
AB341BA GIACCONE TRIPLO USO POLIESTERE/PVC. D.P.I. di I categoria.
Colore: blu/azzurro. Taglie: S-M-L-XL-XXL
Pile interno riutilizzabile con maniche staccabili. Chiusura con cernie-
ra e Velcro® antivento. Colletto antivento. Rinforzi addizionali sulle
maniche altezza gomito. Taschino sul braccio. 2 tasche esterne altez-
za vita. 2 tasche esterne altezza torace di cui una a sacchetto.
Fondo manica regolabile. Cappuccio a scomparsa.

Codice Descrizione
AB341BA Giaccone triplo uso

AB343 Giaccone in nylon/PVC. D.P.I. di I categoria. 
Colore: nero. Taglie: S-M-L-XL-XXL
Interno in nylon trapuntato. Imbottitura in poliestere.
2 doppie tasche esterne altezza vita (di cui 2 con pat-
ta e Velcro®). 2 tasche al torace con patta e zip 2 ta-
sche interne di cui una porta cellulare. 1 tasca sul
braccio con zip. Cinta elastica regolabile in vita.
Fasce in materiale retroriflettente al torace. Inserti
sul petto, il dorso e le maniche in materiale retrori-
flettente. Inserti frontali e laterali in materiale retro-
riflettente. Apertura con zip per personalizzazione
posteriore. Chiusura con zip e bottoni automatici.
Cappuccio a scomparsa. Collo e polsini interna-
mente foderati in pile.
Fondo manica elasticizzato regolabile.

Codice Descrizione
AB343 Giaccone nylon/PVC
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AB319 PARKA TRASPIRANTE foderato triplo uso. D.P.I. di II categoria.
Conforme alla norma EN343. Colore blu. Taglie: M-L-XL-XXL.
Giaccone esterno: in tessuto traspirante poliestere 100% spalmato con poliure-
tano. Cuciture termonastrate che garantiscono la completa impermeabilità del ca-
po. Collo alto a fascia con salvagola e antivento. Cappuccio fisso con coulisse a
scomparsa nel collo del giaccone. Due tasche inferiori con bottoni a pressione
protette da pattina. Due taschini superiori con pattina e tiretto, il sinistro chiuso
con cerniera. Porta cellulare all’interno della tasca inferiore destra. Tasche laterali
“scaldamano” in pile, poste sulla linea dei fianchi. Taschino interno porta docu-
menti chiuso con cerniera, sul lato sinistro. Valvole di aerazione sotto le maniche.
Cerniera centrale pressofusa a doppio cursore protetta da coprizip chiusa con bot-
toni a pressione, estesa alla parte del collo. Polsi regolabili a mezzo di bottoni a
pressione. Cerniera interna reversibile per ancoraggio gilet. Coulisse stringivita in-
terna dotata di fermacorda e terminali. Bottoni a pressione Fiocchi con trattamen-

to antiallergico Nikel Free e testa da 17 mm per consentirne l’uso anche con i
guanti. Anello a D porta utensili protetto da pattina chiusa con bottone a pres-

sione. 
Gilet interno: autoportante in poliestere 100%. Fodera trapuntata in ovat-
ta da 150 g/m2 Thinsulate 3M SC150, che garantisce calore e comfort an-
che in condizioni climatiche particolarmente difficili, abbinando uno
spessore minimo, alta traspirabilità, ottima resistenza al lavaggio.
Maniche staccabili tramite zip, trapuntate con Thinsulate 3M SC150,
colore blu navy. Cerniera centrale reversibile per l’ancoraggio al giac-
cone. Polsi a maglia elasticizzata. Asole al fondo manica per ancorag-
gio al giaccone. Tasche inferiori oblique a filetto di colore blu navy.
Porta penne a tre scomparti sul petto a destra. Taschino interno por-
ta documenti chiuso con cerniera.
Collo in Zerosweat/Ultrileve colore blu navy; fodera tecnica con tratta-
menti brevettati che la rendono resistente ai lavaggi e all’usura e im-
pediscono lo sviluppo di microrganismi, batteri, muffe e funghi.

Sottocollo in tessuto in tinta imbottito con trapunta. 

Codice Descrizione
AB319 Parka traspirante EN343

Parka traspirante EN343

AB319

AB341BA AB343

3

3
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AB320AB321

AB302

AB322

AB322 PARKA triplo uso con interno staccabile
D.P.I. di I categoria.
Colore: blu. Taglie: M-L-XL-XXL
Husky interno: trapuntato, foderato con tessuto scoz-
zese, imbottito in poliestere, 2 taschini sul davanti, 1
taschino interno, collo rivestito in velluto, chiusura
con bottoni automatici, polsini a maglia, utilizzabile
singolarmente. 
Giaccone esterno: in nylon/PVC, chiusura con botto-
ni automatici e con cerniera, cappuccio a scomparsa,

4 tasche esterne, taschino porta cellulare, maniche
lunghe antipioggia, polsini elasticizzati, cuciture ter-
mosaldate, coulisse in vita.
Tasca in nylon trasparente porta tessera di riconosci-
mento, obbligatoria per le imprese edili (decreto BER-
SANI - Legge 248/2006).

Codice Descrizione
AB322 Parka triplo uso
AB302 Berretto blu

AB342BN Giaccone triplo uso in nylon/poliestere beige/nero.
AB342VN Giaccone triplo uso in nylon/poliestere verde/nero.
D.P.I. di I categoria. Colore: beige/nero. Taglie: S-M-L-XL-XXL 
HUSKY INTERNO staccabile: utilizzabile singolarmente. Inserto in pile nel collo. 2 tasche esterne in vita con
cerniera. 1 tasca esterna nel torace con cerniera. Polsino in maglia. GIACCONE ESTERNO: Chiusura con cer-

niera, Velcro® e bottoni automatici. Collo foderato in pile. Fodera interna in nylon. 2 tasche esterne
altezza torace. 2 tasche esterne in vita internamente foderate in pile. 1 tasca esterna altezza torace a

scomparsa a fianco della zip. 1 taschino sul braccio SX. Inserti addizionali in tessuto antistrappo sul-
le spalle e sulle maniche. Inserti in materiale retroriflettente. Cappuccio staccabile. Fondo manica re-

golabile. Coulisse stringivita e al fondo

Codice Descrizione
AB342BN Giaccone triplo uso beige/nero
AB342VN Giaccone triplo uso verde/nero

AB321 PARKA colore verde con cappuccio.
AB320 PARKA colore blu con cappuccio.
D.P.I. di I categoria. Tessuto: nylon/PVC. Taglie: M-L-XL-XXL.
Imbottitura in poliestere, interno fisso trapuntato, cappuccio staccabile, chiusura con cer-
niera e con bottoni automatici, 1 taschino interno, 4 tasche esterne, 1 taschino porta cellu-
lare, maniche lunghe antipioggia con polsino di maglia interno, cuciture termosaldate, ela-
stico in vita. Tasca in nylon trasparente porta tessera di riconoscimento, obbligatoria per le
imprese edili (decreto BERSANI - Legge 248/2006).

Codice Descrizione
AB321 Parka verde con cappuccio
AB320 Parka blu con cappuccio
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AB344 GIUBBINO IMBOTTITO
DPI di I categoria 
Tessuto: 100% Nylon Oxford spalmato poliuretano
Peso imbottitura: 160 gr/m²
Colore: beige
Taglie: M-L-XL-XXL
Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con velcro, interno tra-
puntato, cappuccio richiudibile nel collo, 3 tasche esterne, tasca esterna
porta cellulare, 2 tasche esterne porta penne, una tasca interna, polsini re-
golabili, elastico sul fondo.

Codice Descrizione
AB344 Giubbino imbottito

Giubbini
in tessuto tecnico

elasticizzato
Softshell

Giubbino imbottito

AB179 GIUBBINO donna
DPI di I categoria
Tessuto: 92% poliestere, 6% Spandex
Peso tessuto: 330 g/m2

Colore: caffè-nero.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL 
Chiusura centrale con cerniera an-
tiacqua, 2 tasche laterali con cer-
niera antiacqua, tasca superiore
con cerniera antiacqua, coulisse re-
golabile in vita, polso regolabile
con chiusura in Velcro®.

AB178 GIUBBINO foderato donna
DPI di I categoria
Tessuto: 94% poliestere, 6% Spandex.
Peso tessuto: 330 g/m2 Peso imbottitura: 120 g/m2

Colore: marrone. Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL
Chiusura centrale con cerniera antiacqua, 2 ta-
sche laterali con cerniera antiacqua, tasca su-
periore con cerniera antiacqua, tasca interna
con cerniera, tasca interna retinata, tasca sul-
la manica con cerniera antiacqua, polso rego-
labile con chiusura in Velcro®, cappuccio re-

golabile con coulisse, coulisse regolabile in
vita, fascia elasticizzata per chiusura in-

terna in vita.

AB175 GIUBBINO foderato uomo
DPI di I categoria
Tessuto: 94% poliestere, 6% Elastic, 
Peso tessuto: 330 g/m2 Peso imbottitura: 160 g/m2

Colore: blu. Taglie: S-M-L-XL-XXL
Chiusura centrale con cerniera antiacqua a vista, ta-
sca lato superiore sinistro con cerniera antiacqua, 2
tasche laterali con cerniera antiacqua, 2 tasche in-
terne con cerniera lato sinistro, tasca interna retina-
ta lato destro, tasca con cerniera antiacqua sulla
manica sinistra, aerazione retinata sotto le ascelle,
polsini regolabili tramite chiusura in Velcro®, fascia
elasticizzata di chiusura interna in vita, coulisse re-
golabile sul fondo.

Codice Descrizione
AB179 Giubbino donna
AB178 Giubbino foderato donna
AB175 Giubbino foderato uomo

AB179 AB178 AB175

AB344
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AB354 GIUBBINO IN POLIESTERE/PVC. D.P.I. di I categoria.
Colore: petrolio/nero. Taglie: S-M-L-XL-XXL
Imbottitura in poliestere. 2 tasche esterne altezza vita. 2 tasche al torace con
patta e zip. 2 tasche interne di cui una porta cellulare. Maniche staccabili con
zip. Inserti sul petto, il dorso e i gomiti in materiale retroriflettente. Chiusura
con zip e bottoni automatici. 

Codice Descrizione
AB354 Giubbino in poliestere

AB355 GIUBBINO IN NYLON D.P.I. di I categoria. 
Colore: nero. Taglie: M-L-XL-XXL
Imbottitura in poliestere. 2 doppie tasche esterne altezza vita (di cui 2 con pat-
ta e bottoni automatici).1 tasca al torace con patta e bottone automatico. 2 ta-
sche al torace con zip 1 tasca sul braccio con zip. 1 tasca sul braccio con pat-
ta. 2 tasche interne di cui una porta cellulare. Apertura con zip per personaliz-
zazione posteriore. Chiusura con zip e bottoni automatici. Cappuccio imbotti-
to staccabile. Fondo manica elasticizzato. Fascia elastica in vita.

Codice Descrizione
AB355 Giubbino in nylon

AB346V GIUBBINO IMBOTTITO con maniche staccabili. DPI I categoria
Tessuto: 100% poliestere Oxford spalmato poliuretano
Peso imbottitura: 160 g/m2

Colore: verde terra/nero. Taglie: M-L-XL-XXL-XXXL
Cappuccio richiudibile nel collo, spalle rinforzate, chiusura centrale con
cerniera ricoperta da pattina con Velcro®, tasca esterna porta cellulare, ta-
sca esterna con cerniera, 2 tasche esterne con chiusura in Velcro®, 2 ta-
sche esterne scaldamano, tasca interna con chiusura in Velcro®, tasca
con cerniera sulla manica sinistra, 3 tasche porta penne sulla manica si-

nistra, elastico ai polsi, elastico sul fondo, apertura interna sul fondo per
personalizzazione. Maniche staccabili tramite cerniera.

Codice Descrizione
AB346V Giubbino smanicabile

AB345EDI GIUBBINO smanicabile imbottito con TASCA PORTA TESSERA.
DPI di I categoria
Tessuto: 35% cotone 65% poliestere. Peso imbottitura: 180 g/m2

Colore: blu navy. Taglie: M-L-XL-XXL
Trapuntatura esterna a diamante, chiusura centrale con cerniera a vista, 2 tasche
laterali, tasca a soffietto porta cellulare con chiusura in Velcro® lato destro più tri-
plo porta penne, tasca interna lato sinistro, polsi e girovita elasticizzati.
Tasca in nylon trasparente porta tessera di riconoscimento, obbligatoria
per le imprese edili (decreto BERSANI - Legge 248/2006).
Maniche staccabili tramite cerniera.

Codice Descrizione
AB345EDI Giubbino smanicabile

AB311 GIUBBINO in poliestere/cotone. D.P.I. di I categoria.
Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone. Peso imbottitura: 200 g/m2

Colore: blu. Taglie: M-L-XL-XXL.
Chiusura con cerniera e bottoni, interno imbottito, elastico ai polsi, esterno
multitasche, parte posteriore allungata per un miglior comfort.
Maniche staccabili tramite cerniera.

Codice Descrizione
AB311 Giubbino smanicabile

AB311

Giubbini con maniche staccabili

AB354 AB355

AB345EDI AB346V
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AB310 GIUBBINO nylon/cotone. D.P.I. di I categoria.
Colore: azzurro. Taglie: M-L-XL-XXL. Interno in pile, polsini esterni e

fondo elasticizzati, 2 tasche esterne con cerniera, taschino porta cel-
lulare, tasca con cerniera su manica sinistra. Maniche staccabili

tramite cerniera.

AB328 GIUBBINO in poliestere/cotone.
D.P.I. di I categoria.
Colore: blu. Taglie: M-L-XL-XXL. Imbottitura in poliestere, interno
trapuntato, chiusura con cerniera e con bottoni automatici, 2 ta-

sche esterne laterali con cerniera e con patta, 1 taschino interno,
1 taschino applicato sul braccio sinistro, colletto in pellic-

cetta sintetica, fascia elasticizzata in vita in ma-
glia, polsini in maglia.

AB330 GIUBBINO in nylon/PVC. D.P.I. di I categoria.
Colore: blu. Taglie: M-L-XL-XXL. Imbottitura in poliestere, interno trapuntato,
chiusura con cerniera e con bottoni automatici, 2 tasche esterne laterali con cer-
niera e con patta, 2 taschini porta cellulare, un taschino interno, un taschino ap-
plicato sul braccio sinistro, colletto in velluto, fascia elasticizzata in vita in ma-
glia, polsini in maglia, cappuccio a scomparsa.

Codice Descrizione
AB310 Giubbino imbottito azzurro
AB328 Giubbino imbottito blu
AB330 Giubbino imbottito blu

AB337G GIUBBINO IMBOTTITO colore grigio antracite
AB337T GIUBBINO IMBOTTITO colore marrone tabacco
DPI di I categoria. Tessuto: 100% nylon Oxford spalmato poliu-
retano
Peso tessuto: 280 g/m2. Peso imbottitura: 160 g/m2.
Taglie: M-L-XL-XXL

Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina, 2 tasche
laterali con cerniera ricoperta da pattina, apertura esterna tra-
mite cerniera sul lato sinistro con all’interno una serie di ta-
sche retinate, tasca porta cellulare con chiusura in Velcro®

sulla manica sinistra, porta penne su manica sinistra, piccola
tasca con cerniera su manica sinistra, tasca interna con cer-
niera, girovita in maglia elasticizzata, apertura interna sul
fondo per personalizzazione.

Codice Descrizione
AB337 Giubbino imbottito

AB337T
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