0 34,2 35,8

All measurements made in accordance with EN 352-2:2002

Art. G142/50509 - G142/50509C Art. G142/50510

Inserto auricolare in schiuma poliuretanica.
Anti-noise ear plugs in soft polyuretanic sponge.
• Inserto auricolare in schiuma poliuretanica con elevate prestazioni di attenuazione del rumore. Non irritante, ipoallergenico. Una espansione graduale dell’inserto 
auricolare consente un perfetto adattamento alla forma dell’orecchio. Confezionati in bustina richiudibile.
• Anti-noise ear plugs in soft polyuretanic sponge with high level of attenuation. Non-irratating, hypo-allegeric. With a gradual espansion it forms better to the ear. 
Packaged in re-sealable packets. 

Confezione self service da 200 confezioni da 1 paio.
Box composed of 200 small packages of one pair each, 
disposable.

Confezione self service da 200 confezioni da 1 paio.
Box composed of 200 small packages of one pair each, 
disposable.

Confezione da 6 paia
Packet of 6 pairs

Confezionati in bustina richiudibile.
Re-sealable packets.

Ottimo nel settore alimentare, facile rintracciabilità del prodotto
Excellent in the food sector, easy traceability of the item

Confezionati in bustina richiudibile.
Re-sealable packets.

SNR 37 dB H = 36 dB M = 34 dB L = 33 dB
DATI DI ATTENUAZIONE - ATTENUATION DATA

SNR 27 dB H = 28 dB M = 23 dB L = 22 dB
DATI DI ATTENUAZIONE - ATTENUATION DATA

EN352-2:2002

EN352-2:2002

Art. 142/20

Inserto auricolare con archetto.
Earplug with bow.
• Inserto auricolare con archetto. Archetto in polietilene e inserti in schiuma di poliuretano. Peso 11 gr.
• Earplug with bow. Polyethylene bow and polyurethane foam earplugs. Weight 11 gr.

SNR 20 dB H = 25 dB M = 15 dB L = 13 dB
DATI DI ATTENUAZIONE - ATTENUATION DATA

EN352-2

Art. 142/20B
Confezionato - With packaging



3MTM   TORA

3MTM   MODUL-R3MTM   MODUL-R SEMIVISIERA

Occhiali non compresi

• WP96: Visiera trasparente di policarbonato spessa 2 mm 
(230 x 370 mm). Protegge da urti e schizzi di liquidi.

Art. 142/39103

Visiere per calotta 
art. 142/39261

PeltorTM ACCESSORI E RICAMBI PER ELMETTI 3M

• Attacco per visiera, per 
elmetto G2000.

Art. 142/41826
• Cinturino - sottomento in 
nylon per elmetto G3000.

• Cinturino - sottomento in 
nylon per elmetto G2000.

Art. 142/41486

Art. 142/41490

Ventilato/Non ventilato Area per la protezione dell’udito con 
profilo ottimale x le cuffie

Attacco per sottomento con 
bardatura antisudore

Indicatore UV

Area estesa per una 
maggiore protezione 
della nuca 

•  L’elmetto supera di gran lunga i requisiti 
dei test formali ed è comodo grazie al 
profilo relativamente basso e alla parte 
posteriore più lunga. Massima classe 
di protezione in conformità alla norma 
EN 397, con le seguenti omologazioni 
aggiuntive: bassa temperatura (–30 °C), 
deformazione laterale (LD) e metallo fuso 
(MM). Materiale: Plastica ABS stabilizzata 
UV.

VentilazioneDesign lineare che riduce il 
rischio di impigliare in rami 
ed oggetti.

Indicatore UV

Visiera corta per un 
maggiore campo visivo.

Il rivestimento può 
essere ruotato di 180° 
per portare l’elmetto 
davanti-dietro.

•  L’elmetto G3000 é stato progettato in 
collaborazione con professionisti dei 
settori forestali e industriali. E’ indicato per 
l’uso in ambienti estremi che richiedono 
protezione efficace, ventilazione eccellente 
e massima visibilità. Il materiale con cui é 
creato é plastica ABS e il peso é 310 Gr.

Art. 142/40649
Art. 142/40599
Art. 142/40606
Art. 142/40610
Art. 142/40480

Art. 142/40481
Art. 142/40482
Art. 142/40483
Art. 142/40484
Art. 142/40485
Art. 142/40486
Art. 142/40487

3MTM   G2000  con UVICATOR 3MTM   G3000  con UVICATOR

• V40C - Visiera per sistemi multipli a rete in acciaio inox.• V40F - Visiera per sistemi multipli in policarbonato .

Visiere con attacco 
universale per tutte le cuffie 
PELTOR con attacco temporale.

Visiere con attacco universale per 
tutte le cuffie PELTOR con attacco 
temporale.

• Visiera V4A - rete d’acciaio con fermo 1,8x1,8mm.• Visiera V4F - in policarbonato 
chiaro.

Visiera con attacco  
per elmetto G2000.

Art. 142/39907 Art. 142/39699 Art. 142/40032 Art. 142/V40C

PeltorTM V4F PeltorTM V4A PeltorTM V40F PeltorTM V40C

Visiera con attacco  
per elmetto G2000.

Attenzione
Per poter applicare la visiera (art. 142/39907 - 142/39699 ) 
all’elmetto é necessario usare l’attacco per visiera.

Esempio di applicazione 
della visiera con l’attacco.

Visiera con attacco  per 
elmetto G2000.

Art. 142/39907
Visiera con attacco  per 

elmetto G2000.

Art. 142/39699

Da ordinare sempre a parte

EN397 EN397

EN1731EN166EN1731EN166

EN1731 EN166

EN166
EN 170

Art. 142/41358
• Attacco per visiera, per 
elmetto G3000.

• Attacco per visiera, per 
elmetto G2000.

Art. 142/41826 Art. 142/41358
• Attacco per visiera, per 

elmetto G3000.

Occhiali, elmetti e visiere - Glasses, helmets and visors
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• Tipo lenti  PC-Trasparente,  Protezione Urti, UV, appannamento. Le lenti a base curva 9D offrono un’ eccellente 
visione periferica ed una perfetta protezione laterale (Classe ottica 1). Estremamente leggeri (solo 22 gr!).  
L’immagine fresca dei TORA e la loro perfetta tenuta fa di questa linea di occhiali 3M una delle più popolari tra i 
membri più giovani degli staff. Non ha parti in metallo. E’ fornito di cordino regolabile.

• Semivisiera in policarbonato con sistema di ventilazione regolabile (posizione aperta o chiusa). 
Sistema di facile montaggio (si fissa al clip della cinghia). Garantisce la completa protezione del 
viso contro liquidi (sistemi di lavaggio a pressione, verniciatura, prodotti chimici, ecc.), polveri 
(lavori meccanici gravosi) e urti (anche in ambienti con temperature molto basse). 
Può essere indossata anche sopra una maschera antipolvere. 
Venduta separatamente.

Art. 142/41965

Art. 142/44502Art. 142/44636

• Cordino esclusivo per EAGLE e OX 2000.

• Custodia morbida in microfibra colore nero 
per occhiali.

Art. 142/45172

Art. 142/45130

+ =
Art. 142/44636Art. 142/44502

• Mascherina con lente trasparente in PC banda elastica, ventilazione indiretta.
• Occhiali a mascherina leggerissimi di basso profilo con corpo in elastomero termoplastico TPE per conferire 
la massima comodità d’uso abbinata a una protezione senza confronti contro urti, polveri e spruzzi di prodotti 
chimici. Il TPE è un prodotto utilizzato in alcuni tipi di maschere per autorespiratori grazie alla sua morbidezza 
alle elevate temperature e alla sua eccellente resistenza ai prodotti chimici. L’efficientissimo sistema di 
ventilazione supera i problemi di appannamento escludendo allo stesso tempo l’ingresso di liquidi e polveri. 
La banda elastica in nylon è regolabile e consente di posizionare la mascherina sull’elmetto. La marcata 
curvatura delle lenti antigraffio e antiappannamento in policarbonato elimina le distorsioni del campo visivo. 
Le mascherine MODUL-R possono essere indossate insieme a maschere antipolvere, visiere di protezione e 
occhiali da vista.

Per trovare le traduzioni dgli articoli 3M andare sul sito 3M del vostro paese / To find 3M articles’ translations, please go on to the 3M website and choose your country. Per trovare le traduzioni dgli articoli 3M andare sul sito 3M del vostro paese / To find 3M articles’ translations, please go on to the 3M website and choose your country.

EN166 - EN170

• H8 bardatura in plastica con regolatore a cricchetto color argento per WP96 e WP98
• H8 questa semicalotta molto robusta in termoplastica fornisce una elevata resistenza agli urti in una vasta 
gamma ti temperature. Oltre alla regolazione con cricchetto, H8 è dotata di un sistema di sostituzione visiera 
molto semplice e di un dispositivo di bloccaggio di precisione sulla bardatura di plastica per una comoda tenuta.

Art. 142/39261

EN166 - EN170

• WP98: Visiera trasparente di acetato 
spessa 1 mm.

Art. 142/39025

EN166

EN166



EN352-1

EN352-1

• H520A - OPTIME II - Cuffia protettiva CE 
per ambienti piuttosto rumorosi. Adatta 
in ambienti industriali particolarmente 
rumorosi o aeroporti e quando si 
utilizzano macchine in movimento a 
terra o agricole.
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• H510A - OPTIME I -Cuffia protettiva CE a basso 
profilo e peso ridotto (180 Gr). Ha una buona 
attenuazione, soprattutto alle alte frequenze. 
Consente ottime possibilità di comunicazione. 
Adatta in ambienti industriali non troppo rumorosi 
come officine, fucine e tipografie, anche per taglio 
dell’erba, hobby, tempo libero ed altre attività 
all’aperto.

• HY51 Kit igienico per OPTIME I.

SNR 27 dB H = 32 dB M = 25 dB L = 15 dB
DATI DI ATTENUAZIONE

Art. 142/91871

Art. 142/33983

• HY6 Kit igienico per H4.

• H4A 300 Cuffia protettiva CE a basso profilo e peso 
ridotto. Adatta per ambienti non troppo rumorosi e 
per il “Fai da te’’.

Art. 142/33405

Art. 142/34391

PeltorTM   OptimeTM I

EN352-3

SNR 26 dB H = 32 dB M = 23 dB L = 15 dB

• H510P3K Cuffia con attacco per elmetto G2000 
giallo SNR=26dB. Escluso di elmetto.

DATI DI ATTENUAZIONE

Elmetto non compreso

Art. 142/32336
PeltorTM   OptimeTM I

SNR 31 dB H = 34 dB M = 29 dB L = 20 dB

• HY52 Kit igienico per OPTIME II e H31.

DATI DI ATTENUAZIONE

Art. 142/92007

Art. 142/34211

PeltorTM   OptimeTM II

EN 397 ELMETTO

EN 1731 VISIERA

EN 352-3 CUFFIA

• Protezione efficace per testa, viso e 
udito. Dotato di visiera per una visibilità 
ottimale. Il kit include: elmetto, visiera 
a rete, parapioggia e cuffie antirumore 
SNR=28dB.

PeltorTM

Art. 142/40231
KIT FORESTALE

EN352-1

• H540A - OPTIME III - Cuffia protettiva CE per 
ambienti particolarmente rumorsi. Eccezionale 
attenuazione a tutte le frequenze, riduce al minimo 
il rumore anche a frequenze molto basse. Adatta 
per aeroporti, miniere e sala macchinari.

Art. 142/32755
PeltorTM   OptimeTM III

EN352-1

• H520P3K Cuffia con attacco per elmetto 
G2000 SNR=30dB. Escluso di elmetto.

SNR 30 dB H = 34 dB M = 28 dB L = 19 dB
DATI DI ATTENUAZIONE

PeltorTM   OptimeTM II

Art. 142/32741
Elmetto non compreso

EN352-3

PeltorTM     H4A

EN352-1

SNR 28 dB H = 32 dB M = 25 dB L = 16 dB

• H510F Bardatura Pieghevole SNR=28dB.

DATI DI ATTENUAZIONE

Art. 142/32227
PeltorTM   OptimeTM I

EN352-1

SNR 26 dB H = 30 dB M = 24 dB L = 15 dB

• H510B Bardatura Nucale SNR=26dB.

DATI DI ATTENUAZIONE

Art. 142/32215
PeltorTM   OptimeTM I

EN352-1

• H520B Bardatura Nucale  SNR=31dB.

DATI DI ATTENUAZIONE
SNR 31 dB H = 34 dB M = 29 dB L = 20 dB

Art. 142/32361
PeltorTM   OptimeTM II

SNR
28

SNR 35 dB H = 40 dB M = 32 dB L = 23 dB
DATI DI ATTENUAZIONE

SNR 24 dB H = 31 dB M = 21 dB L = 12 dB
DATI DI ATTENUAZIONE
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SNR 20 dB H = 25 dB M = 17 dB L = 10 dB

SNR 23 dB H = 27 dB M = 19 dB L = 17 dB

Tamponi di ricambio

• Uno dei più leggeri dispositivi di protezione 
per l’udito semi-auricolari presenti sul mercato. 
E·A·RCaps offre una protezione prolungata per 
gli utenti esposti al rumore ed è ideale come 
protezione monouso per i visitatori in fabbrica. 
Sono disponibili inserti di ricambio.

• Auricolari monouso con cordoncino studiati per 
ridurre i livelli di esposizione a rumori pericolosi e 
di alta intensità.

• Per livelli di rumore fino a 93 dB(A), gli Inserti 
auricolari con archetto E·A·RFlex 20 offrono 
un’attenuazione ottimale senza impedire le 
conversazioni o l’ascolto di musica. E·A·RFlex 
possono essere tenuti intorno al collo quando non 
vengono usati.

• Alternativa comoda ed economica a cuffie 
protettive e inserti auricolari. Questa innovativa
protezione acustica semi-auricolare segue il 
design leader degli auricolari per l’ascolto della
musica offrendo un modo elegante, ergonomico e 
moderno per proteggere il proprio udito.

SNR 36 dB H = 34 dB M = 34 dB L = 31 dB

• Gli inserti auricolari E·A·Rsoft rilevabili al metal de-
tector hanno tutti  i vantaggi degli inserti E·A·Rsoft 
oltre al cordoncino blu e alla sfera  di acciaio inox  
integrata nell’inserto blu, il colore non alimentare  
per eccellenza. Ideali per l’uso nell’industria di 
trasformazione alimentare.

SNR 21 dB H = 25 dB M = 17 dB L = 15 dB

• Uno dei più leggeri dispositivi di protezione 
per l’udito semi-auricolari presenti sul mercato. 
CABOFLEX offre una protezione
prolungata per gli utenti esposti al rumore ed è 
ideale come protezione monouso per i visitatori 
in fabbrica. 

• Auricolari con cordoncino studiati per ridurre i 
livelli di esposizione a rumori pericolosi e di alta 
intensità. Riutilizzabili vengono venduti con conte-
nitore applicabile alle cinture.

SNR 25 dB H = 27 dB M = 22 dB L = 20 dB

• Auricolari studiati per ridurre i livelli di esposizione 
a rumori pericolosi e di alta intensità. Riutilizzabili 
vengono venduti con contenitore applicabile alle 
cinture.

SNR 25 dB H = 27 dB M = 22 dB L = 20 dB

• L’archetto flessibile e gli inserti auricolari 
arrotondati in schiuma assicurano facilità di utilizzo, 
pressione ridotta e comoda tenuta. Progettato per 
essere indossato sulla nuca o sotto il mento con
un contatto ridotto con gli indumenti. Impieghi: in-
dustria metalmeccanica, tessile, edilizia, aeroporti, 
visitatori in genere. Raccomandato per entrare ed 
uscire da zone molto rumorose. Conf. da 10 archetti.

SNR 26 dB H = 30 dB M = 22 dB L = 19 dB

• Tamponi ricambio. Conf. da 20 coppie.

Dati di attenuazione 

Dati di attenuazione 
SNR 14 dB H = 22 dB M = 10 dB L = 5 dB

• Nuovi inserti auricolari riutilizzabili a bassa at-
tenuazione in gomma siliconica ipoallergenica. 
Inserti auricolari UltraFit 14 utilizzano una tec-
nologia filtrante brevettata che elimina i picchi 
dai bassi livelli di rumori dannosi consentendo 
allo stesso tempo di condurre una normale 
conversazione o ascoltare  trasmissioni musicali.  
Consigliati per livelli di rumore fino a 85 dB(A).

Dati di attenuazione 

Art. 142/36683Art. 142/35474

Dati di attenuazione 

Art. 142/36657

Art. 142/36681

Art. 142/1310

Art. 142/1311
Dati di attenuazione 

Dati di attenuazione 

Art. 142/36643

Art. 142/1261

Art. 142/1271

Art. 142/36652

Art. 142/475

Art. 142/11100

SNR 21 dB H = 25 dB M = 17 dB L = 14 dB

Dati di attenuazione 

Dati di attenuazione Dati di attenuazione 

TAPPI ANTIRUMORE
ANTI-NOISE EAR PLUGS

SNR 36 dB H = 34 dB M = 34 dB L = 31 dB

• Gli inserti auricolari E·A·Rsoft sono in poliuretano 
automodellante. Questi inserti offrono una distribu-
zione uniforme della pressione, flessibilità e tenuta e 
comfort eccellenti. Disponibili anche con cordoncino 
di vinile blu.

Dati di attenuazione 

Art. 142/35534E-A-RsoftTM Yellow Neons

E-A-RsoftTM  Metal detectable

E-A-RcapsTM

E-A-RTM UltrafitTM 14

E-A-RTM RflexTM 20

3MTM  1261 E-A-RbandTM 

3MTM  1271 E-A-RTM CaboflexTM 

3MTM  1110

SNR 37 dB H = 37 dB M = 34 dB L = 31 dB

Dati di attenuazione 

EN352-2

EN352-2

EN352-2

EN352-2

EN352-2

EN352-2

EN352-2

EN352-2

EN352-2

EN352-2

EN352-2

SNR 28 dB H = 30 dB M = 24 dB L = 22 dB

• Gli inserti auricolari Classic sono di spugna 
morbida prodotta con un polimero fonoassorbente e 
offrono un’eccellente protezione dell’udito e comfort 
prolungato. Ideali per l’uso in ambienti rumorosi, 
sul lavoro o nel tempo libero. I filtri auricolari Classic 
Small sono adatti anche per quegli utilizzatori che 
cercano i benefici dei filtri auricolari Classic, ma che 
desiderano un maggiore comfort avendo canali 
auricolari più piccoli. 

• 3M™ E-A-R™ Classic™da oggi è disponibile anche nel nuovo confezionamento con bustina in polipropilene riciclabile al 100%, per una migliore protezione degli otoprotettori dagli agenti esterni, 
come umidità, polvere e sporco. 

Art. 142/34834

Dati di attenuazione 

E-A-RTM   ClassicTM

• Prodotti con schiuma poliuretanica morbida e 
ipoallergenica. La forma conica è progettata per 
modellarsi ai diversi condotti auricolari. Impieghi: 
lavorazione dei metalli, edilizia, lavorazioni del 
legno, industria chimica, automobilistica, tessile. 
Per ambienti con elevata temperatura e umidità. 

SNR 37 dB H = 37 dB M = 34 dB L = 31 dB

SNR 20 dB H = 25 dB M = 17 dB L = 10 dB

• Inserti preformati riutilizzabili con struttura a 
tripla flangia per un comfort perfetto. Per livelli 
di rumore superiori (fino a 93 dB(A)), gli inserti 
auricolari Ultrafit 20 offrono l’attenuazione extra 
necessaria. Adattati al livello di rumore, consentono 
di ascoltare conversazioni e musica di sottofondo 
mentre proteggono l’udito dell’utente.

Art. 142/1100

Dati di attenuazione 

Dati di attenuazione 

Art. 142/36265

3MTM  1100

E-A-RTM UltrafitTM 20

SNR 28 dB H = 30 dB M = 24 dB L = 22 dB

• L’esclusivo design dell’inserto Express consente alla 
spugna di comprimersi facilmente, entrare 
delicatamente nell’orecchio ed espandersi 
lentamente producendo una tenuta efficace per 
ogni tipo di condotto uditivo. Lo stelo di inserimento 
ne facilita l’uso. Inserti riutilizzabili indicati per 
ambienti con presenza di sporco e grasso: la 
presenza del gambino garantisce infatti la massima 
igiene in quanto non occorre toccare la schiuma per 
l’inserimento. 

SNR 32 dB H = 33 dB M = 28 dB L = 25 dB

• Gli inserti auricolari Tracers sono rilevabili al metal 
detector, dotati di cordoncino in vinile. Ideali per 
l’industria di trasformazione alimentare.

Dati di attenuazione Dati di attenuazione 

Art. 142/35924 Art. 142/474E-A-RTM ExpressTM E-A-RTM TracersTM

SNR 21 dB H = 24 dB M = 17 dB L = 14 dB

• Per livelli di rumore fino a 93 dB(A), gli
inserti auricolari E·A·Rsoft 21 sono le protezioni 
acustiche ideali. Offrono il livello di protezione 
corretto e sono facili da usare. È sufficiente inserirli 
nel condotto uditivo, senza affusolarli, e rimangono 
sempre in posizione corretta.

SNR 20 dB H = 25 dB M = 17 dB L = 10 dB

• I Tracer 20 sono ideali per gli ambienti di lavoro 
con un basso livello di rumore (83dB(A) – 93dB(A). 
Questo filtro auricolare a bassa attenuazione 
rilevabile al metal detector è l’ideale per l’utilizzo 
nell’industria manifatturiera alimentare o laddove la 
contaminazione potrebbe generare problemi. I Tracer 
20 contengono un filtro non ferroso ed il loro cordino 
è completamente rilevabile al metal detector. Sia 
filtro auricolare che cordino sono inoltre di colore Blu, 
il colore non-alimentare per eccellenza.

Dati di attenuazione Dati di attenuazione 

Art. 142/35463 Art. 142/36546E-A-RTM SoftTM 21 E-A-RTM  TracersTM 20

Confezione da 
200 coppie

EN352-2

EN352-2

EN352-2

EN352-2

EN352-2

EN352-2

EN352-2

E-A-RTM   ClassicTM

• Cartone con ricarica
Art. 142/34701E-A-RTM   ClassicTM

• Boccione da ricarica.
Art. 142/35201E-A-RTM   ClassicTM

• Supporto a parete per dispenser
Art. 142/34584E-A-RTM   ClassicTM

• Base per boccione Art. 142/35201.

Art. 142/34491E-A-RTM One touch

 • Gli inserti Classic Corded offrono tutti 
i vantaggi dei Classic con l’aggiunta del 
cordoncino di vinile blu. Questa protezione 
acustica è particolarmente indicata per l’uso 
nell’industria di produzione.

SNR 29 dB H = 30 dB M = 26 dB L = 23 dB

Art. 142/47610

Dati di attenuazione 

E-A-RTM ClassicTM corded

EN352-2

Confezione da 500 coppie

Confezione da 500 coppie

Confezione da 200 coppie

Confezione da 200 coppie

Confezione da 100 coppie

Confezione da 50 coppie

Confezione da 50 coppie

Confezione da 50 coppie

Confezione da 250 coppie

Confezione da 250 coppie

Confezione da 200 coppie Confezione da 50 coppie

Confezione da 50 coppie

Confezione da 50 coppie

Confezione da 100 coppie
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ISTRUZIONI PER IL PRIMO SOCCORSO
N. telefono del pronto soccorso:
Persona addetta al pronto soccorso:
Cassetta di pronto soccorso presso:
Infermeria di fabbrica:
Infermeria:
Medico per il primo soccorso:
Medico del lavoro: 
Ospedale più vicino:
IMPARA A SOCCORRERE - DIVENTA SOCCORRITORE
Rivolgersi a:

PICCOLE FERITE
Cosa sono: perdita di integrità della pelle o delle mucose a causa di un evento traumatico.
Cosa possono causare: infezioni o emorragie nei soggetti a rischio.
Sintomi: dolore nel punto in cui si trova la ferita, perdita di sangue goccia a goccia.
Perché intervenire: Per evitare la possibilità di infezioni.
Come intervenire: pulire la pelle attorno alla ferita con acqua o disinfettante adatto. 
Applicare un cerotto di opportune dimensioni sulla parte lesa e assicurarsi che la garza copra 
la ferita. In alternativa utilizzare compresse di garza sterili multi strato fissate con bende, 
rete tubolare o cerotti di tela in rotolo. Per ferite più gravi è consigliato l'uso di BENDE CON 
TAMPONE sterile che aiutano nella compressione della ferita e nell'assorbimento 
degli essudati. In caso di emorragia semplice agli arti applicare la benda con tampone. Se non 
si riesce a fermare il flusso di sangue comprimere a distanza l'arteria principale o applicare un 
laccio emostatico osservando le precauzioni apportate sulla confezione. Nel caso di emorragie 
gravi è indispensabile rivolgersi al Pronto soccorso ospedaliero.

Cos'é: processo che serve per inspirare aria dall'ambiente e farla arrivare ai polmoni per 
poi espellere anidride carbonica come sostanza di rifiuto. 
Cosa possono causare: la mancanza di ossigeno causa la morte. Le cellule nervose 
muoiono dopo tre minuti.
Sintomi: l'asfissia, è caratterizzata dall aumento della frequenza del respiro, bava alla 
bocca, mucosa e unghie bluastre, turbe della coscienza, arresto del respiro. 
Perché intervenire: per ripristinare la respirazione sopprimendo la causa. Se necessario 
praticare la respirazione artificiale. Come intervenire: rimuovere eventuali ostruzioni delle 
vie aeree con l'aiuto del cuneo apribocca "pinocchio" in caso di mascella serrata. Estrarre 
la lingua eventualmente caduta all'indietro con la pinza tiralingua. Se l'infortunato non 
respira praticare la respirazione bocca a bocca con l'ausilio del rianimatore bocca a bocca 
"vento". ATTENZIONE: questa tecnica deve essere usata solo da persone esperte. Alla 
ricomparsa del respiro mettere l'infortunato in posizione laterale di sicurezza. Chiamare 
subito il Pronto soccorso. In attesa tenere sotto controllo la respirazione e la circolazione: in 
condizioni normali il cuore dell'uomo ha circa 60-80 battiti al minuto ed un polso regolare 
e forte. Se non c'é polso c'é arresto cardiaco, se è debole e rapido ci può essere stato di 
shock. Per verificare il battito cardiaco appoggiare il polpastrello e tre delle dita a cavallo 
della carotide dove iniziano i grandi muscoli del collo (polso carotideo) oppure nell'incavo 
appena sotto la piega del polso nel prolungamento del pollice della mano (polso radiale). 
Se l'infortunato non respira c'é arresto cardiaco, applicare la tecnica del massaggio 
cardiaco che deve essere effettuata da persone esperte.

RESPIRAZIONE

CORPI ESTRANEI nella pelle e negli occhi
Cosa sono: materiali estranei all'organismo introdotti nel corpo attraverso 
una delle aperture naturali o una ferita cutanea.
Cosa possono causare: lesioni o infezioni permanenti in alcuni organi delicati come gli 
occhi.
Sintomi: Sensibilità e dolore nella zona interessata. Normalmente è visibile il corpo estraneo.
Perché intervenire: lo scopo è di estrarre il corpo estraneo.
Come intervenire: se il corpo estraneo è una scheggia sotto pelle; sterilizzare una pinzetta in 
acciaio inossidabile passandola su una fiamma ed estrarre la scheggia, 
senza compromettere la lesione. Se il corpo estraneo è nell'occhio; utilizzare 
l'apposita penna leva schegge. Non cercare di intervenire se la scheggia aderisce 
alla pupilla o all'iride. 
Se l'operazione presenta qualche difficoltà ricorrere all'aiuto di un medico. 
In caso di punture di insetti con il pungiglione ancora nella pelle; 
estrarlo con le pinzette come sopra, facendo attenzione di non 
schiacciare la punta che contiene il veleno per evitare che questo 
penetri nella lesione. Dopo l'estrazione applicare il ghiaccio 
istantaneo per ridurre il gonfiore ed alleviare il dolore.

LE BASSE TEMPERATURE
Cosa sono: abbassamento generale (assideramento) o parziale (congelamento) 
della temperatura corporea a causa dell'ambiente esterno.
Cosa possono causare: danni a tessuti e pelle, nei casi più gravi la morte.
Sintomi: ASSIDERAMENTO movimenti maldestri e stato confusionale; tremore e pallore; 
pelle molto fredda; respiro e polso rallentati; possibile perdita di conoscenza.
CONGELAMENTO dolore acuto e perdita di sensibilità nella zona lesa; pelle dura e fredda di 
colore bianco pallido o blu. Perché intervenire: riportare la temperatura del corpo a livelli 
normali assideramento; riscaldare la parte colpita per evitare ulteriori danni congelamento.
Come intervenire: ASSIDERAMENTO avvolgere il corpo con una coperta isotermica in 
materiale isolante senza coprire il viso; trasportare il paziente in luogo riparato e asciutto, 
non troppo caldo, sostituire vestiti umidi con altri asciutti. Somministrare bevande calde 
zuccherate. Non massaggiare gli arti, non somministrare bevande alcoliche.
CONGELAMENTO: se possibile mettere le parti interessate in acqua a temperatura corporea, 
o coprirle con panno caldo e asciutto; tenere sollevati gli arti per alleviare il dolore e 
applicare una medicazione morbida con compresse sterili. Non massaggiare, non bucare 
eventuali vesciche, non riscaldare con calore secco o radiante.

Cosa sono: interruzione completa o parziale della continuità dell’os-
so.
Cosa possono causare: lesione di nervi, vasi sanguigni o altri organi. 
Nel caso di fratture esposte possibilità anche d’infezioni.
Sintomi: dolore violento circoscritto, difficoltà di muovere la zona 
interessata, tumefazione e gonfiore.
Possibile deformazione della parte lesa. E’ possibile riscontrare anche 
dei sintomi di shock.
Perché intervenire: evitare qualsiasi movimento per non aggravare 
la lesione ed il dolore.
Come intervenire: non spostare l’infortunato, se possibile, per evitare 
danni maggiori. Immobilizzare la parte interessata senza muoverla. 
Utilizzare l’attrezzatura adatta tipo stecche. Anche in caso di lussa-
zioni non provare mai a “sistemare” la parte lesa. Per fratture esposte 

coprire con cura la parte con compresse di garza sterile ed avvolgere con telo sterile. 
In presenza di fratture alla spalla, alla clavicola, all’avambraccio, al braccio o alla mano è indi-
spensabile sostenere l’arto infortunato con un telo triangolare opportunamente sagomato e 
posizionato ad armacollo.

FRATTURE

NORME DI PRIMO SOCCORSO
II primo soccorso è: la prima assistenza che si presta ad un infortunato prima  dell'arrivo dei 
soccorritori.
Gli scopi del primo soccorso: salvare la vita, prevenire l'aggravamento, favorire la guarigione.
Come agire: Comprendere cosa è avvenuto; rassicurare e proteggere la vittima; portare le cure 
che si è in grado di prestare; se si hanno incertezze non rischiare chiamare o far chiamare il 
Soccorso specializzato per l'eventuale trasporto in ospedale. In caso di incidente è necessario 
fare un rapporto su quanto osservato al momento dell'intervento.
Si deve essere attrezzati? Un soccorritore esperto può fare a meno di attrezzature
specifiche e utilizzare ciò che è disponibile.
Per gli altri è meglio avere a disposizione una valigetta per il primo soccorso.

POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA
Ogni infortunato che respira, che non abbia segni evidenti di lesioni o fratture alla schiena
o sul collo deve essere messo in posizione laterale di sicurezza, per aiutarlo a respirare e
nell’uscita di eventuali secrezioni dalla bocca. 
La posizione laterale di sicurezza prevede
che la vittima sia sdraiata su un fianco con la testa 
appoggiata ad un cuscino alto circa 5 - 7 cm. 
Il braccio a terra allungato perpendicolarmente 
al corpo e l’altro ripiegato sul torace
con la mano che appoggia sulla piega del gomito 
dell’altro braccio. La gamba a terra è allungata e 
l’altra piegata a 90° in linea con il braccio a terra. 
Il piede sarà adagiato nell’incavo del ginocchio della 
gamba a terra. 
Non abbandonare l’infortunato sino all’arrivo dei soccorsi e tenergli pulite le vie respiratorie. USTIONI E SCOTTATURE LIEVI

Cosa sono: lesioni di tessuti o pelle per effetto di una fonte di calore.
Cosa possono causare: pericolo di infezione e danno al tessuto.
Sintomi: dolore intenso sulla parte ustionata, edema, rossore e talvolta vescicole.
Perché intervenire: per ridurre l'effetto del calore e prevenire un eventuale infezione.
Come intervenire: raffreddare la parte ustionata con acqua o con altro liquido innocuo 
(latte, birra) se non ci sono lacerazioni, in caso contrario con preparati adatti tipo gel refri-
gerante. Coprire la parte lesa con un telo per ustioni sterile. Non usare cerotti, pomate, oli 
o grassi, non forare le vescicole. Rivolgersi al Pronto soccorso in caso di dubbi circa l'entità 
dell'ustione. Per ustioni chimiche agli occhi occorre lavare rapidamente gli stessi con acqua 
con l'ausilio del flacone lavaggio oculare che aiuta a tenere aperta la palpebra. Coprire 
l’occhio con compressa oculare sterile ed accompagnare immediatamente l'infortunato al 
Pronto soccorso.
Colpi di sole: innalzamento della temperatura corporea provocata dall'azione del sole 
sulla nuca scoperta; trasportare il paziente in luogo fresco ed arieggiato, applicargli una 
busta di ghiaccio e spugnature fresche sul capo. 
Particolari ustioni sono quelle derivate dalla corrente 
elettrica che causano bruciature sulla pelle anche profonde.  
Il passaggio di corrente elettrica potrebbe provocare 
anche la morte. Importante non toccare mai il paziente se 
non si è protetti o sicuri che la fonte di energia sia interrotta. 
La lesione va curata come una normale ustione.

Regolamento sul pronto soccorso aziendale 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2004 il regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche dal DM 388 15/7/2003 g.u.27 03/2/2004 e D.L. 81 09/04/2008.
Il provvedimento fissa le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
 
In particolare, il regolamento classifica le aziende in tre gruppi, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio. 
 
Al Gruppo A appartengono le aziende a rischio rilevante (per esempio centrali termoelettriche), le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con 
indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura. 
Al Gruppo B appartengono le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A, mentre fanno parte del Gruppo C le aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel 
Gruppo A. 

A partire da febbraio 2005 data di entrata in vigore del regolamento, nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire una cassetta di pronto soccorso 
contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve invece garantire un pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2.
L’organizzazione del pronto soccorso e la formazione degli addetti variano in base alla categoria di appartenenza.
Art.2.5 Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è 
tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione.
Tutte le auto, furgoni, camion, pullman fornite o utilizzate per lavoro dai dipendenti o dal titolare, deve avere a disposizione nel veicolo una valigetta di primo soccorso allegato 
2, se utilizzato da massimo 2 dipendenti, allegato 1 se utilizzato da 3 o più dipendenti trasportati. Il titolare, non è escluso dal numero totale dei trasportati, ma si somma se 
presente nel mezzo utilizzato. Nei pullman trasporto passeggeri si può utilizzare l’allegato 2 se i trasportati non sono dipendenti dell’azienda titolare del mezzo di trasporto.
Il datore di lavoro è tenuto inoltre a  fornire, per i lavoratori che si trovano in luoghi isolati un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda,  al fine di attivare rapidamente il sistema di 
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Quando l’azienda è composta da più capannoni  è consigliabile applicare punti di primo soccorso ogni 1000 metri; in spazi chiusi con lavorazioni particolari si consiglia una postazione ogni 500/600 M2. 
Attenzione per le province autonome di Bolzano e Trento il contenuto va maggiorato con un contenuto apposito visibile a pag. 182. 

VALIGETTE, ARMADIETTI CONTENUTO SECONDO 
DM 388 15/7/2003 g.u.27 03/2/2004 e D.L. 81 09/04/2008

Prodotti di primo soccorso

Allegato 2
Riempimenti idonei per 
aziende fino a 2 persone

Allegato 2
Riempimenti idonei per 
aziende fino a 2 persone

Allegato 2
Riempimenti idonei per 
aziende fino a 2 persone

Allegato 2
Riempimenti idonei per 
aziende fino a 2 persone

Allegato 1
Riempimenti idonei per 
aziende oltre a 2 persone

+

Allegato 1
Riempimenti idonei per 
aziende oltre a 2 persone

+
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Prodotti di primo soccorso - First aid products
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ATTENZIONE: le maggiorazioni non sono obbligatorie ma indispensabili per quelle aziende che possono avere problemi di scottature, schegge agli occhi, tagli frequenti e altro.
E’ il responsabile della sicurezza che dovrà valutare le possibili varianti inerenti alla propria ditta.

Allegato 1
Riempimenti idonei per aziende oltre a 2 persone

Contenuto minimo del pacchetto medicazione:
Guanti sterili monouso - Q.tà 5 paia
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10%di iodio) 500 ml - Q.tà 2
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml - Q.tà 3
Compresse di garza sterile 10 x 10 cm in buste singole - Q.tà 10
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole - Q.tà 2 
Pinzette da medicazione sterili monouso - Q.tà 2
Confezione di cotone idrofilo - Q.tà 1
Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso - Q.tà 2
Rotoli di cerotto alto 2,5 cm - Q.tà 2
Visiera paraschizzi - Q.tà 1
Forbici - Q.tà 1
Lacci emostatici  - Q.tà 3
Ghiaccio pronto uso - Q.tà 2
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari - Q.tà 2
Teli sterili monouso - Q.tà 2
Confezione di rete elastica di misura media - Q.tà 1
Termometro digitale - Q.tà 1
Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Completo di tutto
Art. 148/6050

Integrazione all’art. 6050 - Allegato 1:
Benda orlata m 3,5X10 cm - Q.tà 3
Coperta isotermica cm 160X210 - Q.tà 1
Bende elastiche m 4X8 cm - Q.tà 3
Tampobende sterili mm 30X100 - Q.tà 3
Tampobende sterili mm 100X120 - Q.tà 3
Rianimatore bocca a bocca - Q.tà 1
Flacone disinfettante Ml 250 - Q.tà 1
Istruzioni multilingua primo soccorso - Q.tà 1

Art. 148/6050TN
Allegato 1 per Trentino Alto Adige

Integrazione all’art. 6049 - Allegato 2:
Tampobende sterili mm 30X100 - Q.tà 2
Tampobende sterili mm 100X120 - Q.tà 2
Bende elastiche m 4X8 cm - Q.tà 2
Rianimatore bocca a bocca - Q.tà 1
Coperta isotermica cm 160X210 - Q.tà 1
Istruzioni multilingua primo soccorso - Q.tà 1

Art. 148/6049TN
Allegato 2 per Trentino Alto Adige

Allegato 1
Riempimenti idonei per aziende oltre a 2 persone

Allegato 1
Riempimenti idonei per aziende oltre a 2 persone

Contenuto minimo del pacchetto medicazione:
Guanti sterili monouso - Q.tà 5 paia
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone 
(10%di iodio) 500 ml - Q.tà 2
Flacone di soluzione fisiologica 
(sodio cloruro 0,9%) da 500 ml - Q.tà 3
Compresse di garza sterile 10 x 10 cm 
in buste singole - Q.tà 10
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole - Q.tà 2 
Pinzette da medicazione sterili monouso - Q.tà 2
Confezione di cotone idrofilo - Q.tà 1
Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso - Q.tà 2
Rotoli di cerotto alto 2,5 cm - Q.tà 2
Visiera paraschizzi - Q.tà 1
Forbici - Q.tà 1
Lacci emostatici  - Q.tà 3
Ghiaccio pronto uso - Q.tà 2
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari - Q.tà 2
Teli sterili monouso - Q.tà 2
Confezione di rete elastica di misura media - Q.tà 1
Termometro digitale - Q.tà 1
Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi.

SENZA 
SFIGMOMANOMETRO

Art. 148/6052
Contenuto minimo del pacchetto medicazione:
Guanti sterili monouso - Q.tà 5 paia
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone 
(10%di iodio) 500 ml - Q.tà 2
Flacone di soluzione fisiologica 
(sodio cloruro 0,9%) da 500 ml - Q.tà 3
Compresse di garza sterile 10 x 10 cm 
in buste singole - Q.tà 10
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole - Q.tà 2 
Pinzette da medicazione sterili monouso - Q.tà 2
Confezione di cotone idrofilo - Q.tà 1
Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso - Q.tà 2
Rotoli di cerotto alto 2,5 cm - Q.tà 2
Visiera paraschizzi - Q.tà 1
Forbici - Q.tà 1
Lacci emostatici  - Q.tà 3
Ghiaccio pronto uso - Q.tà 2
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari - Q.tà 2
Teli sterili monouso - Q.tà 2
Confezione di rete elastica di misura media - Q.tà 1
Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi.

SENZA 
SFIGMOMANOMETRO

E TERMOMETRO 
DIGITALE

Art. 148/6053

Art. 148/501
Art. 148/5010

Art. 148/502
Art. 148/5020

• Valigia pensile in ABS, ergonomica e robusta. Dotata di speciali chiusure di sicurezza. 
Completa di un robusto supporto a muro in ABS. La valigia può essere posizionata anche su veicoli aziendali per 
interventi e prestazioni esterne all’azienda. Dimensioni: cm. 25,7 x 9 x h. 19

• Valigia pensile in ABS, ergonomica e robusta. Dotata di speciali chiusure di sicurezza. All’interno una speciale struttura 
in materiale plastico consente una migliore sistemazione dei prodotti. Completa di un robusto supporto a muro in ABS. 
La valigia può essere posizionata anche su veicoli aziendali 
per  interventi e prestazioni esterne all’azienda. 
Dimensioni: cm. 28 x 8,8 x h. 19,5

Valigia compresa di contenuto allegato 2 art. 148/6049

Valigia vuota compresa di supporto a muro

Valigia compresa di contenuto allegato 2 art. 148/6049

Valigia vuota compresa di supporto a muro

Art. 148/506
Art. 148/5060
• Valigia pensile in ABS, ergonomica e robusta. Dotata di speciali chiusure di sicurezza. All’interno una speciale struttura 
in materiale plastico consente una migliore sistemazione dei prodotti. Completa di un robusto supporto a muro in ABS. 
La valigia può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi e prestazioni esterne all’azienda. 
Dimensioni: cm. 39,5 x 13,5 x h. 25,5

Valigia compresa di contenuto allegato 1 art. 148/6050

Valigia vuota compresa di supporto a muro

Allegato 2
Riempimenti idonei per aziende fino a 2 persone

Contenuto minimo del pacchetto medicazione:
Guanti sterili monouso - Q.tà 2 paia
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone 
(10%di iodio) - 125 ml - Q.tà 1
Flacone di soluzione fisiologica  
(sodio cloruro 0,9%) da 250 ml - Q.tà 1
Compresse di garza sterile 10 x 10 cm 
in buste singole - Q.tà 3
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole - Q.tà 1 
Pinzette da medicazione sterili monouso - Q.tà 1
Confezione di cotone idrofilo - Q.tà 1
Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso - Q.tà 1
Rotoli di cerotto alto 2,5 cm - Q.tà 1
Forbici - Q.tà 1
Laccio emostatico  - Q.tà 1
Ghiaccio pronto uso - Q.tà 1
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari - Q.tà 1
Rotolo benda orlata - Q.tà 1
Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi.

Art. 148/6049
• Valigetta termoformata in PET trasparente, richiudibile. Dimensioni cm 27X 22 X 10,5.

Art. 148/271 Valigetta compresa di contenuto allegato 2 art. 148/6049



Art. 148/51L

Art. 148/510A

Armadietto compreso di contenuto allegato 2 art. 148/6049

Armadietto vuoto

Art. 148/51 Armadietto compreso di contenuto allegato 2 art. 148/6049 Bianco

Art. 148/51BB Armadietto compreso di contenuto allegato 2 art. 148/6049 Bianco

Art. 148/51N Armadietto compreso di contenuto allegato 2 art. 148/6049 Nero/Bianco

Bianco/Lilla

Arancio

Art. 148/51A Armadietto compreso di contenuto allegato 2 art. 148/6049 Arancio

Art. 148/510L Armadietto vuoto Bianco/Lilla

Art. 148/510BB Armadietto vuoto Bianco

Art. 148/510N Armadietto vuoto Nero/Bianco

Art. 148/510 Armadietto vuoto Bianco

• Armadietto in polipropilene, ergonomico. L’armadietto può essere utilizzato in qualsiasi settore. 
Dimensioni cm 37X24X15.

Art. 148/51BB Armadietto compreso di allegato 2 Art. 148/51N Armadietto 
compreso di allegato 2

Art. 148/51A Armadietto compreso di 
allegato 2

Art. 148/510N Armadietto 
vuoto

Art. 148/510BB Armadietto vuoto

Art. 148/51L Armadietto compreso di 
allegato 2
Art. 148/510L Armadietto vuoto

Art. 148/510A Armadietto vuoto

Art. 148/51 Armadietto compreso di allegato 2
Art. 148/510 Armadietto vuoto
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ATTENZIONE: le maggiorazioni non sono obbligatorie ma indispensabili per quelle aziende che possono avere problemi di scottature, schegge agli occhi, tagli frequenti e altro.
E’ il responsabile della sicurezza che dovrà valutare le possibili varianti inerenti alla propria ditta.

• Valigia pensile in ABS, ergonomica e robusta. Dotata di speciali chiusure di sicurezza. All’interno una 
speciale struttura in materiale plastico consente una migliore sistemazione dei prodotti. Completa di 
un robusto supporto a muro in ABS. La valigia può essere posizionata anche su veicoli aziendali per 
interventi e prestazioni esterne all’azienda. Dimensioni: cm. 28 x 12 x h. 19,5

Art. 148/503

Art. 148/5030

Valigia compresa di contenuto allegato 2 art. 148/6049

Valigia vuota compresa di supporto a muro

DOPPIO SPAZIO Art. 148/505

Art. 148/5050

Valigia compresa di contenuto allegato 1 art. 148/6050

Valigia vuota compresa di supporto a muro

• Valigia pensile in ABS, ergonomica e robusta. Dotata di speciali chiusure di sicurezza. All’interno una 
speciale struttura in materiale plastico consente una migliore sistemazione dei prodotti. Completa di 
un robusto supporto a muro in ABS. La valigia può essere posizionata anche su veicoli aziendali per 
interventi e prestazioni esterne all’azienda. Dimensioni: cm. 31,5 x 12,7 x h. 21,6

Art. 148/504

Art. 148/5040

Valigia compresa di contenuto allegato 2 art. 148/6049

Valigia vuota compresa di supporto a muro

DOPPIO SPAZIO

DOPPIO SPAZIO



• Valigia pensile MEDICASES in polipropilene, ergonomica completa di supporto a muro 
in materiale plastico molto resistente. La valigia può essere posizionata anche su veicoli 
aziendali per interventi e prestazioni esterne all’azienda. Disponibile in tre colori: arancione, 
bianca e verde. Dimensioni cm 32 X 28 X 12.

Supporto a muro per art. 148/1372 
148/1376 - 148/1374.

Art. 148/1372 Valigia vuota (supporto a muro da ordinare a parte)

Art. 148/1380 Supporto a muro

• Valigia pensile MEDICASES in polipropilene, ergonomica completa di supporto a muro in materiale plastico molto 
resistente. La valigia può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi e prestazioni esterne 
all’azienda. Disponibile in tre colori: arancione, bianca e verde. Dimensioni cm 32 X 28 X 12.

Art. 148/2376

Art. 148/1376
Art. 148/1380 Supporto a muro

Valigia vuota (supporto a muro da ordinare a parte)

Art. 148/2372 Valigia compresa di contenuto allegato 2 art. 148/6049
Completa di supporto a muro Completa di supporto a muro

• Valigia pensile MEDICASES in polipropilene, ergonomica completa di supporto a muro in materiale plastico molto 
resistente. La valigia può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi e prestazioni esterne 
all’azienda. Disponibile in tre colori: arancione, bianca e verde. Dimensioni cm 32 X 28 X 12.

Art. 148/2374

Art. 148/1374

Valigia compresa di contenuto allegato 2 art. 148/6049

Art. 148/1380 Supporto a muro

Valigia vuota (supporto a muro da ordinare a parte)
Completa di supporto a muro

• Valigia pensile MEDICASES in polipropilene, ergonomica completa di supporto a muro in materiale plastico molto 
resistente. La valigia può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi e prestazioni esterne all’azienda. 
Disponibile in tre colori: arancione, bianca e verde. Dimensioni cm 32 X 28 X 12.

Art. 148/13720 Valigia vuota

Art. 148/23720 Valigia compresa di contenuto allegato 2 art. 148/6049

Valigia compresa di contenuto allegato 2 art. 148/6049
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ATTENZIONE: le maggiorazioni non sono obbligatorie ma indispensabili per quelle aziende che possono avere problemi di scottature, schegge agli occhi, tagli frequenti e altro.
E’ il responsabile della sicurezza che dovrà valutare le possibili varianti inerenti alla propria ditta.

Dimensioni: mm.290x215x90H
peso: Kg.1,220

Art. 148/375 Valigia vuota
• Contenitore in polipropilene colore arancio, chiusura ermetica con 2 clip a scatto . Il contenitore puo’
essere appeso a parete tramite gli appositi fori sul retro.

Art. 148/153 Valigia compresa di contenuto

Compresa di contenuto 
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia guanti sterili LATEX FREE
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al
10% iodio PMC
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
1 Pinza sterile
1 Confezione di cotone idrofilo
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
1 Paio di forbici
1 Laccio emostatico LATEX FREE
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso



• Armadietto in polipropilene completo di 4 divisori interni, ergonomico in materiale plastico 
molto resistente. L’armadietto può essere posizionato anche su veicoli aziendali per interventi e prestazioni 
esterne all’azienda. Dimensioni cm 43 X 27,4 X 15.

Art. 148/2506

Art. 148/1506
Art. 148/1380

Armadietto compreso di contenuto allegato 2 art. 148/6049

Supporto a muro

• Armadietto in polipropilene completo di 4 divisori interni, ergonomico in materiale plastico molto resi-
stente. L’armadietto può essere posizionato anche su veicoli aziendali per interventi e prestazioni esterne 
all’azienda. Dimensioni cm 43 X 27,4 X 15.

Supporto a muro per art. 148/1500 
148/1505 - 148/1506.

Art. 148/2500

Art. 148/1500
Art. 148/1380

Armadietto compreso di contenuto allegato 2 art. 148/6049

Supporto a muro

Armadietto vuoto (supporto a muro da ordinare a parte)

Armadietto vuoto (supporto a muro da ordinare a parte)

• Armadietto in polipropilene completo di 4 divisori interni, ergonomico in materiale plastico molto 
resistente. L’armadietto può essere posizionato anche su veicoli aziendali per interventi e prestazioni 
esterne all’azienda. Dimensioni cm 43 X 27,4 X 15.

Art. 148/2505

Art. 148/1505
Art. 148/1380

Armadietto compreso di contenuto allegato 2 art. 148/6049

Supporto a muro

Armadietto vuoto (supporto a muro da ordinare a parte)
Completa di supporto a muro

Completa di supporto a muro

Completa di supporto a muro

Art. 148/1381 Supporto a muro

Art. 148/1373 Valigia vuota (supporto a muro da ordinare a parte)

• Valigia pensile MAXICASES in polipropilene, ergonomica e robusta. Dotata di speciali chiusure di sicurezza. 
All’interno la MAXICASES é completa di una speciale struttura in materiale plastico che consente una migliore 
sistemazione dei prodotti. Anche la valigia MAXICASES è completa di un 
robusto supporto a muro in polipropilene. La valigia può essere posizionata 
anche su veicoli aziendali per interventi e prestazioni esterne all’azienda. 
Dimensioni cm 51,5 X 41,5 X 13,5.

Art. 148/2373 Valigia compresa di contenuto allegato 1 art. 148/6050
Completa di supporto a muro e divisori

Art. 148/13730 Valigia vuota

• Valigia pensile MAXICASES in polipropilene, ergonomica e robusta. Dotata di speciali chiusure di sicurezza. 
All’interno la MAXICASES é completa di una speciale struttura in materiale plastico che consente una migliore 
sistemazione dei prodotti. Anche la valigia MAXICASES è completa di un robusto supporto a muro in polipropilene. 
La valigia può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi e prestazioni esterne all’azienda. 
Disponibile in tre colori: arancione, bianca e verde.  Dimensioni cm 51,5 X 41,5 X 13,5.

Art. 148/23730 Valigia compresa di contenuto allegato 1 art. 148/6050

Dimensioni: mm.460x345x145H
Peso: Kg.5,50

Art. 148/385 Valigia vuota
• Contenitore in polipropilene colore arancio, chiusura ermetica con 2 clip a scatto . Il contenitore puo’ essere appeso a 
parete tramite gli appositi fori sul retro.

Art. 148/154 Valigia compresa di contenuto

Compresa di contenuto 
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 
5 Paia guanti sterili 
1 Mascherina con visiera paraschizzi 
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE 
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10%
Iodio PMC 
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10 
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40 
2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR 
2 Pinze sterili 
1 Confezione di cotone idrofilo 
1 Astuccio benda tubolare elastica 
2 PLASTOSAN 
10 cerotti assortiti 
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm 
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 
3 Lacci emostatici 
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo 
2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip 
1 Termometro clinico CE con astuccio 
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo 
1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso
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ATTENZIONE: le maggiorazioni non sono obbligatorie ma indispensabili per quelle aziende che possono avere problemi di scottature, schegge agli occhi, tagli frequenti e altro.
E’ il responsabile della sicurezza che dovrà valutare le possibili varianti inerenti alla propria ditta.
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Art. 148/M300 colore nero
Art. 148/M301 colore arancio

300 x 225 x h132mm (dimensioni interne)
336 x 300 x h148mm (dimensioni esterne)
Peso: 1,75 Kg

Art. 148/M430 colore nero
Art. 148/M431 colore arancio

426 x 290 x h159mm (dimensioni interne)
464 x 366 x h176mm (dimensioni esterne)
Peso: 2,78 Kg

Art. 148/M505 colore nero
Art. 148/M506 colore arancio

500 x 350 x h194mm (dimensioni interne)
555 x 428 x h211mm (dimensioni esterne)
Peso: 3,86 Kg

• Le valigie sono certificate IP67 per garantirne la resistenza all’acqua e alle polveri. Il campo di applicazione di 
tali valigie spazia dalla nautica, fotografia, subacquea, caccia, pesca, corpi speciali, industria manifatturiera in 
generale e tutti quei settori dove è richiesta un’eccezionale resistenza agli urti e agli agenti atmosferici.

MADE
IN

ITALY

art. 148/M300

art. 148/M301

art. 148/M430

art. 148/M431

art. 148/M506

art. 148/M505

IMBOTTITURE NON COMPRESE,  
PERSONALIZZABILI IN BASE ALLA RICHIESTA DEL CLIENTE

• Valigia in polipropilene, ergonomica e robusta. Dotata di speciali chiusure di sicurezza. Valigia completa di 
divisori interni in polipropilene. La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi 
e prestazioni esterne all’azienda. Dimensioni cm 51,3 X 44 X 15. 

Esempio di utilizzo del supporto.

Art. 148/2605

Art. 148/1605
Art. 148/1380

Valigia compresa di contenuto allegato 1 art. 148/6050

Supporto a muro

Supporto a muro per art. 148/1373 
148/1377 - 148/1375.

Valigia vuota (supporto a muro da ordinare a parte)

• Valigia in polipropilene, ergonomica e robusta. Dotata di speciali chiusure di sicurezza. Valigia completa di 
divisori interni in polipropilene. La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi 
e prestazioni esterne all’azienda.
Dimensioni cm 51,3 X 44 X 15. 

Art. 148/2606

Art. 148/1606
Art. 148/1380

Valigia compresa di contenuto allegato 1 art. 148/6050

Supporto a muro

Valigia vuota (supporto a muro da ordinare a parte)

• Valigia in polipropilene, ergonomica e robusta. Dotata di speciali chiusure di sicurezza. Valigia completa di 
divisori interni in polipropilene. La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi 
e prestazioni esterne all’azienda. Dimensioni cm 51,3 X 44 X 15. 

Art. 148/2600

Art. 148/1600
Art. 148/1380

Valigia compresa di contenuto allegato 1 art. 148/6050

Supporto a muro

Valigia vuota (supporto a muro da ordinare a parte)

Completa di supporto a muro

Completa di supporto a muro

Completa di supporto a muro

ATTENZIONE: le maggiorazioni non sono obbligatorie ma indispensabili per quelle aziende che possono avere problemi di scottature, schegge agli occhi, tagli frequenti e altro.
E’ il responsabile della sicurezza che dovrà valutare le possibili varianti inerenti alla propria ditta.
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Armadietto compreso di contenuto allegato 1 art. 148/6050

• Armadietto pensile MEDIMETAL in metallo verniciato.Serratura con doppia chiave. 
Dimensioni cm 60 X 43 X 14 .

Art. 148/54350
Art. 148/14350 Armadietto vuoto

• Armadietto pensile in acciaio inox con anta in vetro satinato, chiusura con chiave e calamita.  
Dimensioni cm 30 X 30 X 12.

• Armadietto pensile in acciaio inox con anta in vetro satinato, chiusura con chiave e calamita. 
Dimensioni cm 30 X 30 X 12.

Art. 148/2701
Art. 148/1701

Armadietto compreso di contenuto allegato 2 art. 148/6049

Armadietto vuoto

Art. 148/2702
Art. 148/1702

Armadietto compreso di contenuto allegato 2 art. 148/6049

Armadietto vuoto

• Valigia in polipropilene, ergonomica e robusta. Dotata di speciali chiusure di sicurezza. Valigia completa di divisori 
interni in polipropilene. La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi e prestazioni 
esterne all’azienda. Dimensioni cm 51,3 X 44 X 15. 

• Supporto a muro non 
compreso.

Art. 148/2569
Art. 148/1569
Art. 148/7240

Valigia compresa di contenuto allegato 2 art. 148/6049

Valigia vuota

Supporto a muro

• Armadietto pensile in acciaio inox con anta in vetro satinato, chiusura con chiave e calamita. 
Dimensioni cm 60 X 30 X 12.

Art. 148/2700
Art. 148/1700

Armadietto compreso di contenuto allegato 1 art. 148/6050

Armadietto vuoto

Art. 148/2164 Armadietto compreso di contenuto allegato 2 art. 148/6049

• Armadietto pensile MIDIMETAL in metallo verniciato con polvere epossidica. Speciali ripiani interni per una migliore 
sistemazione dei prodotti. Serratura con chiave. Dimensioni cm 40 X 30 X 14.

Art. 148/1164 Armadietto vuoto

• Armadietto pensile MEDIMETAL in metallo verniciato con polvere epossidica. Speciali ripiani interni per una migliore 
sistemazione dei prodotti. Serratura con chiave. Dimensioni cm 46 X 30 X 14 .

Art. 148/2166
Art. 148/1166

Armadietto compreso di contenuto allegato 1 art. 148/6050

Armadietto vuoto

ATTENZIONE: le maggiorazioni non sono obbligatorie ma indispensabili per quelle aziende che possono avere problemi di scottature, schegge agli occhi, tagli frequenti e altro.
E’ il responsabile della sicurezza che dovrà valutare le possibili varianti inerenti alla propria ditta.
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Art. 148/64
Borsetta compresa di contenuto allegato 2 art. 148/6049

• Borsa in Nylon 600D, colore rosso con maniglia e tracolla, chiusura con cerniera,
contenuto a norma DM 388 del 15.7.2003 allegato 2 e D.l.81 per aziende con meno di 3 persone.

195

Compresa di contenuto: 

• Valigia in polipropilene, ergonomica e robusta. Dotata di speciali chiusure di sicurezza. 
La valigetta può essere posizionata anche su veicoli aziendali per interventi e prestazioni esterne all’azienda. 
Dimensioni cm 24,5x5x17.

Art. 148/2574
Art. 148/1574

Valigia compresa di contenuto sotto elencato

Valigia vuota

1 rocchetto
1 confezione cerotti dimensioni assortite
1 confezione di cotone 5 gr.
1 paio di forbici
1 pinzetta
3 bende cm.3,5x10
1 telo sterile
1 paio di guanti monouso
1 salviettina disinfettante
3 compresse cm. 20x20
2 compresse cm. 18x40.

Art. 148/566 PER AUTO EUROKIT
Valigetta in plastica. Contenuto per auto private, tempo libero,ecc.
Peso: kg 0,70
Peso articolo vuoto: kg 0,30
Dimensioni: cm. 26,3 x 17 x h. 8,3

Compresa di contenuto: 
Telo triangolare TNT cm 96X96X136 (1)
Cerotti adesivi cm 10X6 (5)
Paio di forbici cm 10 (1)
Pinza per medicazione (1)
Flacone di acqua ossigenata ml.250 (1)
Conf. cotone idrofilo gr. 20 (1)
Conf. 20 cerotti 2x7 (1)
Benda di garza da m. 3,5 x 5 cm orlata (2)
Bende di garza da m. 3,5 x 7 cm orlata (2)
Rocchetto m. 5 x 2,5 cm T.N.T. (1)
Paio di guanti protettivi sterili tg.unica(1)
Buste compresse sterili cm 10X10 (2)
Salvietta disinfettante (1)
Istruzioni pronto soccorso

Art. 148/011
Astuccio casa/auto/barca.
Confezione dimensioni: cm. 16 x 6,5 x h.13,5.

Ideale per un primo soccorso per ferite di piccola entità, utile 
complemento per autovetture private, nelle attività del tempo
libero, nel fai da te, ecc...

Contenuto:
1 paio di guanti sterili
1 benda elasticizzata mt.4 x 6cm.
2 bustine sapone liquido disinfettante 5 ml
3 salviette disinfettanti
1 pinzetta
1 paio di forbici
1 rocchetto di cerotto adesivo
10 telini di cellulosa
1 astuccio da 10 cerotti varie misure
2 buste di garza sterile
1 laccio emostatico
1 manuale pronto soccorso multilingua

Clip!
Astuccio con passante per una
applicazione facile e sicura.

Dimensioni: 36 x 38 x 69 cm.

Espositore da banco in 
OMAGGIO ogni 30 pezzi.

Astuccio per motocicli.
Confezione dimensioni: cm. 16 x 6,5 x h.13,5.

Ideale per un primo soccorso
specifico per moto e motocicli.
Pratico astuccio in poliestere
con chiusura a zip e ridotte dimensioni. 
Astuccio con passante per un’applicazione facile e sicura.

Contenuto:
1 fazzoletto per fasciatura cm. 60x 80
1 paio di forbici
1 confezione di 8 cerotti di garza cm 10 x 6
1 cerotto in rotolo ipoallergenico mt. 5 x 1,25 cm.
2 bende di compressione cm 8 x 10
4 pz. di guanti monouso
1 coperta isotermica cm. 210 x 106

Clip!
Astuccio con passante per una
applicazione facile e sicura.

Art. 148/685

Art. 148/105

1 pinza sterile
2 bende orlate 4mt x 10cm
1 istruzione per il primo soccorso
1 salviettina disinfettante
2 guanti sterili
3 compresse di garza cm 20x20
1 compressa di garza cm 18x40
1 laccio emostatico
1 confez. cotone idrofilo da 50 gr
1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari
1 confez. da 20 cerotti (4 formati)
1 confez.di cerotto a rocchetto 5mt x 2,5 cm
1 forbice multiuso

• Valigette in polipropilene, adatte ad essere posizionate su automezzi.

Art. 148/2570
Art. 148/1570

Valigia compresa di contenuto

Valigia vuota

Compresa di contenuto: 

E’ ideale per un primo soccorso, ferite di piccola entità, 
complemento per autovetture, nelle attività del 

tempo libero, fai da te, casa, campeggio ecc.

E’ ideale per un primo soccorso, ferite di piccola entità, 
complemento per autovetture, nelle attività del 

tempo libero, fai da te, casa, campeggio ecc.

 • Contenuto conforme a quanto previsto dalla norma DIN 13164. 
Obbligatorio come dotazione su automezzi di trasporto in alcune 
nazioni europee. 

Dimensioni: mm.250x150x75H
Peso: Kg.0,45

Dimensioni: 36 x 38 x 69 cm.

Espositore da banco in 
OMAGGIO ogni 30 pezzi.

DIN 13164

DIN 13167

ATTENZIONE: le maggiorazioni non sono obbligatorie ma indispensabili per quelle aziende che possono avere problemi di scottature, schegge agli occhi, tagli frequenti e altro.
E’ il responsabile della sicurezza che dovrà valutare le possibili varianti inerenti alla propria ditta.

Contenuto:
8 fasciature adesive cm. 10x6
1 rotolo cerotto m. 5x2,5 cm.
2 bende di garza cm. 6x4 m.
3 bende di garza cm. 8x4 m.
1 paio di forbici tagliabendaggi
1 conf. da 4 guanti in vinile
1 telo sterile TNT cm. 60x80
2 teli sterili TNT cm. 60x40
3 tampobende sterili mm. 80x100
1 tampobenda sterile mm. 100x120
6 tamponi in TNT sterili cm. 10x10
2 teli triangolari TNT cm. 96x96x136
1 coperta isotermica
istruzioni pronto soccorso 
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BAR017
• BARELLA ATRAUMATICA
Barella portaferiti indispensabile nei casi in cui sia
necessario assicurare l’immobilità dell’infortunato per
evitare traumi ulteriori. Costruita interamente con profilati di alluminio anodizzato. 
Fornita con set di 3 cinghie di sicurezza. Tot. aperta cm 205x44 / Chiusa cm 165x44
Piegata cm 117x44 / Peso kg 9
Portata max garantita alla massima estensione kg 150.

Art. 142/5439

• Armadio realizzato in metallo verniciato con polvere epossidica colore arancio, anta unica fornita di serratura con 
chiave. 3 ripiani interni fissi più parte inferiore per barella portaferiti.
Contenuto comprendente i presidi a norma dell’art.2 DM 28/7/58 e ampiamente integrato con strumenti e prodotti 
per un pronto soccorso completo. Ideale per campeggi,
palestre grandi comunità, scuole, industrie, grandi ambienti di lavoro e luoghi pubblici.
Dim. esterne mm 1700x620x230
Peso completo kg 30
Peso vuoto kg 12

Art. 142/5436 UNIKO

• Barella portaferiti pieghevole. Realizzata in alluminio anticorodal anodizzato con telo in poliestere 
alta tenacità spalmanto in PVC antiputrescente, autoestinguente, lavabile. 
Aperta 203x50x15 / Chiusa 96x17x15 / 
Peso 7 kg / Portata garantita 120 kg.

BAR016Art. 142/5438

• Armadio per barella VUOTO. 
Costruito in acciaio verniciato colore arancio, con un ripiano interno per eventuali accessori. 
Dotato di serratura con chiave.
Dimensioni mm.1300x620x230. Peso kg.17.

CAV298Art. 142/5437

Custodia in nylon lavabile.
• LETTO VALIGIA
Compatto, di minimo ingrombro, e’ facilmente trasportabile grazie al suo peso contenuto (solo 
kg.15) e di semplice utilizzo per il veloce sistema d’apertura. E’ indicato per massaggiatori, 
fisioterapisti, ambienti sportivi e aziende che hanno l’obbligo delle visite periodiche e non 
dispongono di locale infermeria. Struttura in metallo cromato, imbottitura in sky lavabile colore 
nero, alzatesta regolabile. 
Custodia in nylon fornibile a richiesta. Dim. chiuso cm 87x60x13 / 
Dim. aperto cm 175x60x72 / Peso kg 15 / Portata kg 100.

VAL266Art . 142/5440
Art. 142/5440C

Art. 142/54440

Contenuto:
2 flaconi di soluzione salina sterile da ml 500
2 doccette oculari integrate
1 specchietto

• Stazione lavaggio oculare composta da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml.500 con tappo oculare 
montato per un utilizzo rapido. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, 
dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l’applicazione a parete. PRODOTTI REINTEGRO: FLACONE 
SOLUZIONE ML.500 CON TAPPO.

Dim.: cm.32L x 41H x 8P

KIT LAVAOCCHIArt. 142/5444

• Contenitore in polipropilene, maniglia per trasporto 2 clips di chiusura a scatto. Impiego: consigliata per aziende 
dove esista la possibilità di essere colpiti da schegge metalliche. Contiene accessori per estrarre schegge di varia 
natura e per effettuare una prima medicazione della parte lesa. Istruzioni d’uso in cinque lingue. Dim. esterne mm 
235x190x43 / Peso completo kg 0,5 / Peso vuoto kg 0,2

KIT LEVASCHEGGEArt. 142/5444-S

RICAMBIO Confezione da 12 flaconi, 500 CC.

Compresa di contenuto: 
1 PROFESSIONAL matita levaschegge
1 specchietto
1 lente di ingrandimento
1 flacone acqua distillata depurata ml.100
1 bicchierino oculare
1 pinza levaschegge inox cm.11,5
2 buste garza sterile cm.18x40

ATTENZIONE: le maggiorazioni non sono obbligatorie ma indispensabili per quelle aziende che possono avere problemi di scottature, schegge agli occhi, tagli frequenti e altro.
E’ il responsabile della sicurezza che dovrà valutare le possibili varianti inerenti alla propria ditta.
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ATTENZIONE: le maggiorazioni non sono obbligatorie ma indispensabili per quelle aziende che possono avere problemi di scottature, schegge agli occhi, tagli frequenti e altro.
E’ il responsabile della sicurezza che dovrà valutare le possibili varianti inerenti alla propria ditta.

Povi-iodine 100, utilizzato come 
disinfettante della cute integra. 
Confezione da 500 ml.

Povi-iodine 100, utilizzato 
come disinfettante della cute 
integra. 
Confezione da 
125 ml.

Sodio di cloruro, utilizzato negli 
interventi di primo soccorso per 
detergere la cute anche se lesa.
Confezioni da 500 ml.

Sodio di cloruro, utilizzato 
negli interventi di primo 
soccorso per detergere la cute 
anche se lesa.
Confezioni da 250 ml.

Art. 148/7012
Confezione da 500 ml.

Art. 148/7014
Confezione da 500 ml.

Art. 148/70530
Acqua ossigenata. 250 ml.

Art. 148/7013
Confezione da 125 ml.

Art. 148/7015
Confezione da 250 ml.

Art. 148/7054
Disinfettante. 250 ml.

Compresse di garza sterile. Dimensioni cm 
20X20. Conf. da 10 pz.

Sacchetto monouso per la raccolta
di rifiuti sanitari.

Compresse di garza sterile.
Dimensioni cm 18 X 40.

Idrogel per applicazioni cutanee, traumi 
da ustioni, sterile. Da una protezione fisica 
contro le contaminazioni, minimizza i 
traumi da ustione. Adatta ad uso tem-
poraneo di pronto soccorso, premedicale 
su ustioni e scottature. Dimensione della 
bustina cm 4,5X8,5. 
Da acquistarsi a parte. E’ a discrezione del 
datore di lavoro il quantitativo da inserire 
nel pacco medicazione. Si consiglia in tutti 
i settori dove vi sia la possibilità di venire a 
contatto con prodotti che possono causare 
scottature o ustioni.

Art. 148/7057 Art. 148/7022

Art. 148/7022Art. 148/70230

Art. 148/70240

Art. 148/70230

Guanti in copolimero sterili monouso. 
Taglia unica

Rotolo di benda orlata utilizzata 
su lesioni di lieve entità. 
Dimensioni 4m X 10 cm

Telo sterile in T. N. T., utilizzato 
come base d’appoggio sterile. 
Dimensioni  cm 40 X 60.  

Benda tubolare elastica, 
utilizzata per contenere le 
medicazioni. 
Dimensioni 27 x 2,5 cm

Cotone idrofilo da 50 gr.

Art. 148/7025

Art. 148/70270

Art. 148/7010

Art. 148/7026

Art. 148/7028

Art. 148/70530 Art. 148/7054

Art. 148/7014

Art. 148/7015

Art. 148/7012

Art. 148/7013

Cotone idrofilo da 5 gr. Laccio emostatico. Termometro digitale
Art. 148/7011 Art. 148/7017 Art. 148/70090

Guanti in lattice sterili monouso. 
Taglia unica

Art. 148/7026L

Ghiaccio istantaneo pronto all’uso.
Art. 148/7016

Occhiali monolente in policarbonato antigraffio leggerissimi, si 
possono sovrapporre agli occhiali da vista. 
Economico e ideale operazioni di 1° soccorso. Classe ottica 1. 

Art. 142/405
Pinzette da medicazione sterili 
monouso.

Forbici multiuso.

Coperte in fibra di vetro ignifuga. Adatta per soffocare piccoli incendi, é un utile accessorio da tenere in casa, in auto, nei posti di lavoro. 
Fornita in robusta custodia di nylon, dotata di anello per attacco a parete e apertura rapida con velcro. 

Coperta isotermica, utilizzata per coprire 
l’infortunato in attesa dei primi soccorsi. 

Art. 148/7001 Art. 148/7002

Visiera para schizzi, mascherina multistrato con visiera trasparente, utilizzata come barriera 
meccanica per impedire  la trasmissione di  micro organismi patogeni.

Art. 148/7004

Art. 148/7029
Dim. cm 210x160

Art. 148/7062
Dim. cm 120x120
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ATTENZIONE: le maggiorazioni non sono obbligatorie ma indispensabili per quelle aziende che possono avere problemi di scottature, schegge agli occhi, tagli frequenti e altro.
E’ il responsabile della sicurezza che dovrà valutare le possibili varianti inerenti alla propria ditta.

Sfigmomanometro a polso digitale
Sfigmomanometro compatto, gonfiaggio controllato, multiutente.
Tecnologia Smart Inflation per determinare automaticamente la 
pressione di gonfiaggio, indicatore di pressione OMS
rilevatore di battito cardiaco irregolare, media delle ultime 3 letture, 
2 x 60 memorie, data e ora con manuale e scatola multilingue: GB, 
FR, IT, DE, ES, PT, PL, GR, Arabo 

Sfigmomanometro, apparecchio utilizzato per la 
misurazione della pressione arteriosa. 

Art. 148/7003

Art. 148/32918

SPECIFICHE:
Metodo di misurazione: oscillometrico, misurazioni e gonfiaggio automatici
Pressione del sangue: 0-295 mmHg ± 3 mmHg
Gamma frequenza cardiaca: 40-180 battiti/min ± 5% di lettura
Gamma misurazioni: 30-280 mmHg
Alimentazione: 2 batterie AAA 1.5 V
Dimensioni: 84 x 64 x 28 mm
Display LCD: 31.9 x 39.6 mm
Peso: 110 g (senza batterie)
Bracciale da polso: per circonferenze da 14 a 19.5 cm 

Spray refrigerante.

Cerotti classici. 
Dim. assortite. Conf da 20 pezzi.

Cerotti classici. 
Dim. assortite. Conf da 100 pezzi.

Cerotti classici. Cm 2 x 7. 
Conf da 100 pezzi.

Rocchetto in tela per fissare compresse 
di garza e bende. 
Dimensioni 5m X 2,5 cm.

Cerotto in striscia.
Dim. cm 6 X 1 m. Conf. da 1 pz.

Cerotto a rocchetto.
Dim. 1,25 cm X 5 m. Conf. da 1 pz.

Cerotti ipoallergenici. 
Dim.assortite. Conf. da 4 pezzi.

Cerotti per scottature.
Dim. assortite. Conf. da 4 pezzi.

Bende per ferite di lieve entità. 
Dim. 6 cm X 4 m. 
Conf. da 2 pezzi.

Benda tubolare elastica, 
utilizzata per contenere 
le medicazioni. 
3 misure diverse. 
Conf. da 3 pezzi.

Compresse di garza. 
Dim. 18 cm X 40 cm.
Conf. da 6 compresse.

Compresse di garza. 
Dim. 20 cm X 20 cm.
Conf. da 10 compresse.

Fazzolettini disinfettanti.
Conf. da 10 pz.

Compresse di garza. Dim. 
10 cm X 10 cm. 
Conf. da 100 pz.

Benda elastica, adatta ad irrigidire 
la parte infortunata in caso di 
piccoli traumi. Dim. 10 cm X 4 m. 
Conf. da 1 pezzo.

Bende di garza.
Dim. 7 cm X 3 m. Conf. da 3 pz.

Art. 148/7021 Art. 148/7032 Art. 148/7069

Art. 148/7020 Art. 148/7033 Art. 148/7034

Art. 148/7030 Art. 148/7031 Art. 148/7045

Art. 148/70430 Art. 148/70440 Art. 148/7046

Art. 148/70420 Art. 148/7047 Art. 148/70480

Art. 148/7050 Art. 148/7019

0197
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L’espositore può contenere 500 
cartelli Cm 20X30 (25 referenze) 
e 1260 cartelli Cm 5X15 (63 
referenze).

Art. 148/1000
Espositore composto da 
10 facciate porta cartelli  e 
lettere VUOTO dim. 
cm 100x200, completo di 
scaffalatura.

Art. 148/1200

Espositori

Cartelli segnaletici

Staffe traforate a carico del cliente in quanto ogni fiancata ha i suoi attacchi.
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Cartelli segnaletici
ESPOSIZIONI NEI PUNTI VENDITA -  DISPLAY AREA IN SHOPS ESPOSIZIONI NEI PUNTI VENDITA -  DISPLAY AREA IN SHOPS
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Cartelli segnaletici
CARTELLI IN ALLUMINIO BIANCO 

10 pezzi per confezione. cm. 30x42.

Art.  152/6006
10 pezzi per confezione. cm. 30x42.

Art.  152/6005
10 pezzi per confezione. cm. 30x42.

Art.  152/6007
10 pezzi per confezione. cm. 30x42.

Art.  152/6076
20 pezzi per confezione. cm. 25x31.

Art.  152/41013
20 pezzi per confezione. cm. 25x45.

Art.  152/0600

10 pezzi per confezione. cm. 30x20

Art.  152/4201
5 pezzi per confezione. cm. 30x20

Art.  152/32017
10 pezzi per confezione. cm. 30x20

Art.  152/32069
5 pezzi per confezione. cm. 30x20

Art.  152/32091
5 pezzi per confezione. cm. 30x20

Art.  152/1444

5 pezzi per confezione. cm. 30x20

Art.  152/1437
10 pezzi per confezione. cm. 30x20 10 pezzi per confezione. cm. 30x20

Art.  152/5513Art.  152/6020
20 pezzi per confezione. cm. 30x20

Art.  152/VF1

Art.  152/21092
10 pezzi per confezione. cm. 35x12,5 20 pezzi per confezione. cm. 35x12,5

Art.  152/21071 Art.  152/21116 Art.  152/21225
20 pezzi per confezione. cm. 35x12,5 20 pezzi per confezione. cm. 35x12,5

10 pezzi per confezione. cm. 35x12,5
Art.  152/12088

10 pezzi per confezione. cm. 35x12,5
Art.  152/12194

20 pezzi per confezione. cm. 35x12,5

Art.  152/12025 Art.  152/21069
5 pezzi per confezione. cm. 35x12,5

Art.  152/21050
10 pezzi per confezione. cm. 35x12,5

10 pezzi per confezione. cm. 35x12,5
Art.  152/12084

5 pezzi per confezione. cm. 35x12,5
Art.  152/31032

10 pezzi per confezione. cm. 35x12,5
Art.  152/31030

5 pezzi per confezione. cm. 35x12,5

Art.  152/12087
20 pezzi per confezione. cm. 35x12,5

Art.  152/21052

20 pezzi per confezione. cm. 25x31.

Art.  152/41002
20 pezzi per confezione. cm. 25x31.

Art.  152/52051
20 pezzi per confezione. cm. 25x31.

Art.  152/52031
20 pezzi per confezione. cm. 25x31.

Art. 152/52030
20 pezzi per confezione. cm. 25x31.

Art.  152/41001
5 pezzi per confezione. cm. 25x25

Art.  152/32007

Tassativo é il rispetto delle quantità minime per confezione.

CARTELLI IN ALLUMINIO BIANCO cm.30x20

Art.  151/02404610 Art.  151/02400060
cm 30x20

Art.  151/02400010 

Art.  151/024000101812
cm 18x12

Art.  151/02404600 Art.  151/02404630 Art.  151/02400080

Art.  151/02400020
cm 30x20

Art.  151/024021812
cm 18x12

Art.  151/02400070 Art.  151/02401000 Art.  151/02401010Art.  151/02400700 Art.  151/02401021

Art.  151/02401035 Art.  151/02401040 Art.  151/02402200 Art.  151/02402500 Art.  151/02404300 Art. 151/ 02404800

Art.  151/02404900 Art.  151/02404910 Art.  151/02405800 Art. 151/ 02405810 Art.  151/02405820

Segnaletica conforme al D.Lgs. 81.  Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. 
Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6. 
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Cartelli segnaletici

Art.  151/05400720 Art. 151/05400730 Art.  151/05400690 Art.  151/05400700Art.  151/01105110 Art.  151/00201820

Art.  151/03200600 Art.  151/03200300

CARTELLI IN ALLUMINIO BIANCO cm.30x20

Segnaletica conforme al D.Lgs. 81.  Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. 
Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6. 

CARTELLI IN ALLUMINIO BIANCO cm.30x20

Art.  151/00206910 Art.  151/00207500 Art.  151/00207800 Art.  151/00209600 Art.  151/00210800 Art.  151/00206610

Art.  151/00206000 Art.  151/00200260Art.  151/00201365 Art.  151/00206020 Art.  151/00200110 Art.  151/00200010

Art.  151/00201520Art.  151/00206900 Art.  151/00200900 Art.  151/00201040 Art.  151/00201160Art.  151/00201080

Art.  151/00202420 Art.  151/00203360 Art.  151/00203370 Art.  151/00203610 Art.  151/00205600 Art.  151/00404200 

Art.  151/03204520Art.  151/03204530 Art.  151/03204510

CARTELLI IN ALLUMINIO BIANCO cm.35X12,5

Art.  151/03201800

Art.  151/03203310 Art.  151/03203300

Art.  151/03203330 Art.  151/03203320
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Cartelli segnaletici
CARTELLI IN ALLUMINIO BIANCO cm.30x20

Art.  151/05401410 Art. 151/ 05401420 Art.  151/05401430 Art.  151/05400030Art.  151/05401440 Art.  151/05400040

Art.  151/05400050 Art.  151/05400060 Art.  151/05400070 Art.  151/05400080 Art.  151/01105730Art. 151/ 01105710

Art.  151/01110600 Art.  151/01109120Art.  151/01114580 Art.  151/01114630 Art.  151/01115400Art. 151/ 01105740

Art.  151/01103940 

Art.  151/011039405035
cm 30x20

cm 50x35

Art.  151/01103800 Art.  151/01103810 Art.  151/01103930 Art.  151/01103950 Art.  151/01104060

Segnaletica conforme al D.Lgs. 81.  Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. 
Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6. 

Segnaletica conforme al D.Lgs. 81.  Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. 
Dimensioni cm.30 x 20, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6. 

CARTELLI IN ALLUMINIO BIANCO cm.30x20

cm 30x20

cm 18x12

Art.  151/04201210

Art.  151/042012101812

Art.  151/01802100 Art.  151/01800900Art.  151/04201220 Art.  151/01804500 Art.  151/01805800

Art.  151/01800140 Art.  151/01800500 Art.  151/01803900 Art.  151/01805200Art.  151/01800520 Art.  151/01806700
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Cartelli segnaletici
CARTELLI IN ALLUMINIO BIANCO cm.30x20CARTELLI IN ALLUMINIO BIANCO cm.30x20

Art.  151/01116300 Art. 151/ 01104725 Art. 151/01104700

Art. 151/011047001812

Art. 151/011047005035

cm 30x20

cm 18x12

cm 50x35

Art. 151/01104720

Art. 151/011047201812

Art. 151/011047205035

cm 30x20

cm 18x12

cm 50x35

Art.  151/05450010AL Art.  151/05450100AL

Art.  151/04100620 Art.  151/04101230 Art.  151/04102630 Art. 151/04102600 Art.  151/04102290 Art.  151/07704730A

Art.  151/05450030AL Art.  151/05450020ALArt.  151/05450090AL Art.  151/05450080AL Art.  151/05450070AL Art.  151/05450060AL

Art.  151/04104320 Art.  151/04104370Art.  151/04104305

Art.  151/05450040ALArt.  151/05450050AL Art.  151/04104300Art.  151/041004310

Art.  151/04100040 Art.  151/04100610 Art.  151/04100001 Art.  151/04101240Art.  151/04102930 Art.  151/00400010

Art. 151/ 04102020 Art.  151/04102170 Art.  151/02600400Art. 151/ 00401200 Art.  151/01300010 Art.  151/01300020

Art.  151/02600700 Art.  151/04104810 Art.  151/03400510 Art.  151/02600135 Art.  151/02600138 Art.  151/02601000

Art.  151/03400010 Art. 151/ 03400040 Art.  151/03400500 Art.  151/07800650AL Art.  151/07800660AL

cm 20x20
Art. 151/02200010

cm 20x20
Art.  151/03000500 Art.  151/03000020

cm 20x20
Art.  151/02451010

cm 30x20 bifacciale a “V”.
Art.  151/02451000

cm 30x20 bifacciale a “V”.cm 20x20
Art.  151/03000030 Art.  151/02450020 

cm 30x20 bifacciale a “V”.
Art.  151/02450010

cm 30x20 bifacciale a “V”.

cm 25x12,5
Art.  151/03000070
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Cartelli segnaletici
CARTELLI IN POLIONDA cm.40x30CARTELLI IN ALLUMINIO BIANCO cm.50X35

Segnaletica conforme al D.Lgs. 81. 
Realizzati in alluminio preverniciato con vernice poliuretanica, stampati con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. 
Dimensioni cm.50 x 35, spessore 0,5 mm con distanza massima di percezione mt.6. 

Art.  151/05200380 Art.  151/05200670

Art.  151/05200780 Art.  151/05200790

Art.  151/50506843
cm 60x40

Art.  151/50508868
cm 80x60

Art.  151/505013888
cm 120x80

Art.  151/168308868

Art.  151/168313868
cm 80x60

cm 120x80

Art.  151/168709868

Art.  151/168713898
cm 80x60

cm 120x80

Art.  151/163906843
cm 60x40

Art.  151/50606843

Art.  151/50608868

Art.  151/506013888
cm 60x40

cm 80x60

cm 120x80
Art.  151/50706843

Art.  151/50708868
cm 60x40

cm 80x60

Art.  151/507013888
cm 120x80

Art.  151/16300250 Art.  151/16306900Art.  151/16305900Art.  151/16306200Art.  151/16301500Art.  151/16301200Art.  151/16303300
cm 60x40
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Cartelli segnaletici
CARTELLI ADESIVICARTELLI IN POLIONDA cm.40x30

CARTELLO PER CARICHI 
SPORGENTI APPROVATO 

DAL MINISTERO DEI LAVORI 
PUBBLICI

cm. 16,5x8,5.
Art.  151/12300600

ø mm. 12.
MESSA A TERRA

Art.  151/11600010Art.  151/12600020
ø mm. 60.

Art.  151/10510180
cm 10x10

Art.  151/10510240
cm 10x10

Art.  151/05600010 MINISTERO LL.PP. approvazione D.M. 7177 del 14-11-2000. 
Realizzati in ALLUMINIO con rifrangente (classe 2), misura 50 x 50 cm. 

Il carico dei veicoli non deve superare i limiti di sagoma e non può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore 
(S) oltre i tre decimi (30%) della lunghezza (L) del veicolo. In caso di sporgenza questa deve essere segnalata mediante 

un cartello (figura A) o due cartelli (figura B) se il carico sporge per l’intera larghezza posteriore del veicolo. I cartelli 
devono essere conformi al modello approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art.  151/10510010
cm 10x10

Art.  151/10510100
cm 10x10

Art.  151/118103106015

Art.  151/1181031012025

lato cm. 6 h 1,5 cm.

lato cm.12 h 2 cm.

Art.  151/1190001020

Art.  151/1190001050

lato cm. 2.

lato cm. 5.cm 18x12
Art.  151/01104720A1812

cm 20x10
Art.  151/11300010

Dimensioni cm.40 x 30 con distanza massima di percezione mt.6. 

SEGNALI RIFRANGENTI

Art.  151/05600080

Realizzati in polipropilene alveolare o pressato. Totale insensibilità all’acqua e all’umidità in generale. 
Dimensioni cm.30 x 20 con distanza massima di percezione mt.6. 

CARTELLI IN PLASTICA BIANCA cm.30x20

I CARTELLI PRESENTI IN QUESTA PAGINA E NELLA PAGINA PRECEDENTE 
SONO  GIA’ COMPRESI DI APPENDERIA E  POSSONO ESSERE UTILIZZATI 

ANCHE CON L’ESPOSITORE.

Art.  151/07703300Art.  151/07800600 Art.  151/07800660 Art.  151/07800680 Art.  151/07800650 Art.  151/07800620

Art.  151/07800010 Art.  151/07704730 Art.  151/07704720 Art.  151/07705000 Art.  151/07705010

Art.  151/07700900 Art.  151/07702700 Art.  151/07700080 Art.  151/07700300 Art.  151/07700030 Art.  151/07700040

NON OMOLOGATO
Cartello in polionda per il carico sporgente, misura 
50X50 Cm.

Art.  151/16314333

Art.  151/16316843
cm 40x30

cm 60x40

Art.  151/16300020 Art.  151/16300900Art.  151/16300600Art.  151/16300030

Art.  151/16303000Art.  151/16302100
cm 60x40

Art.  151/16300300Art.  151/16302710

Art.  151/163027106843
cm 40x30

cm 60x40

Art.  151/16300010

Art.  151/163104333

Art.  151/163106843

cm 30x20

cm 40x30

cm 60x40



CARTELLI IN PLASTICA BIANCA cm.30x20 CARTELLI ADESIVI
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Cartelli segnaletici

Art.  151/05450080AD
cm 30x20.

Art.  151/05450070AD
cm 30x20.

Art.  151/05450060AD
cm 30x20.

Art.  151/05450050AD
cm 30x20.

Art.  151/05450040AD
cm 30x20.

Art.  151/07700010

Art.  151/07700050 Art.  151/07701500 Art.  151/07700070

Art.  151/07701810

Art.  151/07702730Art.  151/07702740Art.  151/07703730

Art.  151/07701200 Art.  151/07701210Art.  151/07702100

Art.  151/07702110

Art.  151/077021101812
cm 30x20

cm 18x12

Art.  151/05450010AD
cm 30x20.

Art.  151/05450100AD
cm 30x20.

Art.  151/05450090AD
cm 30x20.

Art.  151/05450020AD
cm 30x20.

Art.  151/05450030AD
cm 30x20.
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Cartelli segnaletici

Art.  151/15900020
Art.  151/159000203010

cm 15x5

cm 30x10

Art.  151/15900030 Art.  151/15905400

Art.  151/15909630Art.  151/15907800 Art. 151/15909300

Art.  151/15909310 Art.  151/15903900Art.  151/15905410

Art. 151/15905450 Art.  151/15905460 Art.  151/15905700

Art.  151/15905730 Art. 151/15904500 Art.  151/15906320

Art.  151/15909700Art.  151/15902600 Art. 151/15902100

Art.  151/15900010 Art.  151/15902500 Art.  151/15909030

CARTELLI ADESIVI cm.15x5
Realizzati in materiale plastico adesivo. Dimensioni cm. 15 x 5. Simboli chiari, applicazione semplice. 

CARTELLI ADESIVI cm.15x5
Realizzati in materiale plastico adesivo. Dimensioni cm. 15 x 5. Simboli chiari, applicazione semplice. 

Art.  151/15910010 Art.  151/15910020 Art.  151/15910040 Art.  151/15910050

Art. 151/15908730

Art. 151/15902710

Art.  151/15901500

Art.  151/15906630

Art.  151/15907500

Art.  151/15907200

Art.  151/15909060 Art. 151/15909070

Art.  151/15909080 Art.  151/15909090

Art.  151/15909680

Art.  151/15909690

Art.  151/15909660 Art. 151/15909670

Art.  151/15909020Art.  151/15909010



CARTELLI ADESIVI cm.15x5CARTELLI ADESIVI cm.15x5 Confezione da 10 pezzi.
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Cartelli segnaletici

Art.  151/G1 Art.  151/G2 Art.  151/G3 Art.  151/H1 Art.  151/H2 Art.  151/H3 Art.  151/I1 Art.  151/I2 Art.  151/I3

Art.  151/A1 Art.  151/A2 Art.  151/A3 Art.  151/B1 Art.  151/C2 Art.  151/C3Art.  151/C1Art.  151/B3Art.  151/B2

Art.  151/D1 Art.  151/D2 Art.  151/D3 Art.  151/E1 Art.  151/E3 Art.  151/F1 Art.  151/F3Art.  151/F2Art.  151/E2

Art.  151/N3Art.  151/N2Art.  151/N1Art.  151/M3Art.  151/M2Art.  151/M1Art.  151/L3Art.  151/L2Art.  151/L1

Realizzati in materiale plastico adesivo. Dimensioni cm. 15 x 5. Simboli chiari, applicazione semplice. 

Confezione da 10 pezzi.

Art.  151/O1 Art.  151/O2 Art.  151/O3 Art.  151/P3 Art.  151/Q1 Art.  151/Q2Art.  151/P1 Art.  151/P2 Art.  151/Q3

Art.  151/R1 Art.  151/R2 Art.  151/R3 Art.  151/S1 Art.  151/S2 Art.  151/T1 Art.  151/T2 Art.  151/T3Art.  151/S3
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Cartelli segnaletici
CARTELLI ADESIVI cm.15x5Confezione da 10 pezzi.CARTELLI ADESIVI cm.15x5

Realizzati in materiale plastico adesivo. Dimensioni cm. 15 x 5. Simboli chiari, applicazione semplice. 

Confezione da 10 pezzi.

Art.  151/Y1 Art.  151/Y2 Art.  151/Y3 Art.  151/J1 Art.  151/J2 Art.  151/K1 Art.  151/K2 Art.  151/K3Art.  151/J3

Art.  151/02 Art.  151/03Art.  151/01Art.  151/100Art.  151/W3Art.  151/W2Art.  151/W1Art.  151/X3Art.  151/X2Art.  151/X1

Art.  151/12 Art.  151/32 Art.  151/33Art.  151/31Art.  151/23Art.  151/22Art.  151/21Art.  151/13Art.  151/11

Art.  151/63Art.  151/62Art.  151/61Art.  151/53Art.  151/52Art.  151/51Art.  151/43Art.  151/41 Art.  151/42

Art.  151/82 Art.  151/83 Art.  151/92 Art.  151/93Art.  151/91Art.  151/71 Art.  151/73 Art.  151/81Art.  151/72

Art.  151/U1 Art.  151/U2 Art.  151/U3 Art.  151/V1 Art.  151/V3 Art.  151/Z2 Art.  151/Z3Art.  151/V2 Art.  151/Z1
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Segnalazione

• Cavalletto segnaletico universale, bifacciale:
Lato 1) Attenzione pavimento bagnato
Lato 2) Fuori servizio h. cm 62.

Lato 1Lato 2

Art. 216/60

• Nastro adesivo bianco con impresso “FRAGILE” da mt 132 x 5 cm senza scatola.

ADESIVO

Art. 216/222  h.30 Cm

Art. 216/225  h.50 Cm

• Cono in PE (polietilene), h. cm. 30 (Kg. 0,400) con 1 fascia bianca.

• Cono in polietilene, h. cm. 50 in PE (Kg. 0,640) con 2 fasce bianche.

Art. 142/68
• Nastro segnaletico adesivo bianco-rosso da mt 132 x 5 cm.

ADESIVO

Art. 142/6500

Art. 136113-23  

Art. 136113-5 
Giallo / Yellow

Grigio / Grey

• Bracciale armonico alta visibilità, si adatta facil-
mente alle braccia  e alle caviglie.
• High visibility armguard which fits easily to one’s 
arms and ankles.

A B C

Bracciale armonico alta visibilità, sovrapponibile a qualsiasi indumento. 
Adatto in tutte le situazioni, dal lavoro al tempo libero.

Ajustable high visibility band. The band fits on all kind of clothing, 
it is perfect in every situation, during working or free time.

Bracciale armonico alta visibilita’
High visibility armguard

I pannelli adesivi Geko Box ( Art. 500/181007, Art. 500/181005 e Art. 500/1810) 
sono prodotti molto semplici e comodi da applicare alle pareti di un box auto o su di 
una colonna per evitare quei piccoli inconvenienti che possono accadere 
parcheggiando l'auto. Sono di colore bianco/rosso per essere più facilmente visibili. 

Sono disponibili inoltre due modelli  (Art. 500/181003 e  Art. 500/181001) che 
sono pretagliati e consentono di essere  applicati in modo perfetto 
su angoli, su colonne tonde o quadre. 

Adesivo antiscivolo calpestabile a piedi nudi adatto per 
ambienti in presenza di acqua come doccia, piscine, 

imbarcazioni, vasche da bagno...

Art. 500/22051
• Nastro adesivo nero antiscivolo, 

mm 19X61 cm, in bivalva 5 strisce.

ADESIVO ANTISCIVOLO

ADESIVI ANTISCIVOLO

Art. 500/181001
• Pannello adesivo antiurto pretagliato jolly 
medium, 32X40 cm, spessore 1 cm, 
in busta self  service.

Art. 500/181003
• Pannello adesivo antiurto 
pretagliato jolly small, 20X30 cm, 
spessore 1 cm,   in busta self 
service.

Art. 500/22052
• Nastro adesivo nero antiscivolo, 
mm 25X5 mt, in box chiuso.

Art. 500/22053
• Nastro adesivo bianco antiscivolo,
mm 25X5 mt, in box chiuso.

Art. 500/22055
• Nastro adesivo giallo/nero 
antiscivolo, mm 25X5 mt, in 
box chiuso.

Art. 500/22054
• Nastro adesivo trasparente 
antiscivolo, mm 25X5 mt,
in box chiuso.

Art. 500/22056
• Nastro adesivo trasparente 
antiderapante, mm 25X5 mt, in 
box chiuso.

Art. 500/22058
• Nastro adesivo fluorescente antiscivolo,
 mm 25X5 mt, in box chiuso.

Nastri adesivi antiscivolo "fai da te" della lunghezza di 5 m (la misura venduta in ferramenta è invece di 18 m) che 
consente all'utente privato di mettere in sicurezza diversi gradini della propria abitazione. 
Le finiture sono diverse, non solo il nero, ma anche il bianco, il giallo fluo, il giallo/nero, ed il trasparente che si adattano 
alle più svariate colorazioni di pavimentazione. Il trasparente si presta molto bene per pavimenti pregiati in quanto 
lascia trasparire e non copre la pavimentazione.

PANNELLI ADESIVI ANTIURTO  E ANTIURTO PRETAGLIATI

PANNELLI ADESIVI ANTIURTO PRETAGLIATI

PANNELLI ADESIVI ANTIURTO

Art. 500/181005
• Pannello adesivo antiurto jolly large 

24X50 cm,  spessore 1 cm, 
set da 2 pezzi 

in busta self service.

Art. 500/181007
• Pannello adesivo antiurto long 
13,7X100 cm, spessore 1 cm,  

set da 2 pezzi 
in busta self service.

Art. 500/1810
• Pannelli adesivi antiurto 

14X50 cm, spessore 1 cm, 
set da 2 pezzi 

in busta self service.

M A D E   I N   I T A L Y

ADESIVO ANTIDERAPANTE 



Art. 216/27
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Segnalazione e estintori

• Anelli di congiunzione S per 
catena da mm.6. Conf. da 25 
coppie composto da 1 anello 
bianco  e 1 rosso.

• Anelli di congiunzione S per catena da mm.8 e 10. Conf. da 25 
coppie composto da 1 anello bianco  e 1 rosso.

• Catena in plastica colore bianca-rossa.

Art. 216/2450 mm 6, mt 5

Art. 216/24 mm 6, mt 25

Art. 216/2550 mm 8, mt 5

Art. 216/25 mm 8, mt 25

Art. 216/26 mm 10, mt 25

Art. 216/28

• Estintore in polvere 34A 233B C.

OMOLOGATI
ANCHE PER IL

SETTORE NAVALE

Art. 142/1110 1 Kg

Art. 142/1120 2  Kg

Art. 142/1160 6  Kg

Art. 142/ACS2 2  Kg
• Estintore CO2, bombola in alluminio. Classe 34B da 2 Kg.

• Nastro segnaletico bianco-rosso da mt 200 x 5 cm.

Art. 142/64 con scatola
Art. 142/65 senza scatola • Nastro segnaletico giallo-nero da mt 200 x 7 cm con scatola.

Art. 142/640 con scatola

• Base completa di colonnetta h. cm. 90 e 
cappuccio colore bianca-rossa.

Art. 216/21

• Cappuccio colore rosso.
Art. 216/202

• Puntale profondità cm. 30, 
da inserire nella colonnetta 
togliendo la base.

Art. 216/203

m
m

. 8
, m

t. 
25

m
m

. 1
0, 

m
t. 

25

m
m

. 6
, m

t. 
25

m
m

. 6
, m

t. 
5

m
m

. 8
, m

t. 
5

2  Kg 6  Kg

2  Kg 1  Kg

• Estintore in polvere 13A 89B C.

• Estintore in polvere 8A 34B C.

• Nastro da interro stampato 
ATTENZIONE TUBI FOGNATURA,
H10 cm X 200 MT, 30 MY.

Art. 142/661
• Nastro da interro stampato 
ATTENZIONE TUBO GAS, 
H10 cm X 200 MT, 30 MY.

Art. 142/663
• Nastro da interro stampato 
ATTENZIONE CAVI ELETTRICI, H10 cm X 
200 MT, 30 MY.

Art. 142/662
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Estintori

Gli incidenti domestici rappresentano purtroppo una delle principali cause di invalidità e di mortalità nell’ambito 

Europeo e Mondiale notevolmente superiore anche agli incidenti stradali e per i bambini con età compresa tra i 

due ed i tre anni,la prima causa di morte per i paesi industrializzati.

“4,5 milioni di incidenti domestici in Italia, con 8000 decessi* di 
cui più di 1000 dovuti ad incendi.**”
Numeri spaventosi che ci devono far riflette sulle cause, su come prevenirli, ma anche su cosa possiamo fare per 

diminuire drasticamente questa tendenza.

La nostra azienda, leader europeo nella produzione di estintori in lega d’alluminio da 1 e 2 kg per casa, auto, 

caravan e nautica e con specifiche omologazioni e certificazioni nei Paesi UE, CEE, extra CEE, Africa, Medio ed 

Estremo Oriente.

Nell’ottica di aiutare la lotta contro gli incendi nelle abitazioni ha recentemente immesso sul mercato mondiale 

un estintore a schiuma da 2 Litri denominato FS2 Y AFFF leggero, affidabile, di facile uso adatto per l’utilizzo su 

fuochi di carta, legno, tessili, combustibili liquidi ed altamente raccomandato per fuochi da grassi ed oli vegetali 

generalmente utilizzati nelle cucine.

La cucina infatti è l’ambiente potenzialmente più pericoloso, dove è stato rilevato si verificano gli incidenti 

domestici più probabili, è il locale dove si passa più tempo, lì si cucina, si mangia, si guarda la TV e non ultimo si 

gioca con i bambini piccoli.

Art. 142/1120S  
Estintore a schiuma 2  Lt.

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI 
D.M. 7 GENNAIO 2005 - CLASSI DI FUOCO

ESTINTORI PORTATILI OMOLOGATI 
D.M. 7 GENNAIO 2005 - CLASSI DI FUOCO
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ESTINTORE PORTATILE A SCHIUMA
FS2-Y è un estintore a schiuma della capacità di 2 Lt., pressurizzato, con manometro.
Disegnato appositamente per uso su autoveicoli di ogni tipo, caravan ed altamente raccomandato per l’utilizzo domestico. Certificato secondo la Direttiva Apparecchiature a Pressione PED 97/23/EC.
E’ omologato dal RINA e/o dal Ministero dell’Interno secondo la norma EN3-7:2004 con etichetta bilingue italiano – inglese.
COSTRUZIONE
SERBATOIO – In lega di alluminio ricavato in un pezzo unico a mezzo di imbutitura e trafilatura combinati, verniciatura esterna in resina poliestere, marcatura CE.
VALVOLA – Corpo valvola in resina acetalica, con manometro di indicazione di carica con filtro sinterizzato di protezione dell’elemento sensibile. Sistema di controllo della pressione a mezzo di una 
valvola di non ritorno montata a monte del manometro che permette di smontare lo stesso e verificare se l’estintore è in pressione.
GAS PROPELLENTE – Il gas propellente è composto da una miscela azoto/elio per permettere un accurato controllo elettronico delle perdite.
AGENTE ESTINGUENTE – Acqua con additivo + AFFF
SUPPORTO – Supporto in polipropilene per un facile montaggio orizzontale e verticale su autoveicoli di ogni genere, caravan e casa e grazie ai suoi diversi punti di fissaggio posti sul retro, permette il 
montaggio su qualsiasi superficie.
La fascetta di sicurezza contiene l’estintore al supporto rendendolo perfettamente stabile anche in caso di forti urti o sobbalzi.
USO
Adatto per l’utilizzo su fuochi di carta, legno, tessili, combustibili liquidi, e raccomandato per fuochi prodotti da grassi ed oli generalmente utilizzati nelle cucine.
Didascalia Supporto
Il supporto in polipropilene e polietilene, grazie ai suoi diversi punti di fissaggio posti sul retro, permette il montaggio su qualsiasi superficie.
Didascalia Fascetta
La fascetta di sicurezza luminescente permette una migliore identificazione notturna, contiene l’ estintore rendendolo perfettamente stabile anche in caso di forti urti o sobbalzi.
Didascalie varie:
1. La valvola inalterabile costituita direttamente in resina acetalica per garantire una totale protezione contro la corrosione, garantisce la massima erogazione di prodotto estinguente nel minor tempo, nel 
rispetto delle norme.
2. La spina di sicurezza, grazie al suo largo diametro, permette una facile presa anche indossando guanti da lavoro.
3. L’otturatore, costituito in resina acetalica, garantisce una maggiore tenuta della valvola e, grazie al suo materiale, è inattaccabile dalla corrosione degli agenti estinguenti ed atmosferici.
4. La molla realizzata in acciaio speciale è inalterabile.
5. Il manometro di alta precisione con meccanismi interni completamente in ottone è resistente agli urti. E’ dotato di quadrante con campo verde indicante la condizione corretta di lavoro e campi in rosso 
indicanti la bassa pressione o la sovra-pressione.
6. Il Serbatoio in alluminio, ricavato in un solo pezzo a mezzo imbutitura, garantisce la massima tenuta oltre ad essere molto leggero e maneggevole.

Art. 142/1120S

Estintori



C) ASSORBITORI DI ENERGIA

La norma EN355 descrive l’assorbitore di energia: 
Elemento o componente di un sistema di arresto caduta progettato per disperdere l’energia 
cinetica che si sviluppa nel corso di una caduta dall’alto. 
La lunghezza totale dell’assorbitore di energia compreso il cordino o il nastro ed i connettori 
non deve essere maggiore di 2 m.

L’utilizzo di questo DPI è molto comune ma spesso viene impiegato in modo erroneo.

L’assorbitore di energia è costruito utilizzando un nastro assorbitore di energia contenuto in 
una composizione a spire di nastro di poliestere o di poliammide di lunghezza di circa m.2 
che raccolto nelle sue spire assume una lunghezza totale di cm.30 ca.

Si aggiungano il cordino ed i moschettoni e la lunghezza totale non deve superare i m.2- E’ 
chiaro che nel momento della caduta, le spire di nastro di cui sopra si “svolgono” e si aprono 
per tutta la loro lunghezza(m.2) che aggiunte al cordino ed ai connettori finiscono per 
raggiungere una lunghezza totale di m. 3,60 , che uniti all’altezza media di un utilizzatore di 
m 1,70 raggiungono m.5,50; a questa misura va aggiunto 1 m. di sicurezza il cui totale arriva 
a m.6.30/6,50. 

Quest’ultima misura costituisce esattamente il cosiddetto: TIRANTE D’ARIA
II tirante d’aria è lo spazio che deve esserci sotto i piedi dell’utilizzatore allo scopo di evitare 
una collisione con la struttura o il terreno in caso di caduta.

RAFFIGURAZIONE DELLA DISTANZA DI ARRESTO CADUTA
La distanza di arresto, qui sopra rappresentata, costituisce 
una parte dello spazio riservato al tirante d’aria sopra citato; 
ai m.5,80 è necessario aggiungere UN’ULTERIORE DISTANZA 
DI 1 m. per stabilire quale deve essere lo spazio minimo 
necessario sotto i piedi dell’utilizzatore quando si trova 
in posizione di lavoro.
Purtroppo questo dispositivo individuale viene costantemente 
utilizzato anche quando la situazione del tirante d’aria non ne 
permette l’impiego. E’ importante
pertanto seguire le specifiche e quando non sia possibile il suo 
utilizzo parlarne con il produttore che darà una 
soluzione. 

La norma EN353-1 specifica: dispositivo anticaduta guidato con linea di ancoraggio ripida:
Sottosistema costituito da una linea di ancoraggio rigida, da un dispositivo anticaduta di tipo 
guidato autobloccante fissato alla linea di ancoraggio rigida e da un connettore o un cordino 
che termina con un connettore. Una funzione di dissipazione di energia può essere installata 
tra il dispositivo anticaduta e la linea di ancoraggio oppure un assorbitore di energia può essere 
incorporato nel cordino o nella linea di ancoraggio.

La linea di ancoraggio fissa deve essere costituita da una rotaia oppure da una fune 
metallica. La fune metallica avrà un diametro minimo di mm.8.
La prova statica dell’unità costituita dal cavo metallico, il dispositivo ed il connettore devono 
resistere ad una trazione di 15 kN.
Nella prestazione dinamica la forza frenante non deve superare i 6kN e la distanza di arresto H 
non deve superare il metro.
Questo tipo di dispositivo viene applicato in tutte le situazioni di manutenzione e di lavoro 
ripetitivi come ad esempio su scale fìsse applicate a cisterne o serbatoi ecc...

La norma EN353-2 specifica: dispositivo anticaduta guidato con linea di ancoraggio 
flessibile:
Sottosistema costituito da una linea di ancoraggio flessibile, da un dispositivo anticaduta di 
tipo guidato autobloccante fissato alla linea di ancoraggio flessibile e da un connettore o un 
cordino che termina con un connettore. Una funzione di dissipazione di energia può essere 
installata tra il dispositivo anticaduta e la linea di ancoraggio oppure un assorbitore di energia 
può essere
incorporato nel cordino o nella linea di ancoraggio.
La linea di ancoraggio flessibile è normalmente costituita da una corda a trefoli di diametro 
adeguato.
La linea flessibile di ancoraggio deve resistere ad una forza di almeno 22kN nella prova 
statica e deve avere determinate caratteristiche costruttive e cioè: deve essere fissata ad 
un punto di ancoraggio superiore e deve essere dotata di un fine corsa che , o per 
l’impiego specifico o per la costruzione , eviti il distacco involontario del dispositivo 
anticaduta.

Questi dispositivi sono molto utilizzati; i dispositivi su linea rigida hanno il loro impiego più 
consono alle loro caratteristiche quando utilizzati su scale fisse o situazioni similari.
Per quanto riguarda i dispositivi su linea flessibile sono l’espressione migliore e più semplice 
della sicurezza in tutti i lavori in altezza.
La loro semplice applicabilità alle più svariate situazioni lavorative ne fanno un componente 
essenziale per la sicurezza dell’utilizzatore.
Nell’utilizzo di questo dispositivo è necessario tener presente alcuni punti come:
II punto di ancoraggio deve rispondere a quanto richiesto dalla EN795 e cioè che deve 
sopportare una forza di 10 kN applicata nella direziono in cui tale forza può essere applicata 
in esercizio. La linea flessibile dovendo lavorare nel senso perpendicolare, non deve avere la 
possibilità di scostarsi di oltre 15° a destra e 15° a sinistra dalla direttrice e deve poter essere 
fissata alla base in modo da impedirne lo sbandieramento, onde annullare per quanto possibile 
l’effetto pendolo durante il lavoro .

L’esempio di cui sopra , raffigura in modo chiaro quanto potrebbe
accadere nel caso di utilizzo errato del DPI

E) DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI
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CORSO SUI DPI ANTICADUTA

II decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 ha ribadito ove ve ne fosse bisogno, quanto definivano 
il decreto 475 del 1992 e la legge 626 in fatto di sicurezza e protezione dei lavoratori. 
Il fatto basilare di tutto è LA MANCANZA di cultura della sicurezza che in Italia è carente.
Questo nostro incontro ha lo scopo di dare informazioni affinchè non si commetta l’errore di 
spacciarne di sbagliate. Non dimentichiamo che alla base di ogni decisione di scelta di DPI 
c’è la VALUTAZIONE DEL RISCHIO. Nella valutazione del rischio devono essere presenti tutti gli 
elementi di rischio connessi al lavoro da effettuare.
Pertanto stabilire genericamente quale DPI utilizzare è sbagliato. Avere cognizione di quanti e 
quali DPI esistono per proteggersi da cadute è essenziale per stabilire in seguito quali utilizzare.

SIGNIFICATO DI DPI
DPI : DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
DOVE SI UTILIZZANO: IN TUTTI I LAVORI IN ALTEZZA SENZA ESPRIMERE QUALE 
QUANDO SI DEVONO UTILIZZARE : SEMPRE QUANDO SI LAVORA IN POSIZIONE 
SOPRAELEVATA PER EVITARE IL PERICOLO DI CADUTE O PER RIDURRE GLI EFFETTI DELLA 
CADUTA SUL CORPO DELL’UTILIZZATORE.

IMPIEGO E CARATTERISTICHE DEI DPI DEL SETTORE ANTICADUTA

I DPI DEL SETTORE ANTICADUTA SI POSSONO RAGGRUPPARE IN:
1) dispositivi di posizionamento
2) dispositivi anticaduta
3) dispositivi di ancoraggio
4) dispositivi di evacuazione
5) dispositivi di recupero

DISPOSITIVI DI POSIZIONAMENTO
La norma EN 358 che raggruppa questi DPI dice: quando non vi
siano altre possibilità , per breve durata di lavoro, è possibile
prevenire le cadute dall’alto tramite l’utilizzo di dispositivi di
protezione idonei che determinano la sicurezza dell’utilizzatore sul
punto di lavoro (posizionamento sul lavoro) o per impedire
all’utilizzatore di raggiungere una posizione in cui possa verificarsi
una caduta (Trattenuta).

E’ importante annotare che il dispositivo in questione non soddisfa, da progetto, i requisiti pre-
visti per l’arresto caduta. Pertanto la cintura di posizionamento ed il cordino di posizionamento 
non possono essere utilizzati per arrestare una caduta.

Esistono peraltro impieghi specifici in cui è possibile utilizzare una
cintura di posizionamento provvista di cordino di trattenuta che se utilizzata in maniera 
specifica è idonea ad evitare il verifìcarsi di una caduta.

Quale potrebbe essere il caso specifico per l’utilizzo di un siffatto 
DPI : Quando non avendo la possibilità di utilizzare un adeguato mezzo individuale o collettivo 
che consenta la sicurezza dell’operatore, questi si veda, nonostante tutto, costretto ad 
intervenire.

Un altro utilizzo si ha all’interno di un “cestello “ con braccio meccanico; si collega il cordino 
di trattenuta all’apposito punto di ancoraggio sito alla base interna del cestello, per evitare 
qualsiasi possibilità di fuoriuscita o sporgenza
dell’operatore dal cestello. (vedere illustrazione n° 1).
Es. : un lavoro sulla copertura di un tetto, qualora non vi sia la presenza di una linea vita, da 
effettuarsi a 3 metri dal colmo del tetto e ad 1 metro dal bordo terminale della falda. Sarà 
necessario avere un punto fisso (EN795) a cui collegare un capo del cordino di trattenuta, che 
avrà una lunghezza di m.2,50, e che in nessun caso permetta all’utilizzatore di spingersi oltre 
il punto in cui deve avvenire il lavoro; tutto ciò, quindi, senza permettere all’utilizzatore di 
trovarsi oltre il punto di intervento.
Questa lavorazione deve prevedere almeno una distanza di 1 m. dal limite in cui potrebbe 
verifìcarsi la caduta.(es. lavoro su una piattaforma fissa).
Ad ogni modo tale impiego dovrà essere sempre autorizzato da persona competente ed inoltre 
previsto un progetto di salvataggio in caso di emergenza.

Fig.1
Punto di ancoraggio-cordino con assorbitore di energia. 
Imbracatura anticaduta

Fig.2
Linea vita - cordino con assorbitore di energia. Imbracatura 
anticaduta

Esempio di come si deve 
utilizzare:

N° 1

In questo modo anche sporgendosi dal cestello, non potrà mai cadere al di fuori.
La nostra cintura di posizionamento è caratterizzata dalla taglia unica che può essere 
agevolmente indossata da persona che hanno un giro vita sino a 150 cm.
Il comfort è assicurato dallo schienalino in materiale termoformato che morbidamente 
mantiene la schiena dell’operatore assorbendo qualsiasi strattone durante il lavoro.
2 anelli di trattenuta in acciaio per collegare il cordino di posizionamento o quello di trattenuta; 
gli anelli sono assicurati da una fascia di nastro indipendente dalla fascia di regolazione in vita. 
La fascia di regolazione è provvista di apposita fibbia ed essendo indipendente dalla fascia di 
sicurezza con anelli, permette la regolazione senza influire sulla posizione degli anelli sui 
fianchi.

Ora possiamo parlare di Dispositivi di protezione individuale contro le cadute 
dall’alto

La norma EN 363 tratta dai DISPOSITIVI DIPROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO 
LE CADUTE DALL’ALTO
Ed in particolare dei:
SISTEMI DI ARRESTO CADUTA
La norma definisce sistema di arresto caduta: un sistema di protezione individuale contro le 
cadute dall’alto comprendente un’imbracatura per il corpo e un sottosistema di collegamento 
ai fini dell’arresto caduta.

Il sottosistema è un gruppo di elementi e/o componenti che costituiscono una parte notevole 
di un sistema.

Un sistema può essere costituito da:
ANCORAGGIO - CONNETTORE - DISPOSITIVO ANTICADUTA - CONNETTORE
IMBRACATURA ANTICADUTA

Un sistema anticaduta deve essere studiato in base all’attività che
si deve svolgere ed alle condizioni in cui si opera.
I sistemi anticaduta sono molteplici e differenti nei componenti
La valutazione del rischio determina sempre la scelta del sistema più idoneo.

ESEMPI DI SISTEMA ANTICADUTA

Possono essere costruiti utilizzando corde o nastri in poliestere o in poliammide. 
La lunghezza in metri da un punto di supporto del carico all’altro, 
misurata in condizioni di mancanza di carico ma con il cordino 
teso non deve essere maggiore di 2 m.

Un punto di ancoraggio - un cordino di collegamento - 
un’imbracatura non costituiscono un sistema anticaduta ma sono 
soltanto una serie di 3 componenti di un sistema.

Utilizzare questi componenti ritenendo di essere protetti 
dagli effetti di una caduta rappresenta un errore 
gravissimo; purtroppo è comune da parte di molti la 
certezza di essere nel giusto.

Le norma che regola la rispondenza di questi DPI è identica sia per 
le corde sia per i nastri; i carichi di rottura ammessi sono i medesimi; spesso , chi non conosce, 
ritiene che le corde siano più funzionali e protettive dei nastri. Questa credenza è erronea; le 
caratteristiche di resistenza sono le medesime. La scelta deve essere guidata da altri fattori 
che nulla hanno a che fare con i carichi di resistenza ma solo e unicamente dalle caratteristiche 
di ispezione e dalle situazioni di impiego.
Nei nastri le ispezioni sono più semplici e la certezza che il DPI sia più o meno rovinato è più 
visibile e quindi alla fine il grado di sicurezza è maggiore.

DISPOSITIVI ANTICADUTA

Trattasi di una gamma di DPI che opportunamente utilizzati e collegati tra loro possono 
costituire un 
sistema anticaduta. Questi sono gli unici che devono essere utilizzati per arrestare la caduta e 
proteggere quindi l’utilizzatore che opera in altezza.

a) Imbracature anticaduta
b) cordini di collegamento con assorbitore di energia
e) dispositivi anticaduta su linea rigida e/o flessibile
d) dispositivi anticaduta retrattili
e) connettori
f) ancoraggi

A) IMBRACATURE ANTICADUTA
La norma EN361 definisce : Imbracatura un supporto per il corpo dedicato principalmente 
ai fini dell’arresto caduta, cioè un componente di un sistema di arresto caduta.

L’imbracatura anticaduta è l’unico DPI capace di intervenire durante una caduta dall’alto. 
Questo DPI, come dice la norma EN361 è l’unico componente capace di trattenere il corpo 
dell’utilizzatore durante la caduta.
Come sia costruito o denominato non ha importanza; importante è il fatto che è l’unico DPI 
capace di salvaguardare l’utilizzatore in caso di caduta. Pertanto chi opera in altezza deve 
utilizzare un’imbracatura anticaduta inserita in un sistema anticaduta.
In base all’impiego ed al lavoro da svolgere il responsabile della sicurezza sceglierà il modello 
più idoneo alle proprie esigenze;
alcuni esempi:
Imbracatura con attacco dorsale - regolazione sui cosciali
Imbracatura con attacchi dorsale e sternale - regolazione sui cosciali
Imbracature con attacchi dorsale e sternale - regolazione sui cosciali e sulle bretelle
Imbracature con attacchi dorsale e sternale - regolazioni varie e sostegno glutei
Ecc...

La caratteristica di ogni imbracatura è l’ammissibilità ad essere certificata dall’Ente preposto 
ed autorizzato secondo la norma europea. 
Le caratteristiche di cui sopra sono definite nel corpo 
della Norma. Non dobbiamo dimenticare che le 
“prove” per la certificazione sono caratterizzate da un 
manichino del peso di Kg.100 in quanto si presume 
che questo sia il peso di un utilizzatore. Ciò non 
determina impedimento a chi pesa 110/115 Kg. di 
indossare un’imbracatura. Un costruttore di DPI che 
si rispetti, utilizza materie prime e componenti che, 
per le loro caratteristiche di resistenza, vanno ben 
oltre i limiti definiti dalle prove.
Le nostre imbracature non sono costruite secondo 
taglie, ma vengono costruite in modo tale da 
adattarsi e regolarsi a più taglie di utilizzatore; un 
esempio vale per tutti: si adattano a persona di peso 
di 50 Kg. ed a persona di 110/115 kg. con altezze che 
vanno da m.1,55 a m.2.
La formazione prevede che si insegni all’utilizzatore 
come indossare e regolare un’imbracatura. Questo è 
un obbligo dal quale il datore di lavoro non può esi-
mersi. La piastra dorsale è determinante in quanto 
oltre a stabilire che la stessa sia posizionata tra le 
scapole dell’utilizzatore, facilita la regolazione delle 
bretelle e dei cosciali facendo leva di tiro sia sulle une 
e sia sugli altri determinandone le lunghezze necessarie alle fattezze dell’utilizzatore.
Quando un’imbracatura è ben regolata , l’utilizzatore non si accorge di averla indosso; al 
contrario, darebbe fastidio e limiterebbe i movimenti dell’operatore.

Inoltre un’imbracatura ben regolata, in caso di caduta, ripartisce il colpo su tutta la superficie 
corporale interessata.

B) NASTRI E CORDINI DI COLLEGAMENTO
II significato delle parole rappresenta la funzione di questi DPI. Secondo la norma EN354 
sono elementi di collegamento o componenti di un sistema anticaduta. Servono a collegare 
tra di loro altri componenti.  

Come è facile notare, un assorbitore di energia non può dare una protezione “sempre ed in ogni 
caso”; noi riteniamo che il cliente deve utilizzare un filo diretto di colloquio in maniera tale di 
metterci al corrente del suo problema lavorativo. Insieme possiamo risolvere il problema e far si 
che l’operatore possa sentirsi a ragione sicuro.
Il nostro ufficio tecnico offre la propria consulenza alla clientela.

D) DISPOSITIVI ANTICADUTA SU LINEA RIGIDA O FLESSIBILE

La norma EN 360 presenta questa descrizione: Dispositivo anticaduta dotato di funzione 
autobloccante e di sistema automatico di tensione e di ritorno del cordino, ovvero del cordino 
retrattile. Una funzione di dissipazione di energia può essere incorporata nel dispositivo stesso 
oppure un assorbitore di energia
può essere incorporato nel cordino retrattile.

La forza frenante del dispositivo, espressa in kN, misurata sul punto di ancoraggio o sulla linea 
di ancoraggio durante il periodo di frenatura della prova delle prestazioni dinamiche, non deve 
essere maggiore di 6 kN e la distanza di arresto non deve essere maggiore di 2 m.

La caratteristica di questi dispositivi e data dal 
termine retrattile in quanto 
autonomamente il cavo del dispositivo segue 
i movimenti, in senso verticale, sia in ascesa 
e sia in discesa, dell’utilizzatore avvolgendosi 
e svolgendosi automaticamente senza che 
l’operatore agisca manualmente sul cavo.

Poiché la gamma di questi dispositivi è 
determinata essenzialmente dalla lunghezza 
del cavo disponibile, la scelta dipenderà dai 
lavori che si dovranno effettuare.

Anche per questo dispositivo è valida la 
regola del massimo spostamento dalla 
direttrice di 15° a destra e /o a sinistra.
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Normative / Standards 
EN 353-1 Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio rigida
EN 353-2 Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile.
EN 354  Cordini (fissi o regolabili, lunghezza massima: 2 mt)
EN 355  Assorbitori di energia
EN 358 Sistemi di posizionamenti sul lavoro
EN 360 Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
EN 361 Imbracature per il corpo
EN 362 Connettori
EN 795(b) Dispositivi di ancoraggio - classe B
EN 363 Sistemi di arresto caduta

EN 353-1 Devices which are driven on rigid anchor line
EN 353-2  Devices which are driven on flexible anchor line
EN 354  Lanyards (fixed or regolable, maximum length: 2 mt)
EN 355  Energy absorber
EN 358 Systems at Work placements
EN 360 Fall protection retactile devices 
EN 361 Body harness
EN 362 Connectors
EN 795(b) Anchor devices - B class
EN 363 Fall arrest systems

I cordini di posizionamento Art.141/344 e Art.141/341 possono essere usati per tutte le cinture di posizionamento
(non può essere utilizzato per le imbracature sull’attacco dorsale e sternale.)

NON USARE PER LAVORI IN SOSPENSIONE.

The positioning lanyards Art.141/344 and Art.141/341 can be used for all the positioning belt
(it can not be used for harnesses on the dorsal and sternal attak) 

DO NOT USE IT DURING SUSPENSION  WORKS.

ATTENZIONE - ATTENTION

EN 358

Art. 141/310
• Cintura di posizionamento con 3 portattrezzi.   
• Belt of positioning with 3 hooks for utensils.

Cinture di posizionamento - Fall protection Accessori per la cintura di posizionamento (da ordinare a parte)
Accessories for positioning belt (to order seperately)

Art. 141/391Art. 141/39
• Moschettone ovale in acciaio, con 
chiusura a vite.
• Oval steel connector, with grapevine 
closing.

• Connettore in lega di 
alluminio. Chiusura con serra-
tura Twist (doppio movimento 
automatico).
• Aluminum alloy connector. 
Twist lock closure
(double automatic movement).EN 362

Art. 141/344
• Cordino di posizionamento con moschettone in lega leggera chiusura twist lock. Dim. 0.85 m - 1.35 m
• Positioning lanyard with connector made of light alloy with twist lock closure.  Dim. 0.85 m - 1.35 m

EN 358

Art. 141/3100

• Kit di posizionamento, cintura di posizionamento Art. 141/310, cordino Art. 141/344 e moschettone Art. 141/39.
• Positioning kit, positioning belt Art. 141/310, cord Art. 141/344 and spring catch Art. 141/39.

KIT

Kit composto da
Kit composed by: 

MADE IN EU

MADE IN EU

MADE IN EU

MADE IN EU

EN 362

MADE IN EU

MOSCHETTONE
INCLUSO

CONNECTOR
INCLUDED

EN 358

Art. 141/310

Art. 141/39

Art. 141/344

H) DISPOSITIVI DI RECUPERO

I dispositivi di recupero devono essere conformi alla norma EN 1496 e si possono identificare in varie conformazioni per l’utilizzo.

Noi disponiamo di 2 modelli e precisamente:

1) verricello di sollevamento (EN 1496 classe B)
2) dispositivo anticaduta retrattile con meccanismo per il recupero(EN 1496 classe A)

Ambedue i modelli devono essere utilizzati unitamente ad un treppiedi sul quale vengono posizionati ed azionati.
Il verricello di sollevamento per il salvataggio, di cui disponiamo, ha la caratteristica di poter anche effettuare la discesa con una persona; questa 
funzione viene attivata quando la persona da aiutare si trova in posizione sopraelevata e deve essere inviata a terra.
Il dispositivo anticaduta retrattile dispone di un meccanismo da azionare mediante apposita manovella e può essere utilizzato solo per il 
recupero dal basso verso l’alto.

Anche per questi dispositivi è necessaria la loro presenza se stabilita dalla valutazione dei rischi.

MANUTENZIONE - IMMAGAZZINAMENTO DEI DPI

Queste operazioni sono importantissime per l’utilizzatore in quanto se le istruzioni vengono seguite, il DPI avrà una durata maggiore e potrà 
assolvere il compito a cui è destinato con grande tranquillità.
La nota informativa che accompagna ogni DPI non è solo un foglio di carta riempito di parole, ma è il Vademecum da seguire in ogni suo punto.
E’ obbligatoriamente indispensabile che il DPI venga controllato in continuazione prima . durante e dopo l’impiego allo scopo di dare tranquillità 
all’utilizzatore ed al datore di lavoro che ha l’obbligo di fornire un DPI adatto al lavoro da svolgere.
La manutenzione si compone essenzialmente di 2 operazioni:
A) controllo giornaliero prima di iniziare l’utilizzo circa lo stato e le
condizioni del DPI
B) verifica annuale del DPI da parte del fabbricante o
persona competente autorizzata dal fabbricante

F) DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Questi dispositivi fanno riferimento alla Norma EN795 in questa norma vengono elencate Classi differenti di appartenenza che rappresentano 
le caratteristiche generali e pertanto le differenze. Per il momento solo alcune classi classificano nei DPI il dispositivo, mentre le altre classi non 
riconoscono come tali i
dispositivi in esse elencati.

La norma 795 specifica i requisiti dei dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l’uso con Dispositivi di Protezione Individuale contro 
le cadute dall’alto.

In questa categoria noi disponiamo di alcuni dispositivi quali: Punti di ancoraggio appartenenti alla classe A; Treppiedi e Nastri facenti parte dei 
dispositivi di ancoraggio portatili provvisori e appartenenti alla Classe B.

I treppiedi si utilizzano per entrare nei siti collocati in profondità e pertanto in tutti i lavori stradali, per ispezioni nei silos, ed in tutte le attività 
per il recupero di persone dal basso verso l’alto.

I nastri o fettucce di ancoraggio vengono impiegati per l’ancoraggio provvisorio di DPI a strutture esistenti in cui non si possono impiegare 
ancoraggi fissi.

G) DISPOSITIVI DI EVACUAZIONE (dispositivi di discesa)

vari motivi instabile - da un carro ponte che si blocchi per vari motivi e che Questi dispositivi vengono utilizzati per far scendere persone 
addestrate da posizioni sopraelevate che si trovano in difficoltà.

Per esempio: da una piattaforma che risulti per determini, quindi, l’evacuazione del conducente dalla cabina.
In tutte le operazioni di salvataggio previste nel Piano di Salvataggio richiamato nel Progetto della valutazione dei rischi.
In definitiva un dispositivo di discesa è essenzialmente costituito da:
un dispositivo studiato per essere collegato ad un punto di ancoraggio posto al disopra della persona da proteggere e che abbia la possibilità di 
ancorarsi all’imbracatura anticaduta che sorregge il corpo della persona da salvare.
La norma che determina le caratteristiche e le prove da effettuare per questi dispositivi è la EN341.
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Art. 141/32

Art. 141/33

Imbracature anticaduta - Anti-fall harness

• Imbracatura anticaduta con attacchi dorsale e sternale 
fascia sottoglutei, regolazione sui cosciali.
• Anti-fall harness with attack on the back, bandages under 
the buttock and the breatbone,  regulation on the thighs.

EN 361

EN 361

Art. 141/3610

• Assorbitore di energia a nastro.
• Energy absorber with tape.

EN 355

Art. 141/3400

• Assorbitore di energia con nastro ad “Y” da cm. 175 - 1 moschettone 
141/39 + 2 moschettoni 141/595.
• Energy absorber with tape “Y” cm. 175 -1 connector 141 / 39 + 2 
connectors 141/595. 

EN 355

Assorbitori di energia, moschettoni e cordini applicabili alle imbracature
Energy absorber, connectors and lanyards

MADE IN EU MADE IN EU

MADE IN EUMADE IN EU

MOSCHETTONE
INCLUSO

CONNECTOR
INCLUDED

• Imbracatura anticaduta con attacco dorsale fascia 
sottoglutei, regolazione sui cosciali.
• Anti-fall harness with attack on the back, bandages 
under the buttock, regulation on the thighs.

Imbracature anticaduta - Anti-fall harness

Art. 141/30
• Cintura di posizionamento + imbracatura con attacchi dorsale 
e sternale con sottoglutei, regolazione sui cosciali.
• Fall protection + Anti-fall harness with attack on the back, 
bandages under the buttock and the breastbone,  regulation 
on the thighs.

Accessori per la cintura di posizionamento (da ordinare a parte)
 Accessories for positioning belt (to order seperately)

EN 358
EN 361

Art. 141/39
• Moschettone ovale in acciaio, con chiusura a vite.
• Oval steel connector, with grapevine closing.

EN 362

Art. 141/391
• Connettore in lega di alluminio. Chiusura con serratura Twist (doppio 
movimento automatico).
• Aluminum alloy connector. Twist lock closure (double automatic 
movement).

EN 362

Art. 141/344

MADE IN EU

MADE IN EU

Art. 141/3610

• Assorbitore di energia a nastro.
• Energy absorber with tape.

EN 355

Art. 141/3400

• Assorbitore di energia con nastro ad “Y” da cm. 175 - 1 moschettone 
141/39 + 2 moschettoni 141/595.
• Energy absorber with tape “Y” cm. 175 -1 connector 141 / 39 + 2 
connectors 141/595. 

EN 355

Assorbitori di energia, moschettoni e cordini applicabili alle imbracature
Energy absorber, connectors and lanyards

MADE IN EU

MADE IN EU

MOSCHETTONE
INCLUSO

CONNECTOR
INCLUDED

• Cordino di posizionamento con 
moschettone in lega leggera chiusura 
twist lock. Dim. 0.85 m - 1.35 m
• Positioning lanyard with connector 
made of light alloy with twist lock 
closure. 
Dim. 0.85 m - 1.35 m

EN 358

MOSCHETTONE
INCLUSO

CONNECTOR
INCLUDED



240

Dispositivi anticaduta - Fall protection device

241

Art. 141/ROTABASIC
• Imbragatura progettata per lavori su reti elettriche e di telecomunicazioni; con 2 punti di ancoraggio: due punti di ancoraggio (dorsali e pettorali) e un punto di ancoraggio per lavoro di posizionamento realizzato con 2 
anelli laterali pieghevoli. Il punto di ancoraggio sul torace è fabbricato in rete di poliestere per un maggiore comfort. Ampia fascia in vita per un posizionamento più comodo, così come la rotazione della dintura a 180 °.
• A harness designed for work on electrical grids as well as telecommunications. With 2 anchoring points: two anti fall anchoring points (dorsal and chest) and one work positioning anchoring point made-up 2 foldable 
side ring . The chest anchoring point is manufactured in a polyester webbing for greater comfort. Wide waistband for more comfortable positioning, as well as 180° rotation of the waistband.

EN 358
EN 361

MADE IN EU

Art. 141/ATLAS
• Imbragatura progettata per essere utilizzata in tutti i tipi di lavoro in altezza; con 
4 punti di ancoraggio: due punti di ancoraggio (A) (dorsali e pettorali); sul ventre 
e sul lato due anelli pieghevoli per lavoro di posizionamento. Rapido/vestibilità 
senza fibbie sui supporti alle gambe e 3 anelli per tenere del materiale.
• A harness designed to be used in all kinds of work at heights. With 4 anchoring 
points: two anti fall anchoring points (A) (dorsal and chest); ventral for 
work positioning and two foldable side rings for work positioning. Quick/fitting 
buckless on leg supports and 3 rings to hold material.

EN 358
EN 361
EN 813

MADE IN EU
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EN 358

Art. 141/341

Art. 141/595 Art. 141/391 Art. 141/39

• Cordino di collegamento da m. 1. 
Min. carico di rottura: 3.300 Kg.
• Lanyard connection m. 1. Min. 
breaking load: 3.300 Kg.

• Moschettone ovale in acciaio, con chiusura a vite.
• Oval steel connector, with grapevine closing.

• Moschettone in lega 
leggera doppia leva.
• Light league connector 
with double lever. 

• Connettore in lega di alluminio. Chiusura con 
serratura Twist (doppio movimento automatico).
• Aluminum alloy connector. Twist lock closure 
(double automatic movement).

• Pinza di congiunzione rapida in 
acciaio inossidabile.
• Wire girder grip stainless steel.

Art. 141/302
Cordino di sicurezza / Work positioning lanyards

Connettori / Connectors

Pinza / Pliers

EN 354

EN 362

EN 362 EN 362 EN 362

MADE IN EU

MADE IN EUMADE IN EU

MADE IN EUMADE IN EUMADE IN EU

Art. 141/344
• Cordino di posizionamento con 
moschettone in lega leggera chiusura 
twist lock. Dim. 0.85 m - 1.35 m
• Positioning lanyard with connector 
made of light alloy with twist lock 
closure. 
Dim. 0.85 m - 1.35 m

MOSCHETTONE
INCLUSO

CONNECTOR
INCLUDED
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Questi dispositivi possono essere 
utilizzati con il piano orizzontale

 (ad eccezione del modello 141/416)
These devices can be used with the 

horizontal plane (except model 141/416 )

20 mt.
Art. 141/4120

6 mt.
Art. 141/416

• Dispositivo anticaduta con recupero automatico del cavo, completo di 
moschettone girevole (per impedire che il cavo si attorcigli).
• Fall device with authomatic cable back, complet with tourning connector (to 
avoid the cable torn). 

HOW TO USE IT
- The device must be used by one person only and anchoraged 
only to harnesses.
- The anchorage  point choosen by the user, must have a 
minimum resistance: 15kN
- Verify the correct anchorage of the device.
- Any obstacle must prevent the correct unrolling of the rope.
- The operator must be harnessed and the harness must be 
correctly connected to the latest parts of the rope.
- Verify before using it how are the harness, the connectors and 
the lanyards.
- After a falling and every 12 months give back the apparel to the 
seller or to a person in charge with authorized by the building 
firm.
- It is prohibited to substitute the pieces. 
- n case of doubt, ossidation signs or distortions, you have to 
resend the device to the building firm or to a person authorized 
by the building firm.

RACCOMANDAZIONI PER L’USO
- Il dispositivo dev’essere usato da una persona alla volta e ancorato solo alle imbracature.
- Punto di ancoraggio dell’anticaduta scelto sopra l’utilizzatore, deve avere una resistenza minima:15kN.
- Verificare il corretto ancoraggio del dispositivo.
- Nessun ostacolo deve impedire il corretto svolgimento del cavo.
- L’operatore deve essere imbracato e l’imbracatura correttamente collegata all’estremità del cavo.
- Verificare prima dell’uso lo stato dell’imbracatura , dei moschettoni e dei cavi.
- Dopo una caduta o ogni 12 mesi ritornare l’apparecchio al rivenditore o ad una persona competente 
autorizzata dal fabbricante.
- E’ proibito sostituire i pezzi dell’anticaduta. 
- In caso di dubbio, di segni di ossidazione o di deformazione, si prega di rimandare l’apparecchio al 
fabbricante o ad una persona competente autorizzata dal fabbricante.

10 mt.
Art. 141/4110

Meccanismo di bloccaggio ad attivazione rapida - Mechanism of blockage has rapid attivation
Art. 141/41

• Dispositivo anticaduta di tipo retrattile a nastro 
tessile lunghezza m 2,5 con cappuccio di protezione.
• Regulating anti-fall type retractable to ribbon 
textile length m 2,5 with hood of protection.

15 mt.
Art. 141/4115

Art. 141/416
6 Mt.

Art. 141/4110 
10 Mt.

Art. 141/4115 
15 Mt.

Art. 141/4120
20 Mt.

EN 360

EN 360

MADE IN EU

MADE IN EU

Art. 141/3500

Art. 141/OTTO

• Dispositivo anticaduta di tipo guidato per linea flessibile Ø mm 14.
• Anti-fallen device driven type for flexible line Ø mm 14.

• Dispositivo nticaduta scorrevole automatico per corda di 11 mm. 
Consente il montaggio in qualsiasi punto della corda.
• Guided type arresters device with an automatic slider. For 11 mm 
ropes. Can be fitted to any point of the rope.

Per funi dal diametro di 14 mm
For ropes of 14 mm diameter

Per funi dal diametro di 11 mm
For ropes of 11 mm diameter

30 mt.
Art. 141/3530

10 mt.
Art. 141/3510

20 mt.
Art. 141/3520

• LINEA DI ANCORAGIO FLESSIBILE. Material: corda 
in polyammide di 14 mm di diametro. Lungheze 
disponibili: 10, 20 e 30 m. Utilizzo: verticale. Finitura: 
con fiocco e nodo terminale o con ditale alla fine.
• FLEXIBLE ANCHORING LINE: Material:
Polyamide rope of 14 mm diameter. Lenghts
available 10, 20, and 30 m. 
Application: vertical use. 
Finish: with bow and a terminal knot or 
with thimble at the ends.

EN 353/2

EN 353-2

EN 353/2

30 mt.
Art. 141/OTTO-30

10 mt.
Art. 141/OTTO-10

20 mt.
Art. 141/OTTO-20

• Corda in polyammide, diametro di 11 mm. Progettato per 
essere usata come un mezzo per movimento. Finitura: cappi 
di ancoraggio e nodo finale. Da utilizzare con dispositivo 
anticaduta OTTO.
• Made of polyamide. Diameter 11 mm. Designed to be used 
as a means of progression. Finish: loop anchors and terminal 
knot. For use with fall arrest device OTTO.

EN 353/2

MADE IN EU

MADE IN EU

MOSCHETTONE
INCLUSO

CONNECTOR
INCLUDED

MOSCHETTONE
INCLUSO
CONNECTOR
INCLUDED
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Lavaocchi - Eyewash
Art. 124/1065
• Lancia lavaocchi a flusso aerato completo di azionamento con valvola a chiusura 
automatica a mezzo di leva, completo di flessibile, montaggio a parete.
• Wall eyewash nozzle with aired flow with automatic closing valve.

Art. 124/1830
• Doccia di emergenza da parete con valvola
Installazione: A parete, con montaggio rapido di componenti preassemblati. Manutenzione facile delle valvole estraibili ed ispezionabili.
Materiali: Tubi in acciaio zincato, raccordi in ottone; il tutto ricoperto da verniciatura epossidico anticorrosiva. Pressione min.: 2 bar - Portata: 
30L/min
• Operated decontamination shower with valve
Installation: On the floor, with fast mounting of pre-assembled parts. Easy maintenance of extractable, controllable parts. Materials: Pipes in 
galvanised steel, brass fittings; the all covered by anti-corrosion epoxy paint. Min. pressure: 2 bar - Capacity: 30L/min

Art. 124/1380 Art. 124/1300
• Lavaocchi a parete con vaschetta. Installazione: A parete, con montaggio rapido di componenti preassemblati. 
Manutenzione facile delle valvole estraibili ed ispezionabili.
Materiali: Tubi in acciaio zincato, raccordi in ottone; il tutto ricoperto da verniciatura epossidico anticorrosiva. 
Vaschetta in ABS, spruzzo aerato e regolato. Pressione min.: 2 bar. Portata: 12L/min
• Wall eyewasher with tank. Installation: On the wall, with fast mounting of pre-assembled parts. Easy main-
tenance of extractable, controllable parts. Materials: Pipes in galvanised steel, brass fittings; the all covered by 
anti-corrosion epoxy paint. Eye-washer with: Bowl in ABS, aerated and regulated spray. Min. pressure: 2 bar
Capacity: 12L/min

• Lavaocchi a pavimento con vaschetta e doppio comando.
Installazione: A pavimento, con montaggio rapido di componenti preassemblati. Manutenzione facile delle 
valvole estraibili ed ispezionabili. Materiali: Tubi in acciaio zincato, raccordi in ottone, base e pedale in alluminio; 
il tutto ricoperto da verniciatura epossidico anticorrosiva. Vaschette in ABS, spruzzo aerato e regolato. Pressione 
min.: 2 bar. Portata: 12L/min.
• Floor eyewasher with tank and dual control
Installation: On the floor, with fast mounting of pre-assembled parts. Easy maintenance of extractable, 
controllable parts. Materials: Pipes in galvanised steel, brass fittings, steel base and platform; the all covered by 
anti-corrosion epoxy paint. Eye-washers with: Bowl in ABS, aerated and regulated spray.
Min. pressure: 2 bar. Capacity: 12L/min.

Art. 124/1710 Art. 124/1700
• Doccia di emergenza a pavimento con 
lavaocchi; doppio comando. Installazione: 
A pavimento, con montaggio rapido di 
componenti preassemblati. Manutenzione 
facile delle valvole estraibili ed ispezionabili. 
Azionamento della testata e del lavaocchi con 
comandi separati. Materiali: Tubi in acciaio 
zincato, raccordi in ottone, base e pedale in 
alluminio; il tutto ricoperto da verniciatura 
epossidico anticorrosiva. Lavaocchi con: 
Vaschetta in ABS, spruzzo aerato e regolato. 
Pressione min.: 2 bar
Portate: 30L/min per la testata 12L/min per 
il lavaocchi
• Operated decontamination shower
Installation: On the floor, with fast mounting 
of pre-assembled parts. Easy maintenance 
of extractable, controllable parts. Materials: 
Pipes in galvanised steel, brass fittings and 
steel base; the all covered by anti-corrosion 
epoxy paint. Eye-washers with: Bowl in ABS, 
aerated and regulated spray. Min. pressure: 2 
bar. Capacity: 30L/min single head 12L/min 
eye-washers

• Doccia di emergenza a pavimento con 
lavaocchi. Installazione: A pavimento, 
con montaggio rapido di componenti 
preassemblati. Manutenzione facile delle 
valvole estraibili ed ispezionabili. Materiali: 
Tubi in acciaio zincato, raccordi in ottone, 
base in alluminio; il tutto ricoperto da 
verniciatura epossidico anticorrosiva. 
Lavaocchi con: Vaschetta in ABS, spruzzo 
aerato e regolato. Pressione min.: 2 bar
Portate: 30L/min per la testata 12L/min 
per il lavaocchi
• Operated decontamination shower. In-
stallation: On the floor, with fast mounting 
of pre-assembled parts. Easy mainte-
nance of extractable, controllable parts. 
Materials: Pipes in galvanised steel, brass 
fittings and steel base; the all covered by 
anti-corrosion epoxy paint. Eye-washers 
with: Bowl in ABS, aerated and regulated 
spray. Min. pressure: 2 bar
Capacity: 30L/min single head 12L/min 
eye-washers

DIN 12 899 - UNI 9608

DIN 12 899 - UNI 9608

DIN 12 899 - UNI 9608

DIN 12 899 - UNI 9608
DIN 12 899 - UNI 9608
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