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Giacca impermeabile alta visibilità
Giacca impermeabile alta visibilità in poliuretano fluorescente, cappuccio fisso con 
cordino, chiusura con cerniera e bottoni, 2 tasche sul davanti con patta antipioggia, fori 
di areazione sotto le ascelle, elastico ai polsi, cuciture termosaldate e bande 
retroilluminanti 3M orizzontali sul torace. Conforme alla norma DIN EN471, EN 343.

S07005 Misura Colore €

 

 
 

S070050005 M arancio -,--
S070050010 L arancio -,-- ◆
S070050015 XL arancio -,-- ◆
S070050020 XXL arancio -,--

Pantalone impermeabile alta visibilità
Pantalone impermeabile alta visibilità in poliuretano fluorescente, elastico in vita, 
chiusura patta sul davanti con bottoni, 2 tasche laterali, cuciture termosaldate, bande 
retroilluminanti 3M orizzontali sotto le ginocchia. 
Conforme alla norma DIN EN471, EN343.

S07010 Misura Colore €

 

 
 

S070100005 M arancio -,--
S070100010 L arancio -,-- ◆
S070100015 XL arancio -,-- ◆
S070100020 XXL arancio -,--

Giaccone alta visibilità
Giaccone alta visibilità in tessuto nylon Oxford/poliestere, impermeabilizzato poliuretano, 
bande  riflettenti 3M Scotchlite™, interno staccabile con maniche staccabili, giacca 
esterna retinata internamente, cappuccio richiudibile nel collo, due tasche esterne, tasca 
porta cellulare, due tasche sul corpetto interno, coulisse in vita, giubbetto interno 
staccabile, maniche staccabili di colore blu, due tasche. 
Conforme alla norma EN 471 classe 3/2.

S07030 Misura Colore €

 

 
 

S070300005 M arancio -,--
S070300010 L arancio -,-- ◆
S070300015 XL arancio -,-- ◆
S070300020 XXL arancio -,--

Giaccone alta visibilità bicolore
Giaccone alta visibilità bicolore in tessuto nylon Oxford/poliestere,impermeabilizzato 
poliuretano, bande  riflettenti 3M Scotchlite™, interno staccabile con maniche staccabili, 
giacca esterna retinata internamente, cappuccio richiudibile nel collo, due tasche 
esterne, tasca porta cellulare, due tasche sul corpetto interno, coulisse in vita, giubbetto 
interno staccabile, maniche staccabili di colore blu, due tasche. 
Conforme alla norma EN 471 classe 3/2.

S07035 Misura Colore €

 

 
 

S070350005 M arancio/blu -,--
S070350010 L arancio/blu -,-- ◆
S070350015 XL arancio/blu -,-- ◆
S070350020 XXL arancio/blu -,--

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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ANTINFORTUNISTICA,
SALDATURA E CHIMICI

  � Disponibile a magazzino CDU




