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AB300 GIACCA ANTIFREDDO - D.P.I. di I categoria
Colore: blu. Taglie: S-M-L-XL-XXL
Giacca super imbottita, collo rivestito in pelliccia sintetica, tre tasche esterne,
chiusura con cerniera ricoperta da patta chiusa con Velcro®.

AB301 PANTALONE ANTIFREDDO - D.P.I. di I categoria
Colore: blu. Taglie: L-XL-XXL
Pantalone super imbottito, con bretelle regolabili, più alto posteriormente
per proteggere le reni, due tasche più apertura sul davanti con cerniera, 
lunga cerniera sui fianchi, elastico al fondo per fissarlo alle calzature.

AB303 TUTA ANTIFREDDO - DP.I. di I categoria
Colore: blu. Taglie: M-L-XL-XXL
Tuta super imbottita, cappuccio imbottito staccabile, collo in maglia, tre tasche
con cerniera, soffietto al fondo maniche, elastico regolabile in vita, lunga cernie-
ra sul fianco pantalone, elastico al fondo pantalone per fissarlo alle calzature.

Codice Descrizione
AB300 Giacca antifreddo superimbottita
AB301 Pantalone antifreddo superimbottito
AB303 Tuta antifreddo superimbottita

AB305 GIACCA ISOTERMICA
D.P.I. di II categoria - Conforme alla norma EN342:2004
Colore: blu
Taglie: M-L-XL-XXL
Tessuto: 100% nylon Oxford
Imbottitura: in Thinsulate®

Chiusura con cerniera ricoperta con patta con Velcro®, colletto in pile, 2 tasche
esterne altezza vita, 2 tasche esterne altezza torace, taschino porta cellulare ap-
plicato sulla tasca sinistra, elastico stringivita, cappuccio staccabile foderato in
pile, fondo manica con chiusura regolabile e con polsino elasticizzato in maglia. 
Protezione fino a -40 °C, adatta per celle frigorifere.

AB304 PANTALONE ISOTERMICO con pettorina
D.P.I. di II categoria - Conforme alla norma EN342:2004
Colore: blu
Taglie: M-L-XL-XXL
Tessuto: 100% nylon Oxford, imbottitura: Inthinsulate®

Apertura sul davanti con cerniera e patta con Velcro®, 2 tasche applicate sui
fianchi, 2 tasche sul petto, bretelle in tessuto elastico con fibbia in plastica, 2
lunghe cerniere sui fianchi per una migliore calzata.
Protezione fino a -40 °C, adatta per celle frigorifere.

Codice Descrizione
AB305 Giacca isotermica per celle frigorifere
AB304 Pantalone isotermico per celle frigorifere

Indumenti isotermici per celle frigorifere

Indumenti antifreddo
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