
1233

Tuta/salopette

Tuta/salopette, con effetto anti sporcizia e anti umidità, 2 tasche posteriori con patta, 
1 tasca per righello, 1 tasca sulla coscia, 1 tasca sul petto con vani per cellulare e penne, 
2 tasche per ginocchiere in materiale Cordura® originale, cinturino flessibile e 
regolabile, passanti per cintura, cinghie con inserti elastici e fibbie a sgancio rapido, 
profili riflettenti sulle gambe per un lavoro sicuro. Materiale: 35% cotone, 65% poliestere, 
peso 300 g/m².

S05130 Misura Colore €

 

 
 

S051300005 46/48 antracite/nero -,-- ◆
S051300010 50 antracite/nero -,-- ◆
S051300015 52 antracite/nero -,-- ◆
S051300020 54 antracite/nero -,-- ◆
S051300025 56 antracite/nero -,-- ◆
S051300030 58/60 antracite/nero -,-- ◆
S051300035 62/64 antracite/nero -,-- ◆

Pantaloni da lavoro

Pantaloni da lavoro, con effetto anti sporcizia e anti umidità, 2 tasche posteriori con 
pattina, 1 tasca per righello, 1 tasca doppia sulla coscia con taschino porta cellulare, 
tasche per ginocchiere in materiale Cordura® originale, tasche per inserire strumenti 
con chiusura in velcro, passanti per cintura, profili riflettenti sulle gambe per un lavoro 
sicuro. Materiale: 35% cotone, 65% poliestere, peso 300 g/m².

S05135 Misura Colore €

 

 
 

S051350005 46/48 antracite/nero -,-- ◆
S051350010 50 antracite/nero -,-- ◆
S051350015 52 antracite/nero -,-- ◆
S051350020 54 antracite/nero -,-- ◆
S051350025 56 antracite/nero -,-- ◆
S051350030 58/60 antracite/nero -,-- ◆
S051350035 62/64 antracite/nero -,-- ◆

Giacca

Giacca, con effetto anti sporcizia e anti umidità, 1 tasca applicata con patta e tasca per il 
cellulare, 1 tasca sul petto per penne, 2 tasche laterali, polsini regolabili, con cerniera, profili 
riflettenti frontali e posteriori. Materiale: 35% cotone, 65% poliestere, peso 300 g/m².

S05140 Misura Colore €

 

 
 

S051400005 S antracite/nero -,-- ◆
S051400010 M antracite/nero -,-- ◆
S051400015 L antracite/nero -,-- ◆
S051400020 XL antracite/nero -,-- ◆
S051400025 XXL antracite/nero -,-- ◆
S051400030 XXXL antracite/nero -,-- ◆

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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