Abbigliamento invernale / antipioggia / isotermico
ART.BA.4261132

ART.SI.BURMA

PARKA CORTO
“TIMBERLAND
PRO132”

EN14058
1XXXX

Parka caldo,leggero, trama piana
100% Poliestere, 135 g/m2, adatto per hobby e lavoro. Fodera
in taffettà calda e confortevole,
fodera in cotone all’interno delle
tasche. Taglio corto per garantire
una buona libertà di movimento.
Profilo riflettente per una maggiore sicurezza e uno stile tecnico.
EN 340 DPI di 1a categoria.
Colori disponibili: nero.

Taglie:dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/5.

EN343
3.3

ART.SI.625Z

PARKA 4 USI
INTERNO
SOFTSHELL

Esterno: 100% impermeabile, antivento, traspirante.
Cuciture nastrate ad alta
resistenza allo strappo.Cappuccio a scomparsa nel colletto, chiusura con zip sotto
patta. Tasche varie, polsino
elasticizzaro, coulisse in vita.
Tessuto: SIOPOR ® Ultra:
tessuto 100% poliestere con
rivestimento in PU 100%; ±
195 g / m². Interno: Softshell
c/maniche staccabili, varie
tasche, polsini elasticizzati
foderato internamente in pile.
Colore: grigio/nero.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/5.

ART.SI.BALTORO
GIACCA ANTIVENTO E
ANTIPIOGGIA

PARKA “GERMO”
NUOVO STILE

Giacca 100% impermeabile, antivento,
traspirante, alta resistenza allo strappo,
cuciture nastrate, cerniere impermeabili. Cappuccio staccabile con protezione
mento, chiusura con cerniera sotto patta, varie tasche, coulisse fondo capo.
Interno fodera in poliammide fisso, 2
tasche. Abbinabile al pile “Polleras”.
Tessuto: Siopor Comfort 100% poliammide (Taslan) con il 100% rivestimento
in PU / + / - 170 g / m² m².

Giacca trapuntata con fodera in
pile. Esterno in tessuto poliammide
con morbida fodera in pile interna.
Ottima per la protezione dal freddo
e dal vento. Sip con tirazip, colletto
dritto con protezione per il mento.
1 Tasca sul petto, 2 tasche laterali, tutti con zip. Polsini elasticizzati.
Internamente 1 tasca. Peso gr. 340.
EN 340, EN 14058 - 1xxxx
Colori:blu royal, grigio
Taglie: dalla S alla 2XL.
(fine serie)

Colori disponibili: blu royal/nero.

Taglie: dalla S alla 3XL.

Imballo: 1/5.

Imballo: 1/10.

EN14058
1XXXX

EN343
3.3

EN343
3.3

“Iceberg” Pilot con
inserti rifrangenti gr.
200, esterno 100%
poliestere spalmato,
imbottitura poliestere,
fodera in poliammide.
Termonastratura
nei
punti di maggiore sforzo, 5 tasche interne
inclusa tasca portacellulare con sistema
“E-CARE”, nr.2 tasche
interne.
Colore:blu.
(grigio antrac. su ord.)
Taglie:dalla S alla 4XL.
Imballo: 1/10.
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ART.SI.624Z

ART.CO.ICEBERG
PILOT
SPALMATO PU
ANTIFREDDO
ANTIPIOGGIA

GIACCA
“TORREON”
IN SOFTSHELL
maniche stacc.
Giacca Softshell Bonded
(2 strati) con maniche
staccabili. Zip lunga per
il massimo comfort durante l’apertura della cerniera.
Esterno:chiusura a zip con
protezione mento, tasca
sul petto, 2 tasche laterali
con zip. Interno imbottito in
pile con una tasca. Peso:
gr. 250. Abbinabile al pile
“Polleras”
EN 340 DPI di 1a categoria. EN 14058.
Colori disponibili: grigio/nero.

Taglie:dalla XS alla 3XL.
EN 14058

Imballo: 1/5.
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Abbigliamento invernale / antipioggia / isotermico
ART.
CO.MONTREAL
GIACCA
C/MANICHE
STACCABILI

ART.SO.50500
GIACCA SOFTSHELL
ESTERNO IN FELPA
Giacca softshell con felpatura esterna,
membrana in TPU traspirante impermeabile, interno in pile. Cappuccio
staccabile, 3 tasche esterne con cerniera, elastico ai polsi ed in vita.
Materiale: 65/35 poli/cotone esterno,
membrana TPU, interno: 100% poliestere. gr.310:

ESTERNO:100% nylon
mini dobby spalmato
PU 145 g/mq. INTERNO: 100% poliestere.
2 tasche sul petto con
zip - 2 ampie tasche
anteriori con zip - 2 tasche interne - maniche
staccabili con zip - tasca interna - cappuccio
staccabile e regolabile
- tasca interna con zip.
EN340.
Colore: navy. (Su ordinaz.: fango, antracite,
nero).
Taglie: dalla S alla
4XL. Imballo: 1/10.

Colori disponibili: grigio/nero.

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

EN14058
1XXXX

ART.SI.PALMER

ART.SI.027A
PILOT “JACKET”
ISOLAMENTO
TERMICO

Giacca
impermeabile,
antivento. Cuciture nastrate. Cappuccio staccabile. Chiusura con zip
ricoperta da patta e bottoni a pressione. Cinque
tasche, elastico fondo
manica con regolatore e
coulisse in vita e a fondo capo. Interno fodera
in pile con due tasche.
Materiale: ripstop con rivestimento in PVC.
Colori disponibili: grigio/ nero.
Taglie: dalla S alla 2XL.

Giubbotto invernale con imbottitura e maniche staccabili. Multifunzioni con maniche ed imbottitura in pelliccia
staccabili. Collo in pelliccia sintetica staccabile. Tasca per cellulare, Tasca sulla manica sinistra con chiusura a zip, 2 Tasche
sul torace, 2 tasche laterali.
Interno 100% pile, con un tasca.
Tessuti: 60% poliamide - 40%
cottone (280gr/m2).
EN 340 DPI di 1a cat.
Colore Blu navy.
(a richiesta grigio, verde, rosso)
Taglie:dalla S/XXL
(dispon. 3XL - Extra price)
Imballo: 1/5.

PARKA
ANTIFREDDO
ANTIPIOGGIA

Imballo: 1/5.

EN14058
1XXXX

ART.CO.DONCASTER
PIUMINO CORTO
RIP-STOP
CON MANICHE
STACCABILI

Piumino corto, esterno: gr. 75
100% spalmato PU, interno gr.
160 poliestere. Nr.1 tasca sul
petto con velcro, 2 ampie tasche
anteriori a snap, cappuccio a
scomparsa, fondo e polsini elasticizzati, tasca interna con zip.
MANICHE STACCABILI.
EN 340.

ART.PEP.GGXA8300
GIACCA SOFTSHELL
Giacca softshell impermeabile a tre
strati, antivento, antifreddo. Chiusura
con Zip e tirazip, manica raglan, nr.3
tasche con zip. Regolatore con velcro
fondo manica.
Colori disponibili: blu navy.

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

Colore: grigio antracite, blu
navy.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.
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Abbigliamento invernale / antipioggia / isotermico
ART. FIP.IN711

GIACCONE
“BLACKER”
4 USI OXFORD
Esterno in polies. Oxford
idrorepp., fodera e capp.
staccabile, inserti in materiale riflettente, due
taschini interni e due tasconi esterni, due tasche
scaldamani. Giacca interna 100% pol. microfibra
trapuntata maniche stacc..
EN 340 DPI di 1a cat.
Taglie:dalla M/3XL.
Imballo: 1/10.

ART.FIP.IN503 GIACCA “INDY”
C/MANICHE
STACCABLI

Giaccone multitasche in microfibra, con maniche staccabili, trapuntato, imbottitura in
poliestere, fodera poliammide, cappuccio a scomparsa
nel collo, taschino portatelef.,
due tasche oblique interne c/
cerniera più 4 tasche varie.
EN 340 DPI di 1a categoria.
Colori: blu.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.

ART.CAR.74062U
PARKA
IMPERMEABILE
CON MANICHE
STACCABILI
Parka impermeabile in 100% poliestere impermeabile, imbottitura
poliestere, fodera nylon. Maniche
staccabili, cappuccio inserito nel
collo. Coulisse fondo capo. Tasca sul petto con portabadge a
scomparsa, 2 tasche con patta di
chiusura c/velcro, 2 tasche con zip,
tasca interna portafoglio,polsino
elastico regolabile con velcro.

Colori:blu navy (a richiesta
grigio antracite).
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/12.

ART.CAR.74061U
GIUBBINO BICOLORE
INTERNO PILE
Giubbino corto con polsi e fondo in maglia elasticizzata grigio
bianco. Due tasche laterali, taschino sul petto con cerniera.
Interno pile, esterno 100% nylon
taslan.
Colori: blu navy. (interno pile
grigio).
Colore: cacao (su ordinaz.).
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 1 /12.

ART.CAR.74060U

GIUBBINO PILOT
INTERNO PILE
Giubbino corto con polsi e fondo
in maglia elasticizzata. Due tasche laterali con cerniera. Interno
pile, esterno 100% nylon taslan.
Colori: nero,blu navy, rosso (interno pile grigio).
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 1 /12.
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Abbigliamento invernale / antipioggia / isotermico
ART.P.PM708

GILET
“ROTTERDAM”
IMBOTTITO
Gilet impermeabile in poliestere, imbottitura in soft
poliestere, interno collo in
pile.
Elastico antivento nel giromanica. Taschino sul torace, 2 tasche scaldamani
con fodera in pile, 2 tasche
interne. Elastico stringifianchi.
100% poliestere.
Colori: blu navy.

ART.IG.PM229

GILET
MULTITASCHE
IMBOTTITO
Gilet multitasche imbottito, in
microfibra traspirante, chiusura
a zip ricoperta da patta dotata di
bottoni automatici. elastico nel
giromanica. Varie tasche frontali
e una interna. Materiale: 65 poliestere, 35 cotone.
Colori: blu navy.
Taglie disponibili:
dalla M alla 2XL.
Imballo: 20/100.

Taglie: dalla M alla 2XL.
Imballo: 1/20.

ART.PW.S415
GILET
“CLASSIC”
IMBOTTITO
IMPERMEABILE
Gilet imbottito chiusura
centrale con cerniera coperta da patte e bottoni
automatici. Varie tasche
esterne, taschino portacellulare, coulisse fondo
capo, tasche scaldamani.
Materiale: 100% poliestere rivestito PVC, imbottitura poliestere, fodera
nylon.
Colori disponibili:
blu navy (su ordinazione: grigio, nero).
Taglie: dalla S/3XL.

ART.BA.4261109
GILET
TIMBERLAND
“PRO 109”
Gilet molto caldo, impermeabile e traspirante. Evacua
efficacemente la traspirazione, Fodera in microfleece nel
colletto, Elastici di regolazione
ai fianchi. Tasche esterne con
cerniera, tasca interna chiusa
da Velcro. Materiale: 100 %
saia di poliammide 160 gr/m2
+ 100% poliestere microfleece
+ Imbottitura poliestere.
Colori disp.: nero.
Taglie: dalla S alla 3XL.
Imballo: 1/10.

Imballo: 1/18.

ART. CAR.70150U

GILET IMBOTTITO
TRAPUNTATO

Gilet imbottito trapuntato 100%
nylon, cappuccio inserito nel collo, elastico nel giromanica interno. Chiusura centrale con zip, 2
tasche laterali con cerniera.
Colori disponibili: blu navy,
Blu royal, verde bottiglia, rosso, BIANCO.
Taglie:dalla S/3XL.
Imballo: 1/24.

ART.SO.4660
GILET IMBOTTITO
“TASLON”
Gilet imbottito con chiusura
centrale a zip, due tasche laterali con cerniera, Rib in maglina al collo e in vita, elastico
nel giromanica, tasca interna
con cerniera e portacellulare.
Materiale: nylon poliestere
tasclon spalmato PU, imbottitura gr. 200, 100% poliestere,
fodera in nylon.
Colori: grigio.
Taglie: dalla S alla 2XL.
Imballo: 1/10.
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Abbigliamento invernale / antipioggia / isotermico
Calzature
ART.PW.S560

ART.SO.I0305
GILET IMBOTTITO
“BICOLOR”

Gilet in 100% poliestere rip stop
idrorepellente, trapuntatura orizzontale, imbottitura in poliestere,
fodera in poliestere, coda di topo
riflettente sul carré, taschino porta-telefono, varie tasche anteriori,
chiusura con cerniera ricoperta
da patta e chiusura con automatici. elastico in vita.
EN 340 DPI di 1a categoria.
EN 343 DPI di 1a categoria.
Colori disponibili: grigio/nero.
Taglie: dalla M alla 3XL.
Imballo: 1/24.

Gilet imbottito, chiusura con zip ricoperta da patta, coluisse in vita,
spacchetti laterali con zip, varie
tasche anteriori, fodera interna
in nylon, colletto con pile. Piping
argento nelle bordature delle tasche.

ART.FIP.IN009

ART.FIP.IN010
GILET TOWER IN
POLIESTERE

GILET RIP STOP
TRASPIRANTE
IDROREPELLENTE

Colori dispon.: marrone.
(su ordinazione blu navy)
Taglie:
dalla M alla 3XL.
Imballo: 1/10.

EN343

GILET BOUNTY
IN OXFORD
IDROREPELLENTE
Gilet in 100% poliestere Oxford
idrorepellente, trapuntatura orizzontale, imbottitura in poliestere,
fodera in poliammide, elastico
sul giro manica, cappuccio a
scomparsa nel collo, coda di topo
riflettente sul carré ant. e post., taschino porta-telefono, due tasche
interne chiuse da cerniera.
EN 340 DPI di 1a categoria.
Colori disponibili: blu navy.
Taglie: dalla M alla 3XL.
Imballo: 1/10.

ART.BEC.JUC40

GILET EXPERT PRO
IN RIP-STOP
Esterno in 100% Rip-Stop antivento, idrorepellente ed impermeabile traspirante. Fodera 100%
poliestere morbida con imbottitura gr. 200. Tasche e collo in micropile. Nr.11 tasche multifunzione,
cuciture doppie, chiusura con zip
e risvolto di chiusura antivento.
Parte dorsale più lunga. EN 340
DPI di 1a categoria.
Colori disponibili: blu navy.
Taglie: dalla L alla 2XL.
Imballo: 1/10.
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100% poliestere Oxford idrorepellente, trapuntatura orizzontale,
imbottitura in poliestere, fodera
in poliammide, elastico sul giro
manica, cappuccio a scomparsa
nel collo, coda di topo in materiale
riflettente. Chiusura con cerniera
ricoperta e bottoni automatici. EN
340 DPI di 1a categoria.
Taglie: dalla L alla 2XL.
Imballo: 1/10.

ART.SI.087A

GILET IMBOTTITO
“BERNEX”

ANTIFREDDO
IN RIP STOP

Gilet imbottito, colletto dritto, chiusura con cerniera sotto patta con
bottoni a pressione. 2 tasche sul
petto Patched con tassello, 1
loop per distintivo, coulisse in orlo
interno, fodera trapuntata fissa,
1 Tasca interna. 100% Ripstop
con rivestimento in PVC trapuntato 100% nylon.
Colori disponibili: Blu navy, grigio, nero, verde.
Taglie:dalla S/2XL.
Imballo: 1/10.
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