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Bonetti s.a.s. da quarant’anni è una realtà imprenditoriale presente 
su tutto il territorio nazionale nella  produzione, commercializzazione 
e distribuzione di indumenti da lavoro.

La gamma completa di prodotti, la conoscenza tecnica degli stessi, 
l’approccio commerciale studiato per dare risposte concrete ai 
clienti e la selezionata scelta di fornitori/partner, hanno permesso 
all’azienda di emergere in un mercato sempre più competitivo.

Bonetti, grazie ad una straordinaria capacità di cambiamento ed 
adattabilità verso le innovazioni ed evoluzioni tecnologiche, ha 
sempre assicurato ai propri clienti prodotti rispondenti alle proprie 
esigenze, garantendo il miglior rapporto qualità-prezzo nel più 
rigoroso rispetto delle normative tecniche ed in materia di sicurezza 
(D.lgs. 81/08) in vigore.

La soddisfazione dello staff Bonetti è di riuscire ad accontentare 
tutti i clienti indirizzando l’operatore ad utilizzare l’indumento più 
adatto per il proprio impiego.

La nostra azienda in questi anni è cresciuta offrendo servizi innovativi 
grazie a collaboratori qualificati e motivati, ad un’organizzazione 
efficace e contribuendo allo sviluppo d’impresa. Per questo motivo 
ogni processo lavorativo viene seguito attentamente, controllato e 
testato dalla produzione alla consegna.

Bonetti punto di riferimento in questi anni per gli indumenti 
monouso, oggi sta allargando le sue prospettive per introdurre 
sempre nuovi prodotti e materiali per diventare un punto fermo 
nel panorama della sicurezza sul lavoro.

L’anima 

BONETTI

BONETTI s.a.s.
Via Novara, 146
20025 Legnano (MI) - Italia
Tel. +39 0331.442.546 - +39 0331.599.686 - +39 0331.544.350
info@bonettisas.it
www.bonettisas.it
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linea 
BONETTI
Bonetti è da sempre in primo piano per la linea di DPI da lavoro monouso, dalle tute in Tyvek®  
e SMS multistrato alle più semplici in polipropilene, oltre a tutti gli accessori per la protezione 
parziale del corpo quali camici, calzari, manicotti e copricapo.

Fanno parte di questa gamma prodotti la LINEA TYVEK® e LINEA TYCHEM®. Partendo dall’acquisto 
del tessuto direttamente da DuPont™ vengono prodotti e confezionati i relativi indumenti.

A questa si aggiungono in affiancamento la LINEA MICROPOROSO, la LINEA SMS e la LINEA 
POLIPROPILENE. Questa microcategoria comprende tutti gli articoli di importazione diretta e nel 
corso degli anni la gamma disponibile è andata sempre più ampliandosi cercando di introdurre 
ogni anno nuovi articoli in risposta alle esigenze di mercato.

ELENCO DELLA SIMBOLOGIA TRATTATA  NEL CATALOGO

EN 14605 
indumenti di protezione  
a tenuta di liquidi

EN 13034 
indumenti di protezione contro 
agenti chimici liquidi

EN 1073-2 
Indumenti di protezione contro la 
contaminazione radioattiva 

EN 14605 
indumenti di protezione  
a tenuta di spruzzi

EN 1149 
indumenti di protezione che 
dissipano cariche elettrostatiche

EN 13982 
indumenti di protezione a tenuta  
di particelle solide disperse

EN 14126 
indumenti di protezione contro  
gli agenti infettivi

Tipo 3

Tipo 6

Tipo 4

Tipo 5
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T01TS
TYVEK® Microforato 
Categoria 1 
Tuta con cappuccio, elastico al viso, 
polsi, caviglie e vita, 
cerniera ricoperta da patella.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 25 pezzi
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Variante 
T02TS 
TYVEK® 
Microforato
Tuta girocollo.

linea TYVEK®
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T03
TYVEK® 
Categoria 1 
Giubbino con cappuccio, elastico al viso, 
polsi e vita, chiusura con cerniera.
Disponibile anche girocollo, codice T03G.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 50 pezzi
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante 
T03TS
TYVEK® Microforato
Disponibile anche girocollo, codice T03TSG.

T04
TYVEK® 
Categoria 1 
Pantalone, elastico in vita 
e alle caviglie.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 50 pezzi
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante 
T04TS
TYVEK® Microforato
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T065
TYVEK®

Categoria 1
Camice collo a camicia, elastico ai polsi, una tasca e un taschino, 

chiusura anteriore con quattro bottoni automatici.
Disponibile anche nella versione per visitatori 

senza tasche, codice T065V.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 50 pezzi

n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante
T065TS 

TYVEK® Microforato

T06
TYVEK® 
Categoria 1 
Camice collo a camicia, elastico ai polsi, 
una tasca e un taschino, 
chiusura anteriore 
con quattro punti di velcro cucito.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 50 pezzi 
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante 
T06TS 
TYVEK® Microforato
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T061
TYVEK® 
Categoria 1 
Camice collo a camicia, elastico ai polsi, una tasca e 
un taschino, chiusura anteriore con cerniera.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 50 pezzi 
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante 
T061TS 
TYVEK® Microforato

T09
TYVEK® 

Categoria 1 
Grembiule con laccetti di chiusura in vita e al collo. 

Dimensioni cm. 70x90.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 200 pezzi

n TAGLIE: UNICA

T10
TYVEK® 

Categoria 1 
Manicotti con elastico alle estremità. 

Lunghezza cm 40.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 200 paia

n TAGLIE: UNICA
Disponibile anche:

Manicotti con fori, codice T10F
Manicotti grandi lunghezza cm 60, codice T10G.

Varianti
T09TS TYVEK® Microforato
T10TS TYVEK® Microforato
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T11
TYVEK® 
Categoria 1
Calotta con elastico alla nuca. 
Utilizzabile come sotto elmetto.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 600 pezzi
n TAGLIE: UNICA

Variante 
T11TS
TYVEK® Microforato

T50
TYVEK®

Categoria 1 
Cuffia con tondino elasticizzato, diametro cm 50.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 100 pezzi

n TAGLIE: UNICA

Variante 
T50TS

TYVEK® Microforato

T12
TYVEK®

Categoria 1 
Cappuccio piatto a finestrella rettangolare 

e laccetti di chiusura alla nuca.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 200 pezzi 

n TAGLIE: UNICA
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T13
TYVEK® 
Categoria 1 
Cappuccio a pieno facciale con elastico al viso e alla nuca.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 200 pezzi
n TAGLIE: UNICA

Variante 
T13TS 
TYVEK® Microforato

T15
TYVEK® 

Categoria 1
Cappuccio con visiera in acetato trasparente.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 100 pezzi

n TAGLIE: UNICA

Varianti 
T151F - Cappuccio con 1 foro per filtro maschera
T152F - Cappuccio con 2 fori per filtri maschera 
T153F - Cappuccio con 3 fori per filtri maschera 

SSD12                    
TYVEK®
Categoria 1
Cappuccio con cuciture termosaldate ad ultrasuoni,
finestrella rettangolare con applicata una 
mascherina industriale con laccetti di chiusura.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 100 pezzi
n TAGLIE: UNICA
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T07
TYVEK® 
Categoria 1 
Calzari con elastico al ginocchio e laccetti di chiusura.
Altezza cm 49, plantare cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 200 paia 
n TAGLIE: UNICA

Variante SD07
TYVEK®
Calzare con cuciture termosaldate ad ultrasuoni.

Variante T07TS
TYVEK® Microforato

T07SU
TYVEK® 
Categoria 1 
Calzari con suola pvc millerighe antiscivolo di colore 
bianco, elastico al ginocchio e laccetti di chiusura.
Altezza cm 49.
Misura plantare piccolo: cm 28.
Misura plantare grande: cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 100 paia 
n TAGLIE: PICCOLA - GRANDE

Variante SD07SU
TYVEK®
Calzare con cuciture termosaldate ad ultrasuoni.

Variante T07SUTS
TYVEK® Microforato
Misura plantare grande: cm 34.

TR7SU
TYVEK®
Categoria 1
Calzari con suola pvc millerighe antiscivolo di colore 
bianco con applicate due strisce di nastro in carbonio 
conduttivo, elastico al ginocchio e laccetti di chiusura.
Altezza cm 49.
Misura plantare piccolo: cm 28.
Misura plantare grande: cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 100 paia
n TAGLIE: PICCOLA - GRANDE
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T07SSU
TYVEK® 
Categoria 1 
Calzari con suola pvc ruvida antiscivolo di colore 
verde, elastico al ginocchio e laccetti di chiusura.
Altezza cm 49.
Misura plantare piccolo: cm 28.
Misura plantare grande: cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 100 paia 
n TAGLIE: PICCOLA - GRANDE

Variante SD07SSU
TYVEK®
Calzare con cuciture termosaldate ad ultrasuoni.

T60
TYVEK® 
Categoria 1 
Calzari con suola pvc millerighe antiscivolo 
di colore bianco, elastico al polpaccio e alla caviglia. 
Altezza cm 37.
Misura plantare grande: cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 100 paia 
n TAGLIE: GRANDE

T08
TYVEK® 
Categoria 1 
Soprascarpe con elastico alle caviglie.
Plantare cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 200 paia 
n TAGLIE: UNICA

Variante SD08
TYVEK® 
Soprascarpe con cuciture termosaldate ad ultrasuoni.

Variante T08TS
TYVEK® Microforato
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T08SU
TYVEK® 
Categoria 1 
Soprascarpe con suola pvc millerighe antiscivolo di 
colore bianco, elastico alle caviglie.
Misura plantare piccolo: cm 28.
Misura plantare grande: cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 150 paia 
n TAGLIE: PICCOLA - GRANDE

Variante SD08SU 
TYVEK®
Soprascarpe con cuciture termosaldate 
ad ultrasuoni.

TR8SU
TYVEK®
Categoria 1
Soprascarpe con suola pvc millerighe antiscivolo 
di colore bianco con applicata una striscia di nastro
in carbonio conduttivo, elastico alle caviglie.
Misura plantare piccolo: cm 28.
Misura plantare grande: cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 150 paia
n TAGLIE: PICCOLA - GRANDE

T08SSU
TYVEK® 
Categoria 1 
Soprascarpe con suola pvc ruvida antiscivolo di 
colore verde, elastico alle caviglie.
Misura plantare piccolo: cm 28.
Misura plantare grande: cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 150 paia
n TAGLIE: PICCOLA - GRANDE

Variante SD08SSU
TYVEK®
Soprascarpe con cuciture termosaldate ad ultrasuoni.

13Linea TYVEK



TKC066
TYCHEM® ”C”
Categoria 3 Partial Body
Blusa termosaldata ad ultrasuoni 
con allacciatura posteriore 
con laccetti al collo e in vita, elastico ai polsi. 
Lunghezza cm 140.

n Colori disponibili: Giallo 
n Confezionamento: 25 pezzi
n TAGLIE: L-XL-XXL

TKC09
TYCHEM® “C”

Categoria 3 Partial Body
Grembiule termosaldato 
ad ultrasuoni con laccetti 

di chiusura in vita e al collo. 
Dimensioni cm 70x120. 

n Colori disponibili: Giallo
n Confezionamento: 50 pezzi 

n TAGLIE: UNICA

linea TYCHEM®

Tipo 3Tipo 3

Tipo 3Tipo 3
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Tipo 3Tipo 3

TKC10
TYCHEM® “C” 
Categoria 3 Partial Body
Manicotti termosaldati ad ultrasuoni 
con elastico alle estremità. 
Lunghezza cm 60. 

n Colori disponibili: Giallo 
n Confezionamento: 50 paia 
n TAGLIE: UNICA

TKC07
TYCHEM® “C” 
Categoria 3 Partial Body
Calzari termosaldati ad ultrasuoni 
con elastico al ginocchio e laccetti di chiusura.
Altezza cm 49, plantare cm 34.

n Colori disponibili: Giallo
n Confezionamento: 50 paia 
n TAGLIE: UNICA

TKC07SSU
TYCHEM® “C” 
Categoria 3 Partial Body
Calzari termosaldati ad ultrasuoni 
con suola pvc ruvida antiscivolo di colore verde, 
elastico al ginocchio e laccetti di chiusura. 
Altezza cm 49. 
Misura plantare cm 34. 

n Colori disponibili: Giallo 
n Confezionamento: 50 paia 
n TAGLIE: UNICA

Tipo 3Tipo 3

Tipo 3Tipo 3
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linea 
DUPONT
Talvolta le più gravi minacce alla sicurezza dei lavoratori sono quelle invisibili. Per questo motivo 
DuPont™ sviluppa innovativi indumenti di protezione dagli agenti chimici che consentono di 
proteggere chi li indossa da vapori, liquidi e particelle pericolosi.

Con tre marchi rinomati e una vasta gamma di indumenti e accessori, DuPont™ offre una gamma 
di dispositivi, conveniente e comprovata, per quasi tutte le applicazioni di protezione dagli agenti 
chimici.

Le tute da lavoro DuPont™ Tyvek® sono note in diversi settori dove offrono protezione affidabile 
contro una vasta gamma di pericoli, inclusi piombo, amianto, muffe o schizzi leggeri di prodotti chimici 
a base acquosa in bassa concentrazione. Inoltre, proteggono i processi sensibili dalla contaminazione 
umana, hanno un tasso di sfilacciamento estremamente basso e sono prive di silicone.

Gli indumenti DuPont™ Tychem® offrono protezione da pericoli di natura chimica e biologica. La 
gamma Tychem® è stata testata in modo indipendente per la permeazione di oltre 180 agenti chimici.

Gli indumenti DuPont™ ProShield® sono progettati per le applicazioni che richiedono livelli di 
protezione più bassi.

ELENCO DELLA SIMBOLOGIA TRATTATA  NEL CATALOGO

I DPI sono suddivisi in tre grandi categorie:

• Articoli di CATEGORIA 3: dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti  
 da rischi di morte o di lesioni gravi. 

• Articoli di CATEGORIA 2: Fanno parte di questa categoria tutti quei dispositivi di protezione   
 individuale che, banalmente, non appartengono né alla prima né alla terza categoria.

• Articoli di CATEGORIA 1:  Sono quei dispositivi pensati per proteggere i lavoratori che svolgono   
 mansioni dal rischio minimo.

EN 14605 
indumenti di protezione  
a tenuta di liquidi

EN 13034 
indumenti di protezione contro 
agenti chimici liquidi

EN 1073-2 
Indumenti di protezione contro la 
contaminazione radioattiva 

EN 14605 
indumenti di protezione  
a tenuta di spruzzi

EN 1149 
indumenti di protezione che 
dissipano cariche elettrostatiche

EN 11612 + EN 14116 
indumenti di protezione contro  
il calore e la fiamma

EN 13982 
indumenti di protezione a tenuta  
di particelle solide disperse

EN 14126 
indumenti di protezione contro  
gli agenti infettivi

EN 61482 
indumenti protettivi contro l’effetto 
termico dell’arco elettrico

EN 11611 
indumenti di protezione  
per la saldatura

EN 20471 
indumenti di segnalazione  
ad alta visibilità

Tipo 3

Tipo 6

Tipo 4

Tipo 5
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T001 - TYVEK® 500 Xpert

Tipo 6Tipo 6

Tipo 5Tipo 5
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T500HV - TYVEK® HV

Tipo 6Tipo 6

Tipo 5Tipo 5

ZP01TS - PROSHIELD® Practik

T002 - TYVEK® Industry

Tipo 6Tipo 6

Tipo 5Tipo 5

TKF01 - TYCHEM® 6000 F

Tipo 6Tipo 6

Tipo 4Tipo 4

Tipo 5Tipo 5

Tipo 3Tipo 3

T00EASY - TYVEK® Easysafe

Tipo 6Tipo 6

Tipo 5Tipo 5



SD001 - TYVEK® 600 Plus

Tipo 6Tipo 6

Tipo 4Tipo 4

Tipo 5Tipo 5

ZPG02 - PROSHIELD® 8 Proper

18Linea DUPONT

TKC01 - TYCHEM® 2000 C

Tipo 6Tipo 6

Tipo 4Tipo 4

Tipo 5Tipo 5

Tipo 3Tipo 3

T800J - TYVEK® 800 J

Tipo 6Tipo 6

Tipo 4Tipo 4

Tipo 5Tipo 5

Tipo 3Tipo 3

TKT01 - TYCHEM® Thermopro

Tipo 4Tipo 4

Tipo 3Tipo 3

Tipo 6Tipo 6

ZPHB01 - PROSHIELD® 20

Tipo 6Tipo 6

Tipo 5Tipo 5
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     TYCHEM®
Agenti chimici inorganici 
concentrati Tychem®  2000 C Protezione confortevole e leggera da agenti biologici e 

sostanze chimiche inorganiche
Cat.III,Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B,EN 14126, 
EN 1073-2, EN 1149-5

Morbida protezione da 
un’ampia gamma di agenti 
chimici inorganici e organici

Tychem®  4000 S Una nuova e comoda alternativa per la protezione da 
un’ampia gamma di agenti chimici inorganici e organici

Cat.III,Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126, 
EN 1073-2, EN 1149-5

Agenti chimici organici ed 
agenti chimici inorganici ad alta 
concentrazione

Tychem®  6000 F Protezione affidabile da un’ampia gamma di agenti chimici e 
biologici

Cat.III,Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126, 
EN 1073-2, EN 1149-5

Tecnologia di barriera 
combinata a caratteristiche 
d’avanguardia

NOVITÀ!  
Tychem®  6000 F Plus

La barriera Tychem®  F con un design innovativo Cat.III,Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126, 
EN 1073-2, EN 1149-5

Calzini integrati con una 
suola statico dissipativa 
all’avanguardia

NOVITÀ!   
Tychem®  6000 F con 
calze dissipative

La messa a terra è facilitata grazie a calzature adeguate Cat.III,Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126, 
EN 1073-2, EN 1149-5

Elevati livelli di protezione, 
compatibilità con il respiratore

NOVITÀ!   
Tychem®  6000 F
FaceSeal

Tenuta ermetica abbinata all’affidabile protezione Tychem® Cat.III,Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, EN 14126, 
EN 1073-2, EN 1149-5

Protezione combinata da agenti 
chimici, calore e fiamme ed 
archi elettrici

Tychem®  6000 FR 
ThermoPro 

Protezione monostrato a 360 gradi contro tre rischi (sostanze 
chimiche, calore & fiamme, archi elettrici)

Cat.III,Tipo 3-B, 4-B, 6-B, EN 14126,  
EN 1073-2, EN 1149-5, EN ISO 11612,  
EN ISO 14116, IEC 61482-2, EN ISO 11611

Sostanze gassose NOVITÀ!  
Tychem®  TK.

Protezione eccezionale contro una vasta gamma di gas, 
liquidi e sostanze chimiche tossici e corrosivi Cat.III, Tipo 1a-ET

     TYVEK®

Alto grado di protezione dal 
particolato e dagli spruzzi di 
sostanze chimiche acquose

Tyvek® 500 Industry Protezione dei lavoratori, e dei loro prodotti, negli ambienti 
industriali difficili Cat.III, Tipo 5, 6, EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 400 Dual Protezione e resistenza laddove è necessario; traspirabilità 
altrove Cat.III, Tipo 5, 6, EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 400 
DualCombi 

Per gli ambienti in cui il comfort è importante ed il rischio di 
esposizione si limita alla parte anteriore Cat.III, Tipo PB[6]

Tyvek® 400 
DualFinish

Parte anteriore che non s'incolla o sfalda se esposta a resine 
appiccicose, comodità nella parte posteriore Cat.III, Tipo 5, 6, EN 1149-5

Tyvek® 500 Labo Protezione degli operatori e dei processi nei laboratori ed 
ambienti sterili Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 500 Xpert
Un livello di protezione ancora mai raggiunto nella categoria 
di Tipo 5 e 6, grazie ad una protezione ed un comfort  
maggiori

Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126,  
EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 500 
Xpert (Ecopack) 

DuPont™ Tyvek® 500 Xpert è oggi disponibile in una nuova 
soluzione d'imballaggio più sostenibile - una notevole riduzione 
dei rifiuti rispetto alla tuta Tyvek® 500 Xpert standard

Cat.III, Tipo 5-B, 6-B, EN 14126,  
wEN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 500 HV
Soluzione integrata: alta visibilità (della classe più elevata), 
protezione dagli agenti chimici e biologici, antistaticità, tutto 
questo in una sola tuta

Cat.III , Tipo 5-B, 6-B, EN 14126, 
EN 1073-2, EN 1149-5, EN ISO 20471,
RIS-3279-TOM Issue 1  (replaces GO/RT 3279 
Issue 8)

Tyvek® 600 Plus L'abbinamento di prestazioni di Tipo 4 alla resistenza, la protezione
e la comodità di un indumento Tyvek®

Cat.III, Tipo 4-B, 5-B, 6-B, 
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

Tyvek® 800 J Il nuovo indumento traspirante di Tipo 3 che protegge dagli 
agenti chimici inorganici acquosi sotto pressione

Cat.III,Tipo 3-B, 4-B, 5-B, 6-B, 
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

EASYSAFE
Buona protezione dal partico-
lato e dagli spruzzi di sostanze 
chimiche acquose

Tyvek® 200 EasySafe Grande traspirabilità e protezione ottimizzata per applicazioni 
meno esigenti

Cat.III, Tipo 5, 6  
EN 1073-2, EN 1149-5

PROSHIELD®

Protezione limitata dal  
particolato e dai liquidi

ProShield®  20 Nata da una tecnologia SMS ottimizzata, tuta leggera traspirante 
per una protezione di base di Tipo 5, 6

Cat.III, Tipo 5, 6  
EN 1073-2, EN 1149-5

NOVITÀ! 
ProShield®  60

Pellicola microporosa della migliore qualità ad un prezzo 
altamente economico

Cat.III, Tipo 5, 6 
EN 1073-2, EN 1149-5

Ritardante di fiamma, protezi-
one limitata dal particolato e 
dai liquidi

 20 SFR La soluzione che protegge l'operatore sotto il suo indumento 
di lavoro resistente alle fiamme

Cat.III, Tipo 5, 6, EN 1073-2,  
EN 1149-5, EN ISO 14116

GAMMA DI PRODOTTI DI DUPONT

ProShield®



AL01
MICROPOROSO
Categoria 3
Modello: “ALL LIFE”
Tuta con cappuccio in polipropilene 
laminato con film microporoso, 
elastico al viso, ai polsi e alle caviglie. 
Cerniera ricoperta da patella.

n Colori disponibili: Bianco 
n Confezionamento: 50 pezzi 
n TAGLIE: M-L-XL-XXL

Tipo 5Tipo 5

Tipo 6Tipo 6

AL01BAS
MICROPOROSO
Categoria 3
Modello: “ALL LIFE BASIC”
Tuta con cappuccio in polipropilene 
laminato con film microporoso, 
elastico al viso, ai polsi e alle caviglie. 
Cerniera ricoperta da patella.

n Colori disponibili: Bianco 
n Confezionamento: 50 pezzi 
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Variante AL01BAS-M
Polsino in maglia (su richiesta)

AL01BR
MICROPOROSO + SMS

Categoria 3
Modello: “ALL LIFE BR”

Tuta con cappuccio in polipropilene laminato 
con film microporoso; 

inserto traspirante in tessuto SMS 
sulla schiena e interno coscia,

elastico al viso, ai polsi, alle caviglie 
e in vita (solo posteriore).

Cerniera ricoperta da patella.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 50 pezzi

n TAGLIE: M-L-XL-XXL

Tipo 5Tipo 5

Tipo 6Tipo 6

Tipo 5Tipo 5

Tipo 6Tipo 6
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SDAL01
MICROPOROSO

Categoria 3
Modello: “ALL LIFE PLUS”

Tuta con cappuccio in polipropilene 
laminato con film microporoso,

cuciture nastrate con nastro colorato. 
Elastico al viso, alle caviglie e ai polsi 

con stretch per il pollice.
Cerniera ricoperta da patella e sottogola adesivi. 

n Colori disponibili: Bianco 
n Confezionamento: 50 pezzi

n TAGLIE: M-L-XL-XXL

Tipo 4Tipo 4 Tipo 5Tipo 5 Tipo 6Tipo 6

linea  MICROPOROSO
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AL01Y
PLP LAMINATO 
Categoria 3
Modello: “ALL LIFE INFINITY”
Tuta con cappuccio in polietilene laminato 
+ 3 strati di polipropilene con cuciture nastrate, 
elastico ai polsi, alle caviglie e in vita (solo posteriore).
Cerniera ricoperta da doppia patella adesiva 
ed elastico per il pollice.

n Colori disponibili: Giallo
n Confezionamento: 10 pezzi
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Elastico passadito

Doppia patella adesiva

Tipo 4Tipo 4Tipo 3Tipo 3 Tipo 5Tipo 5 Tipo 6Tipo 6
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DF01
SMS
Categoria 3
Tuta con cappuccio, 
elastico al viso, 
polsi, caviglie e vita. 
Cerniera ricoperta da patella. 
Cuciture interne. 

n Colori disponibili: Bianco e Blu
n Confezionamento: 50 pezzi
n TAGLIE: M-L-XL-XXL

Tipo 5Tipo 5 Tipo 6Tipo 6

linea SMS
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MD03
SMS 
Categoria 1
Giubbino con cappuccio, 
elastico al viso, polsi e vita, 
chiusura con cerniera.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 50 pezzi
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

MD04
SMS 
Categoria 1
Pantalone, elastico in vita 
e alle caviglie.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 50 pezzi
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

24

MD065
SMS

Categoria 1 
Camice collo a camicia, elastico ai polsi, due tasche, 

chiusura anteriore con quattro bottoni automatici.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 50 pezzi

n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Varianti
MD06 

Camice chiusura anteriore 
con quattro punti di velcro cucito.

MD061
Camice chiusura anteriore con cerniera.
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MD07
SMS
Categoria 1 
Calzari con elastico al ginocchio e laccetti di chiusura.
Altezza cm 49, plantare cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 100 paia
n TAGLIE: UNICA

MD07SU
SMS 
Categoria 1 
Calzari con suola pvc millerighe antiscivolo
di colore bianco, elastico al ginocchio 
e laccetti di chiusura.
Altezza cm 49, plantare cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 100 paia 
n TAGLIE: UNICA

MD07SSU
SMS
Categoria 1 
Calzari con suola pvc ruvida antiscivolo di colore 
verde, elastico al ginocchio e laccetti di chiusura.
Altezza cm 49, plantare cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 100 paia
n TAGLIE: UNICA

MD08SU
SMS 
Categoria 1 
Soprascarpe con suola pvc millerighe antiscivolo di 
colore bianco, elastico alle caviglie.
Misura plantare cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 150 paia
n TAGLIE: UNICA

MD08SSU
SMS 
Categoria 1 
Soprascarpe con suola pvc ruvida antiscivolo
di colore verde, elastico alle caviglie.
Misura plantare cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 150 paia
n TAGLIE: UNICA
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linea POLIPROPILENE e POLITENE

PL510
POLIPROPILENE PESANTE 
Categoria 1 
Tuta con cappuccio, elastico al viso, 
polsi, caviglie e vita. 

n Colori disponibili: Bianco e Blu
n Confezionamento: 25 pezzi
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante
PL710
POLIPROPILENE EXTRA PESANTE 
Categoria 1 

PL410
POLIPROPILENE LEGGERO

Categoria 1 
Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, 

caviglie e vita. 

n Colori disponibili: Bianco e azzurro
n Confezionamento: 25 pezzi.

n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante 
PL420

POLIPROPILENE LEGGERO
Tuta girocollo.

n Colori disponibili: Bianco
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PL530
POLIPROPILENE PESANTE 
Categoria 1 
Giubbino con cappuccio, elastico al viso, 
polsi e vita, chiusura con cerniera.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 50 pezzi
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

PL540
POLIPROPILENE PESANTE 
Categoria 1 
Pantalone, elastico in vita e alle caviglie.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 50 pezzi
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

PL565
POLIPROPILENE PESANTE

Categoria 1 
Camice collo a camicia, elastico ai polsi, 

due tasche e un taschino, chiusura anteriore
con quattro bottoni automatici.

n Colori disponibili: Bianco e blu
n Confezionamento: 50 pezzi

n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Linea POLIPROPILENE E POLITENE

Variante PL561
POLIPROPILENE PESANTE

Categoria 1 
Camice collo a camicia, elastico ai polsi,

due tasche e un taschino,
chiusura anteriore con cerniera.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 50 pezzi

n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante PL565V
POLIPROPILENE PESANTE

Categoria 1
Camice per visitatori con collo a camicia,

con taschino interno. 

n Colori disponibili: Bianco
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Variante PL365V
POLIPROPILENE LEGGERO
Categoria 1 
Chiusura anteriore con quattro bottoni automatici. 

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 50 pezzi
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

PL360V            
POLIPROPILENE LEGGERO
Categoria 1
Camice per visitatori con collo a camicia,                              
elastico ai polsi, un taschino interno, 
chiusura anteriore  con quattro punti 
di velcro cucito. 

n Colori disponibili: Bianco, azzurro e rosso
n Confezionamento: 50 pezzi
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

PL366
POLIPROPILENE LEGGERO

Categoria 1 
Blusa per visitatori, 

allacciatura posteriore 
con laccetti al collo

e in vita, elastico ai polsi.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 50 pezzi

n TAGLIE: UNICA

Linea POLIPROPILENE E POLITENE28



PL90
POLIPROPILENE PESANTE

Categoria 1 
Grembiule con laccetti di chiusura 

in vita e al collo. 
Dimensioni cm. 70x90.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 100 pezzi

n TAGLIE: UNICA
Disponibile anche in polipropilene politenato 

colore bianco codice PL90P.

PL110
PE Polietilene
Categoria 1 
Manicotti con elastico alle estremità. 
Lunghezza cm 40.

n Colori disponibili: Bianco, Azzurro e Rosso
n Confezionamento: 1000 pezzi
n TAGLIE: UNICA

PL91
PE Polietilene
Categoria 1 
Grembiule con laccetti di chiusura 
in vita e al collo.
Dimensioni cm. 70x130.

n Colori disponibili: Bianco e Azzurro
n Confezionamento: 1000 pezzi
n TAGLIE: UNICA

PL00
POLIPROPILENE LEGGERO
Categoria 1 
Set intimo composto da:
una canottiera bianca
un paio di slip bianchi
un paio di calzini bianchi

n Confezionamento: 100 pezzi
n TAGLIE: UNICA

PL100
POLIPROPILENE LEGGERO

Categoria 1 
Manicotti con elastico alle estremità. 

Lunghezza cm 40.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 250 paia

n TAGLIE: UNICA
Disponibile anche in 

polipropilene politenato 
colore bianco codice PL100P.
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PLV01
Categoria 1 

Kit per visitatori composto da:
un camice in Politene bianco con bottoni

un paio di soprascarpe CPE azzurre
una cuffia a clip in polipropilene bianca

una mascherina in cellulosa 
ad uno strato, colore bianco.

n Confezionamento: 100 pezzi 
n TAGLIE: UNICA

Variante
Camice in Politene blu con bottoni

soprascarpe CPE azzurre
cuffia a clip in polipropilene azzurra

mascherina in cellulosa 
ad uno strato colore bianco.

PLV02 
Categoria 1 
Kit per visitatori composto da:
un camice in polipropilene leggero bianco con velcro, 
un paio soprascarpe CPE azzurre
una cuffia a clip in polipropilene bianca
una mascherina in cellulosa ad uno strato, 
colore bianco.

n Confezionamento: 50 pezzi
n TAGLIE: S-L-XXL

Variante
Camice in polipropilene leggero azzurro con velcro
soprascarpe CPE azzurre
cuffia a clip in polipropilene azzurra
mascherina in cellulosa ad uno strato colore bianco.
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PL200
POLIPROPILENE LEGGERO 
Categoria 1 
Soprascarpe con suola in CPE azzurro, 
elastico alle caviglie.
Misura plantare cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 250 paia 
n TAGLIE: UNICA

PL404CPE
CPE 
Categoria 1 
Soprascarpe con elastico alle caviglie.

n Colori disponibili: Azzurro e Bianco
n Confezionamento: 1000 pezzi 
n TAGLIE: UNICA

PL407PE
PE 
Categoria 1 
Calzari con elastico al ginocchio 
e laccetti di chiusura.

n Colori disponibili: Azzurro
n Confezionamento: 500 pezzi
n TAGLIE: UNICA

PL80
POLIPROPILENE LEGGERO
Categoria 1
Soprascarpe con elastico alle caviglie. 
Plantare cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 250 paia
n TAGLIE: UNICA

PL85
POLIPROPILENE PESANTE 
Categoria 1
Soprascarpe con suola pvc millerighe antiscivolo 
di colore bianco, elastico alle caviglie.
Misura plantare cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 150 paia
n TAGLIE: UNICA

PL70
POLIPROPILENE LEGGERO 
Categoria 1 
Calzari con elastico al ginocchio e laccetti di chiusura.
Altezza cm 49, plantare cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 200 paia
n TAGLIE: UNICA
 Disponibile anche in polipropilene politenato 
 colore bianco codice PL70P.

PL00K
POLIPROPILENE LEGGERO 
Categoria 1 
Calzini con elastico al ginocchio.
Altezza cm 49, plantare cm 34.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 250 paia
n TAGLIE: UNICA
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PL51E
POLIPROPILENE PESANTE 
Categoria 1 
Cappuccio a pieno facciale 
con elastico al viso e alla nuca. 

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 200 pezzi
n TAGLIE: UNICA

PL35
POLIPROPILENE LEGGERO 
Categoria 1 
Cuffia con tondino elasticizzato, diametro cm 50.

n Colori disponibili: Bianco e azzurro
n Confezionamento: 1.000 pezzi
n TAGLIE: UNICA

Variante 
PL35B
POLIPROPILENE LEGGERO
Cuffia con tondino elasticizzato, diametro cm 60. 

n Colori disponibili: Bianco

PL35CLIP
POLIPROPILENE LEGGERO 
Categoria 1 
Cuffia clip saldata con tondino elasticizzato. 
Diametro cm 50.

n Colori disponibili: Bianco, Azzurro, Verde e Rosso
n Confezionamento: 1.000 pezzi
n TAGLIE: UNICA
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PL35CLIPD                                
POLIPROPILENE LEGGERO
Categoria 1
Cuffia clip Detectable saldata 
con tondino elasticizzato, diametro cm 50, 
con rilevatore al metal detector.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 1.000 pezzi
n TAGLIE: UNICA

PL30
POLIPROPILENE LEGGERO

Categoria 1 
Calotta con elastico alla nuca. 

Utilizzabile come sotto elmetto.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 1.000 pezzi

n TAGLIE: UNICA

PL31
POLIPROPILENE LEGGERO 
Categoria 1 
Calotta con visiera, elastico alla nuca.

n Colori disponibili: Bianco e Azzurro
n Confezionamento: 1.000 pezzi 
n TAGLIE: UNICA
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PL33
POLIPROPILENE LEGGERO 
Categoria 1 
Calotta con visiera e retina reggi capelli elasticizzata. 

n Colori disponibili: Bianco, Azzurro e Rosso
n Confezionamento: 1.000 pezzi
n TAGLIE: UNICA

PL55
CELLULOSA 
Categoria 1 
Mascherina ad uno strato con elastici.
(Da non utilizzarsi nel settore medico/chirurgico)

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 1.000 pezzi
n TAGLIE: UNICA

PL56E
POLIPROPILENE

Categoria 1 
Mascherina industriale a 3 strati con elastici.

(Da non utilizzarsi nel settore medico/chirurgico)

n Colori disponibili: Verde
n Confezionamento: 1.000 pezzi

n TAGLIE: UNICA

PLHT80
POLIPROPILENE LEGGERO 
Categoria 1 
Copri barba con elastici.

n Colori disponibili: Bianco
n Confezionamento: 1.000 pezzi 
n TAGLIE: UNICA

Linea POLIPROPILENE E POLITENE34
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linea 
FAN LINE
La nostra azienda in questi anni ha studiato e realizzato una gamma di DPI in cotone trivalente 
(antistatici, ignifughi e antiacido) unica nel suo genere, integrandola con indumenti ad alta 
visibilità e arricchendo l’offerta con articoli in varie grammature e colori. 

Grazie alla nostra struttura abbiamo la possibilità di progettare e produrre capi di qualsiasi taglia 
così da poter soddisfare anche i clienti più esigenti. Inoltre forniamo un servizio di personalizzazione 
su tutti gli indumenti di nostra produzione (come ad esempio il logo aziendale ricamato), facendo 
attenzione che questo non limiti i requisiti di sicurezza o di funzionalità del capo.    

Tutti i nostri articoli Fan Line sono realizzati in Italia da nostri confezionisti di fiducia e con materie 
prime di alta qualità, proprio per poter garantire un servizio veloce e affidabile.

Il target principale di questa gamma prodotti sono le grandi aziende di trasporto e stoccaggio 
di carburante, le raffinerie e le aziende del settore energetico dove gli operatori possono venire 
a contatto sia con fiamme che con acidi ed è necessario che indossino un DPI che non produca 
scintille ed eviti il rischio di esplosione.

EN 1149
La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli 
indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati 
come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che 
possano innescare incendi.

EN 11611
Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura. 
La norma specifica i requisiti fondamentali minimi 
di sicurezza e i metodi di prova per indumenti di 
protezione progettati per proteggere il corpo e 
che sono destinati ad essere indossati durante 
la saldatura e i procedimenti connessi che 
presentano rischi comparabili.

EN 11612 
Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma. 
La norma specifica i requisiti prestazionali per capi di abbigliamento 
costruiti con materiali che sono progettati per proteggere il corpo,  
ad eccezione delle mani, dal calore e/o dalla fiamma.

EN 14116
Protezione contro la fiamma.
La norma specifica i requisiti prestazionali dei materiali, degli 
assemblaggi di materiale e degli indumenti di protezione a propagazione 
di fiamma limitata allo scopo di ridurre la possibilità che un indumento 
bruci quando in contatto occasionale e breve con piccole fiamme. 

EN 20471
Indumenti ad alta visibilità.
La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad 
alta visibilità in grado di segnalare visivamente la 
presenza dell’utilizzatore in tutte le condizioni di 
pericolo e in tutte le condizioni di luminosità di 
giorno e di notte. 

EN 13034
Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi.
La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione 
chimica che offrono una protezione limitata. Tali indumenti sono destinati 
ad essere utilizzati nei casi di potenziale esposizione a spruzzi leggeri, 
aerosol liquidi o a bassa pressione e piccoli schizzi, contro i quali non è 
richiesta una barriera completa contro la permeazione dei liquidi.

EN 61482
Indumenti protettivi contro l’effetto termico
dell’arco elettrico.
La norma determina le classi di protezioni 
dell’arco, di materiale e indumenti usando il 
metodo di prova dell’arco forzato e diretto.

ELENCO DELLA SIMBOLOGIA TRATTATA  NEL CATALOGO
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3270GB-C3
Tessuto da 260 gr/mq 
Categoria 3 
Giubbino chiusura con bottoni 
automatici ricoperti da patella, 
collo a camicia, elastico in vita 
e ai polsi. Due taschini chiusi 
con aletta e bottone. 
Cuciture a due aghi con rinforzo.

n Colori disponibili: 
 Blu Navy - Grigio - Verde bottiglia 
n TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante 
8568GB-C3
Tessuto da 370 gr/mq

n Colori disponibili: 
 Blu Navy

3270P-C3
Tessuto da 260 gr/mq 
Categoria 3 
Pantalone chiusura della patta con cerniera 
in plastica ricoperta da patella e bottone. 
Due tasche a scomparsa e una tasca posteriore
chiusa con aletta.
Cuciture a due aghi con rinforzo.

n Colori disponibili: 
Blu Navy - Grigio - Verde bottiglia

n TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante 
8568P-C3
Tessuto da 370 gr/mq.

n Colori disponibili: Blu Navy
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3270PP-C3
Tessuto da 260 gr/mq

Categoria 3
Pantalone con pettorina chiusura della patta 
con cerniera in plastica ricoperta da patella, 

apertura laterale chiusa da bottoni automatici, 
elastico posteriore in vita e fibbie di plastica. 

Due tasche chiuse con aletta, 
un tascone centrale chiuso da aletta con velcro. 

Cuciture a due aghi con rinforzo.

n Colori disponibili: Blu Navy - Grigio - Verde bottiglia
n TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante 
8568PP-C3

Tessuto da 370 gr/mq.

n Colori disponibili: Blu Navy

3270T-C3
Tessuto da 260 gr/mq 
Categoria 3 
Tuta intera con cerniera in plastica 
centrale ricoperta da patella, 
elastico posteriore in vita e ai polsi. 
Due tasche e due taschini anteriori 
e una tasca posteriore chiusi 
con aletta. 
Cuciture a due aghi con rinforzo.

n Colori disponibili: 
 Blu Navy - Grigio - Verde bottiglia 
n TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante 
8568T-C3
Tessuto da 370 gr/mq

n Colori disponibili: Blu Navy
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3270G-C3
Tessuto da 260 gr/mq 
Categoria 3
Giacca chiusura con bottoni automatici ricoperti 
da patella, collo a camicia aperto, elastico ai polsi.
Due tasche ed un taschino chiusi con aletta e bottone.
Cuciture a due aghi con rinforzo.

n Colori disponibili: Blu Navy - Grigio - Verde bottiglia
n TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante 
8568G-C3
Tessuto da 370 gr/mq.

n Colori disponibili: Blu Navy
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2500GB-C3
Tessuto da 260 gr/mq + Imbottitura

Categoria 3 
Giubbino invernale imbottito chiusura con bottoni 

automatici ricoperti da patella, collo a camicia , 
elastico in vita e ai polsi. Due taschini chiusi con 

aletta e bottone. Cuciture a due aghi con rinforzo.
Colori disponibili: Blu Navy - Grigio - Verde bottiglia 

n TAGLIE: dalla 42 alla 64

2500P-C3
Pantalone invernale imbottito 

chiusura della patta con cerniera in plastica
ricoperta da patella e bottone.

Due tasche a scomparsa e una tasca posteriore 
chiusa con aletta. 

Cuciture a due aghi con rinforzo 
n TAGLIE: dalla 42 alla 64

Imbottitura



8386ML-C3
Tessuto da 175 gr/mq
Categoria 3
Camicia a maniche lunghe, 
chiusura anteriore con bottoni. 
Polsini rifiniti con chiusura a bottoni.
Un taschino sul petto 
chiuso con aletta e bottone. 

n Colori disponibili: Azzurro o Grigio
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL 
    + Taglia conformata nr. 23

Variante
FANCAP02

Tessuto da 205 gr/mq
Categoria 2 

Polo manica corta, collo a camicia 
chiuso con due bottoni, doppie cuciture alle spalle,

in vita e al giro collo.

n Colori disponibili: Grigio 
Blu Navy (a richiesta)

n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

FANCAP01
Tessuto da 205 gr/mq

Categoria 2 
Polo manica lunga, collo a camicia 

chiuso con due bottoni, doppie cuciture alle spalle, 
in vita e al giro collo.

n Colori disponibili: Blu - Grigio
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL
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Variante
FANCAP05

Tessuto da 210 gr/mq
Categoria 2 

Polo manica lunga, collo a camicia chiuso 
con due bottoni, doppie cuciture alle spalle, 

in vita e al giro collo.

n Colori disponibili: Blu
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL



FANCAP12
Tessuto da 370 gr/mq

Categoria 2 
Felpa con collo a lupetto, chiusura al collo 

con cerniera in plastica, polsi e vita elasticizzati.

n Colori disponibili: Blu - Grigio 
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

41Linea CLASSIC

FANCAP15
Tessuto da 255 gr/mq 
Categoria 2 
Pile con collo a lupetto, chiusura con cerniera in 
plastica ricoperta,elasticizzato in vita e ai polsi.

n Colori disponibili: Blu
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

FANCAP00
Tessuto da 255 gr/mq

Categoria 1 
Cuffia berretto in pile.

n Colori disponibili: Blu 
n TAGLIE: UNICA

FANCAP09
Tessuto da 255 gr/mq

Categoria 1 
Scaldacollo in pile.

n Colori disponibili: Blu 
n TAGLIE: UNICA



3270GB-C3 2BY
Tessuto da 260 gr/mq.

Categoria 3 
INDUMENTO NON AD ALTA VISIBILITA’

Giubbino chiusura con bottoni automatici
ricoperti da patella, collo a camicia, 

elastico in vita e ai polsi. 
Due taschini chiusi con aletta e bottone.

Cuciture a due aghi con rinforzo. 
Applicate due bande riflettenti TRIM.

n Colori disponibili: Blu Navy - Grigio - Verde bottiglia
n TAGLIE: dalla 42 alla 64

8386C-C3
Tessuto da 260 gr/mq
Categoria 3 
Camice chiusura con bottoni automatici ricoperti 
da patella, collo a camicia aperto, schiena intera. 
Due tasche e un taschino. 
Cuciture a due aghi con rinforzo. 

n Colori disponibili: Blu Navy - Grigio 
n TAGLIE: dalla 42 alla 64

3270P-C3 2BY
Tessuto da 260 gr/mq.

Categoria 3
INDUMENTO NON AD ALTA VISIBILITA’

Pantalone chiusura della patta con cerniera 
in plastica ricoperta da patella e bottone.

Due tasche a scomparsa e una tasca posteriore 
chiusa con aletta. 

Cuciture a due aghi con rinforzo. 
Applicate due bande riflettenti TRIM.

n Colori disponibili: Blu Navy - Grigio - Verde bottiglia
n TAGLIE: dalla 42 alla 64

42 Linea CLASSIC



linea ALTA VISIBILITÁ

3270THV
Tessuto da 260 gr/mq 
Categoria 3 
Tuta intera con cerniera in plastica centrale 
ricoperta da patella, elastico posteriore 
in vita e ai polsi.
Due tasche e due taschini anteriori 
e una tasca posteriore chiusi con aletta. 
Cuciture a due aghi con rinforzo. 
Due bande riflettenti in vita, 
sulle maniche e sulle caviglie. 

n Colori disponibili: Blu navy / Giallo HV 
n TAGLIE: dalla 42 alla 64

CLASSE 2CLASSE 2

43Linea ALTA VISIBILITÁ



3270GBHV
Tessuto da 260 gr/mq 
Categoria 3 
Giubbino chiusura con bottoni automatici ricoperti da 
patella, collo a camicia , elastico in vita e ai polsi.
Due taschini chiusi con aletta e bottone. Cuciture a due aghi con rinforzo. 
Due bande riflettenti in vita e sulle maniche.

n Colori disponibili: Blu navy / Giallo HV 
n TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante 8568GBHV
Tessuto da 370 gr/mq.

Variante 2500GBHV
Tessuto da 260 gr/mq
+ imbottitura

Giubbino invernale imbottito.

3270PHVB
Tessuto da 260 gr/mq

Categoria 3 
         Pantalone chiusura della patta con cerniera 

in plastica ricoperta da patellae bottone.
 Due tasche a scomparsa e una tasca posteriore

chiusa con aletta. 
Cuciture a due aghi con rinforzo. 

Due bande riflettenti alle caviglie.

n Colori disponibili: Blu navy / Giallo HV 
n TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante 8568PHVB
Tessuto da 370 gr/mq

Variante 2500PHV
Tessuto da 260 gr/mq + Imbottitura.

Pantalone invernale imbottito.Imbottitura

Imbottitura

CLASSE 2CLASSE 2

CLASSE 2CLASSE 2

44 Linea ALTA VISIBILITÁ



FANCAP20.Y
Tessuto da 255 gr/mq

Categoria 2 
Pile con collo a lupetto, chiusura al collo con cerniera, 

elasticizzato in vita e ai polsi. 
Due bande rifrangenti  in vita e sulle braccia.

n Colori disponibili: Giallo HV
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

FANCAP20
Tessuto da 255 gr/mq

Categoria 2 
Pile con collo a lupetto, chiusura al collo con cerniera, 

elasticizzato in vita e ai polsi. 
Con due bande rifrangenti in vita e sulle braccia.

n Colori disponibili: Giallo HV / Blu Navy 
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

3270GBHV + 3270PHVY
Tessuto da 260 gr/mq 
Categoria 3 
• Giubbino chiusura con bottoni automatici ricoperti 
 da patella, collo a camicia , elastico in vita e ai polsi.
 Due taschini chiusi con aletta e bottone.
 Cuciture a due aghi con rinforzo. 
 Due bande riflettenti in vita e sulle maniche.
• Pantalone chiusura della patta con cerniera 
 in plastica ricoperta da patella e bottone.
 Due tasche a scomparsa e una tasca posteriore 
 chiusa con aletta. 
 Cuciture a due aghi con rinforzo. 
 Due bande riflettenti alle caviglie.

n Colori disponibili: Blu navy / Giallo HV 
n TAGLIE: dalla 42 alla 64

CLASSE 3CLASSE 3

45Linea ALTA VISIBILITÁ

CLASSE 2CLASSE 2



FANCAPHV1
Tessuto da 205 gr/mq 
Categoria 2
Polo manica lunga, collo a camicia chiuso con due 
bottoni, doppie cuciture alle spalle, in vita e al giro collo. 
Due bande riflettenti in vita e sulle braccia.

n Colori disponibili: Giallo HV
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

GL3472HV
Tessuto da 260 gr/mq

Categoria 3
Corpetto senza maniche collo a V, chiusura centrale 

con due punti di velcro. 
Due bande riflettenti.

n Colori disponibili: Giallo HV 
n TAGLIE: Piccola - Grande

CLASSE 2CLASSE 2 CLASSE 2CLASSE 2

46 Linea ALTA VISIBILITÁ



3271GBHV
Tessuto da 270 gr/mq
Categoria 3
Giubbino chiusura con bottoni automatici ricoperti da
patella, collo a camicia , elastico in vita e ai polsi.
Due taschini chiusi con aletta e bottone.
Cuciture a due aghi con rinforzo.
Due bande riflettenti in vita e sulle maniche.

n Colori disponibili: Blu navy / Arancione HV
n TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante
8569GBHV
Tessuto da 370 gr/mq.

3271PHVB
Tessuto da 270 gr/mq

Categoria 3
Pantalone chiusura della patta con cerniera

in plastica ricoperta da patella e bottone.
Due tasche a scomparsa e una tasca posteriore

chiusa con aletta.
Cuciture a due aghi con rinforzo.

Due bande riflettenti alle caviglie.

n Colori disponibili: Blu navy / Arancione HV
n TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante
8569PHVB

Tessuto da 370 gr/mq

47Linea ALTA VISIBILITÁ

CLASSE 2CLASSE 2



linea YOUNG

3270GB - “YOUNG” 
Tessuto da 260 gr/mq

Categoria 3 
Giubbino con inserti colorati, chiusura con bottoni 

automatici ricoperti da patella, 
collo alla coreana, elastico in vita e ai polsi. 

Due taschini a soffietto chiusi con aletta e bottone. 
Cuciture a due aghi con rinforzo.

3270P - “YOUNG”
Tessuto da 260 gr/mq 
Pantalone con inserti colorati, 

chiusura della patta con cerniera in plastica 
ricoperta da patella e bottone. 

Due tasche a scomparsa e una tasca posteriore 
chiusa con aletta colorata. 

Tasca a soffietto sulla gamba 
ricoperta da patella e bottone automatico. 

Cuciture a due aghi con rinforzo.

n Colori disponibili Giubbino e Pantalone:
 Colori indumento: Blu Navy - Grigio
 Colori inserti: Arancio - Giallo HV

n TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante
8568GB - “YOUNG”

8568P - “YOUNG”
Tessuto da 370 gr/mq

n Colori disponibili Giubbino e Pantalone:
 Colori indumento: Blu Navy 
 Colori inserti: Arancio - Giallo HV

FANCAP01 - “YOUNG”
Tessuto da 205 gr/mq
Categoria 2 
Polo con inserti colorati, manica lunga, 
collo a camicia chiuso con due bottoni, 
doppie cuciture alle spalle, in vita e al giro collo.
n Colori disponibili: 
 Colori indumento: Blu Navy - Grigio 
 Colori inserti: Arancio - Giallo HV  
n TAGLIE: dalla S alla XXXL

Variante
FANCAP02 - “YOUNG”
Tessuto da 205 gr/mq

Categoria 2 
Polo con inserti colorati, manica corta, 
collo a camicia chiuso con due bottoni, 

doppie cuciture alle spalle, in vita e al giro collo.

48 Linea YOUNG



49Linea ARCO ELETTRICO

linea ARCO ELETTRICO

8825GB-AE
Tessuto da 260 gr/mq 
Categoria 3 
Giubbino chiusura con cerniera 
pressofusa ricoperta da patella, 
collo a camicia, elastico in vita e ai polsi.
Due taschini a soffietto chiusi 
con aletta e bottone. 
Cuciture a due aghi con rinforzo.
n Colori disponibili: 
 Blu Navy - Grigio - Verde bottiglia 
n TAGLIE: dalla 42 alla 64
 
Variante
3925GB-AE
Tessuto da 370 gr/mq
n Colori disponibili: Blu Navy

8825P-AE 
Tessuto da 260 gr/mq 
Categoria 3 
Pantalone chiusura della patta 
con cerniera in plastica 
ricoperta da patella bottone.
Due tasche a scomparsa 
e una tasca posteriore chiusa con aletta.
Cuciture a due aghi con rinforzo.
n Colori disponibili: 
 Blu Navy - Grigio - Verde bottiglia 
n TAGLIE: dalla 42 alla 64

Variante
3925P-AE
Tessuto da 370 gr/mq
n Colori disponibili: Blu Navy

CLASSE 1CLASSE 1



linea SOFTSHELL

SH01
Tessuto da 385 gr/mq - Softshell

Categoria 3
Giubbino con cappuccio fisso,

apertura con cerniera in plastica ricoperta da patella. 
Regolazione del polso tramite alamaro di regolazione

fermato tramite nastro a strappo. 
Un taschino e due tasche inclinate a filetto

chiuse da cerniera in plastica e ricoperte da patella. 
Un taschino interno con chiusura tramite cerniera.

n Colori disponibili: Blu 
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante
n Colori inserti: Giallo HV 

SH07
Tessuto da 385 gr/mq - Softshell
Categoria 3
Gilet con collo alto, apertura con cerniera in plastica
ricoperta da patella. 
Un taschino e due tasche inclinate a filetto
chiuse da cerniera in plastica e ricoperte da patella. 
Un taschino interno con chiusura tramite cerniera.
n Colori disponibili: Blu 
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

SH02
Tessuto da 385 gr/mq - Softshell

Categoria 3
Giubbino con collo alto, apertura con cerniera in plastica

ricoperta da patella. 
Regolazione del polso tramite alamaro di regolazione

fermato tramite nastro a strappo. 
Un taschino e due tasche inclinate a filetto

chiuse da cerniera in plastica e ricoperte da patella. 
Un taschino interno con chiusura tramite cerniera.

n Colori disponibili: Blu 
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante
n Colori inserti: Giallo HV 

Variante
SH08
Gilet con cappuccio fisso. 
n Colori inserti: Giallo HV 

50 Linea SOFTSHELL



SH20
Tessuto da 385 gr/mq - Softshell
Categoria 3
Giubbino con collo alto, apertura con cerniera in plastica
ricoperta da patella. 
Regolazione del polso tramite alamaro di regolazione
fermato tramite nastro a strappo. 
Un taschino e due tasche inclinate a filetto chiuse da cerniera in plastica
e ricoperte da patella. 
Un taschino interno con chiusura tramite cerniera.
n Colori disponibili: Blu / Giallo HV
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante
SH10
Giubbino con cappuccio fisso. 

Variante
SH50
Giubbino con cappuccio fisso. 
SH60
Giubbino con collo alto. 
n Colori disponibili: Giallo HV

SH70
Tessuto da 385 gr/mq - Softshell

Categoria 3
Gilet con collo alto, apertura con cerniera in plastica ricoperta da patella. 
Un taschino e due tasche inclinate a filetto chiuse da cerniera in plastica

e ricoperte da patella. 
Un taschino interno con chiusura tramite cerniera.

n Colori disponibili: Blu / Giallo HV
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL 

Variante
SH80

Gilet con cappuccio fisso. CLASSE 1CLASSE 1

CLASSE 2CLASSE 2

CLASSE 3CLASSE 3
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linea ANTIFREDDO CLASSIC

FAN01
IMBOTTITO 
Categoria 3 
Giubbotto chiusura con cerniera in plastica ricoperta 
da patella con velcro alle estremità. 
Elastico in vita e polsini regolabili con velcro. 
Due tasche a soffietto più apertura laterale
e un taschino ricoperti da aletta chiuse da velcro. 
Cappuccio a scomparsa inserito nel collo.
Su richiesta è possibile avere il cappuccio esterno 
applicato con bottoni automatici.
n Colori disponibili: Blu 

Grigio (a richiesta)
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

52 Linea ANTIFREDDO CLASSIC



FAN02
IMBOTTITO 
Categoria 3 
Giaccone chiusura con cerniera in plastica 
ricoperta da patella con velcro alle estremità.
Polsini regolabili con velcro. 
Due tasche e un taschino ricoperti da aletta chiuse da velcro.
Cappuccio a scomparsa inserito nel collo.
Su richiesta è possibile avere il cappuccio esterno applicato 
con bottoni automatici.
n Colori disponibili: Blu 

Grigio (a richiesta)
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

FAN07
IMBOTTITO
Categoria 3 

       Gilet con coprireni chiusura con cerniera 
in plastica ricoperta da patella 

con velcro alle estremità.
 Due tasche a soffietto più apertura laterale 

e un taschino ricoperti da aletta chiuse da velcro. 
n Colori disponibili: Blu 

Grigio (a richiesta)
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

53Linea ANTIFREDDO CLASSIC



linea ANTIFREDDO ALTA VISIBILITÀ

FAN10
IMBOTTITO 
Categoria 3 
Giubbotto chiusura con cerniera in plastica 
ricoperta da patella con velcro alle estremità. 
Elastico in vita e polsini regolabili con velcro. 
Due tasche a soffietto più apertura laterale
e un taschino ricoperti da aletta chiuse da velcro. 
Doppia banda riflettente giro vita e alle maniche. 
Cappuccio a scomparsa inserito nel collo.
Su richiesta è possibile avere il cappuccio esterno
applicato con bottoni automatici.
n Colori disponibili: 
 Blu navy / Giallo HV
 Blu navy / Arancio HV (a richiesta)
 Grigio / Giallo HV (a richiesta)
 Grigio / Arancio HV (a richiesta)
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

CLASSE 2CLASSE 2

CLASSE 2CLASSE 2

54 Linea ANTIFREDDO ALTA VISIBILITÀ

FAN20
IMBOTTITO
Categoria 3       

Giaccone chiusura con cerniera in plastica 
ricoperta da patella con velcro alle estremità.

Polsini regolabili con velcro. 
Due tasche e un taschino ri

coperti da aletta chiuse da velcro. 
Doppia banda riflettente giro vita e alle maniche. 

Cappuccio a scomparsa inserito nel collo. 
A richiesta è possibile avere il cappuccio esterno 

applicato con bottoni automatici.
n Colori disponibili: 

 Blu navy / Giallo HV
 Blu navy / Arancio HV (a richiesta)
 Grigio / Giallo HV (a richiesta)
 Grigio / Arancio HV (a richiesta)

n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL



55Linea ANTIFREDDO ALTA VISIBILITÀ

FAN50
IMBOTTITO 
Categoria 3 
Giaccone chiusura con cerniera in plastica ricoperta da patella 
con velcro alle estremità.
Polsini regolabili con velcro. Due tasche e un taschino 
ricoperti da aletta chiuse da velcro. 
Doppia banda riflettente giro vita e alle maniche. Cappuccio a 
scomparsa inserito nel collo. 
A richiesta è possibile avere il cappuccio esterno applicato con 
bottoni automatici.
n Colori disponibili: 
 Giallo HV
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

FAN70
IMBOTTITO
Categoria 3

Gilet con coprireni chiusura con cerniera in plastica 
ricoperta da patella con velcro alle estremità. 

Due tasche a soffietto più apertura laterale 
ricoperte da aletta chiusa da velcro. 

Un taschino interno.
Doppia banda riflettente in vita.

n Colori disponibili: 
 Blu navy / Giallo HV
 Blu navy / Arancio HV (a richiesta)
 Grigio / Giallo HV (a richiesta)
 Grigio / Arancio HV (a richiesta

n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL-XXXL

CLASSE 3CLASSE 3 CLASSE 1CLASSE 1
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L’azienda si è specializzata nella produzione e vendita di 
INDUMENTI, CALZATURE e GUANTI destinati alla protezione 
contro il freddo nelle CELLE FRIGORIFERE.

La società è un punto di riferimento per questo settore specifico 
dei DPI grazie all’utilizzo in fase di produzione di materie prime di 
alta qualità.

Limitando le considerazioni agli indumenti di protezione contro 
il freddo, solitamente si ricorre all’impiego di due tipologie di 
indumenti:

• indumenti destinati alla protezione dalle intemperie (protezione 
 da freddo fissata fino ad una temperatura di –5° C) che vengono  
 classificati nella prima categoria (Linea MOTTARONE);

• indumenti specifici per il freddo (da –5° C a –50° C) che vengono  
 inseriti nella seconda categoria e che rappresentano il “core  
 business” dell’azienda. La normativa europea EN342 specifica 
 i requisiti e i metodi di prova per testarne le prestazioni e  
 per ottenere quindi le relative certificazioni (vedi Linea 
 CERVINO, MONVISO e MARMOLADA).

MONZA by Bonetti
comfort e sicurezza



linea 
CERVINO
Indumenti per bassissime temperature 
(fino a -50°) in tessuto idrorepellente, 
imbottitura in speciale ovatta termica e 
fodera in nylon.

II° Categoria

EN342 

58 Linea CERVINO

CV118
Giacca con cappuccio staccabile,
polsini in maglia mistolana, 
apertura centrale tramite cerniera in poliestere
coperta da patta 
fermata da bottoni automatici, 
1 taschino e 2 tasche 
coperti da patta e con chiusura con velcro.

n Colori disponibili:
Blu/Rosso – Blu

n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

CV120
Pantalone con bretelle elastiche fisse, 

cerniere in poliestere
sulla parte laterale della gamba, 

2 tasche a filetto in vita,
apertura centrale tramite cerniera 

in poliestere e bottone automatico.

n Colori disponibili:
Blu/Rosso – Blu

n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



linea 
MONVISO
Indumenti per bassissime temperature 
(fino a -50°) in robusto tessuto antistrappo 
idrorepellente, imbottitura in speciale 
ovatta termica e fodera in nylon.

II° Categoria

EN342 

59Linea MONVISO

MV418
Giacca con cappuccio staccabile (MV125)
collo in pile, 
polsini elasticizzati in maglia misto-lana, 
chiusura con cerniera in metallo 
e paramontura con bottoni. 
Coprigola staccabile. 
Due Tasconi e un Taschino. 

n Colori disponibili:
 Blu avio
 Bianco (a richiesta)
 Verde (a richiesta)
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

MV420
Pantalone con coprireni, cerniere laterali 

in metallo alle gambe 
e bottone alle caviglie, 

patta con cerniera e bottone in vita, 
bretella elastica cucita. 

Due Tasconi.

n Colori disponibili:
 Blu avio
 Bianco (a richiesta)
 Verde (a richiesta)

n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



MV416
Giaccone 3/4 con cappuccio fisso foderato in pelo 
termico, polsini elasticizzati in maglia misto-lana, 
chiusura con cerniera in metallo 
e paramontura con bottoni, cintura regolabile in vita.
Due Tasconi e un Taschino.

n Colori disponibili:
 Blu avio
 Bianco (a richiesta)
 Verde (a richiesta)
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

-50°

60 Linea MONVISO

MV412
Tuta intera con cappuccio fisso 

foderato in pelo termico, 
chiusura con cerniera in metallo,

paramontura con bottoni, 
polsini elasticizzati in misto-lana, 

cintura regolabile in vita.
Cerniere laterali in metallo 

alle gambe e bottone alle caviglie.
Due Tasconi e un Taschino.

n Colori disponibili:
 Blu avio
 Bianco (a richiesta)
 Verde (a richiesta)

n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



linea 
MARMOLADA
Indumenti per bassissime temperature 
(fino a -18°/-20°) in robusto tessuto 
antistrappo idrorepellente, imbottitura in 
speciale ovatta termica e fodera in nylon.

II° Categoria

EN342 

MA617
Giacca con cappuccio fisso
foderato in pelo termico, 
polsini elasticizzati in maglia misto-lana, 
chiusura con cerniera in metallo 
e paramontura con bottoni. 
Due Tasconi e un Taschino. 

n Colori disponibili:
 Blu avio
 Bianco (a richiesta)
 Verde (a richiesta)
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

Variante
MA618
Giacca con collo in pelo e coprigola staccabile
(a richiesta).

MA620
Pantalone con coprireni, 
cerniere laterali in metallo alle gambe 
e bottone alle caviglie,
patta con cerniera e bottone in vita, 
bretella elastica cucita. 
Due Tasconi.

n Colori disponibili:
 Blu avio
 Bianco (a richiesta)
 Verde (a richiesta)
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

61Linea MARMOLADA



-18°/-20°

62 Linea MARMOLADA

MA616
Giaccone 3/4 con cappuccio fisso 
foderato in pelo termico, 
polsini elasticizzati in maglia misto-lana, 
chiusura con cerniera in metallo 
e paramontura con bottoni, 
cintura regolabile in vita.
Due Tasconi e un Taschino.

n Colori disponibili:
 Blu avio
 Bianco (a richiesta)
 Verde (a richiesta)
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL

MA612
Tuta intera con cappuccio fisso 
foderato in pelo termico, 
chiusura con cerniera in metallo,
paramontura con bottoni, 
polsini elasticizzati in misto-lana, 
cintura regolabile in vita.
Cerniere laterali in metallo alle gambe 
e bottone alle caviglie.
Due Tasconi e un Taschino.

n Colori disponibili:
 Blu avio
 Bianco (a richiesta)
 Verde (a richiesta)
n TAGLIE: S-M-L-XL-XXL



63Linea MOTTARONE

linea 
MOTTARONE
Indumenti per freddo positivo (0°) in tessuto 
poliestere/cotone trapuntato con ovatta 
termica e fodera rossa in nylon.

Adatti esclusivamente per attività che 
comportino rischi minori e che non 
richiedano un livello di protezione superiore 
a quello previsto per i DPI di I° categoria.

I° Categoria (solo per rischi minori) 

MT318
Giacca con collo alto in tessuto, 
polsini elasticizzati in maglia misto-lana, 
chiusura con cerniera.
Due tasconi.

n Colori: Blu
n Taglie: S-M-L-XL-XXL 

MT320
Pantalone con coprireni, cerniere laterali alle gambe, 
patta con cerniera e bottone in vita, 
bretella elastica cucita.

n Colori: Blu
n Taglie: S-M-L-XL-XXL



MT300
Corpetto senza maniche 
con collo in misto-lana, 

chiusura con cerniera e due tasche.

n Colori: Blu
n Taglie: S-M-L-XL-XXL 

0°

64 Linea MOTTARONE

MT301
Giubbotto con polsini e collo elasticizzati 
in misto-lana, chiusura con cerniera.
Due tasche.

n Colori: Blu
n Taglie: S-M-L-XL-XXL 

MT316
Giaccone 3/4 con cappuccio fisso, polsini elasticizzati 

in maglia misto-lana, chiusura con cerniera 
e paramontura con bottoni, cintura regolabile in vita.

Due tasconi e un taschino.

n Colori: Blu
n Taglie: S-M-L-XL-XXL 



UD500
Corpetto senza maniche con coprireni, 
collo e fascia elasticizzata 
in maglia misto-lana, chiusura con cerniera 
e paramontura con bottoni. 
Un taschino. 

n Colori disponibili:
 Blu 
 Bianco (a richiesta)
n Taglie: S-M-L-XL-XXL

65Linea SOTTO-INDUMENTI

linea 
SOTTO-INDUMENTI
Sottoabiti in nylon trapuntati a rombi stretti 
con ovatta termica.

Adatti esclusivamente per attività che 
comportino rischi minori e che non 
richiedano un livello di protezione superiore 
a quello previsto per i DPI di I° categoria.

I° Categoria (solo per rischi minori) 



UD520
Pantalone con stringicaviglie 
elasticizzati in maglia 
misto-lana, patta con cerniera 
e bottone in vita.

n Colori disponibili:
 Blu 
 Bianco (a richiesta)
n Taglie: S-M-L-XL-XXL

66 Linea SOTTO-INDUMENTI

UD505T
Giubbotto con collo, polsini e girovita 
elasticizzati in maglia misto-lana, 
chiusura con cerniera 
e paramontura con bottoni. 
Un taschino.

n Colori disponibili:
 Blu 
 Bianco (a richiesta)
n Taglie: S-M-L-XL-XXL



67

SPIEGAZIONE DELLA SIMBOLOGIA
 Livelli

a. Resistenza all’abrasione 0-4

b. Resistenza al taglio 0-5

c. Resistenza alla lacerazione 0-4

d. Resistenza alla perforazione 0-4

 Livelli 
a. Freddo convettivo 0-4
    (isolamento termico)
b. Freddo conduttivo
    (resistenza termica) 0-4
c. Impermeabilità all’acqua 0-1abcd abc

linea 
GUANTI MAKALU

EN388 EN511

MK261
Guanto in cuoio crosta, 
dorso e manichetta
nylon/poliuretano, 
foderati in pelo termico.

n Taglie disponibili:
Misura 11
Misura 10
Misura 9

Variante 
MK261R
Disponibile anche 
nella versione 
con rinforzo interno 
in crosta sulle dita. 

n Taglie disponibili:
Misura 11
Misura 10
Misura 9

Linea MAKALU



 

MK261RX
Guanto in cuoio crosta con rinforzo esterno in pvc 
sulle dita, dorso e manichetta nylon/poliuretano, 
foderati in pelo termico.

n Taglie disponibili:
 Misura 11
 Misura 10
 Misura 9

MK55
Guanto in cuoio crosta con all’interno sottoguanto 
termico in maglina di Nylon (Art. UG51),
foderato in pile e polsino in maglina misto lana.

n Taglie disponibili: Misura 9

MK256
Guanto in pelle fiore idrorepellente, 

dorso e manichetta nylon/poliuretano,
 foderati in pelo termico.

n Taglie disponibili: Misura 11
Misura 10

Misura 9 

MK56
Guanto in pelle fiore idrorepellente 
con all’interno sottoguanto termico

 in maglina di Nylon (Art. UG51),
foderato in pile e polsino 

in maglina misto lana.

n Taglie disponibili: Misura 9

68 Linea MAKALU



 

69Linea MAKALU

MK57
Guanto in pelle fiore idrorepellente con all’interno 
sottoguanto termico in maglina di Nylon (Art. UG51),
foderato in pile e cinturino stringipolso .

n Taglie disponibili: Misura 9

MK37
Guanto a tre dita in pelle fiore idrorepellente 
foderato in pelo termico.

n Taglie disponibili: Misura 10

MK54
Guanto in cuoio crosta con all’interno 

sottoguanto termico in maglina di Nylon (art. UG51),
foderato in pile e cinturino stringipolso.

n Taglie disponibili: Misura 9

MK38
Guanto a tre dita in pelle fiore idrorepellente 

foderato in pelo termico con rinforzo 
in cuoio crosta sul palmo e sulle dita. 

n Taglie disponibili: Misura 10



EV309
Scarpone di sicurezza con puntale e lacci di chiusura,

 modello tirolese in cuoio, speciale interno isotermico, 
suola in gomma, fondo carrarmato. 

n Taglie disponibili: dalla 36 alla 48

Variante
Disponibile anche nella versione 

senza puntale - art. EV308

linea 
EVEREST
Le calzature sono conformi ai requisiti generali previsti dalla norma EN20345 (calzature di 
sicurezza) o EN20347 (calzature da lavoro) e soddisfano i requisiti supplementari relativi alla 
resistenza in ambienti freddi a -20° (CI – Cold Isolation).

EN ISO 20345 + CI
EN ISO 20347 + CI

70 Linea EVEREST

EV331
Stivaletto di sicurezza in cuoio 
con puntale foderato in speciale interno isotermico, 
chiusura/apertura laterale con cerniera e velcro, 
suola in gomma, fondo carrarmato.

n Taglie disponibili: dalla 36 alla 48

Variante
Disponibile anche nella versione senza puntale - art. EV330



EV350
Calzatura di sicurezza
con sistema di chiusura BOA System Passafilo.
n Suola Vibram in gomma.
n Tomaia in pelle fiore colore nero.
n Fodera interna in lana color beige.
n Soletta estraibile in materiale espanso con ovale in alluminio 

cucito nella parte inferiore.
n Puntale in materiale polimerico e lamina antiperforazione 

in tessuto multistrato.

CI = isolamento dal freddo
L'articolo ha superato anche la prova a -30°C

eseguita con metodo analogo a EN ISO 20344
WR = resistenza all'acqua della calzatura intera

EN ISO 20345 + CI + WR

71Linea EVEREST



AC102V
Passamontagna con visiera 

in maglia mistolana.

n Colori disponibili: Blu 
n Taglie disponibili: Unica

Variante
Disponibile anche nella versione con 

copribocca idrorepellente staccabile - art. AC103V

ACCESSORI



 

AC105
Passamontagna senza visiera in pile.

n Colori disponibili: Blu 
n Taglie disponibili: Unica

AC101
Berretto in maglia mistolana. 

n Colori disponibili: Blu 
n Taglie disponibili: Unica

AC104
Fascia frontale con paraorecchie in pile.

n Colori disponibili: Blu 
n Taglie disponibili: Unica

73ACCESSORI

AC110
Maglione collo a lupetto con zip in misto lana. 

n Colori disponibili: Blu 
n Taglie disponibili: S-M-L-XL-XXL

Variante
Disponibile anche nella versione con grammatura 
più pesante - art. AC110P (a richiesta)



74 ACCESSORI

AC101063
Guanto a filo continuo in acrilico/poliestere, 
palmo puntinato in pvc e polsino elasticizzato.

n Colori disponibili: Verde
n Taglie disponibili:
 Misura Donna 8
 Misura Uomo 10 

A10337126
Guanto in filo continuo a due strati 

in acrilico-nylon/schiuma composita, 
felpato internamente. 

Polsino elasticizzato e dorso aerato.
Idoneo al contatto alimentare.

n Colori disponibili: Nero
n Taglie disponibili:

 Misura 8
 Misura 9
 Misura 10

UG101038
Sottoguanto termico
 a filo continuo in Thermolite®. 
Polso lavorato a maglia. 

n Colori disponibili: Blu 
n Taglie disponibili: Misura 9



75ACCESSORI

UG50
Guanto in nylon/poliuretano impermeabile 

e antiscivolo, foderato in pelo termico.

n Taglie disponibili: Misura 9

AC101036
Guanto in maglia mistolana.

n Colori disponibili: Blu
n Taglie disponibili: UNICA

UG52
Sottoguanto termico in vellutino 

foderato in pile.

n Colori disponibili: Bordeaux
n Taglie disponibili:

 Misura 7
 Misura 9 

UG51
Sottoguanto termico 
in maglina di Nylon
 foderato in pile.

n Colori disponibili:
 Bianco
n Taglie disponibili:
 Misura 7
 Misura 9



76 ACCESSORI

AC30412
Sopracalza in pelo termico per stivali.

n Colori disponibili: Blu
n Taglie disponibili: Unica

AC100
Calza in caldo cotone Thermolite®/Lycra®. 
Elastico antitorsione alla caviglia e al piede. 
Cabalette di areazione sopra il piede. 
Punta e tallone rinforzati.

n Colori disponibili: Nero
n Taglie disponibili: UNICA

AC303
Sottopiede termico in speciale fibra acrilica.

n Taglie disponibili: dalla 36 alla 46

EV301
Scatoletta di grasso di foca 

per la buona conservazione delle calzature.
Confezione da 50 ml

AC304
Calzerotti copripiedi in fibra termica 
rivestiti in maglia di cotone.

n Colori disponibili: Azzurro
n Taglie disponibili: dalla 36 alla 47
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