
TESSUTO DA 250 GR.

ART. 3270T-C3 TUTA

Colori disponibili blu o grigio

Taglie dalla 42 alla 64

PRESENTAZIONE ABBIGLIAMENTO DA LAVORO TRIVALENTE

ANTISTATICO (EN 1149/5)

ANTIACIDO (EN 13034)

IGNIFUGO (EN 11612)

Tuta intera con cerniera in plastica centrale ricoperta da 
patella, elastico in vita posteriore e ai polsi. Due tasche e 
due taschini applicati chiusi con aletta e bottone. Cuciture a 
due aghi con rinforzo.

ART. 3270G-C3 GIACCA

Colori disponibili blu o grigio

Taglie dalla 42 alla 64

ART. 3270GB-C3 GIUBBINO

Colori disponibili blu o grigio

Taglie dalla 42 alla 64

Giubbino chiusura con bottoni automatici ricoperti da 
patella, collo a camicia , elastico alla vita e ai polsi. Due 
taschini applicati chiusi con aletta e bottone. Cuciture a due 
aghi con rinforzo.

Giacca chiusura con bottoni automatici ricoperti da patella, 
collo a camicia aperto, elastico ai polsi. Due tasche ed un 
taschino applicato chiusi con aletta e bottone. Cuciture a 
due aghi con rinforzo.



ART. 3270P-C3 PANTALONI
Pantalone chiusura della patta con cerniera in plastica 
ricoperta da patella e due bottoni automatici. Due tasche a 
scomparsa e una tasca posteriore chiusa con aletta e 
bottone. Cuciture a due aghi con rinforzo.

Colori disponibili blu o grigio

Taglie dalla 42 alla 64

ART. 3270PP-C3 PANTALONI CON PETTORINA

Colori disponibili blu o grigio

Taglie dalla 42 alla 64

Tessuto da 142 gr

Pantalone con pettorina chiusura della patta con cerniera in 
plastica ricoperta da patella, apertura laterale chiusa da 
bottoni automatici, elastico in vita e fibbie di plastica. Due 
tasche applicate chiuse con aletta e bottone, un tascone 
centrale applicato chiuso da aletta con velcro. Cuciture a 
due aghi con rinforzo.

Tessuto da 142 gr
ART. 8386ML-C3 CAMICIA

Colori disponibili: Azzurro o Grigio

Taglie dalla S alla XXXL

Tessuto da 150 gr
ART. 8386C-C3 CAMICE

Colori disponibili: Blu Navy

Taglie dalla 42 alla 64

Camicia a maniche lunghe, chiusura anteriore con bottoni. 
Polsini rifiniti con chiusura con bottoni. Un taschino sul petto 
chiuso con aletta e bottone.

Camice chiusura con bottoni automatici ricoperti da patella, 
collo a camicia aperto, schiena intera. Due tasche e un 
taschino applicati. Cuciture a due aghi con rinforzo.



TESSUTO DA 250 GR. ALTA VISIBILITA'

ART. 3270GBHV GIUBBINO

Colore disponibile blu/giallo
Taglie dalla 42 alla 64

ART. 3270PHVB PANTALONI

Colore disponibile blu/giallo

Taglie dalla 42 alla 64

Giubbino chiusura con bottoni automatici ricoperti da 
patella, collo a camicia , elastico alla vita e ai polsi. Due 
taschini applicati chiusi con aletta e bottone. Cuciture a due 
aghi con rinforzo. Due bande riflettenti in vita e sulle 
maniche.

Pantalone chiusura della patta con cerniera in plastica 
ricoperta da patella e due bottoni automatici. Due tasche a 
scomparsa e una tasca posteriore chiusa con aletta e 
bottone. Cuciture a due aghi con rinforzo. Due bande 
riflettenti alle caviglie.

ART. 3270PHVY PANTALONI

Colore disponibile giallo/BLU

Taglie dalla 42 alla 64

Pantalone chiusura della patta con cerniera in plastica 
ricoperta da patella e due bottoni automatici. Due tasche a 
scomparsa e una tasca posteriore chiusa con aletta e 
bottone. Cuciture a due aghi con rinforzo. Due bande 
riflettenti alle caviglie.



ANTIFREDDO

ART. FAN01/3472 GIUBBOTTO

Colori disponibili: Blu

Taglie dalla S alla XXXL

ART. FAN02/3472 GIACCA

Giubbotto chiusura con cerniera in plastica ricoperta da 
patella con velcro alle estremità. Elastico alla vita e polsini 
regolabili con chiusura con velcro. Due tasche a soffietto e 
un taschino applicato, ricoperti da aletta chiusa da velcro. 
Cappuccio a scomparsa inserito nel collo.

Giacca chiusura con cerniera in plastica ricoperta da patella 
con velcro alle estremità. Polsini regolabili con chiusura con 
velcro. Due tasche e un taschino applicato, ricoperti da 
aletta chiusa da velcro. Cappuccio a scomparsa inserito nel 
collo.
Colori disponibili: Blu

Taglie dalla S alla XXXL

ART. FAN07/3472 GILET

Colori disponibili: Blu

Taglie dalla S alla XXXL

collo.

Gilet chiusura con cerniera in plastica ricoperta da patella 
con velcro alle estremità. Due tasche a soffietto e un 
taschino applicato, ricoperti da aletta chiusa da velcro.



ART. FAN10/3472 GIUBBOTTO ALTA VISIBILITA'

Colori disponibili: Blu navy / Giallo HV

Taglie dalla S alla XXXL

ART. FAN20/3472 GIACCONE ALTA VISIBILITA'

Colori disponibili: Blu navy / Giallo HV

Giubbotto chiusura con cerniera in plastica ricoperta da 
patella con velcro alle estremità. Elastico alla vita e polsini 
regolabili con chiusura con velcro. Due tasche a soffietto 
ricoperte da aletta chiusa da velcro. Un taschino interno. 
Cappuccio a scomparsa inserito nel collo. Bande riflettenti 
alle maniche, giro vita e dorso.

Giacca chiusura con cerniera in plastica ricoperta da patella 
con velcro alle estremità. Polsini regolabili con chiusura con 
velcro. Due tasche e un taschino applicato, ricoperti da 
aletta chiusa da velcro. Cappuccio a scomparsa inserito nel 
Colori disponibili: Blu navy / Giallo HV

Taglie dalla S alla XXXL

ART. FAN70/3472 GILET ALTA VISIBILITA'

Colori disponibili: Blu navy / Giallo HV

Taglie dalla S alla XXXL

Gilet chiusura con cerniera in plastica ricoperta da patella 
con velcro alle estremità. Due tasche a soffietto ricoperti da 
aletta chiusa da velcro. Bande riflettenti in vita.



ANTISTATICI

ART. FANCAPHV1 POLO ALTA VISIBILITA'

Colori disponibili: Giallo HV

Taglie dalla S alla XXXL

ART. FANCAP01 POLO

Colori disponibili: Blu o Grigio

Taglie dalla S alla XXXL

Polo manica lunga, collo a camicia chiuso con due bottoni, 
doppie cuciture alle spalle, in vita e al giro collo. Due bande 
riflettenti in vita e sulle maniche.

Polo manica lunga, collo a camicia chiuso con due bottoni, 
doppie cuciture alle spalle, in vita e al giro collo.

ART. FANCAP02 POLO

Colori disponibili: Grigio

Taglie dalla S alla XXXL

ART. 8386C CAMICE

Colori disponibili: bianco

Taglie dalla 42 alla 64

Polo manica corta, collo a camicia chiuso con due bottoni, 
doppie cuciture alle spalle, in vita e al giro collo.

Camice chiusura con bottoni automatici ricoperti da patella, 
collo a camicia aperto, schiena intera. Due tasche e un 
taschino applicati. Cuciture a due aghi con rinforzo



ANTISTATICI E IGNIFUGHI

ART. FANCAP10 MAGLIONE

Colori disponibili: BLU

Taglie dalla S alla XXXL

ART. FANCAP12 FELPA

Colori disponibili: BLU

Taglie dalla S alla XXXL

Felpa con collo a lupetto, chiusura al collo con cerniera in 
plastica. elasticizzato alla vita e ai polsi.

Maglione collo a lupetto, chiusura al collo con cerniera in 
plastica. elasticizzato alla vita e ai polsi.


