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I nostri prodotti sono venduti
attraverso una rete mondiale di
distributori locali. Puoi trovare tutti i
nostri distributori sul nostro sito web
www.workteam.com
I prodotti Workteam vengono costantemente migliorati e quindi ci
riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti mantenendo
lo stesso codice. Secondo la legislazione spagnola sul diritto
d'autore, le immagini e il testo nel catalogo non possono essere
copiati o utilizzati in altro modo senza il permesso scritto di
Workteam. Non siamo responsabili per errori di stampa.

Per ulteriori informazioni sui prodotti
o per trovare il distributore più
vicino, contattaci.

WWW.WORKTEAM.COM

BASIC
Sempre essenziale in qualsiasi abbigliamento da
lavoro, all'interno della nostra linea di base troverai,
oltre ai soliti design classici, altri modelli attuali e
all'avanguardia in modo da decidere quale stile si
adatta meglio a te. E tutti loro, con la durata, la
funzionalità e la qualità che i capi WORKTEAM
garantiscono sempre.

Una linea che è già impresccindibile per migliaia di
professionisti, che cresce ogni anno per il suo buon
rapporto qualità-prezzo e prestazioni elevate. Una
linea sempre più ampia, più diversificata e con tutte le
opzioni possibili per vedere come si adatta meglio ai
tuoi gusti e alla tua professione.
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S5530
• Felpa combinata con cappuccio.
• Cappuccio con cordone elastico e pezzo regolabile.
• Copre cuciture all'interno del collo e cuciture rinforzate.
• Chiusura con cerniera di nylon.
• Due tasche centrali con accessi laterali e clip a contrasto.
• Cappuccio e pezzi combinati sulle spalle e braccia.
• Interno morbido e caldo. Polsini e vita elastici in
punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 80% Poliestere 20% Cotone (280 g/m2)
nero/grigio chiaro

Felpa S5530
Pantalone B4030

navy/royal

WORKTEAM

S6530

nero/grigio

rosso/nero

navy/royal

grigio/navy
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• Polo combinato di manica corta in
tessuto tecnico.
• Collo classico con patta e trè bottoni
automatici.
• Copre cuciture all'interno del collo,
cuciture rinforzate e manica raglan.
• Una tasca sul petto di occhiello.
• Risvolto della tasca, collo e pezzo del
collo a contrasto.
• Sportivo, leggero e traspirabile,
asciugatura veloce.
• Collo in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (140 g/m2)
celeste/grigio

Tessuto elastico

B4030
• Pantalone in tessuto elasticizzato bi direzionale
per costruzione.
• Due tasche con apertura inclinata nei fianchi e
una tasca laterale con pieghe inferiore e risvolto di
velcro. Due tasche posteriori con pieghe inferiore,
una con risvolto di velcro e una tasca a spatola.
• Passante portamartello. Asole a contrasto.
• Elastico nei laterali della vita.
• Passanti di diverse dimensione.
• Chiusura con bottone in metallo e patta di
cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (260 g/m2)

royal

navy

grigio

nero
rosso

Tessuto elastico

B4035
• Pantalone corto in tessuto elasticizzato bi
direzionale per costruzione.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi e una
tasca laterale con pieghe inferiore e risvolto di
velcro. Due tasche posteriori con pieghe inferiore,
uno con risvolto di velcro e un'altro di spatola.
• Passante portamartello.
• Asole a contrasto.
• Elastico nei laterali della vita.
• Passanti di diverse dimensione.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera.

rosso

royal

grigio

navy

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (260 g/m2)
nero

WORKTEAM
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verde/giallo

verde/rosso

navy/giallo

navy/rosso

grigio/giallo

grigio/arancio

royal/rosso

royal/giallo

C4502
• Tuta con sprone e risvolti combinati.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon di doppio cursore
nascosto per patta finta con velcro.
• Due tasche sul petto con cerniera di nylon, due tasche di pertura
inclinata nei laterali. Due tasche laterali di carico con risvolto di velcro.
• Una tasca posteriore.
• Polsino elastico.
• Elastico nella schiena.
Taglie: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

verde

bianco

navy

azzurro

giallo

arancio

grigio

rosso

beige

B2000
• Tuta stilo italiano.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon di doppio cursore.
• Manica raglan, polsino elastico.
• Una tasca sul petto con cerniera in nylon, due tasche aperte laterali.
Una tasca posteriore e un'altra allungata.
• Elastico nella schiena..
Taglie: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

WORKTEAM
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grigio

navy

Cotone leggero

B5200

royal

grigio

navy

royal

Cotone grosso

B5300

• Tuta diritta di cotone con collo camiciaio.
• Chiusura di cerniera di metallo con doppio cursore
nascosta per patta finta con velcro.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro, due tasche
di apertura inclinata nei laterali. Una tasca posteriore e
un'altra allungata.
• Polsini elastici.
• Elastico nella schiena.

• Tuta di cottone con sprone.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di metallo con doppio
cursore con patta finta con velcro.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro, due tasche di
apertuta inclinata nei laterali. Una tasca posteriore con risvolto di
velcro e un'altra allungata doppia.
• Polsini elastici. Pieghe nella schiena.
• Elastico in vita dietro.

Taglie: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Taglie: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tessuto: 100% Cotone (230 g/m2)

Tessuto: 100% Cotone (310 g/m2)

WORKTEAM
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Tessuto
RIPSTOP

B2010
• Tuta di collo alto e chiusura con cerniera in nylon
a doppio tirante.
• Spallina con velcro sulle spalle.
• Due tasche con zip sul petto. Una tasca con
cerniera nella manica e un altro sopra con soffietto
e patta in velcro. Due tasche con apertura obliqua
nei fianchi con chiusura a zip. Una tasca di carico
laterale con patta di velcro e un altro interno con
chiusura a zip. Due tasche posteriori con zip.
• Orlo regolabile con velcro.
• Polsino elastico.
• Cintura elastica sul retro.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tejido: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)

Tuta B2010
Stivale P3007

nero

cachi

nero/royal

nero/verde

WORKTEAM

nero/rosso
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Rinforzo al
ginocchio

grigio/arancio

rosso/grigio

C4503
• Tuta combinata con detagli in contrasto.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon con doppio cursore e
bottoni automatici nascosti per patta finta.
• Velcro nel collo e patta.
• Manica raglan combinata con detagli e una tasca ausiliare con
chiusura di velcro. Polsini elastici.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro, due tasche di apertura
inclinata nei laterali. Due tasche posteriori con risvolto di velcro.
• Risvolti combinati.
• Rinforzi sulle ginocchie.
• Elastico nella schiena.
Taglie: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

azzurro/navy

grigio/granata

beige/nero

C4504
• Tuta combinata con detaglie in contrasto.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon con doppio cursore e
bottoni automatici nascosti per patta finta.
• Due tasche sul petto interiori fatti il risvolto con cerniera di nylon
nascosta, due tasche di apertura inclinata con detagli nei laterali, una
tasca laterale di carico con risvolto di velcro e detagli a contrasto. Una
tasca posteriore con detaglie.
• Sprone nella schiena con pezzo combinato nelle spalle.
• Finitura con doppio detagli che continua per le maniche.
• Elastico nei polsini.
• Elastico combinato nella schiena.
Taglie: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

WORKTEAM
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royal

verde

Tasche interne

verde

beige

bianco

Chiusura
in velcro

B3010
• Tuta col collo camiciaio e risvolto finto di velcro per alimentazione.
• Una tasca sul petto con chiusura di velcro all'interno.
• Apertura di acceso all'interno con chiusura di bottone automatico
nei laterali.
• Polsini elastici. Elastico nella schiena.
Taglie: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tessuto: 65% Poliestere35% Cotone (200 g/m2)

nero

grigio

bianco

B2700
• Pettorina con mezza schiena coperta.
• Bretelle con elastico e fibbie automatiche.
• Una tasca sul petto con risvolto di bottoni, due tasche aperte laterali. Una
tasca posteriore e un'altra allungata.
• Chiusura di bottoni nei latterali e patta di cerniera in nylon.
• Elastico nella schiena.
Taglie: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

(Grigio e verde fino alla 66)
Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

WORKTEAM

B1110

Contro il freddo
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Tessuto
trapuntato

• Giacca per il freddo con fodera trapuntata.
• Collo camiciaio.
• Chiusura con cerniera di nylon nascosta con risvolto finto con velcro.
• Una tasca sul petto con velcro all'interno e due laterali di occhiello.
• Polsini elastici.
• Elastico nei laterali della vita.
Taglie: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tessuto Esterno: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (160 g/m2)

navy

bianco

navy

Contro il freddo

B1410

Tessuto
trapuntato

• Pantalone per il freddo con fodera trapuntata.
• Due tasche laterali aperte, una tasca laterale di carico con risvolto a V e
velcro. Due tasche dietro di occhiello con chiusura di bottone e asola.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti.
• Anello metallico.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto Esterno: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (160 g/m2)
bianco

WORKTEAM
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T-shirt S6601
Pantalone B1403
Stivali P1101

Giacca B1102
Pantalone B1403
Stivali P1101

WORKTEAM

B1102
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• Giacca con collo camiciaio e chiusura di cerniera nascosta.
• Due tasche sul petto con cerniera di nylon.
• Polsino elastico.
• Chiusura di velcro in vita de elastico nei laterali.
Taglie: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
royal

azzurro

navy

grigio

verde

verde pistacchio

bianco

giallo

arancio

rosso

granata

beige

B1403

Multitasche

• Pantalone diritto con due tasche laterali aperte, due tasche laterali di
carico con pattina di velcro.
• Tasca posteriore de occhiello con chiusura di botone de asola.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
nero

bianco

grigio

giallo

B1405

arancio

beige

cachi

rosso

camuffamento

granata

verde

royal

verde pistacchio

azzurro

navy

Multitasche

• Short con due tasche aperti laterali e due tasche di
carico con risvolto di velcro.
• Una tasca posteriore con chiusura di bottone e asola.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di botone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

navy

grigio

WORKTEAM

royal/giallo

royal/rosso

grigio/giallo

grigio/arancio

verde/giallo

verde/rosso

navy/giallo

navy/rosso
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C1101
• Giacca con sprone combinato.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon nascosta.
• Due tasche sul petto con cerniera di nylon.
• Polsini elastici.
• Chiusura di velcro nella vita ed elastico nei laterali.
Taglie: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 (Grigio/Giallo fino 66)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

bianco

giallo

beige

rosso

royal

navy

azzurro

verde

grigio

nero

B1402
• Pantalone diritto con due tasche laterali aperte.
• Tasca posteriore de occhiello con chiusura di botone de asola, una tasca allungata nella gamba.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di botone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 (Nero dalla 36)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

Chiusura
a bottone

B1103

royal

• Giacca con collo camiciaio e chiusura di bottoni nascosti.
• Due tasche sul petto con risvolto di bottone nascosto.
• Polsini elastici.
• Chiusura di acchiello e bottone in vita de elastico nei laterali.
Taglie: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

WORKTEAM

B1152

B1300

Cotone leggero

• Giacca di cottone col collo camiciaio e chiusura di
cerniera di metallo nascosta.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro.
• Polsini elastici.
• Chiusura di velcro nella vita de elastico nei laterali.
Taglie: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tessuto: 100% Cotone (230 g/m2)

• Giacca di cottone con sprone.
• Collo camiciaio e chiusura centrale di cerniera di metallo
nascosta e velcro.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro.
• Elastico nei polsini. Pieghe nella schiena.
• Chiusura di velcro nella vita de elastici nei laterali.
Taglie: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tessuto: 100% Cotone (310 g/m2)

grigio

royal

navy

grigio

B1456
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Cotone grosso

royal

grigio

royal

navy

Cotone leggero

navy

grigio

B1455

navy

royal

Cotone grosso

• Pantalone diritto di cottone con due tasche di apertura inclinata nei
laterali e due tasche laterali di carico con risvolto di velcro.
• Una tasca posteriore con chiusura di occhiello e bottone.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.

• Pantalone diritto di cottone con due tasche di apertura inclinata nei
laterali, una tasca laterale di carico con risvolto di velcro.
• Una tasca posteriore con risvolto di velcro e tasca allungata doppia.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera di metallo.

Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 (Navy fino alla 60)

Tessuto: 100% Cotone (230 g/m2)

Tessuto: 100% Cotone (310 g/m2)

WORKTEAM
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royal

navy scuro

B1116

Alta
Resistenza

• Giacca con sprone.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di metallo nascosta e velcro.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro.
• Polsini elastici. Pieghe nella schiena.
• Chiusura di velcro in vita de elastico nei laterali.
Taglie: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (280 g/m2)

B1416

Giacca B1116
Pantalone B1416
Stivali P1101

royal

navy

nero

beige

verde cachi

grigio

Alta
Resistenza

Rinforzo in
ginocchia e culera

• Pantalone con rinforzi.
• Due tasche laterali aperte, due tasche laterali di carico con risvolto di
bottone nascosto. Due tasche posteriori interiori con risvolto a V e bottone.
• Rinforzi sulle ginocchie e sul dietro.
• Cordone regolabile sotto.
• Senza elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 (Navy fino alla 60)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (280 g/m2)

WORKTEAM

B1109

Tripla
cucitura
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• Giacca di triple cuciture con sprone.
• Collo camiciaio.
• Chiusura di cerniera di nylon nascosta con risvolto finto con velcro.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro e tasca ausiliare. Due
tasche laterali. Una tasca nella manica con velcro.
• Polsini elastici.
• Pieghe nella schiena.
• Chiusura di velcro in vita de elastici nei laterali.
Taglie: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)
verde scuro

azzurro

navy

verde scuro

azzurro

navy

B1409

nero

grigio

nero

grigio

Multitasche

Tripla
cucitura

• Pantalone triple cuciture.
• Due taste laterali aperte, una tasca laterale di carico con
risvolto di velcro e un taschino ausiliare sovrapposto. Due tasche
posteriori con risvolto di velcro e una tasca doppia allungata.
• Elastico in vita.Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)

WORKTEAM
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B1159

Tripla
cucitura

• Giacca combinata triple cuciture ed sprone nella schiena.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta finta con velcro.
• Due tasche sul petto interiori con cerniera e due tasche doppie con pieghe
e risvolto di velcro Due tasche laterali interiori con cerniera.
• Maniche combinate.
• Polsini elastici.
• Elastico nei laterali della vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

navy/grigio chiaro

navy/royal

grigio scuro/grigio chiaro

grigio chiaro/grigio scuro

B1415
• Pantalone combinato.
• Due tasche interiori di apertura inclinata e due tasche finte per
attrezzi nei laterali. Due tasche di carico laterali, uno con risvolto di
velcro e tasca ausiliare soppra con velcro. Due tasche posteriori e
una tasca allungata.
• Passanti per portare martello.
• Senza elastico in vita.
• Passanti di diversi dimensioni.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

navy/royal

verde cachi/nero

B1419

verde cachi/nero

grigio chiaro/grigio scuro

navy/grigio

Rinforzo al
ginocchio

• Pantalone combinato con rinforzo nelle ginocchie.
• Due tasche interiori di apertura inclinata e due tasche finte per attrezzi
nei laterali. Due tasche laterali, uno con risvolto di velcro e tasca ausiliare
sopra con velcro. Due tasche posteriori e una tasca allungata.
• Passanti per portare martello.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

WORKTEAM
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Fino
esaurimento
scorte

Tessuto di
velluto a coste
calore + resistenza

100%
Cotone

S7011
• Giacca di velluto con sprone.
• Collo camiciaio.
• Chiusura di cerniera di nylon nascosta
per patta finta di velcro.
• Due tasche sul petto con risvolto di
velcro. Due tasche laterali di occhiello.
• Pieghe nella schiena.
• Chiusura di velcro nella vita e elastico
nella schiena e nei laterali.
• Tessuto calido e di alta resistenza.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Cotone (280 g/m2)
navy

navy

S7014

verde cachi

Tessuto di velluto a coste 100%
calore + resistenza
Cotone

navy

S7015

verde cachi

verde cachi

beige

Tessuto di velluto a coste 100%
calore + resistenza
Cotone

• Pantalone di velluto con due tasche di apertura inclinata nei
fianchi, due tasche laterale con risvolto di velcro.
• Una tasca posteriore di occhiello con chiusura di asola e bottone.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
• Tessuto calido e di alta resistenza.

• Pantalone di velluto con pinze.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi e una tasca di occhiello. Una
tasca posteriore di occhiello e chiusura di asola e bottone.
• Senza elastico in vita, Passanti.
• Doppia chiusura di gancio metallico e bottone di plastico e patta di cerniera.
• Tessuto calido e di alta resitenza..

Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto: 100% Cotone (280 g/m2)

Tessuto: 100% Cotone (280 g/m2)

WORKTEAM
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marrone/nero

Tessuto
viscosa

grigio/nero

navy/nero

nero/grigio

Rinforzo
Qualità / prezzo
nelle ginocchie

B1460
• Pantalone miscelato di viscosa con rinforzi in contrasto.
• Due tasche di apertura verticale nei fianchi. Una tasca laterali e
una posteriore, tutti interiori con cerniera di chiusura al rovescio.
• Rinforzo nelle ginocchie in contrasto.
• Tagli decorativi e asole in contrasto.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti larghi.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera.
• Tessuto resistente che permette la traspirazione.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Viscosa (240 g/m2)

verde cachi/nero

grigio/nero

B1411

navy/grigio

Qualità / prezzo

• Pantalone combinato.
• Due tasche di occhiello di apertura inclinata nei laterali.
Una tasca laterale interiore con chiusura di cerniera. Due
tasche posteriori interiori con cerniera. Ginocchie e parte
posteriore combinata.
• Elastico in vita.
• Passanti di diversi dimensione.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

nero/grigio

Pantalone B1460
Stivali P3007

WORKTEAM
25

navy
Qualità / prezzo

100%
Cotone

B1457
• Pantalone diritto di cottone con due tasche aperte e inclinate
nei laterali, una tasca laterale di carico con risvolto di velcro.
• Una tasca posteriore con risvolto di velcro.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58/60

Tessuto: 100% Cotone (260 g/m2)

navy

Multitasche

grigio

Contro
il freddo

nero

Foderato con
tessuto in pile

B1408
• Pantalone per il freddo con rivestimento resistente ai liquidi.
• Tessuto di doppia cappa. Fodera interna in pile.
• Due tasche laterali aperte, una tasca laterale di carico con
risvolto di velcro. Due tasche posteriori con risvolto di velcro e una
tasca allungata doppia.
• Elastico in vita. Passanti larghi.
• Chiusura di bottoni automatici e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58/60

Tessuto Esterno: 80% Poliestere 20% Cotone (Est.+Int 330 g/m2)
Tessuto Interno: 100% Poliestere

Maglia S5501
Pantalone B1408

WORKTEAM
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denim

Tessuto
denim

B4003

denim

Tessuto
denim

B4007

• Pantalone denim con cinque tasche.
• Tessuto resistente, taglio regolare e taglie standar.
• Due tasche di apertura rotonda nei fianchi con taschino
orologiaio. Due tasche posteriori senza ribatte e cuciture di
fantasia.
• Sprone dietro.
• Colore blu scuro e doppie impunture in contrasto in colore ocra.
• Ribatte ni taschini davanti.
• Etichetta posteriore di pelle. Passanti.
• Chiusura di bottone mettalico e patta di cerniera di metallo.

• Pantalone denim con cinque tasche con riflettente.
• Tessuto resistente, taglio regolare e taglie standar.
• Due tasche di apertura rotonda nei fianchi con taschino orologiaio.
Due tasche posteriori senza ribatte e cuciture di fantasia.
• Sprone dietro.
• Due bande riflettente microprisma nelle gambe.
• Colore blu scuro e doppie impunture in contrasto in colore ocra.
• Ribatte ni taschini davanti.
• Etichetta posteriore di pelle. Passanti.
• Chiusura di bottone mettalico e patta di cerniera di metallo.

Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto: 70% Cotone 30% Poliestere (360 g/m2)

T-shirt C3939
Pantalone B4007
Stivali P1101

Tessuto: 70% Cotone 30% Poliestere (360 g/m2)

WORKTEAM
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beige

B1420

grigio

navy

nero

Pantalone
staccabile

• Pantalone con gamba staccabile con due tasche di piega nel
laterali e taschini ausiliari sovrapposti con risvolto di velcro.
• Due tasche posteriori con risvolto di velcro.
• Passanti nei risvolti.
• Cerniera di nylon nelle gambe.
• Cordone regolabile sotto.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti larghi.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Camicia B8500

Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

Pantalone B1420
Scarpe P1201

Tessuto
RIPSTOP

Rinforzo in
ginocchia
nei glutei

C4015
• Pantalone in tessuto Ripstop con rinforzi.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi e una tasca di occhiello, due tasche
laterali interiori con chiusura di cerniera di metallo. Due tasche nel rinforzo posteriore
con velcro e due tasche interiori.
• Ginocchiere e parte posteriore rinforzate.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti larghi.
• Anello metallico.
• Chiusura di bottone automatico e bottone interiore, patta di cerniera metallica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (220 g/m2)

Detaglio
della vita

nero

WORKTEAM
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beige

navy
grigio

B1422

Tessuto elastico

• Pantalone tipo “Cinese” in tessuto elastico.
• Due tasche aperte e inclinate nei laterali e un taschino
orologiaio. Due tasche posteriori interiori con chiusura di
occhiello e bottone.
• Passanti. Chiusura di bottone con patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto: 98% Cotone 2% Elastan (225 g/m2)

grigio

navy
beige
Camicia B8400
Pantalone B1421

B1421

Cintura WFA501
Tessuto elastico

Multitasche

• Pantalone tipo “carico” in tessuto elastico.
• Due tasche laterali aperte e inclinate e un taschino
orologiaio, due tasche laterali di carico con risvolto di
velcro. Due tasche posteriori interiori con chiusura di
acchiello e bottone.
• Passanti. Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto: 98% Cotone 2% Elastan (225 g/m2)

Scarpe P1201

WORKTEAM
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Camicia B8790
Pantalone B4025
Scarpe P1201

nero

navy

beige

B4020

100%
Cotone

• Pantalone diritto di cottone con due tasche aperte e inclinati nei laterali.
• Due tasche posteriori interiori con chiusura di occhiello e bottone.
• Passanti. Chiusura di bottone e patta di cerniera di metallo.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Tessuto: 100% Cotone (260 g/m2)

nero

beige
navy

B4025

Per le donne

100% Cotone

• Pantalone di donna diritto di cottone.
• Due tasche aperte e inclunate nei laterali. Due tasche posteriori interiori
con chiusura di occhiello e bottone. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera di metallo.
Taglie: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

Tessuto: 100% Cotone (260 g/m2)

WORKTEAM
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denim

100%
Cotone

B8700
• Camicia in tessuto denim, collo classico e chiusura a
bottone centrale.
• Maniche lunghe con pasante interno per regolare la
lunghezza e polsino di bottone.
• Due tasche sul petto con asola e bottone.
• Sprone a V picco sul retro.
• Cuciture rinforzate nei laterali, giromanica, spalle e maniche.
• Orlo arrotondati e bottoni in contrasto.

denim chiaro

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Cotone (130 g/m2)

denim chiaro
100%
Cotone

Per le donne

B8790
• Camicia attillata di donna in tessuto denim.
Collo classico e chiusura centrale di bottoni.
• Maniche lunghe con passante per regolare la lunghezza e
polsino con bottone.
• Due tasche sul petto con asola e bottone.
• Sprona a V sul retro.
• Cuciture rinforzate nei laterali, giromanica, spalle e maniche.
• Orlo arrotondati e bottoni a contrasto.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Cotone (130 g/m2)

denim

WORKTEAM
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bianco

Tessuto
nylon fresh

beige

nero

celeste

Griglia interna

B8500
• Camicia safari con apertura posteriore e rette interiore per regolare
la traspirazione.
• Collo di bottoni e chiusura centrale di bottoni.
• Manica lunga con asola per bottone interiore e cordone elastico
per regolare la longitudine e polsini con bottone.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro e taschini ausiliari sopra.
• Anello di cordone elastico nela tasca.
• Passante con velcro nel petto. Schiena con sprone.
• Cuciture rinforzate, orlo arotondato e bottoni nello stesso colore.
• Tessuto resistente e si asciuga veloce.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Nylon (105 g/m2)
Griglia sul retro

bianco

Tessuto
nylon fresh

beige

nero

celeste

Griglia interna

B8510
• Camicia safari di manica corta con apertura posteriore e rette
interiore per regolare la traspirazione.
• Collo di bottoni e chiusura centrale di bottoni.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro e taschini ausiliari sopra.
• Anello di cordone elastico nella tasca. Passante con velcro nel petto.
• Schiena con sprone.
• Cuciture rinforzate, orlo arotondato e bottoni nello stesso colore.
• Tessuto resistente e si asciuga veloce.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Nylon (105 g/m2)

Griglia sul retro

WORKTEAM

Camicia B8100
Pantalone B1420
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Guanto G0601

verde

nero

rosso

grigio

beige

navy

royal

Fino
esaurimento
scorte colore
giallo

celeste

bianco

B8100
• Camicia di manica corta col collo classico e chiusura centrale
di bottone.
• Una tasca sul petto aperta.
• Sprone sul retro.
• Cuciture rinforzate, orlo arrotondato e bottoni nello stesso colore.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (105 g/m2)
verde pistacchio

marrone

nero

bianco

celeste

viola

B8090
• Camicia attilata di donna di collo classico e chiusura
centrale di bottoni.
• Manica lunga con polsino di bottone.
• Schiena con sprone.
• Cuciture rinforzate, orlo arrotondato e bottoni nello
stesso colore.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (105 g/m2)

Per le donne

WORKTEAM
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Fino esaurimento scorte
colore verde pistacchio

royal

beige

verde

grigio

nero

navy

azzurro

celeste

Fino esaurimento
scorte colore marrone

rosso

Fino esaurimento
scorte colore viola

Fino esaurimento
scorte colore giallo

arancio

B8000
• Camicia con collo classico e chiusura centrale di bottoni.
• Manica lunga con polsino di bottone.
• Una tasca sul petto aperto.
• Sprone sul retro.
• Cuciture rinforzate, orlo arrotondato e bottoni nello stesso colore.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (105 g/m2)

bianco

B8001
• Camicia col collo classico e chiusura di bottoni centrale.
• Maniche lunghe con bottone.
• Due tasche sul petto con risvolto di bottone.
• Sprone dietro.
• Cuciture rinforzate, orlo arrotondato e bottoni nello
stesso colore.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (105 g/m2)

celeste

grigio

navy

WORKTEAM
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grigio

royal

navy

100%
Cotone

B8200
• Camicia di cotone col collo classico e chiusura
centrale di bottoni.
• Due tasche sul petto con risvolto di bottone.
• Manica lunga con polsino a bottone. Schiena
con sprone.
• Cuciture rinforzate, orlo arrotondato e bottoni
nello stesso colore.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto: 100% Cotone (120 g/m2)

celeste

100%
Cotone

Tessuto
OXFORD

B8400
• Camicia sport in cotone di tessuto
Oxford con bottoni in colletto.
• Chiusura centrale di bottoni.
• Manica lunga con polsino di bottone.
• Una tasca sul petto aperto.
• Sprone sul retro.
• Cuciture rinforzate, orlo arrotondato e
bottoni nello stesso colore.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Cotone (160 g/m2)

bianco

WORKTEAM
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bianco

beige

verde caccia

rosso

100%
Cotone

B8300
• Camicia sport di cotone con bottoni in colletto.
• Chiusura di bottoni centrale.
• Manica lunga con polsino di bottone.
• Due tasche sul petto con risvolto di bottone.
• Sprone sul retro.
• Cuciture rinforzate, orlo arrrotondato e bottoni nello stesso colore.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Cotone (150 g/m2)

Camicia B8400
Pantalone B1421
Cintura WFA501

nero

WORKTEAM
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verde cachi

grigio

S5500

navy

Tessuto: 100% Acrilico (520 g/m2)

grigio

navy

S5501

Punto grosso

• Maglione in girocollo di punto grosso.
• Rinforzi in twill sulle spalle e gomiti.
• Collo, polsini e vita in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

verde cachi

Punto grosso

• Maglia collo alto in punto grosso.
• Chiusura mezza zip in nylon.
• Rinforzi in twill sulle spalle e gomiti.
• Collo, polsini e vita in punto cannetè.
• Sport Court.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Acrilico (520 g/m2)

grigio

navy

S5502

nero

Punto grosso

100%
Cotone

• Maglia di cottone di collo alto in punto grosso.
• Chiusura di mezza zip di nylon.
• Rinforzi nel suo colore nella spalla e nei gomiti.
• Collo, polsini e vita in punto cannetè.
• Taglio sport.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Cotone (550 g/m2)

WORKTEAM
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S4500

Punto grosso

• Giacca col collo alto in punto grosso.
• Cerniera in nylon doppio manico.
• Rinforzi in twill sulle spalle e gomiti.
• Collo, polsini e vita elastici in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Acrilico (520 g/m2)
verde cachi

grigio

navy

Giacca S4500
Pantalone B4025

WORKTEAM
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navy

Punto sottile

S5503
• Maglia basica a girocollo in punto sottile.
• Elastico nel collo, polsini e nella vita in punto cannetè.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Acrilico (330 g/m2)

navy

Punto sottile

S4503
• Giacca con collo a V in punto sottile.
• Chiusura centrale di cinque bottoni nello stesso colore.
• Due tasche.
• Elastico nel polsini e nella vita in punto cannetè.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Acrilico (330 g/m2)

nero

grigio

Punto sottile

S5600

Fino esaurimento
scorte

• Maglia basica con collo a V in punto sottile.
• Elastico nel collo, polsini e nella vita in punto cannetè.
• Copracuciture combinate all'interno del collo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (155 g/m2)

WORKTEAM
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grigio

navy

nero

Punto sottile

S5601
• Maglia di collo alto in punto sottile.
• Chiusura di mezza zip in nylon.
• Elastico nel collo, polsini e nella vita in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (155 g/m2)

nero

navy

Punto sottile

S5603
• Giacca di collo alto in punto sottile.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Elastico nel collo, polsini e nella vita in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (155 g/m2)

grigio

WORKTEAM
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nero
verde scuro
Gilet S3250
Maglia S5505
Pantalone B1420

grigio

beige
rosso

bianco

S3250
• Gilet imbottito di collo alto.
• Chiusura di cerniera di nylon nascosta per risvolso con
bottoni automatici.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro. Due tasche interiori
con cerniera nei laterali. Due tasche laterali con risvolto di velcro.
Una tasca sul petto con chiusura di velcro all'interno.
• Giromanica regolabile.
• Elastico nei laterali della vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL (Rosso fino alla 3XL)

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (80 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

WORKTEAM
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navy
100%
Cotone

S3209
• Gilet imbottito col collo alto.
• Chiusura di cerniera di metallo nascosta per pattino di bottoni automatici.
• Due tasche sul petto con risvolto di bottoni automatici e taschino per la
penna. Due tasche interiori con chiusura di cerniera di metallo nel laterali.
Due tasche laterali con risvolto di bottoni automatici.
• Una tasca con chiusura di velcro all'interno.
• Giromaniche regolabile.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Cotone (180 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)
grigio

navy

Tessuto esterno
OXFORD

S3220
• Gilet imbottito col collor alto in tessuto Oxford.
• Chiusura di cerniera di nylon nascosta per risvolto di bottoni automatici.
• Una tasca sul petto e due nei laterali con chiusura di cerniera. Due
tasche nei laterali con risvolto di bottoni automatici. Una tasca sul petto
con chiusura di velcro all'interno.
• Giromanica regolabile.
• Elastico nei laterali della vita.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (135 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (240 g/m2)
verde botiglia

S3200
• Gilet imbottito di collo alto.
• Chiusura di cerniera di nylon nascosta per risvolso con bottoni automatici.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro. Due tasche interiori con
cerniera nei laterali. Due tasche laterali con risvolto di velcro. Una tasca sul
petto con chiusura di velcro all'interno.
• Giromanica regolabile.
• Elastico nei laterali della vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (80 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)
navy

WORKTEAM

rosso
nero

celeste

42
verde

arancio

navy

bianco

Speciale per
alimentazione

Tessuto
trapuntato

B3011
• Gilet imbottito di collo alto per alimentazione.
• Chiusura di bottoni automatici.
• Trapuntato a rombi.
• Elastico nei laterali della vita.
• Filettato di sbieco.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

Gilet B3011
Felpa S5505
Pantalone B1403

WORKTEAM

navy

grigio

43

nero

S3100
• Gilet estivale con chiusura di cerniera di nylon.
• Collo a V. Trè tasche di diversi dimensioni con
risvolto di velcro.
• Anello metallico nella tasca superiore.
• Due tasche laterali con cerniera nel laterali.
Tasche ausiliari sovrapposti con risvolto di velcro.
Tasca posteriore con chiusura ci cerniera.
• Filetatto di sbieco.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

bianco

bianco

navy

grigio

S5505
• Felpa classica in girocollo con cuciture a V in fantasia.
• Copre cuciture all'interno del collo e cuciture rinforzate.
• Finitura calda e morbida all'interno.
• Collo, polsini e vita elastici con punto di cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL
(Navy fino alla 4XL)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (280 g/m2)

nero

beige

rosso

verde

rosso

WORKTEAM

verde scuro

navy

44

S4000
• Giacca in pile combinata di tessuto con tatto di pesca
nelle sprone e nelle toppe.
• Collo alto regolabile e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due laterali con chiusura di cerniera.
• Filetatto di sbieco.
• Elastico nei polsini.
• Cordone elastico con un pezzo per regolare nel collo e
nella vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (260 g/m2)

nero

rosso

granata

verde scuro

nero

navy

grigio scuro

royal

bianco

S4005
• Giacca in pile, collo alto con chiusura di cerniera in nylon.
• Due tasche laterali interne con cerniere.
• Polsino e basso con sbieco elastico.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (280 g/m2)

Giacca in pile S4005
Pantalone B1403

verde scuro

nero

WORKTEAM

celeste
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giallo a.v.

arancio a.v.

rosso

Pile
“Seconda Pele”

S4002
• Giacca in pile "seconda pelle".
• Cerniera in nylon.
• Risvolto interno protettivo sulla copertura superiore
della cerniera.
• Leggero, confortevole e sportiva, molto caldo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

celeste

verde scuro

giallo a.v.

arancio a.v.

Pile
“Seconda Pele”

S4001
• Pile “seconda pele” di collo alto.
• Mezza zip di nylon.
• Risvolto interno protettivo sulla copertura
superiore della cerniera.
• Leggero, confortevole e sportiva, molto caldo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

nero

rosso

WORKTEAM

navy
verde botiglia

royal
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verde
celeste

nero

grigio scuro

grigio
chiaro
rosso

granata

arancio

S6500
Fino esaurimento
scorte colore giallo

Grandi taglie

• Polo manica corto in tessuto picchè.
• Collo classico con pattina di trè bottoni.
• Copre cuciture nel interiore del collo.
• Tessuto fresco e poroso per avere una migliore ventilazione.
• Collo e finitura della manica in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

bianco

(Navy disponibile in 6XL e 8XL)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (180 g/m2)

navy

bianco

Tasca sul petto

S6502
• Polo di manica corta in tessuto picchè.
• Collo classico con pattina di trè bottoni.
• Copre cuciture all'interno del collo.
• Una tasca sul petto aperta.
• Tessuto fresco e poroso per avere una migliore ventilazione.
• Collo e finitura della manica in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (180 g/m2)

WORKTEAM
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navy

navy

grigio scuro

S6507

100%
Cotone

grigio scuro

Tasca sul petto

S6508

100%
Cotone

Tasca sul petto

• Polo di cottone in tessuto picchè.
• Manica corta e collo classico con pattina di trè bottoni.
• Copre cuciture all'interno del collo.
• Una tasca sul petto aperta.
• Tessuto fresco e poroso per avere una migliore ventilazione.
• Collo e finitura della manica in punto cannetè.

• Polo di cotone in tessuto picchè.
• Manica lunga e collo classico con pattina di trè bottoni e copre cuciture
all'interno.
• Una tasca sul petto aperta.
• Tessuto fresco e poroso per avere una migliore ventilazione.
• Collo e polsini elastici in punto cannetè.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Cotone (230 g/m2)

Tessuto: 100% Cotone (230 g/m2)
navy

grigio screziato
bianco
100%
Cotone

S6601

100%
Cotone

S6600

• T-shirt classica di manica corta in cotone.
• Girocollo in punto cannetè.
• Copre cuciture nel collo.
• Senza cuciture nei laterali.

• T-shirt classica di manica corta in cotone.
• Girocollo in punto cannetè.
• Copre cuciture all'interno del collo.
• Senza cuciture laterali.

Taglie: S, M, L, XL, XXL

Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Cotone (165 g/m2)

Tessuto: 100% Cotone (165 g/m2)

nero

rosso

WORKTEAM

arancio a.v.

rosa fluor

navy

giallo a.v.

verde fluor

celeste

nero

48

S6610

rosso

S6611

• T-shirt di manica corta con tessuto tecnico.
• Girocollo, manica raglan e un taglio asimmetrico davanti e dietro.
• Cuciture decorative e detagli riflettente.
• Sportiva, leggera e si asciuga veloce.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (120 g/m2)

• T-shirt di manica corta con tessuto tecnico.
• Girocollo con pezza centrale e copre cuciture interiore.
• Taglio decorativo sulla spalla con una tasca interiore di cerniera.
• Detagli rifrangenti.
• Sportiva, leggera e si asciuga veloce.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (120 g/m2)
marrone

verde caccia/marrone
turquese/giallo a.v.

verde pistacchio
rosa/turquese
celeste

navy

giallo a.v./turquese
marrone/verde caccia

viola
viola/arancio a.v.

S6520
• Polo combinato di manica corta in tessuto tecnico.
• Collo classico con pattina e trè botoni.
• Copre cuciture all'interno del collo.
• Aperture laterali e cuciture rinforzate.
• Sportivo, leggero e trasporabile, si asciuga veloce.
• Collo in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

nero/arancio a.v.

S6510

bianco

• Polo Workdry di manica corta in micro picchè.
• Collo classico con chiusura di cerniera in nylon.
• Copre cuciture all'interno del collo.
• Una tasca sul petto di occhiello.
• Taglio decorativo sulla spalla e maniche.
• Sprone nella schiena e cuciture rinforzate.
• Traspirabile,resistente e si asciuga veloce.
• Collo e finiture della manica in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL (Bianco, Celeste e Navy fino alla 3XL)

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

WORKTEAM
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T-shirt S6610
Pantalone corto B1405
Scarpe P3010

Polo S6520
Pantalone corto B1405
Scarpe P3010

WORKTEAM
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grigio/rosso

navy/arancio

grigio/verde

navy/celeste

Pantalone staccabile

Set
Indivisible

WSET1465
Completo di estate:
• Pantalone: pantalone combinato staccabile con due tasche
di apertura inclinata nel laterali.
-Due tasche con risvolto di velcro e pieghe a contrasto. Una
tasca posteriore interiore con chiusura di occhiello e botone.
-Elastico in vita. Passanti.
-Chiusura di botone e patta di cerniera.
• Polo: polo combinato di manica corta in tessuto pichè.
-Coprecuciture all'interno del collo.
-Una tasca sul petto di occhiello. Tessuto fresco e poroso
per avere una migliore ventilazione.
-Collo e finitura delle maniche un punto cannetè.
• Guanto: guanti di poliestere senza cuciture.
-Ricoperto di nitrilo.
-Polsino elastico. 13GB
Taglie: S, M, L, XL, XXL
(Navy/Celeste e Navy/Arancio fino 3XL)

Tessuto Polo: 65% Poliestere 35% Cotone (180 g/m2)
Tessuto Pantalone: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

WORKTEAM
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WSET1465
Stivali P1101

CAPI TECNICI
La protezione di tutti i professionisti è il nostro obiettivo
indipendentemente dal loro lavoro. Pertanto,
sviluppiamo costantemente nuovi prodotti che
garantiscono questa protezione. Ai precedenti indumenti
di protezione contro il fuoco, l'arco elettrico o la
saldatura, aggiungiamo i nuovi indumenti antibatterici e
la linea ESD contro le scariche elettrostatiche.
Buone prestazioni, capi sicuri e di qualità a un prezzo
competitivo in modo che il tuo abbigliamento da lavoro ti
aiuti a ridurrere al minimo i rischi nella tua vita quotidiana.
Dalla sua creazione, la sicurezza è l'obiettivo principale di
WORKTEAM. Pertanto, ogni anno lavoriamo di più in
questo settore. Ogni anno più innovazione, più indagine e
più capi che ti proteggono da più rischi. WORKTEAM: la
tua protezione, il nostro impegno.

02

WORKTEAM
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bianco

navy
Nuovo colore:
navy

Tessuto
antibatterico

100%
Cotone

C3400
TESSUTO ANTIBATTERICO

• Polo manica corta in tessuto piquet di cotone con
trattamento antibatterico.
• Collo classico senza bottoni. Copricuciture interna.
• Tessuto tecnico traspirabile con trattamento d'ioni
d'argento per inibire la crescita di batteri e prevenire
l'assorbimento di umidità e odori.
• Colletto in punto cannetè.
• Aperture laterali.
celeste

Polo m.l. C3410
Polo m.c. C3441
Pantalone B1403
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Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Cotone (230 g/m2)

WORKTEAM
55
Nuovo colore:
Tessuto
navy
antibatterico

100%
Cotone

C3410
TESSUTO ANTIBATTERICO

• Polo manica lunga in tessuto piquet di cotone con
trattamento antibatterico.
• Collo classico senza bottoni. Copricuciture interna.
Tessuto tecnico traspirabile con trattamento d'ioni
d'argento per inibire la crescita di batteri e prevenire
l'assorbimento di umidità e odori.
• Colletto e polsini in punto cannetè.
• Aperture laterali.

celeste

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Cotone (230 g/m2)

bianco

navy

Nuovo colore:
navy/giallo a.v.

Tessuto
antibatterico

C3441
TESSUTO ANTIBATTERICO

• Polo combinato manica corta con una banda riflettente
in tessuto piquet di cotone con trattamento antibatterico.
Parte superiore di alta visibilità.
• Collo classico senza bottoni. Copricuciture interna.Una
banda riflettente sul petto e schiena.
• Tessuto tecnico traspirabile con trattamento d'ioni
d'argento per inibire la crescita di batteri e prevenire
l'assorbimento di umidità e odori.
• Colletto in punto cannetè.
• Aperture laterali.

bianco/giallo a.v.

celeste/giallo a.v.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto A.V.: 55% Cotone 45%Poliestere (200 g/m2)
Tessuto a contrasto: 100% Cotone (230 g/m2)
navy/giallo a.v.

Nuovo colore:
navy/giallo a.v.

Tessuto
antibatterico

C3443
TESSUTO ANTIBATTERICO

• Polo combinato manica lunga con banda riflettente in
tessuto piquet di cotone con trattamento antibatterico.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo classico senza bottoni. Copricuciture interna.Una
banda riflettente sul petto e schiena.
• Tessuto tecnico traspirabile con trattamento d'ioni
d'argento per inibire la crescita di batteri e prevenire
l'assorbimento di umidità e odori.
• Colletto e polsini in punto cannetè.
• Aperture laterali.

celeste/giallo a.v.

bianco/giallo a.v.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto A.V.: 55% Cotone 45%Poliestere (200 g/m2)
Tessuto a contrasto: 100% Cotone (230 g/m2)

navy/giallo a.v.

WORKTEAM

bianco

56
EN 1149

ANTISTATICO

B6900
ANTISTATICO EN 1149-5

• Camice antistatica con collo a risvolto e chiusura
centrale di bottoni automatici nascosti.
• Una tasca sul petto e due tasche laterali. Una tasca per
le penne.
• Manica lunga.
• La separazione tra i fili conduttivi di questo tessuto aiuta
a dissipare la carica elettrostatica accumulata, evitando la
formazione di scintille che possono causare un incendio.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 63% Poliestere 33% Cotone 4% Fibra antistatica
(200 g/m2)
celeste

T-shirt S6090
Camice corta B9900
Pantalone B1900
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WORKTEAM

bianco

57
EN 1149

ANTISTATICO

S6090
ANTISTATICO EN 1149-5

• T-shirt antistatica di manica corta.
• Girocollo.
• Copricuciture all'interno del collo.
• La separazione tra i fili conduttivi di questo tessuto aiuta a
dissipare la carica elettrostatica accumulata, evitando la
formazione di scintille che possono causare un incendio.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Cotone 4% Fibra Antistatica (180 g/m2)

celeste

bianco
EN 1149

ANTISTATICO

B9900
ANTISTATICO EN 1149-5

• Casacca corta antistatica con collo arisvolto.
• Manica lunga.
• Aperture sui fianchi.
• La separazione tra i fili conduttivi di questo tessuto aiuta a
dissipare la carica elettrostatica accumulata, evitando la
formazione di scintille che possono causare un incendio.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 63% Poliestere 33% Cotone 4% Fibra antistatica
(200 g/m2)

celeste

celeste

EN 1149

ANTISTATICO

B1900
ANTISTATICO EN 1149-5

• Pantalone antistatico.
• Due tasche con apertura inclinata sui fianchi e due tasche con
pieghe laterali e patta di velcro. Una tassca con asole posteriore.
• Elastico nei laterali della vita. passanti.
• Chiusura di bottone nascosto e patta di cerniera.
• La separazione tra i fili conduttivi di questo tessuto aiuta a dissipare
la carica elettrostatica accumulata, evitando la formazione di scintille
che possono causare un incendio.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 63% Poliestere 33% Cotone 4% Fibra antistatica (200 g/m2)

bianco

WORKTEAM
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EN 1149

EN ISO 20471

ANTISTATICO

HVTT90
ANTISTATICO EN 1149-5
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471

• Gilet antistatico di alta visibilità con bande riflettente. Scollo a V e
chiusura regolabile con velcro.
• Una banda riflettente sulle spalle e due sul petto e sulla schiena.
• Filetato di sbieco a contrasto.
• La separazione tra i fili conduttivi di questo tessuto aiuta a
dissipare la carica elettrostatica accumulata, evitando la
formazione di scintille che possono causare un incendio.
Taglie: L, XL, XXL

Tessuto: 98% Poliestere 2% Fibra antistatica (140 g/m2)

giallo a.v.

EN ISO 14116

EN 1149

EN ISO 20471
2

PROTEZ. FIAMMA ANTISTATICO

HVTT20
ANTISTATICO EN 1149-5
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
PROTEZIONE CONTRO LA FIAMMA EN ISO 14116

• Gilet antistatico di alta visibilità con bande riflettenti.
• Collo a V e chiusura di velcro.
• Due bande riflettenti sulle spalle, petto e schiena.
• Filetato di sbieco a contrasto.
Taglie: M, L, XL

Tessuto: 98% Poliestere 2% Fibra antistatica (160 g/m2)
Gilet HVTT20
Polo S6500
Pantalone C3915

giallo a.v.

arancio a.v.

EN ISO 11612

WORKTEAM

B1190

EN ISO 11611

SALDATURA

IGNIFUGO

59

SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)

• Giacca ignifuga di cottone col collo camiciaio de sprone davanti.
• Chiusura di cerniera di metallica nascosta per patta finta con velcro.
• Due tasche sul petto con risvolto di sicurezza e due tasche laterali di
occhiello con risvolto di sicurezza.
• Polsini elastici.
• Schiena con arricciature de elastico nei laterali della vita.
Taglie: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tessuto: 100% Cotone (310 g/m2)

navy

navy/arancio

navy

B1490

EN ISO 11611

EN ISO 11612

SALDATURA

IGNIFUGO

SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)

• Pantalone ignifugo di cotone con due tasche di apertura inclinata nei
laterali con risvolto di sicurezza.
• Due tasche laterali di carico con risvolto di sicurezza. Una tasca
posteriore con risvolto di bottone automatico nascosto. Rinforzo nelle
ginocchie e nella parte posteriore.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone automatico nascosto e patta di cerniera metallica.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto: 100% Cotone (310 g/m2)

EN ISO 11611

EN ISO 11612

SALDATURA

IGNIFUGO

C5090
SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)

• Tuta ignifuga di cotone con bande rifrangente-fluorescente.
• Collo camiciaio e lo sprone combinato.
• Chiusura di cerniera di metallo con doppio cursore nascosta e velcro.
• Una tasca sul petto con cerniera metallica e risvolsto di
sicurezza. Due tasche nei laterali e un'altra posteriore, tutte senza
chiusura e con risvolto di sicurezza. Due tasche.
• Una banda rifrangente-fluorescente ignifuga sul petto, schiena
e gambe.
• Polsini elastici.
• Elastico nella schiena.
Taglie: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tessuto: 100% Cotone (310 g/m2)

WORKTEAM
60

navy
EN ISO 11612

EN 1149

IGNIFUGO

ANTISTATICO

B5093
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
ANTISTATICO EN 1149-5

• Tuta ignifuga e antistatica col collo camiciaio e sprone davanti.
• Chiusura di cerniera di metallo con doppio cursore nascosta e velcro.
• Una tasca sul petto con cerniera metallica e risvolto di sicurezza. Due
tasche nei laterali e una tasca posteriore, tutte senza chiusura e risvolto di
sicurezza. Due tasche.
• Polsini elastici.
• Elastico nella schiena..
Taglie: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tessuto: 98% Cotone 2% Fibra Antistatica (360 g/m2)

EN ISO 11612

EN 1149

IGNIFUGO

ANTISTATICO

S6598
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
ANTISTATICO EN 1149-5

• Polo ignifugo e antistatico.
• Collo classico con patta di trè bottoni nascosti.
• Copprecuciture all'interno del collo.
• Una tasca sul petto di occhiello con risvolto di sicurezza e
bottone automatico nascosto.
• Manica raglan lunga con elastico nei polsini.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 60% Modacrilico 39% Cotone 1% Fibra Antistatica
(210 g/m2)

navy

WORKTEAM
61
EN ISO 11612

EN 1149

IGNIFUGO

ANTISTATICO

B1193
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
ANTISTATICO EN 1149-5

• Giacca ignifuga e antistatica con collo camiciaio de sprone davanti.
• Chiusura di cerniera metallica nascosta con patta finta con velcro.
• Due tasche sul petto con risvolto di sicurezza e dua tasche laterali di
occhiello con risvolto di sicurezza.
• Polsini elastici.
• Schiena con arricciature de elastico nei laterali della vita.
Taglie: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tessuto: 98% Cotone 2% Fibra Antistatica (360 g/m2)
navy

navy

EN ISO 11612

EN 1149

IGNIFUGO

ANTISTATICO

B1493
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
ANTISTATICO EN 1149-5

• Pantalone ignifugo e antistatico con due tasche di apertura
inclinata nei laterali con risvolto di sicurezza.
• Due tasche laterali con risvolto di velcro. Una tasca posteriore
con risvolto di bottone automatico.
• Rinforzi sulle ginocchie e nella parte di dietro.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone nascosto e patta di cerniera metallica.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto: 98% Cotone 2% Fibra Antistatica (360 g/m2)

WORKTEAM
62

grigio scuro

navy

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

IEC 61482

SALDATURA

IGNIFUGO

ANTISTATICO

ARCO ELETTRICO

B1198
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATICO EN 1149-5
ARCO ELETTRICO IEC 61482-2 APC=1

• Giacca ignifuga, antistatica con protezzione per saldatura
ed arco elettrico con bande rifrangente-fluorescente.
• Collo alto, chiusura di cerniera di metallo e bottoni
automatici nascosti per patta finta.
• Una tasca sul petto e due laterali, tutti di occhiello con
risvolsto di sicurezza e bottoni nascosto.
• Una banda rifrangente-fluorescente ignifuga sul petto,
schiena e due nelle maniche.
• Elastico nei polsini.
• Elastico nei laterali della vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 54% Modacrilico 44% Cotone 2% Fibra Antistatica
(310 g/m2)

navy

grigio scuro
EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

IEC 61482

SALDATURA

IGNIFUGO

ANTISTATICO

ARCO ELETTRICO

B1498
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATICO EN 1149-5
ARCO ELETTRICO IEC 61482-2 APC=1

• Pantalone ignifugo, antistatico con protezzione per saldatura
ed arco elettrico con una banda rifrangente-fluorescente.
• Due tasche di apertura incluinate con risvolto di sicurezza e
bottone automatico nascosto nel laterali. Una tasca laterale e
due posteriore, tutti di occhiello con risvolto di sicurezza e
bottoni automatici nascosti.
• Una banda rifletente-fluorescente ignifuga nelle gambe.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone automatico nascosto e patta di cerniera
metallica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 54% Modacrilico 44% Cotone 2% Fibra Antistatica
(310 g/m2)

WORKTEAM
63

Giacca B1198
Pantalone B1498
Stivali P1101

WORKTEAM
64

Tuta C5094
Stivali P1101

Giacca B1194
Pantalone B1494
Stivali P1101

WORKTEAM
65
EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

SALDATURA

IGNIFUGO

ANTISTATICO

Triple
Cuciture

C5094
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATICO EN 1149-5

• Tuta per saldatura, ignifuga e antistatica di triple cuciture.
• Collo alto e chiusura di cerniera di metallo con doppio cursore e
bottoni automatici nascosti per patta finta.
• Due tasche sul petto, due laterali e due posteriori, tutti di occhiello
con risvolto di sicurezza e chiusura di bottone automatico.
• Una banda riflettente gialla ignifuga nelle spalle e due nelle
maniche e gambe.
• Elastico nei polsini.
• Sprone ed elastico nella schiena.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 87% Cotone 12% Nylon 1% Fibra Antistatica (260 g/m2)
grigio/giallo a.v.

navy/giallo a.v.
grigio/giallo a.v.

navy/giallo a.v.

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

SALDATURA

IGNIFUGO

ANTISTATICO

Triple
Cuciture

B1194
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)
ANTISTATICO EN 1149-5

• Giacca per saldatura, ignifuga e antistatica di triple cuciture.
• Collo alto e chiusura di cerniera di metallo e bottoni automatici
nascosti per patta finta.
• Due tasche sul petto, e due laterali, tutti di occhiello con risvolto di
sicurezza e chiusura di bottone automatico.
• Una banda riflettente gialla ignifuga nelle spalle e due nelle maniche.
• Polsini elastici.
• Sprone nella schiena.
• Elastico nei laterali delle vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

grigio/giallo a.v.

navy/giallo a.v.

Tessuto: 87% Cotone 12% Nylon 1% Fibra Antistatica (260 g/m2)

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

SALDATURA

IGNIFUGO

ANTISTATICO

Triple
Cuciture

B1494
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)
ANTISTATICO EN 1149-5

• Pantalone per saldatura, ignifugo e antistatico di triple cuciture.
• Due tasche di apertura inclinata nei laterali e due posteriori, tutti di
occhiello con risvolto di sicurezza.
• Due bande riflettente gialle ignifughe nelle gambe.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera di metallo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 87% Cotone 12% Nylon 1% Fibra Antistatica (260 g/m2)
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Giaca B1191
Pantalone B1491
Stivali P1101

Polo S6591
Pantalone B1492
Stivali P1101
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navy/giallo a.v.
EN ISO 11611

EN ISO 11612

SALDATURA

IGNIFUGO

EN 1149

IEC 61482

EN 13034

EN ISO 20471

ANTISTATICO ARCO ELETTRICO PROD. CHIMICI

B1191
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATICO EN 1149-5
ARCO ELETTRICO IEC 61482-2 APC=1
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471 Classe 2
PROTEZIONE CHIMICA EN 13034. Tipo PB[6]

• Giacca ignifuga, antistatica con protezzione per la saldatura ed
arco elettrico, di alta visibilità.
• Collo alto, e chiusura di cerniera metallica e bottoni automatici
nascosti per patta finta.
• Una tasca sul petto e due laterali, entrambi di occhiello con risvolto
di sicurezza e bottone automatico.
• Una banda riflettente ignifuga nelle spalle e due sul petto, schiena
e maniche.
• Polsini elastici.
• Due passanti sul petto.
• Elastico nei laterali della vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 59% Modacrilico 39% Cotone 2% Fibra Antistatica (280 g/m2)

navy/giaillo a.v.
EN ISO 11611

EN ISO 11612

SALDATURA

IGNIFUGO

EN 1149

IEC 61482

EN 13034

EN ISO 20471

ANTISTATICO ARCO ELETTRICO PROD. CHIMICI

B1491
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATICO EN 1149-5
ARCO ELETTRICO IEC 61482-2 APC=1
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471 Classe 1
PROTEZIONE CHIMICA EN 13034. Tipo PB[6]

• Pantalone ignifugo, antistatico con protezzione per la saldatura ed
arco elettrico, di alta visibilità.
• Due tasche di apertura verticale nel laterali, una tasca laterale e
un'altra posteriore, tutte di occhiello con risvolto di sicurezza e bottone
automatico nascosto. Due bande riflettente ignifughe nelle gambe e
combinato con tessuto di alta visibilità.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottoni automatici nascosti e patta di cerniera di metallo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 59% Modacrilico 39% Cotone 2% Fibra Antistatica (280 g/m2)
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navy/giallo a.v.
EN ISO 11612

EN 1149

IGNIFUGO

ANTISTATICO

EN ISO 20471

S6591
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
ANTISTATICOEN 1149-5
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471

• Polo ignifugo e antistatico combinato con alta visibilità e bande riflettente.
• Collo classico con patta di trè bottoni automatici nascosti.
• Una tasca sul petto di occhiello con risvolto di sicurezza e bottone
automatico.
• Due bande riflettente ignifughe sul petto, schiena e maniche.
• Manica lunga con polsino nello stesso tesssuto.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 60% Modacrilico 39% Cotone 1% Fibra Antistatica (200 g/m2)

giallo a.v./navy
EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

SALDATURA

IGNIFUGO

ANTISTATICO

IEC 61482

EN 13034

EN ISO 20471

ARCO ELETTRICO PROD. CHIMICI

B1492
IGNUFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATICO EN 1149-5
ARCO ELETTRICO IEC 61482-2 APC=1
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1
PROTEZIONE CHIMICA EN 13034. Tipo PB[6]

• Pantalone ignifugo, antistatico con protezzione per la saldatura ed arco
elettrico, di alta visibilità.
• Due tasche di apertura verticale nei laterali, una tasca laterale e due
posteriori, tutti di occhiello con risvolto di sicurezza e bottone automatico
nascosto.
• Rinforzo nelle ginocchie.
• Due bande riflettente ignifughe sulle gambe.
• Ginocchie, parte posteriore ed l'orlo combinato.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera metallica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 59% Modacrilico 39% Cotone 2% Fibra Antistatica (280 g/m2)
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giallo a.v. / navy
EN ISO 11611

EN ISO 11612

SALDATURA

IGNIFUGO

EN 1149

IEC 61482

EN 13034

EN ISO 20471

ANTISTATICO ARCO ELETTRICO PROD. CHIMICI

S9591
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, B1, C2, E1, F2)
SALDATURA EN ISO 11611 Classe 2 (A1)
ANTISTATICO EN 1149-5
ARCO ELÉCTRICO IEC 61482-2 APC=1
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
PROTEZIONE CHIMICA EN 13034. Tipo PB[6]

• Giacca Workshell ignifuga, antistatica con protezione per
saldatura, arco elettrico e contro prodotti chimici, di alta
visibilità con bande riflettenti.
• Collo alto col interno combinadio e chiusura con cerniera
in metallo e bottoni automatici nascosti per patta finta.
• Due tasche laterali di occhiello con asole di sicurezza e
chiusura di bottoni automatici.
• Una banda riflettente ignifuga sulle spalle e due sul
petto, sulla schiena e sulle maniche.
• Manica raglan e polsino elastico all'interno della manica.
• Due passanti sul petto.
• Tessuto antivento, idrorepellente e antistrappo con
membrana interna traspirabile e isolante e interno di alta
capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto esteriore: 100% Poliestere + FR PU
Tessuto interiore: 50% Modacrilico 30% Cotone
19% Poliestere 1% Fibra antistatica
(Est+Int 350 g/m2)

Giacca S9591
Polo S6502
Pantalone B1491
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EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

SALDATURA

IGNIFUGO

ANTISTATICO

IEC 61482

EN 13034

EN ISO 20471

ARCO ELETTRICO PROD. CHIMICI

navy/giallo a.v.

C5091
IGNUFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATICO EN 1149-5
ARCO ELETTRICO IEC 61482-2 APC=1
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
PROTEZIONE CHIMICA EN 13034. Tipo PB[6]

• Tuta ignifuga, antistatica con protezzione per la saldatura ed arco elettrico, di
alta visibilità.
• Collo alto e chiusura di cerniera metallica di doppio cursore e bottoni
automatici con patta finta.
• Una tasca sul petto, due laterali e un'altro posteriore, tutti di occhiello
con risvolto di sicurezza e bottone automatico nascosto.
• Due passanti sul petto.
• Una banda riflettente ignifuga nelle spalle, e due sul petto, schiena,
maniche e gambe.
• Polsino elastico.
• Elastico nella schiena.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 59% Modacrilico 39% Cotone 2% Fibra Antistatica (280 g/m2)

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

SALDATURA

IGNIFUGO

ANTISTATICO

IEC 61482

EN 13034

EN 14058

EN ISO 20471

ARCO ELETTRICO PROD. CHIMICI PROTEZ. FREDDO

navy/giallo a.v.

B3791
IGNUFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)
ANTISTATICO EN 1149-5
ARCO ELETTRICO IEC 61482-2 APC=1
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1
PROTEZIONE CHIMICA EN 13034. Tipo PB[6]
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 2

• Giubbotto ignifugo, antistatico con protezzione per la saldatura
ed arco elettrico, contro prodotti chimici e ambienti freddi, di
alta visibilità.
• Collo alto e chiusura di cerniera di metallo e bottoni automatici
nascosti per patta finta.
• Due tasche sul petto e due laterali sormontati e con
cerniera nascosta.
• Una banda riflettente ignifuga nelle spalle e due sul petto,
schiena e maniche.
• Polsini elastici all'interno della manica.
• Tessuto con finitura impermeabile.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 59% Modacrilico 39% Cotone 2% Fibra Antistatica (280 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): Modacrilico/Cotone (350 g/m2)
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Nuovo modello
EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

SALDATURA

IGNIFUGO

ANTISTATICO

IEC 61482

EN 13034

EN 14058

EN 343

EN ISO 20471

ARCO ELETTRICO PROD. CHIMICI PROTEZ. FREDDO PROTEZ. PIOGGIA

B3795
SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
ANTISTATICO EN 1149-5
ARCO ELETTRICO IEC 61482-2 APC=1
PROTEZIONE CHIMICA EN 13034. Tipo PB[6]
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058
Protezione contro LA PIOGGIA EN 343. Clase 4/1
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Giaccone ignifugo, impermeabile, di alta visibilitá, antistatica con
protezzione per saldatura arco elettrico, chimici e contro il freddo.
• Collo alto e cuppuccio interiore.
• Chiusura di cerniera di metallo nascosta per patta finta di bottone
automatico.
• Due tasche laterali con risvolto di securitá e chiusura di
automatico nascosto.
• Una banda riflettente ignifuga XXX nelle spalle e due sul petto,
schiena e maniche.
• Polsini elastici nell interiore de la manica.

arancio a.v./navy

Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esteriore 98% Poliestere 2% Fibre Antistatiche (360 g/m2)
Riemp.: 100% Modacrilico (190 g/m2)
Imbottitura: 100% Cotone Ignifugo (170 g/m2)

giallo a.v./navy

Giaccone B3795
Pantalone B1403
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navy

Ritardante
di fiamma

B0101
TESSUTO RITARDANTE DI FIAMMA

• Passamontagna ignifuga.
• Cuciture piatte per evitarei lo sfioramento.
Taglia: unica

Tessuto: 60% Modacrilico 36% Cotone 3% Spandex
1% Fibra antistatica (200 g/m2)

navy
navy
Ritardante
di fiamma

Ritardante
di fiamma

B0098
TESSUTO RITARDANTE DI FIAMMA

B0021
TESSUTO RITARDANTE DI FIAMMA

• Calzine ignifughi.
• Altezza di 20cm. Aprox.
Taglie: (M)38/41, (L)42/45

Tessuto: 45% Modacrilico 29% Cotone 22%Poliestere
3% Spandex 1% Fibra antistatica (160 g/par)

Set termico ignifugo.
• T-shirt: T-shirt di manica lunga.
-Girocollo con copricuciture interna.
-Manica raglan con polsini elastici.
• Pantalone: pantalone con elastico in vita.
-Polsino elastico sull'orlo.
- Elastico, caldo e confortevole.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 60% Modacrilico 39% Cotone 1% Fibra antistatica (200 g/m2)

NORMATIVA
EUROPEA DI
PROTEZIONE
EN ISO 11611

SALDATURA

EN ISO 11612

IGNIFUGO
EN 1149

ANTIESTÁTICO

IEC 61482

ARCO ELÉCTRICO
EN 13034

PROD. QUÍMICOS
EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO
EN 343

PROTEC. LLUVIA
EN ISO 20471

EN ISO 11611 / Saldatura
I capi di protezione che hanno questa norma servono per proteggere al lavoratore contro piccole schizzi di metallo fuso,
al piccolo contatto con una fiamma e contro il calore radiante. I diversi requisiti di questa norma includono: caratteristiche
di design, comportamento del capo in generale, stabilità dimensionale, contatto limitato alla fiamma e protezione contro
piccoli schizzi di metallo o di metallo fuso.

EN ISO 11612 / Ignifugo (indumenti di protezione contro il calore e la fiamma)
Questa norma specifica le propietà che devono avere un capo per proteggere al lavoratore esposto al rischio di contatto
con una fiamma limitata, calore radiante, calore convettivo o piccole schizzi di metallo fuso.

EN 1149-5 / Antistatico (indumenti di protezione antistatica)
Questa norma specifica i requisiti electrostatici e design che debe avere gli abiti di protezione antistatica, per evitare la
formazione di scintille che possano causare un incendio. I requisiti possono non essere suficenti in atmosfere con troppo
ossigeno. Questa norma non può essere applicata contro tensioni elettriche.

IEC 61482 / Arco elettrico
I capi di protezione che hanno questa norma servono per proteggere ai lavoratori esposti a rischi di un arco elettrico. Gli articoli
protegono ai lavoratori dei diversi danni derivati del avvicinamento a questo tipo di rischio.

EN 13034 / Prodotti chimici liquidi
I capi di protezione sotto questa norma sono stati progettati per proteggere chi lo indossa dalle sostanze chimiche liquide a
cui potrebbe essere esposto. Tutto questo, seguendo le specifiche e i requisiti dalla norma EN 13034.

EN 14058 / Freddo
Il abigliamente che segue questa norma, e disegnata per proteggere al operatore in atmosfere fredde. Protegge al
operatore da la esposizione al freddo e i rischi che questo possa scatenare.

EN 343 / Pioggia
Abbigliamento di protezione contro la pioggia. Questa norma specifica le caratteristiche del indumento contro il vapore
d'acqua o l'ingresso de lo stesso nel indumento, fattori che possono fare effetto sul operatore.

EN 343 / Alta Visibilità
Questa norma specifica i requisiti per il abbigliamento di protezione di alta visibilitá capace di segnalare visualmente la
presenza del operatore.

FLUO
In questa linea vedrai un ruolo speciale dei capi ad alta
visibilità, che sono presentati in un'ampia varietà di
colori e tessuti in modo che la tua sicurezza non dipenda
dal tipo di capo più adatto al tuo lavoro. Estetica e
sicurezza. Visibilità e protezione. Confort e fiduzia nei
capi che sono la migliore garanzia per il tuo lavoro.

E tutto questo, con tutte le certificazioni nazionali e
internazionali che garantiscono la qualità e, soprattutto,
la funzionalità dei capi. Qualità WORKTEAM approvata
dalle principali normative internazionali in materia di
sicurezza sul lavoro e dalle principali agenzie di
certificazione. In modo che la tua protezione sia visibile
e la tua sicurezza sia reale.
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Workshell S9203
Pantalone C2717

WORKTEAM
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RK
S HE

WO

Bande discontinue

nero

shell
by

WORKTEAM

LL

S9203
• Giacca Workshell con bande riflettenti.
• Collo alto col interno combinato e chiusura di
nylon con chiusura invertita.
• Patta protettiva interna rivolta nella parte
superiore coprendo la cerniera.
• Due tasche laterali interne con cerniere in nylon.
Due bande riflettenti termoadesive segmentate su
petto e maniche. Due nastri cuciti sui lati e schiena.
Nastro decorativo personalizzato su una spalla.
• Polsino regolabile con velcro.
• Cordino elastico in la base regolabile.
• Tessuto antivento, idrorepellente e antistrappo
con membrana interna traspirabile e isolante e
interno ad alta capacità termica. Tessuto interno
molto morbido, con fodera frontale in griglia.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessutto: 100% Poliestere (350 g/m2)

Bande discontinue

nero

C2717
• Pantalone con bande riflettente segmentate.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche
laterali interiori con risvolto di bottone automatico nascosto.
Due tasche posteriori con pieghe inferiore con risvolto di
bottone automatico nascosto.
• Due bande riflettente segmentate termoadesive nelle gambe.
Nastro decorativo personalizado su una tasca posteriore.
• Elastico nei laterali della vita.
• Chiusura di bottone metallico e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)

WORKTEAM
78

nero

Bande discontinue

S9263
• Giaccone imbottita e impermeabile in tessuto
Oxford, con bande riflettente.
• Collo alto foderato in pile e cappuccio avvolgente
con cordone regolabile.
• Chiusura con cerniera di nylon nascosta per patta
finta di velcro.
• Due tasche laterali interiori con cerniere in nylon.
Due tasche interiori con cerniere in nylon. Due tasche
all'interno con cerniera, una con uscita per le cuffie.
• Due bande riflettente termoadesive segmentate su
spalle, petto e schiena. Due nastri cuciti sulle maniche e
sui lati. Nastro decorativo personalizzato in una manica.
• Bocamanga regolabile con velcro ed elastico.
• Cordino elastico con pezzo regolabile sull'orlo.
• Accesso interno per la serigrafia.
• Tessuto tecnico con proprietà termiche nella parte
posteriore della schiena.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Principale: 100% Poliestere (130 g/m2)
Tessuto Secondario (Imbottito + Foderato):
100% Poliestere (200 g/m2)

nero

RK
S HE

WO

Bande discontinue

shell
by

WORKTEAM

LL

S9213
• Giacca Workshell con bande riflettente.
• Collo alto col interno combinato e cappucio avvolgente
con cordone per regolare.
• Chiusura di nylon con chiusura invertita.
• Patta protettiva interna rivolta nella parte superiore
coprendo la cerniera.
• Due tasche laterali interne con cerniere in nylon. Una tasca
in petto ed un altro nella manica con chiusura di cerniera.
• Bande riflettenti termoadesive segmentate su petto,
schiene, spalle e maniche. Due nastri cuciti sui lati e
schiena. Nastro decorativo cucito in una manica.
• Polsino regolabile con velcro.
• Cordino elastico in la base regolabile.
• Tessuto antivento, idrorepellente e antistrappo con
membrana interna traspirabile e isolante e interno ad alta
capacità termica. Tessuto interno molto morbido, con
fodera frontale in griglia.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessutto: 100% Poliestere (350 g/m2)
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Bande discontinue
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S9233

nero

• Gilet Workshell con bande riflettente.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon con chiusura invertita.
• Patta protettiva interna rivolta nella parte superiore coprendo la cerniera.
• Due tasche laterali interne con cerniere in nylon. Due bande riflettenti
termoadesive segmentate su petto e maniche.
• Due bande riflettenti termoadesive segmentate su petto. Due nastri cucite
nella schiena e i fianchi. Nastro decorativo personalizado su una spalla.
• Tessuto antivento, idrorepellente e antistrappo con membrana interna
traspirabile e isolante e interno ad alta capacità termica. Tessuto interno
molto morbido, con fodera frontale in griglia.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessutto:100% Poliestere (350 g/m2)

Bande discontinue

C9243

nero

• T-shirt combinata di manica corta in micropichè di poliestere
con bande riflettenti segmentati.
• Collo arotondato con coprecuciture interiore e nastri a
contrasto sulle spalle e sui lati.
• Una tasca sul petto all'occhiello.
• Una banda termoadesiva riflettente segmentata in maniche e
due di diverse dimensione sul petto e sul retro. Nastro
decorativo personalizzato su una spalla.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'aria.
Traspirabile, facile da asciugare e resistente al restringimento.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessutto: 100% Poliestere (145 g/m2)

Bande discontinue

C2707

nero

• Pantalone corto con bande riflettente segmentate.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche laterali
interiori con risvolto di bottone automatico nascosto. Due tasche
posteriori con pieghe inferiore con risvolto di bottone automatico
nascosto.
• Due bande riflettente segmentate termoadesive nelle gambe.
Nastro decorativo personalizado su una tasca posteriore.
• Elastico nei laterali della vita.
• Chiusura di bottone metallico e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)
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Bande discontinue
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S9212
• Giacca Workshell combinata con bande riflettenti.
• Collo alto col interno combinato e cappucio avvolgente
con cordone per regolare.
• Chiusura di nylon con chiusura invertita.
• Patta protettiva interna rivolta nella parte superiore
coprendo la cerniera.
• Due tasche laterali interne con cerniere in nylon.
Una tasca in petto ed un altro nella manica con
chiusura di cerniera.
• Bande riflettenti termoadesive segmentate su petto,
schiena, spalle e maniche. Due nastri cuciti sui lati e
schiena. Nastro decorativo cucito in una manica.
• Polsino regolabile con velcro.
• Una tasca nella manica con chiusura di cerniera.
Polsini regolabili con velcro. Cordino elastico in la
base regolabile.
• Tessuto antivento, idrorepellente e antistrappo con
membrana interna traspirabile e isolante e interno ad
alta capacità termica. Tessuto interno molto morbido,
con fodera frontale in griglia.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessutto: 100% Poliestere (350 g/m2)
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rosso/grigio scuro

S HE
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Bande discontinue
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by

WORKTEAM

S9202
• Giacca Workshell combinata con bande riflettenti.
• Collo alto col interno combinato e chiusura di nylon
con chiusura invertita.
• Patta protettiva interna rivolta nella parte superiore
coprendo la cerniera.
• Due tasche laterali interne con cerniere in nylon. Due
bande riflettenti termoadesive segmentate su petto e
maniche. Due nastri cuciti sui lati e schiena. Nastro
decorativo personalizzato su una spalla.
• Polsino regolabile con velcro.
• Cordino elastico in la base regolabile.
• Tessuto antivento, idrorepellente e antistrappo con
membrana interna traspirabile e isolante e interno ad
alta capacità termica. Tessuto interno molto morbido,
con fodera frontale in griglia.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessutto: 100% Poliestere (350 g/m2)
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S9232
• Gilet Workshell combinato nelle spalle e i fianchi,
con bande riflettente.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon con
chiusura invertita.
• Patta protettiva interna rivolta nella parte superiore
coprendo la cerniera.
• Due tasche laterali interne con cerniere in nylon.
• Filetato di sbieco a contrasto.
• Due bande riflettenti termoadesive segmentate su
petto. Due nastri cucite nella schiena e i fianchi.
Nastro decorativo personalizado su una spalla.
• Tessuto antivento, idrorepellente e antistrappo con
membrana interna traspirabile e isolante e interno ad
alta capacità termica. Tessuto interno molto
morbido, con fodera frontale in griglia.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessutto: 100% Poliestere (350 g/m2)

Bande discontinue

rosso/grigio scuro

S9262
• Giaccone imbottito e impermeabile in tessuto
Oxford, combinata e con bande riflettente.
• Collo alto foderato in pile e cappuccio avvolgente
con cordone regolabile.
• Chiusura con cerniera di nylon nascosta per patta
finta di velcro.
• Due tasche laterali interiori con cerniere in nylon.
Due tasche interiori con cerniere in nylon. Due tasche
all'interno con cerniera, una con uscita per le cuffie.
• Due bande riflettente termoadesive segmentate su
spalle, petto e schiena. Due nastri cuciti sulle maniche e
sui lati. Nastro decorativo personalizzato in una manica.
• Bocamanga regolabile con velcro ed elastico.
• Cordino elastico con pezzo regolabile sull'orlo.
• Accesso interno per la serigrafia.
• Tessuto tecnico con proprietà termiche nella parte
posteriore della schiena.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Principale: 100% Poliestere (130 g/m2)
Tessuto Secondario (Imbottito + Foderato):
100% Poliestere (200 g/m2)

WORKTEAM
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Bande discontinue

C9242

rosso/grigio scuro

• T-shirt combinata di manica corta in micropichè di poliestere
con bande riflettenti segmentati.
• Collo arotondato con coprecuciture interiore e nastri a contrasto
sulle spalle e sui lati.
• Una tasca sul petto all'occhiello.
• Una banda termoadesiva riflettente segmentata in maniche e
due di diverse dimensione sul petto e sul retro. Nastro decorativo
personalizzato su una spalla.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'aria.
Traspirabile, facile da asciugare e resistente al restringimento.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessutto: 100% Poliestere (145 g/m2)

Bande discontinue

C2706

rosso/grigio scuro

• Pantalone corto combinato con bande riflettente segmentate.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche laterali interiori con
risvolto di bottone automatico nascosto. Due tasche posteriori con pieghe
inferiore con risvolto di bottone automatico nascosto.
• Due bande riflettente segmentate termoadesive nelle gambe. Nastro
decorativo personalizado su una tasca posteriore.
• Elastico nei laterali della vita.
• Passanti di diverse colori.
• Chiusura di bottone metallico e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)

Bande discontinue

C2716

rosso/grigio scuro

• Pantalone combinato e bande riflettente segmentate.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche laterali interiori
con risvolto di bottone automatico nascosto. Due tasche posteriori con
pieghe inferiore con risvolto di bottone automatico nascosto.
• Due bande riflettente segmentate termoadesive nelle gambe. Nastro
decorativo personalizado su una tasca posteriore.
• Elastico nei laterali della vita.
• Passanti di diversi colori.
• Chiusura di bottone metallico e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)
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S9211
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 1

• Giacca Workshell di alta visibilità combinata con bande
riflettente.
• Collo alto col interno combinato e capuccio avvolgente con
cordone per regolare.
• Chiusura di nylon con chiusura invertita.
• Patta protettiva interna rivolta nella parte superiore coprendo
la cerniera.
• Due tasche laterali interne con cerniere in nylon. Una tasca
in petto ed un altro nella manica con chiusura di cerniera.
• Bande riflettenti termoadesive segmentate su petto, schiene,
spalle e maniche. Due nastri cuciti sui lati e schiena. Nastro
decorativo cucito in una manica.
• Polsino regolabile con velcro.
• Cordino elastico in la base regolabile.
• Tessuto antivento, idrorepellente e antistrappo con
membrana interna traspirabile e isolante e interno ad alta
capacità termica. Tessuto interno molto morbido, con fodera
frontale in griglia.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessutto: 100% Poliestere (350 g/m2)

EN 343
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EN ISO 20471
2

Bande discontinue

S9261
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 3
Protezione contro la PIOGGIA EN 343. Clase 3/1
• Giaccone imbottita e impermeabile in tessuto Oxford,

combinata con alta visibilità e con bande riflettente.
• Collo alto foderato in pile e cappuccio avvolgente con
cordone regolabile.
• Chiusura con cerniera di nylon nascosta per patta finta di velcro.
• Due tasche laterali interiori con cerniere in nylon. Due tasche
interiori con cerniere in nylon. Due tasche all'interno con
cerniera, una con uscita per le cuffie.
• Due bande riflettente termoadesive segmentate su spalle,
petto e schiena. Due nastri cuciti sulle maniche e sui lati. Nastro
decorativo personalizzato in una manica.
• Bocamanga regolabile con velcro ed elastico.
• Cordino elastico con pezzo regolabile sull'orlo.
• Accesso interno per la serigrafia.
• Tessuto tecnico con proprietà termiche nella parte posteriore
della schiena.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Principale: 100% Poliestere (130 g/m2)
Tessuto Secondario (Imbottito+Foderato): 100% Poliestere
(200 g/m2)
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S9201
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 1

• Giacca Workshell di alta visibilità combinata e con bande
riflettenti.
• Collo alto col interno combinato e chiusura di nylon con
chiusura invertita.
• Patta protettiva interna rivolta nella parte superiore coprendo
la cerniera.
• Due tasche laterali interne con cerniere in nylon. Due bande
riflettenti termoadesive segmentate su petto e maniche. Due
nastri cuciti sui lati e schiena. Nastro decorativo personalizzato
su una spalla.
• Polsino regolabile con velcro.
• Cordino elastico in la base regolabile.
• Tessuto antivento, idrorepellente e antistrappo con membrana
interna traspirabile e isolante e interno ad alta capacità termica.
Tessuto interno molto morbido, con fodera frontale in griglia.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessutto:100% Poliestere (350 g/m2)

giallo a.v./grigio scuro

arancio a.v./grigio scuro

EN ISO 20471
1

Bande discontinue

C2715
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalone combinato di alta visibilità con bande
riflettente segmentate.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche
laterali interiori con risvolto di bottone automatico nascosto.
Due tasche posteriori con pieghe inferiore con risvolto di
bottone automatico nascosto.
• Due bande riflettente segmentate termoadesive nelle gambe.
Nastro decorativo personalizado su una tasca posteriore.
• Elastico nei laterali della vita.
• Passanti di diversi colori.
• Chiusura di bottone metallico e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)
Tessuto a contrasto: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)
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ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Gilet Workshell di alta visibilità combinato nelle spalle e i fianchi, con bande riflettente.
• Collo alto col interno combinato e chiusura di nylon con chiusura invertita.
• Patta protettiva interna rivolta nella parte superiore coprendo la cerniera.
• Due tasche laterali interne con cerniere in nylon. Filetato di sbieco a contrasto.
• Due bande riflettenti termoadesive segmentate su petto. Due nastri cucite nella
schiena e i fianchi. Nastro decorativo personalizado su una spalla.
• Tessuto antivento, idrorepellente e antistrappo con membrana interna traspirabile e
isolante e interno ad alta capacità termica. Tessuto interno molto morbido, con fodera
frontale in griglia.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessutto:100% Poliestere (350 g/m2)

EN ISO 20471

giallo a.v. /grigio scuro

arancio a.v./grigio scuro
1

Bande discontinue

C9241
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• T-shirt di alta visibilità combinata con bande riflettenti segmentati.
• Manica corta in micropichè di poliestere.
• Collo arotondato con coprecuciture interiore e nastri a contrasto sulle spalle e sui lati.
• Una tasca sul petto d'occhiello.
• Una banda termoadesiva riflettente segmentata in maniche e due di diverse
dimensione sul petto e sul retro. Nastro decorativo personalizzato su una spalla.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'aria. Traspirabile, facile da
asciugare e resistente al restringimento.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessutto:100% Poliestere (145 g/m2)

EN ISO 20471

giallo a.v. /grigio scuro

arancio a.v./grigio scuro

1

Bande discontinue

C2705
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalone corto combinato di alta visibilità con bande riflettente segmentate.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche laterali interiori con
risvolto di bottone automatico nascosto. Due tasche posteriori con pieghe
inferiore con risvolto di bottone automatico nascosto.
• Due bande riflettente segmentate termoadesive nelle gambe. Nastro
decorativo personalizado su una tasca posteriore.
• Elastico nei laterali della vita.
• Passanti di diverse colori.
• Chiusura di bottone metallico e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)
Tessuto a contrasto: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)
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C2931
• Giacca Workshell in tessuto Ripstop combinata con
bande rifrangente e sprone.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore risvolto nella parte superiore
coprendo la cerniera.
• Due tasche laterali interiori con cerniera. Una tasca con
chiusura di cerniera nella manica.
• Due bande rifrangente di diversi dimensioni sul petto,
schiena e maniche.
• Giromaniche regolabile con velcro.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nella vita.
• Tessuto antivento, repelente all'acqua e resistente allo
strappo con membrana interiore traspirabile e isolante di
alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)
EN ISO 20471
2

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
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• Giacca Workshell in tessuto Ripstop combinata con
bande riflettente e sprone.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore risvolto nella parte superiore
coprendo la cerniera.
• Due tasche laterali interiori con cerniera. Una tasca con
chiusura di cerniera nella manica. Due bande riflettente
di diversi dimensioni sul petto, schiena e maniche.
• Giromaniche regolabile con velcro.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nella vita.
• Tessuto antivento, repelente all'acqua e resistente allo
strappo con membrana interiore traspirabile e isolante di
alta capacità termica.

LL

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

giallo a.v./nero

arancio a.v./nero

WORKTEAM
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rosso/nero

arancio a.v./nero

giallo a.v./nero
EN ISO 20471
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C2940

C2941

• T-shirt combinata di manica raglan corta in poliestere occhio
di pernice con bande rifrangente.
• Girocollo con copre cuciture interiore e detagli a contrasto
davanti e nella schiena.
• Una banda rifrangente nelle maniche e due di diversi
dimensione sul petto e nella schiena.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, asciugatura veloce e resistente allo stringimento.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

• T-shirt combinata di manica raglan corta in poliestere
occhio di pernice con bande riflettente.
• Girocollo con coprecuciture interiore e bande a contrasto
davanti e nella schiena.
• Una banda riflettente nelle maniche e due di diversi
dimensione nel petto e schiena.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga veloce e resistente allo stringimento.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)
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C2922
• Gilet Workshell con tessuto Ripstop di alta visibilità con sprone e
bande rifrangente.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con cerniera di nylon.
Una tasca con chiusura di cerniera all'interno.
• Due bande rifrangente di diversi dimensioni sul petto e schiena.
• Detagli riflettente. Filetato di sbieco a contrasto.
• Tessuto anti vento, repellente all'acqua e resistente allo strappo
con membrana interiore traspirabile e isolante e interiore di alta
capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)
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C2920
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Gilet Workshell con tessuto Ripstop di alta visibilità con
sprone a bande riflettente.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con cerniera di
nylon. Una tasca con chiusura di nylon all'interno.
• Due bande riflettente di diversi dimensioni sul petto e schiena.
• Detagli riflettente. Filetato di sbieco a contrasto.
• Tessuto anti vento, repellente all'acqua e resistente allo
strappo con membrana interiore traspirabile e isolante e
interiore di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

(Giallo disponibile in XS e 5XL)
Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

WORKTEAM
91

arancio a.v.

giallo a.v.

nero/giallo a.v.
nero/arancio a.v.
WO

RK
LL

2

C2901

Tessuto esterno
OXFORD

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

• Gilet di alta visibilità in tessuto Oxford con sprone e
bande rifrangente.
• Collo a V e chiusura di cerniera di nylon.
• Due tasche sul petto interiori, una tasca con portabadget
e una tasca con pieghe, tutti con chiusura di cerniera.
• Una banda riflettente nelle spalle e due sul petto e
schiena di diversi dimensioni.
• Adattabile con tessuto elastico nei fianchi.
• Detagli riflettente.
• Filetato di sbieco a contrasto.
• Fodera interiore con rete.
Taglie: M, L, XL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (190 g/m2)
Rete Interiore: 100% Poliestere (110 g/m2)

Gilet C2921
T-shirt C3941

S HE
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Tessuto
RIPSTOP

C2921
• Gilet Workshell con tessuto Ripstop combinato con sprone e
bande riflettente.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con cerniera di nylon.
Una tasca con chiusura di cerniera all'interno.
• Due bande riflettente di diversi dimensioni sul petto e schiena.
• Detagli riflettente.
• Filetato di sbieco.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo strappo
con membrana interiore traspirabile e isolante e interiore di alta
capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)
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giallo a.v./nero

arancio a.v./nero

Triple
cucciture

C2912
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalone di alta visibilità di triple cuciture combinato e con bande riflettente.
• Due tasche con pieghe di apertura inclinata nei fianchi, una tasca di occhiello,
due laterali con risvolto di velcro. Due tasche posteriori con pieghe inferiore e
risvolto di velcro.
• Rinforzo con chiusura di velcro per ginocchiere di protezzione.
• Due bande riflettente di diversi dimensioni nelle gambe.
• Regolabile nei laterali della vita con velcro.
• Passanti. Anello metallico.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto Principale A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone(250 g/m2)
Tessuto Secondario: 65% Poliestere 35% Cotone (300 g/m2)

Combina
Sistema di
con
protezione
ginocchiere
sulle ginocchie

Triple
cucciture

rosso/nero

C2913
• Pantalone combinato di triple cuciture e con bande rifrangente.
• Due tasche con pieghe di apertura inclinata nei fianchi, una tasca
orologiaia, due tasche laterali di carico con risvolto di velcro. Due
tasche posteriori con pieghe all'interno e risvolto di velcro.
• Rinforzo con chiusura di velcro per mettere ginocchiere di
protezzione.
• Due bande rifrangente di diverse dimensione nelle gambe.
• Vita regolabile con velcro. Passanti.
• Anello metallico. Chiusura di bottone in metallo e patta di cerniera.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (300 g/m2)
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nero/rosso

Triple
cucciture

Sistema di
protezione
sulle ginocchie

nero/arancio a.v.

nero/giallo a.v.

Combina
con
ginocchiere

C2914
• Pantalone combinato di triple cuciture con bande riflettente.
• Due tasche con pieghe di apertura inclinata nei fianchi, una tasca di
occhiello, due tasche laterali con risvolto di velcro.
• Rinforzo con chiusura di velcro per ginocchiere di protezione.
• Due bande riflettente di diversi dimensione nelle gambe.
• Regolabile nei laterali della vita con velcro. Passanti.
• Anello metallico. Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (300 g/m2)
Tessuto Secondario A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

Combina
con
ginocchiere

Combina

Sistema di
protezione
sulle ginocchie

Sistema di
con
protezione
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sulle ginocchie
EN ISO 20471
1

nero/giallo a.v.

nero/arancio a.v.

Triple
cucciture

C2918

negro/rojo

Triple
cucciture

C2919

• Pantalone combinato di triple cuciture con bande riflettente.
• Due tasche con pieghe di apertura inclinata nei fianchi, una tasca di
occhiello, due tasche laterali con risvolto di velcro.
• Rinforzo con chiusura di velcro per ginocchiere di protezione.
• Due bande riflettente di diversi dimensione nelle gambe.
• Regolabile nei laterali della vita con velcro. Passanti.
• Anello metallico. Chiusura di bottone e patta di cerniera.

• Pantalone combinato di triple cuciture con bande rifrangente.
• Due tasche con pieghe di apertura inclinata nei fianchi, una tasca
orologiaia, due tasche laterali di carico con risvolto di velcro. Due tasche
posteriori con pieghe inferiore e risvolto di velcro.
• Rinforzo con chiusura di velcro per mettere ginocchiere di protezzione.
• Due bande rifragente di diverse dimensione nelle gambe.
• Vita regolabile con velcro. Passanti.
• Anello metallico. Chiusura di bottone in metallo e patta di cerniera.

Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (300 g/m2)
Tessuto Secondario A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (300 g/m2)

WORKTEAM
96
giallo a.v./arancio a.v.

arancio a.v./giallo a.v.

EN ISO 20471

ANSI 107
TIPO R
2

C3645

CLASSE 2

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
ALTA VISIBILITÀ ANSI/ISEA 107. Tipo R. Classe 2

• T-shirt riflettente-fluorescente di manica corta in poliestere di occhio di pernice.
• Girocollo in punto cannetè con coprecuciture interiori.
• Passanti con banda cucita in grigio e una tasca sul petto.
• Una banda fluorescente con una banda riflettente sul petto, schiena e spalle.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga veloce e resistente allo restringimento.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (130 g/m2)

giallo a.v./arancio a.v.

arancio a.v./giallo a.v.

EN ISO 20471

ANSI 107
TIPO R
2

C3633

CLASSE 2

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
ALTA VISIBILITÀ ANSI/ISEA 107. Tipo R. Classe 2

• T-shirt riflettente-fluorescente di manica lunga in poliestere di occhio di pernice.
• Girocollo con coprecuciture interiore.
• Passanti con banda cucita in grigio e una tasca aperta sul petto.
• Una banda fluorescente con una banda riflettente sul petto, schiena, spalle e
due nelle maniche.
• Polsini elastici.
• Collo e polsini in punto cannetè.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga veloce e resistente allo stringimento.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (130 g/m2)

Combina

nero/giallo a.v.

nero/arancio a.v.

Sistema di
con
protezione
ginocchiere
sulle ginocchie

C2618
• Pantalone combinato con bande riflettente-fluorescente.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi Due tasche di carico, una
tasca ausiliare sopra e un'altro rettangolare, entrambi con pieghe a
contrasto e risvolto di velcro. Due tasche posteriori con risvolto di velcro e
una tasca di spatola.
• Rinforzo con risvolto di velcro per ginnochiere di protezione.
• Rinforzo posteriore.
• Due bande fluorescente con una banda riflettente nelle gambe.
• Senza elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone metallico e patta di cerniera.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (300 g/m2)
Tessuto Secondario A.V: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

WORKTEAM
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T-shirt C3645
Gilet C3622

T-shirt C3633

Pantalone C2618

Gilet C3623

Stivali P3008

Pantalone C2618
Stivali P3008

WORKTEAM
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arancio a.v./giallo a.v.

giallo a.v./arancio a.v.
EN ISO 20471

arancio a.v./giallo a.v.

ANSI 107

giallo a.v./arancio a.v.
EN ISO 20471

ANSI 107

TIPO R
2

TIPO R

CLASSE 2

2

C3620

CLASSE 2

C3621

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
ALTA VISIBILITÀ ANSI/ISEA 107. Tipo R. Classe 2.

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
ALTA VISIBILITÀ ANSI/ISEA 107. Tipo R. Classe 2.

• Gilet riflettente-fluorescente con collo a V e chiusura di cerniera di nylon.
• Una banda fluorescente con una banda riflettente sul petto, schiena
e nelle spalle.
• Filetato di sbieco a contrasto.

• Gilet riflettente-fluorescente con collo a V e chiusura di cerniera di nylon.
• Passanti con banda grigia e due tasche sul petto, uno di loro con
risvolto di velcro.
• Due tasche laterali con risvolto di velcro.
• Una banda fluorescente con una banda riflettente sul petto, spalle e
crociate nella schiena.
• Filetato di sbieco a contrasto.

Taglie: L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (120 g/m2)

Taglie: L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (120 g/m2)

giallo a.v./arancio a.v.

naranja a.v./amarillo a.v.

giallo a.v./arancio a.v.

ANSI 107

ANSI 107
TIPO R

TIPO R

CLASSE 2

C3622

CLASSE 2

Tessuto esterno
OXFORD

ALTA VISIBILITÀ ANSI/ISEA 107. Tipo R. Classe 2.

• Gilet in tessuto Oxford riflettente-fluorescente regolabile nei laterali.
• Collo a V e chiusura di nylon.
• Passanti con banda cucita in grigio, una tasca con risvolto di veclro e
un'altra con banda per mettere la emisora sul petto.
• Due tasche laterali con pieghe e chiusura di cerniera. Taschini ausiliari
sopra con risvolto di velcro. Tasca posteriore con cerniera.
• Regolabile nei laterali con fibbie automatiche.
• Una banda fluorescente con una banda riflettente sul petto, schiena e spalle.
• Filetato di sbieco a contrasto.
• Fodera interiore di rete.
Taglie: unica

arancio a.v./giallo a.v.

Tessuto Principale: 100% Poliestere (195 g/m2)

C3623

Tessuto di rete

ALTA VISIBILITÀ ANSI/ISEA 107. Tipo R. Classe 2.

• Gilet di rete riflettente-fluorescente col collo a V e chiusura di
cerniera di nylon.
• Passanti con banda tessuta in grigio, due tasche con risvolto di
velcro e una tasca portabadget sul petto.
• Una banda fluorescente con una banda riflettente sul petto,
schiena e spalle.
• Apertura posteriore per imbracatura. Filetato di sbieco a contrasto.
Taglie: L, XL, XXL

Tessuto Principale: 100% Poliéster (120 g/m2)

WORKTEAM
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T-shirt C3645
Gilet C3622
Pantalone C2618
Stivali P3008

WORKTEAM

navy/celeste

navy/celeste

100

navy/arancio a.v.

navy/arancio a.v.
navy/giallo a.v.

Nuovo colore:
navy/arancio a.v.

navy/giallo a.v.
Nuovo colore:
navy/arancio a.v.

C3855

Pile all
interno

C3856

• Polo combinato di manica corta in micropichè di poliestere con
riflettente a quadrati.
• Collo classico con patta di trè bottoni a contrasto e
coprecuciture interiore.
• Gallone con bottone nelle spalle e asole sul petto.
• Riflettente a quadrati grigio termoadesivi sul petto, schiena e collo.
• Sprone finito con detaglio a contrasto nella schiena.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Polo combinato di manica lunga in micropichè di poliestere con
riflettente a quadrati.
• Collo classico con patta di trè bottoni a contrasto e
coprecuciture interiore.
• Gallone con bottone nelle spalle e asole sul petto.
• Riflettente a quadrati grigio termoadesivi sul petto, schiena e collo.
• Sprone finito con detaglio a contrasto nella schiena.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (145 g/m2)

Tessuto: 100% Poliestere (190 g/m2)

navy/rosso

navy/arancio

navy/arancio

navy/rosso
100%
Cotone

C3850

100%
Cotone

C3852

• Polo combinato di manica corta in pichè di cotone.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Un banda combinata sul petto e schiena.
• Tessuto fresco e poroso che permette una adeguata ventilazione.
• Collo e finitura della manica in punto cannetè con banda a contrasto.

• Polo combinato di manica lunga in tessuto pichè di cotone.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Una banda combinata sul petto e nella schiena.
• Tessuto fresco e poroso che permette una adeguata ventilazione.
• Collo e polsini in punto cannetè con una banda a contrasto.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Cotone (220 g/m2)

Tessuto: 100% Cotone (220 g/m2)

WORKTEAM
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Polo C3852
Pantalone B1416
Stivali P3007

Polo C3855
Pantalone B1416
Stivali P3007

WORKTEAM
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navy/arancio a.v.

navy/giallo a.v.
navy/arancio a.v.

navy/giallo a.v.

C3840

100%
Cotone

Taglie grandi

• Polo combinato di manica corta in pichè di cotone.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Una tasca sul petto di occhiello.
• Tessuto fresco e poroso che permette una adeguata ventilazione.
• Collo in punto cannetè.
• Apertura nei laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

Tessuto: 100% Cotone (220 g/m2)

C3841

100%
Cotone

• Polo combinato di manica corta in pichè di cotone con banda riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Una tasca sul petto di occhiello.
• Una banda riflettente sul petto e schiena.
• Tessuto fresco e poroso che permette una adeguata ventilazione.
• Collo in punto cannetè.
• Apertura nei laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Cotone (220 g/m2)

Polo C3840

WORKTEAM
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Polo C3843

navy/arancio a.v.

navy/giallo a.v.
navy/arancio a.v.

navy/giallo a.v.

C3842

100%
Cotone

Taglie grandi

• Polo combinato di manica lunga in tessuto pichè di cotone.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Una tasca sul petto di occhiello.
• Tessuto fresco e poroso che permette una adeguata ventilazione.
• Collo e polsini in punto cannetè.
• Apertura nei laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Tessuto: 100% Cotone (220 g/m2)

C3843

100%
Cotone

• Polo combinato di manica lunga in tessuto pichè di cotone con
banda riflettente.
• Parte superiore di alta visibilita.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Una tasca sul petto di occhiello.
• Una banda riflettente sul petto e nella schiena. Polsini elastici.
• Collo in punto cannetè.
• Apertura nei laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Cotone (220 g/m2)

WORKTEAM
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Polo C3870
Pantalone B1407
Stivali P1101

Polo C3860
Pantalone C2911
Stivali P1101

WORKTEAM

C3833

105

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

• Polo di alta visibilità di manica lunga in poliestere occhio di
pernice con bande riflettente.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Due bande riflettente sul petto, schiena e maniche.
• Elastico nei polsini.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga veloce e resistente allo stringimento.
• Collo e polsini in punto cannetè.
• Apertura nei laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)
EN ISO 20471
2

giallo a.v.

arancio a.v./navy

giallo a.v./navy

giallo a.v./grigio

giallo a.v./verde scuro

EN ISO 20471

arancio a.v.

rosso a.v./navy
EN ISO 20471

1

C3870

1

C3877

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Polo combinato di manica lunga in poliestere occhio di pernice con
bande riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Aperture laterali. Due bande riflettente sul petto, schiena e maniche.
• Elastico nei polsini.
• Collo e polsini in punto cannetè.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga veloce e resistente allo stringimento.

• Polo combinato di manica lunga in poliestere occhio di pernice
con bande riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Aperture laterali. Due bande riflettente sul petto, schiena e
maniche.
• Elastico nei polsini.
• Collo e polsini in punto cannetè.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga veloce e resistente allo stringimento.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL
(Giallo A.V./Navy, Arancio A.V./Navy fino alla 3XL)

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

WORKTEAM

giallo a.v./verde scuro arancio a.v./grigio

106

arancio a.v./verde scuro giallo a.v./grigio

giallo a.v./navy

arancio a.v./navy

giallo a.v./rosso
EN ISO 20471

C3860

1

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Polo combinato di manica lunga in poliestere occhio di pernice con
bande riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Aperture laterali.
• Una banda riflettente nelle maniche e due sul petto e schiena.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga veloce e resistente allo stringimento.
• Collo e polsini in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

EN ISO 20471

EN ISO 20471
2

giallo a.v./arancio a.v./nero

C3866

1

rosso a.v./navy

C3867

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Polo combinato di manica corta in polietere occhio di pernice con
bande riflettente.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Una banda riflettente nelle maniche e due sul petto e schiena.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si sciuga veloce e resistente allo stringimento.
• Collo in punto cannetè.
• Apertura nei laterali.

• Polo combinato di manica corta in poliestere occhio di pernice con
bande riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo classico in punto cannetè con patta di trè bottoni e
coprecuciture interiore.
• Una banda riflettente nelle maniche e due sul petto e nella schiena.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga veloce e resistente allo stringimento.
• Apertura nei laterali.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

WORKTEAM
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giallo a.v./navy

arancio a.v./navy

EN ISO 20471
1

C3941
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• T-shirt combinata di manica corta in
poliestere occhio di pernice con bande
riflettente.
• Parte superiore di alta visibilittà.
• Girocollo con coprecuciture interiore.
• Una banda riflettente nelle maniche e
due sul petto e schiena.
• Tessuto fresco e leggero di alta
permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga veloce e
resistente allo stringimento.
T-shirt C3941

arancio a.v./verde

giallo a.v./grigio

C2805
• Polo combinato di manica corta in poliestere occhio di pernice.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Una tasca sul petto di occhiello.
• Collo, risvolto, spalle, fodera della tasca e pezzo nella manica in
contrasto.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga veloce e resistente allo stringimento.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (140 g/m2)

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

WORKTEAM
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Polo C3895
Pantalone B1416
Scarpe P3010

WORKTEAM
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arancio a.v./navy

giallo a.v./navy

giallo a.v./navy

arancio a.v./navy

EN ISO 20471

EN ISO 20471
1

C3890

Rete sotto
il braccio

Bande discontinue

1

C3891

Pile all
interno

Bande discontinue

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Polo combinato di manica corta in micropichè di poliestere.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Riflettente e rette per regolare la traspirazione nelle ascelle.
• Collo clasico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Una tasca sul petto di occhiello.
• Una riflettente segmentata termoadesiva nelle maniche e due sul
petto e schiena.
• Collo in punto cannetè.

• Polo combinato di manica lunga in micropichè di poliestere.
• Parte superiore di alta visibilità, riflettente.
• Collo classico con patta con trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Una tasca sul petto di occhiello.
• Due riflettente segmentata termoadesiva sul petto, schiena e maniche.
• Elastico nei polsini.
• Collo in punto cannetè.
• Pile all'interno.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (145 g/m2)

giallo a.v./navy

Tessuto: 100% Poliestere (200 g/m2)

arancio a.v./navy

EN ISO 20471

arancio a.v./navy

giallo a.v./navy
EN ISO 20471

1

2

Interno
in cotone

Bande discontinue

C3895

Interno
in cotone

Bande discontinue

C3896

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

• Polo combinato di manica corta in micropicchè di poliestere con
interiore di cotone.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Riflettente segmentate per regolare la traspirazione.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Manica raglan. Una tasca sul petto di occhiello.
• Una banda riflettente segmentata termoadesiva nelle maniche e due
sul petto e schiena. Collo in punto cannetè.

• Polo combinato di manica lunga in micropicchè di poliestere con
interiore di cotone.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Riflettente segmentate per regolare la traspirazione.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Manica raglan. Una tasca sul petto di occhiello.
• Due bande riflettente nelle maniche, petto e sulla schiena.
• Elastico nei polsini. Collo in punto cannetè.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 55% Cotone 45% Poliestere (160 g/m2)

Tessuto: 55% Cotone 45% Poliestere (200 g/m2)

WORKTEAM
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T-shirt C6010
Pantalone C2718
Scarpe P4010

WORKTEAM
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arancio a.v.

giallo a.v.

Tatto come
il cotone

giallo a.v./navy

arancio a.v./navy

Tatto come
il cotone

C6010

C6020

• T-shirt di alta visibilità di manica corta in poliestere.
• Taglio classico.
• Girocollo in punto cannetè con coprecuciture interiore.
• Tatto morbido.

• T-shirt combinata di manica corta in poliestere.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Girocollo in punto cannetè con coprecuciture interiore.
• Tatto morbido.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (130 g/m2)

giallo a.v./navy

Tatto come
il cotone

Tessuto: 100% Poliestere (130 g/m2)

arancio a.v./navy

Bande discontinue

C6030
• T-shirt combinata di manica corta in poliestere.
• Riflettenti nella parte superiore di alta visibilità.
• Girocollo in punto cannetè con coprecuciture interiore.
• Riflettente segmentata termoadesiva sul petto, schiena e maniche.
• Tatto morbido.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (130 g/m2)

arancio a.v./navy

Tatto come
il cotone

giallo a.v./navy

Bande discontinue

C6040
• T-shirt combinata di manica corta in poliestere.
• Riflettente nella parte superiore di alta visibilità.
• Girocollo in punto cannetè con coprecuciture interiore.
• Una riflettente segmentata termoadesiva nelle maniche e due sul petto e
nella schiena.
• Tatto morbido.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (130 g/m2)

WORKTEAM
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Giacca C2710
Pantalone C2718
Stivali P1101

WORKTEAM
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navy/giallo a.v.

grigio scuro/giallo a.v.

nero/giallo a.v.

EN ISO 20471
1

Bande discontinue Tessuto elastico

C2710
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Giacca in tessuto elasticizzato bi direzionale per costruzione
combinata con bande riflettente segmentate.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon nascosta per
patta finta di velcro.
• Rinforzo combinato nelle spalle.
• Due tasche sul petto interiori inclinati con risvolto di bottone
automatico nascosto.
• Due bande riflettente segmentate termoadesive sul petto,
schiena e maniche.
• Elastico nei polsini.
• Chiusura di velcro nella vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto a contrasto: 65% Poliestere 35% Cotone (250 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

navy/giallo a.v.

grigio scuro/giallo a.v.

nero/giallo a.v.

EN ISO 20471
1

Bande discontinue Tessuto elastico

C2718
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalone in tessuto elasticizzato bi direzionale per costruzione
combinato con bande riflettente segmentate.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi e uno laterale con
pieghe inferiore e risvolto di velcro. Due tasche posteriori, uno con
risvolto di velcro e una tasca a spatola.
• Passante portamartello.
• Asole a contrasto.
• Due bande riflettente segmentate termoadesive nelle gambe su
pezzo centrale inclinato di alta visibilità.
• Elastico nei laterali della vita.
• Passanti di diverse dimensione e colore.
• Chiusura di bottone metallico e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto a contrasto: 65% Poliestere 35% Cotone (250 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

WORKTEAM

nero/giallo a.v.

grigrio/giallo a.v.

nero/arancio a.v.

grigio/arancio a.v.

verde scuro/giallo a.v.

navy/giallo a.v.

verde scuro/arancio a.v.

navy/
arancio a.v.

114

EN ISO 20471

C4110

1

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Giacca combinata con alta visibilità e bande riflettente.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon nascosta per
patta finta di velcro.
• Due tasche sul petto interiori con chiusura di cerniera di nylon.
• Due bande riflettente sul petto, schiena e maniche con parte
centrale di alta visibilità.
• Elastico nei polsini.
• Chiusura di velcro nella vita e elastico nei laterali.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

nero/giallo a.v.

grigrio/giallo a.v.

verde scuro/
giallo a.v.

C4110

navy/giallo a.v.

celeste/giallo a.v.

C4018

EN ISO 20471
2

nero/arancio a.v.

grigio/arancio a.v.

verde scuro/
arancio a.v.

navy/arancio a.v.

verde pistacchio/
giallo a.v.

EN ISO 20471

C4018

1

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalone combinato di alta visibilità e bande riflettente.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche laterali con risvolto di
velcro. Una tasca posteriore con chiusura di asola e bottone.
• Due bande riflettente nelle gambe con parte centrale di alta visibilità.
• Elastico in vita.
• Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 (Navy/Giallo A.V.,
Navy/Arancio A.V., Grigio/Giallo A.V. dalla 36)

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

WORKTEAM

EN ISO 20471
1

C4119

100%
Cotone

115

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Giacca combinata con alta visibilità e bande riflettente.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon nascosta per
patta finta di velcro.
• Due tasche sul petto interiori con chiusura di cerniera di nylon.
• Due bande riflettente sul petto, schiena e maniche con parte
centrale di alta visibilità.
• Elastico nei polsini.
• Chiusura di velcro nella vita e elastico nei laterali.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto Principale: 100% Cotone (230 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)
navy/giallo a.v.

navy/arancio a.v.

C4119

C4019

EN ISO 20471
2

navy/giallo a.v.
EN 14058

navy/arancio a.v.
EN ISO 20471
1

Foderato con
tessuto in pile

navy/arancio a.v.

navy/giallo a.v.

C4028

EN ISO 20471
1

C4019

PROTEZ. FREDDO

100%
Cotone

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalone di cottone combinato di alta visibilità con bande riflettente.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche laterali con risvolto di velcro.
• Una tasca posteriore con chiusura di asola e bottone.
• Due bande riflettente nelle gambe con parte centrale di alta visibilità.
• Elastico in vita.
• Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto Principale: 100% Cotone (230 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058

• Pantaloni per il freddo combinati con alta visibilità e bande riflettenti.
Tessuto a doppio strato. Interno in pile.
• Due tasche laterali inclinate nei fianchi, due tasche laterali con patta di
velcro.
• Una tasca interna posteriore con chiusura di asola e bottone.
• Due bande riflettenti sulle gambe con pezzo ad alta visibilità.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Tessuto principale: 65% Poliestere 35% Cotone
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone
Tessuto Interiore: 100% Poliestere (Est+Int 330 g/m2)

WORKTEAM
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Polo C3833
Gilet S4032
Giacca C4110
Pantalone C4018
Stivali P1101

Pantalone C4018
Stivali P1101

WORKTEAM
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navy/giallo a.v.

S4032

navy/arancio a.v.

Tessuto esterno
OXFORD

• Gilet imbottito combinato in tessuto Oxford con bande rifrangenti.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta di
bottoni automattici.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con chiusura di cerniera.
Due tasche con pieghe e risvolto di bottoni automatici nei fianchi.
Una tasca sul petto con chiusura di velcro all'interno.
• Due bande rifrangenti sul petto e schiena con pezzo centrale di
alta visibilità.
• Giromaniche regolabile.
• Elastico nei laterali della vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

navy/arancio a.v.

navy/giallo a.v.

EN ISO 20471
1

Tessuto esterno
OXFORD

S4035
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Gilet imbottito combinato in tessuto Oxford con bande rifrangenti.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta finta
di bottone automatico.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con chiusura di cerniera.
Due tasche con pieghe e risvolto di bottoni automatici nei fianchi.
Una tasca sul petto con chiusura di velcro all'interno.
• Due bande rifrangenti sul petto e schiena.
• Giromaniche regolabile.
• Elastico nei laterali della vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

WORKTEAM
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Workshell S9505

Workshell S9520

Pantalone S9820

Pantalone S9820

Scarpe P1201

Scarpe P1201

WORKTEAM
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navy/arancio a.v.

navy/giallo a.v.

RK
S HE

LL

1

WO

EN ISO 20471

shell
by

WORKTEAM

Tallas grandes

S9520
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Giacca Workshell combinata con bande riflettente.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore
coprendo la cerniera.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con cerniera di nylon.
• Due bande riflettente sul petto, schiena e maniche con parte
centrale di alta visibilità.
• Manica regolabile con velcro.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo e collo.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo strappo
con membrana interiore traspirabile e isolante e interiore di alta
capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

(Disponibile in 5XL)
Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

navy/arancio a.v.

navy/giallo a.v.

RK
S HE

LL

1

WO

EN ISO 20471

shell
by

WORKTEAM

S9820
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalone Workshell combinato con alta visibilità e bande riflettente.
• Due tasche di apertura verticale nei fianchi e due laterali, tutti interiori con
chiusura di cerniera. Due tasche posteriori interiori con cerniera.
• Due bande riflettente nelle gambe con parte centrale di alta visibilità.
• Elastico in vita.
• Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo strappo con
membrana traspirabile e isolante e interiore di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

WORKTEAM
120

navy/giallo a.v.

navy/arancio a.v.

RK
S HE

WO

EN ISO 20471

shell
by

WORKTEAM

1

Taglie grandi

LL

S9525
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Giacca Workshell combinata con bande riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo alto e cappuccio avvolgente con cordone per regolare.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore coprendo la cerniera.
• Due tasche sul petto e due laterali interiori con cerniera di nylon.
• Due bande riflettente sul petto, schiena e maniche.
• Manica raglan e polsini elastici con velcro.
• Tagli decorativi.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo strappo con membrana
interiore traspirabile e isolante e interiore di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponibile in 5XL)

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

RK
S HE

WO

navy/giallo a.v.

shell
by

WORKTEAM

marino/naranja a.v.

Taglie grandi

LL

S9510
• Giacca Workshell combinata con sprone di alta visibilità che continua per le spalle.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Risvolto protettore interiore nella parte superiore coprendo la cerniera.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con cerniera di nylon.
• Manica raglan e risvolto regolabile con velcro.
• Tagli decorativi.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo strappo traspirabile e
isolante di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponibile in 5XL)

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

WORKTEAM
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RK
S HE

WO

navy/arancio a.v.

navy/giallo a.v.

shell
by

WORKTEAM

Taglie grandi

LL

S9505
• Giacca Workshell combinata con banda riflettente e sprone.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore
coprendo la cerniera.
• Due tasche sul petto e due laterali interiori con cerniera di nylon.
• Una banda riflettente sul petto e schiena.
• Regolabile nei polsini con velcro.
• Tagli decorativi.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo strappo con
membrana interiore traspirabile e isolante e interiore di alta capacità
termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponibile in 5XL)
Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

Workshell S9505

WORKTEAM

navy/arancio a.v.

navy/giallo a.v.

122

EN 14058

1
x
x
x
PROTEZ. FREDDO

navy/giallo a.v.

C3839

Taglie grandi

EN ISO 20471

EN 14058

2

navy/arancio a.v.

Chiusura in velcro

1
x
x
x
PROTEZ. FREDDO

EN ISO 20471
2

C9035
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 1

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 1

• Felpa combinata con bande rifrangente.
• Collo alto con mezza zip di nylon e cuciture rinforzate.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Due tasche laterali interiori.
• Due bande rifrangente sul petto, schiena e maniche.
• Interno morbido e caldo.
• Elastico nella vita e nei polsini in punto cannetè.

• Felpa combinata con bande rifrangenti.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo alto con chiusura di velcro.
• Due bande rifrangenti sul petto, schiena e maniche.
• Elastico nei polsini e nella vita in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Tessuto A.V.: 100% Poliestere (280 g/m2)
Tessuto Secondario: 65% Poliestere 35% Cotone (280 g/m2)

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto A.V.: 100% Poliestere (280 g/m2)
Tessuto Secondario: 80% Poliestere 20% Cotone (280 g/m2)

navy/arancio a.v.
navy/giallo a.v.

EN 14058

navy/giallo a.v.

C9036

1
x
x
x
PROTEZ. FREDDO

EN ISO 20471

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 1

• Felpa combinata con bande rifrangente.
• Cappuccio con cordone elastico e pezzo regolabile.
• Chiusura di cerniera di nylon. Copre cuciture all'interno del collo
e cuciture rinforzate. Parte superiore di alta visibilità.
• Due tasche laterali interiori. Due bande rifrangente sul petto,
schiena e maniche.
• Interno morbido e caldo.
• Elastico nella vita e nei polsini in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

EN 14058

2

Tessuto A.V.: 100% Poliestere (280 g/m2)
Tessuto Secondario: 80% Poliestere 20% Cotone (280 g/m2)

navy/arancio a.v.

1
x
x
x
PROTEZ. FREDDO

EN ISO 20471
2

C9037
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 1

• Felpa combinata con bande rifrangente.
• Collo alto con chiusura di cerniera di nylon e cuciture rinforzate.
• Copre cuciture all'interno del collo e cuciture rinforzate.
• Parte superiore di alta visibilità. Due tasche laterali interiori.
• Due bande rifrangente sul petto, schiena e maniche.
• Interno morbido e caldo.
• Elastico nella vita e nei polsini in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto A.V.: 100% Poliestere (280 g/m2)
Tessuto Secondario: 80% Poliestere 20% Cotone (280 g/m2)

WORKTEAM
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Maglietta C2941
Giacca C9036
Pantalone C4014
Stivali P1101

Workshell S9525
Pantalone C4014
Stivali P1101

WORKTEAM
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T-shirt C3941
Pantalone corto C4005
Scarpe P3013

WORKTEAM
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verde scuro/giallo a.v.

navy/giallo a.v.

navy/arancio a.v.
EN ISO 20471

C4005

navy/arancio a.v.
1

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalone corto combinato con alta visibilità e bande rifrangenti.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi.
• Due tasche laterali con banda rifrangente, pieghe e risvolto di velcro.
Una tasca posteriore di occhiello con chiusura di asola e bottone.
• Due bande rifrangenti nelle gambe.
• Parte inferiore di alta visibilità.
• Elastico in vita.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

grigio/giallo a.v.

navy/giallo a.v.

C4010

• Gilet stivale combinato con bande rifrangenti.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo a V e chiusura di cerniera di nylon.
• Due tasche sul petto di diversi dimensioni con pieghe e risvolto di velcro.
• Anello metallico nella tasca superiore.
• Due tasche laterali con pieghe e chiusura di cerniera.
• Tasche ausiliare soppraposti con risvolto di velcro.
• Due bande rifrangenti sul petto e schiena.
• Filetato di sbieco.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

navy/arancio a.v.

navy/giallo a.v.

C4014

Rinforzo
nei glutei

• Pantalone con rinforzi combinati con alta visibilità e bande rifrangenti.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche laterali di
carico con risvolto di velcro.
• Una tasca posteriore di occhiello con chiusura di asola e bottone.
• Rinforzo nella parte di dietro.
• Due bande rifrangenti nelle gambe.
• Parte inferiore di alta visibilità. Elastico in vita.
• Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

giallo a.v./navy

Fino esaurimento scorte
colore giallo a.v./verde scuro
EN ISO 20471

C5511

1

Punto grosso

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Maglia combinata di punto grosso con bande rifrangente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo alto con chiusura di mezza zip di nylon.
• Collo, polsini e vita in punto cannetè.
• Due bande rifrangente sul petto, schiena e maniche.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Acrilico (550 g/m2)

WORKTEAM
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Giacca C3211
Pantalone C3214
Stivali P1101

Trench C3730
Pantalone C3214
Stivali P1101

WORKTEAM

EN ISO 20471

127

1

C3211

navy/giallo a.v.

navy/arancio a.v.

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Giacca combinata con bande riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta
finta di velcro.
• Due tasche sul petto interiori con chiusura di cerniera di nylon e due
tasche laterali di occhiello con chiusura di bottone automatico. Una
tasca nella manica con risvolto di velcro.
• Una banda riflettente sulle spalle e due sul petto, schiena e maniche.
• Elastico nei polsini.
• Chiusura di velcro nella vita e elastico nei laterali.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)
C3211

C3214

EN ISO 20471
3

Rinforzo
nei glutei
EN ISO 20471
1

navy/giallo a.v.

navy/arancio a.v.

C3214
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalone con rinforzi combinato con alta visibilità e bande riflettente.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche laterali con pieghe con risvolto
a V e velcro. Due tasche posteriori con risvolto a V e velcro.
• Rinforzo nella parte posteriore.
• Trè bande riflettente nelle gambe.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

EN ISO 20471

C3000

3

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 3

• Tutta combinata con alta visibilità e bande rifrangenti.
• Collo camiciao e chiusura di cerniera di nylon con doppio
cursore nascosto per patta di velcro.
• Una tasca sul petto interiore con chiusura di cerniera, due
tasche laterali di apertura inclinata, due tasche laterali di carico
con pieghe e risvolto di velcro. Una tasca posteriore.
• Bande rifrangenti sul petto, schiena, maniche e gambe.
• Parte superiore, inferiore e risvolto delle tasche di alta visibilità.
• Elastico nei polsini. Elastico nella schiena.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)
navy/giallo a.v.

navy/arancio a.v.

WORKTEAM
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giallo a.v./navy

arancio a.v./navy

C3811
• Camicia combinata di manica corta con bande rifrangente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo classico e chiusura centrale di bottoni.
• Due tasche sul petto e risvolto di bottone.
• Una banda rifrangente nelle maniche e due sul petto e schiena.
• Sprone nella schiena.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (105g/m2)

giallo a.v./navy

arancio a.v./navy

C3813
• Camicia combinata di manica lunga con bande rifrangente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo classico e chiusura centrale di bottoni.
• Due tasche sul petto con risvolto di bottoni.
• Due bande rifrangente sul petto, schiena e maniche.
• Sprone nella schiena.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (105 g/m2)

navy/giallo a.v.

C4020

navy/arancio a.v.

Taglie grande

• Pile combinato con bande rifrangente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due tasche laterali interiori
con cerniera di nylon.
• Una banda rifrangente sul petto e schiena.
• Elastico nei polsini.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Tessuto: 100% Poliestere (260 g/m2)
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Taglie grande

C3710
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 3
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 3
Protezione contro la PIOGGIA EN 343. Classe 3/1

• Giaccone imbottito e impermeabile in tessuto Oxford,
combinata e con bande riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo camiciaio e cappuccio all'interno regolabile con
cordone. Chiusura di cerniera di nylon con doppio cursore
nascosta per patta finta di bottone automatico.
• Due tasche laterali di occhiello con risvolto. Una tasca sul
petto all'interno.
• Una banda rifrangente nelle spalle e due sul petto,
schiena e maniche.
• Elastico all'interno delle maniche..
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

EN 14058

Maniche
staccabile

3
x
x
x

EN ISO 20471

giallo a.v./navy

arancio a.v./navy
2

PROTEZ. FREDDO

arancio a.v./navy

Taglie grande

C3730
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 3

• Giacca pilot imbottita e impermeabile in tessuto Oxford,
combinata, con maniche staccabili e bande rifrangente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Due tasche interiori con chiusura di cerniera e una tasca
ausiliare con pieghe con risvolto di velcro sul petto. Due
tasche laterali di occhiello. Una tasca con chiusura di
cerniera e un'altra suddivisa nella manica. Una tasca sul
petto all'interno.
• Una banda rifrangente nelle spalle e due sul petto,
schiena e maniche.
• Polsini e vita elastici in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)
giallo a.v./navy
EN 14058

1
x
x
x
PROTEZ. FREDDO

arancio a.v./navy

EN ISO 20471
2

Taglie grande

C4025
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 1

• Giacca combinata con bande rifrangente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con cerniera di
nylon. Due bande rifrangente sul petto, schiena e maniche.
• Elastico nei polsini.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Tessuto: 100% Poliestere (260 g/m2)

giallo a.v./navy

WORKTEAM
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Giaccone B3795
Pantalone B1403

WORKTEAM
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arancio a.v./navy

Nuovo modello
EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN 1149

SALDATURA

IGNIFUGO

ANTISTATICO

IEC 61482

EN 13034

EN 14058

EN 343

EN ISO 20471

ARCO ELETTRICO PROD. CHIMICI PROTEZ. FREDDO PROTEZ. PIOGGIA

B3795
SALDATURA EN ISO 11611 Classe 1 (A1 + A2)
IGNIFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
ANTISTATICO EN 1149-5
ARCO ELETTRICO IEC 61482-2 APC=1
PROTEZIONE CHIMICA EN 13034. Tipo PB[6]
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058
Protezione contro LA PIOGGIA EN 343. Clase 4/1
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Giaccone ignifugo, impermeabile, di alta visibilitá, antistatica con
protezzione per saldatura arco elettrico, chimici e contro il freddo.
• Collo alto e cuppuccio interiore.
• Chiusura di cerniera di metallo nascosta per patta finta di bottone
automatico.
• Due tasche laterali con risvolto di securitá e chiusura di
automatico nascosto.
• Una banda riflettente ignifuga XXX nelle spalle e due sul petto,
schiena e maniche.
• Polsini elastici nell interiore de la manica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esteriore 98% Poliestere 2% Fibre Antistatiche (360 g/m2)
Riemp.: 100% Modacrilico (190 g/m2)
Imbottitura: 100% Cotone Ignifugo (170 g/m2)

giallo a.v./navy

WORKTEAM
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EN ISO 20471
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C3745
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 1
Protezione contro la PIOGGIA EN 343. Classe 3/1

parka

shoftshell

Giaccone convertibile 4 in 1. Combinata, staccabile, con bande
rifrangente e parte superiore di alta visibilità.
• Esteriore: Impermeabile in tessuto Oxford di collo alto con cappuccio
all'interno regolabile con cordone.
-Chiusura di cerniera con doppio cursore nascosta per doppia patta
di bottoni automatici.
-Due tasche laterali attacati con cerniera di nylon.
-Una banda rifrangente nelle spalle e due sul petto, schiena e
maniche.
-Interno dei polsini di sbieco. Fodera all'interno di rete.
• Interiore: Giacca Workshell con maniche staccabile unita al capo
esteriore con cerniera.
-Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
-Una tasca sul petto e due laterali interiori con chiusura di cerniera.
-Una banda rifrangente nelle spalle e due sul petto, schiena e maniche.
-Interno dei polsini di sbieco.

impermeabile

Taglie: S, M, L, XL, XXL

gilet a.v.

Tessuto Impermeabile: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Shoftshell: 96% Poliestere 4% Elastano (310 g/m2)

arancio a.v./navy

giallo a.v./navy

WORKTEAM
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arancio a.v./navy
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giallo a.v./navy
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C3735
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 204713. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 2
Protezione contro la PIOGGIA EN 343. Classe 3/1

Giaccone convertibile 5 in 1. Combinata, staccabile, con bande
rifrangente e parte superiore di alta visibilità.
• Esteriore: Impermeabile in tessuto Oxford di collo alto con cappuccio
interno regolabile con cordone.
-Chiusura di cerniera di nylon di doppio cursore nascosta per patta di
bottoni automatici.
-Una tasca sul petto con pieghe e risvolto di velcro. Due tasche con
pieghe di accesso superiore e laterale con risvolto di velcro nei laterali.
Una tasca con chiusura di velcro all'interno.
-Una banda rifrangente nelle spalle e due sul petto, schiena e maniche.
-Fodera interna di rete.
• Interiore: Giaccone con imbottituta leggera, reversibile, con maniche
staccabile unita al capo esteriore con cerniere.
-Collo mao in punto cannetè e chiusura di cerniera di nylon.
-Una tasca sul petto con pieghe e risvolto di velcro. Due tasche
laterali di apertura inclinata con chiusura di velcro nel esteriore e
aperti nel interiore.
-Una banda rifrangente nelle spalle e due sul petto e schiena.

parka

impermeabile

Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Impermeabile: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Giubotto: 100% Poliestere (250 g/m2)
parka leggera

gilet a.v.

gilet navy

WORKTEAM
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Giacca C3750
Pantalone C2911
Stivali P1101

Giaccone C3745
Pantalone C4019
Stivali P1101

WORKTEAM
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rosso/nero

giallo a.v./nero

arancio a.v./nero

Maniche
staccabile

C3750
• Giacca pilot imbottita e impermeabile in tessuto Oxford, combinata,
con maniche staccabile e bande rifrangente.
• Sprone e collo alto con cappuccio all'interno regolabile con cordone.
• Chiusura di cerniera di nylon con doppio cursore nascosto per patta
finta di bottoni automatici.
• Due tasche sul petto interiori con chiusura di cerniera. Due tasche
laterali di occhiello. Due tasche con chiusura di velcro all'interno.
• Una banda rifrangente nelle spalle e due sul petto, schiena e maniche.
• Polsini e vita elastici in punto cannetè.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

giallo a.v./nero

C3790

arancio a.v./nero

Fino
esaurimento
scorte

• Giaccone imbottito combinato in tessuto Oxford con bande rifrangente.
• Sprone e collo alto con cappuccio all'interno regolabile con cordone.
• Chiusura di cerniera nascosta per patta finta con bottoni automatici.
• Due tasche sul petto con risvolto di bottoni automatici e tasca porta
penna. Due tasche interiori con chiusura di cerniera nei fianchi. Doppia
tasca di acceso superiore e laterale con risvolto di bottone automatico
nei fianchi. Una tasca posteriore con chiusura di velcro e un'altro con
chiusura di cerniera all'interno.
• Una banda rifrangente sul petto, schiena, maniche e parte inferiore.
• Elastico all'interno dei polsini.
• Orlo regolabile all'interno della vita con chiusura di bottoni automatici.
• Orlo con cordone elastico regolabile.
• Detagli a contrasto.
• Interiore in pile e fodera imbottita.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera) 100% Poliestere (250 g/m2)

WORKTEAM
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navy/giallo a.v.
giallo a.v./navy
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PROTEZ. PIOGGIA
Tessuto esterno Tessuto
OXFORD impermeabile
2

Tessuto esterno
OXFORD

C3765
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 3

• Giaccone imbottito combinato in tessuto Oxford con bande
rifrangente.
• Parte centrale di alta visibilità.
• Collo alto in pile e cappuccio interiore con cordone regolabile Sprone
e chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta finta di velcro.
• Senza tasche esteriori.
• Due tasche sul petto, una tasca laterali con chiusura di velcro e una
tasca ausiliare all'interno.
• Due bande rifrangenti sul petto, schiena e maniche.
• Elastico nei polsini e regolabile con velcro.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera) 100% Poliestere (250 g/m2)

S2018
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro la PIOGGIA EN 343. Classe 3/1

Competo d'acqua impermeabile, combinato e con bande rifrangente.
Parte superiore: Impermeabile con chiusura di cerniera di nylon.
-Collo alto con cappuccio interiore regolabile con cordone.
-Due tasche laterali attacate. Una tasca sul petto con velcro all'interno.
-Una banda rifrangente nelle spalle e due sul petto, schiena e maniche
con pezzo centrale di alta visibilità.
-Elastico all'interno dei polsini.
-Orlo regolabile con cordone.
-Fodera all'interno di rete.
Parte inferiore: Pantalone impermeabile con elastico in vita.
-Due bande rifrangente nelle gambe con pezzo centrale di alta visibilità.
-Aperture laterali di acceso all'interno.
-Orlo regolabile con bottone automatico..
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (135 g/m2)
Rete Interirore: 100% Poliestere (60 g/m2)

WORKTEAM
137

Set d’acqua S2018

WORKTEAM
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Workshell S9525
Pantalone C3314

WORKTEAM
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EN ISO 20471
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rosso/giallo a.v.

verde scuro/giallo a.v.

RK
S HE

royal/giallo a.v.

WO

Taglie grandi

shell
by

WORKTEAM

LL

S9525
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Giacca Workshell combinata con bande riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo alto e cappuccio avvolgente con cordone per regolare.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore coprendo la cerniera.
• Due tasche sul petto e due laterali interiori con cerniera di nylon.
• Due bande riflettente sul petto, schiena e maniche.
• Manica raglan e polsini elastici con velcro.
• Tagli decorativi.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo strappo con membrana
interiore traspirabile e isolante e interiore di alta capacità termica.
grigio/giallo a.v.

navy/giallo a.v.

navy/arancio a.v.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponibile in 5XL)
Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

WORKTEAM
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EN ISO 20471
1

rosso/giallo a.v.

royal/giallo a.v.

verde/giallo a.v.

C3311
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Giacca combinata con bande riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta finta
di velcro.
• Due tasche sul petto interiori con chiusura di cerniera di nylon e due
tasche laterali di occhiello con chiusura di bottone automatico. Una
tasca nella manica con risvolto e velcro.
• Una banda riflettente nelle spalle e due sul petto, schiena e maniche.
• Elastico nei polsini.
• Chiusura di velcro nella vita e elastico nei laterali.
Taglie: M, L, XL, XXL (Verde/Giallo A.V.

C3311

C3314

dalla S)

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

EN ISO 20471
3
EN ISO 20471
1

Rinforzo
nei glutei

rosso/giallo a.v.

royal/giallo a.v.

verde/giallo a.v.

C3314
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471:2013. Classe 1

• Pantalone con rinforzo combinato di alta visibilità e bande riflettente.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche laterali con pieghe
con risvolto a V e velcro. Due tasche posteriori interiori con risvolto a V e velcro.
• Rinforzo nella parte posteriore.
• Trè bande riflettente nelle gambe.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

giallo a.v./rosso

giallo a.v./royal

giallo a.v./verde

C3812
• Camicia combinata di manica corta con bande rifrangente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo classico e chiusura centrale di bottoni.
• Due tasche sul petto con risvolto di bottone.
• Una banda rifrangente nelle maniche e due sul petto e schiena.
• Sprone nella schiena.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (105 g/m2)

WORKTEAM
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verde/giallo a.v.
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rosso/giallo a.v.

royal/giallo a.v.
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rosso/giallo a.v.

verde /giallo a.v.

PROTEZ. FREDDO

C4025
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 1

• Pile combinato con bande rifrangente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con cerniera di
nylon. Due bande rifrangente sul petto, schiena e maniche.
• Elastico nei polsini.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (260 g/m2)

C4030
• Pile combinato con bande rifrangente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con cerniera di nylon.
• Una banda rifrangente sul petto e schiena.
• Elastico nei polsini.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (260 g/m2)

WORKTEAM
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Pile C4025
Pantalone C3314
Stivali P1101

Giaccone C3711
Pantalone C3314
Stivali P1101

WORKTEAM
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giallo a.v./royal
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C3711
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 3
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 3
Protezione contro la PIOGGIA EN 343. Classe 3/1

• Giaccone imbottito e impermeabile in tessuto Oxford, combinato e con
bande rifrangenti.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo camiciaio e capuccio all'interno regolabile con cordone.
• Chiusura di cerniera di nylon con doppio cursore nascosta per patta
finta di bottoni automatici.
• Due tasche laterali di occhiello con risvolto.
• Una tasca sul petto all'interno.
• Una banda rifrangente nelle spalle e due sul petto, schiena e maniche.
• Polsini elastici all'interno della manica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Externo: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

giallo a.v./rosso

giallo a.v./royal
EN 14058

Maniche
staccabile
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PROTEZ. FREDDO

gialllo a.v./verde

EN ISO 20471
2

C3740
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 3

• Giacca pilot imbottita e impermeabile in tessuto Oxford, combinata,
con maniche staccabile e bande rifrangente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Due tasche interiore con chiusura di cerniera e una tasca ausiliare con
pieghe con risvolto di velcro sul petto.
• Due tasche laterali di occhiello. Una tasca con chiusura di cerniera e
un'altra suddivisa nella manica. Una tasca sul petto all'interno.
• Una banda rifrangente nelle spalle e due sul petto, schiena e maniche.
• Polsini e vita elastici in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL (Giallo A.V./Verde, dalla XS fino alla 3XL)

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

WORKTEAM
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Pilot C3737
Pantalone C4057
Stivali P1101

Polo C3867
Gilet C4047
Pantalone C4057
Stivali P1101

WORKTEAM
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EN ISO 20471

EN ISO 20471
1

rosso a.v./navy

1

rosso a.v./navy

C3867

C3877
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Polo combinato di manica lunga in poliestere occhio di pernice con
bande riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Aperture laterali.
• Due bande riflettente sul petto, schiena e maniche.
• Elastico nei polsini. Collo e polsini in punto cannetè.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga veloce e resistente allo stringimento.

• Polo combinato di manica corta in poliestere occhio di pernice con
bande riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo classico in punto cannetè con patta di trè bottoni e
coprecuciture interiore.
• Una banda riflettente nelle maniche e due sul petto e nella schiena.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga veloce e resistente allo stringimento.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

EN ISO 20471
1

C4057

navy/rosso a.v.

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalone combinato con alta visibilità e bande riflettente.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche laterali con
risvolto di velcro. Uno posteriore con chiusura di asola e bottone.
• Due bande riflettente nelle gambe con pezzo centrale di alta visibilità.
• Elastico in vita.
• Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

WORKTEAM
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1

rosso a.v./navy

C4047
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Gilet estivale combinato con bande riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo a V e chiusura di cerniera di nylon.
• Trè tasche sul petto di diverse dimensione con pieghe e risvolto
di velcro. Anello metallico nella tasca superiore. Due tasche laterali
con pieghe e chiusura di cerniera. Taschini ausiliari sopra con
risvolto di velcro.
• Due bande riflettente sul petto e schiena.
• Filetato di sbieco..
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

EN ISO 20471
1

rosso a.v./navy

C3617
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Gilet combinato con bande riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo a V e chiusura di cerniera nylon.
• Una tasca sul petto portabadget.
• Una banda riflettente nelle spalle e due sul petto e schiena.
• Filetato di sbieco.
Taglie: M, L, XL

Tessuto: 100% Poliestere (130 g/m2)

EN ISO 20471
1

Tessuto esterno
OXFORD

rosso a.v./navy

S4037
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Gilet combinato imbottito in tessuto Oxford di collo alto con bande riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta di bottoni automatici.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con chiusura di cerniera.
Due tasche con pieghe e risvolto di bottoni automatici nei fianchi. Una
tasca sul petto con chiusura di velcro all'interno.
• Due bande riflettente sul petto e schiena.
• Giromaniche regolabile.
• Elastico nei laterali della vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

WORKTEAM
147
EN 14058

1
x
x
x

EN ISO 20471
2

PROTEZ. FREDDO

rosso a.v./navy

C4027

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 1

• Pile combinato con bande riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due laterali interiorni con cerniera di
nylon.
• Due bande riflettente sul petto, schiena e maniche.
• Polsini elastici.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nella vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (260 g/m2)

EN 343

3

EN 14058

3
x
x
x

1

EN ISO 20471
2

PROTEZ. PIOGGIA PROTEZ. FREDDO

C3717

rosso a.v./navy

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 3
Protezione contro la PIOGGIA EN 343. Classe 3/1

• Giaccone imbottito e impermeabile in tessuto Oxford,
combinata e con bande riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo camiciaio e cappuccio interiore regolabile con cordone.
• Chiusura di cerniera di nylon di doppio cursore nascosta per
patta finta di bottoni automatici.
• Due tasche laterali di occhiello con risvolto.
• Una tasca sul petto all'interno.
• Una banda riflettente nelle spalle e due sul petto, schiena e
maniche.
• Elastico nei polsini all'interno della manica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)
EN 14058

Maniche
staccabile

3
x
x
x

EN ISO 20471
2

PROTEZ. FREDDO

C3737

rosso a.v./navy

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 3

• Giacca pilot imbottita e impermeabile in tessuto Oxford,
combinata, con maniche staccabile e bande riflettente.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Due tasche interiori con chiusura di cerniera e una tasca
ausiliare di pieghe con risvolto di velcro sul petto. Due tasche
laterali di occhiello. Una tasca con chiusura di cenriera e tasca
suddivisa nella manica. Una tasca sul petto al'interno.
• Una banda riflettente nelle spalle e due sul petto, schiena e
maniche.
• Elastico nei polsini e nella vita in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

WORKTEAM
148

giallo a.v./arancio a.v./nero

EN ISO 20471
2

C3866
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

• Polo combinato di manica corta in polietere occhio di pernice con
bande riflettente.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Una banda riflettente nelle maniche e due sul petto e schiena.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si sciuga veloce e resistente allo stringimento.
• Collo in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

C3866

C3216

EN ISO 20471
3

giallo a.v./arancio a.v./nero
EN ISO 20471
1

Rinforzo
nei glutei

C3216
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Pantalone con rinforzi combinati di alta visibilità con bande riflettente.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche laterali con
risvolto a V e velcro. Due tasche posteriori interiori con risvolto di velcro.
• Rinforzo dietro.
• Tricolore e con trè bande riflettente nelle gambe.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

WORKTEAM
149

EN ISO 20471
2

giallo a.v./arancio a.v.

C3616
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

• Gilet combinato con bande riflettente.
• Collo a V e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto portabadget.
• Una banda riflettente nelle spalle e due sul petto e schiena.
• Filetato di sbieco.
Taglie: M, L, XL

Tessuto: 100% Poliestere (130 g/m2)

EN ISO 20471
2

giallo a.v./arancio a.v.

C4046
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

• Gilet estivale combinato con bande riflettente.
• Collo a V e chiusura di cerniera di nylon.
• Trè tasche sul petto di diversi dimensioni con pieghe e risvolto di velcro.
Anello metallico nella tasca superiore. Due tasche laterali con pieghe e
chiusura di cerniera. Taschini ausiliari sopra con risvolto di velcro.
• Due bande riflettente sul petto e schiena.
• Filetato di sbieco a contrasto.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone (200 g/m2)

EN ISO 20471
2

Tessuto esterno
OXFORD

giallo a.v./arancio a.v.

S4036
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

• Gilet combinato imbottito in tessuto Oxford di collo alto e bande riflettente.
• Chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta finta di bottone automatico.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con chiusura di cerniera. Due
tasche con pieghe e risvolto di bottoni automatici nei fianchi. Una tasca sul
petto con chiusura di velcro all'interno.
• Due bande riflettente sul petto e schiena. Giromaniche regolabile.
• Elastico nei laterali della vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

WORKTEAM
150

EN 14058

1
x
x
x
PROTEZ. FREDDO

EN ISO 20471
3

giallo a.v./arancio a.v.

C4026

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 3
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 1

• Pile combinato con bande riflettente.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con cerniera di nylon.
• Due bande riflettente sul petto, schiena e maniche.
• Elastico nei polsini.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nella vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (260 g/m2)

EN 343

3

EN 14058

3
x
x
1
x
PROTEZ. PIOGGIA PROTEZ. FREDDO

EN ISO 20471
3

giallo a.v.arancio a.v.

C3716

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 3
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 3
Protezione contro la PIOGGIA EN 343. Classe 3/1

• Giaccone imbottito e impermeabile in tessuto Oxford, di alta
visibilità, combinata e con bande riflettente.
• Collo camiciaio e cappuccio interno regolabile con cordone.
• Chiusura di cerniera di nylon con doppio cursore nascosto per
patta finta di bottoni automatici.
• Due tasche laterali di occhiello con risvolto.
• Una tasca sul petto all'interno.
• Una banda riflettente nelle spalle e due sul petto, schiena e
maniche.
• Elastico nei polsini all'interno della manica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno: 100% Poliestere (250 g/m2)

EN 14058

Maniche
staccabile

3
x
x
x
PROTEZ. FREDDO

EN ISO 20471
3

giallo a.v./arancio a.v.

C3736
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 3
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 3

• Giacca pilot imbottita e impermeabile in tessuto Oxford, di alta
visibilità, combinata, con maniche staccabile e bande riflettente.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Due tasche sul petto e due laterali interiori con cerniera di
nylon. Due tasche interiori con chiusura di cerniera e una tasca
ausiliare con pieghe con risvolto di velcro sul petto. Due tasche
laterali di occhiello. Una tasca con cerniera e un taschino
suddiviso nella manica. Una tasca sul petto all'interno.
• Una banda riflettente nelle spalle e due sul petto, schiena e
maniche.
• Elastico nei polsini e nella vita in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

WORKTEAM
151

Giaccone C3716
Pantalone C3216
Stivali P1101

Polo C3866
Pile C4026
Pantalone C2911
Stivali P1101

WORKTEAM
152

arancio a.v.

giallo a.v.
EN ISO 20471

C3910

3

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 3

• Giacca di alta visibilità con bande rifrangente.
• Collo camiciaio e chiusura centrale di cerniera di
nylon nascosta per patta finta di velcro.
• Due tasche sul petto interiori con chiusura di
cerniera di nylon e due laterali di occhiello con
bottoni automatici.
• Una tasca nella manica con risvolto e velcro.
• Due bande rifrangente sul petto, schiena e maniche.
• Elastico nei polsini.
• Chiusura di velcro nella vita e elastico nei laterali.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

C3910

C3214

EN ISO 20471
3

EN ISO 20471

C3950

C3927

3

Fino esaurimento
scorte

• Pettorina di alta visibilità con bande rifrangente
e mezza schiena coperta.
• Una tasca sul petto con risvolto di bottone, due
tasche di apertura inclinata nei fianchi. Una tasca
posteriore e un'altra di spatola.
• Bretelle con elastico e fibbie automatiche.
• Chiusura di bottone nei laterali e patta di
cerniera di nylon.
• Elastico nella schiena.

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 3

• Tuta di alta visibilità con bande rifrangente.
• Chiusura di cerniera con doppio cursore
nascosto per patta finta con velcro.
• Una tasca sul petto interiore con chiusura di
cerniera, due tasche di apertura inclinata nei
fianchi. Una tasca posteriore.
• Due bande rifrangente sul petto, schiena,
maniche e gambe.
• Elastico nei polsini.
• Elastico nella schiena.

Taglie: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

arancio a.v.

giallo a.v.
EN ISO 20471

C3915

2

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

giallo a.v.

arancio a.v.

• Pantalone di alta visibilità con bande rifrangente.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi. Una tasca
posteriore di occhiello con chiusura di asola e bottone.
• Due bande rifrangente nelle gambe.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

giallo a.v.

arancio a.v.

WORKTEAM
153

Polo C3880
Pettorina C3927
Stivali P1101

Giacca C3910
Pantalone C3915
Stivali P1101

WORKTEAM
154

giallo a.v.

arancio a.v.

EN ISO 20471
2

C3945
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

• T-shirt di alta visibilità di manica corta in poliestere occhio di
pernice con bande riflettente.
• Girocollo con coprecuciture interiore.
• Una banda riflettente nelle maniche e due sul petto e schiena.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga veloce e resistente allo stringimento.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

EN ISO 20471
2

C3933
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

• T-shirt di alta visibilità di manica lunga in poliestere occhio di
pernice con bande riflettente.
• Girocollo con coprecuciture interiore.
• Due bande riflettente sul petto, schiena e maniche.
• Elastico nei polsini.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga veloce e resistente allo stringimento.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)
arancio a.v.

giallo a.v.

WORKTEAM
155

giallo a.v.

arancio a.v.

EN ISO 20471
2

C3880
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

• Polo di alta visibilità di manica corta in poliestere occhio di pernice
con bande riflettente.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore
• Una banda riflettente nelle maniche e due sul petto e nella schiena.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga veloce e resistente allo stringimento.
• Collo in punto cannetè.
• Apertura nei laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

EN ISO 20471
2

C3833
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

• Polo di alta visibilità di manica lunga in poliestere
occhio di pernice con bande riflettente.
• Collo classico con patta di trè bottoni e
coprecuciture interiore.
• Due bande riflettente sul petto, schiena e maniche.
• Elastico nei polsini.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga veloce e resistente allo stringimento.
• Collo e polsini in punto cannetè.
• Apertura nei laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

giallo a.v.

arancio a.v.

WORKTEAM
156

Felpa C9030
Pantalone C3915

WORKTEAM
157

arancio a.v.

giallo a.v.

Fino esaurimento
scorte

C3810

• Camicia di alta visibilità di manica corta con bande rifrangente.
• Collo classico e chiusura centrale di bottoni.
• Due tasche sul petto con risvolto di bottoni.
• Una banda rifrangente sulle maniche e due sul petto e schiena.
• Sprone nella schiena.
• Bottoni nello stesso colore.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (105 g/m2)

EN 14058

C9030

1
x
x
x

EN ISO 20471
2

PROTEZ. FREDDO

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 1
• Felpa classica di alta visibilità, con girocollo e bande

rifrangente.
• Copre cuciture all'interno del collo e cuciture rinforzate.
• Due bande sul petto, schiena e maniche.
• Interno morbido e caldo.
• Elastico in vita, schiena e polsini in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (280 g/m2)

giallo a.v.

arancio a.v.

WORKTEAM
158

giallo a.v.

arancio a.v.

EN ISO 20471
2

Punto grosso

C5508
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2 (SOLO GIALLO AV)

• Maglia di alta visibilità in punto grosso con bande rifrangente.
• Collo alto e chiusura di mezza zip.
• Collo, polsini e vita in punto cannetè.
• Due bande rigrangente sul petto, schiena e maniche.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Acrilico (550 g/m2)

giallo a.v.

arancio a.v.

EN ISO 20471

C3209

2

Tessuto esterno
OXFORD

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

• Gilet imbottito di alta visibilità in tessuto Oxford con bande
rifrangenti.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta finta
di bottoni automatici.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con chiusura di cerniera.
Due tasche con pieghe e risvolto di bottoni automatici nei fianchi.
• Una tasca sul petto con chiusura di velcro all'interno.
• Due bande rifrangenti sul petto e schiena.
• Giromaniche regolabili.
• Elastico nei laterali della vita.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

WORKTEAM
159

arancio a.v.

giallo a.v.

C4040
• Pile di alta visibilità con bande rifrangente.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con
cerniera di nylon.
• Una banda rifrangente sul petto e schiena.
• Elastico nei polsini.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (260 g/m2)

EN 14058

1
x
x
x
PROTEZ. FREDDO

EN ISO 20471
3

C4035
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471 Classe 3
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 1

• Pile di alta visibilità con bande rifrangente.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con cerniera
di nylon.
• Due bande rifrangente sul petto, schiena e maniche.
• Elastico nei polsini.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (260 g/m2)

giallo a.v.

arancio a.v.

WORKTEAM
160

Workshell S9530
Pantalone C3915
Scarpe P1201

WORKTEAM

RK
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shell
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EN ISO 20471

by

WORKTEAM

S9535
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

• Giacca Workshell di alta visibilità con bande rifrangente.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte
superiore coprendo la cerniera.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con cerniera
di nylon.
• Due bande riflettente sul petto, schiena e maniche.
• Manica raglan e polsini regolabili con velcro.
• Tagli decorativi.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo
strappo con membrana interiore traspirabile e isolante e
interiore di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

RK
S HE

WO

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

arancio a.v.

giallo a.v.

giallo a.v.

arancio a.v.

shell
by

WORKTEAM

LL

S9530
• Giacca Workshell di alta visibilità con bande rifrangente.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte
superiore coprendo la cerniera.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con chiusura
di cenriera di nylon.
• Una banda rifrangente verticale nelle maniche.
• Manica raglan e polsini regolabili con velcro.
• Tagli decorativi.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo
strappo con membrana interiore traspirabile e isolante e
interiore di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

RK
S HE

WO

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

shell
by

WORKTEAM

LL

S9320
• Gilet Workshell di alta visibilità con sprone.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con chiusura di
cerniera di nylon. Una tasca con chiusura di cerniera
all'interno.
• Detagli riflettente.
• Filetato di sbieco elastico a contrasto.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo
strappo con membrana interiore traspirabile e isolante e
interiore di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)
arancio a.v.

giallo a.v.

WORKTEAM
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giallo a.v.
EN 343

3

EN 14058

3
x
x
1
x
PROTEZ. PIOGGIA PROTEZ. FREDDO

arancio a.v.
EN ISO 20471
3

C3700
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 3
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 3
Protezione contro la PIOGGIA EN 343. Classe 3/1

• Giaccone imbottito e impermeabile in tessuto Oxford, di alta
visibilità e con bande rifrangente.
• Collo camiciaio con cappuccio all'interno regolabile con cordone.
• Chiusura di cerniera di nylon con doppio cursore nascosta per
patta finta di bottoni automatici.
• Due tasche laterali di occhiello con risvolto. Una tasca sul petto
all'interno.
• Una banda rifrangente sulle spalle e due sul petto, schiena e
maniche.
• Elastico all'interno dei polsini.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

giallo a.v.

arancio a.v.

C3200
• Giaccone imbottito e impermeabile in tessuto Oxford, di alta visibilità e
con bande rifrangente.
• Collo alto con cappuccio staccabile regolabile con cordone.
• Chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta finta con bottoni
automatici nella vita e passanti nel collo.
• Due tasche laterali attacati. Una tasca sul petto all'interno.
• Due bande rifrangente sul petto, schiena e maniche.
• Elastico all'interno dei polsini.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)
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giallo a.v.
EN 14058

Maniche
staccabile

arancio a.v.
3
x
x
x

EN ISO 20471
3

PROTEZ. FREDDO

C3720
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 3
Protezione contro AMBIENTI FREDDI EN 14058. Classe 3

• Giacca pilot imbottita e impermeabile in tessuto Oxford, di alta
visibilità, con maniche staccabile e bande rifrangente.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon, senza cappuccio.
• Due tasche interiori con chiusura di cerniera e una tasca ausiliare con
pieghe con risvolto di velcro sul petto. Due tasche laterali di occhiello.
Una tasca con chiusura di cerniera e una tasca suddivisa nella manica.
Una tasca sul petto all'interno.
• Una banda rifrangente nelle spalle e due sul petto, schiena e maniche.
• Polsini e vita elastici in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

giallo a.v.

arancio a.v.
EN 343

3

EN ISO 20471

1

Tessuto esterno Tessuto
OXFORD impermeabile

3

PROTEZ. PIOGGIA

S2010
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 3
Protezione contro la PIOGGIA EN 343. Classe 3/1

Completo d'acqua impermeabile, di alta visibilità e con bande
rifrangente.
• Parte superiore: Impermeabile con chiusura di cerniera di nylon.
-Collo alto con cappuccio interno regolabile con cordone.
-Due tasche laterali attacati. Una tasca sul petto con velcro
all'interno.
-Una banda rifrangente nelle spalle e due sul petto,
schiena e maniche.
-Orlo regolabile con cordone.
-Fodera interna di rete.
• Parte inferiore: Pantalone impermeabile con elastico in vita.
-Due bande rifrangente nelle gambe.
-Aperture laterali di accesso all'interno.
-Orlo regolabile con bottone automatico.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (135 g/m2)
Rete Interiore: 100% Poliestere (60 g/m2)
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giallo a.v.

giallo a.v.
arancio a.v.
EN 1149

EN ISO 20471

EN ISO 14116

EN 1149

PROTEZ. FIAMMA

ANTISTATICO

EN ISO 20471
2

ANTISTATICO

HVTT90

HVTT20

ANTISTATICO EN 1149-5
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471

• Gilet antistatico di alta visibilità con bande riflettente. Scollo a V e
chiusura regolabile con velcro.
• Una banda riflettente sulle spalle e due sul petto e sulla schiena.
• La separazione tra i fili conduttivi di questo tessuto aiuta a dissipare
la carica elettrostatica accumulata, evitando la formazione di scintille
che possono causare un incendio.

ANTISTATICO EN 1149-5
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2
PROTEZIONE CONTRO LA FIAMMA EN ISO 14116

• Gilet antistatico di alta visibilità con bande riflettenti.
• Collo a V e chiusura di velcro.
• Due bande riflettenti sulle spalle, petto e schiena.
• Filetato di sbieco a contrasto.
Taglie: M, L, XL

Tessuto: 98% Poliestere 2% Fibra antistatica (160 g/m2)

Taglie: L, XL, XXL

Tessuto: 95% Poliestere 5% Fibra antistatica (140 g/m2)

giallo a.v.
arancio a.v.

C3647

arancio a.v.
giallo a.v.

C3640

• Gilet estivo ad alta visibilità con bande riflettente.
• Collo a V e chiusura di cerniera di nylon.
• Due tasche sul petto di diverse dimensioni con piegue e
risvolto di velcro. Due tasche laterali con pieghe e chiusura di
cerniera. Tasche ausiliare sovrapposte con risvolto di velcro.
Una tasca posteriore con pieghe e chiusura di cerniera.
• Due bande riflettente sul petto e schiena.
• Filetato di sbieco.

• Gilet estivo ad alta visibilità.
• Collo a V e chiusura con cerniera in nylon.
• Due tasche sul petto di diverse dimensioni con piegue e
risvolto di velcro. Due tasche laterali con pieghe e chiusura di
cerniera. Tasche ausiliare sovrapposte con risvolto di velcro.
Una tasca posteriore con pieghe e chiusura di cerniera.
• Filetato di sbieco.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL
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Gilet C3647
Pantalone C3915
Scarpa P1201
Gilet HVTT90
Pantalone C3915
Stivali P1101

WORKTEAM
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arancio a.v.

giallo a.v.

EN ISO 20471

rosso a.v.
EN ISO 20471

2

2

HVTT01

HVTT02

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

• Gilet di alta visibilità con bande rifrangente.
• Collo a V e chiusura di velcro adattabile.
• Due bande rifrangente sul petto e schiena.
• Filetato di sbieco a contrasto.

• Gilet di alta visibilità con bande rifrangente.
• Collo a V e chiusura di velcro adattabile.
• Due bande rifrangente sul petto e schiena.
• Filetato di sbieco a contrasto.

Taglie: unica

Taglie: unica

Tessuto: 100% Poliestere (120 g/m2)

Tessuto: 100% Poliestere (120 g/m2)

royal

verde

nero

rosa

HVTT03
• Gilet con bande rifrangente.
• Collo a V e chiusura di velcro adattabile.
• Due bande sul petto e schiena.
• Filetato di sbieco a contrasto.
Taglie: unica

Tessuto: 100% Poliestere (120 g/m2)

WORKTEAM
167

giallo a.v./navy

giallo a.v./nero

EN ISO 20471

arancio a.v.

giallo a.v.
EN ISO 20471

1

2

C3615

C3610

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

• Gilet imbottito con bande rifrangenti.
• Parte superiore di alta visibilità.
• Collo a V e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto portabadget.
• Una banda rifrangente sulle spalle e due sul petto e schiena.
• Filetato di sbieco.

• Gilet di alta visibilità con bande rifrangente.
• Collo a V e chiusura di cerniera di nylon.
• Due bande rifrangente sul petto e schiena.
• Filetato di sbieco a contrasto.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (120 g/m2)

Taglie: M, L, XL

Tessuto: 100% Poliestere (120 g/m2)

arancio a.v.

giallo a.v.

EN ISO 20471

giallo a.v.
1

arancio a.v.

EN ISO 20471

Tessuto di rete

2

C3612
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Gilet di alta visibilità con bande rifrangente.
• Parte superiore in rete.
• Collo a V e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto portabadget.
• Una banda rifrangente sulle spalle, petto e schiena.
• Filetato di sbieco.
Taglie: L, XL

Tessuto Rete: 100% Poliestere (60 g/m2)
Tessuto inferiore: 100% Poliestere (120 g/m2)

Tessuto di rete

C3613
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 2

• Gilet di rete di alta visibilità con bande rifrangente.
• Collo a V e chiusura di velcro adattabile.
• Una banda rifrangente nelle spalle e due sul petto e schiena.
• Filetato di sbieco.
Taglie: L, XL

Tessuto Rete: 100% Poliestere (110 g/m2)
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Pile S4001
Gilet C3601
Pantalone C2911
Stivali P1101

Felpa S5505
Gilet C3602
Pantalone C2911
Stivali P1101

Pile S4002
Gilet C3601
Pantalone C2911
Stivali P1101
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navy/giallo a.v.

navy/arancio a.v.

nero/rosso

Tessuto
OXFORD

C3602

• Gilet in tessuto Oxford regolabile nei laterali, combinato e con
bande rifrangenti.
• Collo a V e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca con cerniera verticale e una tasca con risvolto di
velcro sul petto.
• Sistema di fissaggio per trasmettitore.
• Due tasche laterali con banda rifrangente, pieghe e chiusura di
cerniera. Tasca posteriore con cerniera.
• Fibbie regolabile laterali.
• Due bande rifrangenti sul petto e schiena con pezzo centrale di
alta visibilità.
• Filetato di sbieco a contrasto.
Taglie: unica

Tessuto: 100% Poliestere (180 g/m2)

giallo a.v.

royal

arancio a.v.

rosso

verde

C3601

nero

Tessuto
OXFORD

• Gilet in tessuto Oxford regolabili nei laterali e bande rifrangenti.
• Collo a V e chiusura di cerniera di nylon.
• Banda cucita a contrasto, una tasca e un'altra con pieghe e
risvolto di velcro sul petto.
• Sistema di fissaggio per trasmettitore.
• Due tasche laterali con banda rifrangente, pieghe e chiusura di
cerniera. Tasca posteriore con chiusura di cerniera.
• Fibbie regolabili nei laterali.
• Filetato di sbieco a contrasto.
• Fodera interiore di rete.
Taglie: unica

Tessuto: 100% Poliestere (180 g/m2)
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grigio

navy

nero

rosso

Combina
Triple
cucciture

Sistema di
con
protezione
ginocchiere
sulle ginocchie

C2911
• Pantalone di triple cuciture con bande riflettente.
• Due tasche con pieghe di apertura inclinata nei fianchi, una
tasca orologiaia, due tasche laterali con pieghe inferiore e
risvolto di velcro. Due tasche posteriori con pieghe interiore e
risvolto di velcro.
• Rinforzo con risvolto di velcro per ginocchiere di protezione.
• Due bande riflettente di diversi dimensioni nelle gambe.
• Regolabile in vita con velcro.
• Passanti. Anello.
• Chiusura di bottone metallico e patta di cerniera.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (300 g/m2)
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Maglietta C3939
Cintura WFA501
Pantalone C2911
Stivali P1101

WORKTEAM
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Gilet S3207
Maglia C9031
Pantalone B1417
Stivali P1101

Giacca B1107
Pantalone B1407
Stivali P1101
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grigio

navy

B1107
• Giacca con bande riflettente.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon nascosta.
• Due tasche sul petto con chiusura di cerniera di nylon. Due bande
riflettente sul petto, schiena e maniche.
• Polsini elastici.
• Chiusura di velcro nella vita ed elastico nei fianchi.
Taglie: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

nero

navy

grigio

grigio

navy

100%
Cotone

B1407
• Pantalone diritto con bande riflettente.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due
tasche laterali di carico con risvolto di velcro. Una
tasca posteriore di occhiello con chiusura di asola
e bottone.Due bande riflettente nelle gambe.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
56, 58, 60

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

B1447
• Pantalone diritto di cotone con bande
riflettente.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi,
due tasche laterali di carico con risvolto di
velcro. Una tasca posteriore di occhiello con
chiusura di asola e bottone.
• Due bande riflettente nelle gambe.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52,
54, 56

Tessuto: 100% Cotone (230 g/m2)

navy

Contro
il freddo

grigio

Tessuto
doppia cappa

B1417
• Pantalone per il freddo con tessuto di doppio
strato e bande riflettente.
• Pile all'interno. Finitura resistente ai liquidi.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi. Una
tasca laterale di carico con risvolto di velcro. Due
tasche posteriori con risvolto di velcro e una tasca
allungata doppia.
• Due bande riflettente nelle gambe.
• Elastico in vita. Passanti larghi.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
56, 58/60

Tessuto Esterno: 80% Poliestere 20% Cotone
Tessuto Interno: 100% Poliestere
(Est.+Int. 330 g/m2)
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B8007
• Camicia di manica lunga con bande riflettente.
• Collo classico e chiusura centrale di bottoni.
• Due tasche sul petto con risvolto di bottone.
• Due bande riflettente sul petto, schiena e maniche.
• Polsino di bottone.
• Sprone nella schiena.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (105 g/m2)

navy

grigio

S3107
• Gilet estivale con bande riflettente.
• Collo a V e chiusura centrale di cerniera di nylon.
• Trè tasche sul petto di diverse dimensioni con
pieghe e risvolto di velcro.
• Anello metallico nella tasca superiore.
• Due tasche laterali con pieghe e chiusura di
cerniera nei laterali. Tasche ausiliari sopra con
risvolto di velcro. Tasca posteriore con cerniera.
• Due bande riflettente sul petto e schiena.
• Filettato di sbieco.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
grigio

Tessuto di velluto
calore+resistenza

100%
Cotone

S7016
• Pantalone di velluto con bande riflettente.
• Due tasche di aperture inclinate nei fianchi, taschino
orologiaio e una tasca posteriore di occhiello con chiusura
di asola e bottone.
• Due bande riflettente nelle gambe.
• Senza elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto: 100% Cotone (280 g/m2)

navy

navy

WORKTEAM

gris
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grigio

navy

S5507

Punto grosso

• Maglione a girocollo in punto grosso con bande riflettente e
combinato con twill nello stesso tono.
• Rinforzi nelle spalle e una tasca sul petto con risvolto di velcro.
• Due bande riflettente sul petto, schiena e maniche.
• Collo, polsini e vita elastici in punto cannetè.

navy

C9031

Taglie: S, M, L, XL, XXL

• Felpa classica con girocollo con bande rifrangente.
• Copre cuciture all'interno del collo e cuciture rinforzate.
• Due bande rifrangente sul petto, schiena e maniche.
• Interno morbido e caldo.
• Elastico in vita, collo e polsini in punto cannetè.

Tessuto: 100% Acrilico (520 g/m2)

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 80% Poliestere 20% Cotone (280 g/m2)

navy

grigio

S3207
• Gilet imbottito di collo alto con bande riflettente.
• Chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta di bottoni automatici.
• Una tasca sul petto interiore con chiusura di cerniera. Due tasche
interiori con cerniera nei fianchi. Due tasche laterali con pieghe e risvolto
di bottoni automatici. Una tasca sul petto con velcro all'interno.
• Due bande riflettente sul petto e nella schiena.
• Giromaniche regolabile.
• Elastico nei laterali della vita.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (80 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera) 100% Poliestere (250 g/m2)

verde scuro

S1008

navy

bianco

Tessuto esteriore
OXFORD

• Giaccone imbottito in tessuto Oxford con bande riflettente.
• Collo alto e cappuccio interiore regolabile con cordone.
• Sprone e chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta finta di bottoni
automatici.
• Una tasca sul petto interiore con cerniera nascosta e una'altra con
pieghe con risvolto di bottoni automatici. Due tasche laterali con risvolto di
bottoni automatici. Una tasca sul petto con chiusura di velcro all'interno.
• Una tasca compartimentata nella manica.
• Polsini elastici all'interno della manica. Elastico nella schiena.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (135 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera) 100% Poliestere (250 g/m2)

WORKTEAM
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Workshell S9035
T-shirt C3939

RK

shell

S HE

WO

Pantalone B4007

LL

rosso

by

WORKTEAM

S9035
• Giacca Workshell con bande riflettente.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Patta interiore di protezione nella parte superiore per
coprire la cerniera.
• Una tasca sul petto e due laterali con chiusura di
cerniera di nylon.
• Due bande riflettente sul petto, schiena e maniche.
• Manica raglan e polsino regolabile con velcro.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nella vita.
• Tessuto contro il vento, a prova d'acqua e restistente
allo strappo con membrana interiore traspirabile ed
isolante e interiore di alta capacità termica.

navy

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

C4016
Rinforzo sulle
ginocchie e glutei

Taglie grandi

• Pantalone con rinforzo e bande riflettente.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi. Due tasche laterali
interiori con risvolto a V e bottone.
• Rinforzi sulle ginocchie e nella parte posteriore.
• Due bande riflettente sulle gambe.
• Senza elastico in vita.
• Orlo regolabile con cordone.
• Passanti larghi.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58/60

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (280 g/m2)
navy

WORKTEAM
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rosso/nero

C3940
• T-shirt combinata di manica corta in poliestere d'occhio di pernice
con bande riflettente.
• Girocollo con coprecuciture interiore.
• Una banda riflettente nelle maniche e due sul petto e schiena.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'aerea.
• Traspirabile, si asciuga faccile e resistente allo restrimento.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)
rosso

bianco

navy

grigio

nero

C3939
• T-shirt di manica corta in poliestere in occhio di pernice con bande riflettente.
• Girocollo con coprecuciture all'interno.
• Una banda riflettente nelle maniche e due sul petto e schiena.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga facile e resistente allo restrimento.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

navy

C3938
• T-shirt di manica raglan in poliestere d'occhio di pernice con
bande riflettente.
• Girocollo con coprecuciture all'interno.
• Due bande riflettente sul petto, schiena e maniche.
• Polsini elastici.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area.
• Traspirabile, si asciuga faccile e resistente allo restrimento.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (160 g/m2)

WORKTEAM
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Tuta B5236
Stivali P1101

navy/arancio a.v.

navy/giallo a.v.

B5236
• Tuta con bande riflettente-fluorescente.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon con doppio
cursore nascosta per patta finta con velcro.
• Una tasca sul petto interiore con cerniera di nylon, due
tasche di apertura inclinata nei fianchi. Una tasca posteriore
e un'altro allungato.
• Una banda fluorescente con una banda riflettente sul petto,
schiena, spalle e gambe.
• Polsino con bottone automatico.
• Elastico nella schiena.
Taglie: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

B1436
• Pantalone diritto con bande riflettente-fluorescente.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due
laterali di carico con risvolto di velcro. Una tasca
posteriore di occhiello con chiusura di asola e bottone.
• Due bande fluorescente con una banda riflettente
nelle gambe.
• Elastico in vita.
• Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

navy/giallo a.v.

navy/arancio a.v.

WORKTEAM

C3936

Maglietta m.l. C3937
Gilet S3136

179

• T-shirt classica di manica corta in tessuto piquè con
bande riflettente-fluorescente.
• Collo arotondato con coprecuciture interiore.
• Una banda fluorescente con una banda riflettente
nelle maniche e due sul petto e schiena.

Pantalone B1436
Stivali P1101

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (170 g/m2)

navy/giallo a.v.

navy/arancio a.v.

C3937
• T-shirt classica di manica lunga in tessuto piquè e bande
riflettente-fluorescente.
• Girocollo con coprecuciture interiore.
• Due bande fluorescente e una banda riflettente sul petto,
schiena e maniche.
• Polsini elastici.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (170 g/m2)

navy/arancio a.v.

navy/giallo a.v.

S3136
• Gilet estivale con bande riflettente-fluorescente.
• Collo a V e chiusura di cerniera di nylon.
• Trè tasche sul petto di diverse dimensioni con pieghe e
risvolto di velcro.
• Anello metallico nel taschino superiore.
• Due tasche laterali con pieghe e chiusura di cerniera nei
fianchi. Taschini ausiliari sopra con risvolto di velcro. Tasca
posteriore con pieghe e chiusura di cerniera.
• Due bande fluorescente con una banda riflettente sul
petto edd schiena.
• Filetatto di sbieco.
navy/arancio a.v.

navy/giallo a.v.

Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

NORMA
INTERNAZIONALE
ABITI DI
ALTA VISIBILITÀ
EN ISO 20471

UNE EN ISO 20471
La norma internazionale EN ISO 20471 sustituisce alla precedente EN 471 che
specifica i requisiti per gli abiti di protezione di alta visibilità che può segnalare
visualmente la presenza del utente. Gli abiti di alta visibilità è destinata a rendere
visibile all'utente con qualsiasi tipo di luce quando è visto per guidatori de veicoli o
altre apparecchiature meccanizzata con condicioni di luce diurna e doppo essere
iluminato per i fari nel buio. Non è destinata a situazioni di mezzo o basso rischio.
Sono incluse i requisiti di prestazione per il colore e la retroriflessione come i relativi
alle aree minime e la disposizione dei matteriali utilizzati nei capi di protezione.
Inoltre, si determinano le propietà fisiologiche del tessuto misurando la resistenza
termica e la resistenza al vapore d'acqua nelle condizioni stagionali (prova di
traspiribilità, EN 31092).
Gli abiti di alta visibilità è raggruppata in trè clasi a seconda del livello di rischio. Ogni
clase debe avere una seperficie minima dei matteriali che costituiscono il capo
d'accordo con la seguente tabella:

MATTERIALE
Matteriale di base
Matteriale retrorifrangente
Matteriale combinato

CLASSE 1
0,14
0,10
0,20

CLASSE 2
0,50
0,13
--

CLASSE 3
0,80
0,20
--

La classe di abito si determina per la superficie più piccola di matteriale visibile. Tutti i
lati degli abiti devono essere fatti di matteriali di alta visibilità. Per assicurare la visibilità
di tutti i lati (360º di visibilità) è importante che le bande retrorifrangente orizontali del
matteriali fluorescente circondeno il petto, gambe e le maniche. È per questo che tutti i
nostri capi, inclusive le polo di manica corta, hanno le bande rifrangente nelle maniche.
La classe si può ottenere con un solo capo o con insieme di capi, per esempio, un
pantalone o una giacca con una determinata classe si può classificare in una classe
maggiore se il completo comple il requisito minimo d'area della zona visibile efficace
quando si porta il capo.

ANSI 107

ANSI / ISEA 107
Normativa nazionale americana per abbigliamento e accessori di sicurezza di alta visibilità
Questa normativa presenta tre classi di prestazioni dei capi in base alla quantità di
materiali visibili e al suo design, e identifica i tipi di indumenti in base alle regolazioni di
utilizzo previste e alle attività di lavoro che vengono svolte. Questi sono designati come
fuori strada (tipo O), controllo stradale e controllo del traffico temporaneo (tipo R) o di
sicurezza pubblica (tipo P).
Per essere certificato in ANSI / ISEA 107, il materiale di fondo del'indumento e il
materiale retroriflettente o combinato devono essere testati da un laboratorio
accreditato. Il produttore dell'articolo deve verificare che il capo soddisface tutti i
requisiti della norma.

NORMATIVA
EUROPEA DI
PROTEZIONE
EN 14058

PROTEZ. FREDDO

EN 343

PROTEZ. PIOGGIA

EN 14058 / Freddo
Il abigliamente che segue questa norma, e disegnata per proteggere al operatore in
atmosfere fredde. Protegge al operatore da la esposizione al freddo e i rischi che questo
possa scatenare.

EN 343 / Pioggia
Abbigliamento di protezione contro la pioggia. Questa norma specifica le
caratteristiche del indumento contro il vapore d'acqua o l'ingresso de lo stesso nel
indumento, fattori che possono fare effetto sul operatore.

FUTURE
Ogni stagione ci sforziamo per fare che il significato
di questa parola sia più forte. Pertanto, al suo interno
continuerai a trovare un abbigliamento da lavoro
basato sull'innovazione dei tessuti e del design. La
linea Future rimane come la nostra linea più
all'avanguardia sia per le sue combinazioni di colori,
sia per la composizione tecnologica dei tessuti o per
le sue alte prestazioni.

Tutte queste particolarità sono a tua disposizione in
una ampia gamma di combinazioni di colori e una
varietà di tessuti in modo che i tuoi abiti da lavoro
siano in armonia con la tua personalità e il tuo lavoro.
Crea il tuo stile con la linea Future di WORKTEAM.
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WORKTEAM
184

Workshell WF2700
Pantalone WF2750

Giaccone WF2758
Pantalone WF2750

WORKTEAM
185

Nuovo modello

grigio oscuro/verde lima

WF2700

navy/rosso

Tessuto esteriore
RIPSTOP

• Giacca Workshell con tessuto Ripstop combinato
detagli riflettanti.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Risvolto interiore protettore che copre la cerniera.
• Dus tasche sul petto e due laterali interiori con
chuisura di cerniera.
• Polsino e orlo orlato con sbieco elastico riflettante.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente
allo strappo con membrana interiore traspirabile e
isolante e interiore di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 94% Poliéstere 6% Elastan (280 g/m2)

grigio oscuro/nero/verde lima

WF2758

navy/navy osc./rosso

WORKSHELL
imbottito

Nuovo modello

• Giaccone Workshell imbottita, tricolore con detagli riflettenti
e sprone.
• Collo alto e capuccio con cordone per regolare.
• Chiusura di cerniera di nylon con doppio cursore
nascosto per patta finta con automatici nascosti.
• Due tasche sul petto e due laterali interiori con chuisura
di cerniera.
• Guanti a manopola interiori con apertura per il pollice.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo
strappo con membrana interiore traspirabile e isolante e
interiore di alta capacità termica rinforzato con una cappa
imbotita interiore.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esteriore: 94% Poliéstere 6% Elastan (270 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): 100% Poliéstere (120 g/m2)

WORKTEAM
186
Tessuto
canvas

Nuovo modello

WF2752
• Giaccha tricolore con tessuto canvas e sprone.
• Collo alto e chiusura nascosta di cerniera di nylon nascosta
per risvolto di velcro.
• Una tasca sul petto interiore con cerniera, e due tasche
laterali interiori.
• Vivi riflettenti a contrasto.
• Vita e polsini regolabili con velcro.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliéstere 35% Cotone (270 g/m2)

Tessuto
canvas

Sistema di
protezione
sulle ginocchie

Combina
con
ginocchiere

grigio osc./nero/verde lima

navy/navy osc./rosso

grigio osc./nero/verde lima

navy/navy osc./rosso

Nuovo modello

WF2750
• Pantalone tricolore con tessuto canvas.
• Con due tasche laterali aperte, una tasca allungata nella
gamba, altra di carica con con risvolto di velcro e un altra
sovrapposta per penne. Due tasche posteriori di carica , tutti con
risvolto di velcro.
• Passanti porta martello.
• Rinforzo con chiusura di velcro per ginocchiere di protezzione.
• Vivi riflettenti a contrasto.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti.
• Chiusura di bottone metallico e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliéstere 35% Cotone (270 g/m2)

Tessuto
canvas

Nuovo modello

WF2717
• Short tricolore con tessuto canvas.
• Con due tasche laterali aperte, una tasca allungata nella
gamba, altra di carica con con risvolto di velcro e un altra
sovrapposta per penne. Due tasche posteriori di carica, tutti con
risvolto di velcro.
• Passanti porta martello.
• Vivi riflettenti a contrasto.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti.
• Chiusura di bottone metallico e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliéstere 35% Cotone (270 g/m2)
grigio osc./nero/verde lima

navy/navy osc./rosso

WORKTEAM

Nuovo modello

187

Sistema di
protezione
sulle ginocchie

Combina
con
ginocchiere

grigio osc./nero/verde lima

navy/navy osc./rosso
Tessuto
canvas

WF2720

• Tuta tricolore con tessuto canvas e sprone.
• Collo di striscia e chiusura di cerniera di nylon con doppio cursore nascosto per patta
finta con velcro.
• Due tasche interiori sul petto con chuisura di cerniera. Con due tasche laterali aperte.
Una tasca allungata nella gamba, altra di carica con con risvolto di velcro e un altra
sovrapposta per penne. Due tasche posteriori di carica, tutti con risvolto di velcro.
• Rinforzo con chiusura di velcro per ginocchiere di protezzione.
• Vivi riflettenti a contrasto.
• Elastico nei polsini e schiena.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliéstere 35% Cotone (270 g/m2)

Nuovo modello

Sistema di
protezione
sulle ginocchie

Combina
con
ginocchiere

grigio osc./nero/verde lima

navy/navy osc./rosso

Tessuto
canvas

WF2727
• Pettorina tricolore con tessuto canvas.
• Mezza schiena coperta.
• Bretelle con elastico e fibbie automatiche.
• Una tasca sul petto con risvolto di velcro e una tasca sovrapposta
compartimentata .Due tasche laterali aperte. Una tasca laterale allungata nella
gamba, altra di carica con con risvolto di velcro e un altra sovrapposta per penne.
Due tasche posteriori di carica , tutti con risvolto di velcro.
• Rinforzo con chiusura di velcro per ginocchiere di protezzione.
• Vivi riflettenti a contrasto.
• Elastico nella schiena.
• Chiusura di bottoni in metallo nei latterali e patta di cerniera in nylon.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliéstere 35% Cotone (270 g/m2)

T-shirt S6610
Pettorina WF2727

WORKTEAM
188

Tuta WF2620

WORKTEAM
189
Tessuto elastico Nuovo modello

WF2620
• Tuta combinata con tessuto elastico.
• Collo di lista e chiusura di cerniera di nylon con doppio
cursore nascosto per patta finta con velcro.
• Due tasche sul petto di carica con risvolto di velcro. Due
tasche laterali di carico con tasche sovrapposte. Una tasca
laterale di carico con risvolto di velcro e un altra di spatola
doppia. Due tasche posteriori con risvolto di velcro.
• Elastico nei polsini.
• Elastico nella schiena.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 64% Poliéstere 34% Cotone 2% Elastan
(245 g/m2)
beige/nero

royal/nero

grigio/navy

nero/grigio

WORKTEAM
190

nero/beige

nero/royal

navy/grigio

grigio/nero

WF2616
• Polo combinato di manica corta in micro piquè.
• Collo classico con patta di trè bottoni e coprecuciture interiore.
• Sprone a contrasto che continua nelle maniche.
• Una tasca interiore sul petto.
• Rette per regolare la traspirazione nelle ascelle.
• Tessuto fresco e poroso che permette una adeguata traspirazione.
• Collo in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Nuovo modello

Rette sotto
il braccio

Tessuto: 100% Poliéstere (145 g/m2)

beige/nero

royal/nero

grigio/navy

nero/grigio

WF2617
• Short combinato di tessuto elastico.
• Due tasche di carico laterali con tasche sovrapposte.
Una tasca di carico laterale con risvolto di velcro e un altra di
spatola doppia. Due tasche posteriori con chuisura di velcro.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di botone e patta di cerniera.

Nuovo modello

Tessuto elastico

Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 64% Poliéstere 34% Cotone 2% Elastan (245 g/m2)

beige/nero

royal/nero

grigio/navy

nero/grigio

WF2650
• Pantalone combinato de tessuto elastico.
• Due tasche laterali di carico, con tasche sovrapposte.
Una tasca laterale di carico con risvolto di velcro, é un'atra di
spatola doppia. Due tasche posteriori con risvolto di velcro.
• Rinforzo con chiusura di velcro per ginocchiere di protezzione.
• Elastico nei laterali della vita. Staffi.
• Chiusura di bottone metallico e patta di cerniera metallica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 64% Poliéstere 34% Cotone 2% Elastan (245 g/m2)

Nuovo modello

Tessuto elastico

WORKTEAM
191

Polo WF2616
Pantalone WF2650
Scarpe P1201

WORKTEAM
192

WF1016
• T-shirt combinata di manica corta con
triple cuciture in micropiquè di poliestere.
• Girocollo e coprecuciture all'interno e
manica raglan.
• Una tasca interiore di occhiello.
• Risvolto della tasca, maniche e pezzo
del collo in contrasto.
• Cuciture in contrasto.
• Sportiva, leggera e si asciuga veloce.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (140 g/m2)
marrone/verde lima

grigio chiaro/nero
marrone/verde lima

nero/grigio chiaro

Triple
Cuciture

azzurro/grigio chiaro

nero/grigio scuro
grigio chiaro/azzurro

grigio scuro/nero

Riforzo
nei glutei

WF1017
• Pantalone corto combinato con rinforzi e triple cuciture.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, una tasca
orologiaia e una tasca laterale di carico con risvolto di velcro.
Due tasche posteriori con pieghe inferiore, una con risvolto di
velcro e una tasca di spatola.
• Staffa portamartello.
• Rinforzo nella parte posteriore.
• Detagli riflettenti e asole a contrasto.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Viscosa (240 g/m2)

WORKTEAM
193
T-shirt WF1016
Pantalone WF1052
Stivali P1101

T-shirt WF1016
Pantalone corto WF1017
Stivali P1101

WORKTEAM
194

grigio chiaro/azzurro

grigio scuro/nero

nero/grigio chiaro

verde lima/marrone

WF1040
• Giacca Workshell combinata e con detagli riflettenti.
• Collo alto e cappuccio staccabile con cordone regolabile.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Patta protettrice interiore nella parte superiore che copre
la cerniera.
• Due tasche sul petto, due laterali interiori e una tasca
nella manica con cerniera.
• Maniche con tagli decorativi, polsini regolabili con velcro.
• Cordone elastico con pezzo regolabile all'orlo.
• Tessuto anti vento, repellente all'acqua e resistente allo
strappo con membrana interiore traspirabile e isolante
interiore di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (280 g/m2)

grigio chiaro/azzurro

grigio scuro/nero

WF1050

Triple
Cuciture

nero/grigio chiaro

Riforzo
nei glutei

• Pantalone combinato con rinforzi e triple cuciture.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, una tasca
orologiaia e una tasca laterale di carico con risvolto di
velcro. Due tasche posteriori con pieghe inferiore, una
con risvolto di velcro e una tasca di spatola.
• Staffa portamartello.
• Rinforzi nella parte posteriore.
• Detagli rifrangente e asola in contrasto.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Viscosa (240 g/m2)

marrone/verde lima

WORKTEAM
195

Workshell WF1040
T-shirt WF1016
Pantalone WF1050
Stivali P1101

WORKTEAM
196
Tessuto esterno
RIPSTOP

WF1058
• Giacca imbottita combinata in tessuto ripstop di alta resistenza.
• Collo alto e capuccio interiore con cordone elastico e pezzi regolabili.
• Chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta finta di velcro.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro e detagli riflettente e tasca
ausiliare con cerniera. Due tasche laterali ataccati con cerniera. Una
tasca sul petto con chiusura di velcro all'interno.
• Sprone finito con detagli riflettente sul petto e schiena che continua
nella parte davanti della manica.
• Polsini con elastico e regolabili con velcro.
• Elastico nella vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (240 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera) 100% Poliestere (210 g/m2)

Triple
Cuciture

Riforzo
nei glutei

Sistema di
protezione
sulle ginocchie

grigio scuro/nero

Combina
con
ginocchiere

WF1052
• Pantalone combinato con rinforzi e triple cuciture.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, un tasca
orologiana, una tasca laterale di carico con velcro. Due tasche
posteriore con pieghe inferiore, uno con risvolto di velcro e una
tasca di spatola.
• Staffa portamartello.
• Rinforzo nella parte di dietro e rinforzo con chiusura di velcro
per ginocchiere di protezzione.
• Detagli riflettente e asole in contrasto.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti.
• Chiusura di bottone metallico e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Viscosa (240 g/m2)

Triple
Cuciture

grigio scuro/nero

grigio chiaro/nero

Riforzo sui
gomiti e
nei glutei

WF1042
• Tuta combinata, con rinforzi e triple cuciture.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon di doppio
cursore nascosto per patta finta con velcro.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro, due tasche di
apertura inclinata e detagli nei fianchi, una tasca laterale di
carico con risvolto di velcro. Due tasche posteriori con pieghe
inferiore, uno con risvolto di velcro e una tasca di spatola.
• Staffa portamartello. Sprone davanti.
• Pezzo combinato nelle spalle e maniche finiti con
detagli riflettente.
• Gomiti e rinforzi nella parte di dietro. Staffa in contrasto.
• Elastico nei polsini.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Viscosa (240 g/m2)
nero/grigio chiaro

grigio scuro/nero

WORKTEAM
197

Giaccca WF1058
T-shirt WF1016
Pantalone WF1052
Stivali P1101

WORKTEAM
198

RK
S HE

WO

grigio/giallo a.v.

navy/verde fluor

nero/arancio a.v.

shell
by

WORKTEAM

LL

WF1640
• Giacca Workshell combinata.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Patta protettrice interiore nella parte superiore che copre la cerniera.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con cerniera di nylon.
• Manica raglan con gomiti rinforzati. Elastico nei polsini.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
• Detagli fluorescente-riflettente.
• Tessuto anti vento, repellente all'acqua e resistente allo strapo con
membrana interiore traspirabile e isolante e interiore di alta capacità
termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastane (330 g/m2)

grigio/giallo a.v.

navy/verde fluor

nero/arancio a.v.
Rinforzo
sulle
ginocchie

WF1619
• Pantalone combinato con rinforzi, detagli fluorescente-rifrangente e asole
in contrasto.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi e tasca staccabile porta attrezzo.
Due tasche laterali di carico e taschini ausiliari sopraposti e due tasche posteriori,
tutti con risvolto di velcro e staffa.
• Rinforzi nelle ginocchie.
• Orlo regolabile con cordone.
• Senza elastico in vita. Passanti.
• Anello, chiusura di bottone automatico doppio e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)

WORKTEAM
199

Workshell WF1640
Pantalone WF1619
Stivali P1101

Gilet WF1680
T-shirt WF1616
Pantalone WF1619
Stivali P1101

WORKTEAM
200

nero/arancio a.v.

grigio/giallo a.v.

navy/verde fluor

WF1616
• T-shirt combinata di manica corta in poliestere di occhio di pernice.
• Girocollo con pezzo centrale in contrasto e coprecuciture all'interno.
• Una tasca sul petto di occhiello.
• Detagli fluorescente-riflettente.
• Tessuto fresco e leggero di alta permeabilità all'area. Traspirabile, si
asciuga facile e resistente allo restringemento.
• Collo in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Navy/Verde Fluor fino alla XXL)

Tessuto: 100% Poliestere (150 g/m2)

nero/arancio a.v.

grigio/giallo a.v.

navy/verde fluor

WF1617
• Pantalone corto combinato con detagli fluorescente-rifrangente e
asole in contrasto.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche laterali di
carico con taschini ausiliari sopraposti e due tasche porteriori, tutti
con risvolto di velcro e staffa.
• Senza elastico in vita. Passanti.
• Anello, chiusura doppia di bottoni automatici e patta di cerniera.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)

WORKTEAM
201

WF1680
• Gilet imbottito combinato di collo alto con detagli fluorescenterifrangente e asola in contrasto.
• Chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta di bottoni automatici.
• Una tasca sul petto con tasca ausiliare sopraposta e risvolto di velcro.
Due tasche interiori con cerniera nei fianchi. Due tasche laterali con
pieghe e risvolto di velcro con staffa, uno di loro con tasca ausiliare
suddivisa. Una tasca sul petto con chiusura di velcro all'interno.
• Giromaniche regolabile.
• Elastico nei laterali della vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

nero/arancio a.v.

grigio/giallo a.v.

navy/verde fluor

WF1642
• Tuta combinata di manica raglan con detagli fluorescenterifrangente, fodera dei taschini e asole in contrasto.
• Collo di lista con bottoni automatici e chiusura di cerniera di nylon
con doppio cursore.
• Due tasche sul petto con cerniera. Due tasche di apertura inclinata
nei fianchi, una tasca laterale di carico con tasca ausiliare
sopraposta, risvolto di velcro e staffa. Due tasche posteriori con
risvolto di velcro e staffa e una tasca di spatola doppia.
• Elastico nei polsini.
• Girovita con bottone automatico.
• Elastico nella schiena.
Taglie: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)

nero/arancio a.v.

grigio/giallo a.v.

navy/verde fluor

WORKTEAM

grigio scuro/grigio chiaro/nero

verde scuro/grigio scuro/nero

royal/grigio chiaro/navy

bianco/nero/grigio scuro

202

WF5851
• Giacca tricolore con detagli di alta visibilità.
• Collo alto con bottone automatico e chiusura di cerniera di nylon e
bottoni automatici nascosti per patta finta.
• Rete per regolare la traspirazione nelle ascelle.
• Due tasche sul petto interiori con risvolto di velcro. Due tasche
laterali interiori con cerniera.
• Pezzo combinato nelle spalle finita con doppio detaglio.
• Elastico nei polsini. Elastico nei laterali della vita.
• Girovita con bottoni automatici.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (230 g/m2)

verde scuro/grigio scuro/nero
grigio scuro/grigio chiaro/nero
navy/grigio
royal/grigio chiaro/navy
bianco/nero/grigio scuro
grigio scuro/grigio chiaro

Riforzo
nei glutei

Sistema di
protezione
sulle ginocchie

Combina
con
ginocchiere

WF5852
• Pantalone tricolore con rinforzi, apertura nelle gambe e detagli di alta visibilità.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche latelari di carico con
risvolto di velcro. Due tasche posteriori interiori con risvolto di velcro. Risvolti finiti
con doppio detaglio.
• Rinforzo con chiusura di cerniera per ginocchiere di protezzione.
• Rinforzo nella parte posteriore.
• Apertura nelle gambe con chiusura di bottoni automatici.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti.
• Chiusura di bottoni automatici e patta di cerniera.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (230 g/m2)

WORKTEAM
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Gilet WF5854
Polo WF5855
Pantalone WF5852

grigio s./grigio c./nero

verde s./grigio s./nero

WF5854
• Gilet estivale tricolore con detagli riflettenti di alta visibilità.
• Collo a V e chiusura di cerniera di nylon.
• Due tasche sul petto interiori con risvolto di velcro. Trè tasche sul petto di diversi
dimensioni con pieghe e risvolto di bottoni automatici. Due tasche laterali con
pieghe e chiusura di cerniera. Taschini ausiliari sopraposti con risvolto di velcro.
• Tasca posteriore con pieghe e chiusura di cerniera.
• Pezzo combinato nelle spalle finita con doppio detaglio. Filetato di sbieco.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (230 g/m2)
royal/grigio c./navy

royal/grigio c./navy

bianco/nero/grigio scuro grigio s./grigio c./nero

WF5853

verde s./grigio s./nero

Tessuto esterno
OXFORD

• Gilet imbottito tricolore in tessuto Oxford con detagli di alta visibilità.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon e bottoni automatici
nascosti per patta finta.
• Due tasche sul petto interiori con risvolto di velcro. Due tasche
laterali interiori con cerniera.
• Pezzo combinato nelle spalle finiti con doppio detaglio.
• Accesso interiore per serigrafiare.
• Elastico in vita.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (150 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

bianco/nero/grigio s.

WORKTEAM

grigio scuro/grigio chiaro/nero

verde scuro/grigio scuro/nero

royal/grigio chiaro/navy

bianco/nero/grigio scuro
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WF5855
• Polo tricolore di manica corta in tessuto piquè con detagli di alta visibilità.
• Collo elastico con risvolto di trè bottoni e copre cuciture all'interno.
Pezzo combinato nelle spalle con doppio detaglio che continua nelle
maniche. Una tasca sul petto di occhiello.
• Tessuto fresco e poroso che permette una adeguata ventilazione.
• Collo in punto cannetè.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (155 g/m2)

royal/grigio c./navy

Riforzo
nei glutei

bianco/nero/grigio s.

Sistema di
protezione
sulle ginocchie

grigio s./grigio c./nero

verde s./grigio s./nero

Combina
con
ginocchiere

WF5856
• Pettorina tricolore con rinforzi e detagli di alta visibilità.
• Mezza schiena coperta, brettele elastiche e fibbie automatiche.
• Una tasca sul petto con risvolto e velcro, due tasche di apertura
inclinata nei fianchi, due tasche laterali di carico con risvolto di velcro.
• Due tasche posteriori con risvolto di velcro.
• Risvolti finiti con doppio detaglio.
• Rinforzo con chiusura di cerniera per ginocchiere di protezzione.
• Rinforzo nella parte di dietro.
• Apertura nelle gambe con chiusura di bottoni automatici.
• Chiusura di bottoni metallici nei fianchi e patta di cerniera di nylon.
• Elastico nella schiena.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (230 g/m2)

WORKTEAM
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navy/grigio chiaro

grigio scuro/nero

WF5857
• Pile combinato con detagli di alta visibilità.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con cerniera di nylon.
• Pezzo combinato nelle spalle finita con doppio detaglio.
• Elastico con polsini e nella vita.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (260 g/m2)

navy/grigio chiaro

grigio scuro/nero

WF5858
• Giaccone imbottito combinato con detagli di alta visibilità.
• Collo alto e cappuccio interiore regolabile con cordone.
• Chiusura di cerniera di nylon con doppia staffa nascosta per
doppia patta di bottoni automatici.
• Due tasche sul petto e due laterali, tutti con chiusura di velcro.
Una tasca sul petto con chiusura di velcro all'interno.
• Pezzo combinato nelle spalle.
• Risvolti nelle tasche laterali e pezzo nelle spalle finito con
doppio detaglio.
• Accesso interiore per serigrafiare.
• Elastico nei polsini e regolabile con velcro.
• Cordone elastico interiore con pezzo regolabile nella vita.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (130 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (250 g/m2)

WORKTEAM

Triple
Cuciture

WF1901
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Tessuto
antimachie
BEAVER NYLON

• Giacca combinata di triple cuciture in tessuto Beaver Nylon di
alta resistenza, antimacchie e repellente ai liquidi.
• Collo camiciaio e sprone davanti con detagli a contrasto che
continuano per le maniche.
• Chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta finta con velcro e
bottoni automatici.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro. Anello nella tasca
superiore. Due tasche nei fianchi e due tasche laterali di apertura
inclinata. Una tasca nella manica con risvolto di velcro.
• Polsini con bottoni automatici. Tagli decorativi nella schiena.
• Asole e staffa in contrasto.
• Regolabili con bottoni automatici nei laterali della vita.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)
grigio/nero

grigio/nero

navy/grigio

navy/grigio

WF1903

Giaccone WF1912
Pantalone WF1903
Stivali P1101

• Pantalone combinato con rinforzi e triple cuciture in tessuto Beaver
Nylon di alta resistenza, antimacchie e repellente ai liquidi.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi. Una tasca laterale di
carico con anello e tasca ausiliare sopraposta, entrambi con risvolto
di velcro. Due tasche posteriori con pieghe inferiore e chiusura di
velcro e doppia tasca di spatola.
• Passanti porta martello.
• Rinforzo con detagli a contrasto e chiusura di velcro per
ginocchiere di protezzione.
• Regolabile di velcro nei laterali della vita. Passanti larghe.
• Chiusura di bottone metallico e patta di cerniera.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

Tessuto
antimachie
BEAVER NYLON

Triple
Cuciture

Sistema di
protezione
sulle ginocchie

Combina
con
ginocchiere

WORKTEAM

Tessuto
antimachie
BEAVER NYLON

WF1912
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• Giaccone imbottito combinato in tessuto Beaver Nylon di alta
resistenza, antimacchie e repellente ai liquidi.
• Collo alto e cappuccio interiore con cordone elastico e pezzi
regolabili.
• Mezza patta protettrice interiore nella parte superiore copprendo
la cerniera.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro e una tasca ausiliare
sopraposta con cerniera. Due tasche laterali interiori. Una tasca sul
petto con chiusura di velcro e un tasca con risvolto di velcro. Una
tasca nella manica con risvolto di velcro.
• Elastico nei polsini e regolabile con velcro.
• Cordone elastico interiore con pezzo regolabile nella vita.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere
(250 g/m2)

grigio/nero
navy/grigio

Tessuto
antimachie
BEAVER NYLON
Tessuto
antimachie
BEAVER NYLON
Triple
Cuciture
Triple
Cuciture
Sistema di
protezione
sulle ginocchie

grigio/nero

navy/grigio

WF1900

Sistema di
protezione
sulle ginocchie

Combina
con
ginocchiere

• Tutta combinata con rinforzi e triple cuciture in tessuto Beaver Nylon di alta
resistenza, antimacchie e repellente ai liquidi.
• Collo camiciaio e sprone con detagli a contrasto che continuano per
davanti delle maniche.
• Cerniere di nylon con doppio cursore nascosti per patta finta di velcro
nella chiusura centrale.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro, due tasche di apertura inclinata
nei fianchi. Una tasca laterale di carico con tasca ausiliare soprapposta,
entrambi con risvolto di velcro. Anello nella tasca sul petto e tasca di carico.
Due tasche posteriori con pieghe inferiore e chiusura di velcro e tasca
doppia di spatola. Una tasca nella manica con risvolto di velcro.
• Polsini con bottoni automatici.
• Tagli decorativi nella schiena.
• Asole e staffa in contrasto.
• Rinforzo con chiusura di velcro per ginocchiere di protezzione.
• Regolabile con velcro nei laterali della vita.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

grigio/nero

navy/grigio

WF1927

Combina
con
ginocchiere

• Pettorina combinata con rinforzi e triple cuciture in tessuto Beaver
Nylon di alta resistenza, antimacchie e repellente ai liquidi.
• Mezza schiena coperta, bretelle con elastico e fibbie automatiche.
• Una tasca sul petto interiore con cerniera e due tasche di diverse
dimensione con risvolto di velcro, due tasche nei fianchi e una tasca
laterale con risvolto di velcro. Due tasche posteriore con pieghe
inferiore e chiusura di velcro e una tasca doppia di spatola.
• Rinforzi con detagli a contrasto e chiusura di velcro per ginocchiere
di protezzione. Passanti larghi.
• Chiusura di bottoni metallici nei laterali e patta di cerniera di nylon.
• Elastico nella schiena.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)
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navy/azzurro

grigio/granata

WF1852
• Giacca combinata con detagli riflettente e cuciture a contrasto.
• Collo camiciaio e sprone con detagli a contrasto che continuano bella parte
davanti della manica.
• Chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta finta di velcro.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro e banda per cellurare. Due tasche
laterali di apertura inclinata con detagli.
• Elastico nei polsini.
• Pieghe nella schiena.
• Chiusura di velcro nella vita e elastico nei laterali.

Cintura WFA501

Taglie: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (190 g/m2)

Pantalone WF1850
Riforzo
nei glutei

Pantalone
staccabile

navy/azzurro

grigio/granata

WF1850
• Pantalone combinato staccabile con rinforzi e detagli riflettente.
• Due tasche di apertura rotonda nei fianchi. Due tasche laterali
di carico con tasca ausiliare sopraposta con risvolto di velcro.
Due tasche posteriori interiori con risvolto di velcro.
• Rinforzo nella parte di dietro.
• Cerniera di nylon nelle gambe.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.

Polo WF1855

Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (190 g/m2)

navy/azzurro

grigio/granata

WF1855
• Polo combinato di manica corta in tessuto piquè con detagli riflettente.
• Collo classico con patta di due bottoni e coprecuciture interiore.
• Sprone con detagli a contrasto che continuano per la manica.
• Una tasca sul petto di occhiello.
• Sprone, fodera dei taschini e pezzo in maniche a contrasto.
• Tessuto fresco e poroso che permette una adeguata ventilazione.
• Collo in punto cannetè.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (150 g/m2)

Pile WF1800
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Giaccone WF1858

navy/azzurro

grigio/granata

WF1854
• Gilet estivale combinato con detagli riflettente.
• Collo a V e sprone finiti con detaglio.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Trè tasche sul petto di diversi dimensioni con pieghe e risvolto di velcro. Anello
metallico nella tasca superiore. Due tasche laterali con pieghe e chiusura di
cerniera. Tasche ausiliare sopraposti con risvolto di velcro. Tasca posteriore con
pieghe e chiusura di cerniera.
• Filetato di sbieco.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (190 g/m2)

navy/azzurro

grigio/granata

WF1800
Gilet WF1854

• Pile combinato con detagli riflettente.
• Collo alto e sprone con detagli a contrasto che continuano per le maniche.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con cerniera.
• Elastico nei polsini.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nella vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (260 g/m2)

navy/azzurro

grigio/granata

WF1858
Scarpe P2501

• Giaccone imbottito combinato con detagli riflettente.
Tessuto esterno
• Collo alto e cappuccio interiore regolabile con cordone.
OXFORD
• Sprone con detagli a contrasto che continuano per le maniche.
• Chiusura di cerniera di nylon di doppio cursore nascosta per patta finta di velcro.
• Due tasche sul petto e due laterali, tutti con pieghe e risvolto di velcro. Una tasca
sul petto con chiusura di velcro all'interno.
• Polsino regolabile con velcro.
• Cordone elastico interiore con pezzo regolabile nella vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera) 100% Poliestere (250 g/m2)
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Alta
Resistenza

Fino esaurimento
scorte

WF4150
• Tuta combinata con rinforzi.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon con
doppio cursore nascosta per patta finta di velcro.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro, due
tasche di apertura inclinata e apertura di accesso
all'interno nei fianchi, una tasca laterale di carico con
pieghe centrale e risvolto di velcro. Due tasche
posteriori con risvolto di velcro e una tasca doppia di
spatola. Una tasca nella manica con risvolto di velcro.
• Polsini elastici.
• Rinforzi nelle ginocchie.
• Pieghe nella schiena.
• Girovita con elastico nella schiena..
Taglie: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (310 g/m2)

nero/giallo

grigio/rosso

verde/navy

Alta
Resistenza

WF1150
• Giacca con sprone e pezzo combinato.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon
nascosto con velcro.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro. Due
tasche laterali di apertura inclinata con pieghe. Una
tasca nella manica con risvolto di velcro.
• Elastico nei polsini. Pieghe nella schiena.
• Collo, polsini, pezzi della schiena, pieghe e risvolti a
contrasto.
• Chiusura di velcro nella schiena e elastico nei laterali.

nero/giallo

grigio/rosso

Taglie: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (310 g/m2)

verde/navy
Alta
Resistenza

WF1550
• Pantalone combinato con rinforzi.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, una tasca
orologiaia e una tasca laterale di carico con pieghe centrale
e risvolto di velcro. Due tasche posteriori con risvolto di
velcro e una tasca doppia di spatola.
• Rinforzi nelle ginocchie.
• Fodera dei taschini e risvolti a contrasto.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone metallico e patta di cerniera metallica.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
(Nero / Giallo fino alla 58)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (310 g/m2)
nero/giallo

grigio/rosso

verde/navy

WORKTEAM
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Alta
Resistenza

Fino esaurimento
scorte

WF4550
• Tuta con sprone e pezzi combinati.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon
di doppio cursore nascosta per patta finta di
velcro.
• Due tasche sul petto, uno suddiviso e altro
attacato con risvolto di velcro, due tasche di
apertura inclinata nei fianchi, una tasca laterale
di carico con risvolto di velcro. Due tasche
posteriori con rinforzo e risvolto di velcro e una
tasca doppia di spatola.
• Passanti porta martello.
• Elastico nei polsini.
• Pieghe nella schiena.
• Girovita con elastico nella schiena.
Taglie: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (310 g/m2)
rosso/nero

royal/navy

Alta
Resistenza

WF1100
• Giacca con sprone e pezzo combinato.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon
nascosta di velcro.
• Due tasche sul petto, uno suddiviso e un altro
con risvolto di velcro. Due tasche laterali di
apertura inclinata con pieghe.
• Elastico nei polsini.
• Pieghe nella schiena.
• Sprone, pezzo nelle maniche e schiena, fodera
dei taschini e risvolti a contrasto.
• Chiusura di velcro nella vita e elastico nei laterali.

rosso/nero

royal/navy

Taglie: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (310 g/m2)

navy/grigio
Alta
Resistenza

WF1500
• Pantalone combinato.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, una tasca
orologiaia e una tasca laterale di carico con risvolto di
velcro. Due tasche posteriore con risvolto di velcro e
una tasca doppia di spatola.
• Fodera dei taschini e risvolti a contrasto.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone metallico e patta di cerniera
metallica.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (310 g/m2)

rosso/nero

royal/navy

navy/grigio

navy/grigio
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navy scuro

100%
Cotone

grigio scuro

Alta
Resistenza

WF1000
• Giacca di cotone.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon
nascosta per patta finta di velcro.
• Due tasche sul petto con tasca ausiliare sopraposta,
tutti con risvolto di velcro e staffa.
• Due tasche laterali di apertura inclinata con pieghe.
• Elastico nei polsini. Pieghe nella schiena.
• Chiusura di velcro nella vita e elastico nei laterali.
Taglie: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tessuto: 100% Cotone (270 g/m2)

navy scuro

100%
Cotone

grigio scuro

Alta
Resistenza

WF1400
• Pantalone diritto di cotone.
• Due tasche con pieghe con apertura inclinata nei fianchi. Una
tasca laterale di carico e due tasche posteriori, tutti con risvolto
di velcro e staffa.
• Rinforzi nella parte di dietro.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto: 100% Cotone (270 g/m2)
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WF1160
• Giacca combinata di cotone.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta
finta di velcro.
• Due tasche sul petto con tasca ausiliare sopraposta, tutti con risvolto
di velcro e staffa. Due tasche laterali di apertura inclinata con pieghe.
• Elastico nei polsini.
• Pieghe nella schiena.
• Collo, pieghe e risvolti a contrasto.
• Chiusura di velcro nella vita e elastico nei laterali.
Taglie: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64

Tessuto: 100% Cotone (270 g/m2)

100%
Cotone

Alta
Resistenza

grigio scuro/grigio

navy scuro/grigio

WF1560
• Pantalone di cotone combinato.
• Due tasche con pieghe con apertura inclinata nei fianchi. Due tasche
laterali di carico e due tasche posteriori, tutti con risvolto di velcro e staffa.
• Rinforzo nella parte posteriori.
• Pieghe e risvolti a contrasto.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tessuto: 100% Cotone (270 g/m2)

100%
Cotone

Alta
Resistenza

grigio scuro/grigio

navy scuro/grigio

SPORT
Per chi ha bisogno di un abbigliamento da lavoro con
un forte carattere sportivo. Una linea progettata e
disegnata per essere utilizzata sia per motivi lavorali
che sportive. Moda, design e prestazioni assumono
un ruolo speciale in questa linea le cui caratteristiche
principali sono comfort, versatilità ed estetica.

Con la linea Sport non ci saranno scuse perché il tuo
abbigliamento da lavoro non sia aggiornato,
funzionale ed ergonomico.Una stagione in più, la
linea Sport ti porta più novità in modo che
l'abbigliamento WORKTEAM ti accompagnerà sempre
più luoghi.

Fornire sempre prestazioni elevate a livello di prezzo
che solo WORKTEAM può offrire.
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Berretto WFA906
Felpa S7555

Felpa S7551

Leggin S7501

Leggin S7502

Scarpe P4002

Scarpe P4002

T-shirt S7525
Gilet C3619
Leggin S7501
Scarpe P4002

WORKTEAM
217

nero

rosa fluor

S7520

turchese

Per le donne

• T-shirt senza maniche.
• Girocollo.
• Filetata di sbieco a contrasto.
• Dettagli rifletttenti.
• Elastica e confortevole, il suo design si adatta alla
forma del tuo corpo.
• Design stilizzato e adattabile alla forma del corpo.
• Ideale per lo sport.
Taglie: S, M, L, XL

Tessuto: 87%Poliestere 13% Elastan (145 g/m2)

nero

rosa fluor

S7525

turchese

Per le donne

• T-shirt di manica corta ranglan.
• Collo a V e soppra cuciture all'interno.
• Taglio decorativo sulle spalle.
• Cuciture piatte che evitano lo sfioramento.
• Dettagli riflettenti Elastica e confortevole.
• Design stilizzato e adattabile alla forma del corpo.
• Ideale per lo sport.
Taglie: S, M, L, XL

Tessuto: 87%Poliestere 13% Elastan (145 g/m2)

nero

Modello unisex

C3619
• Gilet collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Detagli riflettente.
• Una tasca nella schiena. Filetato di sbieco elastico.
• Passanti per la penna nel fianco.
• Fianchi di tessuto elastico e confortevole per
prendere ampiezza di movimento.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (65 g/m2)

WORKTEAM
218

nero/rosa fluor

nero/turchese

Per le donne

S7555
• Felpa con collo mao.
• Chiusura di mezza zip di nylon con chiusura all'inverso.
• Coprecuciture all'interno del collo.
• Cuciture piane per evitare lo sfioramento.
• Design snellizato e adattabile alla forma del corpo.
• Ideale per lo sport.
Taglie: S, M, L, XL

Tessuto: 90% Poliestere 10% Elastan (250 g/m2)

Per le donne

S7501
• Leggin con la vita alta rinforzata e
interiore combinato.
• Una tasca posteriore con cerniera e
chiusura al rovescio.
• Cuciture piatte.
• Elastiche, confortevole, il suo design si
adatta alla forma del corpo.
• Ideali per lo sport.
Taglie: S, M, L, XL

Tessuto: 90% Poliestere 10% Elastan
(250 g/m2)

nero/turchese

nero/rosa fluor

WORKTEAM
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nero/rosa fluor

nero/turchese

Per le donne

S7551
• Felpa combinata di collo alto e cerniera di nylon con
chiusura all'inverso.
• Coprecuciture all'interno del collo e pezzo protettore
interiore con risvolto nella parte superiore coprendo la
cerniera.
• Due tasche interiore con cerniera.
• Manica con polsini elastici e apertura per il pollice.
• Cuciture piane per evitare lo sfioramento.
• Design snellizato e adattabile alla forma del corpo.
• Ideale per lo sport.
Taglie: S, M, L, XL

Tessuto: 90% Poliestere 10% Elastan (250 g/m2)

Per le donne

S7502
• Leggin corto per le ginocchi e vita alta rinforzata col
interiore combinato.
• Una tasca posteriore con cerniera e chiusura al
rovescio.
• Cuciture piatte.
• Elastiche, confortevole, il suo design si adatta alla
forma del corpo.
• Ideali per lo sport..
Taglie: S, M, L, XL

Tessuto: 90% Poliestere 10% Elastan (250 g/m2)

nero/turchese

nero/rosa fluor

WORKTEAM
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celeste/nero

rosso a.v./grigio

azzurro/grigio

grigio/nero

verde lima/grigio

verde scuro/nero

S9495

R

SH

ELL

K
WOR

• Giacca Workshell combinata di manica raglan.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore coprendo la cerniera.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con chiusura di cerniera di nylon. Una
tasca nella manica con cerniera. Regolabile nei polsini con velcro.
• Tagli decorativi, detagli riflettente e cerniere a contrasto con chiusura rovesciata.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nell orlo.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo strappo con membrana
interiore traspirabile e isolante e interiore di alta capacità termica.
• Fodera di rette davanti.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL
gge
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Workshell S9495
Pantalone S9885

WORKTEAM
222

navy/nero

grigio/nero

Punto grosso

S9470

Fino
esaurimento
scorte

• Giacca Workshell di manica raglan combinata in punto
sopraposto.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore
coprendo la cerniera.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con chisurura di
cerniera di nylon.
• Una tasca nella manica con chiusura di cerniera.
• Polsini regolabili con velcro e fodera interiore con apertura
per il pollice.
• Tagli decorativi, detagli riflettenti e cerniere di chiusura rovesciata.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo
strappo con membrana interiore traspirabile e isolante e
interiore di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Punto: 100% Poliestere (560 g/m2)
Tessuto Softshell: 96% Poliestere 4% Elastan (320 g/m2)

grigio/giallo a.v.

nero/arancio a.v.

S9482
• Felpa Workshell combinata con cerniera di nylon a contrasto.
• Cappuccio con cordone elastico e pezzo regolabile.
• Chiusura di cernierra e coprecuciture all'interno del collo.
• Due tasche sul petto e due laterali interiori tutte con cerniera.
• Elastico in vita e nei polsini in punto cannetè.
• Cerniere combinate con chiusura rovesciata.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo
strappo con membrana interiore traspirabile e isolante e
interiore di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (320 g/m2)

WORKTEAM
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Workshell S9482
Pantalone S9870

WORKTEAM
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nero/rosso a.v.

nero/giallo a.v.

S9498

nero/verde a.v.

nero/blu a.v.

Rete Interiore

• Giacca Workshell leggera, di manica raglan, combinata e con detagli riflettente.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore coprendo la cerniera.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca nella manica con chiusura di cerniera.
• Polsini regolabili con velcro.
• Tagli decorativi, detagli riflettenti e cerniere con chiusura rovesciata.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo strappo con
membrana interiore traspirabile. Fodera di rette davanti.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (270 g/m2)

giallo a.v.

lima

turquese

fucsia

viola

nero

S9497

Per le donne

Fino
esaurimento
scorte

• Giacca Workshell di donna con detagli riflettente.
• Collo alto e coprecuciture interiore.
• Cappuccio staccabile con cordone elastico e pezzo regolabile.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore
coprendo la cerniera.
• Una tasca sul petto e due laterali con chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca nella manica con cerniera.
• Giromanica regolabile con velcro.
• Tagli decorativi e cerniere combinate con chiusura rovesciata.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo strappo
con membrana interiore traspirabile e isolante e interiore di alta
capacità termica.
• Fodera di rette davanti.
Taglie: XS, S, M, L, XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

WORKTEAM
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Workshell S9498

WORKTEAM
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nero

S9490
• Giacca Workshell di manica raglan con detagli riflettente.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore
copreno la cerniera.
• Una tasca sul petto e due laterali con chiusura di cerniera di
nylon. Una tasca nella manica con cerniera.
• Regolabile nei polsini con velcro.
• Tagli decorativi e cerniere di chiusura rovesciata.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo strappo
con membrana interiore traspirabile e isolante e interiore di alta
capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

nero

Slim fit

S9830
• Pantalone Workshell di taglio stilizzato, tipo "Slim Fit".
• Due tasche di apertura verticale nei fianchi, una tasca laterale e
due posteriore, tutti interiori con chiusura di cerniera di nylon.
• Tagli decorativi e pinzette nei ginocchio.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti.
• Chiusura di bottoni automatici e patta di cerniera.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo strappo
con membrana interiore traspirabile e isolante e interiore di alta
capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

WORKTEAM

nero

nero
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Elastico in vita
e nei polsini

by

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

WO

WO

LL

• Giacca Workshell con cerniera a contrasto.
• Collo alto,sprone e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore
coprendo la cerniera.
• Due tasche laterali interiori con chiusura di cerniera di nylon.
• Elastico nei polsini e nella vita in punto cannetè.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo
strappo con membrana interiore traspirabile e isolante e
interiore di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

S9060

WORKTEAM

RK
S HE

shell

LL

RK
S HE

S9013

WORKTEAM

LL

S9800

WO

RK
LL

by

S HE

S HE

WO

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

shell

shell
by

WORKTEAM

S9810

• Pantalone Workshell con due tasche di
apertura verticale nei fianchi, due tasche
laterali e due posteriori, tutti interiori con
chiusura di cerniera.
• Elastico in vita.
• Passanti.
• Chiusura di bottoni e patta di cerniera.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua
e resistente allo strappo con membrana
interiore traspirabile e isolante e interiore
di alta capacità termica.

• Pantalone Workshell con detagli riflettente.
• Due tasche di apertura verticale nei fianchi,
una tasca laterale e due posteriore, tutti
interiori con chiusura di cerniera di nylon.
• Tagli decorativi. Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e
resistente allo strappo con membrana
interiore traspirabile e isolante e interiore di
alta capacità termica.

Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan
(330 g/m2)

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan
(330 g/m2)

nero

by

WORKTEAM

• Giacca Workshell di manica raglan con detagli riflettente.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore coprendo la
cerniera.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con chiusura di cerniera di nylon.
Una tasca nella manica con cerniera.
• Polsini regolabili con velcro.
• Tagli decorativi.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo strappo con
membrana interiore traspirabile e isolante e interiore di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

RK

shell

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

nero

WORKTEAM

royal/nero

grigio/nero

rosso/nero

RK

shell

S HE

WO
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WORKTEAM

LL

S9020
• Giacca Workshell combinata.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore
coprendo la cerniera.
• Due tasche sul petto e due laterali interiori con chiusura di
cerniiera di nylon. Una tasca nella manica con cerniera.
• Giromanica regolabile con velcro.
• Spalle e gomiti a contrasto.
• Tagli decorativi e cerniere combinate.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo strappo
con membrana interiore traspirabile e isolante e interiore di alta
capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

cachi/nero

navy/royal

by

WORKTEAM

LL

S9040
• Giacca Workshell combinata di manica raglan.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore della cerniera.
• Una tasca sul petto e due laterale interiori con chiusura di cerniera di nylon.
• Giromanica regolabile con velcro.
• Tagli decorativi e cerniere combinate.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel collo e nel orlo.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo strappo con
membrana interiore traspirabile e isolante e interiore di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

WO

RK
S HE

shell

grigio/nero

LL
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WO

nero/rosso

verde scuro/nero

shell
by

WORKTEAM

S9030
• Giacca Workshell combinata di manica raglan.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore coprendo la
cerniera.
• Due tasche sul petto e due laterali interiori con chiusura di cerniera di nylon.
• Giromanica regolabile con velcro.
• Tagli decorativi e cerniere combinate.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel collo e nel orlo.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo strappo con membrana
interiore traspirabile e isolante e interiore di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

WORKTEAM
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verde a.v./nero

grigio/arancio a.v.

S9480

Fino esaurimento
scorte

• Giacca Workshell di manica raglan con cerniera combinata.
• Collo alto con chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella partte superiore
coprendo la cerniera.
• Una tasca sul petto con cerniera di nylon e due larterali con
pezzo di chiusura per pressione. Polsini regolabili con velcro.
• Tagli decorativi e cerniere di chiusura rovesciata.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente allo
strappo con membrana interiore traspirabile e isolante e
interiore di alta capacità termica.

royal/verde a.v.

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (320 g/m2)

RK
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nero

grigio

royal

shell
by

WORKTEAM

LL

S9010
• Giacca Workshell di manica raglan.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte
superiore coprendo la cerniera.
• Una tasca sul petto e due laterali con chiusura di
cerniera di nylon.
• Giromanica regolabile con velcro.
• Tagli decorativi e cerniere combinate.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nell collo e
nell orlo.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente
allo strappo con membrana interiore traspirabile e
isolante e interiore di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

cachi

rosso

WORKTEAM

nero

RK

navy

shell

S HE

WO
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by

WORKTEAM

Calidade prezzo

Tessuto a
doppio strato

LL

S9100
• Giacca Workshell "doppio strrato" con manica raglan.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte
superiore coprendo la cerniera.
• Due tasche laterali interiori.
• Elastico nei polsini.
• Tagli decorativi e cerniera combinata.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e resistente
allo strappo con interiore di alta capacità termica.

rosso

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL
(Nero e Navy dalla XS)

RK
LL

beige

marrone

verde caccia

S HE

WO

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (280 g/m2)

shell
by

WORKTEAM

S9310
• Gilet Workshell finito con detagli nei sproni.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori
con cerniera di nylon. Una tasca con
chiusura di cerniera all'interno.
• Detagli riflettente e cerniere combinate.
• Filetato di sbieco a contrasto.
• Tessuto antivento, repellente all'acqua e
resistente allo strappo con membrana
interiore traspirabile e isolante e interiore di
alta capacità termica.

rosso

grigio

celeste

verde lime

nero

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan
(330 g/m2)

WORKTEAM

grigio/nero

nero/rosso

azzurro/grigio

verde scuro/nero

celeste/nero

rosso/nero

RK
S HE

WO
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shell
by

WORKTEAM

LL

S9315
• Gilet Workshell combinato.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Due tasche laterali interiori con cerniera di nylon.
• Una tasca con chiusura di cerniera all'interno.
• Filetato di sbieco a contrasto.
• Tessuto anti vento, repelente all'acqua e resistente allo
strappo con membrana interiore traspirabile e isolante e
interiore di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

RK
S HE

WO

celeste/grigio

verde scuro/giallo a.v.

grigio/verde lima

shell
by

WORKTEAM

LL

S9316
• Gilet Workshell con sprone combinato.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Due tasche laterali interiori con cerniera di nylon.
Una tasca con chiusura di cerniera all'interno.
• Filetato di sbieco a contrasto.
• Tessuto anti vento, repelente all'acqua e resistente
allo strappo, con membrana interiore traspirabile e
isolante e interiore di alta capacità termica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (330 g/m2)

nero/grigio

WORKTEAM
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marrone

S9850

grigio scuro

nero

Tessuto
elastico

• Pantalone elastico con due tasche di apertura inclinata
nei fianchi, una tasca laterale e uno posteriore, tutti
interiori con cerniera di chiusura al rovescio.
• Orlo con cordone elastico e pezzo per regolare.
• Tagli decorativi e pinze nelle ginocchie.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 95% Poliestere 5% Elastan (270 g/m2)

marrone/nero

S9855

grigio scuro/nero

nero/nero

Tessuto
elastico

• Pantalone elastico combinato con tessuto Ripstop.
• Due tasche di apertura verticale nei fianchi e una tasca posteriore, tutti
interiori con cerniera di chiusura al rovescio.
• Orlo con cordone elastico e pezzo per regolare.
• Tagli decorativi.
• Cerniere, e asole in contrasto.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Principale: 95% Poliestere 5% Elastan (270 g/m2)
Tessuto Secondario: 96% Poliestere 4% Elastan (170 g/m2)

WORKTEAM
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Workshell S9495
Workshell S9498
Pantalone S9855
Stivali P1101

Pantalone S9850
Stivali P1101

WORKTEAM
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navy

beige

marrone

verde caccia

grigio

S9885

Pantalone S9885

• Pantalone miscelato di viscosa con rinforzi.
• Due tasche di apertura verticale nei fianchi, due
tasche laterali e due posteriori, tutti interiori con
cerniera di chiusura al rovescio.
• Rinforzo nelle ginocchie.
• Orlo con cordone elastico e pezzo per regolare.
• Tagli decorativi e asole in contrasto.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti larghi.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera.
• Tessuto resistente che permette la traspirazione.

Scarpe P3010

Taglie: S, M, L, XL, XXL

T-shirt C6010

Tessuto
viscosa

Nuovo colore:
navy

Tessuto: 65% Poliestere 35% Viscosa (240 g/m2)

Tessuto
viscosa

S9880
• Pantalone combinato con miscela di
viscosa con rinforzi.
• Due tasche di apertura verticale nei
fianchi, una tasca laterale e una tasca
posteriore, tutte con cerniere
combinate con chiusura al rovescio.
• Rinfozo nelle ginocchie.
• Orlo con cordone elastico e pezzo
per regolare.
• Tagli decorativi e asole in contrasto.
• Elastico nei laterali della vita.
Passanti larghi.
• Chiusura di bottone automatico e
patta di cerniera.
• Tessuto resistente che permette la
traspirazione.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Viscosa
(240 g/m2)

verde caccia/marrone

grigio/nero

nero/grigio

nero

WORKTEAM
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beige/nero

grigio oscuro/nero

nero/nero

S9870

Tessuto
nylon fresh

Pile S4001

• Pantalone con le gambe staccabile di nylon
combinato in tessuto Ripstop.
• Due tasche di apertura verticale nei fianchi, una
tasca laterale e una posteriore, tutte con cerniera di
chiusura al rovescio.
• Cerniera di nylon nelle gambe.
• Orlo con cordone elastico e pezzo per regolare.
• Tagli decorativi e asole in contrasto.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera.
• Tessuto fresco, resistente e si asciuga veloce.

Pantalone S9870

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Principale: 100% Nylon (130 g/m2)
Tessuto Secondario: 96% Poliestere 4% Elastan
(170 g/m2)

Tessuto
nylon fresh

S9860
• Pantalone di nylon.
• Due tasche di apertura verticale nei
fianchi, due tasche laterali e due
posteriori, tutti interiori con cerniera e
chiusura al rovescio.
• Orlo con cordone elastico e pezzo
per regolare.
• Elastico nei laterali della vita.
Passanti doppie.
• Chiusura di bottone automatico e
patta di cerniera.
• Tessuto fresco, resistente e si
asciuga veloce.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Nylon (130 g/m2)

beige

grigio oscuro

nero

Pantalone
staccabile

WORKTEAM
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Tessuto di
camuffamento

Fino
esaurimento
scorte

camuffamento grigio/nero

S8520
• T-shirt di manica corta in cottone con stampato di camuffamento.
• Girocollo in punto cannetè con coprecuciture interiore.
• Una tasca sul petto in contrasto.
• Cuciture rinforzate.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Cotone (180 g/m2)

camuffamento grigio/nero
RK
LL

S8505

Tessuto di Fino
camuffamento

esaurimento
scorte

• Felpa di cottone con stampato di camuffamento.
• Cappuccio regolabile con cordone e coprecuciture interiore.
• Pezzo combinato nelle spalle e chiusura di mezza cerniera di metallo.
• Una tasca centrale con accesso nei laterali.
• Cuciture rinforzate.
• Elastico nei polsini e nella vita in punto cannetè.
Taglie: L, XL

Tessuto: 100% Cotone (200 g/m2)

S HE

WO

camuffamento grigio/nero

shell
by

WORKTEAM

S8510

Tessuto di Fino
camuffamento

esaurimento
scorte

• Giacca Workshell di collo alto con stampato di camuffamento.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo combinato nelle spalle e risvolto delle tasche in tessuto Oxford.
• Polsini regolabili con velcro.
• Tagli decorativi e cerniere di chiusura rovesciata.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (300 g/m2)
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Tessuto di
camuffamento

Fino
esaurimento
scorte

S8516

camuffamento grigio/nero

• Pantalone corto combinato con stampato di camuffamento.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche laterali
con risvolto di bottone automatico, asole e taschini ausiliari sopra.
• Passante portamartello.
• Senza elastico in vita e banda antiscivolo interiore per tenere la
camicia. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera metallici.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (190 g/m2)

Fino
esaurimento
scorte

Fino
esaurimento
scorte

Riforzo sulle
ginocchie e glutei

Riforzo sulle
ginocchie

Tessuto di
camuffamento

Tessuto di
camuffamento

camuffamento marrone

S3350
• Pantalone con rinforzi e stampato di camuffamento.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche laterali
con risvolto di bottone nascosto. Due tasche posteriori con
risvolto a V e bottone.
• Rinforzi nelle ginocchie e nella parte posteriore.
• Orlo regolabile con cordone.
• Elastico nei laterali della vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

camuffamento grigio/nero

S8515
• Pantalone combinato con stampato di camuffamento.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi, due tasche
laterali con risvolto di bottone automatico, asole e taschini
ausiliari sopra. Due tasche posteriore.
• Passante portamartello.
• Tagli decorativi con pinze nelle ginocchie.
• Senza elastico in vita e banda antiscivolo interiore per
tenere la camicia. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera metallici.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (190 g/m2)
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marrone/verde caccia

S8610

Workshell S8610
Pantalone S8300
Stivali P3008

• Giacca Workshell combinata di manica raglan.
• Cappuccio con cordone elastico e pezzo regolabile.
• Coprecuciture all'interno del collo.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto coprendo la
cerniera.
• Due tasche laterali con chiusura di nylon.
• Giromaniche regolabile con velcro.
• Tagli decorativi e cerniere di chiusura rovesciata.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (300 g/m2)
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verde caccia/marrone

S8600
• Giacca Workshell con sprone e fianchi a contrasto.
• Collo alto e coprecuciture interiori.
• Chiusura di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte
superiore coprendo la cerniera.
• Due tasche interiori con chiusura di cerniera di nylon.
• Giromaniche regolabile con velcro.
• Cerniere con chiusura rovesciata.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (300 g/m2)

marrone/verde caccia

S8620
• Giacca Workshell combinata con sproni.
• Collo alto e coprecuciture interiori.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte
superiore coprendo la cerniera.
• Due tasche sul petto e due laterali interiori con
chiusura di cerniera di nylon.
• Giromanica regolabile con velcro.
• Tagli decorativi e cerniera di chiusura rovesciata.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (300 g/m2)

nero/grigio

WORKTEAM
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Cappello WFA901
Workshell S8650
Pantalone S8320
Stivali P3008

verde caccia

S8650

Tessuto
punto

• Giacca Workshell combinata con tessuto in punto canetè.
• Collo alto in tessuto di punto e coprecuciture interiore.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore coprendo la cerniera.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori di cerniera di nylon.
• Collo, giromanica e orlo elastici.
• Tagli decorativi e cerniera con chiusura rovesciata.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Softshell: 96% Poliestere 4% Elastan (300 g/m2)
Tessuto Punto: 100% Poliestere (380 g/m2)

verde bosco

S8640
• Giacca Workshell estivale con interiore in pile e manica
raglan con sprone.
• Collo alto e coprecuciture interiore.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Una tasca sul petto e due laterali con cerniera di nylon.
• Collo, giromanica e orlo elastici.
• Tagli decorativi e cerniere di chiusura rovesciata.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (240 g/m2)

Workshell
estate

WORKTEAM
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Tessuto di
camuffamento

S8550

verde caccia/camuffamento marrone

• Giacca Workshell combinata con tessuto imbottito di
stampato di camuffamento.
• Cappuccio e coprecuciture interiore.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore
copreno la cerniera.
• Due tasche laterali con chiusura di cerniera di nylon.
• Cappuccio, giromanica e orlo elastici.
• Apertura per il pollice.
• Cerniere di chiusura rovescata.
• Borsa di trasporto con cordone e pezzo regolabile.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Principale: 95% Poliestere 5% Elastano (280 g/m2)
Tessuto Secondario Esterno: 100% Nylon (35 g/m2)
Tessuto Secondario Interno: 100% Nylon (140 g/m2)

Tessuto di
camuffamento

S8540

camuffamento marrone

• Gilet imbottito di stampato di camuffamento.
• Collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte
superiore coprendo la cerniera.
• Una tasca sul petto e due laterali interiori con chiusura
di cerniera di nylon.Dua tasche all'interno.
• Tagli decorativi e cerniere di chiusura rovesciata.
• Giromaniche e orlo elastici.
• Borsa di trasporto con cordone e pezzo regolabile.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Esterno: 100% Nylon (35 g/m2)
Tessuto Interno: 100% Nylon (140 g/m2)

Giacca S8550
Pantalone B1416
Stivali P3008
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Workshell S8630

Workshell S8625

Pantalone S8330

Pantalone S8335

Stivali P3008

Stivali P3008
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verde caccia/marrone

grigio/nero

S8335
• Pantalone diritto combinato.
• Due tasche di apertura inclinada nei fianchi, una tasca laterale
e due posteriore, tutti interni con cerniera di chiusura invertita.
• Rinforzi nelle ginocchie con tessuti combinati.
• Elastico nei laterali della vita e coprecuciture all'interno.
• Passanti di diverse dimensioni.
• Chiusura di bottone automatico metallico e patta di
cerniera metallica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto principale: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)
Tessuto secondario: 100% Poliestere

verde caccia

nero

marrone

S8330
• Pantalone diritto con due tasche di apertura inclinata nei
fianchi, una tasca laterale e due posteriori, tutti interni con
cerniera di chiusura invertita.
• Rinforzo nelle ginochhie con tessuti combinati.
• Elastico nei laterali della vita e coprecuciture all'interno.
• Passanti di diverse dimensioni.
• Chiusura di bottone automatico metallico e patta di
cerniera metallica.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto principale: 65% Poliestere 35% Cotone (240 g/m2)
Tessuto secondario: 100% Poliestere
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beige/marrone/arancio a.v.

grigio/nero/arancio a.v.

verde caccia/nero/arancio a.v.

S8625
• Giacca Workshell combinata tricolore.
• Collo alto e copre cuciture all'interno.
• Sproni combinati.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore
coprendo la cerniera.
• Due tasche sul petto e due laterali interiori con chiusura di
cerniera di nylon.
• Giromanica regolabile con velcro.
• Tagli decorativi e cerniere di chiusura all'inverso.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (300 g/m2)

WORKTEAM
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S8630
• Giacca Workshell con sprone e fianchi a contrasto.
• Collo alto e coprecuciture interiori.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore
coprrendo la cerniera.
• Due tasche laterali interiori con chiusura di cerniera di nylon.
• Giromanica regolabile con velcro.
• Cerniera con chiusura rovesciata.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (300 g/m2)

marrone/arancio a.v.

arancio a.v./verde caccia
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Giacca S8225
Pantalone S8320
Stivali P3008

WORKTEAM
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verde bosco/verde oliva

S8220
grigio/nero/arancio a.v.

verde caccia/nero/arancio a.v.

S8225

Tessuto
impermeabile

Cuciture
termosaldate

• Giacca impermeabile combinata tricolore.
• Collo alto e cappuccio staccabile con cordone elastico e pezzo
per regolare.
• Copre cuciture all'interno del collo.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore
coprendo la cerniera.
• Elastico nei polsini e regolabile con velcro.
• Tagli decorativi e cerniere con chiusura all'inverso.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
• Foderata.

Tessuto
impermeabile

Cuciture
termosaldate

• Giacca impermeabile combinata.
• Collo alto e cappuccio staccabile con cordone elastico
e pezzo regolabile.
• Coprecuciture all'interno del collo.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore.
• Due tashe laterali interiori con cerniera di nylon.
• Elastico nei polsini e regolabile con velcro.
• Tagli decorativi e cerniere di chiusura rovesciata.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
• Foderata.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (130 g/m2)
Tessuto Interno: 100% Poliestere (65 g/m2)

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (130 g/m2)
Tessuto Interno: 100% Poliestere (65 g/m2)

Tessuto
impermeabile

Cuciture
termosaldate

S8320
• Pantalone impermeabile combinato.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi e due
laterali, tutti interiori con cerniera di chiusura rovesciata.
• Tagli decorativi sulle ginocchie.
• Orlo regolabile con velcro.
• Elastico nei laterali della vita e coprecuciture interiori.
• Passanti.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera.
• Foderato.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (130 g/m2)
Tessuto Interno: 100% Poliestere (65 g/m2)
verde caccia/nero

grigio/nero

verde oliva/verde bosco
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camuffamento bosco verde/verde caccia

camuffamento bosco verde/arancio a.v.

camuffamento bosco verde/marrone

S8665
• Giacca Workshell stampata con detagli vegetali, con sprone
e i fianchi a contrasto.
• Collo alto e copre cuciture all'interno.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore
coprendo la cerniera.
• Due tasche laterali interiori con chiusura di cerniera di nylon.
• Giromanica regolabile con velcro.
• Cerniere con chiusura all'inverso.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Principale: 100% Poliestere (310 g/m2)
Tessuto Secondario: 96% Poliestere 4% Elastan (300 g/m2)

WORKTEAM
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Workshell S8665
Pile S4002
Workshell S8665

Pantalone S8300

Pantalone S8360

Stivali P3008

Stivali P3008
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S8660
• Giacca Workshell di collo alto stampata con detagli di vegetali.
• Coprecuciture all'interno del collo.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte
superiore coprendo la cerniera.
• Due tasche sul petto e due laterali interiori con
chiusura di cerniera di nylon.
• Polsini elastici.
• Cerniere di chiusura rovesciata.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (300 g/m2)
camuffamento bosco verde

camuffamento bosco marrone
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camuffamento bosco verde/arancio a.v.

S8360
• Pantalone Workshell stampato con detagli vegetali, con la
vita a contrasto.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi e una tasca
laterale, tutti con cerniera di chiusura all'inverso.
• Pince nelle ginocchie.
• Elastico nei laterali della vita e copre cuciture all'interno.
• Passanti.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Principale: 100% Poliestere (310 g/m2)
Tessuto Secondario: 96% Poliestere 4% Elastan (300 g/m2)

camuffamento bosco verde/marrone

camuffamento bosco verde/verde caccia

S8365
• Pantalone Workshell combinato con detagli vegetali.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi e una tasca
laterale, tutti interiori con cerniera di chiusura all'inverso.
• Tagli decotarivi sulle ginocchie.
• Elastico nei laterali della vita e copre cuciture all'interno.
• Passanti.
• Chiusura di bottone in metallo e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Principale: 100% Poliestere (310 g/m2)
Tessuto Secondario: 96% Poliestere 4% Elastan (300 g/m2)
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Giaccone S8230
Pantalone S8300
Stivali P3008

verde caccia/marrone

S8230

Tessuto
impermeabile

Cuciture
termosaldate

• Giaccone impermeabile imbottita e combinata.
• Collo alto e cappuccio interiore regolabile con cordone.
• Chiusura di cerniera di nylon nascosta con doppio risvolto e chiusura di
bottone automatico.
• Due tasche sul petto con chiusura di nylon.
• Due tasche laterali con pieghe centrale e risvolto di bottone automatico.
• Una tasca sul petto con chiusura di velcro all'interno.
• Sprone nella schiena e pezzi combinati nelle spalle.
• Elastico nei polsini e regolabile con velcro.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (150 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera): 100% Poliestere (280 g/m2)

Tessuto
impermeabile

marrone

verde caccia

S8300

Cuciture
termosaldate

• Pantalone impermeabile con due tasche di apertura rotonda
nei fianchi, una tasca laterale con pieghe centrale e risvolto di
bottone automatico nascosto.
• Due tasche posteriore interiore con cerniera.
• Pinze nelle ginocchie.
• Elastico nei laterali della vita e coprecuciture interiore. Passanti.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera. Foderato.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (150 g/m2)
Tessuto Interno: 100% Poliestere (65 g/m2)
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verde/marrone

S8530
• Gilet impermeabile estivale in tessuto Oxford con Ripstop anti spine.
• Collo a V, sprone e chiusura di cerniera di nylon.
• Due accessi interiori di alta capacità nei fianchi.Due tasche laterali con
pieghe e risvolto di velcro. Una tasca di alta capacità con doppio accesso
e chiusura di velcro nella schiena.
• Filetato di sbieco.
• Tessuto resistente allo strappo di alta resistenza.
• Fodera interiore di rete.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Principale: 50% Poliestere 50% Raion (145 g/m2)
Tessuto Secondario: 100% Poliestere (150 g/m2)

Workshell S8630
Tessuto
impermeabile

Gilet S8530
Pantalone S8310
Stivali P3008

verde/marrone

S8310

Cuciture
termosaldate

• Pantalone impermeabile in tessuto Oxford combinato con
tessuto Ripstop anti spine.
• Due tasche di apertura rotonda nei fianchi, una tasca laterale
con pieghe centrale e risvolto di bottone automatico nascosto.
Due tasche posteriori con cerniera.
• Pinze nelle ginocchie.
• Elastico nei laterali della vita e coprecuciture interiore. Passanti.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera. Foderato.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto Principale: 50% Poliestere 50% Raion (145 g/m2)
Tessuto Secondario: 100% Poliestere (150 g/m2)
Tessuto Interno: 100% Poliestere (65 g/m2)
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Giaccone S1150
Pantalone S9870
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grigio

azzurro

nero

S1150
• Giaccone imbottito impermeabile con detagli a contrasto.
• Collo alto in pile e cappuccio staccabile con cordione elastico e
pezzo regolabile.
• Sprone nella schiena e pezzo nelle spalle finiti con detagli.
• Chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta finta di bottoni
automatici e velcro.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte superiore
coprendo la cerniera.
• Una tasca sul petto interiore con chiusura di cerniera di nylon e
altro con pieghe centrale e risvolto di velcro.
• Due tasche laterali di interiori con chuisura di cerniera.
• Una tasca nella manica con risvolto e velcro.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nella vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (130 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera) 100% Poliestere (210 g/m2)

grigio scuro/nero

WF1058

Tessuto esterno
RIPSTOP

• Giacca imbottita conbinata in tessuto Ripstop di alta resistenza.
• Collo alto e cappuccio interiore con cordone elastico e pezzo per regolare.
• Chiusura di cerniera di nylon nascosta per patta finta con velcro.
• Due tasche sul petto con risvolto di velcro e detagli riflettente, e una
tasca ausiliare con cerniera. Due tasche laterali ataccati con cerniera.
Una tasca sul petto con chiusura di velcro all'interno.
• Sprone finito con detagli riflettente sul petto e schiena che continua
per la manica.
• Elastico nei polsini e regolabile con velcro.
• Elastico in vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (240 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera) 100% Poliestere (210 g/m2)
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verde botiglia

S1000

navy

Tessuto esterno
OXFORD

• Giaccone imbottito in tessuto Oxford con collo alto e
cappuccio interiore regolabile con cordone.
• Sprone e chiusura di cerniera di nylon con doppio cursore
nascosto per patta finta di bottoni automatici.
• Una tasca sul petto interiore con cerniera di nylon e un'altro
con pieghe con risvolto di bottoni automatici. Due tasche laterali
con risvolto di bottone automatico. Una tasca sul petto con
chiusura di velcro all'interno. Una tasca suddivisa in entrambi
maniche e elastico nei polsini.
• Elastico nella schiena.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (190 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera) 100% Poliestere (250 g/m2)

navy

S1050

Tessuto esterno
OXFORD

• Piloto imbottita in tessuto Oxford.
• Collo camiciaio in velluto e chiusura di cerniera di nylon
nascosta per patta finta con bottoni automatici.
• Due tasche interiori con risvolto nei fiancchi. Due tasche
laterali di occhiello. Una tasca sul petto con chiusura di velcro
all'interno. Una tasca nella manica suddivisa.
• Asola con bottone automatico e rinforzo con cuciture in zig
zag nelle spalle. Pieghe e tagli decorativio nella schiena.
• Elastico nei polsini e nella vita in punto cannetè.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (190 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera) 100% Poliestere (250 g/m2)
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Piloto S1050
Giacca S5603
Pantalone B4003
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navy

verde botiglia

S1130

Tessuto esterno
OXFORD

Giaccone con fodera in pile interiore staccabile con cerniera e
bottoni automatici.
• Esteriore: Giaccone in tessuto Oxford di collo alto in pile con
pezzo regolabile con bottone automatico.
-Cappuccio interiore regolabile con cordone.
-Chiusura di cerniera di nylon con doppio cursore e bottoni
automatici nascosti per patta finta.
-Due tasche sul petto e due laterali con pieghe, uno di loro
doppio, tutti con risvolto di velcro. Taschini ausiliari sopra.Due
tasche sul petto con chiusura di velcro e tasca ausiliare all'interno.
-Sprone nella schiena e finito con detagli riflettente con continua
per la manica. Polsini regolabile con velcro.
-Elastico nei laterali della vita e una banda riflettente nella schiena.
• Interiore: Pile con collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
-Due tasche laterali con cerniera.
-Polsini elastici.
-Cordone elastico con pezzo per regolare nel orlo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Giaccone: 100% Poliestere (210 g/m2)
Tessuto Pile: 100% Poliestere (270 g/m2)

grigio/granata

WF1858

navy/azzurro

Tessuto esterno
OXFORD

• Giaccone imbottito in tessuto Oxford combinato con detagli
riflettente.
• Collo alto e cappuccio interiore regolabile con cordone.
• Sprone con detagli a contrasto che continuano per la manica.
• Chiusura di cerniera di nylon con doppio cursore nascosto per
patta finta di velcro.
• Due tasche sul petto e due laterali, tutti con pieghe e risvolto di
velcro. Una tasca sul petto con chiusura di velcro all'interno.
• Polsino regolabile con velcro.
• Cordone elastico interiore con pezzo per regolare nella vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (180 g/m2)
Tessuto Interno: (Imbottito+Fodera) 100% Poliestere (250 g/m2)
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rosso/grigio/nero

S1140

Fino esaurimento
scorte

Giaccone con fodera in pile interiore staccabile con cerniere e
bottoni automatici.
• Esteriore: Giaccone combinato tricolore di collo alto in pile.
-Chiusura di cerniera di nylon con doppio cursore nascosto
per patta finta con bottoni automatici.
-Due tasche sul petto interiori con chiusura di cerniera. Due
tasche laterale con cerniera e risvolto di bottone automatico.
Una tasca sul petto con chiusura di velcro all'interno.
-Elastico nei polsini e regolabili con velcro.
-Elastico interiore nella vita regolabile con bottone automatico.
-Detagli riflettente.
• Interiore: Pile di collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
-Due tasche laterali con chiusura di cerniera.
-Polsini con elastico.
-Cordone elastico con pezzo per regolare nel orlo.
-Detagli riflettente.
Taglie: L, XL, XXL

Tessuto Giaccone: 100% Poliestere (210 g/m2)
Tessuto Pile: 100% Poliestere (270 g/m2)

nero/beige

navy/royal

S1100
Giaccone con fodera in pile staccabile con cerniere e bottoni
automatici.
• Esteriore: Giaccone combinato di collo alto con cappuccio
staccabile con cordone elastico e pezzo per regollare.
-Chiusura di cerniera di nylon con doppio cursore nascosto per
patta e chiusura di bottoni automatici.
-Due tasche sul petto e due laterali ataccati con cerniera.
-Sprone con pezzo combinato nelle spalle che continua per la
manica.
-Polsini con elastico e regolabile con velcro.
-Cordone interiore nella vita e cordone elastico con pezzo per
regolare nel orlo.
• Interiore: Pile di collo alto e chiusura di cerniera di nylon.
-Due tasche laterali con cerniera.
-Polsini elastici.
-Tagli decorativi.
-Cordone elastico con pezzo per regolare nel orlo.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto Giaccone: 100% Poliestere (210 g/m2)
Tessuto Pile: 100% Poliestere (270 g/m2)

Tessuto
esterno
tafeta

Fino esaurimento
scorte

WORKTEAM
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Tessuto
tafeta

Tessuto
impermeabile

verde scuro

S2000

Completo d'acqua impermeabile.
• Parte superiore: Impermeabile di manica raglan con
chiusura di cerniera di nylon.
-Collo alto con cappuccio interiore regolabile con cordone.
-Due tasche laterali.
-Polsini elastici al'interno della manica.
-Orlo regolabile con cordone.
-Sprone aperto nella schiena con rette interiore per regolare
la traspirazione.
• Parte inferiore: Pantalone impermeabile con elastico in vita.
-Aperture laterali di accesso all'interno.
-Orlo regolabile con bottoni automatici.
Taglie: M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 100% Poliestere (190 g/m2)

navy

verde scuro

S2005

Tessuto: 100% Poliestere (190 g/m2)

verde scuro

S2014

• Poncio impermeabile di corpo completo.
• Cappuccio regolabile con cordone.
• Collo con patta di due bottoni automatici.
• Aperture larterali con chiusura di bottone automatico.
Taglie: unica

navy

Tessuto
tafeta

Tessuto
impermeabile

• Pantalone impermeabile con elastico in vita.
• Aperture laterali con accesso all'interno.
• Orlo regolabile con cordone.

Tessuto
tafeta

Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (190 g/m2)

Tessuto
impermeabile
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Set d'acqua S2000
Stivali P1101

SERVIZI
Una menzione speciale in questa linea deve avere il
comfort, che è la qualità principale della linea insieme a
una ampia gamma di colori, stampe e disegni che
daranno al tuo abbigliamento da lavoro un tocco di
differenziazione e stile.

In questa linea troverai, oltre ai modelli classici e di base
di questa collezione, nuove aggiunte che risponderanno
alle tue esigenze sia nel design che nelle prestazioni.
Quindi, qualunque sia la tua professione nel settore dei
servizi, il tuo abbigliamento da lavoro rifletterà la tua
professionalità, la tua personalità e ciò che vuoi offrire al
tuo cliente. E tutto questo, come sempre, con il miglior
rapporto qualità-prezzo sul mercato.
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Mascherina MSK850
Casacca B9850
Pantalone B6920
Zoccolo P2006

Bandana M851
Mascherina MSK851
Casacca B9851
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Pantalone B6930
Zoccolo P2006
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Tessuto elastico

PREVENZIONE COVID-19
NUOVI PRODOTTI

Nuovo modello

M850

Nuovo modello

B9850

MSK850

• Bandana di tessuto elastico e
stampato.
• Agguistamento con elastico e
cordoni nella nuca.

• Mascherina riutilizzabile di tessuto elastico e
stampato.
• Scomparto per filtro con 5 strati di protezione.

Taglie: U

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170g/m2)

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano
(170 g/m2)

Nuovo modello

Taglie: U

• Casacca unisex di manica corta con tessuto
elastico e stampato.
• Collo a V con sbieco e elastico combinati.
• Sprone in spalla.
• Una tasca sul petto e due laterali.
• Aperture nei laterali.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170 g/m2)

PREVENZIONE COVID-19
NUOVI PRODOTTI

Nuovo modello

M851

Nuovo modello

MSK851

• Bandana di tessuto elastico e
stampato.
• Agguistamento con elastico e
cordoni nella nuca.

• Mascherina riutilizzabile di tessuto elastico e
stampato.
• Scomparto per filtro con 5 strati di protezione.

Taglie: U

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170g/m2)

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano
(170 g/m2)

Taglie: U

Nuovo modello

B9851
• Casacca unisex di manica corta con tessuto
elastico e stampato.
• Collo a V con sbieco e elastico combinati.
• Sprone in spalla.
• Una tasca sul petto e due laterali.
• Aperture nei laterali.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170 g/m2)
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Tessuto elastico

PREVENZIONE COVID-19
NUOVI PRODOTTI

Nuovo modello

M852

Nuovo modello

B9852

MSK852

• Bandana di tessuto elastico e
stampato.
• Agguistamento con elastico e
cordoni nella nuca.

• Mascherina riutilizzabile di tessuto elastico e
stampato.
• Scomparto per filtro con 5 strati di protezione.

Taglie: U

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170g/m2)

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano
(170 g/m2)

Nuevo modelo

Taglie: U

• Casacca unisex di manica corta con tessuto
elastico e stampato.
• Collo a V con sbieco e elastico combinati.
• Sprone in spalla.
• Una tasca sul petto e due laterali.
• Aperture nei laterali.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170 g/m2)

PREVENZIONE COVID-19
NUOVI PRODOTTI

Nuovo modello

M853

Nuovo modello

MSK853

• Bandana di tessuto elastico e
stampato.
• Agguistamento con elastico e
cordoni nella nuca.

• Mascherina riutilizzabile di tessuto elastico e
stampato.
• Scomparto per filtro con 5 strati di protezione.

Taglie: U

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170g/m2)

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano
(170 g/m2)

Taglie: U

Nuovo modello

B9853
• Casacca unisex di manica corta con tessuto
elastico e stampato.
• Collo a V con sbieco e elastico combinati.
• Sprone in spalla.
• Una tasca sul petto e due laterali.
• Aperture nei laterali.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170 g/m2)

WORKTEAM

&

267

Tessuto elastico

PREVENZIONE COVID-19
NUOVI PRODOTTI

Nuovo modello

M854

Nuovo modello

B9854

MSK854

• Bandana di tessuto elastico e
stampato.
• Agguistamento con elastico e
cordoni nella nuca.

• Mascherina riutilizzabile di tessuto elastico e
stampato.
• Scomparto per filtro con 5 strati di protezione.

Taglie: U

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170g/m2)

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano
(170 g/m2)

Nuovo modello

Taglie: U

• Casacca unisex di manica corta con tessuto
elastico e stampato.
• Collo a V con sbieco e elastico combinati.
• Sprone in spalla.
• Una tasca sul petto e due laterali.
• Aperture nei laterali.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170 g/m2)

PREVENZIONE COVID-19
NUOVI PRODOTTI

Nuovo modello

M855

Nuovo modello

MSK855

• Bandana di tessuto elastico e
stampato.
• Agguistamento con elastico e
cordoni nella nuca.

• Mascherina riutilizzabile di tessuto elastico e
stampato.
• Scomparto per filtro con 5 strati di protezione.

Taglie: U

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170g/m2)

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano
(170 g/m2)

Taglie: U

Nuovo modello

B9855
• Casacca unisex di manica corta con tessuto
elastico e stampato.
• Collo a V con sbieco e elastico combinati.
• Sprone in spalla.
• Una tasca sul petto e due laterali.
• Aperture nei laterali.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170 g/m2)
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Tessuto elastico

PREVENZIONE COVID-19
NUOVI PRODOTTI

Nuovo modello

M856

Nuovo modello

B9856

MSK856

• Bandana di tessuto elastico e
stampato.
• Agguistamento con elastico e
cordoni nella nuca.

• Mascherina riutilizzabile di tessuto elastico e
stampato.
• Scomparto per filtro con 5 strati di protezione.

Taglie: U

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastan (170g/m2)

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastan
(170 g/m2)

Nuovo modello

Taglie: U

• Casacca unisex di manica corta con tessuto
elastico e stampato.
• Collo a V con sbieco e elastico combinati.
• Sprone in spalla.
• Una tasca sul petto e due laterali.
• Aperture nei laterali.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastan (170 g/m2)

PREVENZIONE COVID-19
NUOVI PRODOTTI

Nuovo modello

M857

Nuovo modello

MSK857

• Bandana di tessuto elastico e
stampato.
• Agguistamento con elastico e
cordoni nella nuca.

• Mascherina riutilizzabile di tessuto elastico e
stampato.
• Scomparto per filtro con 5 strati di protezione.

Taglie: U

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170g/m2)

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano
(170 g/m2)

Taglie: U

Nuovo modello

B9857
• Casacca unisex di manica corta con tessuto
elastico e stampato.
• Collo a V con sbieco e elastico combinati.
• Sprone in spalla.
• Una tasca sul petto e due laterali.
• Aperture nei laterali.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170 g/m2)
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Tessuto elastico

PREVENZIONE COVID-19
NUOVI PRODOTTI

Nuovo modello

M858

Nuovo modello

B9858

MSK858

• Bandana di tessuto elastico e
stampato.
• Agguistamento con elastico e
cordoni nella nuca.

• Mascherina riutilizzabile di tessuto elastico e
stampato.
• Scomparto per filtro con 5 strati di protezione.

Taglie: U

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170g/m2)

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano
(170 g/m2)

Nuovo modello

Taglie: U

• Casacca unisex di manica corta con tessuto
elastico e stampato.
• Collo a V con sbieco e elastico combinati.
• Sprone in spalla.
• Una tasca sul petto e due laterali.
• Aperture nei laterali.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170 g/m2)

PREVENZIONE COVID-19
NUOVI PRODOTTI

Nuovo modello

M859

Nuovo modello

MSK859

• Bandana di tessuto elastico e
stampato.
• Agguistamento con elastico e
cordoni nella nuca.

• Mascherina riutilizzabile di tessuto elastico e
stampato.
• Scomparto per filtro con 5 strati di protezione.

Taglie: U

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170g/m2)

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano
(170 g/m2)

Taglie: U

Nuovo modello

B9859
• Casacca unisex di manica corta con tessuto
elastico e stampato.
• Collo a V con sbieco e elastico combinati.
• Sprone in spalla.
• Una tasca sul petto e due laterali.
• Aperture nei laterali.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastano (170 g/m2)
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Tessuto elastico Per le donne

Nuovo modello

B6930
• Pantalone con tessuto elastico.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi.
• Fascia elastica in caviglia.
• Fascia elastica in vita e adeguamento di cordone.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastan (170 g/m2)

bianco

giallo chiaro

rosa fucsia

grigio

turchese chiaro

Casacca B6950
Pantalone B6930

pesca

nero

grigio chiaro
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bianco

Tessuto elastico Per le donne

giallo chiaro

turchese chiaro

pesca

rosa fucsia

nero

Nuovo modello

B6950
• Casacca attilata di manica corta con tessuto
elastico.
• Collo a V con sbieco.
• Due tasche laterali doppie. Una tasca per penne.
• Aperture nei laterali
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastan (170 g/m2)

bianco/grigio chiaro/turchese chiaro

Tessuto elastico Per le donne

pesca/bianco/turchese chiaro

Nuovo modello

B6951
• Casacca attilata combinata, di manica corta
con tessuto elastico.
• Collo a V con sbieco combinato.
• Una tasca sul petto. Una tasca per penne.
• Aperture nei laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastan (170g/m2)

grigio chiaro/grigio/giallo chiaro

turchese chiaro/grigio chiaro/giallo chiaro
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Casacca B6851
Pantalone B6910
Zoccolo P2006

Casacca B6851
Pantalone B6910
Zoccolo P2006
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bianco

Tessuto elastico

turchese

blu

navy

Nuovo modello

B6851
• Casacca unisex di manica corta con tessuto elastico.
• Collo a V.
• Una tasca nel petto. Una tasca per penne.
• Aperture nei laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastan (170 g/m2)

bianco

turchese

blu

Tessuto elastico Nuovo modello

B6910
• Pantalone unisex con tessuto elastico.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi.
Una tasca doppia in gamba. Una tasca posteriore
di occhiello.
• Elastico in vita e adeguamento di cordone.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastan (170 gr/m2)

navy
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Casacca B6850
Pantalone B6920
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bianco

Tessuto elastico

grigio chiaro

celeste

azzurro

grigio

Nuovo modello

B6850
• Casacca unisex di manica corta con tessuto
elastico.
• Collo a V con elastico.
• Due tasche lasterali. Tasca per penne. Una
tasca in manica.
• Sprone in spalla.
• Aperture nei laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastan (170 g/m2)

bianco

grigio chiaro

celeste

azzurro

Tessuto elastico Nuovo modello

B6920
• Pantalone unisex tessuto elastico.
• Due tasche di apertura arrotondate nei laterali.
Una tasca posteriore. Una tasca doppia in gamba.
Tasche per penne.
• Elastico in vita e adeguamente di cordone.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 93% Poliestere 7% Elastan (170 g/m2)

grigio

nero

nero
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Set indivisibile
casacca+pantalone

Tessuto elastico

B9150
Completo unisex di servici di casacca e pantalone
in tessuto elastico:
• Casacca di manica corta e collo a V.
-Aperture laterali.
-Trè tasche laterali. Una tasca per le penne.
• Pantalone con elastico e cordone in vita.
-Due tasche laterali. Due tasche nelle gambe.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 97% Cotone 3% Elastan (150 g/m2)
bianco

grigio scuro

nero

Set B9150
Zoccolo P2006

turchese

navy

rosso
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bianco

grigio talpa

granata

viola

celeste

azzurro

turchese

B9110
Completo unisex dei servizi di casacca
Set indivisibile
casacca+pantalone
e pantalone:
• Casacca di manica corta e vollo a V.
-Aperture laterali.
-Una tasca sul petto. Due tasche laterali. Una tasca
per le penne.
• Pantalone con elastico e cordone nella vita.
-Due tasche laterali.

Set B9110

Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 80% Poliestere 20% Cotone (150 g/m2)

bianco

grigio talpa

turchese

azzurro

Nuovo modello

granata

viola

verde mela

Striscia per
assorbire il sudore

M614
• Bandana con spacco posteriore.
• Finita con banda per regolare nella nuca.
• Striscia extrasoffice nella fronte per assorbire il sudore.
Taglie: U

Tessuto: 80% Poliestere 20% Cotone (150 g/m2)

celeste

nero

verde mela

nero

WORKTEAM

rosa fucsia

viola

royal

celeste

verde

pistacchio

arancio

beige

marrone

nero

278

bianco

giallo

B9200

Abiti basici

• Casacca sanitaria unisex di manica corta e collo a V attraversato.
• Una tasca sul petto e due laterali.
• Aperture nei laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

(Bianco, Beige, Marrone, Rosa Fucsia, Viola desde la XS)
Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

bianco

giallo

B9300

arancio

beige

negro

marrone

rosa fucsia

viola

Abiti basici

• Pantalone diritto unisex.
• Una tasca posteriore.
• Elastico in vita.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

royal

celeste

verde

pistacchio

WORKTEAM
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bianco

verde

celeste

B9210
• Casacca sanitaria unisex di manica lunga e collo a V attraversato.
• Una tasca sul petto e due laterali.
• Apertura nei laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

bianco

verde

celeste

B9400
• Camice corta unisex di manica corta raglan.
• Girocollo e chiusura centrale di cinque bottoni nello stesso colore.
• Una tasca sul petto e due nei laterali.
• Aperture nei laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

bianco

verde

celeste

B9410
• Camice sanitaria unisex di manica lunga raglan.
• Girocollo e chiusura centrale di cinque bottoni nello stesso colore.
• Una tasca sul petto e due nei laterali.
• Aperture nei laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

WORKTEAM
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bianco

100%
Cotone

B9211
• Casacca sanitaria unisex in cotone di manica corta e
collo a V attraversato.
• Una tasca sul petto e due nei laterali.
• Apertura nei laterali.
• Leggera, ipoallergenica e di tatto morbido.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Cotone (200 g/m2)

bianco

100%
Cotone

B9311
• Pantalone sanitario unisex di cotone.
• Una tasca posteriore.
• Elastico in vita.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
• Leggero, ipoallergenico e di tatto morbido.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Cotone (200 g/m2)

WORKTEAM
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bianco
65
Set indivisibile
casacca+pantalone

Lavare 65ºC

Nuovo modello

B9165
Completo di casacca e pantalone:
• Casacca di manica corta e collo a V.
-Una tasca sul petto e due laterali.
-Aperture nei laterali.
• Pantalone con elastico e laccio in vita.
-Due tasche di apertura inclinata nei fianchi. Una tasca posteriore.
• Ammette lavaggio a 65ºC.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (195 g/m2)

65º

bianco
65
Set indivisibile
casacca+pantalone

Lavare 65ºC

Nuovo modello

B9166
Completo di casacca e pantalone:
• Casacca di manica corta, collo a V, e chiusura centrale di
cinque bottoni al tono.
-Aperture laterali.
-Una tasca aperta sul petto. Due tasche aperti laterali.
• Pantalone con elastico e laccio in vita.
-Due tasche laterali. Una tasca posteriore.
• Ammette lavaggio a 65ºC.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (195 g/m2)

WORKTEAM
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Fino esaurimento
scorte

Fino esaurimento
scorte

B9809

M809

Tessuto
antimachie

• Casacca unisex di manica corta
stampata di faccie sorridenti e
finitura antimachie.
• Collo attraversato di collarino, una
tasca sul petto e dua laterali di
occhiello.
• Aperture nei laterali..

B9812

• Bandana stampata "faccie
sorridente" e finitura antimachie.
• Finita con banda larga per regolare
nella nuca.

• Casacca unisex di manica corta
stampata multicolore e finitura
antimachie.
• Collo attraversato di collarino, una
tasca sul petto e dua laterali di
occhiello.
• Aperture nei laterali.

Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone (160 g/m2)

Taglie: S

Tessuto
antimachie

Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone (160 g/m2)

Tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone (160 g/m2)

Fino esaurimento
scorte

B9811

B9808

Tessuto
antimachie

• Casacca unisex di manica corta
stampata "animal print" e finitura
antimachie.
• Collo attraversato di collarino, una
tasca sul petto e dua laterali di
occhiello.
• Aperture nei laterali.

• Casacca unisex di manica corta
stampata "cerchi concentrici" e
finitura antimachie.
• Collo attraversato di collarino, una
tasca sul petto e dua laterali di
occhiello.
• Aperture nei laterali.

Taglie: XL, XXL

Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone (160 g/m2)

B9807

Tessuto
antimachie

Tessuto
antimachie

• Casacca unisex di manica corta
stampata "cuori" e finitura antimachie.
• Collo attraversato di collarino, una
tasca sul petto e dua laterali di
occhiello.
• Aperture nei laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone (160 g/m2)

Tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone (160 g/m2)

M807
• Bandana stampata "cuori" e finitura
antimachie.
• Finita con banda larga per regolare
nella nuca.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone
(160 g/m2)

B9810

Tessuto
antimachie

• Casacca unisex di manica corta
stampata music e finitura antimachie.
• Collo attraversato di collarino, una
tasca sul petto e dua laterali di
occhiello.
• Aperture nei laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone (160 g/m2)

WORKTEAM
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Fino esaurimento
scorte

Fino esaurimento
scorte

B9806

Tessuto
antimachie

• Casacca unisex di manica corta
stampata "cammufamento" e finitura
antimachie.
• Collo attraversato di collarino, una
tasca sul petto e dua laterali di
occhiello.
• Aperture nei laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone (160 g/m2)

M806

B9805

• Bandana stampata
"cammufamento" e finitura
antimachie.
• Finita con banda larga per regolare
nella nuca.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone (160 g/m2)

Tessuto
antimachie

• Casacca unisex di manica corta
stampata "atomi" e finitura
antimachie.
• Collo attraversato di collarino, una
tasca sul petto e dua laterali di
occhiello.
• Aperture nei laterali.
Taglie: XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone (160 g/m2)

Fino esaurimento
scorte

Fino esaurimento
scorte

Fino esaurimento
scorte

B9803

Tessuto
antimachie

• Casacca unisex di manica corta
stampata "motivi infantili" e finitura
antimachie.
• Collo attraversato di collarino, una
tasca sul petto di occhiello.
• Aperture nei laterali.
Taglie: S, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone (160 g/m2)

M803

B9804

• Bandana stampata "motivi infantile"
e finitura antimachie.
• Finita con banda larga per regolare
nella nuca.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone (160 g/m2)

Tessuto
antimachie

• Casacca unisex di manica corta
stampata "letere" e finitura
antimachie.
• Collo attraversato di collarino, una
tasca sul petto di occhiello.
• Aperture nei laterali.
Taglie: S

Tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone (160 g/m2)

Fino esaurimento
scorte

B9801

Tessuto
antimachie

B9802

Tessuto
antimachie

• Casacca unisex di manica corta
stampata "motivi infantili" e finitura
antimachie.
• Collo attraversato di collarino, una
tasca sul petto di occhiello.
• Aperture nei laterali.

• Casacca unisex di manica corta
stampata "farfale" e finitura
antimachie.
• Collo attraversato di collarino, una
tasca sul petto di occhiello.
• Aperture nei laterali.

Taglie: S

Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone (160 g/m2)

Tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone (160 g/m2)

M802
• Bandana stampata "farfale" e
finitura antimachie.
• Finita con banda larga per regolare
nella nuca.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35%
Cotone (160 g/m2)

WORKTEAM
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Per le donne

Fino
esaurimento
scorte

bianco/arancio

bianco/viola

beige/marrone

nero/pistacchio

B6200
• Casacca di donna combinata, attilata e di manica lunga.
• Collo attraversato di collarino e chiusura centrale do
bottoni automatici nascosti.
• Una tasca do occhiello sul petto e due laterali interiori.
• Collo, detagli nei fianchi, risvolto della tasca sul petto e
polsini a contrasto.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

Fino esaurimento
scorte

bianco/arancio

viola/bianco

marrone/beige

nero/pistacchio

B9600
• Casacca combinata di manica corta col collo attraversato di collarino.
• Una tasca di occhiello sul petto.
• Collo, tasca, maniche e orlo con risvolti a contrasto.
• Aperture laterali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

Fino esaurimento
scorte

bianco/arancio

bianco/viola

beige/marrone

nero/pistacchio

B9700
• Casacca combinata di manica corta tipo raglan e collo
attraversato di collarino.
• Due tasche laterali con detagli.
• Collo, maniche con sprone posteriore e detagli a contrasto.
• Aperture lateral.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

WORKTEAM
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nero/pistacchio

viola/bianco

viola/bianco

beige/marrone

marrone/beige

bianco/arancio

bianco/arancio

M2009

M2010

Per le donne Fino esaurimento
scorte

Per le donne Fino esaurimento
scorte

• Vestito combinato con bretelle e sprone davanti finito con detagli.
• Due tasche laterali interiori di apertura rotonda.
• Bretelle, risvolto delle tasche, orlo e detagli e contrasto.
• Chiusura laterale di cerniera visibile e bretelle con bottone.
• Elastico nella schiena.

• Vestito combinato con bretelle e sprone davanti combinato.
• Fianchi finiti con detagli a contrasto e tasche interiori.
• Chiusura laterale con cerniera visibile e bretelle con doppia fibbia.
• Detagli a contrasto.
• Elastico nella schiena.

Taglie: M, L

Taglie: M (marrone/beige fino ala L)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

Fino esaurimento
scorte

marrone/beige

bianco/arancio

viola/bianco

B9350
• Pantalone diritto unisex con una tasca posteriore.
• Detagli a contrasto nei laterali delle gembe.
• Elastico in vita.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

nero/pistacchio

WORKTEAM
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bianco

viola

beige

nero

B9500
Per le donne

• Casacca attilata di donna di manica corta e collo mao.
• Chiusura laterale a rotonda con bottoni automatici cuadrati di metallo.
• Fianchi con tasche laterali di apertura inclinata.
• Apertura nei laterali.
• La sua composizione 100% poliestere assicura la stabilità
dimensionale del capo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (200 g/m2)

bianco

viola

beige

nero

B9501
Per le donne

• Pantalone diritto di donna.
• Elastico in vita.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
• La sua composicione in 100% assicura la stabilità dimensionale del capo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (200 g/m2)

bianco

nero

B9550

Per le donne

• Casacca attilata di donna di manica lunga a girocollo.
• Chiusura centrale di bottoni cuadrati di metallo.
• Fianchi con tasche laterali di apertura inclinata.
• Aperture laterale.
• La sua composizione in 100% poliestere assicura la stabilità
dimensionale del capo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (200 g/m2)

WORKTEAM
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lilla

turchese

bianco

granata

rosa chiaro

viola

blu

marrone

coralo

lime

nero

P2006
• Zoccolo ultraleggero in EVA.
• Ergonomico e anatomico, con plantare ortopedico.
• Striscia di legatura per tallone.
• Resistente agli inciampi e morbido per i piedi.
• Soletta.
Taglie: 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45

Composizione: Plastica EVA

bianco

pistacchio

celeste

giallo

arancio

rosso

navy

rosa fucsia

P2008
• Zoccolo ultraleggero.
• Ergonomico, in plastica EVA.
• Anatomico, con plantare ortopedico.
• Avanzato sistema di ventilazione.
• Resistente alle cadute.
• Striscia di legatura per tallone.
• Morbido per i piedi.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41

(Bianco, Marino, Celeste e Pistacchio 36 a 45)
Composizione: Plastica EVA

bianco

grigio

celeste

navy

P2009
• Zoccolo ultraleggero, ergonomico, in plastica EVA.
• Anatomico, con plantare ortopedico.
• Avanzato sistema di ventilazione.
• Tallone coperto.
• Resistente alle cadute e morbido per i piedi.
Taglie: 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45

Composizione: Plastica EVA

nero

WORKTEAM

pistacchio

verde

rosa fucsia

288

Modello unisex

B6700
• Camice unisex col collo camiciao e
chiusura centrale di bottoni automatici
nascosti.
• Una tasca sul petto e due nei laterali.
• Manica lunga.
• Cintura nella schiena.
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL
(Verde fino alla 3XL)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone
(160 g/m2)
bianco

giallo

arancio

Camice B6701
Casacca B9200
Pantalone B9300

Camice B6700
Casacca B9200
Pantalone B9300

WORKTEAM
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bianco
Modello unisex Qualitá prezzo

bianco
Chiusura
di velcro

B6701

Speciale per
l’alimentazione

B3012

• Camice unisex con collo camiciaio e chiusura centrale
di quattro bottoni nello stesso colore.
• Una tasca sul petto e due laterali.
• Manica lunga.
• Apertura posteriore.
• Cintura nella schiena.

• Camice unisex per alimentazione.
• Collo camiciaio e chiusura centrale di velcro.
• Una tasca sul petto con chiusura di velcro all'interno.
• Pinze e cintura nella vita.
• Manica lunga.

Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (150 g/m2)

celeste/giallo a.v.

navy/giallo a.v.

bianco/giallo a.v.

EN ISO 20471
1

Fabbricazione
su richiesta

C7102
ALTA VISIBILITÀ EN ISO 20471. Classe 1

• Camice combinata di alta visibilità e bande rifrangenti.
• Collo classico con risvolto.
• Chiusura di bottone automatico.
• Una tasca sul petto e due laterali all'interno.
• Due bande rifrangenti sul petto, schiena e maniche con
pezzo centrale di alta visibilità.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
Tessuto A.V.: 50% Poliestere 50% Cotone (250 g/m2)

Taglie: S, M, L, XL, XXL

WORKTEAM
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bianco

verde

celeste

Per le donne

B6100
• Camice attilata di donna con collo camiciaio e chiusura
centrale di cinque bottoni nello stesso colore.
• Una tasca sul petto e due nei laterali.
• Manica lunga con polsini di bottoni.
• Pinze e cintura nella schiena.
Taglie: 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

bianco

verde

royal

navy

grigio

B7100
• Camice di uomo col collo camiciaio e chiusura centrale di quattro
bottoni nello stesso colore.
• Una tasca sul petto e due nei laterali.
• Manica lunga.
• Cintura nella schiena.
Taglie: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

grigio

navy

B7200
• Camice corta di uomo con girocollo e chiusura
centrale di trè bottoni nello stesso colore.
• Una tasca sul petto e due laterali.
• Manica lunga.
• Apertura nei fianchi.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

WORKTEAM
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bianco

100%
Cotone

Per le donne

B6111
• Camice attilata di donna in cottone.
• Collo camiciaio e chiusura centrale di cinque bottoni.
• Una tasca sul petto e due laterali.
• Manica lunga con polsino di bottone.
• Pinze e cintura nella schiena.
• Leggera, ipoallergenica e tatto morbido.
Taglie: 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60

Tessuto: 100% Cotone (200 g/m2)

bianco

100%
Cotone

B7111
• Camice di uomo di cottone.
• Collo camiciaio e chiusura centrale di quattro bottoni.
• Una tasca sul petto e due nei laterali.
• Manica lunga.
• Cintura nella schiena.
• Leggera, ipoallergenica e di tatto morbido.
Taglie: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Tessuto: 100% Cotone (200 g/m2)
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Nuovo modello

Nuovo modello

No è un prodotto
sanitario

No è un prodotto
sanitario

EPI

EPI
bianco

Categoria III

EN ISO 13982

EN 13034

5

6

PARTICELLE
SOLIDE

CHIMICI
LIQUIDI

bianco

Categoria III

EN 1073-2

EN 14126

EN 1149-5

EN ISO 13982

5

6

CONTAMINAZIONE
RADIOATTIVA

AGENTI
INFETTIVI

ANTISTATICO

PARTICELLE
SOLIDE

CHIMICI
LIQUIDI

PREVENZIONE COVID-19

J4000

NUOVI PRODOTTI

Particelle solide EN ISO 13982 (Tipo 5)
Prodotti chimici liquidi EN 13034 (Tipo 6)
Contaminazione radioattiva EN 1073-2
Agenti infettivi EN 14126
ANTISTATICO EN 1149-5

• Tuta con cappuccio.
• Fascia elastica nel capuccio, posino, girovita posteriore e caviglia.
• Cerniera centrale nascosta con risvolto.
• Cucitura sopraggitto rinforzate.
• Antistatico, bassa resistenza termica con alta efficienza di trasmissione di
vapore di aqua e buona traspirabilità. É disegnato per offrire una barriera
contro i agenti biologici infettivi e particelle radioattivi. Ampio grado di
applicazione. Altamente funzionale e comodo e basso livelo di lanugine.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: Film lamellato microporoso di polipropilene (65 g/m2)

EN 13034

EN 1073-2

EN 14126

EN 1149-5

EN 14605

CONTAMINAZIONE
RADIOATTIVA

AGENTI
INFETTIVI

ANTISTATICO

CHIMICI
SPRUZZATE

4

PREVENZIONE COVID-19

J4001

NUOVI PRODOTTI

Particelle solide EN ISO 13982 (Tipo 5)
Prodotti chimici liquidi EN 13034 (Tipo 6)
Contaminazione radioattiva EN 1073-2
Agenti infettivi EN 14126
ANTISTATICO EN 1149-5
Prodotti chimici spruzzate EN14605 (Tipo 4)

• Tuta con cappuccio.
• Fascia elastica nel capuccio, posino, girovita posteriore e caviglia.
• Spacco per pollice.
• Cerniera centrale nascosta con risvolto.
• Risvolto protegge mento.
• Cucitura sopraggitto rinforzate e sigillata con nastro a contrasto.
• Fabbricato con un strato di pellicola lamellata microporoso non tessuto.
• Protezione contro liquidi e particelle, aerosol chimico ermetico e l'agenti
patogeni trasmessi per sangue. Antistatico, bassa resistenza termica con alta
efficienza di trasmissione di vapore di aqua e buona traspirabilità. É disegnato
per offrire una barriera contro i agenti biologici infettivi e particelle radioattivi.
Cuciture rinforzate con nastro tessuto interno per aumentare la barriera di
resistenza a liquidi e particelle. Basso livello di lanugine.
Taglie: M, L, XL, XXL

Tejido: Film lamellato microporoso di polipropilene (65 g/m2)

PREVENZIONE COVID-19

PREVENZIONE COVID-19

EPI

EPI

NUOVI PRODOTTI

Categoria I

No è un prodotto
sanitario

NUOVI PRODOTTI

Nuovo modello

MSK1011
Rispetta la specifica UNE0064-1
RELAZIONE DI ESAME: 2020TM2561

• Mascherina monouso di 3 strati di protezione.
• Agguistamento con clip nasale e due fascie elastiche di
aggustamento immediato.
Taglie: U

Tessuto: Tessuto non tessuto di Polipropileno.

Categoria III

No è un prodotto
sanitario

Nuovo modello

MSK9050
Mascherina FFP2 NR
Codice UE2015/425
EN149:2001 + A1:2009

• Mascherina FFP2 monouso con 5 strati di ftrato rinforzato.
• Design 3D per piú comoditá.
• Agguistamento con clip nasale regolabile e due fascie elastiche di
agguistamento inmediato.
Taglie: U

Tessuto: Tessuto non tessuto di Polipropileno.

WORKTEAM
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PREVENZIONE COVID-19
NUOVI PRODOTTI

bianco

EPI
Categoria I

bianco

PREVENZIONE COVID-19
NUOVI PRODOTTI

NUOVI PRODOTTI

EPI
No è un prodotto
sanitario

Nuovo modello

J4050

Categoria I

bianco

PREVENZIONE COVID-19

EPI
No è un prodotto
sanitario

Nuovo modello

J6000

Categoria I

No è un prodotto
sanitario

J6050

Nuovo modello

blanco

Conforme alle norme generali di abbigliamento
di protezione EN ISO 13688

Conforme alle norme generali di abbigliamento
di protezione EN ISO 13688

Conforme alle norme generali di abbigliamento
di protezione EN ISO 13688

• Tuta monouso con capuccio.
• Fascia elastica nei polsini e caniglie.
• Offre una ampia gamma di protezione contra
particelle seche non pericolose, schizzi di aqua
limitate e fronto a sporcizia. Leggero,
transpirabile ed economico.
• Molto funzionale e comodo.

• Camice monouso di giracollo.
• Fascia elastica nel posino.
• Laccio per assicurare in girovita.
• Chiusura di velcro nella schiena.
• Offre un'ampia gamma di protezione contro
particelle secchi non pericolose, schizzi di
acqua limitate e fronte a la sporcizia.
• E leggera, traspirante è economico.
• Altamente funzionale è comodo.

• Fascia elastica nel posino.
• Adeguamento posteriore di laccio in vita e collo.
• Offre un'ampia gamma di protezione contro
particelle secchi non pericolose, schizzi di acqua
limitate e fronte a la sporcizia.
• E leggera, traspirante è economico.
• Altamente funzionale è comodo.

Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: Tessuto non tessuto di Polipropileno
(45 g/m2)

Taglie: U

Tessuto: Film lamellato microporoso di
polipropilene è polietilene (68 g/m2)

PREVENZIONE COVID-19
NUOVI PRODOTTI

PREVENZIONE COVID-19

Taglie: U

Tessuto: Tessuto non tessuto di Polipropileno
(35 g/m2)

PREVENZIONE COVID-19
Nuovo modello

NUOVI PRODOTTI

Nuovo modello

NUOVI PRODOTTI

T1001
EPI
Categoria II

No è un prodotto
sanitario

Nuovo modello

MSK8000
Certificata per la normativa EN 166:2001

• Schermo di protezione facciale specialmente
disegnata per proteggere dagli schizzi.
• Adeguare per mezzo di una fascia
elastomerica regolabile.
Taglie: U

Composizione: PET

T1002

• Salvietta di cellulosa idroalcolica igienizzante,
essenzza limone, 100% biodegradabile.
• Disinfetta mani e superficie senza bisogno di
sciaquare.
• Immergeta in soluzione idroalcolica al 70%.
• Apertura facile e comoda.
• Facile di portare in maniera comoda e igienica.
• Occupano poco spazio.

• Busta di gel idroalcolico, igienzzante,
essenzza di limone.
• Per la disinfezione di mani senza bisogno di
sciaquare.
• Soluzione idroalcolica al 70%.
• Apertura facile e comoda.
• Facile di portare in maniera comoda e igienica.
• Occupano poco spazioo.

Taglie: U

Taglie: U

Composizione: Etanolo, Aqua, Glicerina, Aloe
barbadensis, profumo, benzoato di sodio, acido
citrico, acido ascorbico, sorbato di potassio,
solfito do sodio, Limonene, Linaloon.

Composizione: Etanolo, Aqua, Glicerina, Aloe
barbadensis, profumo, benzoato di sodio, acido
citrico, acido ascorbico, sorbato di potassio,
solfito do sodio, Limonene, Linaloon.

WORKTEAM
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Per le donne

Fino esaurimento
scorte

B6300
Completo per donna in due pezzi.
• Camice attilata di manica corta.
-Girocollo attraversato e chiusura centrale di bottoni.
-Una tasca laterale.
-Collo e risvolti combinati.
-Tessuto a righe bicolori a colori pastello.
• Grembiule bianco corto, attilato con tasca divisa
per cuciture.
-Orlo arotondato e strisce per legare in vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)
celeste/bianco

rosa fucsia/giallo

celeste/bianco

rosa/bianco

verde chiaro/bianco

verde/arancio

bianco

giallo/verde

navy

arancio/celeste

Per le donne

M2007

M2008

Per le donne

• Casulla combinata a girocollo e regolabile con
doppio velcro nei fianchi.
• Una tasca laterale di apertura inclinata all'interno.
• Filetato di sbieco di altra tonalità.

• Casulla corto a girocollo.
• Fibbie laterali regolabili con bottoni automatici in vita.
• Una tasca centrale arrotondata.
• Filetato di sbieco di altra tonalità.

Taglie: M, L

Taglie: M, L

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

WORKTEAM

pistacchio

verde

celeste

295

nero

royal

M601
• Cuffia raccoglie capelli con visiera.
• Pieghe nella parte di fronte e rette traspirabile
con elastico nella parte posteriore.
• Adattabile, idealle per alimentazione.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)
bianco

giallo

arancio

viola

rosa fucsia

M602
• Berretto stilo militare con la parte superiore di
rette traspirabile.
• Ideale per alimentazione.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)
bianco

bianco

grigio

pistacchio

verde

royal

nero

M609
• Berretto francese di cuoco di stilo funghi.
• Pieghe nella parte posteriore e regolabile con velcro
nella parte posteriore per una migliore adattazione.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

beige

giallo

arancio

rosso

granata

rosa fucsia

M610
bianco, giallo, arancio, rosso, rosa fucsia, royal, azzurro, verde, pistacchio, grigio, nero

• Fazzoletto di cuoco triangolare unicolore per
legare nel collo.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

WORKTEAM
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65

bianco

Lavare 65ºC

Nuovo modello

B5902
• Giacca di cuoco manica lunga unisex.
• Collo mao e attraversato di collarino con chiusura
bottoni automatici nascosti .
• Una tasca con scompartimenti in manica.
• Asola di fissaggio per grembiule nel collo.
• Ammette lavaggio a 65ºC.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

65º

65

bianco

Lavare 65ºC

Nuovo modello

B5901
• Giacca di cuoco unisex.
• Manica corta.
• Collo mao e attraversato di collarino con chiusura
bottoni automatici nascosti.
• Una tasca con scompartimenti in manica.
• Asola di fissaggio per grembiule nel collo.
• Ammette lavaggio a 65ºC.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

bianco/nero

Nuovo modello

B5925
• Pantalone unisex in tessuto a quadratti.
• Due tasche di apertura rotonda nei fianchi. Una
tasca posteriore.
• Elastico e laccio in vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

WORKTEAM

B9001

B9002

• Giacca classica di cuoco unicolore.
• Collo mao e chiusura attraversata di doppia chiusura.
• Manica corta.

• Giacca classica unisex di cuoco di manica lunga unicolore.
• Collo mao e chiusura attraversata di doppia chiusura nello stesso colore.

Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

Taglie: S, M, L, XL, XXL

Abiti basici
Abiti basici

bianco

bianco

nero

Fino esaurimento
scorte

Abiti basici

bianco/navy

bianco/granata

B1425

Abiti basici

bianco/nero

B1426

• Pantalone unisex in tessuto a quadratti.
• Dua tasche di apertura inclinata nei fianchi.
• Una tasca posteriore con chiusura di occhiello e bottone.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.

• Pantalone unisex in tessuto a quadratti.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi. Una tasca
posteriore con chiusura di occhiello e bottone.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.

Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (100 g/m2)

Tessuto: 100% Poliestere (135 g/m2)

297
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Giacca B9206
Pantalone B5925
Zoccolo P2006

Giacca B5901
Pantalone B5925
Zoccolo P2006

WORKTEAM
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M605
• Bandana con banda larga per regolare nella nuca
finita con detagli a contrasto.
Taglie: unica

bianco/nero

bianco/nero

granata/nero

granata/nero

nero/bianco

nero/bianco

B9206
• Giacca di cuoco unisex combinata.
• Collo mao e attraversato di collarino con doppia
chiusura di bottoni.
• Manica con polsino e risvolto.
• Detagli a contrasto nel collo e collarino.
• Bottoni di sicurezza.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

B1427
• Pantalone diritto unisex con due tasche di apertura rotonda nei fianchi.
• Elastico in vita.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

bianco

granata

nero

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

WORKTEAM
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M603
• Berretto francese di cuoco tipo funghi con
detagli a contrasto.
• Pieghe nella parte superiore e regolabile
con velcro nella parte posteriore per una
migliore adattazione.
Taglie: unica
bianco/nero

turchese/nero

verde lima/nero

coralo/nero

marrone/nero

nero/bianco

turchese

Tessuto: 85% Poliestere 15% Viscosa
(200 g/m2)

verde lima

coralo

marrone

B9205
• Giacca di cuoco unisex combinata.
• Collo mao e attraversato di collarino con chiusura doppia di bottoni.
• Manica con polsino e risvolto.
• Detaglie a contrasto nel collo e collarino.
• Bottoni di sicurezza combinati.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 85% Poliestere 15% Viscosa (200 g/m2)

turchese

verde lima

coralo

marrone

M520
• Grembiule combinato con petto.
• Due tasche laterali con tagli decorativi
finiti con detagli a contrasto.
• Collo regolabile con bottoni.
• Bande per regolare in vita.
• 90X90 cm.
Taglie: unica

Tessuto: 85% Poliestere 15% Viscosa (200 g/m2)

WORKTEAM
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nero/turchese

nero/verde lima

nero/coralo

nero/granata

M525
• Grembiule combinato con petto.
• Una tasca centrale con taglio di fantasia finito con detagli.
• Collo regolabile con bottoni.
• Parte superiore combinata lateralmente e finita in detaglio.
• Bande per regolare nella vita.
• 90X95 cm.
Taglie: unica

Tessuto: 85% Poliestere 15% Viscosa (200 g/m2)

nero/turchese

nero/verde lima

nero/coralo

nero/granata

M526
• Grembiule francese corto con la parte superiore e nella vita combinato.
• Una tasca centrale con taglio di fantasia finito con detagli.
• Bande per regolare nella vita.
• 70X45 cm.
Taglie: unica

Tessuto: 85% Poliestere 15% Viscosa (200 g/m2)

turchese

verde lima

coralo

marrone

M521
• Grembiule francese estralungo combinato.
• Due tasche laterali e tagli decorativi finiti con
detagli a contrasto.
• Bande per regolare nella vita.
• 90X85 cm.
Taglie: unica

Tessuto: 85% Poliestere 15% Viscosa (200 g/m2)

WORKTEAM
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B9240

Tessuto
antimachie

• Giacca di cuoco combinata.
• Collo mao e attraversato di collarino con doppia chiusura
di bottoni nascosti.
• Manica con polsini e risvolto.
• Polsini e collo combinato.
• Detagli di alta visibilità nel collarino, polsini e schiena.
• Finitura antimachie.
• Schiena e imboccatura della manica in tessuto fresco e
traspirabile di alta permeabilità dell'area.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
Tessuto Secondario: 100% Poliestere (170 g/m2)

nero/grigio/giallo a.v.

bianco/grigio/arancio a.v.

nero/grigio/rosa fucsia

B9241

Tessuto
antimachie

bianco/grigio/turchese

Per le donne

B9242

Tessuto
antimachie

Per le donne

• Giacca attilata di donna.
• Collo mao e attraversato di collarino con doppia chiusura di
bottoni nascosti.
• Manica con polsino e risvolto.
• Collo, laterale, fienchi e polsini combinati.
• Detagli a contrasto nel collarino, polsini e schiena.
• Finitura antimachie.
• Schiena e imboccatura della manica in tessuto fresco e
traspirabile di alta permeabilità all'area.

• Giacca attilata di donna.
• Collo mao e attraversato di collarino con doppia chiusura di
bottoni nascosti.
• Manica con polsino e risvolto
• Collo e polsini combinati.
• Detagli a contrasto in collarino, polsini e schiena.
• Finitura antimachie.
• Schiena e imboccatura delle maniche in tessuto fresco di
alta permeabilità all'area.

Taglie: XS, S, M, L, XL

Taglie: XS, S, M, L, XL

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
Tessuto Secondario: 100% Poliestere (170 g/m2)

Tessuto Principale: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
Tessuto Secondario: 100% Poliestere (170 g/m2)
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nero/grigio/giallo a.v.

bianco/grigio/arancio a.v.

M640

Tessuto
antimachie

• Bandana stampata finita con banda larga per
regolare nella nuca.
• Finitura antimachie.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

bianco/arancio a.v.

nero/giallo a.v.

S6640
• T-shirt di manica corta in tessuto tecnico.
• Girocollo con coprecuciture interiore e manica raglan.
• Detagli di alta visibilità.
• Sportiva, leggera e di sciugato veloce.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (170 g/m2)

nero/grigio/giallo a.v.
bianco/grigio/arancio a.v.

Tessuto
antimachie

M540

bianco/grigio/arancio a.v.
nero/grigio/giallo a.v.

Tessuto
antimachie

M240

• Grembiule combinato con petto.
• Una tasca centrale di taglio decorativo finito con
detagli di alta visibilità.
• Collo con fibbia regolabile.
• Bande per regolare nella vita.
• Finitura antimachie.
• 90X90 cm.

• Grembiule francese estralungo combinato.
• Due tasche laterali di apertura inclinata e tagli decorativi
finiti con detagli di alta visibilità.
• Bande per regolare nella vita.
• Finitura antimachie.
• 85X90 cm.

Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

Taglie: unica

WORKTEAM
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Fino esaurimento
scorte

B9203

Fino esaurimento
scorte

B1503

Tessuto
antimachie

• Giacca di cuoco unisex combinata.
• Collo mao stampato attraversato di collarino con
chiusura doppia di bottoni.
• Manica con polsino e risvolto stampato.
• Detagli nel collo e collarino.
• Bottoni di sicurezza.
• Finitura antimachie.

Fino esaurimento
scorte

M628

Tessuto
antimachie

• Pantalone unisex stampato con due
tasche di apertura rotonda nei fianchi.
• Elastico in vita.
• Finitura antimachie.

• Bandana stampata finita con banda
larga per regolare nella nuca.
• Finitura antimachie.

Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone
(160 g/m2)

Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone
(160 g/m2)

Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto
antimachie

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

Fino esaurimento
scorte

nero/stampato

Tessuto
antimachie

B9208

Fino esaurimento
scorte

Tessuto
antimachie

Tessuto
antimachie

B1508

• Giacca di cuoco unisex combinata.
• Collo mao stampato e attraversato di collarino con
doppia chiusura di bottoni.
• Manica con risvolto combinato.
• Detaglie a contrasto nel collo e collarino.
• Bottoni di sicurezza.
• Finitura antimachie.
Taglie: S, L, XL

Fino esaurimento
scorte

M618

• Pantalone unisex stampato con due
tasche di apertura rotonda nei fianchi.
• Elastico in vita.
• Finitura antimachie.

• Bandana stampata finita con banda
larga per regolare nella nuca.
• Finitura antimachie.

Taglie: S, M

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone
(160 g/m2)

Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone
(160 g/m2)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

Fino esaurimento
scorte

Tessuto
antimachie

M518

Fino esaurimento
scorte

M118

Tessuto
antimachie

• Grembiule stampatto con petto.
• Una tasca rotonda centrale compartimentato.
• Collo con fibbia regolabile.
• Bande per regolare nella vita.
• Finitura antimachie.
• 90X95 cm.

• Grembiule francese corto stampato.
• Una tasca centrale conpartimentata.
• Bande per regolare nella vita.
• Finitura antimachie.
• 50X35 cm.

Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160
g/m2)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

Taglie: unica

WORKTEAM
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Fino esaurimento
scorte

M629

Fino esaurimento
scorte

M619

Tessuto
antimachie

• Bandana stampata finita con banda larga per
regolare nella nuca.
• Finitura antimachie.

Tessuto
antimachie

• Berretto francese di cuoco tipo funghi stampato.
• Pieghi nella parte superiori regolabile con velcro
nella parte posteriore per una migliore adattazione.

Taglie: unica

Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

Fino esaurimento
scorte

marrón/estampado

beige/estampado

Fino esaurimento
scorte

Tessuto
antimachie

Tessuto
antimachie

B9209

M119

• Giacca di cuoco unisex combinata.
• Collo mao stampato e attraversato di collarino con
doppia chiusura di bottoni.
• Manica con risvolto combinato.
• Detaglie a contrasto nel collo e collarino.
• Bottoni di sicurezza.
• Finitura antimachie.

• Grembiule francese corto stampato.
• Una tasca centrale conpartimentata.
• Bande per regolare nella vita.
• Finitura antimachie.
• 50X35 cm.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

Fino esaurimento
scorte

Fino esaurimento
scorte

Tessuto
antimachie

M519

M139

Tessuto
antimachie

• Grembiule stampatto con petto.
• Una tasca rotonda centrale compartimentato.
• Collo con fibbia regolabile.
• Bande per regolare nella vita.
• Finitura antimachie.
• 90X95 cm.

• Delantal francés corto combinado.
• Un bolso lateral.
• Tiras para ajustar en la cintura.
• Acabado antimanchas.
• 50X35 cm.

Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone
(160 g/m2)

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

Tessuto
antimachie

Fino esaurimento
scorte

Taglie: unica

M539
• Grembiule combinato con petto.
• Una tasca laterale.
• Collo con fibbia regolabile.
• Bande per regolare la vita.
• Finitura antimachie.
• 90X95 cm.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone
(160 g/m2)
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beige/denim

M720
• Grembiule con petto in tessuto canvas combinato con
tessuto denim.
• Una tasca sul petto con cuciture di fantasia e una tasca centrale
di taglio asimmetrico suddivisa con una tasca orologiaia interiore.
• Banda in tessuto canvas regolabile con bottoni metallici nel collo
e bande per regolare nella vita.
• Design contemporaneo con rivetti di rame.
Taglie: unica

Tessuto Principale: 100% Cotone (350 g/m2)
Tessuto Secondario: 65% Cotone 35% Poliestere (8 Oz/230 g/m2)

beige/denim
Grembiule M720
Polo S6500

M721
• Grembiule corto in tessuto canvas combinato con tessuto denim.
• Una tasca centrale di taglio asimmetrico suddiviso con una tasca
orologiaia interiore.
• Bande in tessuto canvas per regolare nella vita.
• Design contemporaneo con rivetti di rame.
Taglie: unica

Tessuto Principale: 100% Cotone (350 g/m2)
Tessuto Secondario: 65% Cotone 35% Poliestere (8 Oz/230 g/m2)
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denim

M710
• Grembiule con petto in tessuto denim.
• Una tasca sul petto con cuciture in fantasia e una tasca
centrale di taglio asimetrico con compartimenti con una tasca
orogoliaio.
• Banda regolabile con bottoni di metallo nel collo e bande
per regolare nella vita.
• Design contemporaneo con finitura antica.
• Impuntura a contrasto in colore ocra e rivetto di rame.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Cotone 35% Poliestere (8 Oz/230 g/m2)

denim

M711
• Grembiule frencese corrto in tessuto denim.
• Una tasca centrale di taglio asimetrico con
conpartimenti con una tasca orogiolaio interiore.
• Banda regolabile nella vita.
• Design contemporaneo con finitura antica.
• Impuntura a contrasto in colore ocra e rivetto di rame.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Cotone 35% Poliestere (8 Oz/230 g/m2)

denim

Pack 4
unità

M715
• Tovaglia individuale rettangolare in tessuto denim.
• Una tasca laterale con cuciture di fantasia.
• Design contemporanea con finitura antica e impuntura a
contrasto in colore ocra e rivetto di rame.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Cotone 35% Poliestere (8 Oz/230 g/m2)

WORKTEAM
308

nero

beige

100%
Cotone

M712

M722

• Grembiule con petto in tessuto canvas.
• Una tasca sul petto con cuciture di fantasia e una tasca
centrale di taglio asimmetrico suddiviso con tasca orologiaia
interiore.
• Banda in tessuto denim regolabile con bottoni metallici nel
collo e bande per regolare nella vita.
• Design contemporaneo con rivetti di rame.
Taglie: unica

Tessuto: 100% Cotone (350 g/m2)

• Grembiule con petto in tessuto canvas.
• Una tasca sul petto con cuciture di fantasia e una tasca
centrale di taglio asimmetrico suddivisa con una tasca
orologiaia interiore.
• Banda in tessuto canvas regolabile con bottoni metallici nel
collo e bande per regolare nella vita.
• Design contemporaneo con rivetti di rame.
Taglie: unica

Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone (350g/m2)

nero

beige

100%
Cotone

M713
• Grembiule corto in tessuto canvas.
• Una tasca centrale di taglio asimmetrico suddivisa con
tasca orologiaia interiore.
• Bande in tessuto denim per regolare nella vita.
• Design contemporaneo con rivetti di rame.
Taglie: unica

Tessuto: 100% Cotone (350 g/m2)

M723
• Grembiule corto in tessuto canvas.
• Una tasca centrale di taglio asimmetrico suddiviso con una tasca
orologiaia interiore.
• Bande in tessuto canvas per regolare nella vita.
• Design contemporaneo con rivetti di rame.
Taglie: unica

Tessuto: 50% Poliestere 50% Cotone (350g/m2)

WORKTEAM
309

denim/beige

M718

denim/beige

M716

• Grembiule con petto in tessuto denim combinato con
tessuto canvas.
• Una tasca sul petto con cuciture di fantasia e una tasca
centrale di taglio asimmetrico suddivisa con una tasca
orologiaia interiore.
• Banda in tessuto canvas regolabile con bottoni metallici nel
collo e bande per regolare nella vita.
• Design contemporaneo con rivetti di rame.
Taglie: unica

Tessuto Principale: 65% Cotone 35% Poliestere (8 Oz/230 g/m2)
Tessuto Secondario: 100% Cotone (350 g/m2)

• Grembiule con petto in tessuto denim conbinato con
tessuto canvas.
• Una tasca sul petto con cuciture di fantasia e una tasca
centrale di taglio simmetrico suddiviso con due tasche
orologiaie interiori.
• Banda in tessuto canvas regolabile con bottoni metallici
nel collo e bande per regolare nella vita.
• Design contemporaneo con rivetti di rame.
Taglie: unica

Tessuto Principale: 65% Cotone 35% Poliestere (8 Oz/230 g/m2)
Tessuto Secondario: 100% Cotone (350 g/m2)

denim/beige

M719

denim/beige

M717

• Grembiule corto in tessuto denim combinato con tessuto canvas.
• Una tasca centrale di taglio asimmetrico suddiviso con una tasca
orologiaia interiore.
• Bande in tessuto canvas per regolare nella vita.
• Design contemporaneo con rivetti di rame.

• Grembiule corto in tessuto denim combinato con tessuto canvas.
• Una tasca centrale di taglio asimmetrico suddiviso con una
tasca orologiaia interiore.
• Bande in tessuto canvas per regolare nella vita.
• Design contemporaneo con rivetti di rame.

Taglie: unica

Taglie: unica

Tessuto Principale: 65% Cotone 35% Poliestere (8 Oz/230 g/m2)
Tessuto Secondario: 100% Cotone (350 g/m2)

Tessuto Principale: 65% Cotone 35% Poliestere (8 Oz/230 g/m2)
Tessuto Secondario: 100% Cotone (350 g/m2)

WORKTEAM
310

Polo S6500
Grembiule M502
Scarpe P4002

WORKTEAM
311

nero
granata

rosso

M102
• Grembiule francese corto.
• Una tasca centrale compartimentata.
• Bande per regolare nella vita.
• 50X35 cm.
navy

Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

grigio

verde scuro

rosso

granata

navy

nero

grigio

verde scuro

95

M502

90

• Grembiule con petto.
• Una tasca rotonda centrale compartimentata.
• Collo con fibbia regolabile.
• Bande per regolare nella vita.
• 90X95 cm.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

WORKTEAM
312

nero/grigio

nero/grigio

Fino esaurimento
scorte

Fino esaurimento
scorte

Nastro
riflettente

M531

Nastro
riflettente

M530

• Grembiule francese corto con una banda
rifrangente, combinata e con detagli a contrasto.
• Due tasche di occhiello, uno cn apertura laterali e
altro con apertura superiore.
• Bande per regolare nella vita.
• 80X45 cm.

• Grembiule combinato con petto, una banda rifgrangente e detagli.
• Due tasche di occhiello, una con apertura laterale e l'altra con
apertura superiore.
• Collo regolabile con bottoni.
• Bande per regolare nella vita.
• 90X90 cm.

Taglie: unica

Taglie: unica

Tessuto: 85% Poliestere 15% Viscosa (200 g/m2)

Tessuto: 85% Poliestere 15% Viscosa (200 g/m2)

nero
nero
granata
bianco

bianco

M202
• Grembiule francese lungo.
• Una tasca compartimentata.
• Bande per regolare in vita.
• 70X65 cm.
Taglie: unica

65

70

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

Fino esaurimento scorte
colore granata

M206
• Grembiule francese estralungo.
• Una tasca centrale compartimentata.
• Bande per regolare nella vita.
• 90X85 cm.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

WORKTEAM

95

Fino esaurimento
scorte

313

90

M400
• Grembiule francese estralungo con apertura centrale.
• Una tasca laterale di taglio asimetrico finiti con
detagli a contrasto.
• Bande per regolare nella vita.
• 90X95 cm.

nero

Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

120

Fino esaurimento
scorte
90

M401

granata

• Grembiule con petto di apertura centrale.
• Una tasca laterale di taglio asimetrico finito con detagli a contrasto.
• Collo con fibbia regolabile.
• Bande per regolare nella vita.
• 90X120 cm.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

120

90

M402
• Grembiule con petto di apertura centrale.
• Una tasca laterale compartimentata di taglio
asimetrico e finito con detagli a contrasto.
• Collo con fibbia regolabile e collo a V.
• Bande per regolare nella vita.
• 90X120 cm.

nero

Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
granata

WORKTEAM
314
80

100%
Cotone

90

M205
• Grembiule lungo in cottone.
• Una tasca centrale compartimentata.
• Bande per regolare nella vota.
• Leggero, ipoalergenico e di tatto morbido.
• 90X80 cm.
Taglie: unica

Tessuto: 100% Cotone (200 g/m2)

bianco

90

100%
Cotone

70

M305
• Grembiule con petto di design semplice in cottone.
• Banda nel collo fissa.
• Bande per regolare nella vita.
• Leggero, ipoalergenico e di tatto morbido.
• 70X90 cm.
Taglie: unica

Tessuto: 100% Cotone (200 g/m2)
bianco

90

70

M302
• Grembiule con petto con design semplice.
• Banda nel collo fissa.
• Bande per regolare nella vita.
• 70X90 cm.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone
(200 g/m2)

bianco

WORKTEAM

M101

315

• Grembiule francese corto.
• Una tasca centrale compartimentata.
• Bande per regolare nella vita.
• Colori a scegliere.
• Fabbricazione su richiesta. 50X35 cm.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
35

Fabbricazione
Centinaia di
su richiesta colori disponibili

50

M200
• Grembiule francese lungo di design semplice.
• Bande per regolare nella vita.
• Colori a scegliere.
• Fabbricazione su richiesta. 70X65 cm.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)
65

Fabbricazione
Centinaia di
su richiesta colori disponibili
70

M300
• Grembiule con petto di design semplice e colore liscio.
• Bande nel collo fissa.
• Bande per regolare nella vita.
• Colori a scegliere.
• Fabbricazione su richiesta. 70X90 cm.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

Fabbricazione
Centinaia di
su richiesta colori disponibili

90

70

M501
• Grembiule con petto.
• Una tasca rotonda centrale compartimentata.
• Banda nel collo fissa.
• Bande per regolare nella vita.
• Colori a scegliere.
• Fabbricazione su richiesta. 95X90 cm.
Taglie: unica

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

95

90

Fabbricazione
Centinaia di
su richiesta colori disponibili

WORKTEAM
316

B9032
• Gilet per uomo di taglio classico.
• Collo a V e chiusura centrale di bottoni
semplice con cinque bottoni.
• Due tasche laterali di occhiello.
• Apertura nella schiena.
• Foderato.
• La sua composizione in 100% poliestere
assicura la stabilità dimensionale del capo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (210 g/m2)
nero

grigio
grigio scuro
navy

navy

nero

nero

B9015

B9014

• Pantalone diritto di uomo con pinze.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi.
• Due tasche posteriore interiore con chiusura di occhiello e bottone.
• Passanti.
• Doppia chiusura di bottoni di plastico e gancio metallico, e patta di
cerniera.

• Pantalone diritto per uomo con pinze.
• Due tasche di apertura inclinata nei fianchi.
• Una tasca posteriore interiore con chiusura di occhiello e bottone.
• Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
• La sua composizione in 100% poliestere assicura la stabilità
dimensionale del capo.

Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Tessuto: 65% Poliestere 35% Viscosa (200 g/m2)

Tessuto: 100% Poliestere (210 g/m2)

WORKTEAM
317

B9030
• Gilet attilato per donna di taglio classico.
• Collo a V e chiusura centrale di bottoni semplice con cinque bottoni.
• Due tasche di occhiello.
• Fianchi e passanti decorativi con bottone nella vita.
• Foderato.
• La sua composizione in 100% poliestere assicura la stabilità
dimensionale del capo.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Tessuto: 100% Poliestere (210 g/m2)

Per le donne

nero

nero

B9018
• Gonna corta semplice con pinze, passanti e apertura nella schiena.
• Chiusura di bottone e cerniera posteriore.
• Foderata.
• La sua composizione in 100% poliestere assicura la stabilità
dimensionale del capo.
Taglie: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Tessuto: 100% Poliestere (210 g/m2)

Per le donne

navy

nero

B9016
• Pantalone diritto di donna.
• Tascha orologiaia.
• Pinze nella schiena.
• Chiusura di bottoni e patta di cerniera.
• La sua composizione in 100% poliestere assicura la stabilità
dimensionale del capo.
Taglie: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Tessuto: 100% Poliestere (210 g/m2)

Per le donne

IL PICCOLO
Con la collezione WORKTEAM Lo Small, i più piccoli si
sentiranno completamente integrati nello svolgimento di
questi compiti e si divertiranno a fare e apparire come
quelli più vecchi. WORTEAM, pensando alla famiglia.

Ogni giorno ci sono più bambini che si divertono a fare
attività come cucinare o semplicemente vogliono vestirsi
come i loro genitori per aiutarli con altri compiti come
riparare la macchina o pulire la casa. WORKTEAM ha
pensato anche a loro e in questa linea troverai una
gamma di capi in modo che anche i più piccoli della casa
possano partecipare a queste attività con l'abbigliamento
adeguato, con la massima sicurezza e, naturalmente, con
un colore divertente e un design specialmente
progettato per loro.

07

WORKTEAM
320

S8120
• Giacca per bimbo Workshell con sprone e i
fianchi a contrasto.
• Collo alto e copre cuciture all'interno.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte
superiore coprendo la cerniera.
• Due tasche laterali interiori con chiusura di
cerniera di nylon.
• Giromanica regolabile con velcro.
• Cerniere con chiusura all'inverso.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
Taglie: 8, 10, 12, 14

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (300 g/m2)
verde caccia/marrone

S8130
• Giacca per bimbo Workshell con sprone e i
fianchi a contrasto.
• Collo alto e copre cuciture all'interno.
• Chiusura di cerniera di nylon.
• Pezzo protettore interiore con risvolto nella parte
superiore coprendo la cerniera.
• Due tasche laterali interiori con chiusura di nylon.
• Giromanica regolabile con velcro.
• Cerniere con chiusura all'inverso.
• Cordone elastico con pezzo regolabile nel orlo.
Taglie: 8, 10, 12, 14

Tessuto: 96% Poliestere 4% Elastan (300 g/m2)
arancio a.v./verde caccia

Tessuto
impermeabile

Cuciture
termosaldate

S8110
• Pantalone per bimbo impermeabile.
• Due tasche di apertura rotonda nei fianchi, una tasca
laterale di carico con pieghe centrale e risvolto di
bottoni automatici nascosti. Due tasche posteriore
interiore con chiusura di cerniera.
• Pince nelle ginocchie.
• Elastico nei laterali della vita e copre cuciture
all'interno. Passanti.
• Chiusura di bottone automatico e patta di cerniera.
• Foderato.
Taglie: 8, 10, 12, 14

Tessuto Esterno: 100% Poliestere (150 g/m2)
Tessuto Interno: 100% Poliestere (65 g/m2)

verde caccia

WORKTEAM
321

B1010

grigio/rosso

nero/giallo

• Tuta di bimbo, combinato con detagli riflettenti e asole a
contrasto.
• Collo alto e chiusura con cerniera in nylon a doppio tirante
nascosta per patta. Collo e patta in velcro.
• Due tasche sul petto a soffietto con patta in velcro e tiranti
a contrasto. Due tasche con apertura rotonda nei fianchi.
Due tasche a soffietto laterali di diverse dimensioni con patta
di velcro e tirante a contrasto. Due tasche posteriori con
patta di velcro e tiranti a contrasto.
• Polsino elastico.
• Cintura elastica sul retro e anello sul davanti.
Tallas: 4, 8, 12, 16

Tessuto: 65% Poliéster 35% Algodón (200 g/m2)

royal/giallo

rosso/verde

B1000
• Tuta infantile combinata.
• Collo camiciaio e chiusura di cerniera di nylon nascosta.
• Mania lunga con elastico nei polsini.
• Una tasca sul petto con cerniera di nylon, due tasche di apertura
inclinata nei fianchi. Una tasca posteriore e una tasca di spatola.
• Elastico nella schiena.
• Collo, banda nella manica e polsini combinati.
Taglie: 6, 8, 10, 12, 14, 16

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

giallo a.v.

HVTT05
• Gilet infantile di alta visibilità con bande rifrangente.
• Collo a V e chiusura di velcro addatabile.
• Due bande rifrengente sul petto e nella schena.
• Filetato di sbieco nello stesso colore.
Taglie: 6/8, 10/12, 14/16

Tessuto: 100% Poliestere (130 g/m2)

WORKTEAM
322

WSK5001
• Completo infantile di cuoco stampato a faccia soridenti:
Parte superiore: Casacca di cuoco combinata di manica lunga. Collo
Mao e doppia chiusura crociata di bottoni nascosti. Polsini con risvolto.
Grembiule con petto combinato. Una tasca in cerchio centrale suddivise.
Laccio in collo fiso. Strisce per regolare nella vita.
Berretto francese di cuoco tipo funghi con detagli a contrasto. Pieghe
nella parte superiore e regolabile con velcro nella parte posteriore.
Taglie: 4, 8, 12, 16

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (160 g/m2)

Fabbricazione
su richiesta

Centinaia di
colori disponibili

M1000
• Grembiule con petto infantile di colore liscio.
• Una tasca centrale suddivisa.
• Strisce nel collo fisa.
• Strisce per regolare nella vita.
Taglie: 4, 8, 12

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

WORKTEAM
323

Fabbricazione
su richiesta

Centinaia di
colori disponibili

B1406
• Pantalone infantile diritto con due tasche di apertura
inclinata nei fianchi.
• Una tasca posteriore di occhiello.
• Elastico in vita. Passanti.
• Chiusura di bottone e patta di cerniera.
Taglie: 4, 8, 12

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

Fabbricazione
su richiesta

Centinaia di
colori disponibili

B2701

Fabbricazione
su richiesta

Centinaia di
colori disponibili

• Pettorina infantile con mezza schiena coperta.
• Strisce con elastico e fibbie automatiche.
• Una tasca sul petto suddivisa con risvolto di velcro, due
tasche di apertura inclinata nei fianchi. Una tasca posteriore e
una tasca di spatola.
• Chiusura di bottoni nel laterali e patta con cerniera di nylon.
• Elastio nella schiena.

• Camice infantile con collo a risvolto e chiusura
centrale di bottoni.
• Una tasca sul petto e due laterali.
• Manica lunga e cintura nella schiena.

Taglie: 4, 8, 12, 16

Taglie: 4, 8, 12

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

B6800

Tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone (200 g/m2)

PROTEZIONE
E ACCESORI
Un abbigliamento da lavoro adeguato deve essere
completato con i dispositivi di protezione appropriato. Qui
puoi trovare tutti gli elementi necessari per la massima
sicurezza, dai guanti ai cappelli, attraversando per le
ginocchiere o le calzature per la protezione contro la
perforazione o con resistenza allo scivolamento.
Allo stesso modo, gli accessori assumono ogni altro più
importanza nel nostro abbigliamento, e WORKTEAM vuole
portare quella tendenza all'abbigliamento da lavoro. Dalle
calze, diversi stili di zaini o scarpe sportive. In questa
sezione troverai tutti gli accessori necessari per ottenere
comfort, durante e dopo la giornata lavorativa. In modo che
il marchio di cui ti fidi della sicurezza e del comfort
nell'abbigliamento da lavoro ti accompagni anche in altre
sezioni della tua vita.

08

WORKTEAM
326

nero

nero

nero

WFA925

WFA125

• Berretto polare con risvolto nel orlo.

• Scaldacollo polare con elastico per regolare.

Taglie: M, L

Taglie: unica

Tessuto: 100% Poliestere (220 g/m2)

Tessuto a
doppio strato

G0025

• Guanti polari con doppia cappa e membrana
Thinsulate.
• Elastico regolabile nei polsini.
• Finiti con sbieco nello stesso colore nel polsino.

Tessuto: 100% Poliestere (220 g/m2)

Taglie: M, L, XL

Tessuto: 100% Poliestere (220 g/m2)

Fino esaurimento
scorte

Fino esaurimento
scorte

giallo a.v.

WFA105

WFA106

• Scaldacollo di punto multifunzione.
• Stampato.
Taglie: unica

Tessuto: 100% Poliestere

arancio a.v.

giallo a.v.

WFA111

arancio a.v.

WFA115

• Scaldacollo di punto multi-funzione. • Scaldacollo di punto multi• Stampato.
funzione.
• Logo riflettenti.
Taglie: unica
Taglie: unica
Tessuto: 100% Poliestere
Tessuto: 100% Poliestere

• Scaldacollo di punto multifunzione.
• Stampato.
Taglie: unica

Tessuto: 100% Poliestere

arancio a.v.
giallo a.v.

Nuovo modello
Noevo modello

Nuovo modello

nero

nero/giallo a.v.

PREVENZIONE COVID-19
NUOVI PRODOTTI

Tessuto
antibatterico

WFA990

PREVENZIONE COVID-19
NUOVI PRODOTTI

Tessuto
antibatterico

WFA995

PREVENZIONE COVID-19
NUOVI PRODOTTI

Tessuto
antibatterico

MSK1309

• Stola di punto tubolare multifunzione.
• Clip nasale regolabile.
• Scomparto per filtro.
• Include anche due filtri con 5 strati di
protezzione.
• Tessuto con trattamento antibatterico per evitare
il alloggio e la proliferazione di virus.

• Stola di punto tubolare multifunzione di alta
visibilitá.
• Clip nasale regolabile.
• Scomparto per filtro.
• Include anche due filtri con 5 strati di protezzione.
• Tessuto con trattamento antibatterico per evitare il
alloggio e la proliferazione di virus.

• Mascherina di protezione di tre strati.
• Strato esteriore con finitura antivirale e anttibaterico.
• Strato intermedio composto di interlinea che
mantiene un baldacchino armato per rimanere salda
la mascherina per una megliore espirazione e un filtro
TNT con alto livello di protezione.
• Strato interiore con trattamento anttibaterico.
• Riutilizzabile 25 lavaggi a 60 gradi.

Taglie: U

Taglie: U

Taglie: U

Tessuto: 92% Poliestere 8% Elastano (180 g/m2)

Tessuto: 92% Poliestere 8% Elastano (180 g/m2)

Tessuto: 100% Poliestere

WORKTEAM
327

giallo a.v.

arancio a.v.

giallo a.v.

WFA901

arancio a.v./giallo a.v.

Fino esaurimento
scorte

arancio a.v.

WFA902

WFA903

• Cappello alta visibilità.
• Regolabile sulla parte posteriore con velcro.
• Bande riflettenti orizzontali.

• Cappello alta visibilità.
• Regolabile sulla parte posteriore con velcro.
• Bande riflettenti verticali.

• Cappello alta visibilità.
• Regolabile sulla parte posteriore con velcro.
• Combinato con alta visibilità.

Taglie: unica

Taglie: unica

Taglie: unica

Composizione: 100% Poliestere

giallo a.v.

Composizione: 100% Poliestere

Composizione: 100% Poliestere

nero

arancio a.v.

WFA904

nero

WFA905

WFA906

• Cappello regolabile sulla parte posteriore
con velcro.
• Protettore di collo.
• Dettaglio riflettenti.

• Berretto di saia con logo tridimensionale
ricamato di fronte e nella parte posteriore.
• Regolabile dietro con velcro.

Taglie: unica

Composizione: 100% Acrilico

Composizione: 100% Poliestere

grigio

nero

WFA910
• Cappello liscio a maglia con
risvolto inferiore.
Taglie: unica

Composizione: 100% Acrilico

Tessuto a
doppio strato

• Berretto con logo tridimensionale
ricamato di fronte e nella parte posteriore.
• Regolabile elastico.
• Detagli nella visiera.

Taglie: unica

nero/grigio

nero/marrone

WFA920
• Cappello a righe combinato.
• Doppio strato, con interno pile e
esterno maglia.
Taglie: unica

Composizione Esterno: 100% Acrilico
Composizione Interno: 100% Poliestere

Taglie: unica

Composizione: 100% Poliestere

giallo a.v.

arancio a.v.

WFA915

giallo a.v.

arancio a.v.

WFA916

• Cappello liscio a maglia con
risvolto inferiore.
• Alta visibilità e una striscia
riflettente.

• G• Cappello liscio a maglia.
• Alta visibilità e due strisce
riflettenti.

Taglie: unica

Composizione: 100% Acrilico

Composizione: 100% Acrilico

Taglie: unica

WORKTEAM
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grigio
nero

grigio

royal

giallo a.v.

nero

WFA501

WFA450

WFA301

• Cintura elastica con logo nella fibbia
e nel tessuto.
• 120 cm.

• Asciugamano di microfibre.
• 130x80 cm.

Taglie: unica

Composizione: 85% Poliestere 15% Nylon

Composizione: 65% Polipropilene 35%
Elastane

Taglie: unica

• Cintura lombare con tensori elastici nella parte
posteriore, doppia trazione regolabile sull'addome.
• Tre stecche dorsali.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Composizione: 60% Poliestere 20% Nylon 20% Lattice

EN 1150

nero

WFA302
• Cintura lombare con bretelle regolabili.
• Tensore elastico nella parte posteriore
regolabile sull'addome.
• Quattro stecche dorsali.
• Sbieco combinato alta visibilità.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

Composizione: 70% Poliestere 30% Laticce

arancio a.v./nero

giallo a.v./nero

WFA305
• Cintura lombare con bretelle regolabili.
• Tensori elastici nella parte posteriore, doppia
trazione regolabile sull'addome.
• Quattro stecche dorsali e copertura antiscivolamento.
• Sbieco combinato alta visibilità.
Taglie: S, M, L, XL, XXL

arancio a.v.

giallo a.v.

HVTT10
RISCHIO MEZZO DI VISIBILITÀ NOTTURNA EN 1150

• Arnese di alta visibilità.
• Strisce di alta visibilità con riflettenti.
• Copri-petto, spalle e schiena.
Taglie: unica

Composizione: 100% Poliestere

Composizione: 70% Poliestere 30% Laticce

Fino esaurimento
scorte

nero/giallo

WFA552
• Cintura porta atrrezzi multitasche con varie
aperture.
• Regolabile con fibbia di plastica.
• Porta-martelli sui lati Tasca esterna con velcro.
• Sbieco a contrasto.
• Dimensioni: 28x24x14cm.
Taglie: unica

Composizione: Poliestere/EVA

nero/giallo

WFA553

turchese/giallo a.v.

WFA402

• Cintura porta atrrezzi multitasche con
varie aperture.
• Regolabile con fibbia di plastica.
• Porta-martelli sui lati Tasca esterna
con velcro.
• Sbieco a contrasto.
• Dimensioni: 20x25x16 cm.

• Zaino con capacità di 32l.
• Chiusura regolabile con laccio.
• Due tasche laterali con chusura di cerniera.
• Due lacci regolabili.
• Fischietto.
• Combinata di alta visibilità.
• Detagli rifrangenti.

Taglie: unica

Taglie: unica

Composizione: Poliestere/EVA

Composizione: 100% Poliestere

WORKTEAM
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grigio

grigio

WFA220

nero

WFA221

WFA230

• Ginocchiere di protezione EVA, avvolgibili per
pantaloni da lavoro.

• Ginocchiere ergonomiche di protezione EVA,
avvolgibili per pantaloni da lavoro.

Taglie: unica

Taglie: unica

Composizione: 100% EVA

Composizione: 100% EVA

grigio chiaro+nero+navy

WFA020

EPI II EN 14404 TIPO I, NIVEL I

• Ginocchiere di gel protettivo con dispositivi di
regolazione laterali di velcro.
Taglie: unica

Composizione: PVC/EVA/Poliestere

nero/giallo a.v.

WFA021

verde caccia/arancio a.v.

WFA022

• Pack di trè calzini con elastico anatomico nel
collo del piede nella parte superiore.
• Gamba di 28 cm. apros.

• Pack di trè calzini con elastico anatomico nel
collo del piede nella parte superiore.
• Gamba di 30 cm. apros.

• Pack di trè calzini con elastico anatomico
nella parte superiore.
• Gamba di 30 cm. apros.

Taglie: (M) 38/41, (L) 42/45

Taglie: (M) 38/41, (L) 42/45

Taglie: (M) 38/41, (L) 42/45

Composizione: Poliestere/Cotone

arancio a.v./nero

giallo a.v./nero

WFA404
• Zaino con chiusura di laccio.
• Una tasca laterale con chiusura di cerniera.
• Combinata di alta visibilità.
Taglie: unica

Composizione: 100% Poliestere

Composizione: Acrilico/Poliestere

arancio a.v./nero

giallo a.v./nero

WFA401
• Zaino alta visibilità con capacità da 25l.
• Multi-tasche, con chiusura a cerniera e
strisce riflettenti.
• Regolabile sui lati.
Taglie: unica

Composizione: 100% Poliestere

Composizione: Acrilico/Poliestere

nero/giallo a.v.

nero/arancio a.v.

WFA403
• Zaino con capacità di 32l.
• Chiusura di cerniera.
• Una tasca frontale con cerniera.
• Due tasche laterali con chiusura di cerniera.
• Combinato di alta visibilità.
• Due bande rifrangente nei laterali.
Taglie: unica

Composizione: 100% Poliestere

WORKTEAM
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giallo a.v.

turchese

rosa fucsia

P4001
• Scarpe sportive a rete.
• Suola EVA colore bianco.

viola

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46

Composizione: Microfibra/EVA

nero

P4009
• Scarpe sportive di rete con lacci.
• Suola in plastica EVA ultraleggera.
• Sistema di ventilazione avanzato.
• Resistente ai lavaggi.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Composizione: Poliestere/EVA

nero

WORKTEAM
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nero

rosso

P4002

grigio

• Scarpe sportive con lacci.
• Tessuto sintetico con design sportivo, comodo e
casual per camminare e allenare.
• Collo e linguetta imbottiti.
• Suola di EVA ultraleggera.
• Staffa per tirare nella parte superiore del tallone.
• Resistente ai lavaggi.

navy

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46

Composizione: Poliestere/EVA

verde scuro

P4003
• Scarpe sportive tipo da tennis con lacci.
• Collo e linguetta imbottiti.
• Fodera interna in tessuto morbido.
• Pannello sul tallone con logo. Suola
ultraleggera in EVA flessibile.
• Resistente ai lavaggi.

bianco

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46

Composizione: Microfibra/EVA

nero

WORKTEAM
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TREKKING

marrone/nero

P4010
• Scarpe tipo trecking con lacci.
• Occhielli di metallo.
• Suola combinata in due colori, leggera gomma
TPR, con grande resistenza allo scivolamento.
• Staffa per tirare sulla parte superiore del tallone
e della linguetta.
• Tallone e linguetta, foderati con tessuto a maglia
a contrasto.
• Ben raccomandata per uso esterno.

grigio/nero

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46
beige/nero

WORKTEAM
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beige/nero

P4011
• Scarpa tipo trecking con lacci.
• Staffe tessili.
• Suola combinata in due colori, leggera
gomma TPR, con grande resistenza allo
scivolamento.
• Staffa per tirare sulla parte superiore del
tallone e della linguetta.
• Pannelli laterali combinati con tessuto e PU.
• Tallone e linguetta, foderati con tessuto a
maglia a contrasto.
• Ben raccomandata per uso esterno.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46

nero/nero

navy/nero

nero/grigio/rosso

P4012
• Scarpa tipo trecking con lacci.
• Occhielli in metallo e staffa in tessuto.
• Suola combinata in due colori, leggera gomma
TPR, con grande resistenza allo scivolamento.
• Staffa per tirare sulla parte superiore del tallone
e della linguetta.
• Pannelli laterali combinati con strati sovrapposti.
• Tallone e linguetta, foderati con tessuto a maglia
a contrasto.
• Ben raccomandata per uso esterno.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46

grigio/nero/verde fluoro

WORKTEAM
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CALZATURE DI SICUREZZA
A

E

FO

WRU

P

SRC

P2911
CERTIFICATO EN ISO 20345. S3 SRC - ESD

• Stivale di pelle di nobuk con lazzi.
• Libera di metallo.
• Con scarica elettrostatica ESD.
• Soletta PU bidensità combinata in due colori.
• Punta di composite anti impatto e soletta tesile anti perforazione.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi, al ingresso e assorbimento del acqua.
• Resistente alla perforazione.
• Soletta con risalti, resistente allo scivolo.
• Le calzature antistatiche ESD forniràprotezione per il operaio, e per i
dispositivi elettronici sensibili che sono utilizzati per loro.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Esente da
metallo

Nuovo modello

nero/royal

WORKTEAM
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A

E

FO

WRU

P

SRC

P2912
CERTIFICATO EN ISO 20345. S3 SRC - ESD

• Scarpa di pelle di nobuk con lazzi.
• Libera di metallo.
• Con scarica elettrostatica ESD.
• Soletta PU bidensità combinata in due colori.
• Punta di composite anti impatto e soletta tesile anti perforazione.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi, al ingresso e assorbimento del acqua.
• Resistente alla perforazione.
• Soletta con risalti, resistente allo scivolo.
• Le calzature antistatiche ESD fornirà protezione per il operaio, e per i
dispositivi elettronici sensibili che sono utilizzati per loro.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Esente da
metallo

Nuovo modello

nero/royal

PROTEZIONE
ESD
PROTEZIONE ESD
Questa calzatura si ha provato per essere adatto come protezione ESD,
creando una barriera a le cariche elettrostatiche che il operaio possa
liberare di maniera non controllata, le quali possono risultare dannosi per li
componenti elettroniche utilizzati dal operaio, e esegue con le esigenze
raccolte ne le norme europee EN 61340-5-1:2016 (Protezione di
componenti eletroniche fronte al fenomeno elettrostatico. Condizioni
generali) e EN IEC 61340-4-3:2018 ( Elettrostatica- Metodi di analisi
normalizzati per applicazioni specifica : Calzatura).

WORKTEAM
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Esente da
metallo
A

E

FO

P

SRC

grigio/giallo

P3012
CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRC

• Scarpa combinata con lazzi.
• Libera di metallo.
• Detaglie riflettente.
• Soletta PU e EVA combinata in due colori.
• Passante per tirare nella parte superiore del talone
per maggiore comodità all'indosare.
• Pannelli laterali combinati con strati
sovrapposizionati.
• Punta di composite anti impatto e soletta tesile anti
perforazione.
• Propietà antistatiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi.
• Resistente alla perforazione.
• Resistente allo scivolamento su piastrelle di
cerámica con dissoluzione di sapone e su acciaio
con glicerina.

navy/verde fluoro

nero/rosso

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47

Esente da
metallo
A

E

FO

WRU

P

SRC

P2902
CERTIFICATO EN ISO 20345. S3 SRC

• Scarpa di pelle di nobuk con lazzi.
• Libera di metallo.
• Detagli riflettenti di alta visibilità.
• Soletta PU e EVA combinata in due colori.
• Passante per tirare nella parte superiore del talone
per maggiore comodità all'indosare.
• Punta di composite anti impatto e soletta tesile
anti perforazione.
• Propietà antistatiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi, alla penetrazione e
assorzione d'acqua.
• Resistente alla perforazione.
• Soletta con risalti.
• Resistente allo scivolamento su piastrelle di
cerámica con dissoluzione di sapone e su acciaio
con glicerina.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47
nero/rosso/giallo a.v.

WORKTEAM
337
Esente da
metallo
A

E

FO

P

SRC

rosso/nero

P3013
CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRC

• Scarpa con lazzi combinati.
• Libera di metallo.
• Soletta PU e EVA combinata in due colori.
• Passante per tirare nella parte superiore del
talone per maggiore comodità all'indosare.
• Punta di composite anti impatto e soletta tesile
anti perforazione.
• Propietà antistatiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi.
• Resistente alla perforazione.
• Resistente allo scivolamento su piastrelle di
cerámica con dissoluzione di sapone e su acciaio
con glicerina.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47

royal/nero

verde lima/nero

Esente da
metallo
A

E

FO

WRU

P

SRC

P2901
CERTIFICATO EN ISO 20345. S3 SRC

• Stivale di pelle di nobuk con lazzi.
• Libera di metallo.
• Detagli riflettenti di alta visibilità.
• Soletta PU e EVA combinata in due colori.
• Passante per tirare nella parte superiore del
talone per maggiore comodità all'indosare.
• Punta di composite anti impatto e soletta tesile
anti perforazione.
• Propietà antistatiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi.
• Soletta con risalti.
• Resistente allo scivolamento su piastrelle di
cerámica con dissoluzione di sapone e su acciaio
con glicerina.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47

nero/rosso/giallo a.v.

WORKTEAM
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blu/giallo a.v.

Esente da
metallo
A

E

P

FO

SRA

P3010
CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRA

• Scarpa combinata con cordone.
• Libera di metallo.
• Detagli riflettenti.
• Soletta di gomma e EVA combinata in due colori.
• Propietà antistatiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi.
• Resistente a la perforazione.
• Resistente allo scivolo sopra piastrelle.

grigio/verde lime

Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47
nero/arancio

nero
Esente da
metallo
A

E

FO

P

SRA

P3011
CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRA

• Scarpa combinata con cordone.
• Libera di metallo.
• Detagli riflettenti.
• Soletta di gomma e EVA combinata in due colori.
• Propietà antistatiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi.
• Resistente a la perforazione.
• Resistente allo scivolo sopra piastrelle.
Tallas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47

rosso

WORKTEAM
339

P3008
• Stivali scamosciata con chiusura a cerniera laterale e lacci.
• Tessuto oxford imbottito sul laterale e linguetta, foderati con
tessuto di maglia.
• Suola PU doppia densità.
• Repellente all'acqua.
Taglie: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

beige

P3007
• Stivali pelle con chiusura a cerniera laterale e lacci.
• Tessuto oxford imbottito sul laterale e linguetta, foderati con
tessuto di maglia.
• Suola PU doppia densità.
• Repellente all'acqua.
Taglie: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

A

E

FO

P

SRA

nero

P3005

giallo

CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRA

• Scarpa scamosciata con lacci.
• Punta resina, anti-impatto e plantare tessile anti-perforante.
• Suola di gomma.
• Proprietà anti-statiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi.
• Resistente alla perforazione.
• Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con
dissoluzione di sapone.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

A

E

FO

P

azzurro

SRA

P3006
CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRA

• Scarpe pelle lacci. Suola di gomma.
• Punta resina, anti-impatto e plantare tessile anti-perforante.
• Proprietà anti-statiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi.
• Resistente alla perforazione.
• Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con dissoluzione di sapone.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

nero

WORKTEAM
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A

E

FO

WRU

SRC

nero

P1402
CERTIFICATO EN ISO 20345. S2 SRC

• Scarpe di microfibra, speciali per alimentazione.
• Punta resina, anti-impatto e plantare tessile.
• Suola PU bidensità.
• Resistente all'acqua.
• Proprietà anti-statiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi.
• Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con
dissoluzione di sapone e su acciaio con glicerina.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

bianco

A

E

FO

WRU

SRC

P2102
CERTIFICATO EN ISO 20345. S2 SRC

• Stivali di microfibra, speciali per alimentazione.
• Punta resina, anti-impatto e plantare tessile.
• Suola PU bidensità.
• Resistente all'acqua.
• Proprietà anti-statiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi.
• Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con
dissoluzione di sapone e su acciaio con glicerina.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
bianco

A

E

FO

P

SRC

P2101
CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRC

• Stivali di pelle idrofuga con fibbia.
• Suola PU bidensità.
• Punta e plantare di acciaio.
• Proprietà anti-statiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi.
• Resistente alla perforazione.
• Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con
dissoluzione di sapone e su acciaio con glicerina.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

nero

E

FO

P

WORKTEAM

A
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P3001
CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRC

• Stivali scamosciati con lacci, tipo trekking.
• Punta e plantare di acciaio.
• Suola PU bidensità combinata tricolore.
• Proprietà anti-statiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi. Resistente alla perforazione.
• Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con
dissoluzione di sapone e acciaio con glicerina.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

A

E

FO

P

beige/nero/arancio

SRC

P3002
CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRC

• Scarpe scamosciate con lacci, tipo trekking.
• Punta e plantare di acciaio.
• Suola PU bidensità combinata tricolore.
• Proprietà anti-statiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi. Resistente alla perforazione.
• Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con
dissoluzione di sapone e acciaio con glicerina.

beige/nero/arancio

Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

A

E

FO

P

SRC

P1101
CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRC

• Stivali scamosciati con lacci, tipo trekking.
• Suola PU bidensità. Punta e plantare di acciaio.
• Proprietà anti-statiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi. Resistente alla perforazione.
• Resistenza allo scivolamento su piastrelle di ceramica con
dissoluzione di sapone e su acciaio con glicerina.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
grigio
A

E

FO

P

SRC

P1201
CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRC

• Scarpa scamosciata con lacci.
• Tipo trekking.
• Suola PU bidensità. Punta e plantare di acciaio.
• Combinata tricolore.
• Proprietà anti-statiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi. Resistente alla perforazione.
• Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con
dissoluzione di sapone e su acciaio con glicerina.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

grigio

WORKTEAM
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P2601
CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRC

• Stivali scamosciati e olona con lacci.
• Tipo scarponcino.
• Suola PU bidensità. Punta e plantare di acciaio.
• Combinata bicolore.
• Proprietà anti-statiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi. Resistente alla perforazione.
• Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con
dissoluzione di sapone e su acciaio con glicerina.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

A

E

FO

P

grigio/blu

SRC

P2501
CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRC

• Scarpa scamosciata perforata con lacci.
• Suola PU bidensità.
• Punta e plantare di acciaio. Proprietà anti-statiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi. Resistente alla perforazione.
• Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con
dissoluzione di sapone e su acciaio con glicerina.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

A

E

FO

P

grigio

SRC

P1301
CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRC

• Stivali di pelle idrofuga con lacci.
• Suola PU bidensità. Punta e plantare di acciaio.
• Proprietà anti-statiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco. Resistente agli
idrocarburi. Resistente alla perforazione.
• Resistenza allo scivolamento su piastrelle di ceramica con
dissoluzione di sapone e su acciaio con glicerina.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
nero
A

E

FO

P

SRC

P1401
CERTIFICATO EN ISO 20345. S1P SRC

• Scarpa di pelle idrofuga con lacci.
• Suola PU bidensità. Punta e plantare di acciaio.
• Proprietà anti-statiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco. Resistente agli
idrocarburi. Resistente alla perforazione.
• Resistenza allo scivolamento su piastrelle di ceramica con
dissoluzione di sapone e su acciaio con glicerina.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

nero

WORKTEAM
343
A

E

FO

P

SRA

P2201
CERTIFICATO EN ISO 20345. S5 SRA

• Stivali gambale verdi.
• Nitrile e PVC.
• Punta e plantare di acciaio.
• Proprietà anti-statiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi.
• Resistente alla perforazione.
• Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con
dissoluzione di sapone.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46
verde

P2301
• Stivali gambale neri.
• Gambale alto.
• PVC.
Taglie: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

nero

A

E

FO

P

SRA

P2401
CERTIFICATO EN ISO 20345. S5 SRA

• Stivali gambale bianchi.
• Nitrile e PVC.
• Punta e plantare di acciaio.
• Proprietà anti-statiche.
• Assorbimento dell'energia nella zona del tacco.
• Resistente agli idrocarburi.
• Resistente alla perforazione.
• Resistente allo scivolamento su piastrelle di ceramica con
dissoluzione di sapone.
Taglie: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

bianco

WORKTEAM
344

bianco

bianco/beige
EN 388

G0601

3132

EN 388

G1501

2111

EN 388

EN 388

• Guanti palmo e dorso pelle fiore vaccino.
• Bordino combinato ed elastico sul dorso.

• Guanti palmo pelle e dorso cotone.
• Bordino combinato ed elastico sul dorso.

Taglie: 8, 9, 10

Taglie: 8, 9, 10

grigio/verde

grigio/giallo
EN 388

G2201
4223

EN 388

• Guanti scamosciati.
• Palmo scamosciato e dorso e manico di tela.
• Rinforzo sul palmo, indice e pollice.
Taglie: 10

EN 388

G2202

• Palmo scamosciato con palmo
scamosciato e dorso e manico di tela.
Taglie: 10

grigio/arancio a.v.

gris/denim
EN 388

G2204

4243

EN 388

4243

EN 388

grigio/giallo a.v.
EN 388

G2205

4243

EN 388

• Guanti con palmo scamosciato e
dorso e manico di tela.

• Guanti con palma scamosciata.
• Dorso e polsino di sttoffa.

Taglie: 10

Taglie: 10

WORKTEAM
345

azzurro

azzurro
EN 388

G4401

3111

EN 388

G4101

4111

EN 388

EN 388

• Guanti ricoperti di nitrile.
• Dorso fresco cotone.
• Polsi elastici.
• Anti-taglio.

• Guanti ricoperti di nitrile.
• Dorso fresco cotone.
• Polsi di sicurezza.
Taglie: 8, 9

Taglie: 9

giallo

nero/grigio
EN 388

G4501

EN 388

G4601
4211

4121

EN 388

EN 388

• Guanti ricoperti di nitrile.
• Dorso fresco cotone.
• Polsi elastici.

• Guanti ricoperti di nitrile.
• Dorso fresco di poliestere.
• Polsi elastici.

Taglie: 8, 9, 10

Taglie: 8, 9, 10

nero

bianco
EN 388

G4702

3131

EN 388

• Guanti ricoperti di poliuretano.
• Dorso fresco di poliestere.
• Polsi elastici.
Taglie: 7, 8, 9, 10

bianco/grigio

EN 388

G4801

3131

EN 388

• Guanti ricoperti di poliuretano.
• Dorso fresco di poliestere.
• Polsi elastici.
Taglie: 7, 8, 9, 10

NORMA
GUANTI DI
PROTEZIONE
CONTRO RISCHI MECCANICI
EN 388

ABCDE

EN ISO 388 / Guanti di protezione contro rischi meccanici
La norma EN 388 si applica in tutti i tipi di guanti di protezione destinati a proteggere contro i rischi meccanici
e fisici provocati per abrasione, taglio per coltella, lacerazione, penetrazione e resistenza al taglio verticale.
Non si applica ai guanti antivibratorio.
Ogni guante ha il pictograma e nome della norma, anche come la protezione offrida. Questa protezione è
determinata per quattro o cinque digiti, ognuno di loro rappresentano una prova e il suo livello di prestazione
come questa tabella:
LIVELLI DI PRESTAZIONE

TIPO DI PROVA

LIVELLO LIVELLO LIVELLO LIVELLO LIVELLO

1

2

3

4

5

A: Resistenza all’abrasione (numero di cicli)

100

500

2000

8000

B: Resistenza al taglio per coltella (indice)

1.2

2.5

5.0

10.0

C: Resistenza alla Lacerazione (N)

10

25

50

75

D: Resistenza alla Penetrazione (N)

20

60

100

150

20.0

LIVELLI DI PRESTAZIONE

TIPO DI PROVA

E: Resistenza al Taglio Verticale (N)

LIVELLO LIVELLO LIVELLO LIVELLO LIVELLO LIVELLO

A

B

C

D

E

F

2

5

10

15

22

30

NORMA
CALZATURA
DI SICUREZZA
EN ISO 20345 / Calzatura di sicurezza
Questa norma internazionale specifica i requisiti basici e ozionali per la calzatura di sicurezza d'uso
generale. Si può definire come calzatura di uso proffesionale l'articolo che si utilizza nel svolgere un'attività
lavorale e che protegge al utente contro possibili rischi.
Esistono due classi di calzature di sicurezza dipendendo del matteriale con chi sono fatti. La calzatura
fabbricata con pelle e altri matteriali costituiscono la classe I e quella fatta di gomma sintetica (vulcanizzata)
o tutto polimerico (modelatto) sono di classe II.

CALZATURA DI SICUREZZA
Classe I

Classe II

SB

SB
Resistenza fino a 200 Joule

Resistenza fino a 200 Joule

S1

S4
Tutte le propietà del SB più:
Parte di dietro chiusa
Propietà antistatica
Assorbimento di energia nella zona del tallone
Resistenza agli idrocarburi

S2

Tutte le propietà del SB più:
Parte di dietro chiusa
Propietà antistatica
Assorbimento di energia nella zona del tallone
Resistenza agli idrocarburi

S5
Tutte le propietà del S1 più:
Penetrazione e l'assorbimento di acqua

Tutte le propietà del S4 più:
Resistenza alla perforazione
Suola con sollievo

S3
Tutte le propietà del S2 più:
Resistenza alla perforazione
Suola con sollievo

Nella tabella di prima si può vedere le combinazioni più utilizzati di requisiti basici e ozionali, tuttavia, si
possono aggiungere protezioni complementari compreso il simbolo ricamado in esse.
La maggior parte della nostra calzatura ha una protezione complementare di resistenza antiscivolo. In
questa protezione esistono i seguenti tipi:
CALZATURA DI SICUREZZA

SRA
Resistenza allo scivolo sopra una
piastrelle di ceramica con sapone.

SRB
Resistenza allo scivolo
sopra acciaio con glicerina.

SRC
Resistenza allo scivolo sopra
entrambe superficie.
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