
8845B GIUBBINO ISSA STRETCH EXTREME
8830B PANTALONE ISSA STRETCH EXTREME
8834B BERMUDA ISSA STRETCH EXTREME
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango, 040 blu)
CE rischi minimi
Capo tecnico con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, ampie tasche e regolazione
in vita garantiscono comfort e praticità d’uso. Fornito in box singolo appendibile.
Composizione: 260 gr./mq- 65% Poly/32% cotone/3% spandex
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: Grigio inserti neri, grigio chiaro inserti neri e fango con inserti neri, blu inserti neri.
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione 10 pz per cartone.

8820B T-SHIRT EXTREME
8825B POLO EXTREME
(colore 078 grigio chiaro, 080 grigio antracite, 040 blu, 021 verde lime solo t-shirt)
Capo tecnico ad alta traspirazione e veloce asciugatura ideale per chi ama utilizzare prodotti di derivazione
sportiva anche durante il lavoro. Gli inserti in alta visibilità hanno anche la funzione di aumentare la robu-
stezza del capo. Ogni singolo capo è confezionato in box.
Composizione: 100% maglia di poliestere ad alta traspirazione; 130 gr./mq.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio chiaro con inserti antracite, blu con inserti grigio chiaro, antracite con inserti grigio chiaro,
verde lime inserti grigio chiaro solo t-shirt.
Imballo: ogni singolo capo in box;. Confezione: n. 20 pz per cartone.

8818 SKIN EXTREME
(colore 078 grigio chiaro)
T-shirt tecnica ad altissima traspirabilità, soprattut-
to nelle aree con maggiore traspirazione; i bordi ta-
gliati a vivo e l’assenza di cuciture (tranne lungo le
spalle) garantiscono un altissimo livello di comfort.
Lavorazione tubolare lungo i fianchi per aumentare
comfort, traspirabilità e soprattutto elasticità in
modo che questo articolo sia fornito in taglia unica.
Composizione: polipropilene, poliammide ed
elastan.
Taglie: singolo (copertine S-3XL)
Colore: grigio chiaro 078
Confezione: 5 pezzi. one size fits all

8845D GIUBBINO STRETCH
EXTREME AL “CUBO”
8830D PANTALONE STRETCH
EXTREME AL “CUBO”
8834D BERMUDA STRETCH
EXTREME AL “CUBO”
Taglie:
S/1 pz. – M/2 – L/3 – XL/3 – 2XL/2 – 3XL/1 = 12 pz.

Novità c
olori

blu e lime

Novità
colore
blu

8827D CUBO
T-SHIRT E POLO EXTREME
colori:
078 grigio chiaro/grigio antracite
080 grigio antracite/grigio chiaro)
Contiene 24 pezzi =
12 pz. T-shirt 8820B colore 080
(1/S-2/M-3/L-3/XL-2/XXL-1/3XL)
12 pz. Polo 8825B colore 080
(1/S-2/M-3/L-3/XL-2/XXL-1/3XL).

Rivenditore autorizzato



8745 GIUBBINO STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 040 blu/
grigio)
CE rischi minimi
Con regolazione in vita, rete traspirante sui fianchi, 
sistema per la schermatura delle onde elettro-
magnetiche del cellulare, molteplici tasche di 
dimensioni diverse. 
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 3% 
spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/nero; blu/grigio
Imballo: 10 pz.

8745B 8745D “CUBO”
12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8746 GILET STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 040 blu/
grigio)
CE rischi minimi
Multitasche con rete interna, e sistema di scherma-
tura onde elettromagnetiche del cellulare.
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 3% 
spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/nero; blu/grigio
Imballo: 20 pz.

8746B 8746D “CUBO”
12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8735 PETTORINA 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 
grigio/nero)
CE rischi minimi
Coulisse in vita, tascone late-
rale e tascone porta metro, 
tascone su pettorina con 
portatelefono, porta ginoc-
chiere in tessuto rinforzato 
ed impermeabile, bretelle 
elastiche regolabili.
Composizione: 260 g/m2, 
97%cotone, 3% spandex
Colore: 
beige/nero; grigio/nero
Taglie: 
S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8770 TUTA 
STRETCH
(colore: 080 grigio/nero)
CE rischi minimi
Con elastico in vita, 
rete traspirante sui 
fianchi, sistema per la 
schermatura delle onde 
elettromagnetiche del 
cellulare, molteplici 
tasche di dimensioni di-
verse, porta ginocchiere 
in tessuto rinforzato ed 
impermeabile. 
Composizione: 260 
g/m2, 97% cotone, 3% 
spandex.
Taglie: S-M-L-XL-
XXL-3XL
Colore: grigio/nero
Imballo: 5 pz.

8730 PANTALONE 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero)
CE rischi minimi
Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta 
metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed 
impermeabile 
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 3% spandex.
Taglie: XS (colore grigio)-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/nero
Imballo: 10 pz.

8774 POLO STRETCH 
(colore 025 beige/nero; 040 blu/grigio e 080 grigio/
nero).
Dal comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità 
tipica del cotone ed all’elasticità del tessuto. Perfetta 
per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfet-
tamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSA LINE 
STRETCH e non solo.
Composizione: 95% cotone e 5% elastan 180 gr. 
Taglie: S - 3XL  
Colore: beige/nero; blu/grigio e grigio/nero.  
Imballo: 20 pz

8772 T-SHIRT STRETCH 
(colore 025 beige/nero; 040 blu/grigio e 080 grigio/
nero).
Dal comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità 
tipica del cotone ed all’elasticità del tessuto. Perfetta 
per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfet-
tamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSA LINE 
STRETCH e non solo.
Composizione: 95% cotone e 5% elastan 180 gr. 
Taglie: S - 3XL  
Colore: beige/nero; blu/grigio e grigio/nero.  
Imballo: 20 pz

8730B 8730D “CUBO”
12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

taglia

XS
+

colore grigio

L’ORIGINALE

BICOLOR 8731 PANTALONE 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 040 blu/
grigio)
CE rischi minimi
Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta 
metro, porta ginocchiere in tessuto stretch 
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 3% 
spandex.
Colore: beige/int. tasche nero; grigio/ int. tasche 
nero; blu/ int. tasche grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8731B 8731D “CUBO”
12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

L’ORIGINALE

MONOCOLOR

8734 BERMUDA STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 040 blu/
grigio)
CE rischi minimi
Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta 
metro.
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 3% spandex.
Colore: beige/int. tasche nero; grigio/ int. tasche 
nero; blu/ int. tasche grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz.

8734B 8734D “CUBO”
12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8738 STRETCH ON 
(colore 080 grigio, 200 verdone, 049 avio)
CE rischi minimi
Pantalone multitasca 100% cotone canvas con 
inserti in tessuto stretch nei punti più sollecitati dal 
movimento, garantendo un elevato comfort all’ope-
ratore. Regolazione della vita tramite pratico sistema 
elastico e bottoni. Il pantalone è fornito in box.
Composizione: 250 g/m2,100% cotone canvas con 
inserti in tessuto stretch.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio, verde, blu maiolica, tutti con inserti 
grigio antracite
Imballo: 10 pz 

8738 8738D “CUBO”

8038B EASYSTRETCH
(colori 040 blu e 080 grigio)
Ce rischi minimi
Pantalone 100% cotone elasticizzato con elastico in vita, 
due tasconi laterali, due tasche frontali, due posteriori. 
Patta con chiusura a cerniera.
Composizione: 97% cotone, 3% elastan; grammatura 
260 g/m2

Taglie: SX-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu e grigio
Imballo: 10 pZ.

8033 JEANS MINER
(colore 040 blu)
CE Rischi minimi
Jeans multitasca con inserti in tessuto alta tenacità 
nei punti di grande usura, predisposizione per 
ginocchiere. Regolazione della vita tramite un pratico 
sistema elastico / bottoni. Fornito in box.
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

 

8033 8033D “CUBO”
12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8025 JEANS JEST STRETCH
CE rischi minimi
Moderno Jeans in cotone 100% elasticizzato, con trat-
tamento stone washed. Tasca anteriore porta cellulare 
e posteriore portamento entrambe a scomparsa. Patta 
con chiusura a bottoni.
Composizione: 100% cotone elasticizzato 
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu denim 
Imballo: 10 pz

8025B 8025D “CUBO”
12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8027B 8027D “CUBO”
12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8027B JEANS LIGHT STRETCH
(colore 040 blu) CE rischi minimi
Grazie al tessuto elasticizzato ed al peso  (solo 280 gr/mq) 
questo Jeans risulta molto confortevole; utilizzabile tutto 
l’anno dà comunque il meglio di sè durante i mesi più caldi. 
Tasche frontali a filo e tessuto di contrasto rinforzato. Porta 
cellulare e porta metro a scomparsa. Patta con chiusura a 
cerniera.
Composizione: tessuto jeans poly/cotton elasticizzato 280 gr/
mq (dopo lavaggio) 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu 
Imballo: 10 pz.

Novità Novità

8038D “CUBO” 
12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8038B

L’ORIGINALE



può trasformarsi 
in un bermuda.

8029NB - 8029N ZIP 
MIMETICO
(colori: 014 grigio mimetico)
CE rischi minimi
Multi tasca con tessuto mimetico. Grazie 
a due pratiche zip può trasformarsi in un 
bermuda. Tessuto 100% cotone 200 gr./mq. 
Elastico in vita per un migliore comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio mimetico
Imballo: 10 pz.

8029NB 8029ND “CUBO”
12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8020 TRACKER
(colori: 014 grigio mimetico)
CE rischi minimi
Bermuda mimetica con tascone laterale, 
elastico in vita.
Composizione: 200 gr./mq 100% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio mimetico
Imballo: 20 pz.

04019 GILET MIMETICO
(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi
Gilet con ben sei tasche frontali, morbido 
colletto in maglia e robusta cerniera frontale.
Composizione: 100% cotone 210 gr/mq.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità grigio e nero
Imballo: 20 pz.

8028 RAPTOR
(colori: 020 verde, 080 grigio, 040 blu)
CE rischi minimi
Pantalone “cargo” con molte cerniere e 
tasche, fornito in box cartone.
Composizione: 220 g/m2, 100% 
cotone canvass
Colore: verde, grigio, blu.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8028 8028D “CUBO”
12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8040  BERMUDA RAPTOR
(colori: 020 verde, 080 grigio)
CE rischi minimi
Pantalone “cargo” con molte cerniere e tasche, 
fornito in box cartone.
Composizione: 220 g/m2, 100% cotone canvass
Colore: verde, grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8040 8040D “CUBO”
12 pz. assortiti
Taglie:  S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8060B STRIP
(colore 049 avio)
CE rischi minimi
Multi tasca che grazie a due pratiche zip 
può trasformarsi in un bermuda. Tessuto 
100% cotone 250 gr./mq. Elastico in vita 
per un migliore comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: avio
Imballo: 10 pz.

può trasformarsi 
in un bermuda.

8945 GIUBBINO SHOT
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq. Dotato 
di cerniera centrale, due tasche superiori e due 
tasche a filetto. Regolazione del giro vita tramite 
bottoni. Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu con inserti 
neri. Grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8930 PANTALONE SHOT
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq. Dotato di 
porta metro, tasconi laterali, porta cellulare a 
scomparsa e porta ginocchiere. L’elastico in vita e la 
conformazione lo rendono molto confortevole.
Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, 
blu con inserti neri e 
grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8934 BERMUDA SHOT 
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq.  Dotato 
di porta metro, tasconi laterali, porta cellulare 
a scomparsa.
Porta badge a scomparsa. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu con 
inserti neri, grigio con inserti neri.
Imballo: 20 pz.

8970 TUTA SHOT
8935 SALOPETTE SHOT
(colorie: 080 grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq. 
Dotato di cerniera centrale, due tasche 
superiori e due tasche a filetto. Regolazione 
del giro vita tramite bottoni. Porta badge 
a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8946 GILET SHOT
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq. 
Dotato di quattro ampie tasche frontali 
più una tasca porta cellulare. Rete interna 
per un maggior comfort.
Porta badge a scomparsa. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu con 
inserti neri, grigio con inserti neri
Imballo: 20 pz.

08160 CAMICIA MANICA LUNGA
08161 CAMICIA MANICA CORTA 
(colore 110 azzurro)
CE rischi minimi
In cotone OXFORD 100%. 
Camicia chiusa con bottoni, 
taschini sul petto con porta penna. 
Bottone sul polsino.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro
Imballo: 12 pz.

08185 POLO CAPRI  
(colore 030 arancione; 040 blu navy; 
042 blu royal;  050 bianco; 080 grigio)
Polo 100% cotone pettinato con 
bordino tergisudore nel collo.
Composizione: 100% cotone petti-
nato 180 gr.  
Taglie: S-XXL  
Colore: arancione, blu, bianco e 
grigio 
Imballo: 20 pz

8180 T-SHIRT SORRENTO 
(colore 030 arancione; 040 blu; 050 bianco; 
060 nero; 080 grigio)
T-shirt girocollo in tessuto 100% cotone, con 
bordino tergisudore  nel collo.
Composizione: 100% cotone 145. Gr.  
Taglie: M-XXL  
Colore: arancione, blu, bianco, nero e grigio. 
Imballo: 30 pz 

Novità 
colore 

blu

Restyling
Restyling

Novità colori 

nero e arancione



8045 GIUBBINO EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio) 
CE cat. 1
Due taschini applicati chiusi con pattina e 
bottone. 
Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini 
con bottone. Collo a camicia.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, blu, grigio
Imballo: 20 pz.

8035 PETTORINA EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio) 
CE cat. 1
Tasche applicate sul davanti, tasca 
posteriore applicata chiusa con 
bottone e tasca porta metro. Tasca 
sulla pettorina chiusa con cerniera. 
Apertura laterale chiusa con bottone 
per facilitare la vestizione ed elastico 
in vita. Bretelle regolabili con fibbie 
in plastica.
Composizione: 250 g/m2,  cotone 
100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: blu, verde, grigio
Imballo: 20 pz.

colore grigio 
su richiesta

8070 TUTA EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu)  
CE cat. 1
Due tasche applicate e due taschini ap-
plicati con pattina chiusa con bottone. 
Tasca posteriore chiusa con bottone e 
tasca porta metro.
Elastico in vita sulla parte poste-
riore. Elastico rimovibile ai polsi. 
Chiusura con cerniera in nylon ricoperta 
da patta. Collo a camicia.
Composizione: 250 g/m2, cotone 
100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, blu
Imballo: 10 pz.

8100 CAMICE EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu) 
CE cat. 1
Due tasche ed un taschino applicati. 
Elastico rimovibile ai polsi. Martingala 
cucita, collo a camicia. Chiusura con 
bottoni ricoperti da patta.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, blu
Imballo: 20 pz.

8050 GIACCA EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu) 
CE cat. 1
Due tasche ed un taschino applicati. 
Chiusura con bottoni ricoperti da 
patta, elastico rimovibile ai polsi. 
Martingala cucita per evitare l’impiglia-
mento. Collo a camicia
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, blu
Imballo: 20 pz.

8030 PANTALONE EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio) 
CE cat. 1
Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, 
tasca posteriore applicata chiusa con bottone 
e tasca porta metro. Passanti in vita ed elastico 
sulla parte posteriore della vita. 
Patta con bottoni ricoperti.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, blu, grigio
Imballo: 20 pz.

8630 PANTALONE PITTORE
(colore 050 bianco)
CE rischi minimi
In 100% cotone, grammatura 220 gr./mq. 
Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, 
tascone laterale a soffietto chiuso con pattina 
con velcro, tasca portametro laterale, tasca 
posteriore con pattina con velcro. 
Passanti in vita ed elastico sulla parte posterio-
re della vita, patta con cerniera.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

8635 PETTORINA PITTORE
(colore 050 bianco)
CE rischi minimi
In 100% cotone, grammatura 220 gr./mq.
Tasche anteriori applicate, tasca laterale a soffietto chiusa con 
pattina con velcro, tasca laterale portametro, tasca posterio-
re con pattina con velcro e tasca sulla pettorina con chiusura a 
cerniera. Apertura laterale chiusa con bottoni per facilitare la 
vestizione ed elastico posteriore in vita. Bretelle regolabili 
con attacco alto sulla schiena con fibbie in plastica, patta con 
bottoni.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

PITTORE PITTORE
08100 CAMICE UOMO
TERITAL COTONE
(colore 020 verde - 040 blu - 050 bianco - 060 nero). 
CE rischi minimi
Camice in terital/cotone 155 gr./mq. 
Due tasche applicate e taschino sul petto, bottoni 
ricoperti da lista. Martingala cucita, collo a camicia, 
elastico rimovibile ai polsi.
Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: verde - blu - bianco - nero
Imballo: 20 pz.

08105 CAMICE DONNA 
TERITAL COTONE
(colore 022 verde marino - 040 blu - 050 bianco - 110 
azzurro) 
CE rischi minimi
Camice in terital/cotone 155 gr./mq. Due tasche 
applicate ed un taschino sul petto. Modellazione da 
donna, con abbottonatura da donna, bottoni ricoperti 
e pences, Martingala cucita.
Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL 
le taglie da donna sono una taglia più 
piccola di quelle da uomo.
Colori: verde marino - blu - bianco - azzurro
Imballo: 20 pz.

8030T PANTALONE EUROPA TOP 
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Pantalone 100% cotone con elastico in vita, tasco-
ne laterale con porta badge, due tasche frontali ed 
una posteriore, tasca porta cellulare e tasca porta 
metro. Patta con chiusura a cerniera e cuciture in 
contrasto. 
Composizione: 100% cotone 245 gr/mq.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu 
Imballo: 10 pezzi 

CON
TASCONE

8031 PANTALONE 
SUMMER
(colori 040 blu, 080 grigio)
CE rischi minimi
In cotone leggero 100%, gramma-
tura 210 gr./mq. Due tasche a filetto 
tagliate oblique, tasca posteriore con 
pattina chiusa con velcro, due tasconi 
laterali con patta chiusa con velcro. 
Passanti in vita con elastico sulla parte 
posteriore
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: blu, grigio
Imballo: 20 pz.

ESTIVO
210 g/m2

8034 PANTALONE CORTO  
SUMMER
(colore 040 blu)
CE cat. 1
In cotone leggero 100%, grammatura 210 
gr./mq. Due tasche a filetto tagliate oblique, 
tasca posteriore con pattina chiusa con velcro, 
due tasconi laterali con patta chiusa con velcro. 
Passanti in vita con elastico sulla parte 
posteriore.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.

4029 GILET SCOOP
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet multitasche non imbottito. Ideale 
per lavoro e tempo libero, foderato con 
tessuto a rete, tascone porta bibita.
Composizione: poliestere/cotone, fodera 
in poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz

Reflective

EUROPA

EUROPA

EUROPA

EUROPAEUROPA

EUROPA EUROPA

ISSA CHEM
COVERALL

In busta 
appendibile

EN14126:2003 
+ AC:2004 EN1073-2:2002

EN1149-5:2008 TYPE 6 EN13034:2005 
+ A1:2009

TYPE 5 EN13982:2004 
+ A1:2010

08290 
ISSA CHEM
CAT. III Type 5,6 – Reg. 
EU2016/425
Monouso monouso in terza categoria con cerniera 
coperta da patta; per proteggere la cerniera 
dall’ingresso di polveri tossiche c’è un biadesivo 
lungo l’intero lembo. Polsini elasticizzati, caviglie 
e lungo il cappuccio per un migliore isolamento, 
il cappuccio è diviso in tre parti per una migliore 
aderenza.
Composizione: film microporoso polipropilene 
e polietilene
Taglie: S - 3XL
Colore bianco
Confezione: 25 pezzi per taglia.

Novità

Elastico 
in vita

Tasca
portametro



08190 HV POLO SHIRT
(colore 047 arancio/blu e 048 giallo/blu)
Una pratica e leggera polo certificata con 
il 50% del tessuto in cotone al fine di 
aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il 
comfort e la traspirabilità.
Composizione: 50% cotone piquè e 50% 
poliestere 165 gr/mq; bande 25 lavaggi. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancione/blu e giallo/blu 
Imballo: 15 pezzi

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

2

50%
COTONE

08186 HV T-SHIRT
(colore 047 arancio/blu e 048 giallo/blu)
Una pratica e leggera T-shirt certificata con 
il 50% del tessuto in cotone al fine di 
aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, 
il comfort e la traspirabilità.
Composizione: 50% cotone piquè 50% 
poliestere 165 gr/mq; bande 25 lavaggi. 
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancione/blu e giallo/blu 
Imballo: 15 pezzi

50%
COTONE

8430N PANTALONE AV 
colori: 
- 012 giallo fluo, 
- 032 arancio fluo, 
- 047 arancio fluo/blu, 
- 048 giallo fluo/blu.
EN 20471
Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, tascone 
laterale con pattina con velcro e porta badge a scomparsa, 
tasca posteriore con bottone, tasca portametro. Elastico in 
vita sulla parte posteriore. Bande retroriflettenti sul fondo 
pantaloni da 7 cm. Patta con cerniera.
Composizione: 60% cotone 40% poliestere, 140 g/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu, arancio 
fluo/blu
Imballo: 18 pz

NB: anche la taglia S soddisfa lo standard 
certificazione EN20471

EN ISO 20471:2013

2

EN ISO 20471:2013

3

8470 TUTA AV
colori: 
- 012 giallo fluo, - 032 arancio fluo, 
- 047 arancio fluo/blu,  - 048 giallo fluo/blu.
EN 20471
Due tasche applicate e due taschini con pattina chiusa 
con bottone. Tasca posteriore chiusa con bottone 
e tasca porta metro. Elastico in vita sulla parte 
posteriore. Chiusura con cerniera in nylon ricoperta, 
tasca laterale con chiusura con velcro e porta badge 
a scomparsa. Collo a camicia. Bande rifrangenti sul 
torace, sulle braccia e sul fondo dei pantaloni. 
Composizione: 60% cotone e 40% poliestere, 240 
g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu, arancio 
fluo/blu
Imballo: 10 pz.

EN ISO 20471:2013

2

8435  PETTORINA AV
colori: - 012 giallo fluo, - 032 arancio fluo, - 047 arancio 
fluo/blu, - 048 giallo fluo/blu.
EN 20471
Tasche applicate sul davanti, tasca posteriore appli-
cata e chiusa con bottone e tasca porta metro, tasca 
sulla pettorina chiusa con cerniera. 2 aperture laterali 
con bottone per facilitare la vestizione, elastico in vita, 
tasca laterale con chiusura con velcro e porta badge 
a scomparsa. Bretelle regolabili con fibbie in plastica. 
Bande rifrangenti in vita e sul fondo. Chiusura davanti 
con bottoni ricoperti da patta.
Composizione: 60% cotone e 40% poliestere, 240 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu, arancio 
fluo/blu
Imballo: 16 pz.

EN ISO 20471:2013

2

8438 HV LIGHT 
(colore 047 arancio/blu)
Pantalone alta visibilità leggerissimo, ideale per mesi più 
caldi dell’anno, dotato di elastico in vita, tascone laterale, 
due tasche frontali, una posteriore ed una porta metro. 
La patta è chiusa con cerniera.
Composizione: 65% poliestere e 35 % cotone twill 185 
gr/mq; bande 25 lavaggi. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: arancione/blu
Imballo: 20 pezzi 

LEGGERISSIMO
SLIM FIT

01210N GILET AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo)   
Chiusura con velcro. 
Bande rifrangenti.
Composizione: poliestere
Taglia: unica
Colori: giallo fluo o arancio fluo.
Imballo: 50 pz.

EN ISO 20471:2013

2

01250  GILET 
TASCHE AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo). 
Chiusura con velcro, due tasche esterne 
e una portatelefono, portabedge 
applicato con bottone. Bande rifrangenti 
applicate.
Composizione: 
60% cotone 40% poliestere
Taglia: M/L - XL/XXL
Colori: giallo fluo o arancio fluo.
Imballo: 25 pz.

EN ISO 20471:2013

2

Dettaglio chiusura con velcro

EN ISO 20471:2013

2

01210NB GILET AV CON 
PORTA BADGE
(colore 032 arancio fluo)
Chiusura con velcro, bande rifrangenti e dotato di 
porta Badge cucito.
Composizione: poliestere
Taglia: unica
Colore: arancio fluo
Imballo: 50 pz.

EN ISO 20471:2013

2

01260 HI VEST ZIP
(colore 032 arancio e 012 giallo)
Gilet leggerissimo con due tasche 
frontali, taschino portacellulare ed 
una pratica chiusura a cerniera frontale.
Composizione: 100 % poliestere 
tricot  120 gr/mq ; bande 25 lavaggi.
Taglie: M/L o XL/XXL
Colore: arancione e giallo
Imballo: 25 pezzi 

MULTITASCA

LEGGERISSIMO
CON  ZIP TRADIZIONALE

TRADIZIONALE

CON BADGE

MULTITASCA

POLY/COTTON

EN ISO 20471:2013

2

8434  PANTALONE CORTO AV
(colore 012 giallo fluo o 032 arancio fluo) 
Tasche a filetto tagliate oblique, tasca po-
steriore chiusa con bottone e chiusura con 
bottoni ricoperti da patta. Passanti in vita. 
Doppie bande rifrangenti sul fondo. 
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere, 240 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: giallo fluo o arancio fluo
Imballo: 20 pz.

8445 GIUBBINO AV
colori: - 012 giallo fluo, - 032 arancio fluo, 
- 047 arancio fluo/blu, - 048 giallo fluo/blu.
EN 20471
Due taschini applicati chiusi con pattina 
e bottone. Chiusura con bottoni ricoperti 
da lista e polsini con bottone, regolazione 
in vita con bottoni. Collo a camicia. Bande 
rifrangenti sul torace e sulle braccia.
Composizione: 
60% cotone e 40% poliestere, 240 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/
blu, arancio fluo/blu
Imballo: 18 pz.

EN ISO 20471:2013

2

01CBIKC BIKER ESTIVA
Calzino “invisibile” mantiene il piede 
sempre fresco e asciutto. 75 % Cotone, 22% 
Poliammide, 3% Elastomero 
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

00655 DUOBIKE ESTIVA
Calzino “invisibile” mantiene il piede 
sempre fresco e asciutto. 
75 % Cotone, 22% Poliammide, 3% 
Elastomero 
Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister

01CRUNC RUNNER ESTIVA
Grazie al Coolmax la calza fornisce 
elevata traspirabilità e comfort 
termico anche nei periodi più caldi 
dell’anno. 
70% Coolmax, 25% Poliammide, 5 % 
Elastomero 
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

00680 KEVLO 
TUTTE LE STAGIONI
La calza presenta tre importanti ca-
ratteristiche: l’Amicor Plus antibatterico 
che riduce la formazione dei cattivi 
odori, il Kevlar che rende più resistenti 
le zone di maggior abrasione (punta e 
tallone). 50% cotone, 15% Amicor Plus, 
15% poliammide, 10% elastomero, 8% 
Kevlar,2% elastan
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

01C0KVL KV 
TUTTE LE STAGIONI
L’utilizzo del Kevlar, fibra ad alta 
tenacità, garantisce una estrema 
resistenza sulla punta e il tallone.
62% Cotone, 25% Poliammide
8% Elastomero, 5% Kevlar.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

00650 DUORUN ESTIVA
Grazie al Coolmax la calza fornisce 
elevata traspirabilità e comfort 
termico anche nei periodi più 
caldi dell’anno. 70% Coolmax, 25% 
Poliammide, 5% Elastomero 
Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

 S M L XL 
 38/42 43/47

 S M L XL 
 38/42 43/47

 S M L XL 
 38/42 43/47

01CTRIC TRIATHLON
TUTTE LE STAGIONI
Con Amicor Plus antibatterico riduce 
la formazione dei cattivi odori, il 
Kevlar che rende più resistenti le zone 
di maggior abrasioneComposizione 
tessuto. 50% cotone, 15% Amicor 
Plus, 15% poliammide, 10% elastome-
ro, 8% Kevlar, 2% elastan.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia 



550 g
TAGLIA 42

35100 JUCAR
EN ISO 20345 S1P SRC

Scarpa bassa S1P con tomaia in pelle fiore stampata, suola 
in PU bidensità antiscivolo, collarino imbottito per un 
miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per ridurre il 
rischio rotture e conseguentemente garantire una maggior 
robustezza. 

STEEL STEEL 36 - 48 5

35120 TIRSO
EN ISO 20345 S1P SRC

Scarpa bassa con tomaia scamosciata traforata, suola 
in PU bidensità antiscivolo, collarino imbottito per un 
miglior comfort, parte frontale priva di cuciture per 
ridurre il rischio rotture e conseguentemente garantire 
una maggior robustezza. 

STEEL STEEL 36 - 48 5

35160 DUERO
EN ISO 20345 S1P SRC

Sandalo traforato in pelle scamosciata color tortora, 
suola in PU bidensità antiscivolo, chiusura con velcro; 
parte frontale priva di cuciture per ridurre al minimo il 
rischio di rotture e garantire una maggior robustezza.

STEEL STEEL 36 - 48 5

42195R  
NEW MARATHON
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura sportiva bassa in pelle scamosciata e tessuto mesh 
antiabrasione e traspirante, suola in PU bidensità antiscivolo. 
Puntale e lamina in acciaio. E’ il restyling di una delle calzature 
di maggior successo di I. Starter.

Calzatura trekking bassa in pelle scamosciata e tessuto 
mesh antiabrasione e traspirante, suola in PU bidensità 
antiscivolo, passa lacci in metallo. Puntale e lamina in 
acciaio. E’ il restyling di una delle calzature di maggior 
successo di I. Starter. 

06893R SPARTA
EN ISO 20345 S1P SRC

06897R ATENE
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura trekking alta in pelle scamosciata e tessuto 
mesh antiabrasione e traspirante, suola in PU bidensità 
antiscivolo, passa lacci in metallo. Puntale e lamina in 
acciaio. E’ il restyling di una delle calzature di maggior 
successo                         di I. Starter.

530 g
TAGLIA 42

550 g
TAGLIA 42

530 g
TAGLIA 42

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5 TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5 TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 METAL FREE 5

35060 PADDLE
EN ISO 20345 S1P SRC

35065  SQUASH
EN ISO 20345 S1P SRC

68360  RHINO
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura Metal free (puntale in composito e lamina 
tessile) S1P in pelle scamosciata con inserti in simil cordura 
traspirante. Flessibilità, leggerezza e comfort permettono 
un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, 
cantieri, ecc.).

Calzatura metal free (puntale in composito e lamina tessile) S1P in 
pelle scamosciata ed inserti simil cordura traspirante. Flessibilità, 
leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con 

superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.). 

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

35055 STATION
EN ISO 20345 S1P SRC

35050 PENTATHLON
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura bassa Metal free (puntale in composito e lamina 
tessile) S1P in pelle scamosciata con inserti in simil cordura 
traspirante. Flessibilità, leggerezza e comfort permettono 
un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, 
cantieri, ecc.).

Calzatura alta Metal free (puntale in composito e lamina 
tessile) S1P in pelle scamosciata con inserti in simil cordura 

traspirante. Flessibilità, leggerezza e comfort 
permettono un utilizzo sia in interno che con 

superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

TEXTILE COMPOSITE 36 - 48 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

530 g
TAGLIA 42

35070 NET
EN ISO 20345 S1P SRC

TEXTILE COMPOSITE TPU FLEX 35 - 48 5

Calzatura metal free (puntale in composito e lamina 
tessile) S1P con tomaia tessile ad elevata traspirabilità. 
La consistenza del tessuto e l’assenza di cuciture rendono 
questa tomaia molto resistente.  Flessibilità, leggerezza 
e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con 
superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

420 g
TAGLIA 42

Calzatura Metal free (puntale in composito e lamina tessile) in 
pelle scamosciata con fori di areazione. Flessibilità, leggerezza 
e comfort permettono un utilizzo sia in ambienti esterni con 
superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.) che in interno. 

STEEL STEEL 36 - 48 5 STEEL STEEL 36 - 48 5 STEEL STEEL 36 - 48 5

Novità



TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

41700 GIBSON
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura metal free (puntale in composito e lamina tessile) 
S1P con tomaia in pelle scamosciata con fori di areazione. 
Scarpa ideale per coloro che privilegiano la leggerezza e la 
flessibilità, caratteristiche nelle quali questo modello non 
teme confronti.

450 g
TAGLIA 42

470 g
TAGLIA 42

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

41350 MALIBÙ
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura metal free (puntale in composito e lamina tessile) 
S1P con tomaia in pelle scamosciata ed inserti tessili ad 
elevata traspirabilità. Scarpa ideale per coloro che privilegiano 
la leggerezza e la flessibilità, caratteristiche nelle quali questo 
modello non teme confronti.

470 g
TAGLIA 42

TEXTILE COMPOSITE 36 - 47 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE 5

41355 MAUI
EN ISO 20345 S1P SRC

Calzatura metal free (puntale in composito e lamina tessile) 
S1P con tomaia in pelle scamosciata ed inserti tessili ad 
elevata traspirabilità. Scarpa ideale per coloro che privilegiano 
la leggerezza e la flessibilità, caratteristiche nelle quali questo 
modello non teme confronti.

43700 QUERINI
EN ISO 20345 S3 SRC

Calzatura bassa che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale in 
fibra di vetro, lo spunterbo di protezione, la soletta in cuoio e la 
tomaia stretch; chi conosce i vantaggi dei prodotti elasticizzati 
apprezzerà sicuramente questa calzatura. Made in Europe, Iniet-
tata in Italia

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1 TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

Calzatura bassa che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale 
in fibra di vetro, lo spunterbo di protezione, la soletta in 
cuoio e la tomaia stretch; chi conosce i vantaggi dei prodotti 
elasticizzati apprezzerà sicuramente questa calzatura. Made in 
Europe. Iniettata in Italia

43740 GALILEO
EN ISO 20345 S1P SRC

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

Calzatura bassa che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale 
in fibra di vetro, la soletta in cuoio e la tomaia stretch; chi 
conosce i vantaggi dei prodotti elasticizzati apprezzerà sicura-
mente questa calzatura. Made in Europe. Iniettata in Italia

43742 PALLADIO
EN ISO 20345 S1P SRC

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

ULTRA LIGHT ULTRA FLEX 38 - 47 5 ULTRA LIGHT ULTRA FLEX 38 - 47 5

Calzatura bassa che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale 
in fibra di vetro, la soletta in cuoio e la tomaia stretch; chi 
conosce i vantaggi dei prodotti elasticizzati apprezzerà sicura-
mente questa calzatura. Made in Europe. Iniettata in Italia

43744 MARCONI
EN ISO 20345 S1P SRC

TEXTILE FIBER GLASS ULTRA LIGHT ULTRA FLEX METAL FREE OK REMOVABLE 
INSOLE

38 - 47 1

Calzatura bassa che ha tra i suoi principali vantaggi il puntale 
in fibra di vetro, la soletta in cuoio e la tomaia stretch; chi 
conosce i vantaggi dei prodotti elasticizzati apprezzerà sicura-
mente questa calzatura. Made in Europe. Iniettata in Italia

43746 VOLTA
EN ISO 20345 S1P SRC

06765  
ZOCCOLO LIGHT IN EVA
EN ISO 20347:2012 
OB A E SRA

Prodotto in Italia.  Zoccolo in eva reticolata leggerissimo (solo 
200 grammi al paio) con suola antiscivolo. Tomaio con parte 
superiore chiusa per prevenire infiltrazioni di sostanze organiche e 
potenziatemene nocive. Finestre laterali per l’aerazione del piede. 
Assorbimento energia nella zona del tallone, plantare anatomico, 
laccetto ribaltabile di sicurezza. Tassello antistatico per lo scarico 
di cariche elettriche. Consigliato per ospedali, studi medici, 
fisioterapisti, imprese pulizia, centri benessere, alberghiero, ecc. 
Colori: bianco e blu navy
Colori su richiesta: rosso, blu royal, nero, verde e lilla.

YES STEEL 35 - 46 ULTRA LIGHT 10

06770  
ZOCCOLO SAFE 
ANTINFORTUNISTICO 
EN ISO 20345:2011 
SB A E SRC

Prodotto in Italia. Zoccolo in gomma polimerica termoplastica 
naturale antistatico, privo di lattice. Lavabile in autoclave (fino a 134°C). 
Tomaio con parte superiore chiusa. Finestre laterali per l’aerazione ed il 
lavaggio in autoclave. Assorbimento energia zona del tallone, plantare 
anatomico, laccetto ribaltabile di sicurezza. Puntale in acciaio 200J. 
Lavaggio in autoclave 70 minuti a 120° C o 10 minuti a 134° C. Per 
ospedali, studi medici, industria, alberghiero, benessere, ecc. 
  Colori: bianco e nero.     Colori su richiesta: blu royal. 

YES STEEL 35 - 47 10

06760N  
ZOCCOLO ANTISTATICO 
EN ISO 20347:2012 OB A E SRC

360 g
TAGLIA 42

200 g
TAGLIA 42

Prodotto in Italia. 
Come art. 06770 ma senza puntale in acciaio.
Colori: verde, bianco e blu royal.
Colori su richiesta: nero, giallo, blu navy, 
rosso, fuxia, arancione e viola. 

YES 35 - 47 METAL FREE 10

315 g
TAGLIA 42

06782 VENS
NO SAFETY

Scarpa bassa no safety in tessuto softshell idrorepellente con membrana; 
leggerissima e con suola con ottimo grip.

220 g
TAGLIA 42

06784 LIGHT
NO SAFETY 

Calzatura per il tempo libero, leggera e traspirante, senza alcuna protezione 
antifortunistica. Tomaia aerata e traspirante, suola in Phylon con inserti in 
gomma termoplastica (TPR).  Colore blu con suola grigia. Ultra leggera.



 Protezione  puntale fibra di vetro e suola tessile  
 antiperforazione FAP®

 Plus  Protezione TPU sulla zona puntale e tallone, imbottitura  
      funzionale BreathActive, soletta evercushion® BA. 
 Tomaia  pelle, microfibra e tessile.
 Suola  suola in gomma URBAN con ldCELL e sistema  

    con punto di rotazione, resistenza al calore 300°C
 Calzata  11 
 Taglie  39 - 47

64.310.0 Crosstwist Low 
S3 HRO SRC

HRO SOLE

64.304.0  Airtwist Low     
S1P HRO SRC

 Protezione  puntale composito e suola flessibile FAP®
 Plus  senza metallo 
 Tomaia  pelle scamosciata con inserti in tessuto
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
            Plantare   evercushion® BA
                  Suola   suola in gomma URBAN con idCELL e punto  

    di rotazione, resistenza al calore fino a 300°C
 Calzata  11 
 Taglie     39 - 47

NON-METALLIC

HRO SOLE

NON-METALLIC

HRO SOLE

64.307.0  xeLerAte knit Low     
S1P HRO SRC

 Protezione  puntale fibra di vetro e suola tessile  
    antiperforazione FAP®

 Plus  Protezione TPU sulla zona puntale e tallone, imbottitura  
      funzionale BreathActive, soletta evercushion® BA. 
 Tomaia  tessuto senza cuciture SAFETY Knit®
 Suola  suola in gomma URBAN con ldCELL e sistema  

    con punto di rotazione, resistenza al calore 300°C
 Calzata  11 
 Taglie  39 - 47

NON-METALLIC

HRO SOLE

64.306.0  BLAze knit Low     
S1P HRO SRC

 Protezione  puntale fibra di vetro e suola tessile  
    antiperforazione FAP®

 Plus  Protezione TPU sulla zona puntale e tallone, imbottitura 
funzionale BreathActive, soletta evercushion® BA. 

 Tomaia  tessuto senza cuciture SAFETY Knit®
 Suola  suola in gomma URBAN con ldCELL e sistema con  

    punto di rotazione, resistenza al calore 300°C
 Calzata      11 
 Taglie      39 - 47
 

NON-METALLIC

HRO SOLE

64.317.0  eLeVAte knit Green  Low     
S1P ESD HRO SRC 

 Protezione  puntale composito e suola flessibile FAP®
 Plus  senza metallo 
 Tomaia  tessuto senza cuciture SAFETY Knit®
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
            Plantare   evercushion® BA
                  Suola   suola in gomma URBAN con idCELL e punto  

    di rotazione, resistenza al calore fino a 300°C
 Calzata      11 
 Taglie     39 - 47

NON-METALLIC

HRO SOLE

64.316.0  eLeVAte knit BLACk Low     
S1P ESD HRO SRC

 Protezione  puntale in fibra di vetro flessibile FAP ®
 Plus  protezione TPU zona puntale, metal free, ESD
 Tomaia  tessuto senza cuciture SAFETY tessuto senza cuciture   

    SAFETY Knit®
 Fodera  imbottitura funzionale BreathActive
            Plantare   evercushion® BA
                  Suola  suola in gomma URBAN con IdCELL e sistema  

    con punto di rotazione, resistente al calore 300°
 Calzata     11 
 Taglie  39 - 47

64.421.0 FUse tC Green Low    
S1P ESD SRC

 

 Protezione  puntale in fibra di vetro flessibile FAP®
 Plus  tecnologia FUSETEC ®, ESD, protezione 
   del puntale, metal free, DGUV 112.191 
 Tomaia  microfibra resistente con Sandwich Mesh traspirante 
 Fodera  fodera funzionale BreathActive
            Plantare   evercushion® BA
                  Suola   suola PU doppia densità 
  natural FLEXMOTIO con 
  elemento iCELL, 

molto flessibile, 
estremamente   
ammortizzante 
e resistente allo 
scivolamento. 

 Taglie 40 - 46 / disponi-
bili su richiesta: 
47-48-49

BIG SIZES LIGHTWEIGHTSLIP RESISTANT NATURAL
FLEXMOTION

DGUV
112 - 191

DGUVBREATHABLE

64.066.1  AerosPACe Low     
S1P ESD SRC

 Protezione  puntale in acciaio e lamina flessibile FAP®
 Plus  ESD, tomaia metal free – nessuna parte metallica       
   esposta, suola intermedia BOUNCE LIGHT
 Tomaia  pelle scamosciata con rete PA e inserti tessili
 Fodera  fodera funzionale BreathActive
            Plantare   evercushion® pro ESD
                  Suola  REBOUND estremamente ammortizzante e 
                                 resistente allo scivolamento 
 Calzata     11 
 Taglie  39 - 47

BREATHABLE SLIP RESISTANT BREATHABLE SLIP RESISTANT

64.362.0  oMni orAnGe Low    
S1P SRC

 Protezione  puntale e lamina in acciaio
 Tomaia  pelle scamosciata con inserto tessile breathactive 
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
 Plantare  evercomfort
 Suola  suola Duo PU ESSENTIALS, ammortizzante,   

    resistente allo scivolamento e agli oli. 
 Calzata   11 
 Taglie   40 – 47

64.363.0  oMni 
Brown Low     
S1P SRC

 Protezione  puntale in acciaio e suola tessile 
    antiperforazione FAP®

 Plus  protezione TPU nella zona del puntale e  
    del tallone, imbottitura

 Tomaia  SAFETY KNIT®
 Fodera  BreathActive fodera multifunzione
                  Suola  suola in gomma MISS SAFETY MOTION con  

    inserto antitosione, resistenza al calore 300°C
 Calzata      F 
 Taglie  35 - 42

 Protezione  puntale in fibra di vetro, suola intermedia 
   FAP® non metallica, flessibile
 Plus  senza metallo, ESD, protezione nella punta e nella zona del tallone
 Tomaia  evercushion® BA
 Fodera  BreathActive functional
                  Suola  Suola in gomma MOTION IMPULSE-300 ° C suola in gomma 

antiscivolo resistente al calore con intersuola di IMPULSE.
FOAM ® in due diverse densità per un eccellente smorzamento, 
stabilità e comfort

 Calzata      F 
 Taglie  39 - 48 / 11

 Protezione puntale in fibra di vetro, suola intermedia FAP® 
  non metallica, flessibile
 Plus senza metallo, protezione ESD, puntale, sistema di allacciatura rapida, paio 

di lacci delle scarpe aggiuntivi nella confezione
               Tomaia Sandwich-Mesh with FUSE.TEC® elements
 Fodera BreathActive functional                  
                   Suola Suola in gomma MOTION IMPULSE-300 ° C suola in gomma antiscivolo 

resistente al calore con intersuola di IMPULSE.FOAM ® in due diverse 
densità per un eccellente smorzamento, stabilità e comfort

 Calzata      F 
 Taglie  39 - 48 / 11

64.290.0  CeLerity knit BLUe wns Low    
S1P HRO SRC

68.387.0  rUsh 2.0 Mid    
S1P ESD HRO SRC

64.389.0  
FUse Motion 2.0 red Low    
S1P ESD HRO SRC

HRO SOLE

LAdies tAGLiA

Novità Novità



AK005
IMBRACATURA AKROBAT 
EN361 - EN358
Punti di ancoraggio: 
dorsale e sternale più cintura di 
posizionamento
Imballo: 10 pz.

AK50 
IMBRACATURA
AKROBAT PLUS 
EN361 - EN358
 Punti di ancoraggio: 
dorsale e sternale 
Accessori: Doppio rullo di 
regolazione Taglia: moschettone, 
porta telefono, cinghia sotto 
glutei, cintura di posizionamento 
maggiorata, fibbia di 
prolungamento trattenuta 
dorsale, confezionata in scatola.
Imballo: 5 pz.

AK55
IMBRACATURA STRETCH
EN361 - EN358
Imbracatura elasticizzata per 
massimo comfort completa di 
cintura di posizionamento.
Punti di ancoraggio: dorsale e 
sternale
Accessori: doppia regolazione, 
moschettone, porta telefono, 
cinghia sottoglutei, fibbia di 
prolungamento trattenuta dorsale. 
Tester di caduta. 
Taglie: L= regular o XXL= maxi
Imballo: 5 pz.

AK550
IMBRACATURA EXCLUSIVE 
EN361 - EN358
Punti di ancoraggio: 
imbracatura completa di cintura 
di posizionamento con anello e 
prolungamento per attacco dorsale 
e asola per attacco sternale. Parte 
superiore elasticizzata. Fibbie a 
sgancio rapido
Accessori: Schienale e cintura di 
posizionamento imbottiti ed altri 
(vedi caratteristiche sopra)
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)

testato

136 Kg
gilet taglia unica 

REGOLABILE
AK8730 
GILET ANTICADUTA 
AKROBAT PLUS
EN361
Costituito dall’Imbracatura AK30 
abbinata ad un comodo gilet in cotone 
multitasche; il D.P.I. mantiene tutte le 
caratteristiche dell’imbragatura AK30 
(vedi pagina precedente).
Taglia: regolabile. Tramite un sistema 
di cerniere frontali è possibile avere 
fino a tre diverse regolazioni di 
vestibilità.
Imballo: 5 pz.

AKORIZ10 
DISPOSITIVO RETRATTILE PER USO 
ORIZZONTALE
EN 360 - VG11 RFU 11.060
Dispositivo retrattile con cavo di acciaio galvanizzato lunghezza 
10 metri.
Il dispositivo è consigliato per uso orizzontale e soddisfa le nuove 
richieste di legge in merito al test allo spigolo, alla lunghezza non 
superiore ai 60 cm per la parte esterna alla cassa dell’arrotolatore 
ed al divieto di agganciare qualsiasi dispositivo amovibile al 
terminale dello stesso.
Peso: 4,10 Kg
Imballo: 1 pz.

00990 GINOCCHIERE
Universali per tutti i capi predisposti. 
Dimensioni 15,5x26 cm.  
Imballo: 25 pa.

00980 GINOCCHIERA TOM 
CE Rischi minimi
Ginocchiera ergonomica da applicare esterna-
mente tramite velcro; il prodotto è studiato per 
soddisfare le esigenze di coloro che sono costretti 
a lavorare per lungo tempo inginocchiati ( es. 
piastrellisti) . Il prodotto è fornito con pratico 
blister.
Taglia: unica regolabile
Imballo: 10 paia

00995  CINTURA 
(colori 083 grigio/nero; 150 blu/beige)
CE rischi minimi
Cintura bicolore reversibile con fibbia in metallo.
Composizione cinghia: cotone 100%
Taglia: unica
Colore: grigio/nero, blu/beige
Imballo: 50 pz.

Sound 27
09095 SOUND 27
(Colore 040 blu) 
EN 352-1:2002 
SNR 27dB (H:30dB - M:24dB - L:17dB)
Colore: blu
Confezioni: ogni cuffia è blisterata in polybag 
appendibile. 
Imballo: 10 pz. 

Sound 25
09090 SOUND 25
(Colore 030 arancio) 
EN 352-1:2002 
SNR 25dB (H:29dB - M:23dB - L:15dB)
Colore: arancio
Confezioni: ogni cuffia è blisterata in polybag 
appendibile. 
Imballo: 20 pz. 

AK9000 ELMETTO 
EN397:2012
Elmetto di protezione Akro-
bat in polietilene alta den-
sità, 6 punti di ancoraggio 
e bardatura interna in 
plastica con antisudore, 
isolamento elettrico fino 
a 440 V., predisposizione per 
cuffie con attacco Euro (es. 
MX6140 pag...).
Colori: bianco, giallo 
Imballo: 30 pezzi

AK9050N ELMETTO 
PER PONTEGGI FALKNER - 
EN397:2013
Elmetto di derivazione montagna 
con calotta esterna in ABS e con-
chiglia interna per assorbimento 
urti in poliestirene. Taglia unica 
regolabile tramite cremagliera, 
dotato di micro fori di areazione 
frontali. 
Con possibilità utilizzo cuffie 
MX6140
Colori: bianco e giallo
Imballo: 6

AK9055 ELMETTO PER PONTEGGI 
SASSONGHER EN397:2013
Elmetto superiore di derivazione 
montagna con calotta esterna in ABS e 
conchiglia interna per assorbimento urti 
in EPS, certificato anche al deformazione 
laterale. Taglia unica regolabile tramite 
cremagliera, calotta areata tramite ampi 
fori coperti da tessuto traspirante ad alta 
densità.
Colori: bianco, giallo, arancio e nero 
opaco.
Imballo: 6

TOP DI 

GAMMA
Made in Italy

Made in Italy

AK9057 TEXEL
EN397:2012
Elmetto di derivazione montagna con ca-
lotta esterna in ABS ad alto assorbimento 
all’urto e conchiglia interna in polistirene 
espanso (EPS). Oltre ai requisiti previsti 
dalla EN397 l’elmetto è certificato anche 
alla deformazione laterale, all’isolamento 
elettrico ed alle basse temperature. Taglia 
unica regolabile tramite cremagliera 
micrometrica. Dotato di passanti per 
fissare un eventuale fibbia porta lampada. 
L’elmetto è predisposto per cuffie con 
attacchi universali Euro (es. MX6140 pag.) 
e visiere (vedi a lato). Fornito con adesivi 
riflettenti a parte. 
Colore: 030 arancio o 010 giallo
Imballo: 6 

TOP DI 

GAMMA
Made in Italy

401 COMFORT 
PLANTARE ANATOMICO 
ANTISTATICO AUTOCONFORMANTE IN 
CUOIO NATURALE

438 DAILY 
SOLETTA IN CUOIO NATURALE 
ANTISTATICO CON CARBONI ATTIVI

Garantisce il corretto appoggio del piede, favorisce la 
traspirazione e previene i cattivi odori grazie ad una 
membrana in carboni attivi. Lo shock absorber sul tallone 
offre grandi benefici a chi deve restare molte ore in piedi.
Taglie: 36-47  
Imballo: 5 pa.

Favorisce la naturale traspirazione, previene i 
cattivi odori ed assicura comodità ed igiene
Taglie: 36-47  
Imballo: 5 pa.

Made in Italy

Compatibilità c
on cuffia H510P3A c
on attacco a vite c
ompreso

Venduto senza 
visiera.

Disponibili 
accessori visiere

Inseribile nei 
pantalono ISSA 
LINE STRETCH 
dotati di tasca porta 
ginocchiere.

zainetto
INCLUSO

Restyling

Cintura di 

posizionamento:

DIMENSIONI 

MAGGIORATE

anche taglia
XXL



07289 GRIP 
HV CATCH
GUANTO NYLON 
RIVESTITO LATTICE 
FOAM
Guanto in filo continuo 
nylon con palmo 
rivestito in schiuma 
di lattice che fornisce 
al guanto un’eccellente 
presa. Il guanto, grazie 
al supporto in nylon, ha 
un’eccellente sensibilità ed 
è tinto con colore giallo ad 
effetto alta visibilità.
Colore: giallo AV con 
spalmatura nera.
Taglie: 7-8-9-10 
Imballo: 120 pa.

EN 388

2121

07285 SOFT CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO 
PU
(colore: 050 bianco, 080 grigio, 
060 nero)  
Guanto in filo continuo 
nylon, palmo rivestito in 
poliuretano.
La spalmatura in poliuretano 
consente di mantenere 
eccellenti resistenze 
all’abrasione senza alcuna 
rinuncia alla sensibilità delle 
dita. Il guanto è traspirante 
anche sul palmo. 
Colore: bianco spalmatura 
bianca, grigio spalmatura 
grigia, nero spalmatura nera
Taglie: 6-7-8-9-10-11   
Imballo: 120 pa.

EN 388

4131

07281 
ULTRA 
LIGHT CATCH
GUANTO 
NYLON 18 AGHI 
RIVESTITO PU
Guanto in filo continuo 
nylon con lavorazione 
a 18 aghi che permette 
un impareggiabile 
sensibilità e leggerezza. 
La particolare maglina 
facilita la traspirabilità del 
guanto sia nel dorso che 
nel palmo. La spalmatura 
in PU garantisce buoni livelli di 
resistenza all’abrasione.
Colore: blu con spalmatura nera
Taglie: 7-8-9-10 
Imballo: 120 pa.

EN 388

2121

07286 NITRILE 
GUANTO IN POLIESTERE 
RIVESTITO IN NITRILE. 
(colore 010 giallo, 080 grigio)
Colore: giallo spalmatura 
grigia, bianco con spalmatura 
grigia.
Taglie: 8-9-10
Imballo: 240 pa. (imbustato 
singolarmente in busta tra-
sparente).

EN 388

3121

EN 388 / 2016

4131

07287 
STRONG CATCH
GUANTO  NYLON 
RIVESTITO NITRILE
(colore: 030 arancio, 080 
grigio)
Guanto in filo continuo 
nylon, palmo  rivestito 
in nitrile.
Il guanto ha eccellente 
sensibilità e  ottime 
resistenze meccaniche 
all’abrasione e allo 
strappo. 
Colore: arancio con 
spalmatura blu, bianco 
spalmatura grigia.
Taglie: 7-8-9-10   
Imballo: 120 pa.

07363 FALCONER
Guanto con maglina mimetica a filo continuo rivestita in NBR 
anti olio, ottima resistenza meccanica. Ogni singolo paio è 
fornito in blister.
Utilizzo: edilizia, meccanica, fai da te, industri, ecc.
Taglie: 7-8-9-10 -11
Colore: mimetico-nero
Imballo: 120 paia

EN 388 / 2016

2122A

07360 
DOTS 
CATCH
GUANTO NYLON 
RIVESTITO 
NITRILE FOAM 
Guanto tecnico in 
filo continuo nylon/
spandex 15 aghi, con 
spalmatura in schiuma 
di nitrile fino a ¾ del 
dorso; i “puntini” antisci-
volo sul palmo garantiscono 
un’elevata presa anche 
manipolando articoli unti. Il 
risultato finale è un guanto 
sensibile, antiolio, traspirante 
e con un’ottima presa.
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: grigio con spalma-
tura nera
Imballo: 120 pa.

EN 388

4132

07362 
ORANGE DOTS 
CATCH
GUANTO POLY/
SPANDEX 
RIVESTITO NITRILE 
FOAM PUNTINATO 
Guanto tecnico in filo continuo 
poliestere/spandex 13 aghi 
con spalmatura in schiuma di 
nitrile, i puntini antiscivolo sul 
palmo garantiscono un’elevata 
presa anche manipolando articoli unti. 
Il risultato finale è un guanto sensibile, 
antiolio, traspirante e con un’ottima presa. 
Taglie: 8-9-10-11 
Colore: maglina arancione con 
spalmatura nera e puntini arancioni.
Imballo: n. 120 paia blisterate 
singolarmente.

EN 388 / 2016

4121X

07251 SNAP 
CATCH
Guanto Professional 
con polsino elastico e 
maglina in polynylon. 
Doppia spalmatura per 
una maggior protezione 
e durata, la prima in NBR 
e la seconda in NBR 
sandy) . Ogni singolo 
paio è fornito in blister.
Utilizzo: edilizia, 
meccanica, fai da te, 
industri, ecc.
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: maglina gialla 
con spalmature grigia 
e nera.
Imballo: 120 paia

EN 388 / 2016

4121B

07272 TAP CATCH
Guanto Professional con 
chiusura con velcro e 
maglina mista nylon Lycra. 
Il guanto ha una doppia 
spalmatura per fornire 
una maggior protezione e 
durata; la prima è in nitrile 
regolare, la seconda in 
microfoam nitrile.  
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: giallo, blu e nero.
Imballo: 120 paia

EN 388

4121

07256 FROG 
CATCH
GUANTO NYLON 
CON DOPPIA 
SPALMATURA IN 
LATTICE
Guanto tecnico in filo continuo 
polyester 15 aghi con una prima 
spalmatura fino al polsino in lattice 
che garantisce impermeabilità 
e robustezza ed una seconda 
spalmatura in lattice “sabbiato” che 
amplifica ancor più la presa tipica 
del lattice. Il risultato finale è un guanto 
sensibile, impermeabile e con una presa 
antiscivolo che non teme confronti. 
Taglie: 8-9-10-11 
Colore: maglina gialla con prima spalmatura 
giallo lime e seconda spalmatura blu   
Imballo: n. 120 paia blisterate 
singolarmente.

EN 388 / 2016

2242X

07364 HUNTER 
CATCH
GUANTO NYLON 
RIVESTITO LATTICE
Guanto con maglia 
mimetica a filo conti-
nuo, rivestito in lattice 
zigrinato che garantisce 
un’eccellente presa.
Colore: maglia mimetica 
con spalmatura nera.
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa.

EN 388

2111

07280T NBR TOP
Guanto NBR qualità TOP su supporto tela/cotone,  
con manichetta di sicurezza. Dorso interamente 
rivestito. Trattamento Sanitized.
Taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.

EN 388

4221

07260T NBR TOP
Guanto NBR qualità TOP su supporto tela/cotone con 
manichetta di sicurezza, dorso aerato. Trattamento 
Sanitized.
Taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.  

EN 388

4221

EN 388

4211

07280 GUANTO IN TELA 
INTERAMENTE IMPREGNATO NBR
Guanto NBR su supporto tela/cotone, con manichetta 
di sicurezza. Dorso interamente rivestito.
Taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.

07284 GUANTO PU 
NERO
GUANTO POLIURETANO 
RIVESTITO PU
(colore 060 nero, 070 rosso) 
Guanto in filo continuo supporto 
poliestere, rivestito in poliu-
retano.
Colore: nero con spalmatura 
nera, rosso con spalmatura grigia.
Taglie: 8-9-10-11
Imballo: 240 pa. (imbustato 
singolarmente in busta traspa-
rente).

EN 388

3121

Novità 
colore 
giallo

Novità 
colore 
rosso



EN 388

4111

07265 GUANTO IN MAGLIA 
IMPREGNATO NBR
Guanto in maglia NBR con polsino 
a maglia. 
Dorso aerato. 
Taglie: 7-8-9-10
Imballo: 120 pa.

07202 GUANTO IN 
MICROFIBRA E MAGLIA
Guanto con palmo in microfibra, dorso aerato in maglia 
elasticizzata di cotone.
Polsino con chiusura in velcro a fascetta.
Taglie: 7-8-9-10
Colori Taglie: 7 giallo, 8 verde, 9 blu, 10 rosso
Imballo: 120 pa.

EN 388

2222

EN 388

3233

07140 GUANTO IN PELLE 
FIORE DI BOVINO 
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo e dorso in pieno 
fiore 
bovino, orlato al fondo. 
Con elastico sul dorso.
Taglie: 8-9-10-11
Colore: bianco  
Imballo: 120 pa.

07139
GUANTO IN PELLE 
FIORE 
VERSIONE ECONOMICA

07129
GUANTO IN PELLE 
PALMO FIORE 
DORSO CROSTA
VERSIONE ECONOMICA

07131 GUANTO IN PELLE 
FIORE DI BOVINO DORSO CROSTA
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo in pieno fiore di 
bovino, dorso in crosta, orlato al 
fondo con elastico sul dorso.
Taglie: 8-9-10-11
Colore: bianco
Imballo: 120 pa.

07252 GUANTI 
MONOUSO 
IN NITRILE  TALCATI
EN420 CE rischi minimi AQL 1,5
Guanto ambidestro monouso in nitri-
le finemente talcato. Ottima resi-
stenza in presenza di oli e benzine. 
Migliore alternativa per utilizzatori 
allergici alle proteine del lattice. 
Dispenser box da 100 pz. appen-
dibile.
Taglie: S-M-L-XL
Colore: azzurro
Imballo: 10 box da 100 pz.

07253 GUANTI 
MONOUSO 
IN NITRILE SENZA 
POLVERE
EN420 CE rischi minimi AQL 1,5
Guanto ambidestro monouso in 
nitrile senza polvere. Ottima resi-
stenza in presenza di oli e benzine. 
Migliore alternativa per utilizzatori 
allergici alle proteine del lattice.
Dispenser box da 100 pz. appen-
dibile.
Taglie: S-M-L-XL
Colore: azzurro
Imballo: 10 box da 100 pz.

07250 HIGH 
RESISTANCE
POWDER FREE AQL 1,5
Guanto ambidestro in lattice di gomma 
naturale a spessore maggiorato. 
Superficie testurizzata. Lunghezza 
mm 300 
Box 50 pezzi
Taglie: S-M-L-XL
Imballo: 10 box da 50 pz.

SENZA 
POLVERE

SENZA 
POLVERE

LATTICE 
SPESSORATO

EN 374-2 EN 374-3 (GKL)

GUANTI 
ELETTROISOLANTI 
TYRON
EN 60903:2003 + 
AC2:2005 – DPI III 
Categoria
 
Guanti contro i rischi elettrici 
dai 2.500 ai 30.000 volt.

ART. CLASSE VOLTAGGIO TAGLIA

07603N 00 2.500 Volts 8-9-10-11-12

07607N 0 5.000 Volts 8-9-10-11-12

07612N 1 10.000 Volts 8-9-10-11-12

07621N 2 20.000 Volts 8-9-10-11-12

07631N 3 30.000 Volts 9-10-11-12

TYRON

ANTITAGLIO 4D

07254 
CUT CATCH 4D 
Guanto in maglina filo 
continuo in fibra alta 
tenacità HDPE (polietilene 
alta densità), spalmatura in 
PU traspirante, polsino elasti-
cizzato. Grandissima sensibilità 
pur in presenza di una ottima 
protezione al taglio. Ogni singolo 
paio sigillato in busta.  Utilizzo: 
industria in genere, logistica, 
falegnameria, ecc.
Taglie: da 7 a 11
Colore: nero-grigio
Imballo: 120 paia

4443D
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07258 
CUT CATCH 5 PU
Guanto in maglina filo 
continuo in fibra alta 
tenacità HDPE (Polietilene 
Alta Densità), spalmatua in PU 
traspirante, polsino elasticizzato. Tra 
il pollice e indice, uno dei punti di 
maggior rischio nella movimentazione 
delle lamiere, è previsto un rinforzo che 
aumenta ancor di più la resistenza al taglio.
Utilizzo: industria in generale, pulizia 
impianti, manipolazione di profilati metallici, 
operazioni di smerigliatura e/sbavatura, fale-
gnameria, lavori con attrezzi, carpenteria metallica.
Colore: melange-nero
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa. 
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ANTITAGLIO 5

07299 
CUT CATCH 5 
NITRILE
Guanto in maglina filo 
continuo in fibra alta te-
nacità HDPE (Polietilene Alta 
Densità), spalmatura in nitrile anti 
olio, polsino elasticizzato.
Utilizzo: industria in generale, pulizia 
impianti, manipolazione di profilati 
metallici, operazioni di smerigliatura 
e/sbavatura, falegnameria, lavori con 
attrezzi, carpenteria metallica.
Colore: nero-nero
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa.

EN 388

4544

ANTITAGLIO 5

07323 RACE
CE rischi minimi
Guanto High Tech di derivazione sportiva, in pelle sintetica Clarino 
ma arricchito da rinforzi in gomma, inserti in gel assorbente, 
applicazioni in silicone antiscivolamento. Sulle dita sono applicati dei 
“soffietti” per facilitare l’articolazione delle falangi. Solo indossandolo 
si può capire la complessità e la tecnologia di questo guanto.
Campi di impiego: bricolage e tempo libero.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07325 ARMY
EN420 CE rischi minimi
Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso 
mimetico con inserto para nocche. Pratica chiusura a velcro. Rinforzi 
antiscivolo in silicone sulle dita (escluso l’indice). 
Campi di impiego: pur avendo un aspetto militare, è versatile e può 
essere utilizzato in qualsiasi lavoro di bricolage, giardinaggio oltre 
naturalmente alla caccia/pesca.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)

07206 ISSA SHOCK
Guanto con palmo in pelle sintetica. Presa sportiva antiscivolo sul palmo, 
imbottiture di gel shock assorbente e antivibrazione sul palmo.
Campi di impiego: utilizzo elettro utensili con vibrazioni, necessità di 
presa asciutta, mountain bike e altri sport.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)
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07203 LONG COMFORT
Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso 
in nylon Spandex, pannello flessibile in neoprene a protezione delle 
nocche.
Campi di impiego: bricolage, giardinaggio, meccanica sport. Lavabile 
a 30°.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)
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07326 STREET GLOVE
EN420 CE rischi minimi
Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso in 
nylon elasticizzato alta visibilità. Banda rifrangente. Pratica chiusura a 
velcro.
Campi di impiego: automobili, scooter ed in generale ovunque sia 
richiesta una grande sensibilità e sia apprezzato il fatto che il guanto sia 
facilmente visibile sia di notte che di giorno. Attenzione: il guanto non 
ha una superficie sufficiente per essere certificato secondo le normative 
vigenti in termini di alta visibilità.
Taglie: M-L-XL-XXL
Imballo: 10 pa.
(minimo ordinabile 5 pa.)
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09119 
Night Light

09117 
Grand Prix

09103 
St. Tropez

 Luci

LED

09116
Shot

09106 
Biarritz

09102 
Brioni

09125
Visitor

09105 
Nizza

09105E 
Nizza Basic

09104 
Tallin

09126 
Balos

RUSH+

RUSHPPSI RUSPPSF RUSHPTWIG RUSHPPSIO

RUSHPPSFY RUSHPPSIG RUSHPCSPRUSHPSPSIDONNA RUSHPSPSIPDONNA

VOODOO

VODBPSB

TYRON

TRYOPSF TRYOCSP TRYOFLASH TRYOPSI

RUSH+ GLOWE HUSTLER

TRACKER

TRACPSITRACWPCC3

PILOT

PILOPSI

ANCHE PER 
SALDATURA

SLAM

OCCHIO AL 
PREZZO 

SLAPSI

SLAPSF

SLAPSJ

SLAWPCC3

SLAWPCC5
HUSTPSF

Rivenditore autorizzato
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