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WORKWEAR

PAINTER

ABBIGLIAMENTO PER DECORATORI EDILI
Una gamma di modelli per imbianchini, che include capi dal disegno essenziale in 100% cotone e capi con composizione 65% poliestere e
35% cotone dalla struttura più complessa, dotati di inserti in CORDURA® per una maggiore resistenza e progettati con un taglio ergonomico
per assicurare massima libertà di movimento.
Tutti i capi sono realizzati con tessuto con X-BARRIER, un trattamento chimico permanente, frutto dell'applicazione della nanotecnologia, che
li rende molto resistenti alle macchie, resistenti ai lavaggi ad una temperatura massima di 70 °C in acqua e a secco con una garanzia della
tenuta dei colori e particolarmente traspiranti.
Le cuciture a tre aghi rendono i capi resistenti e robusti nella costruzione.
Il risultato dei test effettuati in accordo con la certificazione OEKO-TEX® standard 100 prodotto di classe II hanno mostrato che il tessuto
X-BARRIER soddisfa tutti i requisiti di innocuità stabiliti per i prodotti a diretto contatto con la pelle.
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GIACCA

V230

DANZICA

300 g/m2

Tg. 44-64

PAINTER

TD008 65% poliestere, 35% cotone con trattamento X-BARRIER
• tasca porta cellulare con E-CARE • passante auricolare • ampie tasche sul petto e sul fondo • inserto
porta penne • ampie tasche interne • taglio manica ergonomico • larghezza vita e polsino regolabili

EN ISO 13688:2013
09 bianco/antracite

POLYESTER
COTTON

09

V231
300 g/m2

PANTALONI

SALISBOURG
Tg. 44-64

EN ISO 13688:2013
TD008 65% poliestere, 35% cotone con trattamento X-BARRIER
• taglio ergonomico di gambe e ginocchia • cavallo rinforzato • ampie
tasche anteriori • tasca porta monete • doppia tasca posteriore di cui
una con pattina • tasca laterale • tasca porta metro • passante porta
martello • inserto porta penne • vita regolabile • tasche per ginocchiere
in CORDURA® con posizione regolabile

09 bianco/antracite

POLYESTER
COTTON

09
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PAINTER

PETTORINA

V232

GINEVRA

300 g/m2

Tg. 44-64

EN ISO 13688:2013
TD008 65% poliestere, 35% cotone con trattamento X-BARRIER
• tasca porta cellulare con E-CARE • taglio ergonomico di gambe e ginocchia
• cavallo rinforzato • tasca sulla pettorina chiusa con zip • inserto porta penne
• ampie tasche anteriori • tasca porta monete • tasca laterale con inserti porta
attrezzi • doppia tasca posteriore di cui una con pattina • passante porta martello
• tasca porta metro • bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto • elastico
in vita • tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile

09 bianco/antracite

POLYESTER
COTTON

V238
300 g/m2

09

PINOCCHIETTO

CORK
Tg. 44-64

EN ISO 13688:2013
TD008 65% poliestere, 35% cotone con trattamento X-BARRIER
• taglio ergonomico di gambe e ginocchia • cavallo rinforzato • ampie tasche
anteriori • tasca porta monete • doppia tasca posteriore di cui una con pattina
• tasca laterale • tasca porta metro • passante porta martello • inserto porta penne
• vita regolabile • tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile

09 bianco/antracite

POLYESTER
COTTON
09
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V240
245 g/m2

GIACCA

KUTA
Tg. S-4XL

PAINTER

TD009 100% cotone con trattamento X-BARRIER
• 2 tasche sul petto con velcro • 2 ampie tasche anteriori con snap • larghezza vita e polsino regolabile
• inserto portapenna • parte posteriore allungata

EN ISO 13688:2013
09 bianco

100%

cotton

09

PANTALONI

V241

MUMBAI

245 g/m2

Tg. S-4XL

EN ISO 13688:2013
TD009 100% cotone con trattamento X-BARRIER
• ampie tasche anteriori • 1 tasca posteriore con velcro • tasca
portametro • passante portamartello • tasca laterale • elastico in vita
• tasche per ginocchiere con posizione regolabile

09 bianco

100%

cotton
09

78

V247
245 g/m2

PANTALONCINI

DELHI
Tg. S-4XL

PAINTER

TD009 100% cotone con trattamento X-BARRIER
• ampie tasche anteriori • tasca posteriore con velcro • tasca portametro • passante portamartello
• tasca laterale • elastico in vita

EN ISO 13688:2013
09 bianco

100%

cotton

09

V248
245 g/m2

PINOCCHIETTO

CAIRO

TD009 100% cotone con trattamento X-BARRIER
• ampie tasche anteriori • 1 tasca posteriore con velcro • tasca portametro • passante portamartello
• tasca laterale • elastico in vita • tasche per ginocchiere con posizione regolabile

Tg. S-4XL

EN ISO 13688:2013
09 bianco

100%

cotton

09
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PAINTER

PETTORINA

V242

KOLKATA

245 g/m2

Tg. S-4XL

EN ISO 13688:2013
TD009 100% cotone con trattamento X-BARRIER
• 1 tasca sul petto con velcro • 2 ampie tasche anteriori • larghezza
vita regolabile • tasca posteriore • tasca portametro • passante
portamartello • tasche per ginocchiera con posizione regolabile

09 bianco

100%

cotton

09

TECNOLOGIA X-BARRIER
ACQUA
(non attraversa
il tessuto)

ACQUA
Tessuto
X-BARRIER

Tessuto
X-BARRIER

ARIA

Tutti i capi della linea PAINTER, grazie all'utilizzo del tessuto con il trattamento X-BARRIER,
un trattamento chimico permanente frutto dell'applicazione della nanotecnologia, sono:
•
•
•
•
•

impermeabili (il tessuto resiste agli schizzi, repelle le molecole di acqua e olio e limita
l'impregnamento del tessuto)
antimacchia (resiste alle macchie acquose e oleose)
traspiranti (nonostante l’impermeabilità, la traspirabilità non viene minimamente ridotta
vedi illustrazioni 1 e 2)
confortevoli (i tessuti assumono maggiore morbidezza)
resistenti ai lavaggi (lavabili fino a 70 °C e a secco, garantiscono una maggiore
resistenza dei colori e durata nel tempo).

ARIA
(attraversa il tessuto)

X-BARRIER

TEST
Idrorepellenza
AATCC 22-1996 ISO 4920

< 100

Resistenza alle macchie acquose
AATCC 193-2004

<8

Oleorepellenza
AATCC118-1997 ISO 14419

<8

95
6
6

Il risultato dei test effettuati in accordo con la certificazione OEKO-TEX® standard 100 prodotto di classe II hanno mostrato che il tessuto X-BARRIER soddisfa tutti i
requisiti di innocuità stabiliti per i prodotti a diretto contatto con la pelle.
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PAINTER
1
2
3
4
5

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

SALISBOURG
ZANZIBAR
GINEVRA
KUTA
MUMBAI

V231-09
V036-09
V232-09
V240-09
V241-09

PAG. 75
PAG. 196
PAG. 76
PAG. 77
PAG. 77

2

4

3

6
5

1

Tessuto per tomaia altamente
traspirante, resistente
all’abrasione e allo strappo

ASSIST S3 SRC
TOMAIA:
SUOLA:
PUNTALE:
LAMINA:

pelle idrorepellente
poliuretano bidensità
ALUMINIUM 200J
non metallica APT Plate - Zero Perforation

FLAMENG S1 P SRC
TOMAIA:
SUOLA:
PUNTALE:
LAMINA:

tessuto BREATEX e MICROTECH
poliuretano/TPU
ALUMINIUM 200J
non metallica APT Plate - Zero Perforation
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6
7
8
9
10

ZANZIBAR
BEIRUT
SALISBOURG
DELHI
CORK

V036-06
V216-09
V231-09
V247-09
V238-09

PAINTER

PAG. 196
PAG. 187
PAG. 75
PAG. 78
PAG. 76

7

6

8
10
9

NUVOLARI S3 SRC
TOMAIA:
SUOLA:
PUNTALE:
LAMINA:

pelle idrorepellente
poliuretano/TPU
ALUMINIUM 200J
non metallica APT Plate - Zero Perforation

TOKUI S3 CI SRC
TOMAIA:
SUOLA:
PUNTALE:
LAMINA:

FORMULA SOFT
Il particolare
profilo della suola,
interamente ideato
e progettato da
COFRA, asseconda
la rullata del piede,
sostenendolo ed
ammortizzando
nel miglior modo
possibile.

ECOLORICA idrorepellente
poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
non metallico TOP RETURN
non metallica APT Plate - Zero Perforation
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WORKWEAR

WINTER
Indumenti dalla massima funzionalità, che soddisfano le necessità di equipaggiamento di chi lavora in ambienti freddi e soggetti
alle intemperie.
Ottimo il comfort: la costruzione è studiata per facilitare i movimenti, le imbottiture hanno spessori limitati che non perdono
efficienza in resa termica.
Tutti i capi sono dotati di 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material in grado di dare visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e
sono conformi alle normative europee di protezione dagli ambienti freddi (EN 342:2004) e/o dalle intemperie (UNI EN 343:2008).

83

V006
200 g/m2

TD050

PARKA

ICESTORM
Tg. 44-64
3

EN ISO 13688:2013
unito con
pantaloni
FROZEN:

WINTER

3

CAPO ESTERNO: 100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon
CAPO INTERNO: 100% nylon, IMBOTTITURA:100% poliestere, FODERA: 100% nylon
CAPO ESTERNO: • toppe gomiti in CORDURA® • tasca porta cellulare con E-CARE • passante auricolare
• inserti rifrangenti 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8910 Silver Fabric • termonastratura
• 11 tasche esterne in totale • 3 tasche interne di cui una con zip • costruzione ergonomica delle maniche
• cappuccio regolabile e staccabile • vita regolabile tramite cintura • polsini regolabili • zip YKK®
CAPO INTERNO: • maniche staccabili tramite zip • inserti rifrangenti 3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8910 Silver Fabric • 2 tasche anteriori • 1 tasca sul petto con zip impermeabile • zip interna
fondo • zip YKK®

0,435(B)
X
2
X

00 corda/nero
01 grigio/nero
02 navy/nero
03 fango/nero
04 antracite/nero
05 nero/nero

05

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8910 Silver Fabric

toppe gomiti in
CORDURA®

giacca staccabile in
tessuto Rip-Stop

zip con rete sotto le
ascelle

CAPO INTERNO
maniche staccabili tramite zip

tasca porta attrezzi

03

04

02

01

00

84

V013
200 g/m2

GILET IMBOTTITO

WINTER

TD050 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA: 100% nylon

POLAR

• inserti reflex 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8910 Silver Fabric • tasca porta cellulare con
E-CARE • passante auricolare • ampie tasche anteriori • tasche scaldamano foderate in pile • tasca petto
con zip impermeabile • tascone posteriore • tasca interna con zip • fodera interna con spalla in pile
• cappuccio regolabile a scomparsa • spacchetti laterali • fondo posteriore più lungo • zip interna fondo
• zip YKK®

Tg. 44-64

EN ISO 13688:2013
00 corda/nero
01 grigio/nero
02 navy/nero
03 fango/nero
04 antracite/nero
05 nero/nero

03

05

04

01

00

02

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8910 Silver Fabric
tasca interna

PANTALONI IMBOTTITI

V008

FROZEN

200 g/m2

Tg. 44-64

EN ISO 13688:2013

TD050 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA: 100% nylon
• inserti rifrangenti 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8910 Silver Fabric • termonastratura • toppe
di rinforzo alle ginocchia • taglio ergonomico di gambe e ginocchia • ampie tasche anteriori con chiusura
zip • doppia tasca posteriore con pattina • tasca laterale destra • fondo pantaloni rinforzato • apertura zip
sul fondo e ghette impermeabili • vita regolabile • zip YKK®
3
3

unito con
parka
ICESTORM:

0,435(B)
X
2
X

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8910 Silver Fabric

00 corda/nero
01 grigio/nero
02 navy/nero
03 fango/nero
04 antracite/nero
05 nero/nero

ghetta e fondo
con zip
03

05

04

01

00

02
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V022
200 g/m2

GIACCA IMBOTTITA

WINTER

TD050 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA: 100% nylon

CYCLONE

• inserti rifrangenti 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8910 Silver Fabric • termonastratura
• 2 ampie tasche anteriori • 4 tasconi al petto • 2 tasche interne • cappuccio regolabile a scomparsa
• toppa di rinforzo su gomiti • fodera interna con spalla in pile • polsini regolabili • doppia paramontura
frontale • zip interna fondo • zip YKK®

Tg. 44-64

EN ISO 13688:2013
3
3
00 corda/nero
01 grigio/nero
02 navy/nero
03 fango/nero
04 antracite/nero
05 nero/nero

02

03

04

05

01

00

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8910 Silver Fabric

TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell’acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

I tessuti WINTER spalmati poliuretano raggiungono un elevatissimo coefficiente di
traspirabilità: i risultati di laboratorio garantiscono valori doppi rispetto a quelli definiti
dalla EN 343 classe 3 (la classe più severa prevista dalla normativa).
Anche l’impermeabilità raggiunge ottimi risultati rientrando ampiamente nella classe 3
(16.000 Pa anzichè 13.000 Pa come previsto dalla normativa in classe 3)

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Pa < 8.000

8.000 < Pa < 13.000

Pa > 13.000

COFRA

16.000

La resistenza alle sollecitazioni esterne quali abrasioni, strappi, lacerazioni, inoltre,
garantisce le migliori prestazioni in termini di usura e durata dei capi.

TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m2 Pa/W) - UNI EN 343:2008

PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO

L’abbigliamento antifreddo COFRA garantisce un perfetto isolamento termico, rispondendo
ampiamente ai severi requisiti della EN 342:2004 e permettendo una attività lavorativa
confortevole anche a temperature estremamente rigide.

Classe 1

Classe 2

Classe 3

RET > 40

40 > RET > 20

RET < 20

COFRA

10

Come illustrato nella tabella i completi sono certificati per permettere di lavorare una intera
giornata (8 ore) fino a -12 °C se in posizione statica, o anche a -36 °C se in movimento.
Isolamento termico
Icler [m2 K/W]

attività di movimento leggera (*)
8 ore
1 ora

attività di movimento moderata (**)
8 ore
1 ora

Requisito minimo richiesto EN 342:2004

0,310

-1 °C

-15 °C

-19 °C

-32 °C

RESCUE + SAFE (HV)
PROTECTION + SAFE (HV)
ICESTORM + FROZEN (WINTER)

0,389

-8 °C

-25 °C

-29 °C

-45 °C

0,416

-11 °C

-28 °C

-33 °C

-49 °C

-36 °C

-53 °C

0,435
-12 °C
-31 °C
* Attività in posizione seduta con movimento degli arti superiori - ** Attività in posizione eretta con movimento di braccia e tronco
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GIUBBINO IMBOTTITO

V001

ICEBERG

200 g/m2

Tg. 44-64

WINTER

TD050 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA: 100% nylon
• inserti rifrangenti 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8910 Silver Fabric • tasca porta cellulare
con E-CARE • passante auricolare • termonastratura • ampie tasche anteriori • doppia tasca sul petto di
cui una con zip • 2 tasche interne di cui una con zip • inserti porta attrezzi • fodera interna con spalla in
pile • cappuccio a scomparsa • costruzione ergonomica delle maniche • occhielli per aerazione sotto le
ascelle • zip interna fondo • zip YKK®

EN ISO 13688:2013
3
3

00 corda/nero
01 grigio/nero
02 navy/nero
03 fango/nero
04 antracite/nero
05 nero/nero

05

03

04

00

01

02

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8910 Silver Fabric

V090
180 g/m2

GIACCA

BYLOT
Tg. 44-64

100% nylon spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere
• 2 ampie tasche anteriori con zip • 2 tasche sul petto con zip e pattina • tasca interna con velcro • tasca
napoleone • fodera in rete • cuciture termonastrate • doppio coprizip anteriore • cappuccio regolabile a
scomparsa e staccabile con zip • polsini regolabili • regolazione vita tramite coulisse • aperture regolabili
per aerazione • bordino reflex

EN ISO 13688:2013
3
3

zip con rete sotto le
ascelle

00 arancione/nero
01 rosso/nero
02 azzurro/nero
03 fango/nero
05 nero/nero

01

05

03

00

02
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V091
180 g/m2

GIUBBINO

MOTOR
Tg. 44-64

WINTER

100% nylon spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon
• 4 ampie tasche anteriori con pattina • 2 tasche petto con zip impermeabili • tasca interna con zip • cuciture
termonastrate • apertura frontale con zip impermeabile • cappuccio regolabile • senza imbottitura

EN ISO 13688:2013
3
3
00 corda/verde
02 avion/blu
03 fango/nero
05 nero

05

03

00

02

fettuccia porta attrezzi

zip esterne impermeabili

GIACCA SOFTSHELL

V101

SWEDEN

345 g/m2

Tg. 44-64

94% poliestere, 6% elastan + membrana antivento, INTERNO: 100% poliestere
• tessuto bielastico con membrana antivento • interno in pile • cappuccio staccabile • 2 tasche sul
fondo • 1 tasca sul petto • apertura con zip • polsino regolabile con velcro • fondo con coulisse • zip
idrorepellenti • zip YKK®

EN ISO 13688:2013
00 giallo/navy
01 nero/rosso
02 royal/nero
03 fango/nero
05 nero/nero

TESSUTO
IDROREPELLENTE
05

03

01

00

02
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GIACCA SOFTSHELL

V093

NORWAY

350 g/m2

Tg. 44-64

WINTER

84% nylon, 16% elastan + Membrana antivento, INTERNO: 100% poliestere
• tessuto bielastico con membrana antivento • ampie tasche anteriori con zip • 2 tasche interne • tasca
napoleone • interno in pile • cappuccio regolabile a scomparsa • polsini regolabili • regolazione vita
tramite coulisse • occhielli per aerazione sotto le ascelle • bordino reflex • zip YKK®

EN ISO 13688:2013
00 nero/nero
01 nero/rosso
02 nero/royal
03 fango/nero

02

TESSUTO
IDROREPELLENTE

V098
250 g/m2

ST. MORITZ

EN ISO 13688:2013
3
3

01

00

WATERPROOF

GIACCA IMBOTTITA

Tg. 44-64

03

TD108 94% poliestere, 6% elastan + membrana COFRA-TEX, FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m2
• 2 tasche sul petto con velcro • 2 ampie tasche anteriori con zip • cuciture termonastrate • cappuccio regolabile a
scomparsa • inserti reflex • zip interna fondo • zip YKK® • tasca con zip sul petto
NEW: • 2 tasche sul petto con pattina chiusa con velcro • 2 tasche sul fondo con pattina chiusa con velcro
• tasca interna con zip, posizionata in direzione del petto all'interno dell'apertura centrale • cappuccio staccabile
• inserti reflex • zip interna fondo • zip YKK® • cuciture termonastrate

00 nero/antracite
02 royal/navy
03 fango/nero
05 nero/nero

02

03

00

WATERPROOF
VALORI DI TRASPIRABILITÀ E
IMPERMEABILITÀ DEI
CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell’acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Pa < 8.000

8.000 < Pa < 13.000

Pa > 13.000
38.000 Pa

TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m2 Pa/W) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3
RET > 40

40 > RET > 20

RET < 20
8 RET

05

89

WINTER

WATERPROOF
I capi realizzati con tessuti con membrana COFRA-TEX offrono prestazioni superiori rispetto ai capi impermeabili con spalmatura in poliuretano.
Traspirabilità - Impermeabilità
Dall’esterno l’acqua non penetra ma le molecole di vapore che si trovano all’interno passano all’esterno attraverso la membrana garantendo una
buona traspirabilità.
I valori di impermeabilità sono pari a 3 volte quelli della normativa EN 343 cl. 3.
I valori di traspirabilità sono pari a 3 volte quelli della normativa EN 343 cl. 3.
Comfort
La componente di Elastan nel tessuto aggiunge il vantaggio dello “stretch” sia in senso verticale che orizzontale offrendo un comfort decisamente
elevato e una buona vestibilità.
Resistenza
I capi realizzati con tessuti con membrana COFRA-TEX resistono alle sollecitazioni fisiche. Test di laboratorio ne hanno provato la buona
resistenza alo strappo e alla trazione. Resistono ai lavaggi ad una temperatura di 40 °C.

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell’acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Pa < 8.000

8.000 < Pa < 13.000

Pa > 13.000

TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m2 Pa/W) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3
RET > 40

40 > RET > 20

RET < 20

WINTER

90
V094
250 g/m2

GIUBBINO IMBOTTITO

STRASBOURG
Tg. 44-64

WATERPROOF

TD108 94% poliestere, 6% elastan + membrana COFRA-TEX, FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m2
• 2 tasche sul petto con velcro • 2 ampie tasche anteriori con zip • cuciture termonastrate • cappuccio regolabile a scomparsa
• inserti reflex • zip interna fondo • zip YKK® • tasca con zip sul petto
NEW: • 2 tasche sul petto con pattina chiusa con velcro • 2 tasche sul fondo con pattina chiusa con velcro • tasca interna con zip,
posizionata in direzione del petto all'interno dell'apertura centrale • cappuccio staccabile • inserti reflex • zip interna fondo • zip
YKK® • cuciture termonastrate

EN ISO 13688:2013
3
3

00 nero/antracite
02 royal/navy
03 fango/nero
05 nero/nero

05

WATERPROOF

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell’acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ
DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

Pa < 8.000

8.000 < Pa < 13.000

Pa > 13.000

02

250 g/m2

RET > 40

40 > RET > 20

RET < 20
8 RET

WATERPROOF

COPRIPANTALONI

MONTBLANC
Tg. 44-64

03

TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m2 Pa/W) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3

38.000 Pa

V165

00

TD108 94% poliestere, 6% elastan + membrana COFRA-TEX,
FODERA: 100% nylon

EN ISO 13688:2013
3

• 2 aperture laterali con pattina • 1 tasca posteriore chiusa con
pattina • 1 tascone laterale • cuciture termonastrate • apertura con
zip sul fondo • Elastico in vita • zip YKK®

3

05 nero

UNI EN 343:2008

A parità di taglia la vestibilità dei copripantaloni
risulta più ampia di quella dei pantaloni poichè il
capo va indossato sopra i pantaloni.

WATERPROOF
VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ
DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX
IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell’acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Pa < 8.000

8.000 < Pa < 13.000

Pa > 13.000
38.000 Pa

TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m2 Pa/W) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3
RET > 40

40 > RET > 20

RET < 20
8 RET

05
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V193
260 g/m2

WATERPROOF

GIACCA IMBOTTITA

COURMAYEUR
Tg. 44-64

WINTER

75% nylon - 25% poliestere + membrana COFRA-TEX INTERNO: 100% poliestere pile, IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m2
• 1 tasca sul petto • 1 tasca zip • 2 ampie tasche anteriori con velcro • cuciture termonastrate • tasca zip interna
• cappuccio staccabile esterno • anello porta badge • zip YKK®
3

EN ISO 13688:2013

3

02 navy
05 nero

WATERPROOF

02

05

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI
CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX
IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell’acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Pa < 8.000

8.000 < Pa < 13.000

Pa > 13.000

RESPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m2 Pa/W) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3
RET > 40

40 > RET > 20

13.000 Pa

RET < 20
19,1 RET

Ideato per proteggere da pioggia, freddo e mantenere asciutti durante l’attività
lavorativa.
MASSIMA RESISTENZA ALL’USURA: come dimostrato dai test di laboratorio, il
tessuto esterno, grazie alla speciale composizione del nylon combinato al poliestere,
garantisce un’ottima resistenza alla trazione, lacerazione ed abrasione assicurando
notevole robustezza al capo.

inserti in ecopelle

tirante per la regolazione
del capo in vita

anello porta badge

tessuto effetto denim

EN ISO 13934-1 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA TRAZIONE

ORDITO

TRAMA

1.208,7 N

858,1 N

EN ISO 4674-2 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA LACERAZIONE
(Metodo con pendolo balistico)

ORDITO

TRAMA

> 64 N

42,8 N

EN ISO 12947-2 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Forze applicate sul provino: 9 kPa
> 30.000 cicli

IMPERMEABILITÀ E TRASPIRABILITÀ: la membrana COFRA-TEX coniuga
perfettamente requisiti di resistenza alla penetrazione dell’acqua ed efficacia nel
trasporto dell'umidità corporea all'esterno, assicurando un ottimo comfort.
ISOLAMENTO TERMICO: il capo è ideale per il periodo invernale grazie alla fodera
interna totalmente in pile che assicura isolamento termico alle temperature più rigide.

INTERNO: 100% poliestere pile

92

PIUMINO

V097

QUEBEC

145 g/m2

Tg. 44-64

WINTER

100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m2
• 2 tasche sul petto con zip • 2 ampie tasche anteriori con zip • 2 tasche interne • cappuccio staccabile e
regolabile • spacchetti laterali con zip • zip YKK®

EN ISO 13688:2013
01 arancione
02 navy
03 fango
04 antracite
05 nero

05

V096
145 g/m2

PIUMINO

MONTREAL
Tg. 44-64

01

03

04

02

100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m2
• 2 tasche sul petto con zip • 2 ampie tasche anteriori con zip • 2 tasche interne • maniche staccabili con
zip • tasca interna • cappuccio staccabile e regolabile • tasca interna con zip • zip YKK®

EN ISO 13688:2013
02 navy
03 fango
04 antracite
05 nero

05

03

04

02
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V095
125 g/m2

PIUMINO

ESSEN
Tg. 44-64

WINTER

100% nylon dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m2
• 2 tasche sul petto con zip • 2 tasche sul petto con pattina • 2 ampie tasche anteriori • 1 taschino sul
braccio sinistro • tasca interna • cappuccio regolabile a scomparsa • tasca interna con zip • zip YKK®

EN ISO 13688:2013
00 testa di moro
02 navy
03 fango
04 antracite
05 nero

05

03

00

02

04

parte posteriore allungata

PIUMINO

V049

ARNHEM

75 g/m2

Tg. S-4XL

100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m2
• 1 tasca sul petto con velcro • 2 ampie tasche anteriori con snap • cappuccio a scomparsa • polsini
elasticizzati • tasca interna con zip

EN ISO 13688:2013
02 navy
04 antracite

nylon mini dobby/spalmato poliuretano
02

04
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PIUMINO

V048

STAFFORD

75 g/m2

Tg. S-4XL

WINTER

100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m2
• 1 tasca sul petto con velcro • 2 ampie tasche anteriori con snap • cappuccio a scomparsa • fondo e
polsini elasticizzati • tasca interna con zip

EN ISO 13688:2013
02 navy
04 antracite

nylon mini dobby/spalmato poliuretano

PIUMINO

V047

DONCASTER

75 g/m2

Tg. S-3XL

02

04

100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m2
• 1 tasca sul petto con velcro • 2 ampie tasche anteriori con snap • cappuccio a scomparsa • fondo e
polsini elasticizzati • tasca interna con zip •maniche staccabili

EN ISO 13688:2013
02 navy
04 antracite

maniche staccabili

02

04
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V099
120 g/m2

WINTER

PIUMINO

100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere 80 g/m2

STIRLING

• 2 tasche sul petto con snap • 2 ampie tasche anteriori con snap • zip YKK®

Tg. 44-64

EN ISO 13688:2013
00 arancione
02 navy
03 fango
04 antracite

00

V092
120 g/m2

PIUMINO

NUREMBERG

03

02

04

100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere 80 g/m2
• 2 tasche sul petto con snap • 2 ampie tasche anteriori con snap • zip YKK®

Tg. 44-64

EN ISO 13688:2013
00 arancione
02 navy
03 fango
04 antracite

04

02

00

03
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TD211

PARKA

V197

CAPO ESTERNO: 100% poliestere spalmato PVC, 215 g/m2, FODERA: 100% poliestere
CAPO INTERNO: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere, 160 g/m2, FODERA: 100% cotone flanella
CAPO ESTERNO: • 2 tasche petto con pattina • 2 ampie tasche anteriori • tasca porta cellulare con
tessuto E-WARD • cuciture termonastrate • tessuto con trama ripstop • regolazione vita tramite coulisse
• cappuccio regolabile a scomparsa • zip interna fondo
CAPO INTERNO: • maniche staccabili tramite zip • 2 tasche anteriori

HAILSTORM

215 g/m2

WINTER

Tg. S-4XL
3

EN ISO 13688:2013

1
UNI EN 343:2008

02 navy / nero
04 antracite / nero

02

CAPO INTERNO
maniche staccabili tramite zip

GIUBBINO IMBOTTITO

V198

GALE

215 g/m2

Tg. S-4XL

EN ISO 13688:2013

04

TD211

100% poliestere spalmato PVC, 215 g/m2
IMBOTTITURA: 100% poliestere, 160 g/m2
FODERA: 100% poliestere
• 2 tasche petto con pattina • 2 ampie tasche anteriori con snap • tasca porta cellulare con tessuto
E-WARD • cuciture nastrate • tessuto con trama ripstop • cappuccio regolabile a scomparsa • polsini
elasticizzati • zip interna fondo

3
1
UNI EN 343:2008

02 navy / nero
04 antracite / nero

02

04
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V190
215 g/m2

GIACCA IMBOTTITA

GUST
Tg. S-4XL

EN ISO 13688:2013

WINTER

TD211

100% poliestere spalmato PVC, 215 g/m2
IMBOTTITURA: 100% poliestere, 160 g/m2
FODERA: 100% poliestere
• 2 tasche petto con pattina • 2 ampie tasche anteriori • tasca porta cellulare con tessuto E-WARD
• cuciture nastrate • tessuto con trama ripstop • regolazione vita tramite coulisse • cappuccio regolabile a
scomparsa • zip interna fondo

3
1
UNI EN 343:2008

02 navy / nero
04 antracite / nero

02

GIACCA IMBOTTITA

V189

GALWAY

195 g/m2

Tg. S-4XL

04

TD212

100% poliestere spalmato PVC, 195 g/m2
IMBOTTITURA: 100% poliestere, 160 g/m2
FODERA: 100% poliestere
• 2 tasche petto con pattina • 2 ampie tasche anteriori doppie • tasca porta cellulare • cappuccio
regolabile a scomparsa • zip interna fondo

EN ISO 13688:2013
02 navy / nero
04 antracite / nero

02

04
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MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

WINTER

V091-05
1 MOTOR
V101-01
2 SWEDEN
3 DÜSSELDORF V191-00

PAG. 87
PAG. 87
PAG. 69

4
5
6
7
8
9
10

WATERPROOF

MONTREAL
TOLONE
ST. MORITZ
FAST
CYCLONE
FROZEN
ICESTORM

V096-03
V132-03
V098-02
V027-04
V022-04
V008-04
V006-04

PAG. 92
PAG. 173
PAG. 88
PAG. 177
PAG. 85
PAG. 84
PAG. 83

WATERPROOF

2

6

1

WATERPROOF

3
WATERPROOF

5

4

protezione in
poliuretano
antiabrasione

SUMMIT UK S3 WR SRC
TOMAIA:
SUOLA:
PUNTALE:
LAMINA:

La membrana
COFRA-TEX
garantisce
impermeabilità e
alta traspirabilità.
L’acqua non penetra
all’interno della
calzatura mentre le
molecole di vapore
attraversano la
membrana lasciando
il piede asciutto.

nubuck idrorepellente e CORDURA®
poliuretano bidensità
acciaio
non metallica APT Plate - Zero Perforation

SWANSEA S3 WR SRC
TOMAIA:
SUOLA:
PUNTALE:
LAMINA:

La membrana
COFRA-TEX
garantisce
impermeabilità e
alta traspirabilità.
L’acqua non penetra
all’interno della
calzatura mentre le
molecole di vapore
attraversano la
membrana lasciando
il piede asciutto.

pelle idrorepellente
poliuretano bidensità
non metallico TOP RETURN
non metallica APT Plate - Zero Perforation
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WINTER

7

8

10

9

- cuciture sigillate
- materiali
idrorepellenti
Test di camminata:
1.000 passi (ca. 20
min.) in una vasca
con 3 cm di acqua

FORMULA SOFT
Il particolare profilo della suola,
interamente ideato e progettato da
COFRA, asseconda la rullata del piede,
sostenendolo ed ammortizzando nel
miglior modo possibile.

protezione
in TPU
antiabrasione

BERING BIS S3 WR CI SRC
TOMAIA:
SUOLA:
PUNTALE:
LAMINA:

- cuciture sigillate
- materiali
idrorepellenti
Test di camminata:
1.000 passi (ca. 20
min.) in una vasca
con 3 cm di acqua

pelle fiore idrorepellente
poliuretano/TPU
non metallico TOP RETURN
non metallica APT Plate - Zero Perforation

ARDHA S3 WR CI SRC
TOMAIA:
SUOLA:
PUNTALE:
LAMINA:

pelle fiore idrorepellente
poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
non metallico TOP RETURN
non metallica APT Plate - Zero Perforation
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ENTRY-L WINTER
Una linea di modelli semplici e funzionali nel disegno, pensati per proteggere dal freddo, nel più rigoroso rispetto dei canoni di vestibilità
COFRA.
Pratici e confortevoli, tutti i capi sono realizzati con tessuti resistenti alla tenuta dei colori, ai lavaggi, all’abrasione, alla durata nel tempo.
I capi sono realizzati secondo gli elevato standard qualitativi COFRA, che sono garanzia di affidabilità.
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V380
140 g/m2

ENTRY-L WINTER

GILET IMBOTTITO

ALDAN
Tg. S-3XL

EN ISO 13688:2013
TD213

Tessuto esterno: 65% poliestere, 35% cotone
Imbottitura: 100% poliestere - 120 g/m2
Fodera: 100% poliestere
• tasca portacellulare • 2 ampie tasche anteriori • elastico al fondo
• tasca interna
02 navy

02

GIUBBINO IMBOTTITO

V381

TURGAJ

140 g/m2

Tg. S-3XL

EN ISO 13688:2013
TD213

Tessuto esterno: 65% poliestere, 35% cotone
Imbottitura: 100% poliestere - 120 g/m2
Fodera: 100% poliestere
• tasca portacellulare • 2 ampie tasche anteriori
• fondo e polsini elasticizzati • tasca interna
• maniche staccabili con zip
02
02 navy

V383
140 g/m2

GIACCA IMBOTTITA

ENISEJ
Tg. S-3XL

EN ISO 13688:2013
TD213

Tessuto esterno: 65% poliestere, 35% cotone
Imbottitura: 100% poliestere - 120 g/m2
Fodera: 100% poliestere
• 1 tasca sul petto con zip • tasca portacellulare • 2 ampie tasche anteriori
• polsini elasticizzati • tasca interna • maniche staccabili con zip
02
02 navy

RAINWEAR
Capi di abbigliamento di protezione contro la pioggia, realizzati in tessuto elastico ed antistrappo con impermeabilizzazione poliuretanica. Le
cuciture sono termosaldate a tenuta stagna per garantire la massima robustezza e resistenza alla penetrazione dell'acqua. Conformi alla norma
EN 343:2003+A1:2007, possono essere facilmente indossati su altri capi di abbigliamento da lavoro.
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RAINWEAR

GIACCA

V450

MERIDA

170 g/m2

Tg. S-3XL

EN 340

3

3
1

EN 343:2003+A1:2007

EN ISO 20471:2013

100% poliestere spalmato poliuretano
• completamente termosaldata • tessuto elasticizzato e windproof
• 2 ampie tasche anteriori • cappuccio regolabile a scomparsa
• regolazione fondo tramite coulisse • polsini regolabili • sistema di
ventilazione posteriore • zip YKK®

00 giallo
01 arancione
00

01

cuciture termosaldate

COPRIPANTALONI

V451

MICENE

170 g/m2

Tg. S-3XL

EN 340

3

1

1
EN 343:2003+A1:2007

EN ISO 20471:2013

100% poliestere spalmato poliuretano
• completamente termosaldato • tessuto elasticizzato e windproof
• regolazione vita tramite coulisse elastica • fondo regolabile

00 giallo
01 arancione

cuciture termosaldate
00

01

I capi della linea RAINWEAR sono realizzati con cuciture termosaldate e garantiscono la resistenza al 100% contro la penetrazione dell’acqua.
I diversi pezzi che compongono i capi, infatti, sono prima tenuti tra loro e rinforzati da cuciture, poi vengono fusi divenendo un unico tessuto
compatto.
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RAINWEAR

CAPPOTTO

V452

CARACAS

170 g/m2

Tg. S-3XL
3

3

EN 340

1
EN 343:2003+A1:2007

EN ISO 20471:2013

100% poliestere spalmato poliuretano
• completamente termosaldato • tessuto elasticizzato e windproof
• 2 ampie tasche anteriori • cappuccio regolabile a scomparsa
• polsini regolabili • sistema di ventilazione posteriore • zip YKK®

00 giallo
01 arancione

cuciture termosaldate

00

V453
170 g/m2

01

CAPPOTTO

RAINSWEPT
Tg. S-3XL
3

EN ISO 13688:2013

1
EN 343:2003+A1:2007

100% poliestere spalmato poliuretano
• completamente termosaldato • tessuto elasticizzato e windproof
• 2 ampie tasche anteriori • 1 tasca sul petto • cappuccio regolabile a
scomparsa • polsini regolabili • sistema di ventilazione posteriore
• zip YKK®
00 navy
03 verde
04 giallo

cuciture termosaldate

00

03

04
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V455
170 g/m2

RAINWEAR

COPRIPANTALONI

RAIN

00

Tg. S-3XL
3

EN ISO 13688:2013

1
EN 343:2003+A1:2007

100% poliestere spalmato poliuretano
• completamente termosaldato • tessuto elasticizzato e windproof
• regolazione vita tramite coulisse elastica • fondo regolabile
00 navy

cuciture termosaldate

V043
170 g/m2

GIACCA + COPRIPANTALONI

RAINFALL
Tg. S-4XL

EN ISO 13688:2013

3
1

EN 343:2003+A1:2007

100% poliestere spalmato poliuretano
GIACCA: • completamente termosaldata • tessuto
elasticizzato e windproof • ampie tasche anteriori con
alette • cappuccio a scomparsa • regolazione vita
tramite coulisse • polsini regolabili
COPRIPANTALONI: • completamente termosaldato
• tessuto elasticizzato e windproof • regolazione vita
tramite coulisse • fondo regolabile
00 navy
03 verde
04 giallo

cuciture termosaldate

03

04

00

106

WEATHERPROOF
COFRA abbraccia la tecnologia della W.L.GORE per la realizzazione di capi dalle prestazioni più elevate in termini di impermeabilità,
protezione dal vento, traspirabilità.
La prestigiosa membrana GORE-TEX® garantisce impermeabilità in qualsiasi situazione e intensità di pioggia, raggiungendo risultati che
vanno ben oltre i requisiti della attuale normativa europea EN 343 in termini di protezione dalle intemperie.
La membrana GORE WINDSTOPPER® crea un comfort elevato offrendo protezione completa dal vento, causa di freddo in caso di lavori
all’aperto. In entrambi i casi le membrane assicurano una traspirabilità senza eguali nel mercato dell’abbigliamento da lavoro.
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V040
210 g/m2

PARKA

WEATHERPROOF

100% poliestere + membrana 100% PTFE, FODERA: 100% poliestere

AXEL

• realizzato interamente in tessuto GORE-TEX® 2 strati • inserti rifrangenti 3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8726 Silver Fabric • termonastratura con nastro GORE-TEX® • 6 ampie tasche anteriori
• 2 tasche interne di cui una con zip • cappuccio regolabile e staccabile • polsini regolabili • vita
regolabile tramite coulisse • zip YKK®

Tg. 44-64
3
3

EN ISO 13688:2013

Abbinabile tramite zip alle
giacche: NANSEN e MAYEN

EN 343:2003
02 navy

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8726 Silver Fabric

TESSUTO ESTERNO
100% GORE-TEX®

02

inserti 3MTM posteriori

Cappuccio regolabile e
staccabile
Abbinabile internamente
alle giacche MAYEN e
NANSEN

Inserti rifrangenti 3MTM SCOTCHLITETM
Reflective Material - 8726 Silver Fabric su
spalla e lungo la schiena

Tessuto GORE-TEX®
2 strati ad alta
resistenza ad
abrasioni e
lavaggi
Tasca interna in rete

Inserto in Wicking Barrier
contro il trascinamento d’acqua
Numerose
tasche anteriori tra cui due
ampie tasche a soffietto

108

V041
320 g/m2

GIACCA IN PILE

MAYEN
Tg. 44-64

EN ISO 13688:2013

WEATHERPROOF

100% poliestere + membrana 100% ePTFE + 100% poliestere
• realizzato interamente in tessuto GORE WINDSTOPPER® 3 strati • inserti rifrangenti 3MTM SCOTCHLITETM
Reflective Material - 8910 Silver Fabric • 2 ampie tasche anteriori • 1 tasca verticale sul petto con zip • vita
regolabile tramite coulisse • zip YKK®

Abbinabile tramite zip ai parka:
AXEL e DEVON

02 navy

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8910 Silver Fabric

ANTIVENTO e
TRASPIRANTE

02

Traspirazione

Vento

ANTIVENTO E TRASPIRANTE
Membrana
WINDSTOPPER®

Test di dispersione della temperatura del corpo
(velocità del vento 30 Km/h)

Temperatura
del corpo

La termografia evidenzia un perfetto
mantenimento del microclima corporeo grazie
alla membrana Gore WINDSTOPPER®. La sua
speciale struttura evita che il vento penetri
attraverso il tessuto, raffreddando la temperatura
corporea, senza però impedire una naturale
traspirazione.

30 °C
Effetti del vento sulla temperatura corporea
percepita con una temperatura esterna di 10 °C

25 °C

(ISO TR/11079:1993)

velocità del
vento

20 °C

15 °C

temperatura
percepita dal
corpo non
protetto da
WINDSTOPPER®

0

Km/h

10

Km/h

20

Km/h

30

Km/h

40

Km/h

10 °C 8 °C 3 °C 1 °C -1 °C
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V042-1
210 g/m2

COPRIPANTALONI

100% poliestere + membrana 100% PTFE +100% poliestere

HAZEN

• realizzato interamente in tessuto GORE-TEX® 2 strati • termonastratura con nastro GORE-TEX®
• 2 aperture laterali con pattina e zip • 1 tasca posteriore chiusa con pattina • 1 tascone laterale
• apertura con zip sul fondo • zip YKK®

Tg. 44-64

EN ISO 13688:2013

WEATHERPROOF

3
3

02 navy

apertura fondo con zip

A parità di taglia la vestibilità dei copripantaloni risulta
più ampia di quella dei pantaloni poichè il capo va
indossato sopra i pantaloni.

100% GORE-TEX® CON
PROTEZIONE INTERNA
ANTISTRAPPO

02

WATERPROOF

Acqua

Traspirazione

WATERPROOF

Membrana GORE-TEX®

Camera della pioggia
Il test della camera della pioggia fa parte dei test
realizzati per mettere alla prova i prodotti simulando
le condizioni più dure che possiamo incontrare ogni
giorno.
Prima di passare in produzione, tutti i nuovi modelli in
tessuto GORE-TEX® devono superare il test della camera
della pioggia presso la W. L. Gore & Associates. Si
tratta di una struttura sofisticata, progettata per simulare
diverse condizioni di pioggia. Mediante appositi
spruzzatori, posizionati strategicamente nella camera, si
verifica la tenuta impermeabile degli indumenti in tutte
le condizioni, dalla pioggia leggera a quella spinta dal
forte vento.

GORE-TEX® è una membrana in PTFE
(politetrafluoroetilene) espanso a struttura
microporosa con circa 1,4 miliardi di micro pori
per cm2, ognuno 20.000 volte più piccolo di una
molecola d’acqua e 700 volte più grande di una
molecola di vapore acqueo.
Di conseguenza elevatissime sono le prestazioni
di impermeabilità e traspirabilità, che superano
abbondantemente i requisiti richiesti dalla norma
EN 343.
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V037
210 g/m2

PARKA

WEATHERPROOF

100% poliestere + membrana 100% PTFE, FODERA: 100% poliestere

DEVON

• realizzato interamente in tessuto GORE-TEX® 2 strati • bande ed inserti reflex 3MTM SCOTCHLITETM
Reflective Material - 8726 Silver Fabric • termonastratura con nastro GORE-TEX® • 2 ampie tasche anteriori
• 2 tasche interne di cui una con zip • 2 tasche napoleone • cappuccio regolabile e staccabile • polsini
regolabili • zip YKK®

Tg. 44-64
3

EN ISO 13688:2013

3

3
EN 343:2003+A1:2007

EN ISO 20471:2013

Abbinabile tramite zip

00 giallo

alle giacche: NANSEN e
01 arancione

MAYEN

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8726 Silver Fabric

WATERPROOF
01

00

inserti 3MTM posteriori

TESSUTO ESTERNO
100% GORE-TEX®
Abbinabile internamente alle
giacche MAYEN e NANSEN
Doppia tasca interna

Cappuccio regolabile e staccabile

Bande ed inserti reflex 3MTM
SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8726 Silver Fabric

Inserto in Wicking
Barrier contro il
trascinamento
d’acqua
Tessuto GORE-TEX® due
strati ad alta resistenza ad
abrasioni e lavaggi
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GIACCA SOFTSHELL

V038

NANSEN

250 g/m2

Tg. 44-64

WEATHERPROOF

100% poliestere + membrana 100% ePTFE + 100% poliestere
• realizzato interamente in tessuto GORE WINDSTOPPER® 3 strati • bande ed inserti reflex 3MTM
SCOTCHLITETM Reflective Material - 8910 Silver Fabric • 2 ampie tasche anteriori • 1 tasca porta cellulare sul
petto con E-CARE • 1 tasca verticale sul petto con zip • vita regolabile tramite coulisse • zip YKK®
3

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

00 giallo

Abbinabile tramite zip ai parka:

01 arancione

AXEL e DEVON

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8910 Silver Fabric

pile interno

ANTIVENTO e
TRASPIRANTE

V039-1
210 g/m2

01

COPRIPANTALONI

NEW HEBRON
Tg. 44-64

100% poliestere + membrana 100% PTFE +100% poliestere
• realizzato interamente in tessuto GORE-TEX® 2 strati • bande ed inserti reflex 3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8726 Silver Fabric • termonastratura con nastro GORE-TEX® • 2 aperture laterali con pattina e zip
• 1 tasca posteriore chiusa con pattina • 1 tascone laterale • apertura con zip sul fondo • zip YKK®
3
3

EN ISO 13688:2013

00

EN 343:2003+A1:2007

2

EN ISO 20471:2013

00 giallo
01 arancione

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8726 Silver Fabric
A parità di taglia la vestibilità dei copripantaloni
risulta più ampia di quella dei pantaloni poichè il
capo va indossato sopra i pantaloni.

apertura fondo
con zip

100% GORE-TEX® CON
PROTEZIONE INTERNA
ANTISTRAPPO

00

WATERPROOF

01
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WEATHERPROOF

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi
1
2
3
4
5

MAYEN
AXEL
HAZEN
COLD
WALKLANDER

V041-02
V040-02
V042-1-02
V122-01
V014-01

4

PAG. 108
PAG. 107
PAG. 109
PAG. 210
PAG. 27

1

2

5
3

PERFORMANCE COMFORT
FOOTWEAR
INSULATED COMFORT
FOOTWEAR

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC

DHANU S3 CI WR SRC

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
SUOLA: COLD DEFENDER poliuretano/gomma nitrilica resistente
alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

TOMAIA:
SUOLA:
PUNTALE:
LAMINA:

FORMULA SOFT
Il particolare
profilo della suola,
interamente ideato
e progettato da
COFRA, asseconda
la rullata del piede,
sostenendolo ed
ammortizzando
nel miglior modo
possibile.

pelle fiore idrorepellente
poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
non metallico TOP RETURN
non metallica APT Plate - Zero Perforation
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WEATHERPROOF

1

COPRIPANTALONI

V042-1

HAZEN

100% GORE-TEX® CON
PROTEZIONE INTERNA
ANTISTRAPPO
3

WATERPROOF

FREDDO

apertura con zip sul
fondo

PIOGGIA
NEVE

MATERIALE
ESTERNO
MATERIALE
PROTETTIVO
FELTRO
ISOLANTE

MEMBRANA
GORE-TEX®
FODERA INTERNA

GORE-TEX® PERFORMANCE
COMFORT FOOTWEAR
con feltro ISOLANTE - Ipermeabili a lungo ed estremamente traspiranti. Comfort totale in qualsiasi
stagione. Ideali per chi cerca un isolamento moderato/forte dagli agenti atmosferici.

sperone per facilitare lo sfilamento

protezione in TPU
antiabrasione

TUTANKAMON S3 WR SRC
TOMAIA:
SUOLA:
PUNTALE:
LAMINA:

pelle fiore idrorepellente
poliuretano/TPU
non metallico TOP RETURN
non metallica APT Plate - Zero Perforation

VALZER S3 WR SRC
TOMAIA:
SUOLA:
PUNTALE:
LAMINA:

pelle fiore idrorepellente
poliuretano/TPU
non metallico TOP RETURN
non metallica APT Plate - Zero Perforation

114

HIGH VISIBILITY
ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÁ

Una gamma di prodotti destinati alle applicazioni dove è obbligatorio essere ben visibili per proteggersi da incidenti causati dalla scarsa
visibilità.
I capi di questa linea di prodotti sono certificati EN ISO 20471:2013 e si suddividono in: capi imbottiti con destinazione d’uso in ambienti freddi
e in presenza di precipitazioni o intemperie (certificati EN 342 ed EN 343), capi non imbottiti disponibili in due versioni di peso (240 g/m2 e
290 g/m2) per venire incontro alle diversità climatiche e al miglior comfort e le maglie con tessuti traspiranti e confortevoli.
I capi sono dotati di bande retroriflettenti 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material cucite sul tessuto e, dove previsto, dell’inserto E-CARE per la
protezione dalle onde elettromagnetiche dei telefoni cellulari.
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V024
200 g/m2

PARKA

PROTECTION
Tg. 44-64

EN ISO 13688:2013
3

3

EN ISO 20471:2013

unito con
pantaloni
SAFE:

1

HIGH VISIBILITY

TD060

CAPO ESTERNO: 100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA:100% nylon
CAPO INTERNO: 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA: 100% nylon
CAPO ESTERNO: • bande ed inserti reflex 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8906 Silver Fabric
• tasca porta cellulare con E-CARE • passante auricolare • termonastratura • 4 ampie tasche anteriori
• tasca interna con zip • cappuccio regolabile e staccabile • toppa di rinforzo ai gomiti • polsini regolabili
•doppia paramontura frontale • zip YKK®
CAPO INTERNO: • maniche staccabili tramite zip • bande ed inserti reflex 3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8906 Silver Fabric • tasca petto e 2 tasche fondo con zip impermeabili • polsini e collo
elasticizzati • zip YKK®

UNI EN 343:2008
0,416(B)
X
2
X

EN 342:2004

00 giallo
01 arancione

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8906 Silver Fabric

01
doppio coprizip

00

toppe maniche

CAPO INTERNO
maniche staccabili tramite zip

PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO
L’abbigliamento antifreddo COFRA garantisce un perfetto isolamento termico, rispondendo ampiamente ai severi requisiti della EN 342:2004 e permettendo una
attività lavorativa confortevole anche a temperature estremamente rigide.
Come illustrato nella tabella i completi sono certificati per permettere di lavorare una intera giornata (8 ore) fino a -12 °C se in posizione statica, o anche a -36 °C
se in movimento.
attività di movimento leggera (*)
attività di movimento moderata (**)
Isolamento termico
Icler [m2 K/W]
8 ore
1 ora
8 ore
1 ora
Requisito minimo richiesto EN 342:2004

0,310

-1 °C

-15 °C

-19 °C

-32 °C

rescue+safe (HV)
protection+safe (HV)
icestorm+frozen (Winter)

0,389

-8 °C

-25 °C

-29 °C

-45 °C

0,416

-11 °C

-28 °C

-33 °C

-49 °C

-36 °C

-53 °C

0,435
-12 °C
-31 °C
* Attività in posizione seduta con movimento degli arti superiori - ** Attività in posizione eretta con movimento di braccia e tronco
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V003
150 g/m2

GIUBBINO IMBOTTITO

HIGH VISIBILITY

100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA:100% nylon

NEON

• maniche staccabili tramite zip • bande ed inserti reflex 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8906
Silver Fabric • tasca petto e 2 tasche fondo con zip impermeabili • polsini e collo elasticizzati • zip YKK®

Tg. 44-64
2

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013

Abbinabile tramite
zip al parka

00 giallo

PROTECTION

01 arancione

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8906 Silver Fabric

00

01

GILET IMBOTTITO

V023

SIGNAL

200 g/m2

Tg. 44-64

TD060 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA:100% nylon
• bande e inserti reflex 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8910 Silver Fabric • tasca porta cellulare
con E-CARE • passante auricolare • ampie tasche anteriori • tasca petto con zip impermeabile • inserto
porta penne • cappuccio regolabile a scomparsa • tasca interna con zip • maniche in pile agganciabili
tramite zip • fodera interna con spalla in pile • spacchetti laterali • fondo posteriore più lungo • zip YKK®
2

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

00 giallo
01 arancione

fodera spalla in pile

3M SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8910 Silver Fabric
TM

01

00

maniche staccabili

V145

WINTER

CAPPELLO

BRILLIANT

ORDINE MINIMO:
3 pezzi per articolo e
colore, confezionati
singolarmente

100% acrilico • FODERA: 65% olefine - 35% poliestere 3MTM THINSULATETM Insulation

taglia unica

00 arancione
01 giallo

00

01
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GIACCA IMBOTTITA

V017

RESCUE

200 g/m2

Tg. 44-64

HIGH VISIBILITY

TD060 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA:100% nylon
• bande ed inserti reflex 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8906 Silver Fabric • tasca porta
cellulare con E-CARE • passante auricolare • termonastratura • 2 tasche petto con zip impermeabile
• tasca interna • cappuccio regolabile e staccabile • toppa di rinforzo ai gomiti • polsini regolabili
• doppia paramontura frontale • fodera interna con spalla in pile • zip YKK®

EN ISO 13688:2013
3
1
EN 343:2008

3

EN ISO 20471:2013

0,389(B)
X
2
X

unito con
pantaloni
SAFE:

EN 342:2004

00 giallo
01 arancione

doppio coprizip
01

00

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8906 Silver Fabric

PANTALONI IMBOTTITI

V025

SAFE

• bande ed inserti reflex 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8910 Silver Fabric • termonastratura
• toppe di rinforzo alle ginocchia • taglio ergonomico di gambe e ginocchia • ampie tasche anteriori con
chiusura zip • 2 tasche posteriori con pattina • tasca laterale con pattina • apertura zip sul fondo e ghette
impermeabili • vita regolabile • zip YKK®

Tg. 44-64

200 g/m2

EN ISO 13688:2013
3
1
UNI EN 343:2008

TD060 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA:100% nylon

3

EN ISO 20471:2013

0,416(B)
unito con parka
X
PROTECTION
2
X
o con giacca
EN
342:2004
RESCUE

00 giallo
01 arancione

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8910 Silver Fabric

01
ghetta con zip

zip tasca anteriore con pattina

00
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GIACCA IMBOTTITA

V077

GLITTER

250 g/m2

Tg. 44-64

HIGH VISIBILITY

WATERPROOF
TD108 94% poliestere, 6% elastan + membrana COFRA-TEX, IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m2, FODERA: 100% nylon
• 2 tasche interne petto con zip sotto pattina centrale • 2 tasche anteriori con velcro • cuciture termonastrate • anello
portabadge • cappuccio staccabile • elastico interno polsini • zip interna fondo • 3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8906 Silver Fabric • zip YKK®

EN 340
3
2

3
3
UNI EN 343:2008

UNI EN 471:2008

02 arancione/marine
03 giallo/marine

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8906 Silver Fabric
VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI
CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX
IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell’acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Pa < 8.000

8.000 < Pa < 13.000

Pa > 13.000
49.000 Pa

RESPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m2 Pa/W) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3

WATERPROOF

RET > 40

40 > RET > 20

RET < 20
12,4 RET

COPRIPANTALONI

V076

REFLEX

250 g/m2

Tg. 44-64

03

02

WATERPROOF
TD108 94% poliestere, 6% elastan + membrana COFRA-TEX, FODERA: 100% nylon
• 2 aperture laterali con pattina • 1 tasca posteriore chiusa con pattina • 1 tascone laterale • cuciture termonastrate
• apertura con zip sul fondo • 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8910 Silver Fabric • zip YKK®

EN 340
3
3

2
2

UNI EN 343:2008 UNI EN 471:2008

02 arancione/marine
03 giallo/marine

A parità di taglia la vestibilità dei
copripantaloni risulta più ampia di
quella dei pantaloni poichè il capo
va indossato sopra i pantaloni.

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8910 Silver Fabric
VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI
CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX
IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell’acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Pa < 8.000

8.000 < Pa < 13.000

Pa > 13.000
49.000 Pa

RESPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m2 Pa/W) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3

WATERPROOF

RET > 40

40 > RET > 20

RET < 20
12,4 RET

03

02
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V075
250 g/m2

HIGH VISIBILITY

WATERPROOF

GIUBBINO IMBOTTITO

FLUO
Tg. 44-64

TD108 94% poliestere, 6% elastan + membrana COFRA-TEX, IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m2, FODERA: 100% nylon
• 2 tasche interne petto con zip sotto pattina centrale • 1 tasca interna petto con zip • 2 tasche anteriori con velcro
• cuciture termonastrate • anello portabadge • cappuccio staccabile • fondo e polsini elasticizzati
• zip interna fondo • 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8906 Silver Fabric • zip YKK®

EN 340
3
2

3
3
UNI EN 343:2008

UNI EN 471:2008

02 arancione/marine

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8906 Silver Fabric

03 giallo/marine

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI
CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX
IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell’acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Pa < 8.000

8.000 < Pa < 13.000

Pa > 13.000
49.000 Pa

03

TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m2 Pa/W) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3

WATERPROOF

RET > 40

40 > RET > 20

02

RET < 20
12,4 RET

DISPONIBILE DAL
15/10/2014
V079
300 g/m2

100% poliestere + membrana COFRA-TEX

GIACCA SOFTSHELL

RIVAS

• inserti reflex 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8906 Silver Fabric • 2 ampie tasche petto chiuse
con velcro • 2 ampie tasche anteriori chiuse con zip • 1 tasca sulla manica sinistra chiusa con zip
• cappuccio regolabile, staccabile e con inserti in gomma per una migliore visibilità • polsini regolabili con
tirante in velcro • zip YKK®

Tg. 44-64
3

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013

02 arancione/marine
03 giallo/marine

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8906 Silver Fabric
VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI
CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX
IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Pa < 8.000

8.000 < Pa < 13.000

Pa > 13.000
13.000 Pa

RESPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m2 Pa/W) - UNI EN 343:2008
Classe 1
Classe 2
Classe 3

TESSUTO
IDROREPELLENTE

RET > 40

40 > RET > 20

RET < 20
9,8 RET

03

02
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HIGH VISIBILITY

DISPONIBILE DAL
15/10/2014
V296

• 2 ampie tasche anteriori chiuse con zip • 1 tasca sul petto chiusa con zip • polsini regolabili con tirante in velcro
• regolazione fondo tramite coulisse

GIACCA SOFTSHELL

SIDEIA

100% poliestere + membrana TPU
300 g/m2

Tg. S-4XL
3

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

02 arancione/marine
03 giallo/marine

02

03

TESSUTO
IDROREPELLENTE

V074

PANTALONCINI

• ampie tasche anteriori • 2 ampie tasche sul retro • tasca porta metro • passante porta martello • zip YKK®

VISIBLE

TD030 60% cotone - 40% poliestere
245 g/m2

Tg. 44-64
1

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

02 arancione/marine
03 giallo/marine

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8906 Silver Fabric
03

02
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V018

GIACCA

HIGH VISIBILITY

• bande ed inserti reflex 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8910 Silver Fabric • tasca porta
cellulare con E-CARE • passante auricolare • ampie tasche anteriori • tasche petto • doppia tasca interna
• polsino e larghezza vita regolabili • taglio manica ergonomico • zip YKK®

WARNING

TD040 60% poliestere - 40% cotone
290 g/m2

V070

Tg. 44-64
GIACCA

SIGHT

TD030 60% cotone - 40% poliestere
240 g/m2

Tg. 44-64
3

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

00 giallo
01 arancione

01

tasca porta cellulare
con E-CARE

00

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8910 Silver Fabric

V019

PANTALONI

• bande ed inserti reflex 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8910 Silver Fabric • taglio ergonomico
di gambe e ginocchia • cavallo rinforzato (versione Light) • ampie tasche anteriori • tasca porta monete
• doppia tasca posteriore di cui una con pattina • tasca laterale • tasca porta metro • passante porta
martello • vita regolabile • zip YKK®

LIGHT

TD040 60% poliestere - 40% cotone
290 g/m2
V071

Tg. 44-64
PANTALONI

RAY

TD030 60% cotone - 40% poliestere
240 g/m2

Tg. 44-64

EN ISO 13688:2013

2

EN ISO 20471:2013

00 giallo
01 arancione

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8910 Silver Fabric

tasca laterale
01

00
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V020

HIGH VISIBILITY

PETTORINA

BRIGHT

TD040 60% poliestere - 40% cotone
290 g/m2
V072

Tg. 44-64
PETTORINA

SPARK

TD030 60% cotone - 40% poliestere
240 g/m2

Tg. 44-64
2

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013

• bande ed inserti reflex 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8910 Silver
Fabric • tasca porta cellulare con E-CARE • taglio ergonomico di gambe e
ginocchia • cavallo rinforzato (versione Bright) • tasca sulla pettorina con
chiusura zip • inserto porta penne • ampie tasche anteriori • tasca porta monete
• tasca laterale • doppia tasca posteriore, una con pattina • tasca porta metro
• passante porta martello • elastico in vita • bretelle regolabili con chiusura a
scatto • zip YKK®
00 giallo
01 arancione

01

3MTM SCOTCHLITETM Reflective
Material - 8910 Silver Fabric

V334

ottime rifiniture

00

D-RING

PETTORINA

LAMP

TD011 65% poliestere - 35% cotone
300 g/m2
V294

Tg. S-4XL
PETTORINA

TUTTLE

TD007 65% poliestere - 35% cotone
245 g/m2

Tg. S-4XL
2

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013

• 2 ampie tasche anteriori • tasca portametro • tasca posteriore e laterale con
velcro • tasca sul petto con velcro • passante portamartello • elastico in vita

02 arancione/marine
03 giallo/marine

02

03
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V330

GIACCA

HIGH VISIBILITY

• 2 tasche sul petto con velcro • 2 tasche fondo con snap • 2 tasche interne • 2 bande reflex verticali + 1
banda orizzontale • polsino e larghezza vita regolabili con snap • parte posteriore allungata

DAZZLE

TD011 65% poliestere - 35% cotone
300 g/m2
V290

Tg. S-4XL
GIACCA

TEMPEL

TD007 65% poliestere - 35% cotone
245 g/m2

Tg. S-4XL
2

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013

02

02 arancione/marine

03

03 giallo/marine

V295

GILET

• 2 tasche petto con pattina e velcro • tasca portabadge • 4 tasche anteriori • chiusura centrale con zip
• spacchetti laterali • 2 bande reflex verticali + 1 orizzontale

SEKI

TD007 65% poliestere - 35% cotone
245 g/m2

Tg. S-4XL
2

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013

00 giallo
01 arancione

01

V144

SUMMER

CAPPELLO

LIT

00

ORDINE MINIMO:
3 pezzi per
articolo e colore,
confezionati
singolarmente

taglia unica

65% poliestere - 35% cotone • inserti reflex

01

00 arancione
01 giallo

00
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V331

PANTALONI

HIGH VISIBILITY

• 2 ampie tasche anteriori • tasca portametro • tasca posteriore e laterale con velcro • passante
portamartello • elastico in vita

TWINKLE

TD011 65% poliestere - 35% cotone
300 g/m2
V291

Tg. S-4XL
PANTALONI

ENCKE

TD007 65% poliestere - 35% cotone
245 g/m2

Tg. S-4XL
2

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013

02 arancione/marine
03 giallo/marine

02

V117-1

MAGLIETTA POLO

03

• colletto e bordo manica in costina • fettuccia tergisudore • spacchetti laterali

MIRROR

100% poliestere piquet

Tg. S-4XL
2
2

EN 340

UNI EN 471:2008

00 giallo
01 arancione

01

00

125

V112-1
240 g/m2

FELPA

HIGH VISIBILITY

100% poliestere

ROUTE

• zip di chiusura del collo • fondo e polsini elasticizzati • tasconi con chiusura zip laterali

Tg. S-4XL
3

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

00 giallo
01 arancione

tasca con zip
00

V112
240 g/m2

FELPA

01

100% poliestere

VISION

• zip di chiusura del collo • fondo e polsini elasticizzati • tasconi con chiusura zip laterali

Tg. S-4XL

EN ISO 13688:2013

2

EN ISO 20471:2013

00 giallo
01 arancione

00
tasca con zip

01
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MAGLIETTA

V110-1

SKITTLE

220 g/m2

Tg. S-4XL

HIGH VISIBILITY

50% cotone - 50% poliestere
• spacchetti laterali

2
2

EN 340

UNI EN 471:2008

00 giallo
01 arancione

La superficie interna, a contatto
con la pelle, è in 100% cotone,
mentre quella esterna, ad alta
prestazione di fluorescenza, è in
poliestere.

01

00

I canali verticali lungo il tessuto
facilitano la traspirabilità.

V110
220 g/m2

MAGLIETTA

FLASH

50% cotone - 50% poliestere
• spacchetti laterali

Tg. S-4XL
2
2

EN 340

EN 471:2003

00 giallo
01 arancione

01

La superficie interna, a contatto
con la pelle, è in 100% cotone,
mentre quella esterna, ad alta
prestazione di fluorescenza, è in
poliestere.
I canali verticali lungo il tessuto
facilitano la traspirabilità.

00
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V111-1
220 g/m2

MAGLIETTA POLO

HIGH VISIBILITY

50% cotone - 50% poliestere

HIGHWAY

• fettuccia tergisudore • spacchetti laterali

Tg. S-4XL
2
2

EN 340

UNI EN 471:2008

00 giallo
01 arancione

01

00

La superficie interna, a contatto
con la pelle, è in 100% cotone,
mentre quella esterna, ad alta
prestazione di fluorescenza, è in
poliestere.
I canali verticali lungo il tessuto
facilitano la traspirabilità.

V111
220 g/m2

MAGLIETTA POLO

50% cotone - 50% poliestere

SUN

• taschino sul petto • fettuccia tergisudore • spacchetti laterali

Tg. S-4XL

EN 340

2
2
EN 471:2003

00 giallo
01 arancione

La superficie interna, a contatto
con la pelle, è in 100% cotone,
mentre quella esterna, ad alta
prestazione di fluorescenza, è in
poliestere.
I canali verticali lungo il tessuto
facilitano la traspirabilità.

01

00
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V118-1

MAGLIETTA

HIGH VISIBILITY

• spacchetti laterali

ALERT

75% poliestere - 25% cotone
185 g/m2

Tg. S-4XL
2

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013

00 giallo
01 arancione

La superficie interna, a contatto con la pelle,
è in 100% cotone, mentre quella esterna,
ad alta prestazione di fluorescenza, è in
poliestere.
I canali verticali lungo il tessuto facilitano la
traspirabilità.

V118-0

MAGLIETTA

01

00

• spacchetti laterali

VIEW

75% poliestere - 25% cotone
185 g/m2

Tg. S-4XL

EN ISO 13688:2013

1

EN ISO 20471:2013

00 giallo
01 arancione

La superficie interna, a contatto con la pelle,
è in 100% cotone, mentre quella esterna,
ad alta prestazione di fluorescenza, è in
poliestere.
I canali verticali lungo il tessuto facilitano la
traspirabilità.

01

00
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V116-1

HIGH VISIBILITY

• colletto e bordo manica in costina • fettuccia tergisudore • spacchetti laterali

MAGLIETTA POLO

SPOTLIGHT

75% poliestere - 25% cotone
185 g/m2

Tg. S-4XL
2

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013

00 giallo
01 arancione

La superficie interna, a contatto
con la pelle, è in 100% cotone,
mentre quella esterna, ad alta
prestazione di fluorescenza, è in
poliestere.

01

00

I canali verticali lungo il tessuto
facilitano la traspirabilità.

V116-0

• colletto e bordo manica in costina • fettuccia tergisudore • spacchetti laterali

MAGLIETTA POLO

HELPWAY

75% poliestere - 25% cotone
185 g/m2

Tg. S-4XL
1

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013

00 giallo
01 arancione

La superficie interna, a contatto
con la pelle, è in 100% cotone,
mentre quella esterna, ad alta
prestazione di fluorescenza, è in
poliestere.
I canali verticali lungo il tessuto
facilitano la traspirabilità.

01

00
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MAGLIETTA

V115-1

DANGER

150 g/m2

Tg. S-4XL

HIGH VISIBILITY

100% poliestere 3D
• spacchetti laterali • tessuto 3D traspirante

2

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013

00 giallo
01 arancione

Tessuto anallergico e confortevole
a contatto con la pelle. La speciale
tramatura 3D garantisce un’elevata
traspirabilità.
La speciale fibra di cui è composto
assorbe il sudore e lo fa evaporare
rapidamente lasciando la pelle
asciutta.

V115
150 g/m2

MAGLIETTA

01

00

100% poliestere 3D

RADAR

• spacchetti laterali • tessuto 3D traspirante

Tg. S-4XL
1

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013

00 giallo
01 arancione

Tessuto anallergico e confortevole
a contatto con la pelle. La speciale
tramatura 3D garantisce un’elevata
traspirabilità.
La speciale fibra di cui è composto
assorbe il sudore e lo fa evaporare
rapidamente lasciando la pelle
asciutta.

01

00
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V073-1
135 g/m2

GILET

HIGH VISIBILITY

100% poliestere

CLEAR

• doppia banda reflex orizzontale e verticale • taschino lato sinistro • completamente bordato

Tg. S-4XL
2

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013

00 giallo
01 arancione

01

V073
135 g/m2

GILET

00

100% poliestere

NEW DRIVER

• doppia banda reflex orizzontale • taschino lato sinistro • completamente bordato

Tg. S-4XL
2

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013

00 giallo
01 arancione

01

00
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PIUMINO

V097

QUEBEC

145 g/m2

Tg. 44-64

HIGH VISIBILITY

100% nylon dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m2
• 2 tasche sul petto con zip • 2 ampie tasche anteriori con zip • 2 tasche interne • cappuccio staccabile e
regolabile • spacchetti laterali con zip

EN ISO 13688:2013
01 arancione

abbinabile ai capi
high visibility ma non
conforme alla norma
EN 471

01

V099
120 g/m2

PIUMINO

STIRLING

100% nylon spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere 80 g/m2
• 2 tasche sul petto con snap • 2 ampie tasche anteriori con snap • zip YKK®

Tg. 44-64

EN ISO 13688:2013
00 arancione

abbinabile ai capi
high visibility ma non
conforme alla norma
EN 471

00
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V092
120 g/m2

HIGH VISIBILITY

PIUMINO

100% nylon spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere 80 g/m2

NUREMBERG

• 2 tasche sul petto con snap • 2 ampie tasche anteriori con snap • zip YKK®

Tg. 44-64

EN ISO 13688:2013
00 arancione

abbinabile ai capi
high visibility ma non
conforme alla norma
EN 471

00

V090
180 g/m2

100% nylon spalmato poliuretano , FODERA: 100% poliestere

GIACCA

BYLOT

• 2 ampie tasche anteriori con zip • 2 tasche sul petto con zip e pattina • tasca interna con velcro • tasca
napoleone • fodera in rete • cuciture termonastrate • doppio coprizip anteriore • cappuccio regolabile a
scomparsa e staccabile con zip • polsini regolabili • regolazione vita tramite coulisse • aperture regolabili
per aerazione • bordino reflex

Tg. 44-64

EN ISO 13688:2013

3
3
EN 343:2003

00 arancione

abbinabile ai capi
high visibility ma non
conforme alla norma
EN 471

00
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V088
200 g/m2

MAGLIETTA

TASMANIA

HIGH VISIBILITY

70% MODAL® - 30% cotone
• tessuto in fibre naturali a costina orizzontale • spacchetti laterali

Tg. S-4XL

00 arancione

abbinabile ai capi
high visibility ma non
conforme alla norma
EN 471

COMFORT NATURALE
MODAL® è una fibra 100% naturale con prestazioni ben più elevate
del cotone: maggiore resistenza alla trazione, brillantezza del colore e
soprattutto estrema morbidezza al tatto. Certificata OEKO-TEX®.

00

La maglietta TASMANIA è realizzata in MODAL® con una percentuale di
poliestere che aumenta le prestazioni di resistenza alle abrasioni.

MAGLIETTA

V087

MALAGA

165 g/m2

Tg. S-4XL

100% cotone
• colletto con apertura a due bottoni • spacchetti laterali

00 arancione

abbinabile ai capi
high visibility ma non
conforme alla norma
EN 471

00
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V086
180 g/m2

MAGLIETTA

BILBAO

HIGH VISIBILITY

95% cotone - 5% elastan
• tessuto elasticizzato • spacchetti laterali

Tg. S-4XL

00 arancione

abbinabile ai capi
high visibility ma non
conforme alla norma
EN 471

00

V036
140 g/m2

MAGLIETTA

ZANZIBAR

100% cotone

Tg. S-3XL

00 arancione

abbinabile ai capi
high visibility ma non
conforme alla norma
EN 471
ORDINE MINIMO: 5 pezzi e multipli per taglia e colore

00

HIGH VISIBILITY

136

1
2
3
4

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

WARNING
LIGHT
FLASH
BRIGHT

V018-01
V019-01
V110-01
V020-01

5 DANGER
6 TEMPEL
7 ENCKE

PAG. 121
PAG. 121
PAG. 126
PAG. 122

V115-1-01
V290-02
V291-02

PAG. 130
PAG. 123
PAG. 124

1

3
2

2

4
CALZATURA PER ASFALTISTI
RESISTENZA AL CALORE DEL
FONDO TESTATA PER 8 ORE A
100 °C

sfilamento
rapido SCATTO

Suola in poliuretano/gomma
nitrilica priva di ramponi per evitare
impronte sull'asfalto

Soletta:

Soletta:

K2 S3 HI CI HRO SRC

ASPHALT S2 P HRO HI SRA

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
SUOLA: battistrada in gomma nitrilica resistente a 300 °C per
contatto (1 minuto). Intersuola Heat Defender PU,
speciale mescola in grado di resistere a 180 °C per 30
minuti garantendo un ottimo comfort termico all'interno
della calzatura
PUNTALE: non metallico TOP RETURN
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
SUOLA: battistrada in gomma nitrilica resistente a 300 °C per
contatto (1 minuto). Intersuola Heat Defender PU,
speciale mescola in grado di resistere a 180 °C per 30
minuti garantendo un ottimo comfort termico all'interno
della calzatura
PUNTALE: non metallico TOP RETURN
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation
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HIGH VISIBILITY

6

5

7

SHIATSU S1 P SRC
TOMAIA:
SUOLA:
PUNTALE:
LAMINA:

FORMULA SOFT
Il particolare
profilo della suola,
interamente ideato
e progettato da
COFRA, asseconda
la rullata del piede,
sostenendolo ed
ammortizzando
nel miglior modo
possibile.

tessuto altamente traspirante e MICROTECH
poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
non metallico TOP RETURN
non metallica APT Plate - Zero Perforation

RUHR S3 SRC
TOMAIA:
SUOLA:
PUNTALE:
LAMINA:

pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
poliuretano bidensità
non metallico TOP RETURN
non metallica APT Plate - Zero Perforation

