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TUTA
PERSEO

PETTORINA
PERSEO

art. E110

art. E130

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: blu - grigio

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: blu - grigio

- chiusura con zip a doppio cursore
ricoperta da pattina con punti di velcro
- 2 tasche con cerniera sul petto
- 2 tasche con cerniera in vita
- elastico ai fianchi
- polsini elasticizzati
- 2 tasche laterali
- 3 tasche a soffietto con chiusura
in velcro sulle gambe
- alloggiamento per ginocchiera

- bretelle elasticizzate
- tasca porta cellulare a soffietto con
chiusura in velcro sul petto
- tasche portapenne sul petto
- chiusure laterali con cerniera
- elastico sui fianchi
- chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina
- 2 tasche laterali
- tasca laterale con cerniera sulla
gamba destra
- 3 tasche a soffietto con chiusura
in velcro sulle gambe
- alloggiamento per ginocchiera

tasca sul petto con cerniera

tasca in vita con cerniera

tasca portacellulare

GINOCCHIERA
in poliuretano

GINOCCHIERA
in poliuretano

art. 200

art. 200

tasche a soffietto sulle gambe
con chiusura in velcro

verificare disponibilità

verificare disponibilità

tasche a soffietto sulle gambe
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GIUBBETTO
PERSEO

GILET
PERSEO

art. E140

art. E150

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: blu - grigio

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: blu - grigio

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
con punti di velcro
- 2 tasche sul petto con cerniera ricoperta da pattina
- 2 tasche laterali a soffietto con chiusura in velcro
- tasche inferiori a soffietto con velcro
- stringi-polso in velcro

- chiusura con cerniera ricoperta
da pattina con 2 punti di velcro
- collo in maglia
- 4 tasche sul petto con cerniera
- 2 tasche laterali con bottoni
- coulisse in vita

tasca laterale a soffietto

tasca sul petto con cerniera

2 tasche sul petto con cerniera

PANTALONE
PERSEO

SHORT
PERSEO

art. E120

art. E160

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: blu - grigio

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: blu - grigio

-

-

chiusura con cerniera ricoperta da pattina
passanti in vita per cintura
elastico sui fianchi
2 tasche laterali
2 tasche con cerniera sulle gambe
tascone posteriore con zip a doppio cursore

tasca con cerniera sulla gamba

tascone posteriore

verificare disponibilità

chiusura con cerniera ricoperta da pattina
passanti in vita per cintura
elastico sui fianchi
2 tasche laterali
2 tasche con cerniera sulle gambe
tasca porta metro sulla gamba destra
tascone posteriore con zip a doppio cursore

tascone posteriore

verificare disponibilità
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TUTA
SIRIO

PETTORINA
SIRIO

art. E510

art. E530

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: ghiaccio - verde

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: ghiaccio - verde

- chiusura con zip a doppio cursore
ricoperta da pattina con punti di velcro
- 2 tasche con cerniera sul petto
- tasca porta cellulare a soffietto con
chiusura in velcro sul petto
- elastico ai fianchi
- passanti in vita per cintura
- polsini elasticizzati
- 2 tasche laterali
- tasca porta metro sulla gamba destra
- 2 tasche posteriori con cerniera

-

bretelle elasticizzate
2 tasche con cerniera sul petto
chiusure laterali con cerniera
elastico sui fianchi
chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina
- 2 tasche laterali con cerniera
- tasca porta metro sulla gamba destra
- 2 tasche posteriori con cerniera

tasca con cerniera sul petto

tasche con cerniera sul petto

tasca porta cellulare sul petto

tasche posteriori con cerniera

verificare disponibilità

verificare disponibilità

7

M EGTALE T
OU

8

GIUBBETTO SIRIO

GILET SIRIO

art. E540

art. E550

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: ghiaccio - verde

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: ghiaccio - verde

- chiusura centrale con cerniera ricoperta
da pattina con velcro
- 2 tasche sul petto con cerniera
- 2 tasche laterali a soffietto con chiusura in velcro
- polsini regolabili tramite chiusura con bottoni

- chiusura con cerniera ricoperta
da pattina con punti di velcro
- 2 tasche sul petto con chiusura in velcro
- tasca porta cellulare con chiusura in velcro
sul petto lato destro
- tasca con cerniera sul petto lato destro
- 2 tasche laterali a soffietto con chiusura in velcro

polsini regolabili tramite
chiusura con bottoni

tasche sul petto con cerniera
tasca sul petto con velcro

SHORT SIRIO

PANTALONE SIRIO

art. E560

art. E520

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: ghiaccio - verde

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: ghiaccio - verde
-

-

chiusura con cerniera ricoperta da pattina
passanti in vita per cintura
elastico sui fianchi
2 tasche laterali
2 tasche laterali con cerniera
tasca con bottoni sulla gamba sinistra
2 tasche posteriori con cerniera

tasca con bottoni
sulla gamba sinistra

tasca laterale a soffietto

tasche posteriori con cerniera

verificare disponibilità

chiusura con cerniera ricoperta da pattina
passanti in vita per cintura
elastico sui fianchi
2 tasche laterali
tasca porta cellulare lato destro
2 tasche a soffietto con bottoni sulle gambe
tasca con cerniera sulla gamba destra
tasca porta metro sulla gamba destra
2 tasche posteriori con cerniera

tasca con cerniera
sulla gamba destra

verificare disponibilità
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TUTA
PEGASO

PETTORINA
PEGASO

art. E210

art. E230

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: grigio chiaro - grigio scuro

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: grigio chiaro - grigio scuro

- chiusura con zip a doppio cursore
ricoperta da pattina con punti di velcro
- tasca con cerniera sul petto
- tasca porta cellulare a soffietto con
chiusura in velcro sul petto
- 2 tasche in vita con cerniera
- elastico ai fianchi
- passanti in vita per cintura
- stringi-polso in velcro
- 2 tasche laterali
- tasca porta metro sulla gamba destra
- 2 tasche posteriori con chiusura in velcro

- bretelle elasticizzate
- tasca con cerniera sul petto ricoperta da
pattina con velcro
- chiusure laterali con cerniera
- elastico sui fianchi
- chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina
- 2 tasche laterali
- tasca porta metro sulla gamba destra
- 2 tasche posteriori con velcro

tasca con cerniera sul petto

tasca con cerniera sul petto

tasca posteriore

tasca posteriore

verificare disponibilità

verificare disponibilità
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GILET PEGASO
art. E250

DPI 1ª categoria
tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: grigio chiaro - grigio scuro
- chiusura con cerniera ricoperta
da pattina con 2 punti di velcro
- interno del collo in maglia
- tasca sul petto lato destro con cerniera
ricoperta da pattina
- tasca con soluzione portapenne lato destro
- 2 tasche laterali
- coulisse in vita

tasca sul petto

tasca laterale portapenne

PANTALONE
PEGASO
art. E220

DPI 1ª categoria
tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: grigio chiaro - grigio scuro
-

chiusura con cerniera ricoperta da pattina
passanti in vita per cintura
elastico sui fianchi
2 tasche laterali
2 tasche con cerniera sulle gambe
tasca porta metro sulla gamba destra
2 tasche posteriori

GIUBBETTO
PEGASO
art. E240

DPI 1ª categoria
tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: grigio chiaro - grigio scuro

tasca porta cellulare

- chiusura centrale con cerniera ricoperta
da pattina con 2 punti di velcro
- tasca porta cellulare a soffietto con
chiusura in velcro lato destro
- tasca con cerniera lato sinistro
- tasca con cerniera + tasca portapenne
sul braccio sinistro
- 2 tasche laterali
- stringi-polso in velcro

tasche braccio sinistro
tasca laterale con cerniera

verificare disponibilità

verificare disponibilità

tasca con cerniera lato sinistro
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GIUBBETTO ANDROMEDA

PETTORINA
ANDROMEDA

art. E340

DPI 1ª categoria

art. E330

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: beige - marrone

DPI 1ª categoria
tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: beige - marrone

- chiusura centrale con cerniera
- tasca porta cellulare a soffietto con
chiusura in velcro sul petto lato destro
- tasca con cerniera sul petto
- tasca portapenne sul braccio sinistro
- 2 tasche laterali con cerniera
- stringi-polso in velcro
- elastico sui fianchi

-

bretelle elasticizzate
tasca con cerniera sul petto
chiusure laterali con cerniera
elastico sui fianchi
chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina
- 2 tasche laterali
- tasca porta metro sulla gamba destra
- 2 tasche posteriori con cerniera

tasca porta cellulare

tasca laterale

PANTALONE ANDROMEDA
art. E320

DPI 1ª categoria
tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: beige - marrone
-

tasca con cerniera sul petto

chiusura con cerniera ricoperta da pattina
passanti in vita per cintura
elastico sui fianchi
2 tasche laterali
tasca con bottoni sulla gamba sinistra
tasca porta metro sulla gamba destra
2 tasche posteriori
alloggiamento per ginocchiera

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200
tasche posteriori

tasca porta metro

verificare disponibilità

verificare disponibilità
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TUTA
ORIONE

PETTORINA
ORIONE

art. E410

art. E430

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: verde - beige

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: verde - beige

- chiusura con zip a doppio cursore
ricoperta da pattina
- 2 tasche con cerniera sul petto
ricoperte da pattina
- tasca porta cellulare a soffietto con
chiusura in velcro sul petto
- 2 tasche con cerniera in vita
- elastico ai fianchi
- stringi-polso in velcro
- 2 tasche laterali
- 2 tasche con cerniera sulle gambe
- tasca porta metro gamba destra
- 2 tasche posteriori
- alloggiamento per ginocchiera

-

tasca porta cellulare

bretelle elasticizzate
tasche portapenne sul petto
chiusure laterali con cerniera
elastico sui fianchi
chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina
- 2 tasche con chiusura in velcro
- 2 tasche posteriori con chiusura in velcro
- alloggiamento per ginocchiera

tasca sulla gamba

chiusura laterale

GINOCCHIERA
in poliuretano

GINOCCHIERA
in poliuretano

art. 200

verificare disponibilità

tasche portapenne

art. 200

verificare disponibilità
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GIUBBETTO ORIONE

GILET ORIONE

art. E440

art. E450

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: verde - beige

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: verde - beige

- chiusura centrale con cerniera ricoperta
da pattina con punti di velcro
- 2 tasche con chiusura in velcro
- tasca porta cellulare con chiusura in
velcro + portapenne sul braccio sinistro
- tasca con chiusura in velcro
sul braccio destro
- stringi-polso in velcro

- chiusura con cerniera ricoperta
da pattina con punti di velcro
- cappuccio con chiusura in velcro e coulisse
regolabile, staccabile mediante cerniera
- tasca sul petto con cerniera
- 2 tasche laterali
- coulisse in vita

tasca braccio sinistro

tasca braccio destro

chiusura centrale

coulisse regolabile

PANTALONE ORIONE
art. E420

SHORT ORIONE

DPI 1ª categoria

art. E460

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: verde - beige

DPI 1ª categoria
tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: verde - beige

-

chiusura con cerniera ricoperta da pattina
passanti in vita per cintura
elastico sui fianchi
2 tasche laterali con cerniera
ricoperte da pattina
- 2 tasche a soffietto con chiusura in
velcro sulle gambe
- 2 tasche posteriori con chiusura in velcro
- alloggiamento per ginocchiera

-

chiusura con cerniera ricoperta da pattina
passanti in vita per cintura
elastico sui fianchi
2 tasche laterali
2 tasche a soffietto con chiusura in
velcro sulle gambe

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200

tasca posteriore

verificare disponibilità

tasca laterale

verificare disponibilità
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GIUBBETTO FUOCO
art. 540KA

PETTORINA
FUOCO

DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: kaki - arancio

art. 530KA

DPI 1ª categoria

-

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: kaki - arancio
-

bretelle regolabili con fibbie a baionetta
tascone centrale con pattina
2 taschini a soffietto con pattina sul petto
elastico sui fianchi
aperture laterali sui fianchi con bottoni
2 tasche a soffietto
2 tasche a soffietto con pattina sulle gambe
tasca porta metro sulla gamba destra
porta utensili sulle gambe
2 tasche posteriori di cui una con pattina
alloggiamento per ginocchiera
lacci stringi-caviglia

chiusura con cerniera ricoperta da pattina e velcro sul collo
innovativo sistema di aerazione totale mediante 4 cerniere
3 tasche a soffietto con pattina
tasca porta badge
2 tasche porta cellulare con pattina
chiusura in vita con 2 bottoni
stringi-polso in velcro
retinatura parziale interna

aerazione laterale con cerniere

tasche a soffietto con chiusura
in velcro

PANTALONE FUOCO
art. 520KA

DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: kaki - arancio

tasche a soffietto con pattina

- passanti in vita per cintura
- 2 tasche principali
- 3 tasche con cerniera di cui una laterale
sulle gambe
- 3 tasche con bottone di cui una laterale
sulla gamba destra
- tasca porta metro sulla gamba destra
- 2 tasche posteriori con pattina
- alloggiamento per ginocchiera
- lacci stringi-caviglia

apertura laterale con bottoni

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200
tasca porta metro

tasca posteriore con pattina

verificare disponibilità

verificare disponibilità
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GILET
ENERGIA

PETTORINA
ENERGIA

art. 650MK

DPI 1ª categoria

art. 630MK

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: mattone - kaki

DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: mattone - kaki
-

- chiusura con cerniera a vista
- tasca a soffietto con pattina
- 2 tasche porta cellulare a soffietto con
pattina e bottoni
- 2 tasche con velcro
- 2 tasche con cerniera
- 2 tasche posteriori con cerniera

bretelle regolabili con fibbie a baionetta
tascone centrale con pattina
tasca porta cellulare sul petto
elastico sui fianchi
aperture laterali sui fianchi con bottoni
portapenne quadruplo
2 tasche principali
2 tasche con pattina sulle gambe
tasca porta metro sulla gamba destra
2 tasche posteriori di cui una con pattina
alloggiamento per ginocchiera
lacci stringi-caviglia

tasca laterale con cerniera

SHORT
ENERGIA
art. 660MK

DPI 1ª categoria

bretelle con fibbia a baionetta

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: mattone - kaki

apertura laterale con bottoni

-

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200

cintura in vita regolabile
3 tasche con cerniera di cui una a soffietto
2 tasche con chiusura in velcro
tasche posteriori con cerniera e porta metro
tasca posteriore con velcro
lacci stringi-gamba

lacci stringi-caviglia

tasche posteriori con cerniera
e porta metro

verificare disponibilità

verificare disponibilità
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PANTALONE
ENERGIA
art. 620MK

DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: mattone - kaki
-

chiusura con cerniera e pattina
passanti in vita per cintura
2 tasche principali
tasca porta cellulare sulla gamba sinistra
3 tasche con cerniera e 2 tasche a soffietto
con pattina sulle gambe
tasca porta metro sulla gamba destra
2 tasche posteriori con cerniera
alloggiamento per ginocchiera
lacci stringi-caviglia

GIUBBETTO
ENERGIA
art. 640MK
chiusura con cerniera e pattina

tasca a soffietto porta cellulare

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200

tasca porta metro

DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: mattone - kaki
- chiusura con cerniera ricoperta da
pattina e bottone sul collo
- 3 tasche a soffietto con pattina
- tasca porta cellulare a soffietto con bottone
- 2 tasche con cerniera
- 2 tasche con velcro
- 2 tasche portapenne
- tasca + portapenne sul braccio destro
- doppia tasca con cerniera posteriore
- chiusura con bottone in vita
- stringi-polso in velcro

chiusura con cerniera ricoperta
da pattina

bottone sul collo

verificare disponibilità

verificare disponibilità

tasca a soffietto porta cellulare
e tasche portapenne
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GIUBBETTO VENTO
art. 840XB

DPI 1ª categoria

PETTORINA
VENTO

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: oliva - blu

art. 830XB

- chiusura con cerniera ricoperta da
pattina e bottone sul collo
- 3 tasche a soffietto con pattina
- tasca porta cellulare a soffietto con bottone
- 2 tasche con cerniera
- 2 tasche con velcro
- 2 portapenne
- tasca + portapenne sul braccio destro
- doppia tasca posteriore con cerniera
- chiusura con bottone in vita
- stringi-polso in velcro

DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: oliva - blu
-

bretelle regolabili con fibbie a baionetta
tascone centrale con pattina
tasca porta cellulare sul petto
elastico sui fianchi
aperture laterali sui fianchi con bottoni
portapenne quadruplo
2 tasche principali
2 tasche con pattina sulle gambe
tasca porta metro sulla gamba destra
2 tasche posteriori di cui una con pattina
alloggiamento per ginocchiera
lacci stringi-caviglia

tasca a soffietto porta cellulare

PANTALONE VENTO
art. 820XB

DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: oliva - blu

chiusura con bottone in vita

-

apertura laterale con bottoni

-

GINOCCHIERA
in poliuretano

passanti in vita per cintura
2 tasche principali
tasca porta cellulare a sinistra
3 tasche con cerniera e 2 tasche a soffietto
con pattina sulle gambe
tasca porta metro sulla gamba destra
2 tasche posteriori con cerniera
alloggiamento per ginocchiera
lacci stringi-caviglia

art. 200

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200
tasca a soffietto con pattina
sulle gambe

tasca a soffietto con pattina

verificare disponibilità

verificare disponibilità
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art. 7055BE
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art. 7055R

PANTALONE
art. 450G

PANTALONE
art. 440K

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Cotone
peso tessuto: 185 gr/m²
colore: grigio

tessuto: 100% Cotone
peso tessuto: 185 gr/m²
colore: kaki

-

-

chiusura con cerniera
passanti in vita per cintura
2 tasche principali
2 tasche posteriori con bottone
anello porta attrezzi in plastica sul passante dx anteriore
anello porta attrezzi in plastica sul passante dx posteriore
tasca porta metro gamba destra
tasca staccabile lato destro porta cellulare
con chiusura in velcro

verificare disponibilità

chiusura con cerniera
passanti in vita per cintura
2 tasche principali
2 tasche con bottone
tasca sul ginocchio con cerniera
2 tasche posteriori con cerniera
tasca porta metro gamba destra
tasca staccabile lato destro porta cellulare
con chiusura in velcro
- chiusura alle caviglie con lacci

SCORPIO

art. 7055 + codice colore
DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 190 gr/m²
colore: beige / royal
- 9 tasche esterne con chiusura in velcro
- retinatura interna

verificare disponibilità

29

30

art. 7075B

art. 7065BE

art. 7065G

art. 7075BE

art. 7065B

ACQUARIO

art. 7065 + codice colore
DPI 1ª categoria

verificare disponibilità

M EGTALE T
OU

ZODIACO

art. 7075 + codice colore
DPI 1ª categoria

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 190 gr/m²
colore: beige / blu / grigio

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 190 gr/m²
colore: beige / blu

- tasca esterna superiore
con cerniera lato destro
- 2 tasche esterne con chiusura in velcro
- 2 tasche esterne a soffietto con cerniera
- retinatura interna

- 2 tasche esterne con cerniera
- 2 tasche esterne con chiusura in velcro
- tasca posteriore con cerniera
- retinatura interna

verificare disponibilità
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BUCK

art. 5550

METROPOLIS

DPI 1ª categoria

art. 5900

tessuto: 100% Nylon spalmato PU
peso imbottitura: 120 gr/m²
colore: blu navy

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere pongee
spalmato PVC
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: nero

- chiusura centrale con cerniera ricoperta
da pattina con velcro e bottoni
- 2 tasche laterali a soffietto
- 2 tasche sul petto con bottoni
- tasca sul petto lato sinistro
con cerniera (sotto la pattina)
- tasca interna con chiusura in velcro
- trapuntatura sulle spalle
- cappuccio richiudibile nel collo
- coulisse regolabile in vita
- gomiti rinforzati
- stringipolso regolabile con
chiusura in velcro

- chiusura centrale con cerniera ricoperta
da pattina con chiusura in velcro
- interno trapuntato
- 2 tasche laterali
- 2 tasche laterali a soffietto di cui
1 con bottoni e 1 con cerniera
- tasca superiore a soffietto con cerniera
- tasca superiore con bottoni
- tasca interna lato destro porta cellulare
con chiusura in velcro
- tasca interna lato sinistro con cerniera
- striscia alta visibilità in basso lato anteriore
- striscia alta visibilità ai polsi
- polsi regolabili con chiusura in velcro

RIMINI
art. 9950

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon Ottoman
spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: beige-grigio-arancio
-

chiusura con cerniera e doppia pattina
interno del collo in pile
cappuccio staccabile
trapuntatura interna
4 tasche esterne con cerniera
tasca interna
stringipolso
areazione con retinatura
e cerniera sotto le maniche
- coulisse regolabile in vita

verificare disponibilità

verificare disponibilità
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VELVET
art. 9880

DPI 1ª categoria
tessuto: 92% Poliestere, 8% Elastic
peso tessuto: 330 gr/m²
colore: grigio-nero
- chiusura centrale con cerniera ricoperta
da pattina con chiusura in velcro
- 3 tasche esterne con cerniera
- 1 tasca esterna porta cellulare
- coulisse regolabile sul fondo

FASTNESS
art. 5950

DPI 1ª categoria

DISCOVERY

tessuto: 100% Poliestere spalmato PU
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu navy

art. 5600

DPI 1ª categoria

- chiusura centrale con cerniera ricoperta
da pattina
- interno trapuntato
- collo, polsi e girovita in maglia
elasticizzata
- 2 bande alta visibilità sulle maniche
- 2 tasche laterali con cerniera
- 2 tasche laterali con bottone
- tasca interna porta cellulare lato destro
con chiusura in velcro
- tasca interna lato sinistro con
chiusura in velcro
- apertura interna sul fondo per
personalizzazione

tessuto: 100% Nylon spalmato
Poliuretano
peso imbottitura: 140 gr/m²
colore: grigio
parka esterno:
- chiusura con cerniera ricoperta da
pattina con velcro
- cappuccio con coulisse regolabile
- areazione con cerniera e retinatura
sotto le maniche
- 2 tasche esterne con cerniera
- tasca con chiusura in velcro sulla
manica sinistra
- polsini regolabili
- coulisse regolabile sul fondo
giubbino interno mimetico staccabile:
- chiusura con cerniera a vista
- 2 tasche esterne

verificare disponibilità

verificare disponibilità
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art. 6700C

SHOCK
art. 6500N

art. 6500N
art. 6500A
art. 6500R
DPI 1ª categoria
tessuto: 55% Poliestere,
45% Nylon spalmato PU
peso imbottitura: 220 gr/m²
colore: grigio con contrasti
grigio antracite e nero
-

FLY

chiusura centrale con cerniera
tasca laterale con cerniera
2 tasche centrali con cerniera
tasca interna con cerniera
tasca con cerniera sul retro
cappuccio richiudibile nel collo
trapuntatura frontale e sui gomiti
coulisse regolabile in vita
fascia elasticizzata per
chiusura interna in vita

art. 6700C
art. 6700GA
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon Oxford
spalmato PU
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: caffè-grigio antracite
- chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina
- 2 tasche laterali con cerniera
ricoperta da pattina
- apertura esterna tramite cerniera
sul lato sinistro con all’interno una
soluzione di tasche retinate
- tasca porta cellulare con chiusura
in velcro sulla manica sinistra
- porta penne su manica sinistra
- piccola tasca con cerniera
su manica sinistra
- tasca interna con cerniera
- girovita in maglia elasticizzata
- apertura interna sul fondo
per personalizzazione

verificare disponibilità

art. 6700GA

art. 6500A

verificare disponibilità

art. 6500R
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WOOD

art. 6400G

art. 1455B
DPI 1ª categoria
tessuto: Pongee, Poliestere,
PVC impermeabilizzato
colore: blu
- lavorazione Ripstop del tessuto
- trapuntatura interna
- chiusura con zip e velcro
- 8 tasche interne di cui 4
con chiusura in velcro e
4 con cerniera
- 2 tasche interne di cui
1 con chiusura in velcro
e 1 con cerniera
- fodera interna in pile
- polsini con elastico
- cappuccio richiudibile nel collo
- 2 mini tasche sulle maniche
- 2 tasche con cerniera
sul retro
- coulisse in vita
- interno del collo in pile
- polsini con chiusura
in velcro

MIRROR
art. 6400C
art. 6400G

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon spalmato PU
peso imbottitura: 120 gr/m²
colore: caffè-grigio

art. 6400C

verificare disponibilità

verificare disponibilità

- chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina con velcro e bottoni
- 2 tasche laterali a soffietto
- 2 tasche sul petto con bottoni
- tasca sul petto lato sinistro
con cerniera (sotto la pattina)
- tasca interna con chiusura in velcro
- trapuntatura sulle spalle
- cappuccio richiudibile nel collo
- gomiti rinforzati
- stringipolso regolabile
con chiusura in velcro
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SPA

TREND

art. 5980

art. 9409

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Poliestere
Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu navy-grigio-grigio antracite

tessuto: 100% Nylon Oxford Tactal
spalmato PVC
colore: blu navy-blu royal
- interno del collo in pile
- chiusura con cerniera a vista
- 8 tasche esterne
- 3 porta penne esterne
- tasca porta cellulare esterna
- interno trapuntato
- coulisse regolabile in vita
- rifiniture ad alta visibilità

- chiusura centrale con cerniera ricoperta
da pattina con bottoni
- 2 tasche laterali a soffietto con
chiusura in velcro
- 2 tasche superiori a soffietto con chiusura
in velcro, su ognuna delle quali è stata ricavata
un’ulteriore tasca con cerniera
- 2 piccole tasche centrali a soffietto con cerniera
- 1 tasca con cerniera sulla manica
sinistra più 3 portapenne
- tasca posteriore a soffietto con chiusura
in velcro e 2 strisce verticali alta visibilità
- tasca interna porta cellulare con
chiusura in velcro lato destro
- tasca interna lato sinistro con
chiusura in velcro
- chiusura del collo in velcro
- polsini elasticizzati regolabili tramite
chiusura in velcro
- interno trapuntato
- coulisse regolabile sul fondo
- girovita regolabile tramite fibbie
con chiusura in velcro
- apertura interna sul fondo
per personalizzazione

AIRPORT
art. 8500

DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 155 gr/m²
colore: beige-nero
-

SILVER
art. 6600

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon Oxford
spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 220 gr/m²
colore: grigio chiaro con contrasti
in colore arancio e nero
- chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina con bottoni
- 2 tasche laterali con cerniera
- 2 tasche superiori con cerniera
- tasca interna con cerniera
- collo, girovita e giromaniche
in tessuto elasticizzato
- cappuccio staccabile
- apertura sul retro tramite
cerniera per areazione

verificare disponibilità

verificare disponibilità

chiusura generale con cerniera a vista
retinatura interna
cintura asportabile regolabile in vita
innovativa disposizione di tasche anteriori
tasche posteriori
regolazione girovita
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SHARK

GOLD

art. 8350

art. 9500

DPI 1ª categoria

art. 8450GA

FLAP

art. 8450GA
art. 8450C
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon Oxford
spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: grigio antracite-caffè
- chiusura centrale con cerniera a vista
- 2 tasche laterali con cerniera ricoperta
da pattina
- apertura esterna tramite cerniera
sul lato sinistro con all’interno una
soluzione di tasche retinate
- tasca esterna porta cellulare con
chiusura in velcro
- tasca interna con cerniera
- giromaniche in tessuto elasticizzato
- cappuccio regolabile con coulisse
e richiudibile nel collo
- apertura interna sul fondo
per personalizzazione

verificare disponibilità

DPI 1ª categoria

tessuto: 57% Poliestere, 43% Nylon
peso imbottitura: 220 gr/m²
colore: grigio-nero con
contrasti in colore arancio

tessuto: 100% Nylon Ottoman
spalmato Acrilico
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu-beige-antracite

- chiusura centrale con cerniera ricoperta
da pattina con chiusura in velcro
- 2 tasche laterali con cerniera
- 4 tasche esterne con cerniera
- collo, girovita e giromaniche in tessuto
elasticizzato

-

art. 8450C

CORSICA
art. 7400BE

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: beige scuro-nero
- chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina con velcro
- interno trapuntato verticalmente
- collo foderato in pile
- rifiniture ad alta visibilità sul petto
- 5 tasche esterne
- tasca interna
- giromanica bordato
- elastico sul fondo

verificare disponibilità

chiusura con cerniera e pattina
interno del collo in pile
strisce riflettenti sulle spalle
3 tasche esterne
tasca esterna porta cellulare
tasca interna
giro manica elasticizzato
elastico in vita
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SOFT SWEET
art. 9888
imbottito

DPI 1ª categoria

SOFTSAND

tessuto: 94% Poliestere,
6% Spandex
peso imbottitura: 120 gr/m²
colore: marrone
-

art. 9985

DPI 1ª categoria
tessuto: 94% Poliestere 6% Elastic
peso tessuto: 330 gr/m²
colore: giallo-blu royal

chiusura centrale con cerniera antiacqua
2 tasche laterali con cerniera antiacqua
tasca superiore con cerniera antiacqua
tasca interna con cerniera
tasca interna retinata
tasca sulla manica con cerniera antiacqua
polso regolabile con chiusura in velcro
cappuccio regolabile con coulisse
coulisse regolabile in vita
fascia elasticizzata per chiusura
interna in vita

-

chiusura centrale con cerniera a vista
tasca lato superiore sinistro con cerniera
2 tasche laterali con cerniera
coulisse regolabile sul fondo

JUMP

art. 50300GCH
DPI 1ª categoria
tessuto: 70% Cotone,
30% Poliestere
peso tessuto: 280 gr/m²
colore: blu navy-grigio chiaro

SOFTNIGHT
art. 9975

DPI 1ª categoria

-

tessuto: 94% Poliestere, 6% Elastic
peso tessuto: 330 gr/m²
colore: blu royal-grigio chiaro
- chiusura centrale con cerniera
antiacqua a vista
- tasca lato superiore sinistro
con cerniera antiacqua
- 2 tasche laterali con
cerniera antiacqua
- polsini regolabili tramite
chiusura in velcro
- coulisse regolabile sul fondo

verificare disponibilità

verificare disponibilità

chiusura con cerniera a tutto corpo
elastico ai polsi e in vita
fascia parasudore interna al collo
tasche laterali
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VOLLEY
art. 8504

DPI 1ª categoria

BASKET
art. 8506

DPI 1ª categoria

tessuto: 30% Lana, 70% Acrilico
peso capo (tg. L): 500 gr
colore: verde petrolio

tessuto: 30% Lana, 70% Acrilico
peso capo (tg. L): 500 gr
colore: blu navy

- spalle rinforzate in nylon pesante
- tascone anteriore rinforzato
e chiuso con cerniera
- girocollo e fondo vita in maglia
elasticizzata

- tasca sul petto lato sinistro
- girocollo e fondo vita in maglia
elasticizzata

HOCKEY
art. 8505

DPI 1ª categoria
tessuto: 30% Lana, 70% Acrilico
peso capo (tg. L): 500 gr
colore: blu royal
-

KAYAK
art. 8503

spalle rinforzate in nylon leggero
2 zip sulle spalle
tasca con cerniera sul petto, lato sinistro
girocollo e fondo vita in maglia
elasticizzata

DPI 1ª categoria
tessuto: 30% Lana, 70% Acrilico
peso capo (tg. L): 500 gr
colore: blu navy
- 2 zip di regolazione ai lati del collo
- girocollo, polsini e fondo vita in maglia
elasticizzata
- tasca in nylon sulla manica sinistra
- tasca in nylon in basso a destra

verificare disponibilità

verificare disponibilità
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GARMISH

DOBBIACO

art. 8704BI

art. 9022K
polo maniche lunghe felpata

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Poliestere
peso tessuto: 350 gr/m²
colore: blu-rosso-ghiaccio

tessuto: 50% Cotone, 50% Acrilico
peso tessuto: 245 gr/m²
colore: blu-finiture arancio

- zip al collo ricoperta
con pattina e velcro
- cappuccio
- coulisse regolabile in vita

- interno felpato
- maniche lunghe con polsino
- chiusura con mezza zip

GRENOBLE
art. 8701B

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
peso tessuto: 350 gr/m²
colore: blu royal
- zip al collo
- coulisse regolabile in vita

art. 3260
DPI 2ª categoria
materiale: NBR
colore: blu

UNI EN 388
3111

- supporto cotone
- dorso areato

verificare disponibilità

verificare disponibilità

art. 3262
DPI 2ª categoria
materiale: NBR
colore: blu
- orlato

UNI EN 388
3111
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MONZA
art. 80150 bassa

LE MANS
suola
in Gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S1P
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle scamosciata top quality
- doppia cucitura sul puntale
- supporto posteriore in gomma

MONZA
art. 80159 alta

art. 80350 bassa

suola
in Gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S1P
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle scamosciata top quality
- doppia cucitura sul puntale
- supporto posteriore in gomma

LE MANS
suola
in Gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S1P
UNI EN ISO 20345

verificare disponibilità

- tomaia in pelle scamosciata top quality
- doppia cucitura sul puntale
- supporto posteriore in gomma

art. 80359 alta

suola
in Gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S1P
UNI EN ISO 20345

verificare disponibilità

- tomaia in pelle scamosciata top quality
- doppia cucitura sul puntale
- supporto posteriore in gomma
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IMOLA
art. 80259 alta

DAYTONA
suola
in Gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S1P
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle scamosciata top quality
- doppia cucitura sul puntale
- supporto posteriore in gomma

INDIANAPOLIS
art. 80409 bassa

suola
in Gomma
HRO 300°

art. 80100 bassa

suola
in Gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S1P
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle scamosciata top quality
- fregio laterale in gomma

DAYTONA
DPI 2ª categoria S1P
UNI EN ISO 20345

verificare disponibilità

- tomaia in pelle scamosciata top quality
- inserto laterale in tessuto poliammidico
- copripuntale in gomma con doppia cucitura

art. 80109 alta

suola
in Gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S1P
UNI EN ISO 20345

verificare disponibilità

- tomaia in pelle scamosciata top quality
- fregio laterale in gomma
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ESTORIL

SEBRING
art. 80650 bassa

suola
in Gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S1P
UNI EN ISO 20345

art. 80200 bassa
- tomaia in pelle scamosciata top quality
- fregio laterale in gomma

DPI 2ª categoria S1P
UNI EN ISO 20345

-

tomaia in pelle Nabuk
copripuntale in gomma con doppia cucitura
supporto posteriore in gomma
stampa laterale a caldo del marchio

-

tomaia in pelle Nabuk
copripuntale in gomma con doppia cucitura
supporto posteriore in gomma
stampa laterale a caldo del marchio

ESTORIL

SEBRING
art. 80659 alta

suola
in Gomma
HRO 300°

suola
in Gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S1P
UNI EN ISO 20345

verificare disponibilità

art. 80209 alta
- tomaia in pelle scamosciata top quality
- fregio laterale in gomma

suola
in Gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S1P
UNI EN ISO 20345

verificare disponibilità
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SAKHIR
art. 80600 bassa

JEREZ
suola
in Gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S1P
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle scamosciata top quality
- fregio laterale in gomma
- collo del piede elasticizzato

SEPANG
art. 80500

art. 80550

suola
in Gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S1P
UNI EN ISO 20345

-

tomaia in pelle scamosciata top quality
copripuntale in gomma con doppia cucitura
chiusura con doppio velcro e inserti riflettenti
supporto posteriore in gomma

KYALAMI
suola
in Gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S1P
UNI EN ISO 20345

verificare disponibilità

- tomaia in pelle scamosciata top quality
- chiusura velcro singolo
- supporto posteriore e fregio laterale in gomma

art. 80900 bassa

suola
in Gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S3
UNI EN ISO 20345

verificare disponibilità

- tomaia in pelle fiore Nabuk
- doppia cucitura sul puntale
- supporto posteriore in gomma
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KYALAMI
art. 80909 alta

suola
in Gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S3
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle fiore Nabuk
- doppia cucitura sul puntale
- supporto posteriore in gomma

TUTTACOSCIA

FUJI
art. 80850 bassa

suola
in Gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S3
UNI EN ISO 20345

verificare disponibilità

- tomaia in pelle fiore Nabuk
- fregio laterale in gomma

art. 40322V verde

suola
in gomma
carrarmato

- gambale in gomma naturale

verificare disponibilità
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DESERT MIDI
art. 40800 beige

DESERT ALTA
suola
in gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S3
UNI EN ISO 20345

- tomaia in Nabuk bovino
- intersuola in Poliuretano espanso
- collarino imbottito

DESERT MIDI
art. 40900 marrone

art. 40810 beige

suola
in gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S3
UNI EN ISO 20345

- tomaia in Nabuk bovino
- intersuola in Poliuretano espanso
- collarino imbottito

DESERT SLIP ON
suola
in gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S3
UNI EN ISO 20345

verificare disponibilità

- tomaia in Nabuk bufalo
- intersuola in Poliuretano espanso
- collarino imbottito

art. 40820 beige

suola
in gomma
HRO 300°

DPI 2ª categoria S3
UNI EN ISO 20345

verificare disponibilità

- tomaia in Nabuk bovino
- intersuola in Poliuretano espanso
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FONDERIA
art. 5666 bassa

DESERT STIVALETTO
art. 40830 beige

suola
in gomma
HRO 300°

suola
in Poliuretano
bidensità

DPI 2ª categoria S1P
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle stampata alta qualità
- collarino imbottito

FONDERIA
DPI 2ª categoria S3
UNI EN ISO 20345

verificare disponibilità

- tomaia in Nabuk bovino
- intersuola in Poliuretano espanso

art. 6555 alta

suola
in Poliuretano
bidensità

DPI 2ª categoria S1P
UNI EN ISO 20345

verificare disponibilità

- tomaia in pelle stampata alta qualità
- imbottitura al malleolo
- sfilamento rapido
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