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Pantaloni cargo per forniture, tasche laterali ambo i 
lati, portametro, elastico in vita, doppia cucitura.

Composizione: 65% Poliestere - 35% Cotone twill 
peso 250 gr/m².

PANTALONI LEVEL
COD. ARTICOLO: 173550

19,00 €*Taglie: XS-XXXL

col.60062 (blu)col.60062 (blu)

Bermuda con tasche laterali, dettagli rinfrangenti,tasca 
portaemetro, portamartello e dettagli canvasin 
poliestere antiabrasione, elastico in vita, triplacucitura. 
CE en ISO 13688:2013.

Composizione: 65% Poliestere - 35% Cotone twill250 
gr/m², dettagli in contrasto100% Poliestere canvas.

BERMUDA POLY II
COD. ARTICOLO: 161758

21,00 €*Taglie: S-XXXL

col.60062 (blu)
col.75070 (grigio)

Gilet 3 tasche anteriori, tasche applicate portaoggetti, 
dettagli rifrangenti, doppia cucitura.

Composizione: 65% Poliestere - 35% Cotone twill250 
gr/m², dettagli in contrasto100% Poliestere canvas.

GILET MOVER
COD. ARTICOLO: 160302

24,00 €*Taglie: S-XXXL

col.25070 (beige)col.80013 (nero)
col.60062 (blu)col.75070 (grigio)

Pantalone cargo, tasca laterale, dettagli rifrangenti e 
dettagli in contrasto in materiale anti abrasivo, 
elastico in vita, tripla cucitura.

Composizione: Twill 65% Poliestere 35% Cotone 
peso 250 gr/m², Contrasti: Canvas 100% poliestere.

PANTALONI STAFF
COD. ARTICOLO: 160301

24,00 €*Taglie: XS-XXXL

col.60062 (blu)col.75070 (grigio)

Pantalone in poliestere e cotone twill con ginocchie-
re, tasca laterale, dettagli rifrangenti, tasca portame-
tro, portamartello e dettagli in contrasto in materiale 
anti abrasivo, elastico in vita, tripla cucitura.

Composizione: Twill 65% Poliestere 35% Cotone 
peso 250 gr/m², contrasti: Canvas 100% poliestere

PANTALONI ROCK
COD. ARTICOLO: 160303

24,00 €*Taglie: S-XXXL

col.25070 (beige)col.25070 (beige)

Pantalone in poliestere e cotone twill con ginocchie-
re, tasca laterale, dettagli rifrangenti, tasca portame-
tro, portamartello e dettagli in contrasto in materiale 
anti abrasivo, elastico in vita, tripla cucitura. 

Composizione: Twill 65% Poliestere 35% Cotone 
peso 300 gr/m², contrasti: Canvas 100% poliestere.

PANTALONI ROCK/W
COD. ARTICOLO: 171658

28,00 €*Taglie: S-XXXL

col.60062 (blu)

col.80013 (nero)

col.75070 (grigio)

col.60062 (blu)

col.80013 (nero)

col.75070 (grigio)

staffLINEA

diadora collection 2019/2020

col.75070 (grigio)
col.60062 (blu)

Giacca multipockets collo coreana, regolabile in vita 
e polsi, porta badge, dettagli rinfrangenti, tasche 
mani zippate, tasca interna, tripla cucitura e taglio 
manica ergonomico.

Composizione: Twill 65% Poliestere 35% Cotone, 
peso 250 g/m².

GIACCA POLY II
COD. ARTICOLO: 172117

33,00 €*Taglie: S-XXXL
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Pantalone da lavoro cargo in 100% cotone, tasca 
laterale, tascaportametro, portamartello, tripla cucitura. 
CE en ISO 13688:2013.

Composizione: Gabardina 100% cotone 240 gr/m².

PANTALONI TRADE
COD. ARTICOLO: 159630

33,00 €*Taglie: S-3XL

col.75069 (grigio)col.75069 (grigio)

Pantalone cargo in materiale ripstop resistente motivo. 
Due capienti tasche laterali, inserto in materiale 
elasticizzato resistente su ginocchia, inserto in 
materiale elastico su cavallo e carrè dietro per 
maggiore libertà di movimento. Tripla cucitura.

Composizione: Ripstop 65% - poliestere 35% cotone, 
250 gr/m²; ginocchiere: 97% poliestere - 3% elastane 
antiabrasione; inserti cavallo e carré dietro: tessuto 
elastico 94% poliestere - 6% elastane.

PANTALONI CARGO RIPSTOP
COD. ARTICOLO: 173964

39,00 €*Taglie: XS-4XL

col.80013 (nero)

Pantalone cargo in materiale ripstop resistente motivo 
camouflage. Due capienti tasche laterali, inserto in 
materiale elasticizzato resistente su ginocchia, inserto 
in materiale elastico su cavallo e carrè dietro per 
maggiore libertà di movimento. Tripla cucitura.

Composizione: Ripstop 65% - poliestere 35% cotone, 
250 gr/m²; ginocchiere: 97% poliestere - 3% elastane 
antiabrasione; inserti cavallo e carré dietro: tessuto 
elastico 94% poliestere - 6% elastane.

PANTALONI CARGO CAMO
COD. ARTICOLO: 173172

43,50 €*Taglie: S-3XL

col.C7267 (urban camo)

cargoLINEA

3

COORDINATI

Pantalone in canvas traspirante con ginocchiera in 
poliestere resistente all'acqua, tasca laterale attrezzata, 
porta metro e portamartello in materiale resistente 
all'abrasione. Regolazione vita con coulisse ed inserto 
in materiale elastico su cavallo e sul carrè dietro per 
favorire la mobilità. Tripla cucitura.

Composizione:  Canvas 100%, algodón 250 g/m².

PANT WIN PERFORMANCE CANVAS
COD. ARTICOLO: 175339

39,00 €*Taglie: XS-4XL

col.60052 (blu)
col.75138 (grigio)
col.60052 (blu)
col.75138 (grigio)

col.25064 (beige)

Pantalone in cotone popeline traspirante con ginocchiera in 
poliestere resistente all'acqua, tasche porta attrezzi in 
materiale antiabrasione. Regolazione vita con coulisse ed 
inserto in materiale elastico su cavallo e sul carrè dietro per 
favorire la mobilità. Tripla cucitura.

Composizione:  Popeline 100% cotone 215 gsm; ginocchie-
re, portamartello-metro: 100% poliestere idrorepellente.

PANTALONI WIN PERFORMANCE
COD. ARTICOLO: 173548

36,00 €*Taglie: S-XXXL

col.25064 (beige)

col.60052 (blu)
col.75138 (grigio)

Pantalone cargo estivo, tasche laterali con porta 
oggetti, regolazione vita con coulisse, costruzione 
ginocchio ergonomica, tripla cucitura.

Composizione: 100% Cotone Popeline 215 gr/m2.

PANTALONI WIN II
COD. ARTICOLO: 160305

34,50 €*Taglie: S-XXXL

col.60052 (blu)
col.75138 (grigio)

Bermuda da lavoro, modello cargo estivo. Con tasche 
laterali porta attrezzi, regolazione vita con coulisse e 
tripla cucitura. Certificazione: EN ISO 13688:2013.

Composizione: 100% Cotone Popeline 215 gr/m2.

BERMUDA WONDER II
COD. ARTICOLO: 160308

31,50 €*Taglie: S-XXXLwinLINEA

Pantalone cargo tasconato elasticizzato, lavaggio ad 
enzimi, 4 tasche laterali portaoggetti, tripla cucitura.

Composizione: 98% Cotone 2% Elastane gabardina 
stretch 250 g/m².

PANTALONI WAYET II
COD. ARTICOLO: 160298

39,00 €*Taglie: S-XXXL

col.25070 (beige )
col.60062 (blu)
col.75070 (grigio)
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COORDINATI

easyworkLINEA

Giacca multipockets in twill, regolabile in vita e polsi, porta 
badge, dettagli rinfrangenti, tasche mani zippate, tasche 
interne, tripla cucitura, taglio manica ergonomico e soffietto 
sul retro per una maggiore mobilità.

Composizione: Twill 65% cotone 35% poliestere 310 gr/m².

GIACCA DA LAVORO EASYWORK
COD. ARTICOLO: 173561

40,50 €*Taglie: XS-4XL

col.80014 (nero)

Pantalone in poliestere cotone con ginocchiera resistente 
all'acqua, tasche porta attrezzi in materiale resistente 
all'abrasione. Cavallo elasticizzato per favorire la mobilità, 
tripla cucitura e dettagli reflex.

Composizione: Twill 65% cotone 35% poliestere 310 gr/m²; 
ginocchiere, portamartello-metro: 100% poliestere 
idrorepellente; inserti cavallo: tessuto elastico 94% 
poliestere 6% elastane.

PANT EASYWORK PERFORMANCE
COD. ARTICOLO: 175552

39,00 €*Taglie: XS-4XL

col.80014 (nero)

Tessuto idrorepellente elasticizzato. Cintura sagomata con 
elastico ai lati e tassello sul cavallo per favorire la mobilità. 
Tasche porta attrezzi e porta ginocchiere in tessuto 
antibrasione. Dettagli reflex. Bottone a scomparsa. Gamba 
ergonomica e lunghezza regolabile con bottoni a pressione.

Composizione: Nylon 54%, poliestere 39% elastane 7%; 
Peso: 210 gr/m². Ginocchiere, portamartello-metro: 
100% poliestere idrorepellente.

PANTALONI CARBON
COD. ARTICOLO: 175554

43,50 €*Taglie: XS-4XL

col.75135 (grigio)

Gilet in tessuto idrorepellente elasticizzato con 
tecnologia di traspirazione Breathing System licenziata 
da Geox. Tasca petto con zip a contrasto e dettagli 
reflex. Due tasche laterali con bottone a pressione. 
Tasca interna porta oggetti.

Composizione: Nylon 54%, poliestere 39% elastane 7%; 
Peso: 210 gr/m².

GILET CARBON TECH
COD. ARTICOLO: 175343

46,50 €*Taglie: XS-4XL

col.75135 (grigio)

carbonLINEA

Giacca multipockets in canvas con tecnologia di 
traspirazione Breathing System licenziata da Geox, 
regolabile in vita e polsi, porta badge, dettagli 
rinfrangenti, tasche mani zippate, tasca interna, 
tripla cucitura, taglio manica ergonomico.

Composizione: Canvas 65% poliestere 35% cotone 
270 gr/m²; sistema di traspirazione: 98% pl 2% pa.

GIACCA DA LAVORO TECH
COD. ARTICOLO: 173553

52,50 €*Taglie: XS-4XL

col.80014 (nero carbone)

col.80014 (nero carbone)

Pantalone in poliestere cotone con ginocchiera 
resistente all'acqua con apertura sul lato superiore, 
tasca laterale attrezzata, porta metro, portamartello 
e portametro in materiale resistente all'abrasione. 
Cintura sagomata ed inserto in materiale elastico 
sul cavallo per favorire la mobilità. Tripla cucitura, 
dettagli reflex. Fit ergonomico.

Composizione: Canvas 65% poliestere, 35% cotone, 
peso 270 g/m².

PANTALONI TOP PERFORMANCE
COD. ARTICOLO: 175551

46,50 €*Taglie: XS-4XL

Gilet multipockets in twill, regolabile in vita, porta 
badge, dettagli rifrangenti, tasche mani zippate, 
tasche interne, soffietto sul retro per una maggiore 
mobilità. Compone divisa con pantalone 175553.

Composizione: Twill 65% Cotone 35% Poliestere. 
Peso 230 g/m².

GILET EASYWORK LIGHT
COD. ARTICOLO: 175345

34,50 €*Taglie: XS-4XL

col.75070 (grigio)

col.75135 (grigio)

Softshell antivento idrorepellente elasticizzato con 
tecnologia di traspirazione Breathing System, con 
cappuccio regolabile. Tasca petto con zip a contrasto e 
dettagli reflex. Due tasche laterali con bottone a 
pressione. Tasca interna porta oggetti.

Composizione:  Softshell 94% poliestere, 6% elastene, 
310 gr + PU

SOFTSHELL TECH CARBON
COD. ARTICOLO: 175946

64,50 €*Taglie: S-4XL
Giacca imbottita in resistente cotone, rivestita in 
tessuto idrorepellente elasticizzato con tecnologia 
di traspirazione Breathing System licenziata da 
Geox. Tasca petto con zip a contrasto e dettagli 
reflex. Due tasche laterali con bottone a pressione. 
Tasca interna porta oggetti.

Composizione: Tessuto esterno 100% Poliammide; 
Imbottitura 100% Ovatta. Peso 120 g/m².

GIACCA LIGHT PADDED TECH
COD. ARTICOLO: 175987

66,00 €*Taglie: XS-4XL

col.80013 (nero)
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T-shirt in tessuto tecnico traspirante a struttura di nido 
d'ape DIADRY.Dettagli riflettenti e stampe D-BRIGHT 
comeelementi di sicurezza per un articolo dal 
looktrail/trekking. CE ISO 13688:2013.

Composizione: Jacquard 100% poliestere 140 gr/m2.

T-SHIRT TRAIL SS
COD. ARTICOLO: 170695

22,00 €*Taglie: S-XXXL

col.75070 (grigio)
col.60084 (blu)
col.45032 (rosso)

Tessuto elasticizzato, traspirante e idrorepellente. Zip 
frontale reflex, comoda tasca al petto, triplaregolazio-
ne del cappuccio per una massima funzionalità d'uso. 
Dettagli reflex e stampe D-BRIGHT come elementi di 
sicurezzaper un articolo dal look tipicamente Trail 
running/Trekking. CE ISO 13688:2013.

Composizione: Taslon stretch idrorepellente 95% pl 
5% ea peso 245 gr/m2.

GIACCA ANTIVENTO TRAIL
COD. ARTICOLO: 170692 

58,50 €*Taglie: S-XXXL

col.80013 (nero)
col.60084 (blu)col.60084 (blu)

Tessuto tecnico ripstop traspirante.Dettagli reflex e 
stampe D-BRIGHT come elementidi sicurezza per un 
articolo dal look tipicamenteTrail running/Trekking. 
CE ISO 13688:2013.

Composizione: Ripstop polar fleece 100% pl 200 gr/m2.

FELPA FZ TRAIL
COD. ARTICOLO: 170693

44,50 €*Taglie: XS-XXXL

col.75070 (grigio)
col.60084 (blu)

Pantalone cargo in tessuto elasticizzato. Materiale 
idrorepellente e altamente resistente. Capienti 
tasche laterali e tasche mani zippate per un 
articolo dal look trail/trekking. Cintura inclusa.

Composizione: Taslon stretch idrorepellente 95% 
poliestere 5% elastane peso 250 gr/m².

PANTALONI CARGO TRAIL
COD. ARTICOLO: 172116

43,00 €*Taglie: S-XXXL

col.80013 (nero)

Pantalone con parti inferiori removibili in tessuto 
elasticizzato, idrorepellente e altamente resistente. 
Ginocchiere in materiale elastico a contrasto altamente 
resistente all’abrasione; portamartello e portametro. 
Dettagli riflettenti e D-BRIGHT zip con elementi di 
sicurezza per un articolo dal look trail/trekking.

Composizione: Taslon stretch idrorepellente 95% pl
5% ea peso 210 gr/m2.

PANTALONI TRAIL
COD. ARTICOLO: 170694

43,00 €*Taglie: S-XXXL

col.80013 (nero)col.80013 (nero)

trailLINEA

7

COORDINATI

Bermuda in cotone canvas elasticizzato con tasca laterale 
zippata e dettaglio termonastrato rosso e tasche mani 
zippate. Elastico in vita, portametro e portamartello, 
triplacucitura. CE en ISO 13688:2013.

Composizione: Canvas 97% co 3% ea 250 gr/m2.
Contrasti: Oxford 100% pl.

BERMUDA STRETCH
COD. ARTICOLO: 170018

27,00 €*Taglie: S-XXXL

col.75047 (grigio)col.75047 (grigio)

Gilet multitasca in cotone canvas elasticizzato,por-
tabadge in pvc sul petto, lato cuore libero perperso-
nalizzazione e comoda tasca zippata sul retrocon 
termonastratura rossa. CE ISO 13688:2013.

Composizione: canvas 97% co 3% ea 250 gr/m2.

GILET STRETCH
COD. ARTICOLO: 170017

34,00 €*Taglie: S-XXXL

col.75047 (grigio)

Pantalone con ginocchiere in cotone canvas elasticizza-
to e contrasti in poliestere Oxford resistente all'abrasio-
ne, tasca laterale zippata e dettaglio termonastrato 
rosso e tasche mani zippate. Elastico in vita, portametro 
e portamartello, tripla cucitura. CE en ISO 13688:2013.

Composizione: Canvas 97% co 3% ea 250 gr/m2.
Contrasti: Oxford 100% pl.

PANTALONI STRETCH
COD. ARTICOLO: 170058

31,50 €*Taglie: S-XXXL

col.75047 (grigio)col.75047 (grigio)

T-shirt da lavoro in cotone elasticizzato con zip 
termonastarata eportabadge in pvc estraibile.

Composizione: Jersey 96% cotone 4% elastane 160 gr/m2.

T-SHIRT STRETCH
COD. ARTICOLO: 170028

15,00 €*Taglie: S-XXXL

col.C0096 (grigio)

stretchLINEA
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COORDINATI

Denim workwear stone washed, elasticizzato. Trattamen-
ti e cura dei dettagli tipici della tradizione della jeanseria 
italiana. Ginocchiere e tagli ergonomici, portametro e 
portmartello, dettagli a contrasto in canvas.

Composizione: Denim 98% Cotone 2%
Elastane 11 once (OZ); contrasti in stretch canvas.

PANTALONI JEANS STONE PLUS
COD. ARTICOLO: 170752

33,00 €*Taglie: 28-38 (lunghezza del cavallo 34)

col.C6207 (dirty washing)

Jeans Denim workwear stone washed, elasticizzato. 
Trattamenti e cura dei dettagli tipici della tradizione 
della jeanseria italiana. Portamartello, tasca portame-
tro, lavaggio stone wash.

Composizione: Denim 98% Cotone 2%
Elastane 11 once (OZ).

PANTALONI JEANS STONE
COD. ARTICOLO: 159590

33,00 €*Taglie: XS-XXXL

col.75003 (denim grigio)
col.60002 (jeans lavato)

Pantalone denim cargo stone washed, elasticizzato. 
Trattamenti e cura dei dettagli tipici della tradizione 
della jeanseria italiana. Tasconi laterali capienti con 
porta penne.

Composizione: Denim 98% Cotone 2%
Elastane 11 once (OZ).

PANTALONI JEANS CARGO STONE
COD. ARTICOLO: 172115

33,00 €*Taglie: 28-38 (lunghezza del cavallo 34)

col.C6207 (dirty washing)
col.C6208 (new black washing)
col.C6207 (dirty washing)

col.C6207 (dirty washing)
col.C6206 (bleanch washing)

Pantalone denim 5 tasche stone washed, elasticizza-
to, trattamenti e cura dei dettagli tipici della tradizione 
della jeanseria italiana. Disponibile in tre lavaggi: 
Bleach, Dirty e New Black.

Composizione: Denim 98% Cotone 2%
Elastane 11 once (OZ).

PANTALONI STONE 5PKT
COD. ARTICOLO: 170750

30,00 €*Taglie: 28-38 (lunghezza del cavallo 34)

col.C6208 (new black washing)

Bermuda denim stretch, portamartello, tasca
portametro, lavaggio stone wash.

Composizione: Denim 98% Cotone 2%. Elastane 11 (OZ).

BERMUDA JEANS STONE
COD. ARTICOLO: 173549

27,00 €*Taglie: 28-38

col.C6207 (dirty washing)

Camicia in denim stone washed, taschini al petto, 
bottoni a pressione.

Composizione: Light denim 100% cotone 5.70 OZ.

CAMICIA DENIM
COD. ARTICOLO: 171663

26,50 €*Taglie: S-XXXL

col.C6535 (new blu washing)
col.C6208 (new black washing)

jeansLINEA
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col.35 (rosso)

(53)

col.53 (blu cielo)
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 PROJOB

Pantaloni tecnici con inserti elasticizzati. Tasconi cargo 
con zip. Tasca per smartphone.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 245 g/m².
Inserti: 91,5% poliammide, 8,5% elastane.

2520 PANTALONI STRETCH
COD. ARTICOLO: 642520

57,50 €*Taglie: 42-64

col.66 (verde bosco)
col.53 (blu cielo)
col.35 (rosso)

col.99 (nero)
col.98 (grigio)

col.58 (navy)

(35)

(99)

(98)

(58)

(53)

(66)(66)

Felpa mezza zip. Vita e polsini in costina 1x1. Tessuto 
interno accoppiato. Lavabile a 60°. Doubleface.

Composizione: 80% cotone, 20% poliestere 320 g/m2.

2128 FELPA HALF ZIP
COD. ARTICOLO: 642128

32,00 €*Taglie: XS-4XL

col.53 (blu cielo)
col.35 (rosso)

col.99 (nero)

col.66 (verde bosco)
col.98 (grigio)

col.58 (navy)
(35) (53) (58) (66) (98) (99)

col.9910 (nero/giallo - con inserti fluo)col.9910 (nero/giallo - con inserti fluo)

Giacca unisex in micropile. Tasche con zip. 2 tasche interne.

Composizione: 100% poliestere 180 g/m2.

2325 MICROPILE
COD. ARTICOLO: 642325

29,00 €*Taglie: XS-5XL

col.53 (blu cielo)
col.35 (rosso)

col.99 (nero)

col.66 (verde bosco)
col.98 (grigio)

col.58 (navy)
(35) (53)

(66)

(58) (98) (99)

Giacca unisex in micropile. Tasche con zip. 2 tasche interne.
(66)

Giacca tecnica softshell in triplo strato, impermeabile e 
trapirante. Tasca interna. Vita e polsini regolabili.

Composizione: 96% poliestere, 4% spandex.

2422 GIACCA SOFTSHELL
COD. ARTICOLO: 642422

45,00 €*Taglie: XS-5XL

col.35 (rosso)
col.00 (bianco)

col.99 (nero)

col.66 (verde bosco)
col.98 (grigio)

col.53 (blu cielo)

col.58 (navy)

(00) (99)(98)(35) (53) (66)

Giacca tecnica softshell in triplo strato, impermeabile e 

45,00 €*

col.58 (navy)

(58)

col.53 (blu cielo)
col.35 (rosso)

col.99 (nero)

col.66 (verde bosco)
col.98 (grigio)

col.58 (navy)

Gilet tecnico in softshell triplo strato, impermeabile e 
trapirante. Tasca interna. Vita e polsini regolabili.

Composizione: 96% poliestere, 4% spandex.

3702 GILET SOFTSHELL
COD. ARTICOLO: 643702

37,00 €*Taglie: XS-4XL

(66)

(35) (53) (58) (98) (99)

(66)

COORDINATI

col.35 (rosso)
col.00 (bianco)

col.58 (navy)

col.99 (nero)

col.66 (verde bosco)
col.98 (grigio)

col.53 (blu cielo)

Polo piqué mezza manica. Tre bottoni tono su tono, 
spacchetti laterali.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 200 g/m2.

2021 POLO PIQUÉ POLYCOTTON
COD. ARTICOLO: 642021

13,00 €*Taglie: XS-4XL

(58)

(00) (99)(98)(35) (53) (66)

col.58 (navy)
col.53 (blu cielo)

col.35 (rosso)

col.99 (nero)

col.82 (kaki)
col.98 (grigio)

col.66 (verde bosco)

Gilet sfoderato, tasche laterali rinforzate, tasca per 
smartphone, inserti rifrangenti.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 245 g/m².

5706 GILET SERVICE
COD. ARTICOLO: 645706

29,00 €*Taglie: XS-4XL

(35)

(53) (58) (66) (82) (98) (99)

col.35 (rosso)

(35)

Pantaloni corti tecnici multitasche, tasca cargo con 
velcro, tasche e comparti porta attrezzi.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 245 g/m².

2528 BERMUDA MULTITASCHE
COD. ARTICOLO: 642528

30,50 €*Taglie: 42-64

col.35 (rosso)

col.53 (blu cielo)
col.00 (bianco)

col.99 (nero)

col.66 (verde bosco)
col.98 (grigio)

col.58 (navy)

col.35 (rosso)

(00) (99)(98)(53) (58)

(35)

(66)

Pantaloni tecnici con porta ginocchiere. Tasca cargo con 
vano per smartphone, tasche e comparti porta attrezzi.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 245 g/m².

5532 PANTALONI MULTITASCHE
COD. ARTICOLO: 645532

37,00 €*Taglie: 42-64

col.53 (blu cielo)

col.58 (navy)
col.35 (rosso)

col.99 (nero)

col.82 (kaki)
col.98 (grigio)

col.66 (verde bosco)

(53) (35)

(99)

(98)

(66)

(82)

(58)

(58)

Pantaloni tecnici, tasca cargo con vano porta smartpho-
ne, tasche e comparti porta attrezzi. Orlo regolabile.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 245 g/m².

2530 PANTALONI MULTITASCHE
COD. ARTICOLO: 642530

27,00 €*Taglie: 42-64

col.58 (navy)

col.53 (blu cielo)
col.35 (rosso)

col.99 (nero)

col.82 (kaki)
col.98 (grigio)

col.66 (verde bosco)

(58)

col.58 (navy)

(35)

(99)

(98)

(66)

(82)

(53)

Giacca sfoderata, tasche laterali rinforzate, tasca per 
smartphone, inserti rifrangenti. Polsini regolabili.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 245 g/m².

5425 GIACCA SERVICE
COD. ARTICOLO: 645425

38,50 €*Taglie: XS-4XL

col.58 (navy)
col.53 (blu cielo)

col.99 (nero)

col.82 (kaki)
col.98 (grigio)

col.66 (verde bosco)

(35)

(53) (58) (66) (82) (98) (99)

col.58 (navy)
col.35 (rosso)

col.99 (nero)

col.82 (kaki)
col.98 (grigio)

col.66 (verde bosco)

Gilet imbottito, tasche laterali rinforzate, tasca per 
smartphone, inserti rifrangenti.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 245 g/m². 
Imbottitura 100% poliestere.

5704 GILET SERVICE IMBOTTITO
COD. ARTICOLO: 645704

38,50 €*Taglie: XS-4XL

(35) (58) (66) (82) (98) (99)

(53)

col.53 (blu cielo)

col.53 (blu cielo)

(53)Giacca imbottita, tasche laterali rinforzate, tasca per 
smartphone, inserti rifrangenti. Polsini regolabili.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 245 g/m². 
Imbottitura 100% poliestere.

5426 GIACCA SERVICE IMBOTTITA
COD. ARTICOLO: 645426

49,00 €*Taglie: XS-4XL

col.53 (blu cielo)
col.35 (rosso)

col.99 (nero)

col.66 (verde bosco)
col.98 (grigio)

col.58 (navy)
(35) (58) (66) (82) (98) (99)

col.53 (blu cielo)

(53)

col.53 (blu cielo)

(53)

col.35 (rosso)

(35)
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T-SHIRT & POLO

T-shirt da lavoro a manica corta con stampa Utility.

Composizione: Jersey 100% cotone 140 gr/m²

T-SHIRT GRAPHIC
COD. ARTICOLO: 161760

12,00 €*Taglie: S-XXXL

col.60063 (blu)col.80013 (nero)
col.C0096 (melange)col.C7562 (bianco)

T-shirt cotone pettinato. Colletto elasticizzato e 
ribattuto. Tessuto jersey stabilizzato. Struttura tubolare 
indeformabile per uomo. Versione donna sciancrata con 
cuciture laterali. Etichetta stampata. Vestibilità slim-fit.

Composizione: 100% cotone ring spun, 145 g/m2. 
(Colore 95: 15% viscosa; 955: 40% poliestere).

BASIC-T
COD. ARTICOLO: 029030

4,10 €*Taglie: XS-4XL

col.580 (navy)
col.35 (rosso)

col.955 (antracite)

col.92 (cenere)
col.95 (grigio)

col.68 (verde)
col.99 (nero)col.71 (militare)

(35) (99)(955)(580) (92) (95)

(71)

(68)

T-shirt cotone pettinato. Colletto elasticizzato e 
ribattuto. Tessuto jersey stabilizzato. Struttura tubolare 
indeformabile per uomo. Versione donna sciancrata con 

. 

4,10 €*

(71)

(68)

Polo in cotone piquet alta qualità maniche corte.

Composizione: Piquet 100% Cotone 180 gr/m².

POLO MC ATLAR II
COD. ARTICOLO: 160299

10,50 €*Taglie: S-XXXL

col.80013
(nero)

col.75070
(grigio)

col.60062
(blu)

Polo da lavoro a maniche lunghe, realizzata in 
cotone piquet di alta qualità.

Composizione: 100% Cotone piquet 240 gr/m².

POLO ML ATLANTIS II
COD. ARTICOLO: 160300

13,50 €*Taglie: S-XXXL

col.80013
(nero)

col.75070
(grigio)

col.60062
(blu)

Maglietta polo con spacchetti laterali e taschino sul 
petto. Non rilevabile dai metal detector.

Composizione: 65% cotone piquet - 35% poliestere. 
Peso: 190 g/m².

POLO MARTINIQUE
COD. ARTICOLO: V083

14,60 €*Taglie: S-4XL

col. 03 (fango)
col. 04 (grigio)
col. 06 (azzurro)

Maglietta polo manica lunga con colletto in tessuto, 
polsini elasticizzati e tasca sul petto. Non rilevabile 
dai metal detector.

Composizione: 100% cotone piquet Peso: 250 g/m².

POLO M/L CLASSIC 
COD. ARTICOLO: V030

16,60 €*Taglie: S-4XL

col. 00 (corda)

t-shirtpolo&
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CAMICIE & PULLOVER

camicie

pullover

Camicia in flanella motivo check, tasca al petto, 
soffietto in mesh per maggiore traspirabilità, tasca 
porta oggetti sul retro e bottoni a pressione.

Composizione: Flanella100% cotone 150 gr/m².

CAMICIA CHECK
COD. ARTICOLO: 171662

26,50 €*Taglie: S-XXXL

col.C7266 (nero/bianco)
col.C6533 (blu/rosso)

Camicia maniche lunghe. Tessuto morbido e compatto 
con trattamento easy-care. Polsini regolabili. Bottoni 
tono su tono. Cuciture ribattute. Vestibilità regular-fit.

Composizione: Twill 100% cotone 130 g/m2.

CAMICIA CLARK
COD. ARTICOLO: 027950

26,60 €*Taglie: XS-3XL

col.00 (bianco) col.57 (azzurro) col.580 (navy)

(580)(580)

(00) (57)

Camicia azzurra a maniche lunghe in cotone tessuto 
Oxford. Chiusura frontale e polsini con bottoni; un 
taschino esterno sul lato sinistro.

Composizione: 70% Cotone, 30% Poliestere, 140 g/m2.

CAMICIA OXFORD M/L
COD. ARTICOLO: 431012

17,30 €*Taglie: S-2XL

col: azzurro

Maglione classico scollo a V. Tessuto maglia soft-touch, 
finissaggio siliconato ammorbidente. Costine elasticizzate.

Composizione: 100% cotone pettinato finezza 12.

MAGLIONCINO ASTON
COD. ARTICOLO: 021174

32,80 €*Taglie: S-3XL

col.95 (grigio) col.99 (nero) col.580 (navy)

(580)

(95)

(99)Maglione classico scollo a V. Tessuto maglia soft-touch, 
finissaggio siliconato ammorbidente. Costine elasticizzate.

32,80 €*

(580)

(95)

(99)

T-shirt cotton-feeling, slim-fit. Tessuto mordibissimo 
ideale per stampa sublimatica. Colletto elasticizzato 
ribattuto. Nastrino parasudore. Etichetta ricamata.

Composizione: 100% poliestere, peso: 160 g/m2.

T-SHIRT NEON HV
COD. ARTICOLO: 029345

6,10 €*Taglie: XS-XXL

col.171 (arancione)col.101 (giallo)



17

FELPE 

Felpa full zip garzata con bande laterali su maniche e 
fianchi applicate in triacetato.

Composizione: Felpa garzata 80% Cotone 20% poliestere 
peso 280 gr/m². Contrasti: 100% Poliestere triacetato.

FELPA FL ARMERIC II
COD. ARTICOLO: 161206

25,00 €*Taglie: XS-3XL

col.75070 (grigio)
col.60063 (blu)col.60063 (blu)

Felpa mezza zip unisex. Tessuto morbido stabilizzato 
adatto a lavaggi intensivi, finissaggio antipilling. Costine 
1/1 elasticizzate. Cuciture ribattute. Nastrino collo in 
twill. Cerniera YKK Metaluxe in vislon antistatico/anti-
graffio. Etichetta ricamata.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 280 g/m2.

BASIC HALF ZIP
COD. ARTICOLO: 021033

22,50 €*Taglie: XS-3XL

col.850 (navy)
col.99 (nero)

Felpa unisex girocollo. Tessuto morbido stabilizzato 
adatto a lavaggi intensivi, finissaggio antipilling. Costine 
1/1 elasticizzate. Cuciture ribattiture. Nastrino collo in 
twill. Etichetta ricamata.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 280 g/m2.

BASIC ROUNDNECK
COD. ARTICOLO: 021030

16,40 €*Taglie: XS-5XL

col.580 (navy)

Felpa cardigan. Tessuto morbido stabilizzato adatto a 
lavaggi intensivi, finissaggio antipilling. Costine 1/1 
elasticizzate. Cuciture ribattute. Nastrino collo in twill. 
Cerniera divisibile, coperta, tono su tono. Tasche con 
zip coperte e soluzione per auricolari: anello passante, 
asola al collo. Etichetta ricamata.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 280 g/m2.

BASIC CARDIGAN
COD. ARTICOLO: 021038

26,60 €*Taglie: XS-5XL

col.580 (navy) col.95 (grigio) col.99 (nero)

(580)(580)

(95) (99)col.80 (blu)
col.81 (grigio)

Una felpa multitasche, sportiva, dal design curato e 
contemporaneo. Realizzata in tessuto misto di prima 
qualità, è confortevole, con soffice felpatura interna, 
perfetta da indossare ogni giorno. Una nota di colore 
viene data dai tiretti rossi delle zip. La sua linea 
ergonomica conferisce al capo un'ottima vestibilità e 
garantisce a chi la indossa la massima libertà di 
movimento. Risulta estremamente funzionale grazie 
anche alla presenza di pratiche tasche e accessori 
applicati.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone, 310 g/m2.

FELPA BREZ
COD. ARTICOLO: 455080/81

24,50 €*Taglie: S-3XL

*PREZZI IVA ESCLUSA 18

FELPE

felpe

Felpa con cappuccio regolabile in cotone di alta qualità 
non garzata, stampa varsity Utility 1998.

Composizione: Felpa non garzata 100% cotone
peso 280 gr/m².

FELPA HOOD GRAPHIC
COD. ARTICOLO: 171665

25,50 €*Taglie: S-XXXL

col.C5493 (grigio)
col.60063 (blu)

Felpa full zip in cotone di alta qualità non garzata con 
cappuccio regolabile, stampa effetto metallico Utility su 
manica dx.

Composizione: Felpa non garzata 100% cotone 
peso 280 gr/m².

FELPA THUNDER II
COD. ARTICOLO: 171660

26,50 €*Taglie: S-XXXL

col.60063 (blu)

Felpa unisex cappuccio. Tessuto morbido stabilizzato 
adatto a lavaggi intensivi, finissaggio antipilling. Costine 
1/1 elasticizzate. Laccioli piatti. Cuciture ribattute. 
Tascone a marsupio con soluzione per auricolari: 
elastico interno, anello passante e asola al collo. 
Nastrino collo in twill. Etichetta ricamata.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 280 g/m2.

BASIC HOODY
COD. ARTICOLO: 021031

20,50 €*Taglie: XS-5XL

col.580 (navy)

Felpa full zip cappuccio. Tessuto morbido stabilizzato 
adatto a lavaggi intensivi, finissaggio antipilling. Costine 
1/1 elasticizzate. Cuciture ribattute. Nastrino collo in twill. 
Laccioli piatti. Cerniera divisibile, coperta, tono su tono. 
Tasche a marsupio con soluzione per auricolari: elastico 
interno, anello passante, asola al collo. Etichetta ricamata.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 280 g/m2.

BASIC HOODY FULL ZIP
COD. ARTICOLO: 021034

24,60 €*Taglie: XS-5XL

col.580 (navy)col.955 (antracite)

Felpa cappuccio foderato in mesh. Tessuto stabilizzato. 
Costine 2/2 elasticizzate. Marsupio con taschino 
interno e soluzione per auricolari. Cordoncino bicolore. 
Ribattiture flat-lock. Nastrino collo. Etichetta stampata.

Composizione: 80% cotone, 20% poliestere, 300 g/m2. 
(Colore 955: 60% cotone, 40% poliestere).

CLASSIC HOODY
COD. ARTICOLO: 021041

26,60 €*Taglie: XS-5XL

col.580 (navy) col.955 (antracite)

Felpa girocollo in cotone di alta qualità non garzata, 
stampa varsity Utility 1998.

Composizione: Felpa non garzata 100% cotone 280 gr/m2.

FELPA GRAPHIC
COD. ARTICOLO: 161800

24,00 €*Taglie: S-3XL

col.70226 (militare)
col.60063 (blu)

col.60033 (blu)col.75070 (grigio)
col.80013 (nero)

Pile full zip con doppia garzatura. Tachino al petto 
con wording Utility, tasche mani, fondo e polsini in 
materiale elastico.

Composizione: Pile invernale spazzolato con doppia 
garzatura, 100% poliestere 280 g/m².

SWEAT PILE FZ
COD. ARTICOLO: 172118

28,00 €*Taglie: S-XXXL

col.60062 (blu)
col.75070 (grigio)

Felpa half zip in pile spazzolato. Taschino al petto 
con wording Utility, tasche mani, fondo e polsini in 
materiale elastico.

Composizione: Pile spazzolato 80% Cotone 20% 
Poliestere 280 g/m2; Contrasti: 100% Poliestere.

FELPA HZ LITEWORK
COD. ARTICOLO: 175944

25,00 €*Taglie: S-XXXL

col.60030 (blu)col.75070 (grigio)
col.80013 (nero)

Maglia mezza zip in micro pile con stampaUtility su 
manica.

Composizione: 100% Micropile Poliestere 170 g/m².

MICROPILE GRIPEN
COD. ARTICOLO: 158540

19,50 €*Taglie: S-XXXL

(80)

(99)

(850)
(81)
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Giubbino tecnico, tipo softshell, realizzato in tessuto 
elasticizzato che dona al capo un eccellente vestibilità. 
Questo tessuto offre un’ottima tenacità e resistenza alle 
pieghe, all’usura e ai lavaggi. È un prodotto di qualità e 
versatile, per chi non vuole rinunciare all’aspetto 
“tecnico”, pur indossando un capo da lavoro. La 
presenza delle bande retroriflettenti ai lati della zip 
garantisce risalto durante attività svolte in condizioni di 
scarsa visibilità. Può essere indossato in vari settori 
professionali, ma è ideale anche per il tempo libero.

Composizione: 100% poliestere, 230 g/m2.

GIUBBINO VENICE
COD. ARTICOLO: 455128

29,50 €*Taglie: S-XXL

col: grigio

GILET

1 tasca sul petto con zip YKK®, 2 ampie tasche sul fondo 
con zip YKK®, apertura centrale con zip YKK®, tessuto 
elastico e confortevole. Non rilevabile dai metal detector.

Composizione: 100% poliestere + membrana COFRA-TEX, 
INTERNO: 100% poliestere. Peso 280 g/m².

Normativa: EN ISO 13688:2013.

SOFTSHELL NEW ST. VINCENT
COD. ARTICOLO: V169

36,50 €*Taglie: S-4XL

col. 05 (nero)
col. 04 (grigio)
col. 02 (navy)

Giacca softshell, 3 tasche zippate frontali di cui una
sul petto, dettagli rifrangenti, cappuccio regolabile.
Polsini regolabili.

Composizione: Softshell 94% poliestere 6% Elastane 
300 gr + Membrana TPU.

GIACCA SAIL
COD. ARTICOLO: 159632

44,50 €*Taglie: XS-XXXL

col.75069 (grigio)

col.60064 (blu)col.60064 (blu)

gilet
softshell
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SOFTSHELL

col.55 (royal)
col.35 (rosso)

col.99 (nero)

col.82 (kaki)
col.96 (pistol)

col.58 (navy)

Gilet imbottito multitasche certificato in categoria 1 
DIR. 89/686 CEE. Sei tasche con patella con velcro, due 
con zip. Tasca per smartphone.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 245 g/m².

2805 GILET PADDED
COD. ARTICOLO: 642805

20,50 €*Taglie: XS-XXXL

(55)

(35) (58) (82) (96) (99)

(55)

Giacca softshell con cappuccio staccabile. Tessuto 
triplo strato morbido ed elasticizzato. Polsini regolabili 
con velcro. Tre tasche zip esterne. Due taschini interni. 
Bordino elasticizzato in vita.

Composizione: 96% poliestere 4% spandex. Impermea-
bilità WP1000, traspirabilità MVP-300. Peso: 280 g/m2.

SOFTSHELL BASIC HOODY
COD. ARTICOLO: 020912

45,00 €*Taglie: XS-3XL

col.580 (navy)

col.55 (royal) col.99 (nero)

col.35 (rosso) col.96 (grigio) (35) (55) (96) (99)(35) (55) (96) (99)

(580)

&

Giacca softshell, tasche mani zippate frontali e 
cappuccio regolabile.

Composizione: Softshell 94% poliestere 6% Elastane. 
Peso 280 g/m².

SOFTSHELL LEVEL
COD. ARTICOLO: 173554

35,50 €*Taglie: XS-XXXL

col.60062 (blu)

Gilet da lavoro softshell, tasche mani zippate frontali.

Composizione: Softshell 94% poliestere 6% elastane 
peso 280gr/m².

GILET SHELL LEVEL
COD. ARTICOLO: 174586

29,50 €*Taglie: XS-XXXL

col.75070 (grigio)
col.60062 (blu)col.60062 (blu)

Gilet in leggero tessuto Softshell estremamente pratico 
e resistente. È funzionale e comodo da indossare, 
grazie al tessuto elasticizzato che permette ampia 
libertà di movimento. Dal look moderno e sportivo, è 
facile da abbinare e può essere utilizzato in diversi 
ambienti professionali. ideale anche per il tempo libero.

Composizione: 95% poliestere, 5% elastan, 310 g/m2.

GILET JACKSON
COD. ARTICOLO: 422091

27,00 €*Taglie: S-3XL

col: nero

Gilet imbottito multi tasca in Ottoman poliestere 
resistente all'abrasione ed idrorepellente, fodera 
morbida in pile per una sensazione di calore, 
porta-badge estraibile, dettagli reflex, costina al 
fondo, tasca interna.

Composizione: Ottoman 100% poliestere 145 g/m², 
ovatta 180 g/m².

VEST D-SWAT
COD. ARTICOLO: 174585

39,00 €*Taglie: S-XXXL

col.60063 (blu)
col.80013 (nero)
col.60063 (blu)
col.80013 (nero)
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Soprabito tecnico impermeabile. Chiusura con cerniera 
e bottoni a pressione. Cuciture termo nastrate, tasche 
con zip. Inserti rifrangenti. 

Composizione: 58% PVC, 27 % poliestere, 15% PU.

4430 GIACCA ANTIPIOGGIA
COD. ARTICOLO: 644430

65,50 €*Taglie: S-3XL

col.99 (nero)

Giacca antipioggia certificata ENE343 con tecnologia di 
traspirazione Breathing System licenziata da GEOX. 
Cappuccio con tripla regolazione, zip waterproof, 6 ampie 
tasche frontali con fodera confortevole al tatto, tasca 
interna e regolazione fondo e vita. Regolazione polsi e coda 
allungata dietro. Cuciture termonastrate e dettagli Reflex.

Composizione: Tessuto principale: Ripstop 100% poliestere 
peso 160 gr/m2; breathing system: 98% pl 2% pa.
Fodera: mesh 100% poliestere. Dettagli Reflex.

GIACCA ANTIPIOGGIA TECH
COD. ARTICOLO: 173552

75,00 €*Taglie: XS-4XL

col.70437 (verde)

Giacca full zip con cappuccio in tessuto membrana-
to idrorepellente garzato. Cappuccio regolabile, 
tasca capiente con doppia entrata e fodera conforte-
vole al tatto. Costina elastica su fondo e polsi. Porta 
badge a scomparsa su manica sinistra.

Composizione: Tessuto tre strati esterno: Jersey 
100% cotone e membrana TPU; interno: micropile 
100% poliestere peso 350 gr/m2.

GIACCA MEMBRANE FZ HOODIE
COD. ARTICOLO: 173555

44,50 €*Taglie: XS-4XL

col.80013 (nero)

2 ampie tasche anteriori con zip, 2 tasche sul petto con 
zip e pattina, aperture regolabili per aerazione, bordino 
reflex, cappuccio regolabile a scomparsa e staccabile 
con zip, cuciture termonastrate, doppio coprizip 
anteriore, fodera in rete, polsini regolabili, regolazione 
vita tramite coulisse, tasca interna con velcro, tasca 
napoleone. Non rilevabile dai metal detector.

Composizione: 100% nylon spalmato poliuretano.
FODERA: 100% poliestere. Peso 180 g/m².

Normativa: EN 343:2003+A1:2007, EN ISO 13688:2013.

GIACCA BYLOT
COD. ARTICOLO: V090

44,20 €*Taglie: 44-64

col. 05 (nero)

Giacca antipioggia certificata ENE343 con tecnologia di 
traspirazione Breathing System licenziata da GEOX. 
Cappuccio con tripla regolazione, zip waterproof, 6 ampie 
tasche frontali con fodera confortevole al tatto, tasca 
interna e regolazione fondo e vita. Regolazione polsi e coda 
allungata dietro. Cuciture termonastrate e dettagli Reflex.

Composizione: Tessuto principale: Ripstop 100% poliestere 
peso 160 gr/m2; breathing system: 98% pl 2% pa.
Fodera: mesh 100% poliestere. Dettagli Reflex.

GIACCA ANTIPIOGGIA TECH
COD. ARTICOLO: 173552

75,00 €*Taglie: XS-4XL

col.70437 (verde)

GIUBBINI

giubbini
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GIUBBINI

col.60063 (blu)
col.80013 (nero)

Bomber imbottito con maniche removibili in Ottoman 
poliestere resistente all'abrasione ed idrorepellente, 
cappuccio di servizio in nylon, fodera morbida per 
una sensazione di calore, porta-badge estraibile dalla 
tasca al petto, dettagli rifrangenti sul retro e profili 
tasche per una migliore visibilità, lato cuore libero per 
eventuali personalizzazioni, costina al fondo e polsi 
per maggiore confort, tasca cartuccera su manica 
sinistra, tasca interna.

Composizione: Tessuto esterno: Ottoman 100% PL 
145 g/m²; imbottitura: 100% poliestere 180 g/m²; 
Fodera: 100% poliestere; Hood: 100% PA.

BOMBER D-SWAT
COD. ARTICOLO: 172756

62,00 €*Taglie: XS-XXXL

Giacca imbottita anti freddo EN342 con tecnologia 
di traspirazione Breathing System licenziata da 
Geox. Capuccio con tripla regolazione, 6 ampie 
tasche frontali con fodera confortevole al tatto, 
tasca interna e regolazione in vita. Regolazione ai 
polsi e coda allungata dietro.

Composizione: ripstop 3 strati 100% poliestere, 
peso tessuto 160 g/m², ovatta corpo 150 g maniche 
+ cappuccio 120 g/m².

GIACCA PADDED TECH
COD. ARTICOLO: 173551

90,00 €*Taglie: XS-4XL

col.60065 (blu)
col.80014 (nero)

Bomber imbottito in cotone canvas resistente con 
cappuccio regolabile. Fodera trapuntata. Robusta 
zip frontale in metallo, tasca zippata al petto, 
multitasca marspio. Costina al fondo e polsi. Tasca 
interna. CE ISO 13688:2013.

Composizione: Esterno: 100% cotone spazzolato 
Canvas 400 g/m² - Fodera: Polytricot e taffeta 100% 
PL - Imbottitura: 100% Poliestere 140 g/m².

GIACCA PADDED CANVAS
COD. ARTICOLO: 171666

57,00 €*Taglie: S-XXXL

col.30141 (marrone)
col.80017 (nero)
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GIUBBINI

Giacchino unisex antipioggia con cappuccio. Tessuto 
impermeabile laminato. Cuciture termo-nastrate. 
Ripiegabile in tasca-sacchetto reversibile e stampabile.

Composizione: 100% poliestere 210T, PU coating. 
Impermeabilità WP-3000. Traspirabilità MVP-3000.

IMPERMEABILE BASIC
COD. ARTICOLO: 020929

16,40 €*Taglie: XS/S-3XL/ 4XL

col.580 (navy)col.955 (antracite)

(580)(580)

(955)

Giubbino unisex autunno-inverno. Tessuto Taslan 196T 
PU coating, tecnico, traspirante e idrorepellente. Tasche 
laterali con zip e scaldamani in micropile. Taschino zip 
interno. Cintura in vita, polsini in costina elasticizzata. 
Interno collo in micropile. Fodera in micropile con 
apertura per agevolare stampe e ricami.

Composizione: 100% Nylon Taslan 196T, PU coating. 
Impermeabilità WP-3000. Traspirabilità MVP- 3000. 
Micropile 100% poliestere 190 g/m2. Imbottitura 
maniche poliestere 210T trapuntato.

GIACCA NEWPORT
COD. ARTICOLO: 020969

49,20 €*Taglie: XS-3XL

col.35 (rosso) col.68 (verde)

col.580 (navy) col.99 (nero)

(68)

(35)

(68)

(35) (580) (99)

Windbreaker leggero con cappuccio. Profili in 
contrasto. Cerniere decorative metallic-look. Coulisse 
elastica in vita. Fodera morbida a rete con apertura 
posteriore per agevolare stampe e ricami.

Composizione: 100% poliestere.

GIACCA HARDY
COD. ARTICOLO: 020961

24,60 €*Taglie: XS-3XL

col.580 (navy) col.96 (grigio)

(96)

Giacca trekking impermeabile con cappuccio fisso e 
cuciture sigillate. Doppio taschino frontale e tasche 
laterali con cerniere waterproof. Ventilazione con 
apertura pit-zippers. Coulisse elastica al cappuccio e 
cintura. Fodera in rete. Taschino interno con zip. 
Apertura agevolata per applicazione di stampe e ricami.

Composizione: 92% poliestere 8% spandex TPU. 
Impermeabilità WP-5000, traspirabilità MVP-3000.

GIACCA STAFFORD
COD. ARTICOLO: 020901

90,20 €*Taglie: XS-3XL

col.580 (navy)col.96 (grigio)

(96)

(580)

Urban Insultation Jacket. Piumino ultra-leggero. 
Inserti in softshell. Tessuto morbido e resistente. 
Tre tasche zip esterne e due taschini interni. 
Soluzione per auricolari.

Composizione: Tessuto 100% poliestere, inserti 
96% poliestere, 4% spandex. Fodera ed imbottitura 
in poliestere.

GIACCA LEMONT
COD. ARTICOLO: 020918

49,00 €*Taglie: XS-XXL

col.580 (navy)col.99 (nero)

(99)

(580)

Piumino unisex con cappuccio. Cerniere metal-look 
in vislon. Profili in contrasto.

Composizione: 100 % Poliestere.

GIACCA VINTON
COD. ARTICOLO: 020971

41,00 €*Taglie: XS-3XL

col.580 (navy) col.96 (grigio)

(96)

(580)

Urban Insulation Jacket. Piumino ultra-leggero. 
Tessuto morbido e resistente. Cappuccio staccabi-
le con bottoni invisibili. Tre tasche zip esterne e 
due taschini interni. Soluzione per auricolari.

Composizione: 100 % Poliestere.

GIACCA HUDSON
COD. ARTICOLO: 020976

49,00 €*Taglie: XS-3XL

col.580 (navy)col.99 (nero)

(99)

(580)

Shell-jacket impermeabile con cappuccio fisso e 
cuciture sigillate. Doppio taschino frontale e tasche 
laterali con cerniere waterproof. Ventilazione con 
apertura pit-zippers. Coulisse elastica al cappuccio e 
cintura. Taschino interno con zip. Apertura agevolata 
per applicazione di stampe e ricami.

Composizione: 100% poliestere.

GIACCA WACO
COD. ARTICOLO: 020923

98,30 €*Taglie: XS-3XL

col.580 (navy)

Giacca imbottita. Cappuccio staccabile. Due 
tasche zip laterali, una sulla manica e una sul 
petto. Coulisse regolabile in vita e nel cappuccio. 
Polsini regolabili con velcro. Apertura posteriore 
per agevolare stampe e ricami. Vestibilità slim-fit.

Composizione: 100% Poliammide. Fodera in 
poliammide, imbottitura in poliestere.

GIACCA MORRIS
COD. ARTICOLO: 020992

74,00 €*Taglie: S-4XL

col.580 (navy)
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PANTALONI & JEANS

Pantalone da lavoro dotato di 2 ampie tasche anteriori, 
tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 
portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza 
a velcro, 2 tasche porta ginocchiera con interno 
elasticizzato; porta martello regolabile; regolazione in vita 
con elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. 
Supporti di rinforzo per velcri; struttura al cavallo 
rinforzata; triple cuciture. Bottone antigraffio.

Composizione: 60% cotone 40% poliestere twill 300 g/m².

PANTALONI FREE
COD. ARTICOLO: DW022

35,70 €*Taglie: 44-64

col.GM (grigio)col.GM (grigio)

RESISTENZA 
ALLA TRAZIONE

Requisiti minimi 
EN 13934-1 U-POWER

Trama (WEFT) 400N 1500N

Ordito (WARP) 400N 700N

Ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca 
posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne, 
passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e 
ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca 
portametro, vita regolabile, zip YKK®. Non rilevabile dai 
metal detector.

Composizione: TD010 - 60% cotone - 40% poliestere. 
Peso: 290 g/m².

Normativa: EN ISO 13688:2013.

PANTALONI WALKLANDER
COD. ARTICOLO: V014

22,30 €*Taglie: 44-64

col. 01 (grigio)

2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, D-Ring, doppia 
tasca posteriore con velcro, elastico interno in vita , inserti 
reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8725 Silver 
Fabric, passante portamartello, taglio ergonomico di 
gambe e ginocchia, tasca frontale portaoggetti, tasca 
laterale, tasca porta monete, tasca portametro, tessuto 
elasticizzato. Non rilevabile dai metal detector.

Composizione: F64% cotone - 34% poliestere - 2% 
elastan. Peso: 300 g/m².

Normativa: EN ISO 13688:2013.

PANTALONI WALCOURT
COD. ARTICOLO: V562

27,90 €*Taglie: 44-64

col. 03 (fango)

4 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca 
posteriore di cui una con pattina, inserti rifrangenti 3M™ 
SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, 
passante porta martello regolabile, taglio ergonomico di 
gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta badge, 
tasca portametro, tasche esterne porta chiodi in 
CORDURA®, tasche per ginocchiere in CORDURA® con 
posizione regolabile, vita regolabile, zip YKK®. Antimac-
chia (resistente alle macchie acquose e oleose), non 
rilevabile dai metal detector.

Composizione: TD025 - 65% poliestere, 35% cotone con 
trattamento X-BARRIER. Peso: 320 g/m².

Normativa: EN ISO 13688:2013.

PANTALONI EINDHOVEN
COD. ARTICOLO: V174 

34,90 €*Taglie: 44-64

col. 04 (antracite)

Pantalone modello classico cinque tasche. Tessuto 
confortevole in twill elasticizzato. Patta con zip. 
Utilizzabile tutto l'anno.

Composizione: 98% cotone, 2% elastane 275 g/m2.

PANTALONI 5-POCKET STRETCH
COD. ARTICOLO: 022040

30,70 €*Taglie: XS-5XL

col.99 (nero)col.99 (nero)

    XL XXL 3XL 4XL 5XL

    52-54 54-56 56-58 58-60 60-62

  M  XS

44-46  

S

46-48 48-50  

L

50-52

Pantalone estivo in twill elasticizzato. Modello cinque 
tasche. Patta con zip.

Composizione: 98% cotone, 2% elastane 220 g/m2.

PANT 5-POCKET STRETCH LIGHT
COD. ARTICOLO: 022043

30,70 €*Taglie: XS-5XL

col.580 (navy)

    XL XXL 3XL 4XL 5XL

    52-54 54-56 56-58 58-60 60-62

  M  XS

44-46  

S

46-48 48-50  

L

50-52

col.580 (navy)

pantaloni
jeans&

*PREZZI IVA ESCLUSA 26

PANTALONI & JEANS

Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato, tasca 
laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, 
portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di 
sicurezza a velcro, 2 tasche porta ginocchiera sagoma-
te; porta martello regolabile; regolazione in vita con 
elastico per massimo comfort. Dettagli reflex. Supporti 
di rinforzo per velcri; struttura al cavallo rinforzata; triple 
cuciture. Bottone antigraffio.

Composizione: Tela di cotone elasticizzato. 97% cotone 
3% spandex 220 g/m².

PANTALONI OCEAN
COD. ARTICOLO: EY123

29,90 €*Taglie: S-3XL

col.WB (blu)
col.GI (grigio)

Pantalone da lavoro in tessuto jeans stretch con 
inserti in Cordura®. 2 ampie tasche anteriori; tasca 
portamonete, tasca laterale portautensili, multi-tasca 
funzionale laterale con portacellulare e con portabad-
ge scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free 
Pocket; 2 tasche porta ginocchiera in Cordura®; toppa 
ergonomica laterale con cartuccera portautensili in 
materiale antiusura; porta martello. Inserti antiabra-
sione nelle zone di massimo contatto e sforzo, profili 
ingressi tasche rinforzati. Triple cuciture.

Composizione: 70% cotone 27% poliestere 3% elastane 
300 g/m².

JEANS PLATINUM BUTTON
COD. ARTICOLO: EX069RJ

44,20 €*Taglie: 44-64

col.RG (rust jeans)

Pantaloni da lavoro realizzati in DENIM 100% cotone, 
caratterizzati da un taglio classico per garantire a chi lo 
indossa una perfetta vestibilità e la massima libertà di 
movimento. Comodi, pratici, sono l’ideale per chi non 
vuole rinunciare al jeans anche durante il proprio lavoro. 
Il tessuto jeans non ha subito trattamenti washed.

Composizione: 100% cotone, 390 g/m2.

JEANS GB
COD. ARTICOLO: 436500

16,30 €*Taglie: 46-60

col: blu denim

Pantaloni da lavoro realizzati in DENIM WASHED, 
caratterizzati dalla presenza della componente stretch 
nel tessuto che, unito all’ergonomia del capo stesso, 
garantisce a chi lo indossa una perfetta vestibilità, 
massima libertà di movimento e un effetto di estremo 
comfort. Dal taglio reinterpretato secondo design 
moderno e accattivante, i jeans Rider sono dotati di 
pratici accessori e scomparti multitasche, per avere 
sempre a portata di mano tutti gli strumenti e utensili 
da lavoro necessari. Sono l'ideale per chi non vuole 
rinunciare al jeans anche durante il proprio lavoro.

Composizione: 95% cotone, 5% elastan, 347 g/m2.

JEANS RIDER
COD. ARTICOLO: 436510

21,70 €*Taglie: 46-60

col: blu

col. 00 (blu)

1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 tasche sul 
davanti, 2 tasche sul retro, anello portamartello, buona 
resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni, 
taglio ergonomico, tasca portametro, tessuto elasticiz-
zato, tripla cucitura su zone soggette ad usura, vita 
regolabile, zip YKK®. Non rilevabile dai metal detector.

Composizione: 70% cotone - 27% poliestere - 3% 
elastan. Peso: 330 g/m².

JEANS BARCELONA
COD. ARTICOLO: V152

30,00 €*Taglie: 44-64

col. 00 (blu)

1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 tasche sul 
davanti, 2 tasche sul retro, anello portamartello, buona 
resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni, 
taglio ergonomico, tasca portametro, tasche per 
ginocchiera con posizione regolabile, tessuto elasticiz-
zato, tripla cucitura su zone soggette ad usura, vita 
regolabile, zip YKK®. Non rilevabile dai metal detector.

Composizione: 70% cotone - 27% poliestere - 3% 
elastan. Peso: 330 g/m².

JEANS DORTMUND
COD. ARTICOLO: V151

31,60 €*Taglie: 44-64



1 tasca posteriore con velcro, ampie tasche anteriori, 
elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale, 
tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione 
regolabile. Antimacchia (resistente alle macchie 
acquose e oleose), non rilevabile dai metal detector.

Composizione: TD009 - 100% cotone con trattamento 
X-BARRIER. Peso: 245 g/m².

Normativa: EN ISO 13688:2013.

PANTALONI MUMBAI
COD. ARTICOLO: V241

24,30 €*Taglie: S-4XL

Larghezza vita regolabile, 1 tasca sul petto con velcro, 2 
ampie tasche anteriori, passante portamartello, tasca 
portametro, tasca posteriore, tasche per ginocchiera con 
posizione regolabile. Antimacchia (resistente alle macchie 
acquose e oleose), non rilevabile dai metal detector.

Composizione: TD009 - 100% cotone con trattamento 
X-BARRIER. Peso: 245 g/m².

Normativa: EN ISO 13688:2013.

SALOPETTE KOLKATA
COD. ARTICOLO: V242

32,00 €*Taglie: S-4XL

L I N E A
W H I T E

Camice da lavoro Terital da uomo con tre tasche e 
polsini con bottone. DPI antinfortunistico 1a categoria, , 
marcato CE, conforme al Testo Unico per la Sicurezza 
D.L. 81 del 2008.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone, 140 g/m².

CAMICE UOMO TERITAL
COD. ARTICOLO: 19746/71

16,20 €*Taglie: S-XXL

col. 46 (bianco)
col. 71 (blu)

Camice con collo a giacca, chiusura anteriore con 
bottoni coperti, due tasche inferiori e un taschino 
superiore applicati. Schiena intera senza martingala. 
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo. UNI EN ISO 
13688:2013 CE prima categoria.

Composizione: 100% cotone drill massaua sanforizzato, 
peso 260 g/m².

CAMICE MASSAUA COLORATO
COD. ARTICOLO: STC01101

14,80 €*Taglie: 42-64

col. 03 (kaki)col. 03 (kaki)

Parannanza con pettorale e tasca, lacci in tessuto.
Dimensioni 70x90 cm.

Composizione: 100% COTONE 240 g/m².

PARANNANZA CON TASCA
COD. ARTICOLO: APX09103

3,90 €*Taglia unica

col. 01 (blu)

camici tute&
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CAMICI, TUTE & LINEA WHITE COFRAUNDERWEAR

underwear

Pantaloni termici underwear unisex, senza cuciture. 
Mantengono la temperatura corporea garantendo 
un perfetto isolamento termico.

Composizione: 55% Poliamide, 40% Polipropilene, 
5% Elastane.

PANT SOUL
COD. ARTICOLO: 159681

19,50 €*Taglie: XS    S/M    L/XL    XXL

col.80013 (nero)

Maglia unisex senza cuciture maniche corte. 
Mantiene la temperatura del corpo costante e 
favorisce isolamento termico e traspirabilità.

Composizione: 55% Poliamide, 40% Polipropilene, 
5% Elastane.

TOP SOUL SS
COD. ARTICOLO: 173556

19,50 €*Taglie: XS    S/M    L/XL    XXL

col.80013 (nero)

col.9999 (nero)

col.9999 (nero)

Maglia intima unisex a maniche lunga senza cuciture. 
Mantiene la temperatura corporea garantendo un 
perfetto isolamento termico.

Composizione: 55% Poliamide, 40% Polipropilene, 
5% Elastane.

TOP SOUL
COD. ARTICOLO: 159682

21,00 €*Taglie: XS    S/M    L/XL    XXL

col.80013 (nero)

Maglia intima tecnica realizzata in tessuto leggero ed 
elastico. La tecnologia CoolMax Air garantisce alte 
prestazioni regolarizzando la temperatura corporea 
durante intense attività fisiche, anche a basse 
temperature. Gli inserti laterali traforati assicurano 
un'eccezionale traspirazione. Design ergonomico, 
vestibilità aderente e confortevole.

Composizione: 100% Poliestere. Inserti laterali: 96% 
Poliestere, 4% Elastane. Peso 100 g/m².

ACTIVE EXTREME 2.0 CN LS M
COD. ARTICOLO: 1904495

40,95 €*Taglie: XS-XXL

Pantaloni intimi tecnici dal tessuto leggero ed 
elastico, progettati per offrire la massima 
dinamicità sul lavoro. La tecnologia CoolMax Air 
garantisce alte prestazioni regolarizzando la 
temperatura corporea durante intense attività 
fisiche, anche a basse temperature. Gli inserti 
laterali traforati assicurano un'eccezionale 
traspirazione. Design ergonomico, vestibilità 
aderente e confortevole.

Composizione: 100% Poliestere. Inserti laterali: 
96% Poliestere, 4% Elastane. Peso 100 g/m².

ACTIVE EXTREME 2.0 PANTS M
COD. ARTICOLO: 1904497

40,95 €*Taglie: XS-XXL

col.9999 (nero)

Pantaloni intimi morbidi ed elastici realizzati con un 
tessuto leggero e confortevole dalle eccellenti caratteri-
stiche termiche. Ottima traspirazione che garantisce un 
ambiente interno caldo e asciutto. Grazie alla 
tecnologia Fuseknit il capo presenta il minor numero di 
cuciture; cuciture piatte ed ergonomiche che offrono la 
massima fluidità nei movimenti durante il lavoro 
evitando gli sfregamenti. Una scelta perfetta soprattut-
to nei periodi invernali.

Composizione: 32% Poliestere 35% Poliestere riciclato 
31% Poliammide 2% Elastane. Peso 155 g/m².

FUSEKNIT COMFORT PANTS M
COD. ARTICOLO: 1906603

32,75 €*Taglie: S-XXL

col.995975 (asfalto)

Ideale per i periodi invernali, questa maglia termica 
offre il massimo comfort durante attività fisiche ad 
elevata intensità. Il tessuto tecnico morbido e leggero 
è caratterizzato dalla tecnologia Keep Warm 3D che 
insieme agli inserti traforati, permette di gestire al 
meglio l’umidità corporea grazie all’asciugatura 
rapida, un’ottima traspirazione e termoregolazione.

Composizione: 60% Poliestere riciclato, 33% Poliammi-
de, 7% Elastan.

WARM INTENSITY CN LS M
COD. ARTICOLO: 1907924

57,40 €*Taglie: S-XXL

col.995975 (asfalto)

Ideale per i periodi invernali, questa maglia termica 
offre il massimo comfort durante attività fisiche ad 
elevata intensità. Il tessuto tecnico morbido e leggero 
è caratterizzato dalla tecnologia Keep Warm 3D che 
insieme agli inserti traforati, permette di gestire al 
meglio l’umidità corporea grazie all’asciugatura 
rapida, un’ottima traspirazione e termoregolazione.

Composizione: 60% Poliestere riciclato, 33% Poliammi-
de, 7% Elastan.

WARM INTENSITY PANTS M
COD. ARTICOLO: 1907926

49,20 €*Taglie: S-XXL

Maglia intima a maniche lunghe morbida ed elastica, 
dal tessuto leggero, riscaldante, traspirante e dal 
design ergonomico. Presenta l'innovativa tecnologia 
Fuseknit, che combina parti senza cuciture con 
cuciture strategiche e piatte per un'esperienza fluida, 
senza sfregamenti e molto confortevole. Una scelta 
perfetta soprattutto nei periodi invernali.

Composizione: 32% Poliestere 35% Poliestere riciclato 
31% Poliammide 2% Elastan. Peso 155 g/m².

FUSEKNIT COMFORT RN LS M
COD. ARTICOLO: 1906600

32,75 €*Taglie: S-XXL

col.B99000 (nero)

T-shirt intima a maniche corte, morbida ed elastica, dal 
tessuto leggero, riscaldante, traspirante e dal design 
ergonomico senza cucitiure. La maglia presenta infatti 
l'innovativa tecnologia Fuseknit, che combina parti 
senza cuciture con cuciture strategiche e piatte per 
un'esperienza fluida, senza sfregamenti e molto 
confortevole. Perfetta soprattutto nei periodi invernali.

Composizione: 32% Poliestere 35% Poliestere riciclato 
31% Poliammide 2% Elastan. Peso 155 g/m².

FUSEKNIT COMFORT RN SS M
COD. ARTICOLO: 1906601

28,65 €*Taglie: S-XXL

col.B99000 (nero)
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Pantalone con tripla cucitura sull’esterno gamba, 
chiusura con bottone e cerniera, due tasche a filetto ed 
elastico posteriore, passanti in vita, tasca portametro 
sulla gamba destra e tasca tecnica con portapenne a 
sinistra, tasca posteriore chiusa con bottone. La natura 
del tessuto e la particolare attenzione alle rifiniture come 
le travette di rinforzo e le triple cuciture ad incastro 
realizzate con colore a contrasto, assicurano una durata 
prolungata nel tempo e sono una garanzia di elevato 
livello qualitativo. Il comfort del cotone offre morbidez-
za, traspirabilità e resistenza. Conforme ai requisiti 
prescritti dalla direttiva 89/686/CEE, percepita con D.L. 
475/92 ed è classificato come DPI di I Categoria.

Composizione: 100% cotone Massaua 2/1 sanforizza-
to, peso 280 g/m2.

PANTALONI DA LAVORO SYMBOL
COD. ARTICOLO: 30844/14

17,70 €*Taglie: 38-64

col: blucol: grigio

Giacca dotata di abbottonatura a quattro bottoni coperti 
da lista, due tasche laterali e tasca al petto, tripla 
cucitura sulla zona spalle.. La natura del tessuto e la 
particolare attenzione alle rifiniture come le travette di 
rinforzo e le triple cuciture ad incastro realizzate con 
colore a contrasto, assicurano una durata prolungata 
nel tempo e sono una garanzia di elevato livello qualitati-
vo. Il comfort del cotone offre morbidezza, traspirabilità 
e resistenza. Conforme ai requisiti prescritti dalla 
direttiva 89/686/CEE, percepita con D.L. 475/92 ed è 
classificato come DPI di I Categoria.

Composizione: 100% cotone Massaua 2/1 sanforiz-
zato, peso 280 g/m2.

GIACCA DA LAVORO SYMBOL
COD. ARTICOLO: 30843/13

19,90 €*Taglie: 44-62

col: blucol: grigio

Tripla cucitura sull’esterno gamba e su pettorina. Dotata di 
vita regolabile con bottoni, chiusura anteriore con cerniera, 
elastico stringivita, tasche anteriori con cuciture rinforzate, 
tasca posteriore e tasca portametro a destra, pettorina 
con due tasche, bretelle elasticizzate con attacco rapido e 
coprireni. La natura del tessuto e la particolare attenzione 
alle rifiniture come le travette di rinforzo e le triple cuciture 
ad incastro realizzate con colore a contrasto, assicurano 
una durata prolungata nel tempo e sono una garanzia di 
elevato livello qualitativo. Il comfort del cotone offre 
morbidezza, traspirabilità e resistenza. Conforme ai 
requisiti prescritti dalla direttiva 89/686/CEE, percepita 
con D.L. 475/92 ed è classificato come DPI di I Categoria.

Composizione: 100% cotone Massaua 2/1 sanforizza-
to, peso 280 g/m2.

SALOPETTE DA LAVORO SYMBOL
COD. ARTICOLO: 30846/16

19,80 €*Taglie: 44-62

col: blucol: grigio

Camice con tripla cucitura a contrasto sulla zona spalle, 
chiusura a quattro bottoni coperti da lista, due tasche 
basse e tasca al petto. Lunghezza 3/4. La natura del 
tessuto e la particolare attenzione alle rifiniture come le 
travette di rinforzo e le triple cuciture ad incastro 
realizzate con colore a contrasto, assicurano una durata 
prolungata nel tempo e sono una garanzia di elevato 
livello qualitativo. Il comfort del cotone offre morbidez-
za, traspirabilità e resistenza. Conforme ai requisiti 
prescritti dalla direttiva 89/686/CEE, percepita con 
D.L. 475/92 ed è classificato come DPI di I Categoria.

Composizione: 100% cotone Massaua 2/1 sanforiz-
zato, peso 280 g/m2.

CAMICE DA LAVORO SYMBOL
COD. ARTICOLO: 30842/12

19,80 €*Taglie: 44-62

col: blucol: grigio

Tuta intera dotata di collo a camicia, zona spalle 
rinforzata da tripla cucitura, elastico posteriore stringivita, 
chiusura con cerniera a doppio cursore coperta da lista, 
due tasche a filetto laterali, tasca portametro a destra, 
tasca posteriore, due taschini al petto chiusi con cerniera. 
La natura del tessuto e la particolare attenzione alle 
rifiniture come le travette di rinforzo e le triple cuciture ad 
incastro realizzate con colore a contrasto, assicurano 
una durata prolungata nel tempo e sono una garanzia di 
elevato livello qualitativo. Il comfort del cotone offre 
morbidezza, traspirabilità e resistenza. Conforme ai 
requisiti prescritti dalla direttiva 89/686/CEE, percepita 
con D.L. 475/92 ed è classificato come DPI di I Categoria.

Composizione: 100% cotone Massaua 2/1 sanforizza-
to, peso 280 g/m2.

TUTA DA LAVORO SYMBOL
COD. ARTICOLO: 30841/11

28,90 €*Taglie: 44-62

col: blucol: grigio

divise

Valorizza
la tua
immagine
aziendale

personalizzate
L’abbigliamento Crucitti Workwear include una vasta gamma di capi tecnici funzionali per il lavoro che si prestano perfettamente 
alle diverse tecniche di personalizzazione, valorizzando l’immagine aziendale e rafforzando lo spirito di squadra, chiave di successo 
in ogni ambito competitivo, oltre a essere un biglietto da visita di sicura professionalità ed affidabilità.

Tutti i capi possono essere personalizzati con il logo della vostra azienda, 
ricamato in uno o più colori, nella dimensione desiderata, secondo le 
caratteristiche del marchio e del tessuto da decorare.

A B B I G L I A M E N T O  C O R P O R A T E  P E R S O N A L I Z Z A T O

—   Personalizzato con logo
—   Tecnico e di qualità

—   Completamente coordinato



abbigliamento ATEX
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ABBIGLIAMENTO ATEX - COFRA

2 tasche sul petto con velcro, apertura rapida con snap, 
consigliato in ambienti ATEX, pittogrammi ricamati 
sulla manica sinistra, polsini regolabili con velcro.

Composizione: TD200 - 80% cotone - 19% poliestere - 
1% carbonio. Tessuto trattato con un composto 
fosforico organico reattivo, agente ignifugo permanen-
te per fibre cellulosiche (Thor). Peso 190 g/m².

Normativa: EN 1149-5:2008, EN 340:2003,
EN ISO 11612:2008.

CAMICIA ABOA
COD. ARTICOLO: V264

34,00 €*Taglie: S-4XL

col. 02 (navy)

Taglie: 44-64

2 ampie tasche anteriori con velcro, 2 tasche sul 
petto con velcro, apertura rapida con snap, consiglia-
to in ambienti ATEX, polsino regolabile con velcro, 
sistema di ventilazione posteriore.

Composizione: TD202 - 88% cotone - 11% nylon - 1% 
carbonio. Peso 310 g/m².

Normativa: CEI EN 61482-1-2:2008, EN 1149-5:2008, 
EN 13034:2005+A1:2009, EN 340:2003, EN ISO 
11611:2007, EN ISO 11612:2008.

GIACCA HAZARD
COD. ARTICOLO: V207

49,50 €*

col. 02 (navy)

Maglia dal buon isolamento termico, consigliato in 
ambienti ATEX, ottima mano.

Composizione: 58% modacrilico - 39% cotone - 3% 
elastan. Peso 210 g/m².

Normativa: EN 1149-5:2008, EN ISO 11612:2008,
EN ISO 13688:2013.

MAGLIA FIREPROOF
COD. ARTICOLO: V397

28,40 €*Taglie: S-3XL

col. 02 (navy)

2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori, consigliato in 
ambienti ATEX, taglio ergonomico di gambe e 
ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasche per 
ginocchiera con posizione regolabile, zip YKK®.

Composizione: TD202 - 88% cotone - 11% nylon - 1% 
carbonio. Peso 310 g/m².

Normativa: CEI EN 61482-1-2:2008, EN 1149-5:2008, 
EN 13034:2005+A1:2009, EN 340:2003, EN ISO 
11611:2007, EN ISO 11612:2008.

PANTALONI RING
COD. ARTICOLO: V208

38,90 €*Taglie: 44-64

col. 02 (navy)

Consigliata in ambienti ATEX, fondo e polsini in costina 
elastica, pittogrammi ricamati sulla manica sinistra.

Composizione: 60% modacrilico - 40% cotone. Peso 
300 g/m².

Normativa: EN 1149-5:2008, EN 340:2003,
EN ISO 11612:2008.

FELPA COLIMA
COD. ARTICOLO: V270

34,00 €*Taglie: S-4XL

col. 02 (navy)

2 tasche con pattina e velcro, 2 tasche petto con velcro, 
apertura rapida con zip, bande reflex fiammaritardante 
3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8935 Silver 
Fabric, cappuccio regolabile e staccabile, consigliato in 
ambiente ATEX, cuciture nastrate e termosaldate, 
pittogrammi delle norme ricamati sulla tasca anteriore, 
polsini regolabili con velcro, vita regolabile tramite 
coulisse, zip interna fondo.  Capo interno con polsini 
elasticizzati, zip centrale YKK®. Peso:  250 g/m².

Composizione esterno: FODERA: 99% cotone, 1% 
carbonio 190 g/m², TESSUTO ESTERNO: 98% 
poliestere, 2% carbonio spalmato poliuretano 250 g/m².
Composizione interno: FODERA: 99% cotone, 1% 
carbonio 190 g/m², IMBOTTITURA: 100% poliestere 
130 g/m² fiammaritardante, TESSUTO ESTERNO: 99% 
cotone,1% carbonio 190 g/m².

Normativa: EN 1149-5:2008, EN 13034:2005+A1:2009, 
EN 343:2003+A1:2007, EN ISO 13688:2013,
EN ISO 14116:2015.

PARKA ST. PETERSBURG
COD. ARTICOLO: V342

159,00 €*Taglie: S-4XL

col. 02 (navy)

2 tasche anteriori, ampia tasca anteriore chiusa con 
velcro, apertura laterale e vita regolabile con bottoni in 
plastica, bretelle in tessuto base e regolabili, consigliato 
in ambienti ATEX, pittogrammi ricamati sulla tasca 
laterale, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca 
laterale, tasca portametro, tasche per ginocchiera con 
posizione regolabile, tasche posteriori.

Composizione: TD202 - 88% cotone - 11% nylon - 1% 
carbonio. Peso 310 g/m².

Normativa: CEI EN 61482-1-2:2008, EN 1149-5:2008, 
EN 13034:2005+A1:2009, EN 340:2003, EN ISO 
11611:2007, EN ISO 11612:2008.

PETTORINA RISK
COD. ARTICOLO: V258

54,30 €*Taglie: 44-64

col. 02 (navy) (navy)



*PREZZI IVA ESCLUSA 34

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ - PROJOB

col.10 (giallo)

Polo tecnica traspirante, tre bottoni, colletto a costina. 
Tessuto irrestringibile antipiega.

Composizione: 100% poliestere 160 g/m2.

6040 POLO PIQUE ALTA VISIBILITÀ
EN ISO 20471 CLASSE 2/3
COD. ARTICOLO: 646040

24,50 €*Taglie: XS-4XL

col.10 (giallo) col.10 (giallo)

T-shirt tecnica traspirante, colletto a costina rinforzato. 
Tessuto irrestringibile antipiega.

Composizione: 100% poliestere 160 g/m2.

6030 T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ
EN ISO 20471 - CLASSE 2/3
COD. ARTICOLO: 646030

24,50 €*Taglie: XS-4XL

col.10 (giallo)

col.17 (arancione)
col.10 (giallo)

Felpa girocollo garzata. Polsini e vita in costina 1x1.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone.

6106 FELPA ALTA VISIBILITÀ
EN ISO 20471 CLASSE 3
COD. ARTICOLO: 646106

37,00 €*Taglie: XS-4XL

col.11 (giallo/nero)
col.1799 (arancio/nero)

Bermuda multitasche, tasche laterali, tasche posteriori 
con patella a velcro. Tasca con comparti porta attrezzi.

Composizione: 80% poliestere, 20% cotone.

6536 BERMUDA
EN ISO 20471 CLASSE 2/1
COD. ARTICOLO: 646536

45,00 €*Taglie: 42-64

(1799)

(11)

abbigliamento
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PROJOB, DIADORA UTILITY & COFRA

Giacca softshell alta visibilità, tessuto traspirante 
edantivento. Cappuccio con fodera estraibile 
mediante zip in materiale fotoluminscente D-Bright 
e stampa retroriflettente per utilizzo in ambienti di 
scarsa luminosità. Cat 3. CE ISO 20471:2013.

Composizione: Hv softshell 100% pl 370 gr/m2.

GIACCA SOFTSHELL HV
COD. ARTICOLO: 170687

65,00 €*Taglie: M-XXXL

col.97035 (arancione fluo)
col.97034 (giallo fluo)

Taglie: S-XXXL

col.97035 (arancione fluo)
col.97034 (giallo fluo)

Pantalone triplo utilizzo: 1) lungo alta visibiltà, 2) lungoda 
lavoro, 3) bermuda mediante zip posta sotto leginocchia. 
Portamartello e portametro. ISO 20471:2013 2nd CAT.

Composizione: HV twill 100% Poliestere 125 gr/m2; 
twill 65% Poliestere 35% cotone 250 gr/m2.

PANTALONI HV 3/1
COD. ARTICOLO: 170686

38,00 €*

2 bande reflex verticali + 1 banda orizzontale, 2 tasche 
petto con pattina e velcro, 4 tasche anteriori, chiusura 
centrale con zip, spacchetti laterali, tasca porta badge. 
Non rilevabile dai metal detector.

Composizione: TD007 - 65% poliestere - 35% cotone. 
Peso 245 tg/m².

Normativa: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016.

GILET ALTA VISIBILITÀ SEKI
COD. ARTICOLO: V295

18,00 €*Taglie: S-4XL

col. 01 (arancione)

CAPO ESTERNO: 1 tasca sul petto chiusa con zip, 2 
tasche anteriori con velcro, anello porta badge, 
cappuccio regolabile, cuciture termonastrate, polsini 
regolabili con velcro, tasca interna.
CAPO INTERNO: 2 tasche anteriori con velcro, anello 
porta badge, apertura centrale con zip, maniche 
staccabili tramite zip, polsini elasticizzati.
Non rilevabile dai metal detector.

Composizione capo esterno: FODERA  100% nylon. 
TESSUTO ESTERNO: 100% poliestere spalmato 
poliuretano. Peso: 175 g/m².

Composizione capo interno: FODERA 100% nylon. 
IMBOTTITURA 100% poliestere 160 g/m². TESSUTO 
ESTERNO: 100% poliestere spalmato poliuretano. Peso: 
120 g/m². 

Normativa: EN 343:2003+A1:2007, EN ISO 13688:2013, 
EN ISO 20471:2013/A1:2016.

PARKA ALTA VISIBILITÀ TELSEN
COD. ARTICOLO: V419

55,00 €*Taglie: S-4XL

col. 01 (arancione)col. 01 (arancione)
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ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ

col.11 (giallo/nero)
col.10 (giallo/navy)

col.1799 (arancio/nero)

Giacca tecnica alta visibilità sfoderata, tasche con zip, 
tasche interne porta documenti. Polsini e vita regolabili.

Composizione: 68% poliestere, 32% cotone 275 g/m2. 
Rinforzo: 100% poliammide.

Taglie: XS-XXXL

col.11 (giallo/nero)
col.10 (giallo/navy)

col.1799 (arancio/nero)

Giacca tecnica alta visibilità sfoderata, tasche con zip, 
tasche interne porta documenti. Polsini e vita regolabili.

Composizione: 68% poliestere, 32% cotone 275 g/m2. 
Rinforzo: 100% poliammide.

6401 GIACCA
EN ISO 20471 CLASSE 3
COD. ARTICOLO: 646401

74,00 €*Taglie: XS-XXXL

(11)

(10)

(1799)

(1799)

col.11 (giallo/nero)
col.10 (giallo/navy)

col.1799 (arancio/nero)

Pantalone tecnico. Tasca cargo con vano per smartpho-
ne, tasche e comparti porta attrezzi. Orlo regolabile.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 245 g/m2.

6533 PANTALONI ALTA VISIBILITÀ
EN ISO 20471 CLASSE 1
COD. ARTICOLO: 646533

49,00 €*Taglie: 42-64

(11)

(1799)

(11)

col.17 (arancione)
col.10 (giallo)

Giacca tecnica softshell, laminata con fodera windstop-
per. Tasche con zip. Tasca per smartphone. Profili 
elasticizzati. Polsini con asola per pollice.

Composizione: 100% poliestere.

6105 SOFTSHELL
EN ISO 20471 CLASSE 3
COD. ARTICOLO: 646105

57,50 €*Taglie: XS-4XL

(1799)

(10)

col.11 (giallo/nero)
col.10 (giallo/navy)

col.1799 (arancio/nero)

Pantaloni tecnici con porta ginocchiere. Tasca cargo 
con vano per smartphone, tasche e comparti porta 
attrezzi. Orlo regolabile.

Composizione: 80% poliestere, 20% cotone 245 g/m2.

6532 PANTALONI ALTA VISIBILITÀ
EN ISO 20471 CLASSE 2
COD. ARTICOLO: 646532

49,00 €*Taglie: 42-64

(1799)

(10)

(11)
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CALZATURE DA LAVORO

Calzatura di sicurezza BASSA S1P in pelle Perwanger 
antigraffio, idrorepellente e traspirante in tessuto rete con 
sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. 
Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino 
per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul 
retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE.

GLOVE TECH LOW
S1P SRA HRO ESD
COD. ARTICOLO: 173530

103,50 €*Misure: 35-48

col.70093 (verde)
col.60014 (blu)

Tomaia: crosta Perwanger e tessuto rete in poliestere.

Plantare: estraibile traspirante con carboni attivi.

Intersuola: EVA + TPU film protettivo.

Suola: in gomma nitrilica HRO.

Calzatura di sicurezza alta S1P in tessuto rete 
traspirante, protezione della punta. Puntale in alluminio 
200J. Calzata 11. Fodera air mesh e antiscalzante 
interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE.

D-LIFT LOW
S1P SRC HRO ESD
COD. ARTICOLO: 173531

93,00 €*Misure: 35-48

Tomaia: tessuto rete poliestere + crosta scamosciata.

Plantare: estraibile in eva perforata.

Intersuola: Mass Damper System.

Suola: in gomma nitrilica HRO.

col.C2541 (nero/grigio)

Calzatura bassa S1P in tessuto di poliestere sovrainiet-
tato in TPU, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. 
Fodera Air Mesh bicolore ad elevata resistenza, K 
SOLE, film in TPU e inserto Double Action. Plantare 
estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

BEAT TEXTILE LOW
S1P HRO SRC
COD. ARTICOLO: 175299

90,00 €*Misure: 38-47

col.80013 (nero)

Tomaia: tessuto in poliestere sovrainiettato in TPU.

Plantare: estraibile in lattice e carboni attivi + EVA.

Intersuola: EVA + film in TPU e inserto Double Action.

Suola: battistrada in gomma nitrilica bicolore HRO.

Calzatura bassa S1P in crosta e tessuto rete. Puntale in 
acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, 
plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

RUN II TEXTILE LOW
S1P SRC ESD
COD. ARTICOLO: 175305

58,50 €*Misure: 35-48

Tomaia: tessuto rete e vitello scamosciato.

Plantare: estraibile traspirante con carboni attivi.

Intersuola: PU espanso con tecnologia D-LIGHT.

Suola: Battistrada in PU compatto antiabrasione.

Calzatura di sicurezza bassa S1P in tessuto poliestere. 
Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. 
Calzata 11. Fodera Air Mesh, K SOLE, film in TPU. Plantare 
estraibile in PU espanso con carboni attivi, talloniera in TPU.

D-STRIKE WEAVE MDS
S1P SRC HRO
COD. ARTICOLO: 175924

81,50 €*Misure: 38-47

col.80013 (nero)
col.75070 (grigio)

Intersuola: MASS DAMPER SYSTEM.

Suola: Battistrada in PU / GOMMA.

Calzatura bassa S1p in Vitello scamosciato, nylon e 
mesh,puntale multilayer 200J. Calzata 11. K SOLE, 
plantare estraibile in poliuretano con absorber. Metal 
free. CE en ISO 20345:2011.

D-BLITZ LOW
S1P SRC
COD. ARTICOLO: 172032

40,60 €*Misure: 35-48

col.75068 (grigio)

Intersuola: Intersuola in PU espanso.

Suola: Battistrada in PU compatto antiabrasione.
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DIADORA UTILITY

Calzatura bassa S1p in pelle Perwanger anti-graffio 
idrorepellente, traspirante e mesh, puntale in acciaio 
200J.Calzata 11. Inserto anti-perforazione K SOLE 
3.0,plantare D-FOAM estraibile anatomico ed ergonomi-
co microforato. ESD. CE en ISO 20345:2011.

D-JUMP LOW
S1P SRC ESD
COD. ARTICOLO: 172036

72,50 €*Misure: 35-48

col.C6825 (beige/arancione)

Intersuola: intersuola in poliuretano espanso.

Suola: Battistrada in PU compatto antiabrasione.

Calzatura bassa in S1P in vitello scamosciato, puntale 
in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. 
Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto 
shockabsorber. Inserto anti-perforazione K SOLE. 
Protezione del tallone in TPU. CE en ISO 20345:2011.

GLOVE II LOW
S1P HRO SRA
COD. ARTICOLO: 170683

87,00 €*Misure: 38-48

col.80013 (nero)

Intersuola: in EVA con TPU filmprotettivo.

Suola: Battistrada in gomma nitrilica HRO.

Calzatura bassa S3 in Nubuck Silk, idrorepellente. 
Puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. 
Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock 
absorber. Inserto anti-perforazioneK SOLE. Protezione 
del tallone in TPU. CE en ISO 20345:2011.

GLOVE II LOW
S3 HRO SRA
COD. ARTICOLO: 170235

94,50 €*Misure: 35-48

col.75063 (grigio)

Intersuola: in EVA con TPU filmprotettivo.

Suola: Battistrada in gomma nitrilica HRO.

col.C6825 (blu demin/arancione)

Calzatura bassa S3 in pelle Perwanger anti-graffio 
idrorepellente, traspirante e mesh, puntale in acciaio 
200J.Calzata 11. Inserto anti-perforazione K SOLE 
3.0,plantare D-FOAM estraibile anatomico ed ergonomi-
co microforato. ESD. CE en ISO 20345:2011.

D-JUMP LOW
S3 SRC ESD
COD. ARTICOLO: 172035

69,00 €*Misure: 35-48

Intersuola: intersuola in poliuretano espanso.

Suola: Battistrada in PU compatto antiabrasione.

Calzatura bassa S3 in pelle Perwanger, antigraffio, 
idrorepellente e traspirante con sistema di chiusura BOA. 
Puntale in acciao 200J, Calzata 11. Inserto antiperforazio-
ne K SOLE 3.0, protezione della punta, plantare D-FOAM 
estraibile, anatomico ed ergonomico microforato. ESD.

D-JUMP LOW PRO BOA
S3 SRC ESD
COD. ARTICOLO: 173538

103,50 €*Misure: 35-48

col.80013 (nero)

Tomaia: crosta Perwanger.

Plantare: D-FOAM estraibile anatomico microforato.

Intersuola: Intersuola in PU espanso.

Suola: Battistrada in PU compatto antiabrasione.

Calzatura bassa in S1P in tessuto rete e vitelloscamo-
sciato, puntale in alluminio 200J. Calzata10. Fodera Air 
Mesh. Plantare estraibile in EVAperforata, con inserto 
shock absorber. Insertoanti-perforazione K SOLE.Prote-
zione del tallone in TPU. CE en ISO 20345:2011.

GLOVE II TEXT
S1P HRO SRA
COD. ARTICOLO: 170236

88,50 €*Misure: 35-48

col.75029 (beige)
col.80013 (nero)
col.C4872 (grigio)

Intersuola: in EVA con TPU filmprotettivo.

Suola: Battistrada in gomma nitrilica HRO.

col.C0493 (grigio)
col.C8149 (beige)
col.C1246 (blu scuro)
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Calzatura alta S3 in Nubuck Pull-up idrorepellente, 
puntale Multilayer 200J. Calzata 11. Fodera air mesh, K 
SOLE, plantare estraibile in EVA. CE en ISO 20345:2011.

D_FLOW II HIGH
S3 SRC
COD. ARTICOLO: 161235

66,50 €*Misure: 38-48

col.80013 (nero)

Intersuola: in Pu espanso.

Suola: Battistrada in PU compattoantiabrasione.

Calzatura alta in Nubuck bicolore idrorepellente S3, 
puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in 
Air Mesh, plantare estraibile termoformatoin EVA e 
inserto rifrangente. CE en ISO 20345:2011.

CONTINENTAL II HIGH
S3 SRC
COD. ARTICOLO: 159923

74,00 €*Misure: 35-48

Intersuola: MASS DAMPER SYSTEM.

Suola: Battistrada in gomma nitrilica HRO.

col.C3585 (blu/verde)

Calzatura bassa S3 in Nubuck Pull Up idrorepellente. 
Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air 
Mesh, plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

RUN II LOW
S3 SRC ESD
COD. ARTICOLO: 175303

63,50 €*Misure: 35-48

col.75068 (grigio)

Tomaia: NUBUCK PULL UP.

Plantare: estraibile traspirante con carboni attivi.

Intersuola: PU espanso con tecnologia D-LIGHT.

Suola: Battistrada in PU compatto antiabrasione.
Plantare in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA per la 
linea Beat.

Composizione: Lattice con carboni attivi + EVA.

PLANTARE EVERY
COD. ARTICOLO: 159112

8,50 €*Misure: 35-48

col.C0471 (grigio/giallo)

Calzatura di sicurezza BASSA S3 in pelle Perwanger 
antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di 
traspirazione Net Breathing System by Geox. Puntale in 
alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino per 
maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul 
retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE.

GLOVE TECH LOW
S3 SRA HRO ESD
COD. ARTICOLO: 173529

108,00 €*Misure: 35-48

col.75066 (grigio)

Tomaia: crosta Perwanger.

Plantare: estraibile traspirante con carboni attivi.

Intersuola: EVA + TPU film protettivo.

Suola: in gomma nitrilica HRO.

Calzatura di sicurezza BASSA S3 in pelle Perwanger 
antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di 
traspirazione Net Breathing System by Geox. Protezione 
della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 
3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante 
interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE.

GLOVE TECH LOW PRO
S3 SRA HRO ESD
COD. ARTICOLO: 173528

111,00 €*Misure: 35-48

Tomaia: CROSTA PERWANGER.

Plantare: estraibile traspirante con carboni attivi.

Intersuola: EVA + TPU film protettivo.

Suola: in gomma nitrilica HRO.
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DIADORA UTILITY

Calzatura alta S3 in Nubuck Silk, idrorepellente. Puntale 
in alluminio 200J. Calzata 10. Fodea Air Mesh. Plantare 
estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. 
Inserto anti-perforazione K-SOLE. Protezione del tallone 
in TPU. CE en ISO 20345:2011.

GLOVE II HIGH 
S3 HRO SRA
COD. ARTICOLO: 170234

101,00 €*Misure: 35-48

col.80013 (nero)

Intersuola: in EVA con TPU filmprotettivo.

Suola: Battistrada in gomma nitrilica HRO.

Calzatura di sicurezza alta S3 in pelle Perwanger 
antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di 
traspirazione Net Breathing System by Geox. Protezio-
ne della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. 
Fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed 
antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione 
K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante 
con carboni attivi.

GLOVE TECH HI PRO 
S3 SRA HRO ESD
COD. ARTICOLO: 173527

117,50 €*Misure: 35-48

col.80013 (nero)

Tomaia: CROSTA PERWANGER.

Plantare: estraibile traspirante con carboni attivi.

Intersuola: EVA + TPU FILM PROTETTIVO.

Suola: Battistrada in gomma nitrilica HRO.

Calzatura di sicurezza Mid cut S3 waterproof e termoiso-
lata in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e 
traspirante con membrana Sympatex, puntale in 
alluminio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione 
K-SOLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

D-TRAIL LEATHER HI 
S3 SRA HRO WR CI
COD. ARTICOLO: 173867

112,50 €*Misure: 38-48

col.70008 (grigio)

Tomaia: CROSTA PERWANGER.

Plantare: estraibile traspirante con carboni attivi.

Intersuola: in Eva con sistema ammortizzante
Double Action. Film protettivo in TPU.

Suola: in gomma nitrilica HRO, tecnologia D-TRACTION

Calzatura di sicurezza alta S3 in pelle scamosciata con 
calzetta in materiale elastico idrorepellenti, protezione 
della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 
air mesh e antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperfo-
razione K SOLE. Plantare estraibile in eva perforata.

D-LIFT SOCK PRO 
S3 SRC HRO ESD
COD. ARTICOLO: 173527

105,00 €*Misure: 35-48

Tomaia: CROSTA SCAMOSCIATA.

Plantare: estraibile in eva perforata.

Intersuola: MASS DAMPER SYSTEM.

Suola: Battistrada in gomma nitrilica HRO.

col.C2541 (nero/grigio)
col.80013 (nero)

col.C8321 (asfalto/arancione)
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Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U 
power della linea Red UP, con tomaia in nylon ultra 
traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in 
alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU 
High Rebound in Elastopan di Basf , S1P SRC ESD.

Tomaia: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata. 
Fodera: WingTex® a tunnel d'aria traspirante. Puntale: 
AirToe® Aluminium. Antiperforazione: Save & Flex PLUS. 
Coprisottopiede: MEMORY ESD in Elastopan di Basf. 
Intersuola: PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf. Suola: 
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. 
Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

DRACO
S1P SRC ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RU20046

52,20 €*Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u 
power della linea Red UP, con tomaia in morbida pelle 
scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in 
alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU 
High Rebound in Elastopan di Basfm S1P SRC ESD.

Tomaia: Morbida pelle scamosciata forata. Fodera: 
WingTex® a tunnel d'aria traspirante. Puntale: AirToe® 
Aluminium. Antiperforazione: Save & Flex PLUS. 
Coprisottopiede: MEMORY ESD in Elastopan di Basf. 
Intersuola: PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf. 
Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e 
antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

DORADO
S1P SRC ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RU20066

53,50 €*Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u 
power della linea Red UP, con tomaia in morbida pelle 
scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in 
alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU 
High Rebound in Elastopan di Basfm S1P SRC ESD.

Tomaia: Morbida pelle scamosciata forata. Fodera: 
WingTex® a tunnel d'aria traspirante. Puntale: AirToe® 
Aluminium. Antiperforazione: Save & Flex PLUS. 
Coprisottopiede: MEMORY ESD in Elastopan di Basf. 
Intersuola: PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf. 
Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e 
antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

NASH
S1P SRC ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RU20086

53,50 €*Misure: 35-48
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode, linea 
Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida 
pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazio-
ne, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC.

Tomaia: Nylon ultra traspirante, morbida pelle scamosciata, 
soffietto in nylon imbottito. Fodera: WingTex® a tunnel d’aria 
traspirante. Puntale: AirToe® Aluminium con membrana 
traspirante. Antiperforazione: Save & Flex PLUS, soletta 
antiperforazione tessile “no metal”. Coprisottopiede: Polysoft, 
sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e 
antibatterico. Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®. 
Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e 
antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

POINT
S1P SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RL20036

68,00 €*Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode, linea 
Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida 
pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazio-
ne, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC.

Tomaia: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, 
soffietto in nylon imbottito. Fodera: WingTex® a tunnel d’aria 
traspirante. Puntale: AirToe® Aluminium con membrana 
traspirante. Antiperforazione: Save & Flex PLUS, soletta 
antiperforazione tessile “no metal”. Coprisottopiede: Polysoft, 
sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e 
antibatterico. Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®. Suola: 
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. 
Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

PUSH
S1P SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RL20056

68,00 €*Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode, linea 
Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida 
pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazio-
ne, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC.

Tomaia: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, 
soffietto in nylon imbottito. Fodera: WingTex® a tunnel d’aria 
traspirante. Puntale: AirToe® Aluminium con membrana 
traspirante. Antiperforazione: Save & Flex PLUS, soletta 
antiperforazione tessile “no metal”. Coprisottopiede: Polysoft, 
sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e 
antibatterico. Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®. Suola: 
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. 
Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

VEROK
S1P SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RL20216

68,00 €*Misure: 35-42
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U-POWER

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode 
U-Power della linea The Roar, con tomaia in canvas 
extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle 
scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, 
antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP, S1P SRC.

Tomaia: CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida 
pelle scamosciata. Fodera: WingTex® a tunnel d'aria traspirante. 
Puntale: AirToe® Aluminium con membrana traspirante. 
Antiperforazione: Save & Flex PLUS. Coprisottopiede: Polysoft®, 
in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte 
forato, per la massima traspirazione. Intersuola: Soffice PU 
espanso. Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo 
e antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

CARAVAN
S1P SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: SN10056

51,40 €*Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u 
power della linea The Roar, con tomaia in canvas 
extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle 
scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, 
antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP, S1P SRC.

Tomaia: CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida 
pelle scamosciata. Fodera: WingTex® a tunnel d'aria traspirante. 
Puntale: AirToe® Aluminium con membrana traspirante. 
Antiperforazione: Save & Flex PLUS. Coprisottopiede: Polysoft®, 
in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte 
forato, per la massima traspirazione. Intersuola: Soffice PU 
espanso. Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo 
e antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

TROPHY
S1P SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: SN20056

49,00 €*Misure: 35-48

Puntale in alluminio e sistema antiperforazione. Leggere, 
comode, con tomaia in Putek® ad elevata resistenza 
all'abrasione, chiusura con lacci e soffietto in nylon 
imbottito per garantire comfort duraturo. Comfort e 
leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema 
Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco 
polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono 
aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa 
calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC e è 
adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, 
settore terziario e dei servizi.

Tomaia: PUTEK® altamente resistente all’abrasione, idrorepellen-
te e traspirante. Fodera: WingTex® a tunnel d'aria traspirante. 
Puntale: AirToe® Aluminium, con membrana traspirante. 
Antiperforazione: Save & Flex PLUS®, senza metallo,100% della 
superficie protetta. Coprisottopiede: Polysoft®, anatomico, 
antibatterico e traspirante. Intersuola: Soffice PU espanso e 
Infinergy®. Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, 
antiscivolo, antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

RAPTOR
S3 SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RL20376

69,50 €*Misure: 38-48

Puntale in alluminio e sistema antiperforazione. Leggere, 
comode, con tomaia in Putek® ad elevata resistenza 
all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e 
soffietto di nylon imbottito per garantire elevato comfort. 
L’ innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU 
espanso assicurano oltre al comfort sul lavoro la 
massima leggerezza. Il tacco polifunzionale e il battistra-
da in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità 
della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di 
sicurezza S3 SRC e è adatta all'uso in ambienti umidi, 
trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi.

STRONG
S3 SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RL20356

69,50 €*Misure: 38-48

Tomaia: PUTEK® altamente resistente all’abrasione, idrorepellen-
te e traspirante. Fodera: WingTex® a tunnel d'aria traspirante. 
Puntale: AirToe® Aluminium, con membrana traspirante. 
Antiperforazione: Save & Flex PLUS®, senza metallo,100% della 
superficie protetta. Coprisottopiede: Polysoft®, anatomico, 
antibatterico e traspirante. Intersuola: Soffice PU espanso e 
Infinergy®. Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, 
antiscivolo, antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode, linea 
Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida 
pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazio-
ne, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC.

Tomaia: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, 
soffietto in nylon imbottito. Fodera: WingTex® a tunnel d’aria 
traspirante. Puntale: AirToe® Aluminium con membrana 
traspirante. Antiperforazione: Save & Flex PLUS, soletta 
antiperforazione tessile “no metal”. Coprisottopiede: Polysoft, 
sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e 
antibatterico. Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®. Suola: 
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. 
Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

YELLOW
S1P SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RL20386

68,00 €*Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche progettate per garantire un 
prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, 
chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per un 
comfort duraturo. Questa calzatura rispetta gli standard 
di sicurezza S1P SRC e è adatta all'uso in ambienti 
secchi, trasporti e logistica, laboratori artigianali e settore 
terziario e dei servizi.

FREQUENCY
S1P SRC ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RL20456

64,20 €*Misure: 35-48

Tomaia: AirNet® ultra traspirante e morbida pelle 
scamosciata Fodera: Wingtex® a tunnel d’aria traspirante. 
Puntale: AirToe® Composite. Antiperforazione: Save & Flex 
Plus®, soletta antiperforazione tessile “no metal”. Coprisotto-
piede: Memory. Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®. 
Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e 
antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.
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Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode, linea 
Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, 
traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperfo-
razione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC.

Tomaia: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellen-
te, soffietto in nylon imbottito. Fodera: WingTex® a tunnel 
d'aria traspirante. Puntale: AirToe® Aluminium con membrana 
traspirante. Antiperforazione: Save & Flex PLUS, soletta 
antiperforazione tessile “no metal”. Coprisottopiede: Polysoft, 
sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e 
antibatterico. Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®. 
Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e 
antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

KICK
S3 CI SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RL20023

73,60 €*Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode, linea 
Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, 
traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperfo-
razione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC.

Tomaia: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, 
collarino “no stress” per migliorare il confort. Fodera: WingTex® 

a tunnel d'aria traspirante. Puntale: AirToe® Aluminium con 
membrana traspirante. Antiperforazione: Save & Flex PLUS, 
soletta antiperforazione tessile “no metal”. Coprisottopiede: 
Polysoft, sottopiede anatomico in soffice poliuretano, 
traspirante e antibatterico. Intersuola: Soffice PU espanso e 
Infinergy®. Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, 
antiscivolo e antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

INFINITY
S3 CI SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RL10023

76,70 €*Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse con strappi totalmente 
"no metal", comode, della linea Concept Plus, con tomaia 
in morbida pelle scamosciata forata, puntale Composite, 
antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S1P SRC.

Tomaia: Morbida pelle scamosciata. Fodera: WingTex® a tunnel 
d’aria traspirante. Puntale: AirToe® Composite con membrana 
traspirante. Antiperforazione: Save & Flex PLUS. Coprisottopie-
de: Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, 
traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola: Soffice PU 
espanso. Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo 
e antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

VINTAGE
S1P SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: UA30016

45,60 €*Misure: 36-48

Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", 
bianche senza stringhe, basse, leggere e comode, linea 
Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, 
traspirante, puntale composite, antiscivolo, S2 SRC.

BLANCO
S2 SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RL20272

53,70 €*Misure: 35-46

Tomaia: Morbida pelle scamosciata. Fodera: WingTex® a tunnel 
d’aria traspirante. Puntale: AirToe® Composite con membrana 
traspirante. Antiperforazione: Save & Flex PLUS. Coprisottopie-
de: Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, 
traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola: Soffice PU 
espanso. Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo 
e antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

Scarpe antinfortunistiche bianche basse totalmente "no 
metal", comode e leggere, linea White68&Black, con 
tomaia New Safety Dry microfibra idrorepellente e 
traspirante, resistenti a batteri e residui organici chimici, 
facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, 
antiscivolo e suola PU/PU U-Grip 68, S2 SRC.

Tomaia: New Safety Dry, idrorepellente, traspirante. Fodera: 
WingTex® a tunnel d’aria traspirante. Puntale: AirToe® 
Composite con membrana traspirante. Coprisottopiede: White 
Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, 
antiscivolo e defatigante. Intersuola: Soffice PU espanso. Suola: 
U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e 
antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

RESPONSE GRIP
S2 SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: UW20032

33,00 €*Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche bianche basse con cinturino, 
comode e leggere, linea White68&Black, con tomaia in 
microfibra Lucky, resistenti a batteri e residui organici 
chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, 
antiscivolo e suola PU/PU U-Grip 68, SB-E-A-FO SRC.

SURGE GRIP
SB E A FO SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: UW60041

31,60 €*Misure: 35-48

Tomaia: Microfibra Lucky. Fodera: WingTex® a tunnel d’aria 
traspirante. Puntale: AirToe® Composite con membrana 
traspirante. Coprisottopiede: White Ergo Dry, anatomico 
rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e 
defatigante. Intersuola: Soffice PU espanso. Suola: U-GRIP 68 
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. 
Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.
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U-POWER & COFRA

Tomaia: tessuto Breatex con tessitura 3D, altamente 
traspirante e Microtech.
Fodera esterna: tessuto Breatex, altamente traspirante.
Fodera interna: Sany-Dry® 100% poliestere, assorbente, traspirante, 
tridimensionale, antibatterico, e deassorbente, antiabrasione.
Soletta: Cofra Soft, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano 
profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore 
garantisce assorbimento dell’energia d’impatto; lo strato 
superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.
Suola: poliuretano/TPU.
Puntale: Aluminium 200 J.
Lamina: non metallica APT Plate - Zero Perforation.
Calzata: 11 Mondopoint.
Plus Tecnici: DGUV 112 - 191. Punta in pelle antiabrasione. 

PETRI
S1 P SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: 78450

47,90 €*Misure: 35-48

Tomaia: pelle scamosciata.
Fodera esterna: tessuto traspirante.
Fodera interna: Textelle 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione.
Soletta: Evanit, con speciale mescola di Eva e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). 
Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.
Suola: poliuretano bidensità.
Puntale: acciaio resistente a 200 J.
Lamina: acciaio Inox.
Calzata: 11 Mondopoint.

NEW ADIGE
S1 P SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: NT150

27,00 €*Misure: 36-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode, linea 
Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, 
traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperfo-
razione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC.

YODA
S3 CI SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RL20174

73,60 €*Misure: 35-48

Tomaia: Morbida pelle nabuk naturale bottalato idrorepellen-
te, soffietto in nylon imbottito. Fodera: WingTex® a tunnel 
d'aria traspirante. Puntale: AirToe® Aluminium con membrana 
traspirante. Antiperforazione: Save & Flex PLUS, soletta 
antiperforazione tessile “no metal”. Coprisottopiede: Polysoft, 
sottopiede anatomico in soffice poliuretano, traspirante e 
antibatterico. Intersuola: Soffice PU espanso e Infinergy®. 
Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e 
antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

Tomaia: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante.
Fodera esterna: tessuto traspirante.
Fodera interna: Textelle 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione.
Soletta: Evanit, con speciale mescola di Eva e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). 
Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.
Suola: poliuretano bidensità.
Puntale: acciaio resistente a 200 J.
Lamina: acciaio Inox.
Calzata: 11 Mondopoint.

NEW EBRO
S3 SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: NT220

26,20 €*Misure: 36-48

Tomaia: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante.
Fodera esterna: tessuto traspirante.
Fodera interna: Textelle 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione.
Soletta: Evanit, con speciale mescola di Eva e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). 
Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi. 
Suola: poliuretano bidensità.
Puntale: acciaio resistente a 200 J.
Lamina: acciaio Inox.
Calzata: 11 Mondopoint.

NEW EUFRATE
S3 SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: NT160

27,90 €*Misure: 36-48
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Tomaia: Nubuck idrorepellente.
Fodera interna: Sany-Dry® 100% poliestere, assorbente, traspirante, 
tridimensionale, antibatterico, e deassorbente, antiabrasione.
Soletta: Cofra Soft, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano 
profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore 
garantisce assorbimento dell’energia d’impatto; lo strato 
superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.
Suola: poliuretano/TPU.
Puntale: Aluminium 200 J.
Lamina: non metallica APT Plate - Zero Perforation.
Calzata: 11 Mondopoint.

COPPI
S3 SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: 78500

51,10 €*Misure: 39-47Tomaia: Techshell, tessuto innovativo molto tenace, resistente 
all’abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante.
Fodera interna: Sany-Dry® 100% poliestere, assorbente, traspirante, 
tridimensionale, antibatterico, e deassorbente, antiabrasione.
Soletta: Cofra Soft, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano 
profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore 
garantisce assorbimento dell’energia d’impatto; lo strato 
superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.
Suola: poliuretano/TPU.
Puntale: Aluminium 200 J.
Lamina: non metallica APT Plate - Zero Perforation.
Calzata: 11 Mondopoint.
Plus Tecnici: DGUV 112 - 191.

MONTI
S3 SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: 78802

47,60 €*Misure: 35-48

Calzature per saldatori con cuciture ignifughe, protezione dei 
lacci, protezione della punta in poliuretano antiabrasione, 
sfilamento rapido. Anti-torsion Support, Cold Protection (CI), 
Heat Resistant (HI), HRO, protezione della punta.

Tomaia: pelle stampata idrorepellente.
Fodera esterna: sintetico traspirante.
Fodera interna: Textelle 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione.
Soletta: Evanit, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata 
portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). 
Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente 
traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento 
superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.
Suola: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a 
+300 °C per contatto (1 minuto).
Puntale: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J.
Lamina: non metallica APT Plate - Zero Perforation.
Calzata: 10 Mondopoint (tg. 39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48).

SOLDER BIS UK
S3 HI CI HRO SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: 26641

47,00 €*Misure: 39-48

Tomaia: nubuck Pull-up idrorepellente.
Fodera esterna: sintetico traspirante.
Fodera interna: Textelle 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione.
Soletta: Evanit, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 
3,8mm). Termoformata, anatomica, forata e rivestita in 
tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno 
specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con 
filati conduttivi.
Suola: poliuretano/TPU.
Puntale: acciaio resistente a 200 J.
Lamina: non metallica APT Plate - Zero Perforation.
Calzata: 10 Mondopoint (tg. 35-39) - 11 Mondopoint (tg. 40-48).

LAND BIS
S3 SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: 25510

44,60 €*Misure: 36-48

Tomaia: nylon AirFreedom Fabric ad alta tenacità, altamente 
traspirante e Microtech.
Fodera esterna: nylon AirFreedom Fabric.
Fodera interna: tessuto 100% poliammide, indemagliabile, 
antibatterico, assorbente e deassorbente, traspirante, 
antiabrasione.
Soletta: Evanit, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad 
elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, 
anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.
Suola: poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica.
Puntale: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J.
Lamina: non metallica APT Plate - Zero Perforation, alta 
resistenza elettrica.
Calzata: 11 Mondopoint.

FRANKLIN BLACK
SB E P FO SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: 20610

46,20 €*Misure: 36-48
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Via Terni 27 - 20814, Varedo (MB)

Telefono: 0362 554433
E-mail: info@crucittisrl.com
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