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PROTEZIONE CIVILE PRONTO INTERVENTO

PROTEZIONE CIVILE D.P.I. di II categoria. Conformi alla norma EN471.
Completi in cotone 60%, poliestere 40%. Bande rifrangenti REFLEXITE.
Peso: 270 g/m2. Colore: giallo/blu navy. Taglie: M-L-XL-XXL.

AB254GB GIUBBINO sfoderato. Chiusura centrale con cerniera. Collo a camicia.
Due taschini superiori chiusi con cerniera, coperti con pattina fermata da Velcro®.
Occhiello porta fischietto sulla pattina sinistra. Taschino con soffietto chiuso da
cerniera e porta penne sulla manica sinistra. Maniche staccabili a mezzo cernie-
ra a spirale in corrispondenza del giro manica in tessuto alta visibilità con bande
rifrangenti. Spallacci prensili in tessuto doppio con cuciture Kevlar®. Alamaro

porta paletta con cuciture Kevlar® sul fianco sinistro. Soffietti ergonomici sulla
schiena. Polsini elasticizzati con soffietto regolabile tramite cerniera.
Sottocerniera in tessuto. Alamaro porta radio/microfono con cuciture
Kevlar® sotto la spalla sinistra. Tascone posteriore porta carte topografiche

con due aperture nei fianchi chiuse da cerniera. 

AB251GB PANTALONI sfoderati. Due tasche anteriori alla france-
se con cerniera. Due tasche posteriori a soffietto, pattina e
Velcro®. Due tasconi laterali a soffietto, con pattina e Velcro®.
Alamaro per moschettone sotto il cinturino. Rinforzo in dop-
pio tessuto nella parte anteriore e posteriore del cavallo.
Rinforzo trapuntato orizzontalmente con ovatta in corrispon-
denza delle ginocchia. Cinque passanti per cinturone in vita.
Fondo gamba elasticizzato e dotato di soffietto laterale rego-

labile tramite cerniera. Bottoni a pressione Fiocchi.

Codice Descrizione
AB254GB Giubbino
AB251GB Pantalone

PRONTO INTERVENTO D.P.I. di II categoria.
Conformi alla norma EN471. Completi in cotone 15%, poliestere (85%).
Bande rifrangenti REFLEXITE. Peso: 270 g/m2.
Colore: rosso. Taglie: M-L-XL-XXL.

AB244R GIUBBINO sfoderato. Chiusura centrale con cer-
niera. Due tasche verticali chiuse con cerniera. Due taschi-
ni superiori chiusi con cerniera, coperti con pattina ferma-
ta da Velcro®. Occhiello porta fischietto sulla pattina sini-
stra. Taschino con soffietto chiuso da cerniera e porta pen-
ne sulla manica sinistra. Spallacci prensili in tessuto dop-
pio con cuciture Kevlar®. Soffietti ergonomici sulla schie-
na. Polsini elasticizzati con soffietto regolabile tramite cer-
niera. Sottocerniera in tessuto. Collo a fascia avvolgente.
Cerniera orizzontale in vita per il collegamento con i panta-
loni AB241R.

AB241R PANTALONI sfoderati. Due tasche anteriori con
cerniera. Due tasche posteriori a soffietto, pattina e
Velcro®. Due tasconi laterali a soffietto, con pattina e
Velcro®. Alamaro per moschettone sotto il cinturino.
Rinforzo in doppio tessuto nella parte anteriore e poste-
riore del cavallo. Rinforzo trapuntato orizzontalmente con
ovatta alle ginocchia. Cinque passanti per cinturone in vi-
ta. Fondo gamba elasticizzato e dotato di soffietto laterale
regolabile tramite cerniera. Cerniera per aggancio al giub-
botto AB244R.
Bottoni a pressione Fiocchi.

AB245R GILET MULTITASCHE sfoderato. Due tasche in-
feriori a filetto. Due taschini superiori chiusi da cerniera
con pattina e Velcro®. Occhiello porta fischietto sulla patti-
na sinistra. Porta penne a sinistra. Anello a D porta uten-
sili nella tasca inferiore destra. Spalline con bottoni a pres-
sione. Alamaro porta utensili con cuciture in Kevlar® sul
fianco sinistro. Cerniera centrale. Due alamari portaoc-
chiali con cuciture in Kevlar® a destra. Bottoni a pressione
Fiocchi.

Codice Descrizione
AB244R Giubbino
AB241R Pantaloni
AB245R Gilet
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