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Blue Tech
è un’azienda giovane e dinamica specializzata da oltre 20 anni nella 
commercializzazione di abbigliamento da lavoro. Negli ultimi anni
ha investito ampliando in modo consistente la propria gamma articoli. 
Crediamo nel lavoro e da sempre siamo al vostro fianco con la
massima serietà e competenza. La nostra politica aziendale 
premia il servizio, la qualità del prodotto e il rapporto qualità prezzo.

BLUE TECH @BlueTechSrl
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condizioni di vendita

- I pagamenti vengono stabiliti direttamente con 
l’azienda.

- Eventuali reclami dovranno pervenirci entro 5 
giorni dal ricevimento della merce, inoltre non 
saranno accettati resi di merce stampata in 
nessun caso.

- Trasporto in Porto Assegnato o in Porto Franco 
con addebito in fattura.

- I prezzi saranno accettati in base alle nostre 
condizioni di vendita, sempre tenendo conto 
di una situazione stabile del mercato valutario.

- Per eventuali articoli non disponibili sarà nostra 
premura informarVi sulla data di arrivo.

- Vi consigliamo di controllare scrupolosamente 
la merce al momento dello scarico, se dovessero 
esserci degli ammanchi, segnarlo in bolla altrimenti 
non saremo tenuti a risarcire l’eventuale ammanco.

n.b per eventuali preventivi vi chiediamo 
cortesemente di effettuare la richiesta 
via e-mail o fax direttamente all’azienda.

per ordini inferiori a € 100 saranno addebitati 
€ 8 di costi di gestione



    antifreddo



6 7

art.230 
parka labor in taslon
GIACCA ESTERNA
Tessuto taslon colore Kaky 
Con inserti in cordura di colore nero su spalle, maniche e fianchi
Inserti riflettenti su spalle e fianchi
2 tasche in vita con cerniera e patta
2 tasche sul petto con cerniera e patta con apertura verticale
1 tasca nascosta con cerniera altezza petto lato sx
1 tasca su manica sx con cerniera e patta
Polsini regolabili con velcro
Cappuccio staccabile e regolabile con coulisse
Coulisse in vita e in fondo
Chiusura con cerniera,velcro e bottoni automatici
Taglie: M – L – XL – XXL - XXXL
Conf.da 10 pezzi    Min.ord. 1 pezzo



6 7

parka labor in taslon
GIACCA INTERNA
Tessuto in nylon
Colore Nero
2 tasche in vita con cerniera
1 tasca al petto lato sx con cerniera
Polsini con elastici
Chiusura con cerniera



8 9

art.200 
parka dark in nylon triplo uso
GIACCA ESTERNA
Colore Nero con inserti grigi su maniche e collo
2 tasche sul petto con zip e patta
2 tasche in vita con zip e patta
1 taschino con zip su manica dx
Doppia chiusura con cerniera “doppio cursore” e velcro
Taglie: M – L – XL – XXL - XXXL

Conf.da 10 pezzi    Min.ord. 1 pezzo



8 9

parka dark in nylon triplo uso
PILE INTERNO
Colore grigio
2 tasche con zip in vita
Chiusura con cerniera
2 toppe sulle spalle di colore nero
maniche staccabili
Coulisse in fondo



10 11

art.210 
parka super triplo uso in nylon pvc
GIACCONE ESTERNO
2 tasche in vita
2 tasche al petto
1 Taschino portacellulare lato sx petto
Portabadge lato dx petto
Doppia chiusura con cerniera e bottoni automatici
Cappuccio a scomparsa
Coulisse stringivita
Colore: Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 10 pezzi        Min.ord. 1 pezzo



10 11

parka super triplo uso in nylon pvc
HUSKY INTERNO STACCABILE
Fodera interna scozzese
Imbottitura in ovatta
maniche staccabili
2 tasche esterne
Profilo collo in velluto
Chiusura con bottoni automatici



12 13

art.220 
parka staccabile in nylon pvc
GIACCONE ESTERNO
1 banda altezza petto
1 banda sotto le tasche esterne altezza vita
1 banda su ogni manica altezza polso
2 tasche in vita
2 tasche al petto
1 Taschino portacellulare lato sx petto
Portabadge lato dx petto
Doppia chiusura con cerniera e bottoni automatici
Cappuccio a scomparsa
Coulisse stringivita
Colore: Arancio
Taglie: S – M – L – XL – XXL - XXXL

Conf.da 10 pezzi        Min.ord. 1 pezzo



12 13

parka staccabile in nylon pvc
HUSKY INTERNO STACCABILE
Imbottitura in ovatta
1 banda orizzontale altezza petto
2 tasche esterne
1 Tasca interna lato sx
Profilo interno collo in velluto
Polsini in maglia
Chiusura con bottoni automatici
Colore: Arancio



14 15

art.180 
Parka super Reflex triplo uso in Nylon pvc
GIACCONE ESTERNO
1 banda su ogni spalla
1 banda altezza petto
1 banda sotto le tasche esterne altezza vita
1 banda su ogni manica altezza polso
2 tasche in vita
2 tasche al petto
1 Taschino portacellulare lato sx petto
Portabadge lato dx petto
Doppia chiusura con cerniera e bottoni automatici
Cappuccio a scomparsa
Coulisse stringivita
Colore: Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 10 pezzi        Min.ord. 1 pezzo



14 15

Parka super Reflex triplo uso in Nylon pvc
HUSKY INTERNO STACCABILE
Fodera interna scozzese
Imbottitura in ovatta
maniche staccabili
1 banda orizzontale altezza petto
2 tasche esterne
Profilo collo in velluto
Chiusura con bottoni automatici
Colore: Blue Navy



16 17

art.350
husky trapuntato 
100% poliestere
Imbottitura in ovatta
Fodera interna in scozzese
Maniche staccabili
2 Tasche esterne in vita
1 tasca interna
Chiusura con bottoni automatici
Doppia cucitura
Collo interno e tasche esterne in velluto
Colore: Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 20 pezzi    Min.ord. 1 pezzo



16 17

husky trapuntato 
100% poliestere
Imbottitura in ovatta
Fodera interna in scozzese
maniche staccabili
2 Tasche esterne in vita
1 tasca interna
Chiusura con bottoni automatici
Doppia cucitura
Collo interno e tasche esterne in velluto
Colore: Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 20 pezzi    Min.ord. 1 pezzo



18 19

art.300 
new pilot in pongee
Imbottitura in poliestere
Spalmatura in PVC
Fodera in pile
maniche staccabili
Alamari sulle spalle con bottoni
1 Tasca sul petto con portabadge a scomparsa
2 doppie tasche esterne con bottoni
1 Tasca interna lato dx
Polsini elastici con velcro
Elastico fondo vita
Colori: Blue Navy / Grigio
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 20 pezzi     Min.ord. 1 pezzo



18 19



20 21

art.360 
Giubbino land 
65 % poliestere 35 % cotone
Fodera e imbottitura in poliestere
maniche staccabili
2 tasche in vita con patta e velcro
2 tasche sovrastanti con cerniera
2 taschini esterni portacellulari al petto lato dx
1 tasca interna lato sx
Profili rifrangenti su patte taschini portacellulari e tasche in vita
Profilo rifrangente su schiena
Doppia chiusura con cerniera e bottoni
Collo a fascetta con chiusura bottone automatico
Fondo manica elasticizzato
Colori: Blue Navy / Grigio
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 20 pezzi    Min.ord. 1 pezzo



20 21



22 23

art.390 
Giubbino wind in tessuto taslon impermeabile
Fodera in pile
Maniche foderate in poliestere
Interno collo e polsini in maglia elasticizzata
2 tasche esterne con zip
1 tasca sul petto con zip coperta lato dx
1 tasca interna con zip
1 taschino interno portacellulare
Colore: Blue Navy / Kaky / Grigio
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 20 pezzi     Min.ord. 1 pezzo



22 23

Blue navy Kaky Grigio



24 25

art.370 
Giubbino master in pongee
Imbottitura in poliestere
Spalmatura in PVC
Fodera in pile
maniche staccabili
Cappuccio a scomparsa
Profili rifrangenti
2 doppie tasche in vita con patta e velcro
2 tasche con zip
1 tasca sul petto lato dx con portabadge a scomparsa
1 tasca interna lato dx con velcro
Polsino con elastico regolabile ed inserto rifrangente
Coulisse in fondo
Colori: Blue Royal / Grigio / Blue Navy / Rosso / Nero
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 20 pezzi     Min.ord. 1 pezzo



24 25

Blue royal  Grigio Blue Navy Rosso Nero



26 27

art.340 
Giubbino spritz in tessuto taslon impermeabile
Non imbottito
Interno collo, polsini e fondo in maglia elasticizzata
Fodera in retina
1 tasca sul petto con cerniera lato dx
2 tasche in vita con cerniera
1 tasca interna
Colori: Blue Navy / Kaky / Grigio
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 20 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



26 27

art.340 
Giubbino spritz in tessuto taslon impermeabile
Non imbottito
Interno collo, polsini e fondo in maglia elasticizzata
Fodera in retina
1 tasca sul petto con cerniera lato dx
2 tasche in vita con cerniera
1 tasca interna
Colori: Blue Navy / Kaky / Grigio
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 20 pezzi   Min.ord. 1 pezzo Blue navy Kaky Grigio



28

art.310 
new pilot 
65 % poliestere  35 % cotone
Imbottitura in poliestere
Fodera in pile
maniche staccabili
Alamari sulle spalle con bottoni
1 Tasca sul petto con portabadge a scomparsa
2 doppie tasche esterne con bottoni
1 Tasca interna lato dx
Polsini elastici con velcro
Elastico fondo vita
Colori: Blue Navy 
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 20 pezzi     Min.ord. 1 pezzo



28

       Gilet



30 31

art.470 
Gilet polar in pongee
Fodera in pile
Profili rifrangenti
2 doppie tasche con chiusura con velcro
2 tasche con zip
1 Tasca sul petto con portabadge a scomparsa lato dx
1 Tasca interna
Elastico antivento nel giro manica
Coulisse in fondo
Colori: Blue Royal / Grigio / Blue Navy / Rosso
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 20 pezzi      Min.ord. 1 pezzo



30 31

Blue Royal Grigio Blue Navy Rosso



32 33

art.490
Gilet daytona in pongee
Fodera in pile
Profili rifrangenti
2 doppie tasche con chiusura con velcro
2 tasche con zip
1 Tasca sul petto con portabadge a scomparsa lato dx
1 Tasca interna
Elastico antivento nel giro manica
Coulisse in fondo
Colore: Grigio-Nero
Taglie: S - M – L – XL – XXL - XXXL
Conf.da 20 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



32 33

art.400 
Gilet 
65 % poliestere  35 % cotone
Fodera e imbottitura in poliestere
2 tasche esterne in vita
1 tasca interna
1 taschino portacellulare lato dx e con portapenne
Chiusura frontale con cerniera
Collo alla coreana
Fascia in vita elasticizzata
Colore: Blue navy / Grigio
Taglie: S – M – L – XL – XXL
Conf.da 20 pezzi    Min.ord. 1 pezzo



34 35

art.410 
Gilet trendy in pongee
Fodera in pile
Spalmatura interna in PVC
Rifinitura collo in pile
1 tasca esterna sul petto con cerniera verticale
2 tasche esterne in vita con cerniera verticale
Chiusura frontale con cerniera
Coulisse al fondo
Colori: Blue navy / Blue Royal / Rosso
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 20 pezzi    Min.ord. 1 pezzo



34 35

Blue Navy RossoBlue Royal



36 37

art.460 
Gilet sky in pongee 
Fodera in pile
Profili rifrangenti anteriori e posteriori
2 tasche chiusura con cerniera
2 doppie tasche chiusura con patta e bottone automatico
1 tasca interna lato dx
Chiusura frontale con cerniera
Coulisse con regolatori
Colori: Blue Royal / Blue Navy / Rosso / Nero
Taglie: S – M – L – XL – XXL - XXXL
Conf.da 20 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



36 37

Blue Royal Bue Navy Rosso Nero



38 39

art.480 
Gilet geo 
65 % poliestere 35 % cotone
Imbottitura in ovatta
Doppio taschino sul petto lato dx con profili rifrangenti
2 tasche chiusura con cerniera
2 tasche chiusura con patta e velcro e portabadge lato sx
1 tasca interna
Doppia chiusura frontale con cerniera e bottoni automatici
Elastico paravento alle maniche
Profilo rifrangente posteriore
Colori: Blue Navy / Grigio
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 20 pezzi    Min.ord. 1 pezzo



38 39

art.480 
Gilet geo 
65 % poliestere 35 % cotone
Imbottitura in ovatta
Doppio taschino sul petto lato dx con profili rifrangenti
2 tasche chiusura con cerniera
2 tasche chiusura con patta e velcro e portabadge lato sx
1 tasca interna
Doppia chiusura frontale con cerniera e bottoni automatici
Elastico paravento alle maniche
Profilo rifrangente posteriore
Colori: Blue Navy / Grigio
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 20 pezzi    Min.ord. 1 pezzo

art.420 
Gilet husky trapuntato 
100 % nylon
Imbottitura in ovatta
2 tasche anteriori in vita
Profili in velluto
Chiusura frontale con bottoni automatici
Colore: Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 50 pezzi    Min.ord. 1 pezzo



40 41

art.450 
Gilet sport multitasche 
65 % poliestere 35 % cotone
Peso 200 g/mq
Profili rifrangenti
Retina interna
1 taschino al petto lato dx chiusura con patta e velcro e con gancio 
portachiavi
1 tasca portacellulare
1 tasca con portabadge a scomparsa e bande rifrangenti
2 tasche con cerniera con doppi taschini chiusura con velcro
2 tasche posteriori con patta e velcro
Colori: Blue Royal / Blue Navy / Rosso / Nero / Kaky / Grigio
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 50 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



40 41

Blue Royal Bue Navy Rosso Nero Kaky Grigio



42

art.430 
Gilet multitasche 
65 % poliestere 35 % cotone
Doppio tessuto
Peso 200 g/mq
Chiusura frontale con cerniera e bottone automatico
Modello con tasche multiuso interne ed esterne
Tascone unico posteriore con cerniera
Colore: Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo 



42

         alta visibilità 



44 45

art.265 
Giubbino alta visibilità 
60 % cotone 40 % poliestere
Chiusura con bottoni con patta
Polsini con elastico
1 tasca lato dx con patta e chiusura con velcro e taschino portacellulare
1 tasca lato sx con patta e chiusura con velcro e 2 portapenne
2 bande riflettenti orizzontali in vita
2 bande riflettenti orizzontali sulle maniche
A norma EN 20471
Peso 250 g/mq
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Colori: Giallo / Arancio
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo

en 20471



44 45

art.285 
pantalone alta visibilità 
60 % cotone 40 % poliestere
Elastico in vita lato posteriore
Chiusura con bottoni e patta
2 tasche con apertura laterale sui fianchi
2 tasche posteriori con chiusura con velcro
1 tascone laterale gamba sx 
con chiusura con velcro e patta
1 tascone laterale gamba dx con chiusura con velcro 
e patta con portapenne e portacellulare
2 bande riflettenti sotto il ginocchio
A norma EN 20471
Peso 250 g/mq
Colori: Giallo / Arancio
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo

en 20471



46 47

art.286 
pantalone alta visibilità bicolore
60 % cotone 40 % poliestere
Elastico in vita lato posteriore
Chiusura con bottoni e patta
2 tasche con apertura laterale sui fianchi
2 tasche posteriori con chiusura con velcro
1 tascone laterale gamba sx 
con chiusura con velcro e patta
1 tascone laterale gamba dx con chiusura con velcro 
e patta con portapenne e portacellulare
2 bande riflettenti sotto il ginocchio
A norma EN 20471
Peso 250 g/mq
Colori: Giallo/Blue Navy - Arancio/Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo

en 20471



46 47

art.255 
tuta alta visibilità 
60 % cotone 40 % poliestere
Elastico in vita lato posteriore
Chiusura con cerniera con doppio cursore
1 tasca al petto lato dx chiusura con patta e 
velcro e portacellulare
1 tasca al petto lato sx chiusura con patta e 
velcro e portapenne
2 tasche anteriori in vita
1 tasca posteriore lato dx con chiusura con velcro
1 tasca portametro su lato dx
Polsini elasticizzati
2 bande riflettenti orizzontali in vita
2 bande riflettenti orizzontali su maniche
2 bande riflettenti orizzontali su gambe
A norma EN 20471
Peso 250 g/mq
Colori: Giallo / Arancio
Taglie: S - M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 20 pezzi   Min.ord. 1 pezzo

en 20471

art.286 
pantalone alta visibilità bicolore
60 % cotone 40 % poliestere
Elastico in vita lato posteriore
Chiusura con bottoni e patta
2 tasche con apertura laterale sui fianchi
2 tasche posteriori con chiusura con velcro
1 tascone laterale gamba sx 
con chiusura con velcro e patta
1 tascone laterale gamba dx con chiusura con velcro 
e patta con portapenne e portacellulare
2 bande riflettenti sotto il ginocchio
A norma EN 20471
Peso 250 g/mq
Colori: Giallo/Blue Navy - Arancio/Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



48 49

art.295 
pettorina alta visibilità 
60 % cotone 40 % poliestere
Bretelle con chiusura e regolazione anteriore con fibbia in plastica
Elastico in vita lato posteriore
1 tasca anteriore sul petto chiusura con velcro
2 tasche anteriori
1 tasca posteriore lato dx chiusura con velcro
1 tasca portametro lato dx
Apertura laterale sx con asole e bottoni
Chiusura frontale con bottoni e patta
2 bande riflettenti sulle gambe
1 banda riflettente in vita
A norma EN 20471
Peso 250 g/mq
Colore: Arancio
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 30 pezzi    Min.ord. 1 pezzo

en 20471



48 49

art.280 
Gilet alta visibilità 
100 % poliestere
Apertura frontale regolabile chiusura con velcro
1 portabadge sul petto lato sx
2 bande riflettenti orizzontali in vita
A norma EN 20471
Taglia unica (M-XXL)
Colori: Arancio / Giallo
Conf.da 100 pezzi    Min.ord. 1 pezzo

en 20471



50 51

art.270
polo alta visibilità 
100 % poliestere
Peso 160 g/mq
Chiusura con 2 bottoni
Colletto e rifiniture maniche grigie in maglia
1 tasca sul petto lato sx
Parasudore al colletto
2 bande riflettenti
Colori: Arancio / Giallo
A norma EN 20471
Taglie: S – M – L – XL – XXL - XXXL
Conf.da 60 pezzi   Min.ord. 1 pezzo

en 20471



50 51

art.275
Gilet alta visibilità 
60 % cotone 40 % poliestere
Apertura frontale regolabile chiusura con velcro
2 tasche in vita con cerniera
1 portabadge sul petto lato sx
1 tasca portacellulare e 2 portapenne sul petto lato dx
2 bande riflettenti orizzontali in vita
Retina parasudore interna
A norma EN 20471
Taglia unica (M-XXL)
Colori: Arancio / Giallo
Conf.da 50 pezzi   Min.ord. 1 pezzo

en 20471



52 53

art.267 
Giubbino alta visibilità invernale 
60 % cotone 40 % poliestere
Tessuto in fustagno
Chiusura con bottoni con patta
Polsini con elastico
1 tasca lato dx con patta e chiusura con velcro e taschino portacellulare
1 tasca lato sx con patta e chiusura con velcro e 2 portapenne
2 bande riflettenti orizzontali in vita
2 bande riflettenti orizzontali sulle maniche
A norma EN 20471
Peso 340 g/mq
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Colori: Arancio
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo

en 20471



52 53

art.287 
pantalone alta visibilità 
60 % cotone 40 % poliestere
Tessuto in fustagno
Elastico in vita lato posteriore
Chiusura con bottoni e patta
2 tasche con apertura laterale sui fianchi
2 tasche posteriori con chiusura con velcro
1 tascone laterale gamba sx con chiusura con velcro e patta
1 tascone laterale gamba dx con chiusura con velcro e 
patta con portapenne e portacellulare
2 bande riflettenti orizzontali sotto il ginocchio
A norma EN 20471
Peso 340 g/mq
Colori: Arancio
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo

en 20471



54 55

art.290 
pile alta visibilità 
100 % poliestere
Collo alto con cerniera corta
Elastico in fondo
Polsini elasticizzati
2 bande riflettenti orizzontali in vita
2 bande riflettenti orizzontali sulle maniche
A norma EN 20471
Peso 280 g/mq
Colori: Giallo / Arancio
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 25 pezzi    Min.ord. 1 pezzo

en 20471



54 55

art.263 
Giubbino oxford alta visibilità
Imbottitura in poliestere
2 Tasche esterne sul davanti
1 taschino con portabadge lato sx
1 Banda riflettente orizzontale
2 Bande riflettenti verticali sulle spalle
Chiusura con zip
A norma EN 20471
Colore: Arancio con maniche trapuntate blue Navy
Taglie: S – M - L – XL - XXL – XXXL
Conf.da 10 pezzi    Min.ord. 1 pezzo

en 20471



56 57

art.260 
parka staccabile triplo uso alta visibilità
GIACCA ESTERNA
Tessuto Oxford
2 Tasche sul davanti
1 Taschino con portabadge lato sx
2 bande riflettenti orizzontali su corpo e maniche
2 bande riflettenti verticali sulle spalle
Doppia chiusura con cerniera e bottoni
Cappuccio a scomparsa
A norma EN 20471
Colori: Arancio / Giallo
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 10 pezzi      Min.ord. 1 pezzo

en 20471



56 57

GIACCA INTERNA
maniche staccabili
Maniche staccabili
Imbottitura interna in poliestere
A norma EN 20471
2 Tasche sul davanti
1 Taschino con portabadge lato sx
1 Banda riflettente orizzontale
2 Bande riflettenti verticali sulle spalle
Chiusura con bottoni
Colore: Arancio/Giallo con maniche in trapunta blue Navy



58 59

art.261
parka staccabile triplo uso alta visibilità
GIACCA ESTERNA
Tessuto Oxford
2 Tasche sul davanti
1 Taschino con portabadge lato sx
2 bande riflettenti orizzontali su corpo e maniche
2 bande riflettenti verticali sulle spalle
Doppia chiusura con cerniera e bottoni
Cappuccio a scomparsa
A norma EN 20471
Colori: Arancio/ Blu - Giallo/Blu 
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 10 pezzi      Min.ord. 1 pezzo

en 20471



58 59

GIACCA INTERNA
maniche staccabili
Maniche staccabili
Imbottitura interna in poliestere
A norma EN 20471
2 Tasche sul davanti
1 Taschino con portabadge lato sx
1 Banda riflettente orizzontale
2 Bande riflettenti verticali sulle spalle
Chiusura con bottoni
Colore: Arancio/Giallo con maniche in trapunta blue Navy



60 61

art.250 
Parka fisso Alta Visibilità
Tessuto oxford
Imbottitura interna in poliestere
2 tasche in vita
1 taschino portacellulare lato sx
2 bande riflettenti orizzontali su corpo e maniche
2 bande riflettenti verticali sulle spalle
Doppia chiusura con cerniera e bottoni
Cappuccio a scomparsa
Colori: Arancio
A norma EN 20471
Taglie: S - M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 10 pezzi     Min.ord. 1 pezzo

en 20471



60 61

     maGlieria



62 63

art.630 
maglione zip 
70% acrilico 30 % lana
Collo alto con cerniera corta
Peso 450 g/mq
Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata
Colori: Blue Navy / Verde / Arancio
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL 
Conf.da 30 pezzi    Min.ord. 1 pezzo



62 63

art.640
felpa girocollo 
60% cotone 40% poliestere
Peso 270 g/mq
Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata
Colori: Blue Navy / Grigio Mel.
Taglie: S – M – L – XL – XXL –XXXL
Conf.da 50 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



64 65

art.660 
felpa zip 
60% cotone 40% poliestere
Collo alto con cerniera corta
Peso 270 g/mq
Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata
Colori: Blue Navy / Grigio / Verde / Blue Royal / Arancio / Rosso / Nero
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 50 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



64 65

art.660 
felpa zip 
60% cotone 40% poliestere
Collo alto con cerniera corta
Peso 270 g/mq
Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata
Colori: Blue Navy / Grigio / Verde / Blue Royal / Arancio / Rosso / Nero
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 50 pezzi   Min.ord. 1 pezzo Blue Royal Grigio Blue Navy RossoVerde Arancio Nero



66 67

art.670 
felpa fly 
60 % cotone 40 % poliestere
Collo alto con cerniera lunga
1 tasca sul petto lato dx con portapenne e porta chiavi
2 tasche in vita
1 tasca con portabadge su manica sx
Profilo fluo alle tasche
Polsini e fascia in vita in maglia elasticizzata
Peso 270 g/mq
Colori: Blue navy / Grigio / Rosso / Royal / Nero
Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Conf.da 20 pezzi   Min.ord.1 pezzo



66 67

Blue Royal Grigio RossoBlue Navy Nero



68 69

art.680 
pile 100 % poliestere
Collo alto con cerniera corta
Peso 280 g/mq
Polsini e fondo maglia con elastico
Colori: Blue Royal / Grigio / Verde / Blue Navy / Arancio / Nero / Rosso 
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



68 69

Verde Blue Royal Arancio RossoGrigio Blue Navy Nero



70 71

art.690 
pile drive 
100 % poliestere
Inserti in 100 % cotone
Peso 280 g/mq
2 tasche laterali con apertura verticale
1 tasca sul petto lato dx chiusura con patta e velcro e portapenne
2 tasche interne
1 gancio portachiavi sul petto lato sx
Chiusura con cerniera
Polsini e fondomaglia con elastico
Colori: Grigio-Blue Navy / Blue Royal -Blue Navy / Rosso-Blue Navy / Blue Navy-Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL - XXXL
Conf.da 20 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



70 71

Grigio /Blue Navy Blue Royal/Blu Navy Blue Navy/Blue NavyRosso/Blue Navy



72

art.695 
felpa termica 
100 % poliestere
Peso 380 g/mq
2 tasche anteriori in vita
Chiusura con cerniera
Cappuccio con stringhe
Fascia in vita e polsini elasticizzati
Colore: Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL - XXXL
Conf.da 25 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



72

  abbiGliamento 
       basic



74 75

art.563 
Giubbino basic 
100 % cotone
Tessuto massaua
Peso 260 g/mq
Cuciture a contrasto
1 tasca al petto lato dx chiusura con patta e velcro e portacellulare
1 tasca al petto lato sx chiusura con patta e velcro
Chiusura con patta e bottoni
Polsini con elastico
Colore: Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



74 75

art.560 
pantalone basic 
massaua 100 % cotone
Peso 260 g/mq
2 tasche anteriori con apertura laterale
1 tasca posteriore lato dx 
con chiusura con bottone
1 tasca portametro lato dx
1 tascone con portapenna lato sx 
con chiusura con velcro
Elastico posteriore
Cuciture a contrasto 
Chiusura con patta e bottoni
Colori: Blue navy / Verde / Bianco / Grigio
Taglie: S – M – L – XL – XXL   (Blue Navy XXXL)
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



76 77

art.561 
pantalone basic 
fustagno 100 % cotone
Peso 310 g/mq
2 tasche anteriori con apertura laterale
1 tasca posteriore lato dx con chiusura con bottone
1 tasca portametro lato dx
1 tascone con portapenna lato 
sx con chiusura con velcro
Elastico posteriore
Cuciture a contrasto 
Chiusura con patta e bottoni
Colori: Blue navy / Bianco / Grigio
Taglie: S – M – L – XL – XXL     (Blue Navy XXXL)
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezz



76 77



78 79

art.565 
tuta basic 
100 % cotone
Tessuto massaua
Peso 260 g/mq
Cuciture a contrasto
Elastico in vita lato posteriore
Chiusura con cerniera con doppio cursore
1 tasca al petto lato dx chiusura con patta e 
velcro e portacellulare
1 tasca al petto lato sx chiusura con patta e 
velcro e portapenne
2 tasche anteriori in vita
1 tasca posteriore lato dx con chiusura con velcro
1 tasca portametro su lato dx
Polsini con elastico
Colore: Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 20 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



78 79

art.567 
pettorina basic 
100 % cotone
Tessuto massaua
Peso 260 g/mq
Bretelle con chiusura e regolazione anteriore
 con fibbia in plastica
Elastico in vita lato posteriore
Cuciture a contrasto
2 tasche anteriori
1 tasca anteriore sul petto chiusura con velcro
1 tasca posteriore lato dx chiusura con velcro
1 tasca portametro lato dx
Apertura laterale dx con asole e bottoni
Chiusura frontale con bottoni e patta
Colore: Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



80

art.569 
camice basic 
100 % cotone
Tessuto massaua
Peso 260 g/mq
1 tasca sul petto lato sx
2 tasche in vita
Cuciture a contrasto
Polsini elasticizzati
Chiusura frontale con bottoni e patta
Colore: Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL - XXXL
Conf.da 20 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



80

  abbiGliamento
  professionale



82 83

art.593 
Giubbino multitasche 
100 % cotone
Tessuto in canvas
Peso 250 g/mq
2 tasche anteriori in vita con apertura laterale e chiusura con velcro
1 tasca sul petto lato dx con patta e velcro
1 tasca sul petto lato sx aperta con portapenne
maniche staccabili
Profili a contrasto
Chiusura con cerniera
Polsini con elastico
Colore: Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



82 83

art.585 
pantalone multitasche 
100 % cotone
Tessuto canvas
Peso 250 g/mq
2 tasche anteriori in vita aperte lateralmente
1 tascone laterale gamba dx con patta e 
velcro con taschino portacellulare e portapenne
1 tascone laterale gamba sx con patta e velcro
2 tasche posteriori chiusura con velcro
Elastico posteriore
Apertura frontale con patta e bottoni
Colori: Blue Royal / Grigio / Rosso/ Kaky / Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL    (Blue e Grigio XXXL)
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo

Blu royal Grigio KakyRosso Blue Navy



84 85

art.596 
Giubbino multitasche 
100 % cotone con bande
Tessuto canvas
Peso 250 g/mq
1 tasca al petto lato dx chiusura patta con velcro e 
portacellulare
1 tasca al petto lato sx chiusura patta con velcro e 
portapenne
2 bande riflettenti orizzontali in vita
2 bande riflettenti orizzontali sulle maniche
Chiusura con bottoni e patta
Polsini con elastico
Colore: Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 30 pezzi    Min.ord.1 pezzo



84 85

art.586 
pantalone multitasche 
100 % cotone con bande
Tessuto canvas
Peso 250 g/mq
2 tasche anteriori in vita aperte lateralmente
1 tascone laterale gamba dx con patta e
velcro con taschino portacellulare e portapenne
1 tascone laterale gamba sx con patta e velcro
2 tasche posteriori chiusura con velcro
2 bande riflettenti orizzontali sotto il ginocchio
Elastico posteriore
Apertura frontale con patta e bottoni
Colori: Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



86 87

art.589 
pantatech 
100 % cotone canvas
Inserti in cordura
Peso 260 g/mq
3 tasche frontali
1 tascone lato sx chiusura con patta e 
velcro taschino portacellulare e portapenne
1 tasca posteriore lato sx a marsupio
1 tasca posteriore lato dx chiusura con patta e velcro
2 tasche posteriori lato dx portametro
2 portamartello con chiusura a velcro in vita
2 tasche sul ginocchio con chiusura patta e 
velcro per inserimento protezioni
Elastico posteriore 
Chiusura frontale con cerniera
Colori: Grigio-Nero / Kaky-Nero
Taglie: S – M – L – XL – XXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



86 87

art.584 
pantalone bermuda multitasche 
100 % cotone
Tessuto canvas
Peso 250 g/mq
2 tasche anteriori in vita aperte lateralmente
1 tascone laterale gamba dx con patta e 
velcro con taschino portacellulare e portapenne
1 tascone laterale gamba sx con patta e velcro
2 tasche posteriori chiusura con velcro
Elastico posteriore
Apertura frontale con patta e bottoni
Colori: Blue Royal / Grigio / Kaky / Rosso / Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL    (Blue Navy XXXL)
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo

Blu Royal Grigio Blue NavyRossoKaky



88 89

art.580 
pantalone jeans multitasche
Peso 12 once
3 tasche frontali
1 tascone lato dx chiusura con patta e velcro
2 portametro e portamartello lato sx
2 tasche posteriori
Elastico posteriore
Chiusura con cerniera
Taglie: S – M – L – XL – XXL - XXXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



88 89

art.590 
pantalone multitasche 
65 % poliestere 35 % cotone
Peso 260 g/mq
2 tasche anteriori laterali
2 tasche posteriori chiusura con patta e bottoni
2 tasconi laterali chiusura con patta e bottoni
Rinforzo al cavallo e alle ginocchia
Regolatore in vita con fibbia
Coulisse a fondo gamba
Chiusura con patta e bottoni
Colori: Blue Navy / Kaky
Taglie: S – M – L – XL –XXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



90 91

art.575 
Giubbino invernale multitasche 
100 % cotone
Tessuto in fustagno
Felpatura interna
Peso 360 g/mq
1 tasca al petto lato dx chiusura patta con velcro e portacellulare
1 tasca al petto lato sx chiusura patta con velcro e portapenne
Chiusura con bottoni e patta
Polsini con elastico
Colore: Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 30 pezzi    Min.ord.1 pezzo



90 91

art.575 
Giubbino invernale multitasche 
100 % cotone
Tessuto in fustagno
Felpatura interna
Peso 360 g/mq
1 tasca al petto lato dx chiusura patta con velcro e portacellulare
1 tasca al petto lato sx chiusura patta con velcro e portapenne
Chiusura con bottoni e patta
Polsini con elastico
Colore: Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 30 pezzi    Min.ord.1 pezzo

art.570 
pantalone invernale multitasche 
100 % cotone
Tessuto in fustagno
Felpatura interna
Peso 360 g/mq
2 tasche anteriori in vita aperte lateralmente
1 tascone laterale gamba dx con patta e velcro con taschino 
portacellulare e portapenne
1 tascone laterale gamba sx con patta e velcro
2 tasche posteriori chiusura con velcro
Elastico posteriore
Apertura frontale con patta e bottoni
Colori: Blue navy / Grigio / Rosso / Royal
Taglie: S – M – L – XL – XXL - XXXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo

Blu Navy Grigio Blue RoyalRosso



92 93

art.581 
Giubbino invernale multitasche 
100 % cotone con bande
Tessuto in fustagno
Felpatura interna
Peso 340 g/mq
1 tasca al petto lato dx chiusura patta con velcro e portacellulare
1 tasca al petto lato sx chiusura patta con velcro e portapenne
2 bande riflettenti orizzontali in vita
2 bande riflettenti orizzontali sulle maniche
Chiusura con bottoni e patta
Polsini con elastico
Colore: Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 30 pezzi    Min.ord.1 pezzo



92 93

art.571 
pantalone invernale multitasche 
100 % cotone con bande
Tessuto in fustagno
Felpatura interna
Peso 340 g/mq
2 tasche anteriori in vita aperte lateralmente
1 tascone laterale gamba dx con patta e velcro con taschino 
portacellulare e portapenne
1 tascone laterale gamba sx con patta e velcro
2 tasche posteriori chiusura con velcro
2 bande riflettenti orizzontali sotto il ginocchio
Elastico posteriore
Apertura frontale con patta e bottoni
Colori: Blue navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



94

art.950 
camice da lavoro 
65 % poliestere 35 % cotone
Polsini elasticizzati
Chiusura con patta e bottoni
2 tasche anteriori in vita
1 tasca al petto lato sx
Colori: Blue Navy / Bianco
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 50 pezzi    Min.ord. 1 pezzo



94

    camiceria



96 97

art.500 
camicia oxford manica lunga
Peso 140 g/mq
2 tasche sul petto con chiusura bottone
Portapenna
Chiusura frontale con bottoni
Polsini con bottoni
Colore: Azzurro
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 32 pezzi   Min.ord. 1 pezzo

art.550 
camicia oxford manica corta
Peso 140 g/mq
2 tasche sul petto con chiusura bottone
Portapenna
Chiusura frontale con bottoni
Colore: Azzurro
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 32 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



96 97

art.510
camicia jeans manica lunga
Peso 180 g/mq
2 tasche sul petto con patta e chiusura bottone
Chiusura frontale con bottoni normali
Polsini con bottoni
Colore: Azzurro
Taglie: S – M – L – XL – XXL - XXXL
Conf.da 32 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



98 99

art.520
camicia tela 
100 % cotone
Peso 160 g/mq
2 tasche sul petto con chiusura bottone
Portapenna
Chiusura frontale con bottoni
Polsini con bottoni
Colori: Blue navy / Arancio / Verde / Royal
Taglie: S - M – L - XL – XXL
Conf.da 32 pezzi    Min.ord. 1 pezzo Blu RoyalArancio Blue NavyVerde



98 99

art.540 
Camicia flanella manica lunga
Peso 180 g/mq
2 tasche sul petto con chiusura bottone
Portapenna
Chiusura frontale con bottoni
Polsini con bottoni
Colore: Avio
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 32 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



100

art.530
camicia tela 
65 % cotone 35 % poliestere
Peso 130 g/mq
1 tasca sul petto
Chiusura frontale con bottoni
Polsini con bottoni
Colore: Bianco
Taglie: S - M – L - XL – XXL
Conf.da 32 pezzi    Min.ord. 1 pezzo



100

              chef



102 103

art.chef 10 
pantalone quadretti
tessuto 100% cotone
Peso 235 g/mq
2 tasche a profilo
1 tasca posteriore lato dx chiusura con bottone
Elastico in vita con laccio
Taglie: S – M – L – XL - XXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



102 103

art.chef 20
pantalone bianco
tessuto 100% cotone
Peso 220 g/mq
2 tasche a profilo
1 tasca posteriore lato dx chiusura con bottone
Elastico in vita con laccio
Taglie: S – M – L – XL - XXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



104

art.chef 30 
Giacca bianca
tessuto 100% cotone
Peso 220  g/mq
Colletto koreana
Doppio petto con bottoni intercambiabili
Tasca portapenne sulla manica sinistra
Taglie: S – M – L – XL - XXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



104

    t-shirt e polo



106 107

art.600
t-shirt girocollo manica corta 
100 % cotone
Peso 140 g/mq
Colore: Bianco
Non vendibili singolarmente
Taglie: S – M – L – XL – XXL - XXXL
Conf.da 144 pezzi   Min.ord.a taglia 12 pezzi

art.610 
t-shirt girocollo manica corta 
100 % cotone
Peso 140 g/mq
Colori: Arancio / Blue Royal / Rosso / Giallo / 
Blue Navy / Grigio Mel. / Verde / Nero
Non vendibili singolarmente
Taglie: S – M – L – XL – XXL - XXXL
Conf.da 144 pezzi   Min.ord.a taglia 12 pezzi



106 107

art.610 
t-shirt girocollo manica corta 
100 % cotone
Peso 140 g/mq
Colori: Arancio / Blue Royal / Rosso / Giallo / 
Blue Navy / Grigio Mel. / Verde / Nero
Non vendibili singolarmente
Taglie: S – M – L – XL – XXL - XXXL
Conf.da 144 pezzi   Min.ord.a taglia 12 pezzi Arancio Blue Royal GialloRosso Blue Navy Grigio Mel. NeroVerde



108 109

art.620 
polo piquet 
100 % cotone
Peso 180 g/mq
Chiusura con 2 bottoni
Imbustate singolarmente
Non vendibili singolarmente
Colori: Verde / Grigio Mel. / Rosso / Blue Navy / Arancio / Giallo / Blue Royal / Bianco / Nero
Taglie: S – M – L – XL – XXL - XXXL
Conf.da 60 pezzi     Min.ord.a taglia 5 pezzi



108 109

Verde Grigio Mel Blue NavyRosso Arancio Giallo NeroBlue Royal Bianco



110 111

art.625 
polo con riga tricolore 
100 % cotone piquet
Riga tricolore Italiana su colletto e maniche
Colletto con 3 bottoni in tinta
Imbustate singolarmente
Non vendibili singolarmente
Peso 180 g/mq
Colori: Rosso / Grigio Mel. / Blue Royal / Bianco / Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Conf.da 60 pezzi   Min.ord.a taglia 5 pezzi



110 111

Rosso Grigio Mel. Blue NavyBlue royal Bianco



112

art.628 
polo manica lunga 
100 % piquet
Peso 195 g/mq
Chiusura con 3 bottoni
Polsini elasticizzati
Imbustate singolarmente
Non vendibili singolarmente
Colori: Grigio Mel. / Bianco / Blue Navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL - XXXL
Conf.da 60 pezzi    Min.ord.a taglia 5 pezzi



112

                                   parannanze 
 cappellini e kway



114 115

art.710 
parannanza 
100 % cotone drill
Dimensioni 70x90
Laccetti in fettuccia
Peso 260 g/mq
Colore Bianco
Conf.da 100 pezzi  Min.ord. 25 pezzi

art.720 
parannanza 
100 % cotone drill
Dimensioni 70x90
Laccetti in fettuccia
Peso 260 g/mq
Colore Blue Navy
Conf.da 100 pezzi  Min.ord. 25 pezzi



114 115

art.800 
cappellino golf 
100 % cotone 
5 pannelli
Regolazione con velcro
Colori: Blue Navy / Bianco / Giallo / Rosso / Verde / Arancio / Blue Royal / Nero
Conf.da 300 pezzi   Min.ord.50 pezzi per colore

art.810 
cappellino invernale 
100 % nylon
Imbottitura in ovatta
Copri-orecchie
Fascia elastica in maglia sul retro
Colori: Blue Navy / Arancio / Verde
Taglia unica
Conf.da 50 pezzi   Min.ord. 1 pezzo

art.820 
cappellino invernale 
70 % acrilico 30 % lana
Cappellino zuccotto
Colori: Blue Navy / Arancio
Taglia unica
Conf.da 50 pezzi   Min.ord.1 pezzo



116

art.900 
k-way in 100% nylon
Giacca impermeabile
Richiudibile a marsupio
Cappuccio
Chiusura frontale con cerniera
Polsini con elastico
Colori: Blue navy / Royal
Taglie: S – M – L – XL – XXL
Conf.da 50 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



116

          calzature 
      di sicurezza



118

art.s01 
scarpa bassa in pelle
Puntale e lamina
Norma S1P
Proprietà antistatiche
Assorbimento di energia nella zona del tallone
Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura
Suola con rilievi
Colore: Nero con lacci Grigio-Rossi
Suola grigia
Taglie: dal 38 al 46
Conf.da 10 pezzi   Min.ord. 1 pezzo

art.s02 
scarpa bassa scamosciata
Puntale e lamina
Norma S1P
Proprietà antistatiche
Assorbimento di energia nella zona del tallone
Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura
Suola con rilievi
Colore: Grigio con lacci Grigio-Verdi
Suola grigia
Taglie: dal 36 al 46
Conf.da 10 pezzi   Min.ord. 1 pezzo

art.s03 
scarpa alta in pelle
Puntale e lamina
Norma S1P
Proprietà antistatiche
Assorbimento di energia nella zona del tallone
Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura
Suola con rilievi
Sfilamento rapido
Colore: Nero con lacci Grigio-Rossi
Suola grigia
Taglie: dal 38 al 46
Conf.da 10 pezzi   Min.ord. 1 pezzo

art.s04 
scarpa alta mod.trekking
Puntale e lamina
Norma S1P
Proprietà antistatiche
Assorbimento di energia nella zona del tallone
Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura
Suola con rilievi
Colore: Blue navy con lacci Grigio-Rossi
Suola grigia
Taglie: dal 38 al 46
Conf.da 10 pezzi   Min.ord. 1 pezzo
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     misericordie
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art.mis 60
parka staccabile misericordie
Giacca esterna
Tessuto Oxford
1 taschino sul petto lato sx con chiusura velcro con portabadge
2 Tasche sul davanti con chiusura zip
2 bande Reflexite orizzontali su corpo e maniche
Chiusura con cerniera
Cappuccio a scomparsa
Coulisse stringivita
Zip interna lato schiena per personalizzazione
Stemma Misericordie sul petto lato dx
Ricamo scritta Misericordie sulla schiena
Colore: Giallo HV / Ciano
Taglie: S – M – L – XL – XXL 
Conf.da 10 pezzi      Min.ord. 1 pezzo



120 121

art.mis 60
parka staccabile misericordie
Giacca esterna
Tessuto Oxford
1 taschino sul petto lato sx con chiusura velcro con portabadge
2 Tasche sul davanti con chiusura zip
2 bande Reflexite orizzontali su corpo e maniche
Chiusura con cerniera
Cappuccio a scomparsa
Coulisse stringivita
Zip interna lato schiena per personalizzazione
Stemma Misericordie sul petto lato dx
Ricamo scritta Misericordie sulla schiena
Colore: Giallo HV / Ciano
Taglie: S – M – L – XL – XXL 
Conf.da 10 pezzi      Min.ord. 1 pezzo

art.mis 60
husky interno
Fodera interna trapuntata
Imbottitura in ovatta
2 tasche esterne
Profilo collo in pile
Chiusura con zip 



122 123

art.mis 65 
Giubbino misericordie
60 % cotone 40 % poliestere
Chiusura con zip
Maniche staccabili
Polsini regolabili con velcro
1 tasca sul petto lato dx con patta e chiusura con velcro e taschino portacellulare
1 tasca sul petto lato sx con patta e chiusura con velcro e con portabadge
2 tasche in vita con chiusura zip
2 bande Reflexite orizzontali in vita
2 bande Reflexite orizzontali sulle maniche
Portapenne sulla manica sx
Elastico in vita sui fianchi
Senza stemma e ricamo
Peso 260 g/mq
Taglie: S – M – L – XL – XXL
Colore: Giallo HV / Ciano
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



122 123

art.mis 86 
pantalone misericordie 
60 % cotone 40 % poliestere
Elastico in vita lato posteriore
Chiusura con zip e patta
2 tasche con apertura laterale sui fianchi con chiusura zip
2 tasche posteriori con chiusura con patta e velcro
2 tasconi laterali con chiusura con velcro e patta
Rinforzi sulle ginocchia
2 bande Reflexite sotto il ginocchio
Cavigliera elastica con espansione a cerniera
Peso 260 g/mq
Colore: Ciano
Taglie: S – M – L – XL – XXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



124 125

art.mis 85 
pantalone misericordie bicolore
60 % cotone 40 % poliestere
Elastico in vita lato posteriore
Chiusura con zip e patta
2 tasche con apertura laterale sui fianchi con chiusura zip
2 tasche posteriori con chiusura con patta e velcro
2 tasconi laterali con chiusura con velcro e patta
Rinforzi sulle ginocchia
2 bande Reflexite sotto il ginocchio
Cavigliera elastica con espansione a cerniera
Peso 260 g/mq
Colore: Giallo HV / Ciano
Taglie: S – M – L – XL – XXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



124 125

art. mis 75 
Gilet misericordie
60 % cotone 40 % poliestere
Apertura frontale regolabile chiusura con velcro
2 tasche in vita con patta
2 bande Reflexite orizzontali in vita
Peso 260 g/mq
Taglia unica (M-XXL)
Senza stemma e ricamo
Colore: Giallo HV / Ciano
Conf.da 50 pezzi   Min.ord. 1 pezzo
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art.mis 80 
pile misericordie
100 % poliestere
Colore: Giallo HV / Ciano
Chiusura mezza zip
Elastico ai polsini e in vita
Stemma MISERICORDIE sul petto lato dx
Ricamo MISERICORDIE sulla schiena
Peso 280 g/mq
Taglie: S – M – L – XL – XXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



126 127

art.mis 28 
polo manica lunga misericordie
100 % cotone
Colore Ciano con colletto e profili maniche gialli
Chiusura collo con due bottoni
Stemma MISERICORDIE sul petto lato dx
Ricamo MISERICORDIE sulla schiena
Peso 180 g/mq
Taglie: S - M - L - XL - XXL
Conf.da 60 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



128 129

art.mis 20 
polo manica corta misericordie
100 % cotone
Colore Ciano con colletto e profili maniche gialli
Chiusura collo con due bottoni
Stemma MISERICORDIE sul petto lato dx
Ricamo MISERICORDIE sulla schiena
Peso 180 g/mq
Taglie: S - M - L - XL - XXL
Conf.da 60 pezzi   Min.ord. 1 pezzo
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     soccorso
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art.red 60 
parka staccabile soccorso
Giacca esterna
Tessuto Oxford
1 taschino sul petto lato sx con chiusura velcro con portabadge
2 Tasche sul davanti con chiusura zip
2 bande Reflexite orizzontali su corpo e maniche
Chiusura con cerniera
Cappuccio a scomparsa
Coulisse stringivita
Zip interna lato schiena per personalizzazione
Colore: Rosso HV
Taglie: S – M – L – XL – XXL 
Conf.da 10 pezzi      Min.ord. 1 pezzo



130 131

art.red 60 
husky interno
Fodera interna trapuntata
Imbottitura in ovatta
2 tasche esterne
Profilo collo in pile
Chiusura con zip 



132 133

art.red 65 
Giubbino soccorso
20 % cotone 80 % poliestere
Chiusura con zip
Maniche staccabili
Polsini regolabili con velcro
1 tasca sul petto lato dx con patta e chiusura con velcro e taschino portacellulare
1 tasca sul petto lato sx con patta e chiusura con velcro e con portabadge
2 tasche in vita con chiusura zip
2 bande Reflexite orizzontali in vita
2 bande Reflexite orizzontali sulle maniche
Portapenne sulla manica sx
Elastico in vita sui fianchi
Senza stemma e ricamo
Peso 260 g/mq
Taglie: S – M – L – XL – XXL
Colore: Rosso HV
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



132 133

art.red 85
pantalone soccorso
20 % cotone 80 % poliestere
Elastico in vita lato posteriore
Chiusura con zip e patta
2 tasche con apertura laterale sui fianchi con chiusura zip
2 tasche posteriori con chiusura con patta e velcro
2 tasconi laterali con chiusura con velcro e patta
Rinforzi sulle ginocchia
2 bande Reflexite sotto il ginocchio
Cavigliera elastica con espansione a cerniera
Peso 260 g/mq
Colore: Rosso HV
Taglie: S – M – L – XL – XXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo
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art.red 75 
Gilet soccorso
20 % cotone 80 % poliestere
Apertura frontale regolabile chiusura con velcro
2 tasche in vita con patta
2 bande Reflexite orizzontali in vita
Peso 260 g/mq
Taglia unica (M-XXL)
Colore: Rosso HV
Conf.da 50 pezzi   Min.ord. 1 pezzo
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protezione civile
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art.pro 60 
protezione civile
parka staccabile

Giacca esterna
Tessuto Oxford
1 taschino sul petto lato sx con chiusura velcro con portabadge
2 Tasche sul davanti con chiusura zip
2 bande Reflexite orizzontali su corpo e maniche
Chiusura con cerniera
Cappuccio a scomparsa
Coulisse stringivita
Zip interna lato schiena per personalizzazione
Colore: Giallo HV / Blue navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL 
Conf.da 10 pezzi      Min.ord. 1 pezzo

husky interno
Fodera interna trapuntata
Imbottitura in ovatta
2 tasche esterne
Profilo collo in pile



136 137

art.pro 65 
Giubbino protezione civile
60 % cotone 40 % poliestere
Chiusura con zip
Maniche staccabili
Polsini regolabili con velcro
1 tasca sul petto lato dx con patta e chiusura con velcro e taschino portacellulare
1 tasca sul petto lato sx con patta e chiusura con velcro e con portabadge
2 tasche in vita con chiusura zip
2 bande Reflexite orizzontali in vita
2 bande Reflexite orizzontali sulle maniche
Portapenne sulla manica sx
Elastico in vita sui fianchi
Peso 260 g/mq
Taglie: S – M – L – XL – XXL
Colore: Giallo HV / Blue navy
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo
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art.pro 85 
pantalone protezione civile
60 % cotone 40 % poliestere
Elastico in vita lato posteriore
Chiusura con zip e patta
2 tasche con apertura laterale sui fianchi con chiusura zip
2 tasche posteriori con chiusura con patta e velcro
2 tasconi laterali con chiusura con velcro e patta
Rinforzi sulle ginocchia
2 bande Reflexite sotto il ginocchio
Cavigliera elastica con espansione a cerniera
Peso 260 g/mq
Colore: Giallo HV / Blue navy
Taglie: S – M – L – XL – XXL
Conf.da 30 pezzi   Min.ord. 1 pezzo



138 139

art.pro 75 
Gilet protezione civile
60 % cotone 40 % poliestere
Apertura frontale regolabile chiusura con velcro
2 tasche in vita con patta
2 bande Reflexite orizzontali in vita
Peso 260 g/mq
Taglia unica (M-XXL)
Colore: Giallo HV / Blue navy
Conf.da 50 pezzi   Min.ord. 1 pezzo
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