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ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE - PER OPERATORI FORESTALI

AT501 PANTALONI CON PETTORINA per dece-
spugliatori. D.P.I. di I categoria.
Protezione contro la proiezione di particolato so-
lido sulla parte anteriore delle gambe. In cotone
massaua 100% sanforizzato. Elastico in vita,
bretelle in cotone con regolazione della lunghez-

za. Rialzo coprivita posteriore. Tasca pettorale
chiusa con cerniera. Due tasche riportate sui fian-

chi. Chiusura: due bottoni anteriori e due late-
rali a destra. Rinforzo sulla parte anteriore del-

la gamba in poliuretano.  Taglie: M, L, XL, XXL.

Codice Descrizione
AT501 Pantaloni

AT202 GIACCA D.P.I. di III categoria. EN381-11, classe 2
Tipo sahariana con maniche a giro, collo alla coreana, apertura centrale con cer-
niera, polsi regolabili con bottone automatico, due tasche coperte da aletta fer-
mata con bottoni a pressione sul davanti, tasca porta radio sul petto, coulisse in
vita, strati protettivi antitaglio in fibra “SAWTECH” sulle spalle e sulle maniche.
Taglie: M/L/XL/XXL.

AT203 PANTALONI D.P.I. di III categoria EN381-5, Tipo C, classe 2.
Pantaloni in vita con passanti per cintura, elastico nella parte poste-
riore. chiusura anteriore con cerniera, due tasche posteriori ap-
plicate chiuse con aletta fermata da bottoni a pressione, due
tasche sui fianchi, tasca porta metro sul lato esterno della
gamba, protezione antitaglio in fibra “SAWTECH” con area
di copertura 360° sulle gambe. Taglie: M/L/XL/XXL.

AT201 PANTALONI CON PETTORINA D.P.I. di III categoria
EN381-5, Tipo C, classe 2. Come pantaloni AT203 ma con pettorina
con bretelle regolabili. Taglie: M/L/XL/XXL. 

Codice Descrizione
AT202 Giacca per operatori forestali
AT203 Pantaloni per operatori forestali
AT201 Pettorina per operatori forestali

AT311 STIVALI
D.P.I. di III categoria
EN345.2 SB-E-P, EN381.3, classe 3.
In gomma. Altezza al ginocchio, allac-
ciatura della parte superiore, fodera
in tela, suola scolpita carrarmato in
gomma nitrilica, ampia protezione
anteriore contro il taglio della moto-
sega, puntale in acciaio, lamina anti-
perforazione. Taglie: dalla 39 alla 46.

AT310 SCARPONI
D.P.I. di II categoria
EN345.2 SB-E-P, EN381.3, classe 2
Tipo anfibio, in pelle fiore idrofobizza-
ta, suola cucita ideal, ampia protezio-
ne anteriore contro il taglio della mo-
tosega, puntale in acciaio, lamina an-
tiperforazione.
Taglie: dalla 39 alla 46.

AT202

Realizzati con tessuto esterno in poliestere 65% e cotone 35%. Materiale protettivo fibra “SAWTECH”. Cerniere in nylon spirale. Bottoni in nylon lineato
28 mm. Bottoni a pressione nichelati. Fibbie in nylon. Principio protettivo: intasamento ed arresto della catena dentata mediante il rilascio di fibre che
vanno ad intasare la guida di scorrimento della catena dentata della motosega. La linea di indumenti di protezione di operatori con motosega a catena
rispondone ai requisiti delle norme EN340, EN381.5 ed EN381.11.

OL037 ELMETTO FORESTALE
D.P.I. di II categoria.
Norme: EN397, EN1731, EN352-3
In polietilene colore arancio, visiera a
rete metallica, ribaltabile, cuffia anti-
rumore regolabile in altezza.

AT411 GUANTI in pelle fiore
D.P.I. di III categoria
EN388 (2.1.3.3), EN381-7, classe 1 
Lavorazione cucita, dorso con specia-
le imbottitura antitaglio, palmo dop-
pio, manichetta in pelle crosta con
velcro di chiusura. Taglie: 9/10. 

Codice Descrizione
OL037 Elmetto per operatori forestali
AT411 Guanti per operatori forestali
AT311 Stivali per operatori forestali
AT310 Scarponi per operatori forestali

Norma EN381 Indumenti (arti inferiori):
Tipo C area protetta 360°.
Classe 1, velocità della catena fino a 20 m/sec.
Classe 2, velocità della catena fino a 24 m/sec.
Classe 3, velocità della catena fino a 28 m/sec.

AT201

AT203
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