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Pettorina estiva alta visibilità
Pettorina estiva alta visibilità in tessuto fluorescente 35% poliestere 65% cotone del peso 
di 210 g/m², chiusura patta con bottoni coperti, apertura laterale chiusa con due bottoni, 
elastico in vita, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata chiusa con 
bottone, tascone sulla pettorina chiuso con cerniera, bretelle regolabili con fibbie in 
plastica, tasca portametro, doppie ciciture nei punti di maggior sforzo, bande 3M 
Scotchlite™ 8910 retroriflettenti. Conforme alla norma EN 471 classe 2/2.

S07015 Misura Colore €

 

 
 

S070150044 44 arancio -,--
S070150046 46 arancio -,--
S070150048 48 arancio -,--
S070150050 50 arancio -,--
S070150052 52 arancio -,--
S070150054 54 arancio -,--
S070150056 56 arancio -,--
S070150058 58 arancio -,--
S070150060 60 arancio -,--
S070150062 62 arancio -,--
S070150064 64 arancio -,--

Tuta estiva alta visibilità
Tuta estiva alta visibilità in tessuto fluorescente 35% poliestere 65% cotone del peso di 
210 g/m², collo a camicia, chiusura anteriore con cerniera, elastico posteriore in vita, due 
taschini al petto chiusi con pattina e bottone, due tasche anteriori applicate, una tasca 
posteriore applicata chiusa con bottone, tasca portametro, doppie ciciture nei punti di 
maggior sforzo, bande 3M Scotchlite™ 8910 retroriflettenti. 
Conforme alla norma EN 471 classe 3.

S07020 Misura Colore €

 

 
 

S070200044 44 arancio -,--
S070200046 46 arancio -,--
S070200048 48 arancio -,--
S070200050 50 arancio -,--
S070200052 52 arancio -,--
S070200054 54 arancio -,--
S070200056 56 arancio -,--
S070200058 58 arancio -,--
S070200060 60 arancio -,--
S070200062 62 arancio -,--
S070200064 64 arancio -,--

Gilet alta visibilità
Gilet alta visibilità in tessuto fluorescente 100% poliestere, apertura frontale regolabile 
con chiusura a velcro, 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente il 
torace. Conforme alla norma  EN 471 classe 2/2.  Fornito monotaglia.

S05515 Misura Colore €

 

 
 

S055150005 monotaglia arancio -,-- ◆

Bretelle alta visibilità
Bretella alta visibilità in poliestere, spalmatura esterna in PVC, chiusura a velcro, con 
regolazioni multiple, bande retroriflettenti con microsfere, 3M Scotchlite, cucite, colore 
argento. Categoria 1.

S07025 Colore  €

 

 
 

S070250005 arancio -,-- ◆

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso

  � Disponibile a magazzino CDU




