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CANVAS
Tuta 100% cotone canvas.
Due tasche applicate e due
taschini applicati con pattina
con velcro, due tasconi a sof-
fietto con pattina con velcro,
taschino sulla manica, tasca
posteriore chiusa con velcro.
Soffietti elasticizzati sul giro
manica, elastico in vita sulla
parte posteriore. Imbottitura
sulle ginocchia. Chiusura con
cerniera in nylon ricoperta da
patta. Collo a camicia.
Colori blu royal. (042)
Taglie: da S a XXL. 

CANVAS
Pantalone 100% cotone canvas.
Tasche anteriori a filetto con
apertura obliqua, due tasconi
laterali a soffietto chiusi con pat-
tina con velcro, tasca posteriore
con pattina con velcro.
Imbottitura sulle ginocchia.
Passanti in vita ed elastico sulla
parte posteriore della vita.
Colore blu royal.
Taglie: da S a XXL. 

CANVAS
Pantalone con pettorina 100%
cotone canvas.
Tasche anteriori applicate con
profilo chiaro, due tasconi late-
rali a soffietto chiusi con pattina
con velcro, tasca posteriore con
pattina con velcro e tasca a due
scomparti sulla pettorina con
pattina con velcro. Apertura late-
rale chiusa con bottone per faci-
litare la vestizione ed elastico in
vita. Bretelle regolabili con attac-
co alto sulla schiena con fibbie
in plastica. Imbottitura sulle
ginocchia. 
Colori blu royal. (042)
Taglie: da S a XXL. 

Cod. 08045 IS

Cod. 08070 IS

Cod. 08030 IS

Cod. 08035 IS

CANVAS
Giubbino 100% cotone canvas.
Due taschini applicati chiusi con pat-
tina con velcro, taschino sulla mani-
ca, soffietti elasticizzati sul giro
manica, profilo chiaro sul carré.
Chiusura con bottoni ricoperti da
lista e polsini con bottone. Collo a
camicia. Colori blu royal. (042)
Taglie: da S a XXL. 
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TOOLS RACK
Gilet 100% cotone canvas.
Due taschini predisposti ad ospitare più utensili
tipo cacciaviti o chiavi, porta cellulare, taschino
chiuso con patta, quattro tasche a bandiera (due
davanti e due dietro) che favoriscono l’inseri-
mento o l’estrazione del contenuto anche quan-
do si lavora accosciati. Passanti in vita con asole
porta martello e sui fianchi due robusti passanti
regolabili con velcro per agganciare eventuali
porta utensili o cinturoni professionali. Chiusura
con cerniera. Bande rifrangenti sulle spalle e sul
carré. Il gilet è dotato di un’ estensione da appli-

care alla cerniera, che consen-
te di aumentare di alcuni centi-
metri la circonferenza dell’in-
dumento, in modo che possa
essere indossato anche sopra
l’abbigliamento invernale.
Colori blu royal/grigio. (045)
Taglie: da S a XXL. 

TOOLS RACK
Tuta 100% cotone canvas.
Due taschini predisposti ad ospitare più
utensili tipo cacciaviti o chiavi, porta cellula-
re, taschino chiuso con patta, quattro tasche
a bandiera (due davanti e due dietro) che
favoriscono l’inserimento o l’estrazione del
contenuto anche quando si lavora accosciati
e il cui contenuto non dà fastidio sulle nati-
che quando si è seduti. Chiusura con cer-
niera. Bande rifrangenti sulle spalle e sul
carré. Maniche staccabili. Sul pantalone ci
sono due comode tasche a filetto tagliate
oblique sul davanti, tascone a soffietto con
patta chiusa con velcro su un lato e doppio
porta metro sull’altro. Tasca posteriore chiu-
sa con bottone. Sulle ginocchia ci sono due
tasconi per ospitare eventuali ginocchiere.
Passanti ed elastico posteriore in vita. Sui
lati ci sono due robusti passanti, regolabili
con velcro, per agganciare eventuali porta
utensili o cinturoni professionali.
Colori blu royal/grigio. (045)
Taglie: da S a XXL. 

Cod. 08040 IS 

Cod. 08070 IS 
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TOOLS RACK
Pantalone 100% cotone canvas.
Due comode tasche a filetto tagliate obli-
que ed un taschino interno sul davanti,
tascone a soffietto con patta chiusa con
velcro su un lato e doppio porta metro sul-
l’altro. Tasca posteriore con patta chiusa
con velcro. Sulle ginocchia ci sono due
tasconi per ospitare eventuali ginocchiere.
Provvisto di passanti ed elastico in vita. Sui
lati ci sono due robusti passanti, regolabili
con velcro, per agganciare eventuali porta
utensili o cinturoni professionali.
Colori blu royal/grigio. (045)
Taglie: da S a XXL. 

ISSA
Pantalone 100% cotone.
Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua,
tascone laterale a soffietto chiuso con pattina
con velcro, tasca posteriore con pattina con
velcro e tasca porta metro. Tasche sigillate con
velcro sulle ginocchia per inserire eventuali
ginocchiere. Passanti in vita ed elastico sulla
parte posteriore della vita.
Colori kaki/grigio. (025)
Taglie: da S a XXL. 

Cod. 08030 IS 

Cod.  08045 ISE

Cod. 08030 ISE 
ISSA
Pantalone corto 100% cotone.
Tasche anteriori a filetto con
apertura obliqua, tascone late-
rale a soffietto chiuso con patti-
na con velcro, tasca posteriore
con pattina con velcro e tasca
porta metro. Passanti in vita ed
elastico sulla parte posteriore
della vita.
Colori kaki/grigio. (025)
Taglie: da S a XXL. 

Cod. 08034 ISE 

TOOLS RACK
Pettorina 100% cotone canvas.
Due taschini predisposti ad ospitare più utensili tipo cacciaviti o chiavi, porta cellulare,
taschino chiuso con patta, quattro tasche a bandiera (due davanti e due dietro) che
favoriscono l’inserimento o l’estrazione del contenuto anche quando si lavora accoscia-
ti e il cui contenuto non dà fastidio sulle natiche quando si è seduti. Chiusura con cer-
niera. Bande rifrangenti sulle spalle e sul carré. Possibilità di regolare la lunghezza
delle spalle per persone particolarmente robuste. Il pantalone è provvisto di due como-
de tasche a filetto tagliate oblique sul davanti, tascone a soffietto con patta chiusa con
velcro su un lato e doppio porta metro sull’altro. Tasca posteriore chiusa con bottone.
Sulle ginocchia ci sono due tasconi per ospitare eventuali ginocchiere. Passanti ed ela-
stico posteriore in vita. Sui lati ci sono due robusti passanti, regolabili con velcro, per
agganciare eventuali porta utensili o cinturoni professionali.
Colori blu royal/grigio. (045)
Taglie: da S a XXL. 

Cod. 08036 IS 

ISSA
Giubbino 100% cotone.
Due taschini applicati chiusi con patti-
na con velcro, taschino sulla manica,
soffietti elasticizzati sul giro manica,
elastico sui fianchi. Chiusura con bot-
toni ricoperti da lista e polsini con
bottone. Collo a camicia.
Colori kaki/grigio. (025)
Taglie: da S a XXL. 
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EUROPA
Giubbino 100% cotone.
Due taschini applicati chiusi con
pattina e bottone. Chiusura con
bottoni ricoperti da lista e polsini
con bottone. Collo a camicia.
Colori blu (040) o verde (020)
Taglie: da 44 a 62. 

EUROPA
Tuta 100% cotone.
Due tasche applicate e due taschini appli-
cati con pattina chiusa con bottone. Tasca
posteriore chiusa con bottone e tasca porta
metro. Elastico in vita sulla parte posteriore.
Elastico rimovibile ai polsi. 
Chiusura con cerniera in nylon ricoperta da
patta. Collo a camicia.
Colori blu (040) o verde (020)
Taglie: da 44 a 62. 

EUROPA
Pantalone 100% cotone.
Tasche anteriori a filetto con
apertura obliqua, tasca posterio-
re applicata chiusa con bottone e
tasca porta metro.
Colori blu (040) o verde (020)
Taglie: da 40 a 62. 

Cod.  08030 E

EUROPA
Pantalone con pettorina 
100% cotone.
Tasche applicate sul davanti, tasca
posteriore applicata chiusa con
bottone e, tasca porta metro.
Tasca sulla pettorina chiusa con
cerniera. Apertura laterale chiusa
con bottone per facilitare la vesti-
zione ed elastico in vita. Bretelle
regolabili con fibbie in plastica.
Colori blu (040) o verde (020)
Taglie: da 44 a 62. 

Cod.  08045 E

Cod. 08070 E 
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EUROPA
Giacca 100% cotone.
Due tasche ed un taschino applicati. Chiusura con bottoni
ricoperti da patta, elastico rimovibile ai polsi. Martingala
cucita per evitare l’impigliamento. Collo a camicia.
Colori blu (040) o verde (020)
Taglie: da 44 a 62. 

EUROPA
Camice cotone 100%.
Due tasche ed un taschino applicati. Elastico
rimovibile ai polsi. Martingala cucita. Collo a
camicia.
Colori blu (040) o verde (020)
Taglie: da 44 a 62. 

Cod.  08050 E

Cod. 08100 E 

TERITAL
Camice in Terital/cotone.
Due tasche applicate ed un taschino
sul petto, bottoni ricoperti da lista.
Martingala cucita, collo a camicia.
Colori blu (040), verde (020), 
bianco (050), nero (060)
Taglie: da S a XXL. 

Cod. DONNA 08105 TCTERITAL
Camice in Terital/cotone.
Due tasche applicate ed un taschino
sul petto. Modellazione da donna con
abbottonatura da donna, bottoni rico-
perti e pences. Martingala cucita.
Colori blu (040), verde marino (022), 
bianco (050), azzurro (110)
Taglie: da S a XXL. 
Le taglie da donna sono una taglia 
più piccola di quelle da uomo.

Cod. UOMO 08100 TC
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INVERNALE
Giubbino 100% cotone felpato (fustagno).
Felpatura interna.
Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone.
Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini chiusi con
bottone. 
Collo a camicia.
Colori blu (040)
Taglie: da S a XXL. 

INVERNALE
Pantalone 100% cotone felpato (fustagno).
Felpatura interna. Tasche anteriori a filetto
con apertura obliqua, tasca posteriore
applicata chiusa con bottone e tasca porta
metro.
Colori blu (040)
Taglie: da S a XXL. 

INVERNALE
Giacca 100% cotone felpato (fustagno).
Felpatura interna. Due tasche ed un taschino appli-
cati. Chiusura con bottoni ricoperti da lista.
Martingala cucita per evitare l’impigliamento. Collo
a camicia.
Colori blu (040)
Taglie: da S a XXL. 

Cod.  08047 S

Cod. 08052 S Cod. 08032 S 
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CAMICIE
Camicia manica corta 100%
cotone.
Camicia chiusa con bottoni,
taschini sul petto con porta
penna.
Colori azzurro (110)
Taglie: da S a XXL. 

ISSA SUMMER
Pantalone corto 100% cotone.
Due tasche a filetto tagliate obli-
que, tasca posteriore con pattina
chiusa con velcro, due tasconi
laterali con patta chiusa con vel-
cro. Passanti in vita con elastico
sulla parte posteriore.
Colori blu (040)
Taglie: da S a XXL. 

ISSA SUMMER
Pantalone 100% cotone leggero.
Due tasche a filetto tagliate oblique,
tasca posteriore con pattina chiusa
con velcro, due tasconi laterali con
patta chiusa con velcro. Passanti in
vita con elastico sulla parte posteriore.
Colori blu (040)
Taglie: da S a XXL. 

MAGLIETTE
Maglietta 100% cotone.
Mezze maniche con girocollo assorbi
sudore.
Colori blu (040) o bianco (050)
Taglie: da S a XXL. 
Colori assortiti su ordinazione.

Cod. 08161 AV

CAMICIE
Camicia manica lunga 
100% cotone.
Camicia chiusa con bottoni,
taschini sul petto con porta
penna. Bottoni sul polsino.
Colori azzurro (110)
Taglie: da S a XXL. 

Cod. 08160 AV

Cod.  08031 E

Cod. 08034 E 

Cod.  08180ISSA SUMMER
Pantalone jeans 100% cotone.
Due tasche a filetto tagliate obli-
que, taschino, due tasche poste-
riori. Passanti in vita.
Colori azzurro scuro (040)
Taglie: da S a XXL. 

Cod.  08023
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POLO
Polo 100% cotone cardato.
Mezza manica con girocollo assorbi sudore.

Colori bianco (050), blu royal (042), blu (040), 
verde (020), grigio (080)

Taglie: da S a XXL. 
Colori assortiti su ordinazione.

CAMICIE
Camicia Alta Visibilità EN 471.
Manica corta 30% cotone e 70% poliestere.
Camicia chiusa con bottoni, due taschini sul petto
con patta chiusa con bottone. Bande rifrangenti
sul tronco. Certificazione EN 471 classe 2.
Colori giallo (012) o arancio (032)
Taglie: da S a XXL. 

Cod. 08185 E 

Cod. 08187 E 

Cod. 08161 AV 
POLO
Polo Alta Visibilità EN 471.
100% poliestere, tessuto PK, mezza
manica e bande rifrangenti sul tronco.
Certificazione EN 471 classe 2.
Colori giallo (012) o arancio (032)
Taglie: da M a XXL. 

Cod. 08184 AV 

POLO
Polo 100% cotone cardato.
Manica lunga con girocollo assorbi sudore
Colori blu (040) o grigio (080)
Taglie: da S a XXL. 
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HIGH VISIBILITY
Tuta Alta Visibilità bicolore.
60% cotone e 40% poliestere. Due tasche applicate e due
taschini applicati con pattina chiusa con velcro, due tasconi
a soffietto con pattina chiusa con velcro, taschino sulla
manica, tasca posteriore chiusa con velcro. Soffietti elasticiz-
zati sul giro manica, elastico in vita sulla parte posteriore.
Imbottitura sulle ginocchia. Chiusura con cerniera in nylon
ricoperta da patta. Collo a camicia. Bande rifrangenti sul
torace, sulle braccia e sul fondo pantaloni.
Certificazione EN 471 classe 3.
Colori giallo/blu (012) o arancio/blu (032).
Taglie: da S a XXL. 

Cod.  08070 IS AV

Cod. 08035 IS AV

HIGH VISIBILITY
Giubbino Alta Visibilità bicolore.
60% cotone e 40% poliestere.
Due taschini applicati chiusi con
pattina con velcro, taschino
sulla manica, soffietti elasticiz-
zati sul giro manica. Chiusura
con bottoni ricoperti da lista e
polsini con bottone. Collo a
camicia. Bande rifrangenti sul
torace e sulle braccia.
Certificazione EN 471 classe 2.
Colori giallo/blu (012) 
o arancio/blu (032).
Taglie: da S a XXL. 

Cod.  08045 IS  AV

HIGH VISIBILITY
Pantalone Alta Visibilità bicolore.
60% cotone e 40% poliestere. Tasche
anteriori a filetto con apertura obli-
qua, due tasconi laterali a soffietto
chiusi con pattina con velcro, tasca
posteriore con pattina con velcro.
Imbottitura sulle ginocchia. Passanti
in vita ed elastico sulla parte poste-
riore della vita. Bande rifrangenti sul
fondo dei pantaloni.
Certificazione EN 471 classe 2.
Colori giallo/blu (012) 
o arancio/blu (032).
Taglie: da S a XXL. 

Cod.  08030 IS  AV

HIGH VISIBILITY
Pantalone con pettorina Alta Visibilità
bicolore.
60% cotone e 40% poliestere. 
Tasche anteriori applicate con profilo
chiaro, due tasconi laterali a soffietto
chiusi con pattina con velcro, tasca
posteriore con pattina con velcro e tasca
a due scomparti sulla pettorina con pat-
tina con velcro. Apertura laterale con
bottone per facilitare la vestizione ed
elastico in vita. Bretelle regolabili con
attacco alto sulla schiena, fibbie in pla-
stica. Imbottitura sulle ginocchia. Bande
rifrangenti in vita e sul fondo dei panta-
loni. 
Certificazione EN 471 classe 2.
Colori giallo/blu (012) 
o arancio/blu (032).
Taglie: da S a XXL. 
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HIGH VISIBILITY
Giubbino Alta Visibilità.
60% cotone e 40% poliestere. Due
taschini applicati chiusi con pattina e
bottone. Chiusura con bottoni ricoperti
da lista e polsini con bottone. Collo a
camicia. Bande rifrangenti sul torace e
sulle braccia. 
Certificazione EN 471 classe 3.
Colori giallo (012) o arancio (032).
Taglie: da S a XXL. 

HIGH VISIBILITY
Pantalone corto Alta Visibilità.
60% cotone e 40% poliestere.
Tasche a filetto tagliate oblique,
tasca posteriore chiusa con botto-
ne e tasca porta metro. Passanti
in vita. Doppie bande rifrangenti
sul fondo.
Certificazione EN 471 classe 2.
Colori giallo (012) 
o arancio (032).
Taglie: da S a XXL. 

HIGH VISIBILITY
Tuta Alta Visibilità.
60% cotone e 40% poliestere.
Due tasche applicate e due
taschini applicati con pattina
chiusa con bottone. Tasca poste-
riore chiusa con bottone e tasca
porta metro. Elastico in vita sulla
parte posteriore. Chiusura con
cerniera in nylon ricoperta da
patta. Collo a camicia. Bande
rifrangenti sul torace, sulle brac-
cia e sul fondo dei pantaloni.
Certificazione EN 471 classe 3.
Colori giallo (012) 
o arancio (032).
Taglie: da S a XXL. 

HIGH VISIBILITY
Pantalone Alta Visibilità.
60% cotone e 40% poliestere. Tasche a filet-
to tagliate oblique, tasca posteriore chiusa
con bottone e tasca porta metro. Passanti in
vita. Doppie bande rifrangenti sul fondo. 
Certificazione EN 471 classe 2.
Colori giallo (012) o arancio (032).
Taglie: da S a XXL. 

Cod.  08030N AV

Cod.   1210 N

Cod. 08035N AVCod. 08034N AV 

Cod.  08045N AV

Cod. 08070N AV

HIGH VISIBILITY
Gilet Alta Visibilità.
In tessuto alta traspirazione. 
Chiusura con velcro. 
Bande rifrangenti applicate.
Certificazione EN 471 Classe 2.
Colori giallo (012) o arancio (032).
Taglie: unica. 

HIGH VISIBILITY
Pantalone con pettorina Alta
Visibilità.
60% cotone e 40% poliestere.
Tasche applicate sul davanti,
tasca posteriore applicata e
chiusa con bottone e tasca porta
metro, tasca sulla pettorina chiu-
sa con cerniera. Apertura latera-
le con bottone per facilitare la
vestizione, elastico in vita.
Bretelle regolabili con fibbie in
plastica. Bande rifrangenti in
vita e sul fondo.
Certificazione EN 471 classe 2.
Colori giallo (012) 
o arancio (032).
Taglie: da S a XXL. 
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OLYMPIA
Giaccone.
RISCHI MINIMI. Capo imbottito, in tessuto poliestere/PU.
Due tasche a filetto con chiusura lampo. Chiusura con
cerniera ricoperta da patta. Profili in materiale retroriflet-
tente.
Colori grigio con inserti beige.
Taglie: da M a XXL.
Confezioni: 10 pz.

BOSCAIOLO
Tuta EN 381-5 classe 1.
In tessuto 65% poliestere e 35%
cotone. Protezione sul torace,
sulle spalle e sulle maniche e
sulla parte anteriore della gamba
a 180° + 5 cm. Soffietti e ventila-
zione sulla schiena, chiusura con
lampo, due tasche e due taschini
chiusi con patta.
Colori verde/arancio.
Taglie: da M a XXL disponibile
anche XXXL. 

BOSCAIOLO
Giacca EN381-11 classe 1.
In tessuto 65% poliestere e 35% cotone.
Protezione sul torace, sulle spalle e sulle
maniche. Soffietti e ventilazione sulla 
schiena. Chiusura con lampo.
Colori verde/arancio.
Taglie: da M a XXL.

BOSCAIOLO
Gambali EN381-5 classe 1.
In tessuto 65% poliestere e 35% cotone.
Aperture totali laterali sulle gambe a
mezzo lampo e lampo centrale che con-
sente di separarli. Passanti in vita. 
Protezione sulla parte anteriore 
della gamba a 180° + 5 cm.
Colori verde.
Taglie: unica.

Cod. 08940 

BOSCAIOLO
Pantalone con pettorina
EN 381-5 classe 1.
In tessuto 65% polieste-
re e 35% cotone.
Protezione sulla parte
anteriore della gamba a
180° + 5 cm. Cintura
elastica in vita, bretelle
elastiche regolabili con
fibbia in plastica. Tasca
chiusa con lampo sulla
pettorina, due tasche sul
pantalone e tasca
posteriore.
Colori verde/arancio.
Taglie: da M a XXL.

ITACA
Gilet. 
RISCHI MINIMI. Gilet con due tasche esterne
e due tasche “tecniche” interne. Tessuto in
nylon/PU, imbottito in “piumino sintetico
soft”.
Colori nero con inserti.
Taglie: da M a XXL.
Confezioni: 20 pz.

Cod. 04560 

Cod. 08950 

Cod.  08970

Cod. 04043 

Cod.  08935
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AMBULATORIO
Studi ambulatoriali per industrie.
Attrezzature per infermeria aziendale. 
Camera di medicazione di cui all’art. 30 D.P.R.
del 13 marzo 1953, n. 303.
Disponibile su richiesta.

BARELLA NFC SYSTEM
Barella portaferiti pieghevole.
Realizzata in alluminio anticorodal anodizzato, con telo in
poliestere alta tenacità, spalmato in PVC antiputrescente,
autoestinguente, lavabile. Piedini di sostegno in alluminio,
snodi con l’esclusivo NCF SYSTEM in ferro zincato che ne per-
mettono un uso sicuro ed affidabile anche per operatori ine-
sperti. Sottoposta a prove di laboratorio secondo le specifiche
previste delle norme DIN 13124. Fornita in due versioni con
istruzioni per l’uso. Marcata CE. Portata garantita 120 kg.

PIEGHEVOLE 4
Barella pieghevole in 4.
Dimensioni: Aperta 203x50x15 cm

chiusa 96x17x15 cm
Peso 7 kg

Cod. CUS100 Custodia in PVC.

Cod.  BAR021

PIEGHEVOLE 2
Barella pieghevole in 2.
Dimensioni: Aperta 203x50x14 cm

chiusa 96x50x17 cm
Peso 6,5 kg

Cod. CAV298 Armadio 130x62x23 cm.

Cod.  BAR016

SET PRONTO SOCCORSO
Cassetta di medicazione.
Allegato 2.

Cod.  09432ABSET PRONTO SOCCORSO
Cassetta di medicazione.
Allegato 2.

Cod.  09436AB
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SET PRONTO SOCCORSO
Cassetta di medicazione.
Allegato 2.

Cod.  09438

SET PRONTO SOCCORSO
Cassetta di medicazione in ABS.
Allegato 2.

Cod.  09441

SET PRONTO SOCCORSO
Cassetta di medicazione.
Allegato 2.

Cod.  09434C

SET PRONTO SOCCORSO
Cassetta di medicazione.
Allegato 2.

Cod.  09430C
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