
ERGOWEAR

Linea di abbigliamento 
100% stretch, una fusione di 
ERGONOMIA, RESISTENZA 
e DESIGN: tasche ampliate e 
rinforzate, braccia e ginocchia 
sagomate facilitano i movimenti, 
inserti in tessuto nylon anti-
usura nelle aree a rischio di 
rottura, un maggior numero 
di stampe reflex ed inserti 
funzionali. 
Capi completamente elasticizzati, 
garantiscono una resistenza 
all’usura e alle aggressioni di 
gran lunga superiore rispetto 
al normale abbigliamento da 
lavoro.
Prestazioni testate in laboratorio 
e garantite anche dopo ripetuti 
cicli di lavaggio.

ERGONOMIA, 
RESISTENZA
E DESIGN

ERGOWEAR 300 g
ERGOWEAR 250 g

vestibilità pantaloni

SLIM
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tasche esterne porta 

chiodi in nylon, 

staccabili tramite zip

inserti antiabrasione 

sul fondo delle tasche 

posteriori

ABRANTES V480
GIACCA
TAGLIE: 44-64
2 tasche fondo con snap, 2 tasche petto con velcro, ampie tasche interne, 
anello porta badge, inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 
8712 Silver Fabric, inserto portapenne, occhielli per aerazione sotto le ascelle, 
patta proteggi mento, polsini regolabili, taglio manica ergonomico, tasca porta 
cellulare con tessuto E-WARD, tessuto elasticizzato, toppe antiabrasione su 
maniche, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% poliestere - 34% cotone - 2% elastan - inserti 
antiabrasione 100% nylon; 300 g/m²

COLORI: 02 navy/royal, 04 antracite/nero/lime, 05 nero/rosso

EN ISO 13688:2013

LEIRIA V481
PANTALONI
TAGLIE: 44-64 con sistema di taglie 
RIGHT FIT S52-S58 L48-L54

2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, 
doppia tasca posteriore con pattina, elastico in 
vita, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti 
antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, 
inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti 
reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material 
- 8712 Silver Fabric, passante porta martello 
regolabile, taglio ergonomico di gambe e 
ginocchia, tasca laterale, tasca porta cellulare, 
tasca portametro, tasche esterne porta chiodi 
in nylon, staccabili tramite zip, tasche per 
ginocchiere in nylon con posizione regolabile, 
tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% poliestere - 34% 
cotone - 2% elastan - inserti antiabrasione 
100% nylon; 300 g/m²

COLORI: 02 navy/royal, 04 antracite/nero/
lime, 05 nero/rosso

EN ISO 13688:2013
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ERGOWEAR 300 g
I capi realizzati in tessuto elasticizzato e con grammatura 300 g/m² sono indicati per ambienti di lavoro 
a temperature fredde ed outdoor. La resistenza all’usura è garantita dal tessuto rinforzato con maggiore 
percentuale di poliestere.

tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

SLIM

UNDETECTABLE

ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

inserto posteriore reflex

patta proteggi mento
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MONTIJO V482
PANTALONI
TAGLIE: 44-64 con sistema di taglie RIGHT FIT 
S52-S58 L48-L54

2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia 
tasca posteriore con pattina, elastico in vita, inserti 
antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul 
fondo delle tasche posteriori, inserti antiabrasione tasche 
anteriori, inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective 
Material - 8712 Silver Fabric, passante portamartello, 
taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca 
laterale, tasca porta cellulare, tasca portametro, tessuto 
elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% poliestere - 34% cotone - 2% 
elastan - inserti antiabrasione 100% nylon; 300 g/m²

COLORI: 02 navy/royal, 04 antracite/nero/lime, 05
nero/rosso 

EN ISO 13688:2013

VISEU V484
PETTORINA
TAGLIE: 44-64
2 ampie tasche anteriori, ampia tasca con 
pattina chiusa con velcro sul petto, bretelle 
regolabili con sistema di chiusura a scatto, 
cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con 
pattina, inserti antiabrasione fondo gamba, 
inserti antiabrasione sul fondo delle tasche 
posteriori, inserti antiabrasione tasche anteriori, 
inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective 
Material - 8712 Silver Fabric, passante 
porta martello regolabile, taglio ergonomico 
di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca 
porta cellulare, tasca portametro, tasche per 
ginocchiere in nylon con posizione regolabile, 
tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% poliestere - 34% 
cotone - 2% elastan - inserti antiabrasione 
100% nylon; 300 g/m²

COLORI: 02 navy/royal, 04 antracite/nero/
lime, 05 nero/rosso 

EN ISO 13688:2013
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inserti elastici in vita

inserti antiabrasione 
tasche anteriori

0502

inserti antiabrasione 
tasche anteriori

tasche per 
ginocchiere in 
nylon con posizione 
regolabile

04

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex
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MIRASSOL V483
GIACCA SOFTSHELL
TAGLIE: 44-64
giacca softshell con interno in tessuto pile, 2 tasche petto 
con velcro, 2 tasche sul fondo con zip, ampie tasche interne 
con velcro, anello porta badge, inserti reflex, patta proteggi 
mento, polsino regolabile, taglio manica ergonomico, tasca 
porta cellulare con tessuto E-WARD, tessuto elasticizzato
COMPOSIZIONE: SOFTSHELL 100% poliestere + 
membrana COFRA-TEX + pile interno 100% poliestere; 
330 g/m²

COLORI: 02 navy/royal, 04 antracite/nero/lime, 05 nero/
rosso, 06 antracite/nero/antracite 

EN ISO 13688:2013
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tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m² Pa/W) 
EN 343:2003+A1:2007 

Classe 1 Classe 2 Classe 3

RET > 40 40 > RET > 20 RET < 20

37,3 Ret

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell’acqua - (Pa)
EN 343:2003+A1:2007 

Classe 1 Classe 2 Classe 3

Pa < 8.000 8.000 < Pa < 13.000 Pa > 13.000

 13.000 Pa

Giacca SOFTSHELL 100% 

stretch, una fusione di 

ERGONOMIA, 
RESISTENZA e 
DESIGN: braccia sagomate 

per garantire facilità di 

movimento grazie al taglio 

ergonomico e stampe reflex 

per una migliore visibilità.

Prestazioni testate in 

laboratorio e garantite anche 

dopo ripetuti cicli di lavaggio. 

SLIMUNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex
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Pantaloni

Calzature in pelle idrorepellente

Giacca

GETAFE

Maglietta in poliestere/cotone resistente 
all'usura

MADEIRA

Guanti antitaglio (livello B) robusti e 
versatili

KERF

BARRERIO

BENCH S3 SRC
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GETAFE V485
GIACCA
TAGLIE: 44-64
2 tasche fondo con snap, 2 tasche petto con velcro, ampie tasche interne, anello porta badge, inserti 
reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8725 Silver Fabric, inserto portapenne, occhielli 
per aerazione sotto le ascelle, patta proteggi mento, polsini regolabili, taglio manica ergonomico, 
tasca porta cellulare con tessuto E-WARD, tessuto elasticizzato, toppe antiabrasione su maniche, zip 
YKK®

COMPOSIZIONE: 64% cotone - 34% poliestere - 2% elastan, inserti antiabrasione 100% nylon; 250 g/
m²

COLORI: 02 navy/royal, 04 antracite/nero/lime, 05 nero/rosso, 06 antracite/nero/antracite

EN ISO 13688:2013
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ERGOWEAR 250 g
I capi realizzati in tessuto elasticizzato e con grammatura 250 g/m² sono indicati per ambienti di lavoro 
a temperature miti e indoor. Grazie ad una maggiore percentuale di cotone nel tessuto sono traspiranti e 
confortevoli.

inserti elastici in vita

BARRERIO V487
PANTALONI
TAGLIE: 44-64 con sistema di taglie 
RIGHT FIT S52-S58 L48-L54

2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, 
doppia tasca posteriore con pattina, elastico in 
vita, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti 
antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, 
inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti 
reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material 
- 8725 Silver Fabric, passante portamartello, 
taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca 
laterale, tasca porta cellulare, tasca portametro, 
tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% cotone - 34% 
poliestere - 2% elastan, inserti antiabrasione 
100% nylon; 250 g/m²

COLORI: 02 navy/royal, 04 antracite/nero/
lime, 05 nero/rosso, 06 antracite/nero/
antracite

EN ISO 13688:2013

02

06

0506
04

040502

inserti antiabrasione tasche 

anteriori

SLIM
UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

tasca porta cellulare con 

tessuto E-WARD

patta proteggi 

mento

inserto posteriore reflex
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GONDOMAR V486
PANTALONI
TAGLIE: 44-64 con sistema di taglie RIGHT 
FIT S52-S58 L48-L54

2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia 
tasca posteriore con pattina, elastico in vita, inserti 
antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione 
sul fondo delle tasche posteriori, inserti 
antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 3M™ 
SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8725 Silver 
Fabric, passante porta martello regolabile, taglio 
ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, 
tasca porta cellulare, tasca portametro, tasche 
esterne porta chiodi in nylon, staccabili tramite 
zip, tasche per ginocchiere in nylon con posizione 
regolabile, tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% cotone - 34% poliestere 
- 2% elastan, inserti antiabrasione 100% nylon; 
250 g/m²

COLORI: 02 navy/royal, 04 antracite/nero/lime, 
05 nero/rosso, 06 antracite/nero/antracite

EN ISO 13688:2013
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040602

elastico in vita

inserti antiabrasione 
sul fondo delle tasche 
posteriori

inserti antiabrasione 
fondo gamba

taglio ergonomico di 
gambe e ginocchia

tasche esterne porta 
chiodi in nylon, 
staccabili tramite zip

tasche per ginocchiere 
in nylon con posizione 
regolabile

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex
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REDONDA V488
PETTORINA
TAGLIE: 44-64
2 ampie tasche anteriori, ampia tasca 
con pattina chiusa con velcro sul petto, 
bretelle regolabili con sistema di chiusura 
a scatto, cavallo rinforzato, doppia tasca 
posteriore con pattina, inserti antiabrasione 
fondo gamba, inserti antiabrasione sul 
fondo delle tasche posteriori, inserti 
antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 
3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material 
- 8725 Silver Fabric, passante porta 
martello regolabile, taglio ergonomico di 
gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca 
porta cellulare, tasca portametro, tasche 
per ginocchiere in nylon con posizione 
regolabile, tessuto elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% cotone - 
34% poliestere - 2% elastan, inserti 
antiabrasione 100% nylon; 250 g/m²

COLORI: 02 navy/royal, 04 antracite/
nero/lime, 05 nero/rosso, 06 antracite/
nero/antracite

EN ISO 13688:2013

CORRIENTES V489
PANTALONCINI
TAGLIE: 44-64
2 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, 
doppia tasca posteriore con pattina, 
elastico in vita, inserti antiabrasione sul 
fondo delle tasche posteriori, inserti 
antiabrasione tasche anteriori, inserti reflex 
3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material 
- 8725 Silver Fabric, passante porta 
martello regolabile, tasca laterale, tasca 
porta cellulare, tasca portametro, tessuto 
elasticizzato, zip YKK®

COMPOSIZIONE: 64% cotone - 
34% poliestere - 2% elastan, inserti 
antiabrasione 100% nylon; 250 g/m²

COLORI: 02 navy/royal, 04 antracite/
nero/lime, 05 nero/rosso, 06 antracite/
nero/antracite

EN ISO 13688:2013
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tasche per 

ginocchiere 

in nylon con 

posizione 

regolabile

inserti 

antiabrasione 

tasche anteriori

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex

UNDETECTABLE ATTENZIONE

Non stirare sugli 
elementi reflex
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