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Abbigliamento alta visibilità

Giacca soft shell 3 strati, imper-
meabile e traspirante, cappuccio 
staccabile integrato nel collo, 
cerniere impermeabili, polsini 
antivento regolabili con velcro, 
coulisse regolabile in vita, 2 ta-
sche inferiori chiuse con cernie-
ra, 1 tasca al petto chiusa con 
cerniera, 2 tasche scaldamani 
coperte con pattina, 1 tasca por-
tapenne sulla manica, 3 tasche 
interne + tasca interna portate-
lefono. 
Colori dispon.:arancio/blu. 
Taglie:dalla S alla 3XL. 
Imballo: 1/12.

ART.PEP.GGXA7414
SOFT SHELL 

CON CAPPUCCIO
A SCOMPARSAEN471

3.2
Multi-funzionale, con maniche 
staccabili e fodera staccabile  
di pelliccia. Collo staccabile, 
chiusura con zip, 4 tasche 
sul davanti piu’ porta telefo-
no e portapenne, 1 gancio 
per distintivo. Polsini e vita in 
maglina elasticizzata. 1 Ta-
sca interna. 80/20%  poli/cot.  
Normativa EN343/471 2a ca-
tegoria.
Colori dispon.:arancio. 
Taglie:dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/5.

ART.SI.029A  PILOT 3 
USI CON MANICHE 

ED INTERNO 
STACCABILE

Costruita con saldature ad alta fre-
quenza per una migliore impermeabi-
lità. Cappuccio a scomparsa, chiusu-
ra con cerniera e bottoni a pressione,
4 tasche, chiusura con zip a fondo 
gamba, vita elasticizzata nella parte 
posteriore. Interno: fodera trapuntata 
fissa. Polsini in maglia antivento in-
terni. Materiale:Flexothane c/rivesti-
mento in PU / ± 180 g / m².

Colori dispon.:arancio. 
Taglie:dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/10.

 ART.SI.5616
TUTA ANTIFREDDO/ 

ANTIPIOGGIA 
AD ALTA VISIBILITA’

Bande ed inserti reflex 3M, termona-
stratura, toppe di rinforzo alle ginoc-
chia, ampie tasche anteriori con chiu-
sura zip, doppia tasca anteriore con 
pattina, tasca laterale, apertura zip 
sul fondo e ghette impermeabili,  vita 
regolabile. Esterno: 100% poliestere 
spalmato PU  200 g/mq, imbotttitura 
poliestere, fodera in poliammide. 
Colori dispon.:arancio. 
(a richiesta giallo)
Taglie:dalla 44 alla 64. 

Imballo: 10

ART.CO.SAFE
PANTALONE IMBOTTITO 

ALTA VISIBILITA’
ANTIPIOGGIA

EN471
3.2

EN343
3 3

EN342
0,416(B)X2X

Maglione in pile 100% 
poliestere, zip intera, due 
tasche a filetto, elastico 
ai polsi, coulisse al fondo, 
bande rifrangenti cucite.

NORMA: EN 340, EN 
471 CLASSE 2.

Colori dispon.:arancio. 

Taglie:dalla S alla 3XL.

Imballo: 11/0.

 ART.FIP.IS800L 
PILE ALTA 
VISIBILITA’
ZIP INTERAEN471

3
2  




