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Giubbotto smanicabile
Giubbotto smanicabile in tessuto 35% cotone 65% poliestere, peso imbottitura 
180 g/m², trapuntatura esterna a diamante, maniche staccabili, polsino con 
elastico, elastico in vita, 2 tasche esterne, tasca interna, tasca porta cellulare 
e porta penne sul petto.

S02240
€

 

Misura Colore
 

 

S022400005 -,-- � M blu
S022400010 -,-- � L blu
S022400015 -,-- � XL blu
S022400020 -,-- � XXL blu

Giubbotto smanicabile
Giubbotto smanicabile in tessuto 35% cotone 65% poliestere, interno imbottito 
del peso di 200 g/m², maniche staccabili, chiusura con zip e bottoni, esterno 
multitasche, tasca interna, polsini elasticizzati.

S02245
€

 

Misura Colore
 

 

S022450005 -,-- � M blu
S022450010 -,-- � L blu
S022450015 -,-- � XL blu
S022450020 -,-- � XXL blu

Parka triplo uso
Parka triplo uso in tessuto 100% nylon spalmato PVC, peso imbottitura interna 
180 g/m², cappuccio richiudibile nel collo, chiusura con cerniera e bottoni, 
polsini elasticizzati interni, tasca esterna porta badge, tasca esterna con 
cerniera, tasca esterna porta cellulare, coulisse in vita husky interno, maniche 
dell'interno staccabili, fodera dell'interno in cotone  con motivo scozzese in tinta 
e due tasche interne.

S02260
€

 

Misura Colore
 

 

S022600005 -,-- � M blu
S022600010 -,-- � L blu
S022600015 -,-- � XL blu
S022600020 -,-- � XXL blu

Completo impermeabile
Completo impermeabile giacca e pantaloni in PVC/poliestere/PVC.
Giacca con cappuccio fisso con cordino, chiusura con cerniera e bottoni 
automatici, 2 tasche sul davanti con patta antipioggia, fori di aereazione sul 
dorso e sotto le ascelle.
Pantaloni con elastico in vita e bottoni a pressione in fondo.

S02265
€

 

Misura Colore
 

 

S022650005 -,-- � S giallo
S022650010 -,-- � M giallo
S022650015 -,-- � L giallo
S022650020 -,-- � XL giallo
S022650025 -,-- � XXL giallo
S022651005 -,-- � S verde
S022651010 -,-- � M verde
S022651015 -,-- � L verde
S022651020 -,-- � XL verde
S022651025 -,-- � XXL verde

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

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




