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per il mondo del lavoro





Ferracin, brand ad alto valore aggiunto, propone abbigliamento per Polizia Locale/Municipale. 

Ferracin offre un’ampia gamma di capi di abbigliamento outdoor quali giacconi,
corpetti e impermeabili e, con questo marchio, Siggi Group è licenziataria per l’Europa
dei tessuti GORE-TEX® e WINDSTOPPER®.

Sicurezza, scelta accurata dei materiali, ricerca stilistica e attenzione per i dettagli: 
Ferracin rappresenta la miglior soluzione per la fornitura di divise per operatori pubblici e privati.

Sicurezza, scelta accurata dei materiali, ricerca stilistica e attenzione per i dettagli

Abbigliamento tecnico per il mondo del lavoro

polizia locale e municipale > regione veneto pag. 02

polizia locale e municipale > regione lombardia pag. 06

polizia locale e municipale > regione piemonte pag. 12

polizia locale e municipale > linea naZionale pag. 14

polizia locale e municipale > corpetti pag. 22



Bande retroriflettenti
sul giro manica

polizia locale e municipale
REGIONE VENETO

Giaccone impermeabile/traspirante Banda retroriflettente sul giro manica e sul fondo giacca

Collo alto a fascia intera, con tasca sul dietro chiusa da zip
per l’inserimento del cappuccio

Manicotti staccabili retroriflettenti a scomparsa su maniche
Banda retroriflettente sul torace davanti e dietro

Cappuccio regolabile in ampiezza Polsini regolabili in ampiezza

Chiusura del davanti con cerniera doppio cursore coperta da doppia 
patta antipioggia fermata da bottoni a pressione

Due tasconi a soffietto applicati sul davanti coperti da pattine,
con scaldamano nell’entrata laterale

Salva-mento Coulisse in vita regolabile con stoppers
Spalline porta gradi Foro pistola lato sinistro
Bottone porta placca nascosto sotto il carrè Predisposto all’inserimento del corpetto
Carrè davanti e dietro in colore retroriflettente giallo Predisposto per applicazione dello stemma (velcro)
Due tasche al petto Due tasche interne chiuse da cerniera 
Cuciture termonastrate Scritta “Polizia Locale” plotterata sulla schiena

A)  > GORE-TEX® Technical Garments (2 strati) > Blu/giallo: disponibile sul pronto
 > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

giacconeart. 30gi0142/00 (ex 375/11) UNI EN 343:08
UNI EN 340:04

>> 2



>> 3

giUbbinoart. 30gb0230/00 (ex 394/29) UNI EN 343:08
UNI EN 340:04

Giubbino impermeabile/traspirante Fondo elasticizzato
Chiusura del davanti con cerniera coperta da patta Scritta “Polizia Locale” plotterata sulla schiena
Due tasche oblique sul davanti coperte da pattina e chiuse da cerniere Tasca interna con zip
Quattro tasche porta-paracolpi su fodera interna, spalle e avambracci Cuciture termonastrate
Carrè davanti e dietro in colore retroriflettente giallo Etichetta sul davanti sinistro (velcro)
Spalline porta gradi Manicotti staccabili retroriflettenti a scomparsa su maniche
Bottone porta placca sotto il carrè Chiusura del davanti con cerniera coperta da patta
Polsini elasticizzati con alamaro di regolazione Cuciture termonastrate

A) > GORE-TEX® Technical Garments (2 strati) > Blu/giallo: disponibile sul pronto
 > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

Manicotti staccabili
a scomparsa su maniche



polizia locale e municipale
REGIONE VENETO Cappuccio staccabile

regolabile in ampiezza

>> 4

Tasca posteriore
alloggio cappuccio

Tasche con soffietto
chiuse da pattina



>> 5

A) > GORE-TEX® Technical Garments (2 strati) > Blu/giallo: prodotto su ordinazione > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

Impermeabile con allacciatura anteriore chiusa da cerniera a doppio 
cursore coperta da patta antipioggia

Collo alto a fascia intera con tasca posteriore per cappuccio;
aletta in tessuto per aggancio cappuccio

Cappuccio staccabile regolabile in ampiezza Manicotti retroriflettenti staccabili a scomparsa su maniche
Carrè davanti e dietro volante Sotto il carrè 2 taschini chiusi tramite cerniera , coperta da filetti
Spalline porta gradi Bottone porta placca sotto il carrè
2 tasche con soffietto foderate, applicate sul davanti chiuse da pattina
e bottoni a pressione

2 taschini interni

Coulisse in vita Banda retroriflettente su maniche, torace e fondo

Polsi con elastico con alamari regolabili tramite bottoni
a pressione a due posizioni

Scritta “Polizia Locale” plotterata sulla schiena
Cuciture termonastrate

Soprabito impermeabileart. 30im0018/00 UNI EN 343:08
UNI EN 340:04



>> 6

polizia locale e municipale
REGIONE LOMBARDIA

giacconeart. 30gi0015/00 (ex 370/00) UNI EN 343:08
UNI EN 340:04

Giaccone impermeabile e traspirante con allacciatura anteriore
tramite cerniera a doppio cursore

Davanti con doppia patta di protezione
fermata da 4 bottoni a pressione e velcro sul collo a fascetta

Cappuccio regolabile a scomparsa nel collo chiuso da cerniera Cintura in vita chiusa da fibbia in plastica

Spallone e rinforzo su gomiti in tessuto retroriflettente (reflex) Spalline porta gradi

Scritta “Polizia Locale” plotterata sulla schiena Giro vita elasticizzato e coulisse interna sulla parte posteriore

Due taschini al petto a soffietto chiusi da pattina Fondo manica regolabile con alamari e velcro

Due tasche davanti tagliate coperte da pattina Tasca interna con cerniera sulla fodera del davanti sinistro

Banda retroriflettente sul fondo Cuciture termonastrate

Predisposto per l’inserimento del corpetto interno

A)  > GORE-TEX® Technical Garments (2 strati)
 > Blu: disponibile sul pronto
 > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

B)  > Sky 300
 > Blu: prodotto su ordinazione; in RaT (spalmato) 
 > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

Spallone con tessuto
retroriflettente (reflex)



>> 7

Corpetto impermeabile e traspirante con allacciatura anteriore con 
cerniera pressofusa a cursore reversibile

Due tasche tagliate sul davanti coperte da pattina fermate
da 2 bottoni a pressione

Spallone e rinforzo su gomiti in tessuto retroriflettente (reflex) Tasca interna con cerniera sulla fodera del davanti sinistro

Scritta “Polizia Locale” plotterata sulla schiena Spalline porta gradi

Due taschini al petto a soffietto chiusi da pattina Cintura in vita chiusa da fibbia in plastica

Giro vita elasticizzato e coulisse interna sulla parte posteriore Maniche con fondo elasticizzato 

Banda retroriflettente sul fondo Marchio “Regione” sulla spalla sinistra

Trapuntato a rombi internamente

A) > RaT 786 JaGUaRD > Blu: disponibili sul pronto > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

corpettoart. 30gb0059/00 (ex 370/01) UNI EN 340:04

Spalloni e manicotti
in tessuto retroriflettente (reflex)



Giubbino estivo foderato con chiusura anteriore con zip waterproof Maniche con polso elasticizzato, alamaro regolatore tramite velcro

Collo alto a fascia intera con striscia reflex sul retro Spalloni sagomati in tessuto reflex

1 taschino portapenne interno in tessuto Spalline portagradi rinforzate

2 tasche davanti, oblique, chiuse da zip
con doppio filetto in tessuto reflex

2 taschini al petto verticali, chiusi da zip con doppio filetto
in tessuto reflex

Velcro sagomato su manica destra;
stemma Regione ricamato su manica sinistra removibile

Cappuccio scafandrato staccabile, chiuso sul davanti tramite velcro

Scritta “Polizia Locale” plotterata sulla schiena

Cuciture termonastrate

A) > RIP STOP (spalmato) > Blu: prodotto su ordinazione > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

giUbbinoart. 30gb0294/00 UNI EN 343:08
UNI EN 340:04

Stemma ricamato
removibile tramite velcro

Velcro
sagomato

polizia locale e municipale
REGIONE LOMBARDIA
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Impermeabile in tessuto traspirante monopetto con allacciatura 
anteriore chiusa da cerniera a doppio cursore coperta da patta
e bottoni a pressione

Collo alto a fascia intera con tasca posteriore per cappuccio chiusa
con bottone a pressione

Spalline porta gradi 

Spalloni rinforzati in tessuto retroriflettente (reflex)

2 tasche con soffietto foderate sul davanti
chiuse da pattina fermata da 2 bottoni a pressione

Cintura in vita

Manicotto elasticizzato antivento inserito nelle maniche

Inserti retroriflettenti su gomiti, spalloni e fondo

2 taschini applicati sulla fodera interna davanti 

Scritta “Polizia Locale” plotterata sulla schiena

Cuciture termonastrate

A)  > Sky (spalmato)
 > Blu: prodotto su ordinazione
 > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

B) > GORE-TEX® Technical Garments 
     (2 strati)
 > Blu: disponibile su ordinazione
 > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

Soprabito impermeabileart. 30im0001/00 (ex 379/01) UNI EN 343:08
UNI EN 340:04

Tasca posteriore
alloggio cappuccio



Copripantalone impermeabile/traspirante e foderato

Elastico sul giro vita regolabile con alamari e bottoni a pressione

Cerniere a doppio cursore laterali apribili
su tutta la lunghezza della gamba

Elastico sul fondo gamba regolabile con alamari 

Tasca applicata sul davanti destro coperta da pattina chiusa con velcro

Due riporti in tessuto retroriflettente all’altezza delle ginocchia

Cuciture termonastrate

A)  > Sky (spalmato)
 > Blu: prodotto su ordinazione
 > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

B)  > GORE-TEX® Technical Garments (2 strati)
 > Blu: disponibile su ordinazione
 > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

Cerniera doppio cursore
su tutta la lunghezza

Elastico fondo gamba
regolabile con alamari

polizia locale e municipale
REGIONE LOMBARDIA

copripantaloneart. 30cr0003/00 (ex 360/01) UNI EN 340:04

>> 10
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Doppio collo in velluto
staccabile con bottoni

Cappuccio fisso
con coulisse

Bottoni a pressione
personalizzati

>> 12

giacconeart. 30gioo16/00 (ex 375/05) UNI EN 343:08
UNI EN 340:04

polizia locale e municipale
REGIONE PIEMONTE



>> 13

A) > GORE-TEX® Technical Garments (2 strati)
 > Blu: disponibile sul pronto
 > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

Giaccone impermeabile/traspirante, 
chiusura con zip coperta da doppia lista bloccata da velcro
Cappuccio con coulisse, fisso, a scomparsa
Doppio collo in velluto staccabile
2 taschini applicati al petto chiusi da pattina 
2 tasche oblique davanti chiuse da pattina 
Bottone porta placca nascosto 
Cerniere con doppio cursore
Polso regolabile da alamaro con bottone a pressione
Manicotti staccabili retroriflettenti su maniche (chiusi da cerniere)
Fodera in tessuto jacquard
Taschino interno sul petto sinistro, chiuso tramite cerniera
I bottoni a pressione sono personalizzati e di colore dorato
Predisposto all’inserimento del corpetto

Bande retroriflettenti sul torace davanti e dietro, sulle maniche,
sui polsi  e sul fondo

Corpetto termico autoportante
con maniche staccabiliinterno



nUova variante
con rinfrangente blu

NEW

polizia locale e municipale
LINEA NAZIONALE

giacconeart. 30gi0175/00 UNI EN 343:08
UNI EN 340:04

Giaccone foderato. allacciatura anteriore con cerniera a doppio
cursore coperta da doppia patta chiusa da 5 bottoni a pressione

Collo alto con inserti in tessuto rifrangente; tasca per inserimento 
aletta per aggancio cappuccio

Cappuccio sagomato, fascia posteriore in tessuto rifrangente Bottone porta placca su taschino sinistro

Su manica sinistra taschino portapenne 2 tasche e 1 taschino interni

Fondo fianchi con cerniera e soffietto Cuciture termonastrate

Tagli di sagomatura sui davanti, schiena e maniche
con piping retroriflettente

Predisposto all’inserimento del corpetto

Passanti rifiniti con tessuto rifrangente.

2 tasche e 2 taschini con soffietto sui davanti, coperte da pattine
e fermate da bottoni a pressione

Taschino portapenne e taschino portacellulare con interno in tessuto 
antistatico schermante le onde elettromagnetiche

Fondo manica con cerniera e soffietto; alamaro regolabile tramite 
bottoni a pressione

Coulisse interna in vita regolabile tramite stringistop

alamari sulle spalle fermati da bottone a pressione.

A) > GORE-TEX® Technical Garments (2 strati) > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL
 > Varianti colore: blu + rinfrangente grigio / blu + rinfrangente blu: prodotto su ordinazione

>> 14
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Corpetto termico foderato. allacciatura anteriore chiusa da cerniera a 
cursore reversibile e coperta da doppio filetto in tessuto

Tagli di sagomatura sul davanti, ai polsi.
Schiena e maniche con piping retroriflettente

Collo a fascetta chiuso da 2 bottoni a pressione. Salvamento alamaro regolabile tramite bottoni a pressione

1 taschino interno chiuso da cerniera 1 tasca interna, 2 alamari sulle spalle fermati da bottone a pressione

2 tasche sul davanti chiuse da cerniere e coperte da pattine,
fermate da 2 bottoni a pressione

2 taschini con soffietto al petto, con pattine
fermate da bottoni a pressione, con portapenne 

A) > GUaRDIaN WINDSTOPPER®  > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL
 > Varianti colore: blu + rinfrangente grigio  /  blu + rinfrangente blu: prodotto su ordinazione

corpettoart. 30gb0338/00 UNI EN 340:04

Cerniera a cursore
reversibile

nUova variante
con rinfrangente blu

NEW



Giaccone impermeabile/traspirante. allacciatura anteriore con zip
a doppio cursore coperta da doppia patta bloccata da 6 bottoni
a pressione

Cappuccio staccabile

 2 taschini al petto a chiusi da zip coperte da pattina 

Collo alto a fascia intera; salva mento Spalline porta gradi

Manicotti retroriflettenti a scomparsa su maniche (chiusi da cerniere) Bande retroriflettenti sul torace davanti, dietro e cappuccio

Elastico inserito nella coulisse in vita sulla schiena Predisposto all’inserimento del corpetto

Polsi regolabili da alamaro bloccato da un bottone a pressione Cuciture termonastrate

 2 tasche davanti coperte da pattina e bloccate da bottone a pressione

giacconeart. 30gi0017/00 (ex 373/00) UNI EN 343:08
UNI EN 340:04

polizia locale e municipale
LINEA NAZIONALE

A) > GORE-TEX® Technical Garments (2 strati)
 > Blu: disponibile sul pronto
 > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

Manicotti retroriflettenti
a scomparsa su maniche

Collo alto
a fascia intera

>> 16
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Impermeabile doppiopetto

Cappuccio staccabile tramite bottoni a pressione

Spalloni in doppio tessuto ( a mantella)

Manicotto elasticizzato antivento inserito nelle maniche

2 tasche orizzontali sul davanti, a filetto coperte da pattina 

Cintura in vita regolabile a mezzo fibbia

Possibilità di personalizzazione della schiena

Spalline porta gradi

Fondo manica con alamaro regolabile tramite 2 bottoni a pressione

Manicotti retroriflettenti a scomparsa su maniche (chiusi da cerniere)

1 taschino a filetto su fodera davanti sinistra

Bande rifrangenti sul carrè davanti e dietro, cintura e cappuccio

Cuciture termonastrate

A) > Sky (spalmato)
 > Blu: prodotto su ordinazione
 > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

Soprabito impermeabileart. 30im0002/00 (ex 311/00) UNI EN 340:04

Collo alto
a fascia intera

Manicotti
retroriflettenti
a scomparsa



Collo alto
a fascia intera

A)  > GORE-TEX® Technical Garments (2 strati) > Blu: disponibile sul pronto > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL
B)  > Sky (spalmato) > Blu: disponibile sul pronto > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

giUbbinoart. 30gb0060/00 (ex 394/01) UNI EN 343:08
UNI EN 340:04

Giubbino impermeabile/traspirante. allacciatura anteriore con zip, 
coperta da patta fermata da bottoni a pressione

2 tasche davanti, oblique, chiuse da zip
e coperte da pattina bloccata da bottone a pressione

Collo alto a fascia intera Taschino porta - penne sulla manica sinistra

1 taschino interno, chiuso da zip, nella fodera davanti alamari sulle spalle

Velcro asola sagomato sulla manica destra Cuciture termonastrate

Manicotti retroriflettenti a scomparsa su maniche (chiusi da cerniere) Etichetta sul petto a sinistra, al di sopra della banda 
rifrangente,applicata con velcroBande retroriflettenti sul torace davanti e dietro

Fondo capo e fondo manica con elastico inserito e impunturato. Bottone porta placca

polizia locale e municipale
LINEA NAZIONALE

>> 18
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Copripantalone impermeabile/traspirante e foderato
Cerniere laterali apribili su tutta la lunghezza della gamba,
coperte da patta fermata da nastro velcro su 5 punti

Fondo diritto Banda retroriflettente su tutta la lunghezza gambe

Cuciture termonastrate Elastico sul giro vita e bottoni a pressione ai fianchi

A) > GORE-TEX® Technical Garments (2 strati) > Blu: prodotto su ordinazione > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

copripantaloneart. 30cr0019/00 UNI EN 340:04

Cerniere laterali apribili
in tutta la lunghezza



Bretelle
elasticizzate

apertura su
tutta la lunghezza

>> 20

copripantaloneart. 30cr0002/00 (ex 360/00) UNI EN 340:04

Copripantalone impermeabile/traspirante apertura ai lati con cerniera su tutta la lunghezza coperta da patta 
fermata da bottoni a pressione in vita e nastro velcro su 5 puntiElastico sul giro vita

Zip sul davanti coperta da pattina Bretelle elasticizzate regolabili applicate

Cuciture termonastrate Banda retroriflettente su tutta la lunghezza gambe

A) > GORE-TEX® Technical Garments (2 strati) > Blu: disponibile sul pronto > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL
B) > Sky (spalmato) > Blu: prodotto su ordinazione > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

polizia locale e municipale
LINEA NAZIONALE
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polizia locale e municipale
CORPETTI

art. 30gb0058/00 (ex 600/bp) UNI EN 340:04

corpetto in ovatta

corpetto in piUma

art. 30gb0057/00 (ex 300/bp)

Corpetto termico autoportante
Trapuntato
Collo alla coreana
Taglio per passaggio gancio pistola
Disponibile anche senza buco pistola
Due tasche sul davanti chiuse da cerniere
Polsini con tessuto elasticizzato
Maniche staccabili
Cerniera reversibile, predisposta all’aggancio del giaccone
Tasca interna

Corpetto termico autoportante
Collo alla coreana
Cerniera reversibile, predisposta all’aggancio del giaccone
Polsini con tessuto elasticizzato
Tasca interna
Fodera jacquard
Taglio per passaggio gancio pistola
Disponibile anche senza buco pistola

A)  > Piuma d’oca
 > Blu: disponibile sul pronto
 > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

A)  > Ovatta da 150 gr/mq
 > Blu: disponibile sul pronto
 > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

UNI EN 340:04
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corpetto HUSKY trapUntato

corpetto in WindStopper® technical midlayer

art. 32gb0056/00 (ex 900/cF)

art. 32gb0054/00 (ex 222/00)

UNI EN 340:04

UNI EN 340:04

Corpetto termico autoportante Trapuntato a rombi 
Due tasche applicate sul davanti Collo a camicia
Collo e profili in velluto Polsini con tessuto elasticizzato

Cerniera reversibile, predisposta
all’aggancio giaccone

Tasca interna
Maniche staccabili

Corpetto termico autoportante Due tasche oblique sul davanti
anti- vento Elastico ai polsi

Cerniera reversibile, predisposta 
all’aggancio del giaccone

Collo a camicia
Maniche staccabili 

A) > Ovatta trapuntata
 > Blu: disponibile sul pronto 
 > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

A) > WINDSTOPPER® Techinical Midlayer (3 strati)
 > Blu: disponibile sul pronto
 > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL

corpetto in pile Fleece lining

art. 32gb0055/00 (ex 224/00) UNI EN 340:04

Corpetto termico autoportante Due tasche oblique sul davanti
Collo a camicia Elastico ai polsi

Cerniera reversibile, predisposta 
all’aggancio del giaccone

Maniche staccabili 

A)  > 100% poliestere
 > Blu: disponibile sul pronto
 > Taglie disponibili: S - M - L - XL - XXL



Abbigliamento tecnico per il mondo del lavoro

Il  Decreto Legisl. n° 475 del 4/12/1992 
CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE
La certificazione è un atto mediante cui un Organismo indipendente, notificato alla Comunità Europea,
attesta che un prodotto possiede le caratteristiche ed i requisiti essenziali previsti dalla direttiva europea e dalle norme tecniche armonizzate di riferimento. La certificazione si evidenzia con 
l’apposizione della marcatura CE sul prodotto che rappresenta indice di ‘presunzione’, per acquirenti ed utilizzatori, della conformità alle direttive europee e garantisce la libera circolazione 
dei prodotti all’interno della Comunità Economica Europea. La certificazione pone, quindi, il fabbricante nella condizione di poter aiutare l’utente fornendogli, unitamente al proprio 
prodotto, informazioni quali la categoria di appartenenza del dispositivo, indicazioni su impieghi e limiti, valori prestazionali ottenuti durante le prove di laboratorio. Tutti elementi, questi, 
necessari per individuare il dispositivo adeguato alla situazione ambientale presente nella propria realtà lavorativa.

CLASSIFICAZIONE DEI DPI
La marcatura CE apposta sugli indumenti significa che tali prodotti sono dispositivi di protezione e che sono conformi ai requisiti essenziali indicati nella direttiva europea 89/686/CEE del 
21.12.1989 recepita con decreto legislativo n°475 del 4.12.1992 ed a quelli specifici indicati nelle norme europee armonizzate.
I DPI vengono suddivisi in tre categorie in base alla gravità del rischio da cui devono salvaguardare il lavoratore.
appartengono alla prima categoria i DPI, di progettazione semplice, destinati a proteggere la persona da rischi di danni fisici di lieve entità (azioni lesive superficiali prodotte da strumenti 
meccanici, azioni lesive lievi e reversibili causate da prodotti per la pulizia, ordinari fenomeni atmosferici ecc.). Essi devono essere muniti di autocertificazione rilasciata dal fabbricante, 
dietro propria responsabilità, che produce e commercializza il prodotto dichiarandone la conformità ai requisiti essenziali definiti dalla direttiva ed identificandone le caratteristiche 
necessarie per qualificarlo idoneo agli impieghi previsti.
Sono definiti di seconda categoria i dispositivi che proteggono da danni fisici non di lieve entità ma neppure da morte o lesione grave e permanente. In questo caso e’ indispensabile 
l’ottenimento del certificato di esame CE di tipo rilasciato da un Organismo notificato.
Infine appartengono alla terza categoria i DPI, definiti di progettazione complessa, destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesione grave e di carattere permanente per i quali 
l’ente notificato oltre ad attuare le verifiche necessarie per il rilascio della certificazione (come nel caso dei DPI di II^ cat.) svolge attività di controllo attraverso verifiche sul prodotto o 
sorveglianza del Sistema di Qualità aziendale. 
Ottenuta la certificazione i DPI potranno riportare il marchio CE e saranno accompagnati dalla Nota informativa), fornita obbligatoriamente dal produttore.

NORME TECNICHE
EN 340 INDUMENTI DI PROTEZIONE – REQUISITI GENERaLI
La norma specifica i requisiti generali per ergonomia, taglie e marcatura degli indumenti di protezione e per le informazioni fornite dal fabbricante.

EN 343 aBBIGLIaMENTO DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
La norma specifica i requisiti degli indumenti di protezione contro l’influenza dell intemperie (pioggia e vento) e temperature al di sopra dei -5°C
x Resistenza alla penetrazione dell’acqua (livello di permeabilità dell’indumento - da 0 a 3)
y Resistenza al vapor d’acqua (livello di traspirabilità dell’indumento  - da 0 a 3)

caratteriSticHe tecnicHe
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

     Tutti i DPI riportano un pittogramma, simile al presente, in cui sono indicati le misure di altezza, torace e vita dell’utilizzatore.
                                        Per una corretta scelta dell’indumento rilevare le proprie misure con un metro flessibile e scegliere la taglia adeguata come da tabella riportata di seguito.

TABELLA MISURAZIONE TAGLIE (EN 340) - SIZE MEASUREMENT TABLE (EN 340)
Giaccone, Corpetto Taglia S M L XL XXL

Altezza persona
Circonferenza torace

164/176
96/104

170/182
96/104

170/194
104/112

170/200
112/120

170/200
116/128

Giubbetto
Gilet Tuta
Tuta combinata

Taglia 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Altezza persona
Circonferenza torace

158/170
80/88

158/170
80/88

164/176
80/88

164/176
80/88

170/182
88/96

170/182
96/104

170/188
96/104

170/194
104/112

170/200
104/112

170/200
112/120

170/200
112/120

170/200
116/128

Copripantalone Taglia S M L XL XXL
Altezza persona
Circonferenza torace

164/176
72/80

170/182
80/88

170/194
88/96

170/200
92/100

170/200
96/108

Pantalone Taglia 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Altezza persona
Circonferenza torace

158/170
68/72

158/170
68/72

164/176
72/80

164/176
72/80

170/182
80/84

170/182
80/88

170/188
88/92

170/194
92/96

170/200
92/100

170/200
92/100

170/200
96/104

170/200
96/108



GORE-TEX® Technical Garments

WINDSTOPPER® Technical Midlayer

Traspirazione Traspirazione

Tessuto esterno
in pile

Tessuto esterno
in pile

Tessuto interno
in pile

Maglina protettiva

Vento Vento

Membrana 
WINDSTOPPER®

Membrana 
WINDSTOPPER®

Traspirazione

Tessuto esterno

Fodera internaMaglina di supporto

Tessuto esterno Tessuto esterno

Traspirazione Traspirazione

VentoVentoVento
Pioggia Pioggia Pioggia

GORE-TEX® GORE-TEX® GORE-TEX®

Manutenzione dei prodotti Siggi Group Spa: per la manutenzione del prodotto attenersi ai simboli dell’etichetta.

Le immagini incluse in questo catalogo sono copyright di Siggi Group Spa e non possono essere usate liberamente.
Saremo lieti di fornire copia su richiesta se destinata alla commercializzazione dei prodotti.
Le fotografie sono a scopo dimostrativo dei prodotti. 

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono suscettibili di variazioni, anche senza preavviso,
in funzione delle esigenze di carattere operativo e di produzione.
Per conoscere i dati più aggiornati contattare direttamente Siggi Group Spa.
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Il Sistema Gestione Qualità di SIGGI GROUP SPa
è conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008

FERRACIN è un marchio
SIGGI GROUP SPA
Via Vicenza, 23
36030 San Vito di Leguzzano (VI)

tel. +39 0445 695500
fax  +39 0445 519123 / +39 0445 670877

info@siggigroup.it
www.siggigroup.it


