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GIACCONE TRASPIRANTE foderato triplo uso. D.P.I. di II categoria.
Conforme alle norme EN471 – EN343. Taglie: S-M-L-XL-XXL.
Giaccone esterno in tessuto traspirante poliestere 100% spalmato con poliuretano.
Cuciture termonastrate che garantiscono la completa impermeabilità del capo. 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 pat-
tina. 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 documenti chiuso con cerniera,
sul lato sinistro. Valvole di aerazione sotto le maniche. Cerniera centrale pressofu-
sa a doppio cursore protetta da coprizip chiusa con bottoni a pressione, estesa al-
la parte del collo. Polsi regolabili a mezzo di bottoni a pressione. Cerniera inter-
na reversibile per ancoraggio gilet.
Coulisse stringivita interna dotata di fer-
macorda e terminali. Bottoni a pressione
Fiocchi con trattamento antiallergico Nikel
Free e testa da 17 mm per consentir-
ne l’uso anche con i guanti.
Anello a D porta utensili protetto
da pattina chiusa con bottone
a pressione. Bande rifran-
genti 3M Scotchlite.
Gilet interno autoportante
in poliestere 100%. Fodera
trapuntata in ovatta da 150 g/m2

Thinsulate 3M SC150, che ga-
rantisce calore e comfort anche
in condizioni climatiche parti-
colarmente difficili, abbinando
uno spessore minimo, alta
traspirabilità, ottima resistenza al lavaggio. Maniche staccabili tramite zip, trapunta-
te con Thinsulate 3M SC150, colore blu navy. Cerniera centrale reversibile per l’an-
coraggio al giaccone. Polsi a maglia elasticizzata. Asole al fondo manica per anco-
raggio al giaccone. Tasche inferiori oblique a filetto di colore blu navy. Porta penne
a tre scomparti sul petto, a destra. Taschino interno porta documenti chiuso con cer-
niera. Collo in Zerosweat/Ultrileve colore blu navy. Fodera tecnica con trattamenti
brevettati che la rendono resistente a lavaggi e all’usura e impediscono lo sviluppo
di microrganismi, batteri, muffe e funghi. Sottocollo in tessuto in tinta imbottito con
trapunta. Bande rifrangenti 3M Scotchlite. 

Codice Descrizione
AB398A Giaccone arancione
AB398AB Giaccone arancione blu

LINEA TRASPIRANTE ANTIPIOGGIA D.P.I. di II categoria.
Conforme alle norme EN471 – EN343. Taglie: M-L-XL-XXL.
In tessuto traspirante poliestere 100% spalmato con poliuretano.
GIACCA sfoderata. Cuciture termonastrate che garantiscono la completa impermea-
bilità del capo. Collo alto a fascia. Due tasche inferiori con bottoni a pressione, pro-
tette da pattina. Cappuccio fisso con coulisse a scomparsa nel collo. Polsi regolabi-
li a mezzo alamaro con Velcro®. Cerniera centrale pressofusa a doppio cursore pro-
tetta da coprizip chiusa con bottoni a pressione, estesa alla parte del collo. Bottoni
a pressione Fiocchi. Bande rifrangenti 3M Scotchlite.
AB393G giallo fluo. AB393A arancione fluo (su richiesta).

COPRIPANTALONE sfoderato con bretelle e pettorina. Cuciture termonastrate che
garantiscono la completa impermeabilità del capo. Due tasche passanti ai fianchi.
Coulisse per regolazione in vita. Fondo gamba regolabile a mezzo alamaro con
Velcro®. Chiusura della patta a mezzo Velcro®. Bande rifrangenti 3M Scotchlite.
AB391G giallo fluo. AB391A arancione fluo (su richiesta).

IMPERMEABILE FODERATO. Cuciture termonastrate che garantiscono la comple-
ta impermeabilità del capo. Due tasche inferiori con pattina. Collo alto a fascia.
Cappuccio staccabile tramite bottoni a pressione. Moschettone porta utensili in
nylon nella tasca destra. Polsi regolabili a mezzo alamaro con Velcro®. Cerniera
centrale pressofusa a doppio cursore protetta da coprizip chiusa con bottoni a
pressione, estesa alla parte del collo. Bottoni a pressione Fiocchi. Bande rifrangen-
ti 3M Scotchlite. Fornito con busta in tessuto impermeabile chiusa con Velcro®.
AB395G giallo fluo. AB395A arancione fluo (su richiesta).

Codice Descrizione
AB393 Giacca sfoderata
AB391 Copripantalone sfoderato
AB395 Impermeabile foderato
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*AB398A GIACCONE: arancione fluo, completo di gilet interno.
*AB398AB GIACCONE BICOLORE: arancione fluo e blu, completo di gilet in-
terno. Realizzato come il codice AB398A ma con le zone del giaccone esterno
più soggette ad usura in colore blu ed esattamente: parte bassa del giaccone,
polsi, sottozip, collo interno, antivento, salvagola.
* Su richiesta fornibili nei colori giallo (AB398G) e giallo/blu (AB398GB).
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