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Emergency workwear
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LA MIGLIORE PROTEZIONE
PER LA TUA SICUREZZA
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SIGGI GROUP
_L’AZIENDA
Siggi Group spa è un gruppo industriale costituito nel 2007 come evoluzione del progetto di riorganizzazione
e sviluppo della gestione delle aziende di proprietà della famiglia Marta. Con una spinta specializzazione
nell’abbigliamento professionale ha il suo headquarter a San Vito di Leguzzano (VI) in una nuova e ampia
struttura, all’interno della quale confluiscono molti brand dell’abbigliamento professionale. Un’unica forte
identità che però mantiene al suo interno molteplici e preziose competenze relative ai diversi business di
riferimento: una ricchezza che contraddistingue Siggi Group da sempre.
_SISTEMA GESTIONE QUALITÀ
L’azienda si avvale di un Sistema di Gestione della Qualità certificato secondo la normativa ISO 9001:2008.
l’intera organizzazione infatti svolge le proprie attività con lo scopo di garantire qualità nel prodotto e nel
servizio offerti al Cliente e all’Utilizzatore finale.
_LABORATORIO ANALISI
Innovazione, Qualità,Specializzazione:
Sono valori che fanno parte della filosofia aziendale e che hanno ispirato il progetto di costituzione del
nuovo Laboratorio Analisi Interno che, a supporto delle attività di Ricerca & Sviluppo e di Controllo Qualità,
testa secondo normativa UNI EN i livelli di prestazione di materie prime e prodotti finiti.
Il Laboratorio è dotato di strumenti moderni e certificati secondo normative UNI En, con i quali si eseguono
prove tecniche chimico fisico e meccaniche. Nell’ottica del miglioramento continuo e con l’obiettivo di
fornire informazioni qualificate e un servizio che soddisfi pienamente le esigenze del cliente, il Responsabile
di Laboratorio Analisi e il suo staff sono a disposizione di eventuali richieste e/o chiarimenti in merito ad
aspetti relativi ai nostri prodotti.
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RED4LIFE
R4L è una linea di abbigliamento tecnico ad Alta Visibilità.
Red come il colore che ti salva la vita, 4 come i livelli di criticità espressi dal codice dell’emergenza sanitaria,
Life come il legame inscindibile tra soccorso e vita. Red4Life è il nuovo punto di riferimento per chi svolge
l’importante e meraviglioso operato di pronto intervento. Una linea di abbigliamento dalle performance
eccellenti, dal design attuale ed esteticamente pregevole, affidabile nella costruzione e nella scelta di tessuti
e materiali. È la filosofia Red4Life il cuore pulsante della linea. Una filosofia che fa dell’alta visibilità uno stile
di vita. Lo stile di chi ha scelto di prestare la propria energia e le proprie risorse al servizio degli altri, dando
un contributo concreto senza ricevere nulla in cambio se non soddisfazione e gioia. È questo che fa di
Red4Life la “divisa ufficiale” degli operatori di pronto intervento, il suo cuore.
Red4Life è il total look ideale nel delicato compito dell’emergenza. Capi pensati e progettati per garantire la
massima efficienza anche nelle condizioni più estreme. E l’eccellente performance tecnica è solo l’inizio di
un’unione inscindibile. L’accurata progettazione stilistica che rende i capi belli oltre che funzionali, la ricerca
di materiali. Linee ed accessori ideati per fare dell’abbigliamento ad Alta Visibilità uno strumento unico ed
insostituibile nel compimento di un servizio di straordinaria quotidianità.
Questi sono i punti di forza di Red4Life. Equipaggiamenti incomparabili in praticità e comodità.
Perchè Red4Life è il tuo stile di vita, sei tu. Perchè nei momenti più importanti hai bisogno di protezione e
sicurezza, hai bisogno di qualcuno su cui contare.
Red4Life, perchè qualsiasi cosa vale la pena fare, vale la pena farla bene.
Nel presente catalogo è stata introdotta una nuova anagrafica identificativa degli articoli definita da un
codice alfanumerico così strutturato:
Es: Art. 07GB0029
07 Codice linea prodotti (ex. Pronto Intervento Sanitario)
GB Abbreviazione nome modello (ex. Giubbetto)
0029 Codice articolo

E

Articolo o variante in esaurimento - verificare la disponibilità

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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ENERGY

GIUBBETTO 07GB0403

Alta Visibilità UNI EN ISO 20471
_ maniche staccabili
_ chiusura centrale con zip con catena luminescente
_ bande rinfrangenti termo applicate
_ inserti in tessuto bielastico
_ polso regolabile con velcro
_ tasche anteriori chiuse da zip
_ taschino anteriore porta cellulare con velcro per stemma
_ portatessera sul petto
_realizzato con tessuto conforme (classe 2)
alla ISO 16603/04
(Resistenza alla penetrazione di sangue e fluidi corporei);
_ realizzato con tessuto conforme (Indice bagnabilità
ISO 5 - max idrorepellenza) alla UNI EN 24920/03
(Resistenza alla bagnatura superficiale-idrorepellenza).
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Taglie

Materiali

XS > XXXL

60%cotone 40% poliestere
finissaggio fluorocarbonio

Certificazioni
UNI EN ISO 20471
CLASSE 3 A COMPLETO

ENERGY

PANTALONE 07PA0958

Alta Visibilità UNI EN ISO 20471
_ chiusura anteriore con cerniera e bottone a pressione
_ tasconi laterali sagomati con soffietto chiusi da pattina con velcro
_ ginocchia rinforzate e sagomate con dettagli ergonomici
_ tasche a filetto laterali chiuse da zip
_realizzato con tessuto conforme (classe 2)
alla ISO 16603/04
(Resistenza alla penetrazione di sangue e fluidi corporei);
_ realizzato con tessuto conforme (Indice bagnabilità
ISO 5 - max idrorepellenza) alla UNI EN 24920/03
(Resistenza alla bagnatura superficiale-idrorepellenza).

Taglie

Materiali

XS > XXXL

60%cotone 40% poliestere
finissaggio fluorocarbonio

Certificazioni
UNI EN ISO 20471
CLASSE 3 A COMPLETO
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RED CODE

GIUBBETTO 07GB0029/22

Alta visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 3

_ allacciatura anteriore con zip;
_ cerniere pressofuse;
_ tasche anteriori con doppia entrata, in alto
chiusa da pattina con velcro, lateralmente
chiusa da zip;
_ doppio taschino sovrapposto sul petto
sinistro chiuso da pattina con velcro;
_ portatessera a scomparsa nel taschino
sinistro e porta penne interno;
_ taschino interno sul petto destro con
apertura verticale mediante zip;
_ collo alto a fascia intera e patta
interna con salvabarba;
_ moschettone estraibile tasca destra;
_ manica lunga a giro in tre pezzi, con toppa
sovrapposta sul gomito e giro manica con
soffietto elasticizzato;
_ polso regolabile tramite velcro;
_ realizzato con tessuto conforme (classe 2)
alla ISO 16603/04 (Resistenza alla
penetrazione di sangue e fluidi corporei);
_ realizzato con tessuto conforme (Indice
bagnabilità ISO 5 - max idrorepellenza) alla
UNI EN 24920/03 (Resistenza alla
bagnatura superficiale-idrorepellenza).
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Taglie

Materiali

42 > 62

Tessuto: 60% Co, 40% PES
(finissaggio fluorocarbonio)
Bande: a microsfere 3M

Certificazioni
UNI EN ISO 20471

RED CODE

GIUBBETTO 07GB0029/31 E

Alta visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 3

La migliore protezione per la tua sicurezza

Taglie

Materiali

42 > 62

Tessuto: 60% Co, 40% PES
(finissaggio fluorocarbonio)
Bande:a microprismi Reflexite

Certificazioni
UNI EN ISO 20471

RED CODE
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RED CODE

PANTALONE 07PA0083/00

Alta visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 2
_ chiusura anteriore con cerniera;
_ tasconi laterali sagomati con soffietto chiusi
da pattina con velcro;
_ toppe sagomate sul ginocchio;
_ fondo con soffietto e cerniera;
_ tasche posteriori, sagomate, chiuse da
pattine con velcro;
_ moschettone sul fianco;
_ tagli con doppia impuntura sia verticali che
orizzontali;
_ realizzato con tessuto conforme (classe
2) alla ISO 16603/04 (Resistenza alla
penetrazione di sangue e fluidi corporei);
_ realizzato con tessuto conforme (Indice
bagnabilità ISO 5 - max idrorepellenza)
alla UNI EN 24920/03
(Resistenza alla bagnatura superficiale idrorepellenza).
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Taglie

Materiali

42 > 62

Tessuto: 60% Co, 40% PES
(finissaggio fluorocarbonio)
Bande: a microsfere 3M

Certificazioni
UNI EN ISO 20471

RED CODE

PANTALONE 07PA0083/04 E

Alta visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 2

La migliore protezione per la tua sicurezza

Taglie

Materiali

42 > 62

Tessuto: 60% Co, 40% PES
(finissaggio fluorocarbonio)
Bande: a microprismi Reflexite

Certificazioni
UNI EN ISO 20471

RED CODE
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RED CODE

GILET 07GT0016/06

Alta visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 2
_ cerniere pressofuse;
_ tasche anteriori con doppia entrata, in alto
chiusa da pattina con velcro, lateralmente chiusa da zip;
_ doppio taschino sovrapposto sul petto sinistro chiuso
da pattina con velcro;
_ portatessera a scomparsa nel taschino sinistro;
_ taschino interno sul petto destro con apertura verticale
mediante zip;
_ collo alto a fascia intera e patta interna con salvabarba;
_ moschettone estraibile tasca destra e portapenne 		
all’interno del taschino sinistro;
_ giro manica in maglina;
_ realizzato con tessuto conforme (classe 2) alla
ISO 16603/04 (Resistenza alla penetrazione di sangue
e fluidi corporei);
_ realizzato con tessuto conforme (Indice bagnabilità
ISO 5 - max idrorepellenza) alla UNI EN 24920/03
(Resistenza alla bagnatura superficiale-idrorepellenza).
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Taglie

Materiali

42 > 62

Tessuto: 60% Co, 40% PES
(finissaggio fluorocarbonio)
Bande: a microsfere 3M

Certificazioni
UNI EN ISO 20471

RED CODE

GILET 07GT0016/07 E

Alta visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 2

La migliore protezione per la tua sicurezza

Taglie

Materiali

42 > 62

Tessuto: 60% Co, 40% PES
(finissaggio fluorocarbonio)
Bande: a microprismi Reflexite

Certificazioni
UNI EN ISO 20471

RED CODE
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RED CODE

GIACCONE 07GI0010/00

Alta visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 3 – EN 343 Classe 3:3
_ allacciatura anteriore con cerniera waterproof
coperta da paramontura chiusa da bottoni
a pressione;
_ zip a vista waterproof;
_ tasche anteriori con doppia entrata, in alto
chiusa da pattina con velcro, lateralmente chiusa
da zip;
_ doppio taschino sovrapposto sul petto sinistro
chiuso da pattina con velcro;
_ porta tessera a scomparsa nella tasca sinistra;
_ collo alto a fascia intera, patta interna con
salvabarba;
_ cappuccio a scomparsa di colore nero;
_ manica lunga a giro in tre pezzi, con toppa
sovrapposta sul gomito;
_ polso con alamaro regolatore tramite velcro;
_ tasca interna portadocumenti;
_ moschettone estraibile tasca destra;
_ tessuto impermeabile, traspirante, antivento;
_ cuciture termonastrate;
_ corpetto interno staccabile in tessuto trapuntato,
non autoportante, con taschino sul petto 		
sinistro.

Taglie

Materiali

Certificazioni

Tessuto spalmato:
poliestere/poliuretano

S > XXL

Tessuto:
Gore-Tex® Technical Garments
Bande: a microsfere 3M
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E

UNI EN ISO 20471

UNI EN 343

RED CODE

GIACCONE 07GI0010/02 E

Alta visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 3 – EN 343 Classe 3:3

La migliore protezione per la tua sicurezza

Taglie

Materiali
Tessuto spalmato:
poliestere/poliuretano

S > XXL

Tessuto:
Gore-Tex® Technical Garments

Certificazioni
UNI EN ISO 20471

UNI EN 343

Bande: a microprismi Reflexite

RED CODE
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RED CODE

BOMBER 07GB0232/00

Alta visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 3 – EN 343 Classe 3:3

_ allacciatura anteriore con cerniera waterproof
coperta da paramontura chiusa con bottoni a
pressione;
_ tasche verticali sui fianchi chiuse da zip;
_ tasche superiori chiuse da pattina con velcro;
_ taschino verticale chiusa da zip waterproof;
_ collo alto a fascia intera con salvabarba;
_ portatessera a scomparsa nel taschino sinistro;
_ cappuccio a scomparsa di colore nero;
_ manica lunga a giro con toppa salva gomito;
_ tasca interna portadocumenti;
_ tessuto impermeabile, traspirante, antivento;
_ cuciture termonastrate;
_ corpetto interno staccabile in tessuto trapuntato,
non autoportante, con taschino sul petto sinistro.

Taglie

Materiali
Tessuto spalmato:
poliestere/poliuretano

S > XXL

Tessuto:
Gore-Tex® Technical Garments

Certificazioni
UNI EN ISO 20471

UNI EN 343

Bande: a microsfere 3M
Tessuto Gore-Tex® Technical Garments disponibile su ordinazione
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RED CODE

BOMBER 07GB0232/06

Alta visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 3 – EN 343 Classe 3:3

La migliore protezione per la tua sicurezza

Taglie

Materiali
Tessuto spalmato:
poliestere/poliuretano

S > XXL

Tessuto:
Gore-Tex® Technical Garments

Certificazioni
UNI EN ISO 20471

UNI EN 343

Bande: a microprismi Reflexite
Tessuto Gore-Tex® Technical Garments disponibile su ordinazione

RED CODE
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RED CODE

PILE DEFENDER 07PI0019
_ maniche a raglan;
_ impunture in contrasto, toppe antiusura
rinforzate;
_ tasca verticale su lato con chiusura a zip
rovesciata;
_ due tasche oblique con piping rifrangente;
_ coulisse elastica con ferma corda sul fondo
e sul collo;
_ tasca posteriore;
_ polsino con alamaro regolabile;
_ tessuto tecnico ad alta traspirabilità,
idrorepellente e antivento.
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Taglie

Materiali

S > XXL

Tessuto: pile tecnico in misto poliestere, poliamide, poliuretano

La migliore protezione per la tua sicurezza

FIRST AID
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FIRST AID

GIUBBETTO 07GB0043

Alta Visibilità UNI EN ISO 20471 – Classe 3

_ allacciatura anteriore con cerniera;
_ collo alto a fascia intera;
_ maniche lunghe a giro staccabili;
_ polso con elastico;
_ taschino portapenne sulla manica, tasche
oblique con cerniera o tasca sul petto chiusa
con velcro;
_ maniglia di soccorso sulla spalla;
_ soffietti laterali sulla schiena.
_ realizzato con tessuto conforme [classe 2]
alla ISO 16603/04 [Resistenza alla penetrazione
di sangue e fluidi corporei);
_ realizzato con tessuto conforme
[Indice bagnabilità ISO 5 - max idrorepellenza]
alla UNI EN 24920/03 [Resistenza
alla bagnatura superficiale - idrorepellenza].

Taglie

Materiali

42 > 62

Tessuto: 60% Co, 40% PES
(finissaggio fluorocarbonio)
Bande: a microsfere 3M
Bande: a microprismi Reflexite

Certificazioni
UNI EN ISO 20471

FIRST AID
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FIRST AID

PANTALONE 07PA0667

Alta Visibilità UNI EN ISO 20471 – Classe 2
_ chiusura anteriore con cerniera ed elastico posteriore in vita;
_ tasche oblique, una tasca posteriore e tasconi laterali
chiusi da pattina con velcro;
_ rinforzo posteriore seduta e cavallo;
_ fondo chiuso con elastico e cerniera a soffietto;
_ rinforzo imbottito sulla ginocchia.
_ realizzato con tessuto conforme [classe 2] alla
ISO 16603/04 [Resistenza alla penetrazione di sangue e
fluidi corporei];
_ realizzato con tessuto conforme [Indice bagnabilità ISO 5
max idrorepellenza] alla UNI EN 24920/03
Resistenza alla bagnatura superficiale - idrorepellenza].
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Taglie

Materiali

42 > 62

Tessuto: 60% Co, 40% PES
(finissaggio fluorocarbonio)
Bande: a microsfere 3M
Bande: a microprismi Reflexite

Certificazioni
UNI EN ISO 20471

FIRST AID

GILET 07GT0028

Alta Visibilità UNI EN ISO 20471 – Classe 2
_ allacciatura anteriore con cerniera;
_ tasca portaradio;
_ portapenne sul petto;
_ tre tasche a filetto orizzontali;
_ passante porta moschettone
_ realizzato con tessuto conforme [classe 2] alla
ISO 16603/04 [Resistenza alla penetrazione di sangue e
fluidi corporei];
_ realizzato con tessuto conforme [Indice bagnabilità ISO 5
max idrorepellenza] alla UNI EN 24920/03
[Resistenza alla bagnatura superficiale - idrorepellenza].

La migliore protezione per la tua sicurezza

Taglie

Materiali

42 > 62

Tessuto: 60% Co, 40% PES
(finissaggio fluorocarbonio)
Bande: a microsfere 3M
Bande: a microprismi Reflexite

Certificazioni
UNI EN ISO 20471

FIRST AID
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FIRST AID

TUTA ELISOCCORSO 07TU0198
_ allacciatura anteriore con cerniera coperta
da paramontura chiusa con bottini a pressione
_ maniche staccabili;
_ sei tasche laterali e due tasche sul petto chiuse con
cerniere;
_ taschini portapenne;
_ possibilità di apertura completa per agevolare l’indosso,
tramite cerniere lungo le gambe;
_ cintura stringivita e polsi regolabili tramite velcro;
_ realizzato con tessuto conforme [classe 2] alla ISO
16603/04 [Resistenza alla penetrazione di sangue e
fluidi corporei];
_ realizzato con tessuto conforme [Indice bagnabilità
ISO 5 - max idrorepellenza] alla UNI EN 24920/03
[Resistenza alla bagnatura superficiale-idrorepellenza].

Taglie

Materiali

S > XXL

Tessuto: 60% Co, 40% PES (finissaggio fluorocarbonio)

Articolo disponibile su ordinazione
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FIRST AID

COPRIPANTALONE 07CR0001

Alta Visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 2 – EN 343 Classe 3:3
_ chiusura anteriore con cerniera, elastico in vita; aperture
verticali sui fianchi
_ bretelle elastiche con ganci di regolazione;
_ fondo chiuso con cerniera;
_ interno foderato;
_ cuciture termo nastrate;
_ realizzato in tessuto impermeabile, traspirante e antivento

La migliore protezione per la tua sicurezza

Taglie

Materiali

S > XXL

Tessuto spalmato: poliestere/poliuretano
Bande: a microsfere 3M
Bande: a microprismi Reflexite
Tessuto: Gore-Tex® Technical Garments
Bande: a microprismi Reflexite

Certificazioni
UNI EN ISO 20471
UNI EN 343

Articolo disponibile su ordinazione

FIRST AID
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FIRST AID

GIACCONE 07GI0115

Alta Visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 3 – EN 343 Classe 3:3
_ allacciatura anteriore con cerniera doppio cursore 		
coperto da paramonture sovrapposte chiuse con
bottoni a pressione;
_ collo alto a fascia intera e cappuccio
scafandrato a scomparsa
_ maniche a giro e polso regolabile con velcro;
_ tasche chiuse da pattine, tascone porta radio;
_ coulisse interna in vita;
_ fodera interna con taschino;
_ tasca interna porta documenti;
_ cuciture termo nastrate;
_ realizzato in tessuto impermeabile,
traspirante e antivento.

Taglie

Materiali

Certificazioni

Tessuto spalmato: poliestere/poliuretano
Bande: a microsfere 3M
Bande: a microprismi Reflexite

S > XXL
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Tessuto:
Gore-Tex® Technical Garments
Bande: a microprismi Reflexite

E

UNI EN ISO 20471

UNI EN 343

FIRST AID

CORPETTO INTERNO 07GB0227

Alta Visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 2
_ allacciatura anteriore con cerniera raccordabile
al giaccone;
_ collo a fascetta;
_ tasca portapenne;
_ tasche a filetto chiuse con cerniere;
_ portatessera;
_ maniche a giro staccabili in ovatta termica
di poliestere e polsi in maglina;
_ realizzato in materiale termico;
_ realizzato con tessuto conforme [classe 2]
alla ISO 16603/04 [Resistenza alla
penetrazione di sangue e fluidi corporei];
_ realizzato con tessuto conforme
[Indice bagnabilità ISO 5 - max idrorepellenza]
alla UNI EN 24920/03
[Resistenza alla bagnatura superficiale idrorepellenza].

La migliore protezione per la tua sicurezza

Taglie

Materiali

S > XXL

Tessuto: 60% CO, 40% PES (Fissaggio fluorocarbonio)
Bande: a microsfere 3M
Bande: a microprismi Reflexite

Certificazioni
UNI EN ISO 20471

FIRST AID
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FIRST AID

COMPLETO HI-PRO:
GIUBBETTO 07GB0219
PANTALONE 07PA0653

Alta Visibilità UNI EN ISO 20471 CLASSE 3 A COMPLETO

IMBOTTITURA TERMICA STACCABILE:
GIUBBETTO 07GB0220
PANTALONE 07PA0658

IMBOTT

ITURA IN
TERNA
TERM

ICA STAC
C

ABILE

_ divisa in microfibra antistatica;
_ giubbetto multi tasche;
_ pantalone con rinforzi alle ginocchia;
_ imbottitura termica interna (giubbetto e pantalone);
_ realizzato con tessuto conforme [classe 3] alla
ISO 16603/04 [Resistenza alla penetrazione di sangue
e fluidi corporei];
_ realizzato con tessuto conforme [Indice bagnabilità
ISO 5 - max idrorepellenza] alla UNI EN 24920/03
[Resistenza alla bagnatura superficiale - idrorepellenza].

Taglie

Materiali

S > XXL

Tessuto microfibra: 99%
PES, 1% CA (finissaggio fluorocarbonio)
Bande: a microsfere 3M
Bande: a microprismi Reflexite

Articolo disponibile su ordinazione
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Certificazioni
UNI EN ISO 20471

FIRST AID

PILE CON ZIP CORTA 07PI0048
PILE CON ZIP LUNGA 07PI0050
Articoli disponibili su ordinazione

Taglie

Materiali

S-XXL

100% PES

PILE HI-PRO 07PI0034 E

La migliore protezione per la tua sicurezza

FIRST AID

UNDERWEAR TECNICO
TSHIRT INVERNALE MANICA LUNGA 19MA0250
TSHIRT INVERNALE MANICA CORTA 19MA0249
CALZAMAGLIA 19CZ0063

Taglie

Materiali

S>XXL

100% polipropilene cavo

FIRST AID

31

PROTEZIONE CIVILE
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PROTEZIONE CIVILE
GIUBBETTO 08GB0077

Alta Visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 2
_ allacciatura anteriore con cerniera;
_ maniche a giro staccabili;
_ taschino portapenne sulla manica;
_ tasche oblique con cerniera e tasche sul petto
chiuse da pattina con velcro;
_ maniglie di soccorso sulle spalle;
_ moschettone su spallina destra.
_polsi regolabili con velcro

La migliore protezione per la tua sicurezza

Taglie

Materiali

42 > 62

Tessuto: 60% Co, 40% PES
Bande: a microprismi Reflexite

Certificazioni
UNI EN ISO 20471

PROTEZIONE CIVILE
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PROTEZIONE CIVILE

PANTALONE GIALLO/BLU 08PA0743
Alta visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 2

PANTALONE BLU 08PA0769
_ chiusura anteriore con cerniera;
_ elastico posteriore in vita;
_ tasche oblique;
_ moschettone su tasca anteriore e posteriore;
_ tasconi laterali chiusi da pattina con velcro;
_ rinforzo imbottito sulle ginocchia;
_ portacellulare/radio interno tascone destro.
Variante blu disponibile su ordinazione.
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Taglie

Materiali

42 > 62

Tessuto giallo/blu: 60% Co, 40% PES
Tessuto blu: 35% Co, 65% PES
Bande: a microprismi Reflexite

Certificazioni
UNI EN ISO 20471

PROTEZIONE CIVILE

PILE HI PRO E WINDSTOPPER 08PI0015
_ chiusura anteriore con cerniera;
_ salva barba al collo;
_ tasche oblique a filetto chiuse con cerniera;
_ coulisse di regolazione sul fondo;
_ tessuto tecnico ad alta traspirabilità ed antivento.

Taglie

Materiali

S > XXL

Tessuto: Windstopper
Technical Midlayer
Tessuto pile: 100% PES

La migliore protezione per la tua sicurezza

PROTEZIONE CIVILE
PILE MULTITASCA 08PI0016
_ zip corta;
_ tasche laterali;
_ tascone centrale;
_ fondo con elastico.

Materiali
Tessuto pile: 100% PES

PROTEZIONE CIVILE
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PROTEZIONE CIVILE
PILE DEFENDER 08PI0032 E

_ maniche a raglan;
_ impunture in contrasto, toppe antiusura rinforzate;
_ tasca verticale su lato con chiusura a zip rovesciata;
_ due tasche oblique con piping rifrangente;
_ coulisse elastica con ferma corda sul fondo e sul collo;
_ tasca posteriore;
_ polsino con alamaro regolabile;
_ tessuto tecnico ad alta traspirabilità, idrorepellente e
antivento.
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Taglie

Materiali

S > XXL

Tessuto: pile tecnico in misto
poliestere, poliammide, poliuretano

PROTEZIONE CIVILE
GIUBBINO 08GB0360

_chiusura anteriore con zip;
_collo alto a fascia intera;
_tasche davanti oblique chiuse da zip;
_taschino al petto destro chiuso da zip;
_taschino al petto sinistro, con soffietto, chiuso da pattina
con due bottoni a pressione;
_taschino portapenne sulla manica chiuso da pattina;
_maniche lunghe a giro e polso con elastico regolabile
con velcro;
_cappuccio scafandrato, con frontino, chiudibile.
con velcro e staccabile con bottoni a pressione

La migliore protezione per la tua sicurezza

Taglie

Materiali

XS > XXXL

Tessuto: Ripstop 100% poliestere spalmato

Articolo disponibile su ordinazione

PROTEZIONE CIVILE
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PROTEZIONE CIVILE
GIACCONE 08GI0116

Alta visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 3 - EN 343 Classe 3:3
_allacciatura anteriore con cerniera doppio cursore
coperta da paramonture sovrapposte chiuse
con bottoni a pressione;
_collo alto a fascia intera e cappuccio
scafandrato a scomparsa;
_ polso regolabile con velcro;
_ tasche al petto chiuse da pattine con
bottoni a pressione;
_ taschino a scomparti su manica sinistra;
_ quattro tasche nella parte inferiore;
_ tasca interna portadocumenti;
_ coulisse interna in vita;
_ cuciture termonastrate;
_ tessuto impermeabile, traspirante,
antivento.

Taglie

Materiali

Certificazioni

Tessuto spalmato: poliestere/poliuretano

S > XXL

Tessuto:
Gore-Tex Technical Garments
Bande: a microprismi Reflexite
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E

UNI EN ISO 20471

UNI EN 343

PROTEZIONE CIVILE
CORPETTO INTERNO 08GB0228

Alta visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 2
_ allacciatura anteriore con cerniera regolabile
raccordabile al giaccone;
_ collo a fascetta;
_ tasca portapenne;
_ tasche a filetto chiuse da cerniera;
_ maniche a giro staccabili e polsi in maglina;
_ tascone posteriore;
_ moschettone su tasca destra;
_ realizzato in materiale termico.

La migliore protezione per la tua sicurezza

Taglie

Materiali

S > XXL

Tessuto: 60% CO, 40% PES
Bande: a microprismi Reflexite

Certificazioni
UNI EN ISO 20471

PROTEZIONE CIVILE
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PROTEZIONE CIVILE
TUTA ELISOCCORSO 08TU0056

_ allacciatura anteriore con cerniera coperta
da paramontura chiusa con bottoni a pressione;
_ maniche staccabili;
_ sei tasche laterali e due tasche sul petto chiuse
con cerniere;
_ taschini portapenne;
_ possibilità di apertura completa, per agevolare l’indosso,
tramite cerniere lungo le gambe;
_ cintura stringivita e polsi regolabili tramite velcro.
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Taglie

Materiali

S > XXL

Tessuto: 60% CO, 40% PES

PROTEZIONE CIVILE
COPRIPANTALONE 08CR0008

Alta visibilità UNI EN ISO 20471 Classe 2 - EN 343 Classe 3:3
_ elastico in vita;
_ aperture verticali ai fianchi;
_ bretelle elastiche con regolazione;
_ cuciture termonastrate;
_ tessuto impermeabile, traspirante,
antivento.

CAPPELLINO ESTIVO 08BE0080

_ berretto con frontino e regolazione

Taglie

Materiali
Tessuto spalmato: poliestere/poliuretano

S > XXL

Tessuto: Gore-Tex Technical garments
Bande: a microprismi Reflexite

Taglie

Materiali

UNICA

misto cotone

Certificazioni
UNI EN ISO 20471
UNI EN 343

PROTEZIONE CIVILE
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PROTEZIONE CIVILE

42

POLO TRICOLORE 08MA0165

POLO BIANCA/BLU 08MA0061

POLO DISPONIBILI ANCHE A MANICA LUNGA

POLO DISPONIBILI ANCHE A MANICA LUNGA

Taglie

Materiali

S > XXL

100% CO

Taglie

Materiali

Colori

S > XXL

100% CO

blu/bianco

PERSONALIZZAZIONI

Servizio di personalizzazione su richiesta:
_ ricamo;
_ rifrangenti;
_ stampa serigrafica.
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PROFILO TECNICO TESSUTI
Nella scelta dell’indumento i tessuti e le loro prestazioni sono fondamentali.
Selezioniamo i migliori tessuti e i materiali più innovativi per garantire comfort e sicurezza in ogni situazione. La nostra ricerca in quest’ambito non
si ferma mai perché l’innovazione parte da qui, dalla sostanza di cui è fatto il capo ed è il nostro know how tecnico che ci consente di plasmarla
e tradurla in abbigliamento pratico, confortevole e performante.

Marchio riconosciuto per l’alto livello di qualità e prestazioni. Garantisce impermeabilità all’acqua, resistenza al vento,
traspirabilità e calore.

I tessuti WINDSTOPPER® offrono la totale impermeabilità al vento e la massima traspirabilità grazie all’innovativa tecnologia
della loro membrana.

Reflexite ha inventato la tecnologia microprismatica applicata ai materiali riflettenti ed oggi il marchio Reflexite ® continua
ad essere all’avanguardia nelle soluzioni per la sicurezza e l’alta visibilità.

Gruppo affermato a livello mondiale nella produzione di nastri rifrangenti ad alta visibilità; i materiali 3M ScotchliteTM
utilizzano una tecnologia conosciuta come retro riflettenza ottenuta tramite un sistema di microprismi inglobati in una
pellicola polimerica, o un sistema di perle di vetro che fungono da lente riflettente.
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TABELLA MISURAZIONE TAGLIE
UNI EN 13688:13

GIACCONE - CORPETTO INTERNO
Misure
Altezza persona

S

M

L

XL

XXL

166-170

170-174

174-182

182-190

190-194

86-94

94-102

102-110

110-118

118-129

Circonferenza torace

GIUBBETTO - GILET - TUTA
Misure
Altezza persona
Circonferenza torace

PANTALONI
Misure
Altezza persona
Circonferenza vita

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

166-170

166-170

170-174

170-174

174-178

174-178

178-182

182-186

186-190

190-194

190-194

190-194

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-110

110-114

114-118

118-123

123-129

129-135

La migliore protezione per la tua sicurezza
42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

166-170

166-170

170-174

170-174

174-178

174-178

178-182

182-186

186-190

190-194

190-194

190-194

70-74

74-78

78-82

82-86

86-90

90-94

94-98

98-102

102-106

106-111

111-117

117-123

COPRIPANTALONI
Misure
Altezza persona
Circonferenza vita

S

M

L

XL

XXL

166-170

170-174

174-182

182-190

190-194

74-82

82-90

90-98

98-106

106-117
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI EN ISO 20471:2013 Indumenti di segnalazione ad alta visibilità
I capi ad alta visibilità consentono ai lavoratori esposti a situazioni di pericolo sulla strada, di distinguersi con
evidenza sia di giorno sia di notte, riducendo i rischi di incidenti sul lavoro.
Gli indumenti di segnalazione sono divisi in classi di certificazione. Ciascuna classe deve presentare nell’indumento
aree minime di materiali fluorescenti e riflettenti (classe 3: grado di massima visibilità).
Tutti i nostri capi ad alta visibilità sono conformi alla normativa di riferimento UNI EN ISO 20471 entrata in vigore
il 1 ottobre 2013.
La conformità alla normativa cogente garantisce, oltre ai requisiti di base per la giusta progettazione del capo,
anche il giusto rapporto tra fibre naturali e fibre sintetiche per assicurare massima traspirabilità, lunga durata ed
elevata luminescenza del tessuto, anche dopo frequenti lavaggi.
UNI EN 343:08 abbigliamento di protezione contro le intemperie
La norma specifica i requisiti degli indumenti di protezione contro l’influenza delle intemperie (pioggia, vento) a
temperature al di sopra dei -5 C°. Essa certifica la resistenza del capo alla penetrazione dell’acqua (livello di
permeabilità) e al vapore acqueo (livello di traspirabilità).
UNI EN ISO 13688:13 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.
MANUTENZIONE DEL CAPO
I capi alta visibilità possono essere sottoposti fino a 50 cicli di lavaggio industriale a 60° mantenendo invariate le
caratteristiche del tessuto (luminescenza, stabilità dimensionale). Si rimanda comunque alle istruzioni di lavaggio
riportate nelle etichette di ciascun capo.
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