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La nostra collezione antipioggia ha una codifica che identifica tre diversi livelli di prote-
zione: Level 1, Level 2 e Level 3. Ciascun livello ha vestibilità e caratteristiche uniformi ma 
diversi tessuti. Tutti i capi hanno cuciture termosaldate e sono perfetti per artigiani, giar-
dinieri, addetti ai lavori stradali, lavoratori del settore delle costruzioni, della pesca, dei 
porti e, in generale, per tutti coloro che lavorano nel settore edile.

SCEGLI UN LIVELLO
IN BASE ALLE TUE ESIGENZE

PER CONDIZIONI 
DURE

PER CONDIZIONI 
PIU’ DURE

PER CONDIZIONI 
ESTREME

PIOGGIA



®
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4323
GIACCA IMPERMEABILE HIGH VIS LEVEL 1
2000 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e antivento, traspirante, 185 g/m²
3389 Giallo/Blu marino, 3399 Giallo/Nero, 5300 Arancione, 5389 Arancione/Blu marino, 5599 
Rosso/Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Bottoni in plastica. Cappuccio 
staccabile, regolabile. Anello a D. TASCHE: Tasche frontali con patta. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale 
plastico a due vie, nascosta. Chiusura antiacqua-storm-con bottone. REFLEX: Banda riflettente da 50 mm (transfer). 
Banda riflettente da 65 mm. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Polsino regolabile con velcro. 
CERTIFICAZIONE: EN 20471, Classe 3. EN 343, Classe 3.1.

            

4324
GIACCA IMPERMEABILE HIGH VIS LEVEL 1
2000 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e antivento, traspirante, 185 g/m²
3389 Giallo/Blu marino, 3399 Giallo/Nero, 5300 Arancione, 5389 Arancione/Blu marino, 5599 
Rosso/Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Bottoni in plastica. Cappuccio 
staccabile, regolabile. Anello a D. TASCHE: Tasche frontali con patta. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale 
plastico a due vie, nascosta. Chiusura antiacqua-storm-con bottone. REFLEX: Banda riflettente da 50 mm (transfer). 
Banda riflettente da 65 mm. FINITURA: Gronda salva goccia. Polsino regolabile con velcro. CERTIFICAZIONE: EN 
20471, Classe 3. EN 343, Classe 3.1.

            

ANTIPIOGGIA
LEVEL 1

LEVEL 1 identifica capi basic realizzati in tessuto leggero e flessibile, 
ideali per chi svolge lavori che richiedono una buona mobilità e facilità 
nell’indossare e nel togliere i capi quando necessario. Le giacche hanno 
dettagli ‘smart’ come il cappuccio staccabile, tasche facilmente accessi-
bili e chiusura anti-storm, per tenere fuori l’umidità. Hanno una cerniera 
a due vie che si estende per tutta la lunghezza, fino al collo, e una tasca 
porta-badge staccabile agganciata ad una delle tasche frontali. I pantalo-
ni hanno una fascia elastica regolabile con coulisse in vita. Hanno anche 
il fondo della gamba regolabile ed una larghezza della gamba tale da 
consentire di infilare e sfilare agilmente stivali/scarpe.
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4325
GIACCA IMPERMEABILE HIGH VIS LEVEL 1
2000 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e antivento, traspirante, 185 g/m²
3389 Giallo/Blu marino, 3399 Giallo/Nero, 5300 Arancione, 5389 Arancione/Blu marino, 5599 
Rosso/Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Cappuccio staccabile, regolabile. 
TASCHE: Tasche frontali con patta. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a due vie, nascosta. 
Chiusura antiacqua-storm-con bottone. REFLEX: Banda riflettente da 50 mm (transfer). Banda riflettente da 65 mm. 
FINITURA: Polsino regolabile con velcro. CERTIFICAZIONE: EN 20471, Classe 3. EN 343, Classe 3.1.

            

4308
PONCHO IMPERMEABILE HIGH VIS LEVEL 1
2000 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e antivento, traspirante, 185 g/m²
3300 Giallo
S/M, L/XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Apertura sul collo con bottoni. 
Cappuccio non staccabile, regolabile. REFLEX: Banda riflettente da 50 mm (transfer). CERTIFICAZIONE: EN 20471, 
Classe 3. EN 343, Classe 3.1.

            

1384
PANTALONI IMPERMEABILI HIGH VIS LEVEL 1
2000 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e 
antivento, traspirante, 185 g/m²
3300 Giallo, 5300 Arancione, 5500 Rosso
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. 
DETTAGLI: Elastico in vita. Girovita regolabile con coulisse. REFLEX: Banda 
riflettente da 65 mm. FINITURA: Fondo gamba regolabile con bottoni. 
CERTIFICAZIONE: Certificazione Combinata Z. EN 20471, Classe 2. EN 343, 
Classe 3.1.

            

1385
GHETTA DI PROTEZIONE HIGH VIS LEVEL 1
2000 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e 
antivento, traspirante, 185 g/m²
3300 Giallo, 5300 Arancione, 5500 Rosso
Taglia unica

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. 
DETTAGLI: Moschettone di plastica. FINITURA: Lunghezza regolabile con 
ganci. CERTIFICAZIONE: Certificazione Combinata Z. EN 343, Classe 3.1. 
EN 471/EN ISO 20471, Classe 2.

            

2009
CAPPELLO ANTI-PIOGGIA
2003 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e 
antivento, traspirante, 240 g/m²
3300 Giallo, 4600 Verde militare
M/L, XL/XXL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. 
FODERA: Rivestimento in micropile. DETTAGLI: Protezione supplementare 
al collo con coulisse e cordino regolabile sotto al mento. CERTIFICAZIONE: 
Il tessuto è certificato secondo EN ISO 20471, vale per il colore 3300.

            

ANTIPIOGGIA
LEVEL 1
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4311
GIACCA IMPERMEABILE LEVEL 1
2000 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e antivento, traspirante, 185 g/m²
9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Bottoni in plastica. Cappuccio 
staccabile, regolabile. Anello a D. TASCHE: Tasche frontali, una con anello a D. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in 
materiale plastico a due vie, nascosta. Chiusura antiacqua-storm-con bottone. REFLEX: Banda riflettente su 
braccio e parte posteriore. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Polsino regolabile con velcro. CERTIFICA-
ZIONE: EN 343, Classe 3.1.

            

4301
GIACCA IMPERMEABILE LEVEL 1
2000 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e antivento, traspirante, 185 g/m²
4600 Verde militare, 9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Bottoni in plastica. Cappuccio 
staccabile, regolabile. Anello a D. TASCHE: Tasche frontali, una con anello a D. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in 
materiale plastico a due vie, nascosta. Chiusura antiacqua-storm-con bottone. REFLEX: Banda riflettente su 
braccio e parte posteriore. FINITURA: Gronda salva goccia. Polsino regolabile con velcro. CERTIFICAZIONE: EN 343, 
Classe 3.1.

            

1301
PANTALONI IMPERMEABILI LEVEL 1
2000 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e antivento, traspirante, 185 g/m²
9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Elastico e coulisse in vita. 
REFLEX: Dettaglio riflettente sulle gambe. FINITURA: Fondo gamba regolabile con bottoni. CERTIFICAZIONE: EN 
343, Classe 3.1.

            

4309
PONCHO IMPERMEABILE LEVEL 1
2000 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e antivento, traspirante, 185 g/m²
9900 Nero
S/M, L/XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Apertura sul collo con bottoni. 
Cappuccio non staccabile, regolabile. REFLEX: Banda riflettente da 50 mm (transfer). CERTIFICAZIONE: EN 343, 
Classe 3.1.

            

ANTIPIOGGIA
LEVEL 1
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4305
GIACCA IMPERMEABILE LEVEL 2
2003 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e antivento, traspirante, 240 g/m²
4600 Verde militare, 9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Aerazione sulla schiena. Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Colletto 
foderato in pile. Cappuccio staccabile, regolabile. Anello a D. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche frontali con patta e 
bottone a pressione. Tasca alla Napoleone, interna frontale, con sotto pattina antipioggia. CHIUSURA FRONTALE: 
Cerniera in materiale plastico a due vie, nascosta. Chiusura antiacqua-storm-con bottone. Chiusura frontale con 
bottoni a pressione. REFLEX: Stampa riflettente su maniche e orlo. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Parte 
posteriore più lunga. Polsino regolabile con elastico interno in neoprene. CERTIFICAZIONE: EN 343, Classe 3.1.

            

1305
PANTALONI IMPERMEABILI LEVEL 2
2003 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e antivento, traspirante, 240 g/m²
4600 Verde militare, 9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Regolabile con coulisse in vita ed 
ampio elastico nella parte posteriore. Bretelle con elastico, regolabili e staccabili. TASCHE: Tasca sulla gamba con 
soffietto e patta. Apertura con patta per poter estrarre le tasche flottanti. Tasca per metro a stecca, con tasca 
aggiuntiva e porta cutter. RINFORZO: Rinforzo sulle ginocchia e nella parte inferiore. REFLEX: Banda riflettente da 
65 mm. Bande riflettenti da 60 mm. Dettaglio riflettente sulle gambe. FINITURA: Fondo gamba regolabile con 
bottoni. CERTIFICAZIONE: EN 343, Classe 3.1.

            

I capi Level 2 sono realizzati per i lavoratori che hanno bisogno di capi 
resistenti da indossare per tutta la giornata. Dettagli smart e tessuti 
traspiranti. Le giacche hanno cappuccio staccabile e polsini in neoprene 
che trattengono il calore del corpo anche se bagnati. I colletti hanno pile 
all’interno per offrire comfort e le maniche sono regolabili.
I pantaloni hanno bretelle staccabili e pratiche aperture con la possi-
bilità di attaccare le tasche flottanti. Buona vestibilità grazie alla vita 
elastica e al fondo gamba con bottoni automatici per indossarli e toglierli 
facilmente senza togliere le scarpe.

ANTIPIOGGIA
LEVEL 2

APERTURA PER 
TASCHE FLOTTANTI

TASCA PORTAMETRO

RINFORZI SULLE 
GINOCCHIA
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4399
IMPERMEABILE LEVEL 2
2016 100% pile rivestito PU, waterproof, windproof 240g/m²
3500 Giallo, 8600 Blu marino scuro, 9800 Grigio Scuro
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. FODERA: In pile. DETTAGLI: Cappuccio non 
staccabile, regolabile. Presa d’aria sulla schiena. Cuciture saldate. TASCHE: Tasche frontali con patta. CHIUSURA 
FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a due vie, nascosta. REFLEX: Dettagli riflettenti. FINITURA: Polsino 
regolabile. CERTIFICAZIONE: EN 343, Classe 3.1.

            

4321
GIACCA IMPERMEABILE LEVEL 2
2003 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e antivento, traspirante, 240 g/m²
8699 Blu marino scuro/Nero, 9899 Grigio Scuro/Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Aerazione sulla schiena. Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Colletto 
foderato in pile. Cappuccio staccabile, regolabile. Anello a D. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche frontali con patta e 
bottone a pressione. Tasca alla Napoleone, interna frontale, con sotto pattina antipioggia. CHIUSURA FRONTALE: 
Cerniera in materiale plastico a due vie, nascosta. Chiusura antiacqua-storm-con bottone. Chiusura frontale con 
bottoni a pressione. REFLEX: Banda riflettente da 50 mm. Inserti riflettenti su busto, maniche e spalle. FINITURA: 
Girovita regolabile con coulisse. Parte posteriore più lunga. Polsino regolabile con elastico interno in neoprene. 
CERTIFICAZIONE: EN 343, Classe 3.1.

            

4322
GIACCA IMPERMEABILE LEVEL 2
2003 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e antivento, traspirante, 240 g/m²
8699 Blu marino scuro/Nero, 9899 Grigio Scuro/Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Aerazione sulla schiena. Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Colletto 
foderato in pile. Cappuccio staccabile, regolabile. Anello a D. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche frontali con patta e 
bottone a pressione. Tasca alla Napoleone, interna frontale, con sotto pattina antipioggia. CHIUSURA FRONTALE: 
Cerniera in materiale plastico a due vie, nascosta. Chiusura antiacqua-storm-con bottone. Chiusura frontale con 
bottoni a pressione. REFLEX: Banda riflettente da 50 mm. Inserti riflettenti su busto, maniche e spalle. FINITURA: 
Girovita regolabile con coulisse. Parte posteriore più lunga. Polsino regolabile con elastico interno in neoprene. 
CERTIFICAZIONE: EN 343, Classe 3.1.

            

1322
PANTALONI IMPERMEABILI LEVEL 2
2003 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e antivento, traspirante, 240 g/m²
8699 Blu marino scuro/Nero, 9899 Grigio Scuro/Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Elastico e coulisse in vita. 
TASCHE: Apertura con patta per poter estrarre le tasche flottanti. REFLEX: Banda riflettente da 50 mm. Bande 
riflettenti attorno alle gambe. FINITURA: Fondo gamba regolabile con bottoni. CERTIFICAZIONE: EN 343, Classe 3.1.

            

ANTIPIOGGIA
LEVEL 2
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4302
GIACCA IMPERMEABILE LEVEL 2
2003 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e antivento, traspirante, 240 g/m²
3389 Giallo/Blu marino, 3399 Giallo/Nero, 5300 Arancione, 5389 Arancione/Blu marino, 5599 
Rosso/Nero
XS-4XL
4600 Verde militare
XS-XXXL

FUNZIONALITÀ: Aerazione sulla schiena. Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Colletto 
foderato in pile. Cappuccio staccabile, regolabile. Anello a D. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche frontali con patta e 
bottone a pressione. Tasca alla Napoleone, interna frontale, con sotto pattina antipioggia. CHIUSURA FRONTALE: 
Cerniera in materiale plastico a due vie, nascosta. Chiusura antiacqua-storm-con bottone. Chiusura frontale con 
bottoni a pressione. REFLEX: Banda riflettente da 50 mm. Banda riflettente da 65 mm. FINITURA: Girovita regolabile 
con coulisse. Parte posteriore più lunga. Polsino regolabile con elastico interno in neoprene. CERTIFICAZIONE: EN 
20471, Classe 3. EN 343, Classe 3.1. Le varianti colore 4600, 9900 non sono certificate EN ISO 20471.

            

1302
PANTALONI IMPERMEABILI HIGH VIS LEVEL 2
2003 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e antivento, traspirante, 240 g/m²
3300 Giallo, 5300 Arancione, 5500 Rosso
XS-4XL
4600 Verde militare
XL-XXXL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Regolabile con coulisse in vita ed 
ampio elastico nella parte posteriore. Bretelle con elastico, regolabili e staccabili. TASCHE: Tasca sulla gamba con 
soffietto e patta. Apertura con patta per poter estrarre le tasche flottanti. Tasca per metro a stecca, con tasca 
aggiuntiva e porta cutter. RINFORZO: Rinforzo sulle ginocchia e nella parte inferiore. REFLEX: Banda riflettente da 
65 mm. FINITURA: Fondo gamba regolabile con bottoni. CERTIFICAZIONE: Certificazione Combinata Z. EN 20471, 
Classe 2. EN 343, Classe 3.1. Le varianti colore 4600, 9900 non sono certificate EN ISO 20471.

            

4307
GIACCA RAIN IMBOTTITA HIGH VIS LEVEL 2
2003 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e antivento, traspirante, 240 g/m²
3389 Giallo/Blu marino, 3399 Giallo/Nero, 5389 Arancione/Blu marino, 5599 Rosso/Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. FODERA: Fodera trapuntata nella manica. In 
pile. DETTAGLI: Colletto foderato in pile. Cappuccio staccabile, regolabile. Anello a D. Tasca portabadge. TASCHE: 
Tasche frontali con patta e bottone a pressione. Tasca alla Napoleone, interna frontale, con sotto pattina antipioggia. 
CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a due vie, nascosta. Chiusura antiacqua-storm-con bottone. 
Chiusura frontale con bottoni a pressione. REFLEX: Banda riflettente da 50 mm. Banda riflettente da 65 mm. 
FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Parte posteriore più lunga. Polsino regolabile con elastico interno in 
neoprene. CERTIFICAZIONE: EN 20471, Classe 3. EN 343, Classe 3.1.

            

4306
GIACCA IMPERMEABILE HIGH-VIS LEVEL 2
2003 100% poliestere, rivestimento in PU, antiacqua e antivento, traspirante, 240 g/m²
3389 Giallo/Blu marino, 5300 Arancione, 5389 Arancione/Blu marino, 5599 Rosso/Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Aerazione sulla schiena. Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Colletto 
foderato in pile. Cappuccio staccabile, regolabile. Anello a D. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche frontali con patta e 
bottone a pressione. Tasca alla Napoleone, interna frontale, con sotto pattina antipioggia. CHIUSURA FRONTALE: 
Chiusura antiacqua-storm-con bottone. Chiusura frontale con bottoni a pressione. Robusta cerniera in plastica a 
due vie, nascosta. REFLEX: Banda riflettente da 50 mm. Banda riflettente da 65 mm. FINITURA: Gronda salva 
goccia. Polsino regolabile con elastico interno in neoprene. CERTIFICAZIONE: EN 20471, Classe 3. EN 343, Classe 
3.1.

            

TASCA PORTAMETRO

ANTIPIOGGIA
LEVEL 2

APERTURA PER 
TASCHE FLOTTANTI

RINFORZI SULLE 
GINOCCHIA
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4327
GIACCA IMPERMEABILE HIGH VIS LIVELLO 3
2005 100% poliestere (84% PVC/16% PU), antipioggia e antivento, traspirante, 395 g/m²
3389 Giallo/Blu marino, 3399 Giallo/Nero, 5300 Arancione, 5389 Arancione/Blu marino
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Colletto foderato in pile. 
Cappuccio staccabile, regolabile. Anello a D. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche frontali con patta e bottone a 
pressione. Tasca alla Napoleone, interna frontale, con sotto pattina antipioggia. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in 
materiale plastico a due vie, nascosta. Chiusura antiacqua-storm-con bottone. Chiusura frontale con bottoni a 
pressione. REFLEX: Banda riflettente da 50 mm. Banda riflettente da 65 mm. FINITURA: Girovita regolabile con 
coulisse. Parte posteriore più lunga. Polsino regolabile con elastico interno in neoprene. CERTIFICAZIONE: EN 
20471, Classe 3. EN 343, Classe 3.1.

            

4326
GIACCA IMPERMEABILE HIGH-VIS LEVEL 3
2005 100% poliestere (84% PVC/16% PU), antipioggia e 
antivento, traspirante, 395 g/m²
3389 Giallo/Blu marino, 3399 Giallo/Nero, 5300 Arancione, 
5389 Arancione/Blu marino
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. 
DETTAGLI: Colletto foderato in pile. Cappuccio staccabile, regolabile. Anello 
a D. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche frontali con patta e bottone a 
pressione. Tasca alla Napoleone, interna frontale, con sotto pattina 
antipioggia. CHIUSURA FRONTALE: Chiusura antiacqua-storm-con 
bottone. Chiusura frontale con bottoni a pressione. Robusta cerniera in 
plastica a due vie, nascosta. REFLEX: Banda riflettente da 50 mm. Banda 
riflettente da 65 mm. FINITURA: Gronda salva goccia. Polsino regolabile 
con elastico interno in neoprene. CERTIFICAZIONE: EN 20471, Classe 3. EN 
343, Classe 3.1.

            

1386
PANTALONI IMPERMEABILI HIGH-VIS LEVEL 3
2005 100% poliestere (84% PVC/16% PU), antipioggia e 
antivento, traspirante, 395 g/m²
3300 Giallo, 5300 Arancione
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. 
DETTAGLI: Girovita regolabile con coulisse. Bretelle regolabili con elastico. 
FINITURA: Fondo gamba regolabile con bottoni. CERTIFICAZIONE: 
Certificazione Combinata Z. EN 20471, Classe 2. EN 343, Classe 3.1.

            

1306
PANTALONI IMPERMEABILI LEVEL 3
2005 100% poliestere (84% PVC/16% PU), antipioggia e 
antivento, traspirante, 395 g/m²
3300 Giallo, 5300 Arancione
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. 
DETTAGLI: Regolabile con coulisse in vita ed ampio elastico nella parte 
posteriore. Bretelle con elastico, regolabili e staccabili. TASCHE: Tasca sulla 
gamba con soffietto e patta. Apertura con patta per poter estrarre le tasche 
flottanti. Tasca per metro a stecca, con tasca aggiuntiva e porta cutter. 
RINFORZO: Rinforzo sulle ginocchia e nella parte inferiore. REFLEX: Banda 
riflettente da 65 mm. FINITURA: Fondo gamba regolabile con bottoni. 
CERTIFICAZIONE: Certificazione Combinata Z. EN 20471, Classe 2. EN 343, 
Classe 3.1.

            

LEVEL 3 è per chi necessita di tessuti estremamente 
resistenti per svolgere attività in ambienti estremi. 
Le giacche LEVEL 3 hanno cappuccio staccabile 
e polsini in neoprene per trattenere il calore del 
corpo anche se bagnati. I colletti sono rivestiti in 
pile all’interno per il massimo comfort e le maniche 
sono regolabili. I pantaloni ad alta visibilità sono 
realizzati in materiale estremamente resistente con 
cuciture termosaldate, bretelle regolabili e cintura 
in vita con bottoni. Il fondo della gamba è regolabile 
con bottoni per sfilare i pantaloni senza togliere le 
scarpe.

ANTIPIOGGIA
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4303
GIACCA ANTIPIOGGIA RITARDANTE DI FIAMMA
2009 100% poliestere, rivestito PU, antivento e impermeabile, traspirante, antifiamma, 260g/
m²
3300 Giallo
XS-XXXL

FUNZIONALITÀ: Aerazione sulla schiena. Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: 
Cappuccio staccabile, regolabile. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche frontali con cerniera. Tasche frontali, una con 
anello a D. Tasca alla Napoleone, interna frontale, con sotto pattina antipioggia. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in 
materiale plastico a una via, nascosta. FINITURA: Bordo delle maniche regolabile con polsino interno. Polsino 
regolabile con velcro. CERTIFICAZIONE: EN 13034 PB [6]. EN 20471, Classe 3. EN 343, Classe 3.1. EN ISO 14116, 
indice 1.

            

1303
PANTALONI ANTIPIOGGIA RITARDANTI DI FIAMMA
2009 100% poliestere, rivestito PU, antivento e impermeabile, traspirante, antifiamma, 260g/
m²
3300 Giallo
XS-XXXL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Girovita regolabile con coulisse. 
Bretelle con elastico, regolabili e staccabili. TASCHE: Tasca sulla gamba con soffietto e patta. Apertura con patta per 
poter estrarre le tasche flottanti. Tasca per metro a stecca, con tasca aggiuntiva e porta cutter. RINFORZO: 
Ginocchia e parte posteriore rinforzati. FINITURA: Fondo gamba con cerniera. Fondo gamba regolabile con velcro. 
CERTIFICAZIONE: EN 13034 PB [6]. EN 20471, Classe 2. EN 343, Classe 3.1. EN ISO 14116, indice 1.

            

NOVITÀ!

4313
GIACCA ANTIPIOGGIA RITARDANTE DI FIAMMA LEVEL 2
2022 67% poliestere, 30% cotone, rivestimento PVC, antivento e idrorepellente, ritardante di 
fiamma, antistatico 390 g/m2
3389 Giallo/Blu marino
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Bottoni a scomparsa. 
Moschettoni in plastica. Colletto foderato in pile. Collo alto con cerniera. Cappuccio adatto per casco e cuffie. 
Cappuccio staccabile, regolabile. Cuciture saldate. Anello a D. Inserto riflettente stampato. TASCHE: Tasche frontali 
con patta. Tasca alla Napoleone, interna frontale, con sotto pattina antipioggia. CHIUSURA FRONTALE: Chiusura 
antiacqua-storm-con bottone. Robusta cerniera in plastica a due vie, nascosta. REFLEX: Banda riflettente 
termoadesiva. FINITURA: Polsino regolabile con velcro. Fondo manica con polsino interno. CERTIFICAZIONE: EN 
1149-5. EN 20471, Classe 3. EN 343, Classe 4,1. EN ISO 14116, index 3. IEC 61482-2, classe 1.

            

NOVITÀ!

1313
PANTALONI IMPERMEABILI RITARDANTI DI FIAMMA LEVEL 2
2022 67% poliestere, 30% cotone, rivestimento PVC, antivento e idrorepellente, ritardante di 
fiamma, antistatico 390 g/m2
3389 Giallo/Blu marino
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento e impermeabile con cuciture termonastrate. DETTAGLI: Passanti. Moschettoni in 
plastica. Elastico e coulisse in vita. Cuciture saldate. Inserto riflettente stampato. Bretelle con elastico, regolabili e 
staccabili. TASCHE: Tasca sulla gamba con soffietto e patta. Apertura con patta per poter estrarre le tasche 
flottanti. REFLEX: Banda riflettente termoadesiva. FINITURA: Fondo gamba regolabile con bottoni. Fondo gamba 
regolabile con velcro. CERTIFICAZIONE: EN 1149-5. EN 20471, Classe 2. EN 343, Classe 4,1. EN ISO 14116, index 3. 
IEC 61482-2, classe 1.

            

APERTURA PER 
TASCHE FLOTTANTI

IGNIFUGO
ANTIPIOGGIA

IGNIFUGO



HANTVERK
4749 GIACCA SOFTSHELL, 5930 GIACCA HYBRID, 1890 PANTALONE GUSCIO, 1477 PANTALONI SERVICE INVERNALI SOFTSHELL, 
2199 BEANIE, 2266 GUANTO DA LAVORO FODERATO, WR, 2452 STIVALE SAFETY ELITE

VENTO/PIOGGIA/FREDDO



4460
PARKA INVERNALE EVOLUTION

INSERTI 
LATERALI PER LA 
TRASPIRAZIONE

RINFORZI STAMPATI 
SULLE SPALLE

IMPERMEABILE E  
ANTIVENTO CON CUCITURE 

TERMONASTRATE

CAPPUCCIO STACCABILE E 
REGOLABILE

IMPERMEABILITA’ FINO 
A 20.000 MM  

TRASPIRABILITA’ FINO 
A 20 000 G/M2/24H

TASCA CON CHIUSURA 
SNOW LOCK

DETTAGLI  
RIFLETTENTI

CALDA FODERA 
OTTENUTA DAL 
RICICLO DELLA 
BOTTIGLIE IN 
PLASTICA

APERTURA CON ZIP IN 
ENTRAMBI I LATI



Massimizza le tue prestazioni con la nostra nuova collezione EVOLUTION, in cui ogni det-
taglio è stato pensato per garantire performance e stile. Per un calore imbattibile, scegli il 
parka 4460 e sconfiggi le intemperie! Progettato per il freddo più estremo, è stato realizzato 
incorporando il massimo delle funzionalità antivento, antiacqua e traspiranti, con scelte 
innovative come l’imbottitura ultra morbida Thermore®. La giacca guscio 4990 e la giacca 
termica 4992 sono state sviluppate per essere utilizzate insieme ma naturalmente possono 
essere indossate singolarmente. Il guscio protegge dal vento e dall’acqua e, se indossato as-
sieme alla giacca termica, permette di affrontare il freddo pungente anche per lungo tempo. 
Il pile 4998 è un perfetto secondo strato pensato per essere indossato sotto il guscio. Grazie 
a questi materiali all’avanguardia che ti isolano dal freddo, il tuo calore corporeo si manterrà 
mentre il sudore verrà veicolato all’esterno, anche durante le attività più intense

EVOLUTION  
– ALL-WEATHER PROTECTION
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4992
GIACCA ISOLANTE EVOLUTION
1914 86% poliestere, 14% elastane, ripstop stretch 4 vie idrorepellente, 150g/m²
9935 Nero/Giallo
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Eccellente trasporto dell’umidità. Foderato. FODERA: Foderato. Thermore® ECODOWN. TASCHE: 
Tasca sul petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. FINITURA: Orlo elastico regolabile. Polsino con banda 
elastica.

            

4998
GIACCA PILE EVOLUTION
2532 92% poliestere, 8% elastan, pile spazzolato da un lato, asciugatura rapida, 240g/m²
9900 Nero
XS-4XL

DETTAGLI: Colletto foderato in pile. TASCHE: Tasche frontali con cerniera, imbottite in pile. CHIUSURA FRONTALE: 
Cerniera frontale con piccola patta imbottita in pile. Cerniera in materiale plastico a una via. FINITURA: Orlo elastico 
regolabile. Parte posteriore più lunga. Polsino allungato dotato di foro per pollice ed orlo elasticizzato.

            

4460
PARKA INVERNALE EVOLUTION
1921 100% poliestere, dobby laminato Dermizax®, antiacqua 20000 mm, antivento, 
traspirante 20000 g/m²/24H, 200 g/m²
9900 Nero
S-4XL

FUNZIONALITÀ: Calda fodera in 100% fibra riciclata. Tessuto impermeabile e antivento traspirante, cuciture 
termonastrate. Ventilazione meccanica sotto al braccio. FODERA: Fodera trapuntata. Foderato. Thermore® 
ECODOWN. DETTAGLI: Colletto foderato in pile. Collo alto molto protettivo, rialzato nella parte posteriore,. Cappuccio 
staccabile e regolabile con calda fodera. Girovita regolabile con coulisse. Cuciture termonastrate. Cerniera nella 
fodera che facilita la personalizzazione con il logo della propria azienda. TASCHE: Tasche sul petto con cerniera. 
Tasca portadocumenti frontale. Due tasche anteriori con patta, quella esterna con zip a scomparsa e pile. quella 
inferiore con snow lock. Tasca alla Napoleone, interna frontale, con sotto pattina antipioggia. Tasca interna con 
chiusura con velcro. Tasca interna in rete. CHIUSURA FRONTALE: Patta interna con pile. Protezione anteriore doppia 
con velcro. Robusta cerniera in plastica a due vie, nascosta. RINFORZO: Rinforzo sulle spalle, braccia, orlo parte 
posteriore e aperture tasca. REFLEX: Banda riflettente su braccio e parte posteriore. FINITURA: Parte bassa della 
schiena allungata, possibilità di apertura ai lati tramite cerniere nascoste. Polsini regolabili con forma ergonomica e 
velcro. Bordo delle maniche regolabile con polsino interno. CERTIFICAZIONE: EN 342 insieme ad art 1810. EN 343, 
Classe 3.1.

            

4990
GIACCA GUSCIO EVOLUTION
1919 100% poliestere, 3 strati, laminato, Dermizax®, antiacqua 20.000 mm, antivento, 
traspirante 16.000 g/m²/24H, 225 g/m
9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Inserti stretch parte posteriore, braccio e cappuccio. Tessuto impermeabile e antivento traspirante, 
cuciture termonastrate. FODERA: Non foderato. DETTAGLI: Cappuccio non staccabile, regolabile. Cuciture 
termonastrate. TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Due tasche anteriori con patta, quella esterna con interno in 
pile e zip a scomparsa. Tasca interna con cerniera. Tasca interna in rete. Tasca sulla manica con zip. CHIUSURA 
FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a due vie, nascosta. Patta con velcro. Patta interna con pile. REFLEX: 
Inserti catarifrangenti sul retro. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Parte posteriore più lunga. Polsini 
regolabili con forma ergonomica e velcro. CERTIFICAZIONE: EN 343, Classe 3.3.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
EVOLUTION

CAPPUCCIO
STACCABILE

DETTAGLI 
RIFLETTENTI

CAPPUCCIO
REGOLABILE

INTERNO SPAZ-
ZOLATO IN MOR-

BIDO TESSUTO

TASCA SULLA
MANICA

IL PERFETTO 
SECONDO 
STRATO DA 
INDOSSARE 
CON LA GIACCA 
GUSCIO
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Abbiamo testato in diversi modi l’impermeabilità e la traspirazione dei nostri tessuto 1977&1987.  
La tabella mostra i diversi risultati.

*  Il test viene generalmente interrotto quando si raggiungono i 20000 Pa che è il limite massimo indicato dalla certificazione EN343 classe 4.  

I valori si riferiscono solo al tessuto laminato.

Tutti noi desideriamo avere dei capi che ci 
proteggano dalla pioggia e dalle intemperie, 
che ci lascino libertà di movimento, senza 
bagnarsi e senza farci sudare. Dai sottilissi-
mi materiali elasticizzati ai classici e pesan-
ti tessuti antipioggia, tutti sono traspiranti. 
Com’è possibile?

Se partiamo dall’impermeabilità, si con-
sidera tale un tessuto che resiste ad una 
colonna d’acqua di almeno 3000 mm  (3 m) 
nell’apposito test. Sembra facile, no? In 
realtà non lo è. Vi sono molti metodi diversi 
per effettuare questi test, e per ciascuno di 
essi esistono impostazioni diverse. Quindi 
non è possibile confrontare i risultati se non 
si è assolutamente certi di aver applicato gli 
stessi protocolli. 

Il test più comune per l’impermeabilità e 
quello della “colonna d’acqua”.  Inizialmen-
te, si versava acqua in un tubo e si misurava 
la pressione dall’alto alla quale il tessuto ri-
usciva a resistere. Il principio non è cambia-
to, ma ora i test vengono effettuati da una 
macchina. Esempi di questo test sono EN 
ISO 811 e JIS L 1092. All’interno di ciascun 
test si possono usare diversi incrementi di 

pressione, che danno risultati con numeri 
molto diversi.

Lo stesso si può dire della traspirabilità. An-
che questa può essere testata in molti modi 
diversi. Il modo più comune è testare quanto 
vapore acqueo passa attraverso il tessuto, 
e due esempi di questo metodo sono JIS L 
1099 e ASTM E96/E96M, per i quali si punta 
ad ottenere valori alti; in alternativa si può 
testare la resistenza al vapore acqueo ( nor-
mativa EN ISO 11092). In questo caso valori 
bassi indicano risultano migliori. 

Lo stesso tessuto, sottoposto a test diversi, 
può ottenere quindi valori diametralmente 
opposti.

Per rendere il tessuto impermeabile e tra-
spirante, viene laminato con una membrana. 
In parole povere, laminare significa che sulla 
superficie del tessuto viene incollato un 
sottile strato di materiale sintetico. Esistono 
due tipi principali di questo materiale, uno 
presenta fori microscopici che lascia-
no passare il vapore verso l’esterno ma 
impediscono alle gocce d’acqua di entrare. 
L’altro tipo è un materiale che attira a sé 

l’umidità dall’interno del capo e la trasporta 
all’esterno. Questo tipo è più adatto per capi 
che vengono usati in ambienti freddi, poiché 
per veicolare efficacemente l’umidità, la 
temperatura sul lato esterno del capo deve 
essere più bassa.

In entrambi i casi è lo strato di laminatura 
che rende il capo impermeabile. 

Si può anche rendere impermeabile un 
tessuto tramite il coating: in questo caso 
si applica una certa quantità di materiale 
plastico sul retro del tessuto oppure sulla 
parte anteriore. 

Per ottenere la massima efficacia per i 
 tessuti impermeabili, solitamente li si rin-
forza con un trattamento idrorepellente sul-
la superficie. Questo trattamento rende le 
gocce di pioggia simili a perle che scivolano 
sulla superficie e non vengono assorbite dal 
tessuto, che altrimenti diventerebbe freddo 
e pesante. Inoltre, il trattamento aiuta a 
tenere lontano lo sporco, un altro fattore che 
facilita l’assorbimento dell’acqua attraverso 
la membrana. 

QUANDO UN CAPO È IMPERMEABILE E TRASPIRANTE, 
COSA SIGNIFICA ESATTAMENTE?

IMPERMEABILITÀ
EN ISO 811 EN ISO 811 JIS L 1092 B

Commento

La colonna d’acqua è stata misurata 
secondo quanto previsto dalla certifica-
zione EN343E. Tasso di incremento della 

pressione 10cm/min.*

Colonna d’acqua. 
Tasso di incremento della pressione 

60 cm/min.

Colonna d’ acqua. 
Tasso di incremento della pressione 

100 cm/min.

1977 ≥20000 Pa/ ca 2000 mm (kl 4) 15 000 mm 17 000 mm

1987 ≥20000 Pa/ ca 2000 mm (kl 4) 11 000 mm 22 000 mm

TRASPIRAZIONE
EN ISO 11092 JIS L 1099 B1 ASTM E96/ E96M

Commento
Resistenza al vapore acqueo misurata se-
condo quanto previsto dalla certificazione 

EN 343. (kl 4 = ≤15). Ret

Passaggio del vapore acqueo Passaggio del vapore acqueo

1977 8,5  m2 * Pa    (kl 4)
    W

20 000 g/m2/24H 4 000 g/m2/24H

1987 6,3  m2 * Pa    (kl 4)
    W

31 000 g/m2/24H 4 000 g/m2/24H



               

     
     

4972

4971

 193

4881
GIACCA INVERNALE
1987 100% poliestere, twill , stretch meccanico, laminato, 
impermeabile 11000mm, antivento, traspirante 4000 g/
m²/24H, Ret 6,3, 150g/m²
5658 Rosso/Rosso scuro, 8699 Blu marino scuro/Nero, 8900 
Blu marino, 9899 Grigio Scuro/Nero, 9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Foderato. Inserti in rete in corrispondenza delle parti del 
corpo in cui si suda maggiormente. Tessuto impermeabile e antivento 
traspirante, cuciture termonastrate. FODERA: Fodera trapuntata. DETTAGLI: 
Colletto foderato in pile. Cappuccio staccabile e regolabile con fodera in rete. 
Tasca portabadge, removibile. Cerniera nella fodera che facilita la 
personalizzazione con il logo della propria azienda. TASCHE: Tasca sul petto 
con cerniera. Tasche sul petto, una con spazio per telefono e penne. Tasche 
frontali con cerniera, imbottite in pile. Tasca interna con chiusura con velcro. 
Tasca interna in rete. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a 
una via, nascosta. REFLEX: Inserti riflettenti sulla parte anteriore, posteriore, 
cappuccio e maniche. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Polsino 
interno a fondo manica con occhiello per pollice. Polsino regolabile con 
velcro. CERTIFICAZIONE: EN 342 insieme ad art 1810. EN 343, Classe 4,1.

            

4989
PARKA INVERNALE
1987 100% poliestere, twill , stretch meccanico, laminato, 
impermeabile 11000mm, antivento, traspirante 4000 g/
m²/24H, Ret 6,3, 150g/m²
9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Foderato. Tessuto impermeabile e antivento traspirante, 
cuciture termonastrate. FODERA: Fodera trapuntata con pile, al fondo. 
DETTAGLI: Colletto foderato in pile. Collo alto. Cappuccio staccabile e 
regolabile con calda fodera. Girovita regolabile con coulisse. Tasca 
portabadge, removibile. TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche 
frontali con patta, con taschini dai lati con cerniera e fodera in pile. Tasca 
alla Napoleone, interna frontale, con sotto pattina antipioggia. Tasca 
interna con chiusura con velcro. Tasca interna in rete. CHIUSURA 
FRONTALE: Robusta cerniera in plastica a due vie, nascosta. RINFORZO: 
Rinforzo sulla parte anteriore e posteriore della manica. REFLEX: Inserto 
riflettente sulla tasca sul petto, sul cappuccio e sulla manica. FINITURA: 
Girovita regolabile con coulisse. Bordo delle maniche regolabile con polsino 
interno. CERTIFICAZIONE: EN 342 insieme ad art 1810. EN 343, Classe 4,1.

            

4886
GIACCA INVERNALE
1977 100% poliestere, oxford laminato, impermeabile 15 
000mm, antivento, traspirante 4000 g/m²/24H, Ret 8,5, 
200g/m²
5699 Rosso/Nero, 8599 Blu fiordaliso/Nero, 8999 Blu 
marino/Nero, 9499 Grigio/Nero, 9994 Nero/Grigio
S-XXXL

FUNZIONALITÀ: Foderato. Tessuto impermeabile e antivento traspirante, 
cuciture termonastrate. FODERA: Fodera trapuntata. DETTAGLI: Soffietto 
sulla schiena. Colletto foderato in pile. Cappuccio rimovibile con fodera 
piacevolmente calda. Tasca portabadge, removibile. Cerniera nella fodera 
che facilita la personalizzazione con il logo della propria azienda. TASCHE: 
Tasche sul petto con patta e una tasca a inserto, dal lato, con cerniera. 
Tasche frontali con patta e tasche laterali. Tasche interne, una con tasca 
per cellulare. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una 
via, nascosta. REFLEX: Dettagli riflettenti. FINITURA: Orlo regolabile con 
velcro. Parte posteriore più lunga. Polsino regolabile. Fondo manica con 
polsino interno. CERTIFICAZIONE: EN 342 insieme ad art 1810. EN 343, 
Classe 4,1.

            

4918
GIACCA INVERNALE
1977 100% poliestere, oxford laminato, impermeabile 15 000mm, antivento, traspirante 4000 
g/m²/24H, Ret 8,5, 200g/m²
9998 Nero/Grigio scuro
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Materiale antivento e impermeabile, senza cuciture termonastrate. FODERA: Fodera trapuntata. 
Foderato. DETTAGLI: Cerniera nella fodera che facilita la personalizzazione con il logo della propria azienda. 
TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. Tasca interna con chiusura con velcro. 
CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via, nascosta. Patta con velcro. REFLEX: Dettaglio 
Reflex sulla manica. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Polsino regolabile.

            

4890
GIACCA FUNZIONALE FODERATA
1977 100% poliestere, oxford laminato, impermeabile 15 000mm, antivento, traspirante 4000 
g/m²/24H, Ret 8,5, 200g/m²
4599 Verde oliva scuro/Nero, 7899 Marrone/Nero, 8699 Blu marino scuro/Nero, 9699 Grigio 
medio/Nero, 9899 Grigio Scuro/Nero, 9933 Nero/Giallo, 9955 Nero/rosso, 9956 Nero/Rosso, 
9985 Nero/Blu fiordaliso, 9994 Nero/Grigio
XS-4XL
9900 Nero
XS-6XL

FUNZIONALITÀ: Tessuto impermeabile e antivento traspirante, cuciture termonastrate. FODERA: Fodera in rete, 
traspirante. Fodera trapuntata nella manica. DETTAGLI: Cappuccio staccabile e regolabile con fodera in rete. 
Cerniera nella fodera che facilita la personalizzazione con il logo della propria azienda. Logo stampato sul petto. 
Stampa sulla manica. TASCHE: Tasche sul petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. CHIUSURA FRONTALE: 
Cerniera in materiale plastico a una via. REFLEX: Stampa riflettente su manica e cappuccio. FINITURA: Girovita 
regolabile con coulisse. Polsino interno a fondo manica con occhiello per pollice. Polsino regolabile. CERTIFICA-
ZIONE: EN 343, Classe 4,2. Non certificato High Vis.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
GIACCHE FODERATE

DISPONIBILE FINO 
ALLA TAGLIA 6XL 
(9900)

DETTAGLI 
RIFLETTENTI
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4815
GIACCA INVERNALE
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura 
idrorepellente, 230 g/m²
8800 Blu marino
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Foderato. Maniche presagomate. FODERA: Fodera 
trapuntata nella manica. In pile. DETTAGLI: Collo alto. Anello a D. TASCHE: 
Tasche sul petto con patta e chiusura con bottone. Tasche frontali con 
rivestimento in pile. Tasche interne con tasca per cellulare. CHIUSURA 
FRONTALE: Robusta cerniera in plastica a una direzione. FINITURA: 
Girovita regolabile con bottoni automatici. Parte posteriore più lunga. 
Polsino regolabile con bottoni a pressione.

            

4915
GIACCA INVERNALE
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8833 Blu marino/Giallo, 9933 Nero/Giallo
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Foderato. Maniche presagomate. FODERA: Fodera 
trapuntata nella manica. In pile. MATERIALE: Materiale fluorescente 
realizzato in 85% poliestere e 15% cotone. DETTAGLI: Collo alto. Inserti alta 
visibilità per essere maggiormente visibili. TASCHE: Tasche sul petto con 
patta e chiusura con bottone. Tasche frontali con rivestimento in pile. 
Tasche interne con tasca per cellulare. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in 
materiale plastico a una via, nascosta. Patta con bottoni. REFLEX: Bande 
riflettenti su spalle, maniche e bordo inferiore sulla schiena. FINITURA: 
Orlo regolabile con bottone. Parte posteriore più lunga. Polsino regolabile 
con bottoni a pressione. CERTIFICAZIONE: Non certificato High Vis.

            

4916
GIACCA PILOTA INVERNALE
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Foderato. Maniche presagomate. FODERA: Fodera 
trapuntata nella manica. In pile. DETTAGLI: Soffietto sulla schiena. Bottoni 
in metallo. Collo alto. Cuciture in colore a contrasto. Anello a D. TASCHE: 
Tasca sul petto con anello a D. Tasche interne. Tasche laterali con rinforzo. 
Tasca per cellulare. Tasca sulla manica con cerniera e tasche per penna. 
CHIUSURA FRONTALE: Robusta cerniera in plastica a una direzione. 
FINITURA: Cintura con rinforzo. Polsino con finitura a costine.

            

4805
GIACCA PILOTA
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura 
idrorepellente, 230 g/m²
8800 Blu marino, 9400 Grigio, 9900 Nero
S-XXXL

FUNZIONALITÀ: Foderato. Tessuto esterno anti pioggia ed anti sporco. 
FODERA: Fodera trapuntata nella manica. In pile. DETTAGLI: Bottoni in 
metallo. TASCHE: Tasche sul petto con cerniera. Tasche laterali. Tasca per 
cellulare. Tasca sulla manica con zip. CHIUSURA FRONTALE: Robusta 
cerniera in plastica a una direzione. FINITURA: Cintura con rinforzo. Polsino 
in maglia.

            

4916
GIACCA PILOTA INVERNALE
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura 
idrorepellente, 230 g/m²
8800 Blu marino, 9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Foderato. Tessuto esterno anti pioggia ed anti sporco. 
Maniche presagomate. FODERA: Fodera trapuntata nella manica. In pile. 
DETTAGLI: Soffietto sulla schiena. Bottoni in metallo. Collo alto. Anello a D. 
TASCHE: Tasca sul petto con anello a D. Tasche interne. Tasche laterali con 
rinforzo. Tasca per cellulare. Tasca sulla manica con cerniera e tasche per 
penna. CHIUSURA FRONTALE: Robusta cerniera in plastica a una direzione. 
FINITURA: Cintura con rinforzo. Polsino con finitura a costine.

            

4815
GIACCA INVERNALE
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino, 9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Foderato. Maniche presagomate. FODERA: Fodera 
trapuntata nella manica. In pile. DETTAGLI: Collo alto. Anello a D. TASCHE: 
Tasche sul petto con patta e chiusura con bottone. Tasche frontali con 
rivestimento in pile. Tasche interne con tasca per cellulare. CHIUSURA 
FRONTALE: Robusta cerniera in plastica a una direzione. FINITURA: 
Girovita regolabile con bottoni automatici. Parte posteriore più lunga. 
Polsino regolabile con bottoni a pressione.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
GIACCHE FODERATE

SI ABBINA AI 
PANTALONI 

1800

DETTAGLI HIGH VIS
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4499
GIACCA INVERNALE
1845 65% poliestere, 35% cotone, liscio, 166g/m²
9800 Grigio Scuro
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Foderato. FODERA: Fodera trapuntata. In pile. DETTAGLI: Dettagli sulla spalla rinforzati. Interno del 
colletto in colore a contrasto. Cappuccio staccabile e regolabile con calda fodera. Blåkläder ricamato nella parte 
posteriore. TASCHE: Tasche frontali con cerniera. Tasche interne con tasca per cellulare. CHIUSURA FRONTALE: 
Cerniera in materiale plastico a una via. RINFORZO: Sezione delle spalle rinforzata. FINITURA: Parte posteriore più 
lunga. Polsino interno a fondo manica.

            

PRODOTTO O VARIANTE COLORE FUORI PRODUZIONE. SOGGETTO A 
DISPONIBILITÀ LIMITATA.

4861
GIACCA INVERNALE
1811 65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240 g/m²
9400 Grigio
XS-XXXL

FUNZIONALITÀ: Foderato. Tessuto esterno anti pioggia ed anti sporco. FODERA: Fodera trapuntata. DETTAGLI: 
Colletto foderato in pile. Girovita regolabile. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche sul petto con patta, una con cerniera 
sul lato. Tasche frontali con patta. Tasche interne – una con cerniera e una con chiusura a velcro. Tasca sulla manica 
con tasca porta penne. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via. Patta con velcro. FINITURA: 
Fondo manica con polsino interno.

            

3801
GILET INVERNALE
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 230 g/m²
2400 Khaki, 8500 Blu fiordaliso, 8900 Blu marino, 9400 Grigio, 9900 Nero
S-4XL

TESSUTO: Fodera trapuntata. In pile. FUNZIONALITÀ: Foderato. DETTAGLI: Tasca portabadge. TASCHE: Tasche sul 
petto con patta, una con tasca per telefono e una con tasca per penna. Tasche frontali con patta e tasche laterali. 
Tasca interna con cerniera. Tasche laterali. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via. 
FINITURA: Parte posteriore più lunga.

            

3899
GILET INVERNALE
1845 65% poliestere, 35% cotone, liscio, 166g/m²
9800 Grigio Scuro
XS-4XL

TESSUTO: Fodera trapuntata. In pile. FUNZIONALITÀ: Foderato. DETTAGLI: Dettagli sulla spalla rinforzati. Interno 
del colletto in colore a contrasto. Cappuccio staccabile e regolabile con calda fodera. Blåkläder ricamato nella parte 
posteriore. TASCHE: Tasche frontali con cerniera. Tasche interne con tasca per cellulare. CHIUSURA FRONTALE: 
Cerniera in materiale plastico a una via. RINFORZO: Sezione delle spalle rinforzata. FINITURA: Parte posteriore più 
lunga.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
GIACCHE FODERATE

CAPPUCCIO
STACCABILE

CAPPUCCIO
STACCABILE



1810
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1810
PANTALONI INVERNALI
1977 100% poliestere, oxford laminato, impermeabile 15 000mm, antivento, traspirante 4000 g/m²/24H, Ret 8,5, 
200g/m²
9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Foderato. Tessuto impermeabile e antivento traspirante, cuciture termonastrate. FODERA: Fodera trapuntata. DETTAGLI: 
Fascia più alta all’altezza della schiena. Ghetta antineve con apertura con velcro e bottone. Tasca portabadge, removibile. Bretelle removibili. 
TASCHE: Tasche posteriori con rinforzo e patta. Tasche sulla gamba con patta. Tasche frontali con cerniera. Tasche porta-ginocchiera. Le 
tasche flottanti in CORDURA® sono in vendita separatamente (2183). Possibilità di attaccare tasche flottanti. Tasca per metro a stecca con 
porta cutter e tasca porta penna. ACCESSORI: Articolo 2183. RINFORZO: Ginocchia e parte posteriore rinforzati. Rinforzati sul fondo. 
REFLEX: Dettagli riflettenti. FINITURA: Fondo gamba apribile e regolabile con cerniera e velcro. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 
con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032. Certificazione EN 342 se utilizzato con i prodotti 4460, 4881, 4886, 4989 o 4890. EN 343, Classe 
4,1.

            

PRODOTTO O VARIANTE COLORE FUORI PRODUZIONE. SOGGETTO A 
DISPONIBILITÀ LIMITATA.

2183
TASCHE  FLOTTANTI PER ART. 1810, 1883, 1885, 2660 (2-PEZZI)
1948 100% poliammide, CORDURA®
8500 Blu fiordaliso, 8800 Blu marino
S-XL
9900 Nero
XS-XL

DETTAGLI: Adatta ai pantaloni con cerniera. CONFEZIONE: A coppie. ADATTO A: Articoli 1810, 1883, 1885, 2660. 
SPIEGAZIONE TAGLIE : Articolo 1883, 1885, 2660 XS=C40-C42, S=C44, D84, M=C46, C146, D88, L=C48, C148, D92, 
XL=C50-C64, C150-C162, D96-D124. Articolo 1810, M=S-M, L=L-XL, XL= 2XL-3XL.

            

1515
PANTALONI INVERNALI
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²
8800 Blu marino, 9900 Nero
C46-C62

FUNZIONALITÀ: Foderato. FODERA: Fodera trapuntata. DETTAGLI: Patta con cerniera in metallo. Passante laterale 
per martello. Passanti, uno con anello a D. Bottoni in metallo. Fascia più alta all’altezza della schiena. Tripla cucitura 
all’interno gamba. Tasca portabadge. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca a soffietto sulla gamba con patta 
e tasca porta penna, tasca extra, tasca porta cellulare e tasca per documento d’identità. Tasche frontali a soffietto. 
Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti con tasche per cacciaviti e passanti per attrezzi, inseribili nelle tasche 
anteriori a soffietto. Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. RINFORZO: Tasche posteriori e 
ginocchia rinforzate in CORDURA®. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 
e 4032.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
PANTALONI FODERATI

I nostri pantaloni invernali foderati ti terranno asciutto e caldo anche col freddo più 
pungente e con la pioggia mista a neve. Sono realizzati in materiale antivento, impermeabile 
e traspirante, con cuciture termonastrate. Certificati per la protezione dal freddo EN 342 
e per la protezione dalla pioggia EN 343, questi pantaloni hanno molte funzioni intelligenti 
come un punto vita più alto sulla schiena, per proteggere la zona lombare, cerniera fino alle 
ginocchia, chiusura antineve interna, bretelle elasticizzate staccabili e dettagli riflettenti 
discreti sulle tasche posteriori e sul lato della gamba.

PRATICI E CALDI

PARTICOLARMENTE 
ADATTI ALLA GIACCA  
48151370
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1800
PANTALONI INVERNALI
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 230 g/m²
8800 Blu marino
C44-C60, C146-C154, D96-D120
9900 Nero
C46-C60

FUNZIONALITÀ: Foderato. FODERA: Fodera trapuntata. DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Passanti, uno con 
anello a D. Cavallo con cucitura rinforzata. TASCHE: Tasca posteriore con patta e chiusura a velcro. Tasca sulla 
gamba con patta e chiusura a velcro. Tasche porta-ginocchiera. Tasche laterali con rinforzo. Tasca per metro a 
stecca. FINITURA: Fondo gamba con cerniera. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 
4057, 4058 e 4032.

            

6785
TUTA INVERNALE
1977 100% poliestere, oxford laminato, impermeabile 15 000mm, antivento, traspirante 4000 
g/m²/24H, Ret 8,5, 200g/m²
8999 Blu marino/Nero, 9499 Grigio/Nero, 9900 Nero
C42-C62, D96-D120
9989 Nero/Blu marino
C48-C62

FUNZIONALITÀ: Aerazione sotto le maniche. Foderato. Inserto stretch sulla schiena. Tessuto impermeabile e 
antivento traspirante, cuciture termonastrate. FODERA: Fodera trapuntata. DETTAGLI: Soffietto sulla schiena. 
Passanti. Colletto foderato in pile. Cappuccio staccabile, regolabile. Elastico in vita. Inserto stretch nella parte 
posteriore. Ghetta antineve con apertura con velcro e bottone. Cuciture termonastrate. Tasca portabadge, removibile. 
TASCHE: Tasca sul petto con cerniera idrorepellente. Tasche frontali con cerniera idrorepellente. Tasca interna con 
cerniera. Tasche interne porta-ginocchiera. Tasca interna per cellulare. Tasca per metro a stecca, con tasca 
aggiuntiva e porta cutter. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a due vie, nascosta. Patta interna. 
REFLEX: Dettaglio riflettente sulle gambe. Inserti a riflesso nella parte anteriore, maniche e cappuccio. FINITURA: 
Fondo gamba apribile e regolabile con cerniera e velcro. Polsino interno a fondo manica con occhiello per pollice. 
Polsino regolabile con velcro. CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 
4032. EN 342. EN 343, Classe 3.1.

            

6787
TUTA INVERNALE
1977 100% poliestere, oxford laminato, impermeabile 15 000mm, antivento, traspirante 4000 
g/m²/24H, Ret 8,5, 200g/m²
9933 Nero/Giallo
C46-C62, D96-D120

FUNZIONALITÀ: Aerazione sotto le maniche. Tessuto impermeabile e antivento traspirante, cuciture termonastrate. 
FODERA: Fodera trapuntata. DETTAGLI: Ampi passanti posteriori e laterali. Cappuccio rimovibile con fodera 
piacevolmente calda. Elastico in vita. Ghetta antineve con apertura con velcro e bottone. Cuciture termonastrate. 
TASCHE: Tasca posteriore con rinforzo e patta. Tasca sulla gamba con patta. Tasca sul petto con cerniera 
idrorepellente e imbottitura in pile. Tasche frontali con cerniera idrorepellente. Tasca interna con cerniera. Tasche 
interne porta-ginocchiera. Tasche porta-ginocchiera. Tasca per metro a stecca, con tasca aggiuntiva. CHIUSURA 
FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via, nascosta. REFLEX: Inserti riflettenti su caviglie, maniche e 
gambe. FINITURA: Fondo gamba regolabile con velcro. Polsino regolabile con elastico. CERTIFICAZIONE: EN 
14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032. EN 342. EN 343, Classe 3.1. Non certificato High 
Vis.

            

6786
TUTA GUSCIO
1977 100% poliestere, oxford laminato, impermeabile 15 000mm, antivento, traspirante 4000 
g/m²/24H, Ret 8,5, 200g/m²
9933 Nero/Giallo
C46-C62, D96-D120

FUNZIONALITÀ: Aerazione sotto le maniche. Tessuto impermeabile e antivento traspirante, cuciture termonastrate. 
FODERA: Fodera in rete. DETTAGLI: Ampi passanti posteriori e laterali. Cappuccio rimovibile con fodera in maglia. 
Elastico in vita. Cuciture termonastrate. TASCHE: Tasca posteriore con rinforzo e patta. Tasca sulla gamba con patta. 
Tasca sul petto con cerniera idrorepellente e imbottitura in pile. Tasche frontali con cerniera idrorepellente. Tasca 
interna con cerniera. Tasche interne porta-ginocchiera. Tasca per metro a stecca, con tasca aggiuntiva. CHIUSURA 
FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a due vie, nascosta. REFLEX: Inserti riflettenti su caviglie, maniche e 
gambe. FINITURA: Fondo gamba regolabile con velcro. Polsino regolabile con elastico. CERTIFICAZIONE: EN 
14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032. EN 343, Class 4,4. Non certificato High Vis.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
PANTALONI FODERATI/TUTE

SI ABBINANO ALLA 
GIACCA 48151900
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4988
GIACCA GUSCIO
1987 100% poliestere, twill , stretch meccanico, laminato, impermeabile 11000mm, antivento, 
traspirante 4000 g/m²/24H, Ret 6,3, 150g/m²
5658 Rosso/Rosso scuro
M-XXXL
9899 Grigio Scuro/Nero, 9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Aerazione sulla schiena. Tessuto impermeabile e antivento traspirante, cuciture termonastrate. 
FODERA: Fodera in rete spazzolata. DETTAGLI: Colletto foderato in pile. Cappuccio staccabile e regolabile con 
fodera in rete. Tasca portabadge. Cerniera nella fodera che facilita la personalizzazione con il logo della propria 
azienda. TASCHE: Tasche sul petto con cerniera. Tasca portadocumenti interna. Tasche a inserto con cerniera e 
rivestimento in pile. Tasca interna con tasca per cellulare. Tasca interna in rete. Tasca interna per cellulare. 
CHIUSURA FRONTALE: Patta interna con pile. Robusta cerniera in plastica a una via, nascosta. REFLEX: Inserti 
riflettenti sulla parte anteriore, posteriore, cappuccio e maniche. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Parte 
posteriore più lunga. Polsino regolabile con velcro. Fondo manica con polsino interno. CERTIFICAZIONE: EN 343, 
Classe 3.3.

            

PRODOTTO O VARIANTE COLORE FUORI PRODUZIONE. SOGGETTO A 
DISPONIBILITÀ LIMITATA.

4868
GIACCA GUSCIO
1938 65% poliestere, 35% cotone, laminato, antipioggia 10.000 mm, antivento, traspirante 
4000 g/m²/24H, 250g/m²
9956 Nero/Rosso
S-4XL
9933 Nero/Giallo
XS-XXXL

FUNZIONALITÀ: Tessuto impermeabile e antivento traspirante, cuciture termonastrate. FODERA: Fodera in rete. 
DETTAGLI: Colletto foderato in pile. Cappuccio staccabile e regolabile con fodera in rete. Blåkläder ricamato nella 
parte posteriore. Scritta Blåkläder stampata sulla spalla. TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche frontali con 
cerniera. Tasca interna in rete. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via. Patta interna con 
pile. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Polsino regolabile con velcro.

            

4790
GIACCA A GUSCIO
1977 100% poliestere, oxford laminato, impermeabile 15 000mm, antivento, traspirante 4000 
g/m²/24H, Ret 8,5, 200g/m²
7899 Marrone/Nero
S-4XL
8699 Blu marino scuro/Nero, 9899 Grigio Scuro/Nero, 9933 Nero/Giallo, 9956 Nero/Rosso, 
9985 Nero/Blu fiordaliso
XS-4XL
9900 Nero
XS-6XL
9994 Nero/Grigio
XS-XXXL

FUNZIONALITÀ: Tessuto impermeabile e antivento traspirante, cuciture termonastrate. FODERA: Fodera in rete. 
DETTAGLI: Cappuccio rimovibile con fodera in maglia. Cappuccio staccabile, regolabile. Cerniera nella fodera che 
facilita la personalizzazione con il logo della propria azienda. Stampa sul petto. TASCHE: Tasca sul petto con 
cerniera. Tasche frontali con cerniera. Tasca interna con cerniera. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale 
plastico a una via. REFLEX: Stampa riflettente su manica e cappuccio. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. 
Polsino interno a fondo manica con occhiello per pollice. Polsino regolabile. CERTIFICAZIONE: EN 343, Classe 3.3. 
Non certificato High Vis.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
GIACCHE

PERCHÉ USARE UNA 
GIACCA GUSCIO? 

Una giacca guscio è ideale per il principio degli strati. È facile 
adattare il proprio abbigliamento alle condizioni del tempo 
giocando sul numero di strati indossati. Se fa freddo, sotto la 
giacca guscio si può indossare una giacca in pile che mantiene 
il calore, se fa caldo si può semplicemente togliere uno strato. In 
caso di vento forte o pioggia, la giacca guscio dà una protezione 
ottimale grazie alle sue caratteristiche antivento e antipioggia. 

Le giacche guscio:
*Sono ottimali per vestirsi a strati
*Permettono un’ottima libertà di movimento
*Sono antivento e antipioggia

DISPONIBILE FINO 
ALLA TAGLIA 6XL 
(9900)
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1809
PANTALONE GUSCIO
1977 100% poliestere, oxford laminato, impermeabile 15 000mm, antivento, traspirante 4000 
g/m²/24H, Ret 8,5, 200g/m²
9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Tessuto impermeabile e antivento traspirante, cuciture termonastrate. FODERA: Fodera in rete. 
DETTAGLI: Fascia più alta all’altezza della schiena. Ghetta antineve con apertura con velcro e bottone. Tasca 
portabadge, removibile. Bretelle removibili. TASCHE: Tasche posteriori con rinforzo e patta. Tasca sulla gamba con 
tasca porta penna a tre scomparti e tasca porta cellulare. Tasche sulla gamba con patta. Tasche frontali con 
cerniera. Tasche porta-ginocchiera. Le tasche flottanti in CORDURA® sono in vendita separatamente (2183). 
Possibilità di attaccare tasche flottanti. Tasca per metro a stecca con porta cutter e tasca porta penna. ACCESSORI: 
Articolo 2183. RINFORZO: Ginocchia e parte posteriore rinforzati. Rinforzati sul fondo. REFLEX: Dettaglio riflettente 
sulle gambe. Inserto riflettente sulle tasche. FINITURA: Fondo gamba regolabile. CERTIFICAZIONE: EN 
14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 4058 e 4032. EN 343, Classe 3.3.

            

1890
PANTALONE GUSCIO
1977 100% poliestere, oxford laminato, impermeabile 15 000mm, antivento, traspirante 4000 
g/m²/24H, Ret 8,5, 200g/m²
9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Tessuto impermeabile e antivento traspirante, cuciture termonastrate. FODERA: Fodera in rete. 
DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Passanti. Elastico in vita. Cuciture termonastrate. TASCHE: Tasca 
posteriore con patta. Tasche frontali con cerniera. REFLEX: Dettaglio riflettente sulle gambe. FINITURA: Fondo 
gamba apribile e regolabile con cerniera e velcro. CERTIFICAZIONE: EN 343, Classe 3.3.

            

4866
GIACCA IMPERMEABILE
1946 100% poliestere, plain, laminato, antipioggia, antivento, traspirante, 120g/m²
9900 Nero
XXS-4XL

FUNZIONALITÀ: Tessuto impermeabile e antivento traspirante, cuciture termonastrate. FODERA: Fodera in rete. 
DETTAGLI: Colletto foderato in pile. Cappuccio staccabile e regolabile con fodera in rete. TASCHE: Tasca sul petto 
con cerniera. Tasche frontali con cerniera. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via, nascosta. 
Patta con velcro. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Parte posteriore più lunga. Polsino regolabile con velcro.

            

1866
PANTALONI IMPERMEABILI
1946 100% poliestere, plain, laminato, antipioggia, antivento, traspirante, 120g/m²
9900 Nero
XXS-4XL

FUNZIONALITÀ: Tessuto impermeabile e antivento traspirante, cuciture termonastrate. FODERA: Fodera in rete. 
DETTAGLI: Elastico in vita. Girovita regolabile con coulisse. TASCHE: Tasca posteriore con patta. Tasche laterali con 
supporti in velcro, per attrezzi, sulla patta. FINITURA: Fondo gamba apribile e regolabile con cerniera e velcro.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
GUSCI/CAPI IMPERMEABILI

ADATTI ALLA 
GIACCA 4790
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NOVITÀ!

4749
GIACCA SOFTSHELL
2513 92% poliestere, 8% elastan, softshell 3-strati, impermeabile 10000 mm, antivento 
4000g/m²/24H, traspirante,255 g/m²
8635 Blu marino scuro/Giallo, 8699 Blu marino scuro/Nero, 9899 Grigio Scuro/Nero, 9900 
Nero, 9933 Nero/Giallo, 9956 Nero/Rosso
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Materiale antivento e impermeabile, senza cuciture termonastrate. Stretch 2-vie. DETTAGLI: 
Bottone in metallo. Colletto foderato in pile. Cappuccio staccabile, regolabile. TASCHE: Tasche sul petto con cerniera. 
Tasche frontali con cerniera. Tasche interne. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera frontale con piccola patta imbottita in 
pile. Robusta cerniera in plastica a una direzione. REFLEX: Banda riflettente scura sulle spalle e nella parte 
posteriore. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Parte posteriore più lunga. Polsino regolabile con velcro.

            

4949
GIACCA SOFTSHELL
2517 100% poliestere, tessuto softshell triplo strato laminato, antiacqua 10000mm, 
antivento , traspirante 4000 g/m²/24H, 300g/m²
9744 Grigio scuro/Verde, 9756 Grigio scuro/Rosso, 9933 Nero/Giallo, 9942 Black/Green, 9956 
Nero/Rosso, 9985 Nero/Blu fiordaliso, 9992 Nero/Argento
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Tessuto impermeabile e antivento traspirante, senza cuciture termonastrate. DETTAGLI: Cappuccio 
non staccabile, regolabile. Stampa sul petto. Stampa sulla manica. TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche 
frontali con cerniera. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera frontale con piccola patta imbottita in pile. Cerniera in 
materiale plastico a una via. REFLEX: Stampa riflettente sulle maniche e sul petto. FINITURA: Girovita regolabile 
con coulisse. Parte posteriore più lunga. Polsino regolabile con velcro.

            

4753
GIACCA SOFTSHELL CON CAPPUCCIO
2516 100% poliestere, 2° strato, ripstop, pile, 255g/mm²
4599 Verde oliva scuro/Nero, 8699 Blu marino scuro/Nero, 9699 Grigio medio/Nero, 9956 
Nero/Rosso, 9998 Nero/Grigio scuro
XS-4XL
9933 Nero/Giallo
XS-5XL

FUNZIONALITÀ: Antivento con buona funzione traspirante. DETTAGLI: Cappuccio non staccabile, regolabile. 
TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. Tasche interne. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera 
frontale con piccola patta imbottita in pile. Cerniera in materiale plastico a una via. FINITURA: Girovita regolabile 
con coulisse. Parte posteriore più lunga. Polsino regolabile con velcro.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
SOFTSHELL

PERCHÉ USARE UNA 
GIACCA SOFTSHELL? 

Il softshell è un materiale morbido e flessibile, impermeabi-
le e antivento. La sua traspirabilità è eccellente e si asciuga 
molto rapidamente, rendendo una giacca softshell ideale 
per qualsiasi attività. 

Le giacche softshell:
* Hanno un’ottima traspirabilità 
*  Sono morbide e consentono un’eccellente  

libertà di movimento
* Tessuto impermeabile antivento



          

          

3851

 201

4950
GIACCA SOFTSHELL
2516 100% poliestere, 2° strato, ripstop, pile, 255g/mm²
1098 Bianco/Grigio scuro, 4599 Verde oliva scuro/Nero, 7899 Marrone/Nero, 8699 Blu marino 
scuro/Nero, 9699 Grigio medio/Nero, 9933 Nero/Giallo, 9956 Nero/Rosso, 9998 Nero/Grigio 
scuro
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Antivento con buona funzione traspirante. DETTAGLI: Colletto foderato in pile. TASCHE: Tasca sul 
petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. Tasche interne. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera frontale con 
piccola patta imbottita in pile. Cerniera in materiale plastico a una via. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. 
Parte posteriore più lunga. Polsino regolabile con velcro.

            

3850
GILET SOFTSHELL
2516 100% poliestere, 2° strato, ripstop, pile, 255g/mm²
4599 Verde oliva scuro/Nero, 7899 Marrone/Nero, 8699 Blu marino scuro/Nero, 9699 Grigio 
medio/Nero, 9933 Nero/Giallo, 9956 Nero/Rosso, 9998 Nero/Grigio scuro
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Inserto stretch sulla schiena. DETTAGLI: Colletto foderato in pile. TASCHE: Tasche frontali con 
cerniera. Tasche interne. Tasche per penna. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera frontale con piccola patta imbottita in 
pile. Cerniera in materiale plastico a una via. FINITURA: Parte posteriore più lunga.

            

4752
GIACCA SOFTSHELL
2516 100% poliestere, 2° strato, ripstop, pile, 255g/mm²
9900 Nero
XS-4XL

DETTAGLI: Colletto foderato in pile. Stampa - Blåkläder. Stampa sul petto. TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. 
Tasche frontali con cerniera. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera frontale con piccola patta imbottita in pile. Cerniera in 
materiale plastico a una via. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Parte posteriore più lunga. Polsino 
regolabile con velcro.

            

PRODOTTO O VARIANTE COLORE FUORI PRODUZIONE. SOGGETTO A 
DISPONIBILITÀ LIMITATA.

8170
GILET SOFTSHELL
2515 100% poliestere, tessuto softshell triplo strato laminato, antiacqua 10000mm, 
antivento , traspirante 4000 g/m²/24H, 305g/m²
8900 Blu marino, 9900 Nero
XS-4XL
4600 Verde militare
XS-XXL

FUNZIONALITÀ: Tessuto impermeabile e antivento traspirante, senza cuciture termonastrate. TASCHE: Tasca sul 
petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. Tasche interne. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale 
plastico a una via. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Parte posteriore più lunga.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
SOFTSHELL
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4951
GIACCA SOFTSHELL
2517 100% poliestere, tessuto softshell triplo strato laminato, antiacqua 10000mm, 
antivento , traspirante 4000 g/m²/24H, 300g/m²
8900 Blu marino
S-XXXL
9900 Nero
XS-6XL

FUNZIONALITÀ: Tessuto impermeabile e antivento traspirante, senza cuciture termonastrate. DETTAGLI: Colletto 
foderato in pile. TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. Tasche interne. CHIUSURA 
FRONTALE: Cerniera frontale con piccola patta imbottita in pile. Cerniera in materiale plastico a una via. FINITURA: 
Girovita regolabile con coulisse. Parte posteriore più lunga. Polsino regolabile con velcro.

            

NOVITÀ!

1805
PANTALONI ARTIGIANO SOFTSHELL
2513 92% poliestere, 8% elastan, softshell 3-strati, 
impermeabile 10000 mm, antivento 4000g/m²/24H, 
traspirante,255 g/m²
9900 Nero
C46-C64, C146-C156, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Stretch 2-vie. Tessuto impermeabile e antivento 
traspirante, senza cuciture termonastrate. DETTAGLI: Patta con cerniera in 
plastica. Due passanti laterali con bottone per agganciare il portamartello, 
un passante con anello a D frontale. Ampio passante posteriore. Bottoni in 
metallo. Porta cutter svedese con bottone. Anello a D in vita. Tripla cucitura 
all’interno gamba. Tasca portabadge, removibile. TASCHE: Tasche posteriori 
a soffietto. Tasca sulla gamba a soffietto, taschino porta penne, taschino 
porta cellulare pieghevole e due ampie tasche di cui una con cerniera, 
taschino staccabile porta documento. Tasche anteriori con inserti stretch. 
Tasche porta-ginocchiera. Tasche flottanti con gancio per attrezzi e tasche 
con zip. Tasca rinforzata per metro a stecca, con porta cutter e tasca porta 
penna. RINFORZO: Rinforzi su tasche flottanti, tasca portametro, tasche 
posteriori e fondo gamba. Tasche per ginocchiere rinforzate in Cordura® 
stretch. REFLEX: Dettaglio riflettente sulla tasca. Dettaglio riflettente sulle 
gambe. FINITURA: Fondo gamba con rinforzi nella parte posteriore. 
CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 
4058 e 4032.

            

1500
PANTALONI ARTIGIANO X1500
2517 100% poliestere, tessuto softshell triplo strato 
laminato, antiacqua 10000mm, antivento , traspirante 4000 
g/m²/24H, 300g/m²
9900 Nero
C44-C62, C146-C156, D96-D124

FUNZIONALITÀ: Materiale antivento e impermeabile, senza cuciture 
termonastrate. Ginocchia presagomate. DETTAGLI: Passanti, uno con 
anello a D. Cucitura doppia sull’interno gamba. Tasca portabadge, 
removibile. TASCHE: Tasche posteriori a soffietto. Tasca sulla gamba con 
due tasche con zip, tasca portapenna e tasca interna in rete per il cellulare, 
tasca sulla coscia con zip. Tasche anteriori con taglio obliquo per accesso 
facilitato. Tasche porta-ginocchiera. Tasche laterali. Tasche flottanti con 
passanti per attrezzi, inseribili all’interno del pantalone. Ampia tasca per 
metro a stecca, rinforzata in CORDURA®, con tasca porta penna e cutter. 
RINFORZO: Tasche flottanti, tasche posteriori, tasca per metro, tasche sulle 
gambe, cosce, ginocchia e bordo inferiore rinforzati in CORDURA®. 
FINITURA: Fondo gamba regolabile con coulisse e rinforzo in CORDURA®. 
CERTIFICAZIONE: EN 14404:2004+A1:2010 con le ginocchiere 4027, 4057, 
4058 e 4032.

            

NOVITÀ!

1477
PANTALONI SERVICE INVERNALI SOFTSHELL
2513 92% poliestere, 8% elastan, softshell 3-strati, 
impermeabile 10000 mm, antivento 4000g/m²/24H, 
traspirante,255 g/m²
8600 Blu marino scuro, 9900 Nero
C44-C62, C146-C156, D84-D124

FUNZIONALITÀ: Stretch 2-vie. Tessuto impermeabile e antivento 
traspirante, senza cuciture termonastrate. Ginocchia presagomate. 
DETTAGLI: Patta con cerniera in plastica. Bottone in metallo ricoperto in 
gomma. Anello a D in vita. Superficie ottima per applicare il logo della 
propria azienda. TASCHE: Tasche nella parte posteriore. Tasche sulle 
gambe con soffietto, cerniera, porta penna e cutter. Tasche ad inserto. Tasca 
interna per cellulare. Tasca interna per metro a stecca. REFLEX: Dettaglio 
riflettente sulle gambe.

            

4952
GIACCA SOFTSHELL LEGGERA
2518 94% poliestere, 6% elastan, tessuto softshell triplo strato laminato, antivento, 
antiacqua, traspirante, 245 g/m²
1094 Bianco/Grigio
S-4XL
9944 Nero/verde
S-XXXL
8999 Blu marino/Nero, 9799 Grigio scuro/Nero, 9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Tessuto impermeabile e antivento traspirante, senza cuciture termonastrate. DETTAGLI: Collo alto. 
TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. Tasche interne. Tasca posteriore con cerniera. 
CHIUSURA FRONTALE: Cerniera frontale con piccola patta imbottita in pile. Cerniera in materiale plastico a una via. 
FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Fondo manica con polsino interno.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
SOFTSHELL
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NOVITÀ!

3463
FELPA HYBRID
2526 100% poliestere, pile piqué spazzolato da un lato 260g/m²
4599 Verde oliva scuro/Nero, 8699 Blu marino scuro/Nero, 9699 Grigio medio/Nero, 9933 
Nero/Giallo, 9956 Nero/Rosso, 9998 Nero/Grigio scuro
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Tessuto imbottito nella parte anteriore. DETTAGLI: Cappuccio non staccabile. Superficie ottima per 
applicare il logo della propria azienda. TASCHE: Tasche frontali con cerniera. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in 
materiale plastico a una via. Patta interna. FINITURA: Polsino a costine. Fondo manica con polsino.

            

4929
GIACCA HYBRID
1911 72% poliammide, 28% poliestere, slub, tinta unita, waterrepellent, 72 g/m²
9933 Nero/Giallo, 9956 Nero/Rosso, 9998 Nero/Grigio scuro
XS-4XL

FODERA: Thermore® ECODOWN. TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera e due tasche 
interne. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via. Patta interna con pile. FINITURA: Parte 
posteriore più lunga. Polsino con banda elastica.

            

4759
GIACCA ALLROUND CON STRETCH
1846 65% poliestere, 35% cotone, vaxed, 186g/m²
4599 Verde oliva scuro/Nero, 5699 Rosso/Nero, 8699 Blu marino scuro/Nero, 9899 Grigio 
Scuro/Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Inserti stretch parte posteriore, braccio e cappuccio. FODERA: Non foderato. DETTAGLI: Bottoni in 
metallo. Cappuccio non staccabile, regolabile. TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. 
Tasche interne. Tasca sulla manica con zip. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a due vie, 
nascosta. Patta con bottoni. Patta interna con pile. REFLEX: Banda riflettente scura sulle spalle e nella parte 
posteriore. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse. Parte posteriore più lunga. Polsini regolabili con forma 
ergonomica e velcro. Polsino regolabile con velcro.

            

5930
GIACCA HYBRID
2117 100% poliestere, spazzolato su un lato, 380 g/m²
3399 Giallo/Nero, 5399 Arancione/Nero, 5699 Rosso/Nero, 8699 Blu marino scuro/Nero, 9099 
Grigio Melange/Nero, 9899 Grigio Scuro/Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Calda imbottitura nella parte del busto e in una parte del cappuccio. Spalle, inserti laterali e 
maniche in materiale antivento. FODERA: Parzialmente foderato. DETTAGLI: Cappuccio non staccabile. Superficie 
ottima per applicare il logo della propria azienda. TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. 
CHIUSURA FRONTALE: Patta interna con pile. Robusta cerniera in plastica a una direzione. FINITURA: Parte 
posteriore più lunga. Polsino elastico.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
PILE
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NOVITÀ!

5940
GIACCA IN MAGLIA CON SOFTSHELL
2536 97% poliestere, 3% elastan, maglia Jacquard, tessuto garzato da un lato, stretch, 290 
g/m2
3799 Honey Gold/Black, 4199 Autumn green/Black, 5999 Burned Red/Black, 8286 Numb 
Blue/Dark Navy, 8699 Blu marino scuro/Nero, 9099 Grigio Melange/Nero, 9799 Grigio scuro/
Nero
XS-4XL

DETTAGLI: Dettagli sulla spalla rinforzati. Cappuccio non staccabile. TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche 
frontali con cerniera. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via. Patta interna. FINITURA: Orlo 
elastico regolabile. Parte posteriore più lunga. Polsino con banda elastica.

            

NUOVO COLORE!

4630
MAGLIONE IN LANA
1071 100% lana, Flatknit Pearl 775 g/m²
4598 Verde oliva scuro/Grigio scuro, 8635 Blu marino scuro/Giallo, 8698 Blu navy/Grigio 
scuro, 9098 Grigio melange/Grigio scuro, 9899 Grigio Scuro/Nero
XS-4XL

DETTAGLI: Collo alto con cerniera. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via. RINFORZO: 
Rinforzi su spalle e maniche. FINITURA: Polsino a costine. Fondo manica con polsino. Fondo manica con foro per 
pollice.

            

4942
GIACCA UOMO IN MAGLIA
2117 100% poliestere, spazzolato su un lato, 380 g/m²
5699 Rosso/Nero, 7899 Marrone/Nero, 8510 Blu fiordaliso/Bianco, 9056 Grigio melange/
Rosso, 9710 Grigio antracite/bianco
XS-4XL

DETTAGLI: Collo alto con cerniera. TASCHE: Tasche frontali con cerniera. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera frontale 
con piccola patta imbottita in pile. FINITURA: Parte posteriore più lunga. Polsino con banda elastica.

            

4930
GIACCA IN MAGLIA
2117 100% poliestere, spazzolato su un lato, 380 g/m²
5699 Rosso/Nero
S-XXXL
3399 Giallo/Nero, 4699 Verde militare/Nero, 5399 Arancione/Nero, 8599 Blu fiordaliso/Nero, 
8635 Blu marino scuro/Giallo, 8699 Blu marino scuro/Nero, 8889 Blu marino/blu marino, 9099 
Grigio Melange/Nero
XS-4XL
9799 Grigio scuro/Nero
XXS-4XL

DETTAGLI: Dettagli sulla spalla rinforzati. Cappuccio non staccabile. TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche 
frontali con cerniera. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera frontale con piccola patta imbottita in pile. FINITURA: Parte 
posteriore più lunga. Polsino con banda elastica.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
MAGLIA
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4729
GIACCA IN PILE
2955 100% poliestere pile 350g/m2
5400 Arancione, 8600 Blu marino scuro, 9900 Nero
XS-4XL

TASCHE: Tasche interne. Tasche laterali con cerniera. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una 
via. Patta interna con pile. FINITURA: Orlo elastico regolabile. Parte posteriore più lunga. Polsino allungato dotato di 
foro per pollice ed orlo elasticizzato.

            

4770
GIACCA CON INTERNO SPAZZOLATO
2954 100% poliestere, ecopelliccia, 370 g/m²
8900 Blu marino
S-XXXL

DETTAGLI: Colletto a fascia. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via. FINITURA: Orlo elastico 
regolabile. Parte posteriore più lunga. Fondo manica con foro per pollice.

            

PRODOTTO O VARIANTE COLORE FUORI PRODUZIONE. 
SOGGETTO A DISPONIBILITÀ LIMITATA.

4863
GIACCA IN PILE
2502 100% poliestere, ecopelliccia a pelo lungo, 250 g/m²
8985 Blu marino/Blu fiordaliso
S-XXL
8000 Blu oceano, 9992 Nero/Argento
S-XXXL

DETTAGLI: Cappuccio non staccabile. TASCHE: Tasca sul petto con 
cerniera. Tasche laterali con cerniera. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in 
materiale plastico a una via. Patta interna con pile. FINITURA: Orlo elastico 
regolabile. Parte posteriore più lunga. Polsino allungato dotato di foro per 
pollice ed orlo elasticizzato.

            

4933
FELPA CON CAPPUCCIO E FODERA IN ECOPELLICCIA
2514 100% poliestere, 2-strati di maglia e sherpa uniti 430 
g/m²
8900 Blu marino, 9900 Nero
XS-4XL

FODERA: In pile. DETTAGLI: Cappuccio non staccabile, regolabile. Etichetta 
cucita sulla spalla. TASCHE: Tasche frontali con cerniera. CHIUSURA 
FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via. Patta interna con pile. 
FINITURA: Polsino a costine. Fondo manica con polsino.

            

3225
CAMICIA IN FLANELLA FODERATA
1131 100% cotone, flanella, 150g/m²
5699 Rosso/Nero, 9799 Grigio scuro/Nero
S-4XL

FODERA: Fodera trapuntata nella manica. In pile. DETTAGLI: Bottoni in 
metallo. Spacchetto laterale. TASCHE: Tasche sul petto con patta. 
FINITURA: Polsino a fine manica.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
PILE

ORANGE IS 
THE NEW BLACK
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4993
MICROPILE
1010 100% poliestere, micropile, antipilling, 170g/m²
8933 Blu marino/Giallo, 9933 Nero/Giallo
XS-4XL

DETTAGLI: Colletto foderato in pile. Inserti alta visibilità per essere maggiormente visibili. TASCHE: Tasche frontali 
con cerniera e due tasche interne. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via. Patta interna con 
pile. REFLEX: Bande riflettenti su spalle e maniche. FINITURA: Orlo elastico regolabile. Parte posteriore più lunga. 
Polsino con banda elastica. CERTIFICAZIONE: Non certificato High Vis.

            

4995
MICROPILE
1010 100% poliestere, micropile, antipilling, 170g/m²
9756 Grigio scuro/Rosso
S-XXXL

DETTAGLI: Inserto elasticizzato su fianchi e manica. Logo stampato sul 
collo. Stampa Blåkläder su pannello laterale. TASCHE: Tasche frontali con 
cerniera e due tasche interne. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale 
plastico a una via. Patta interna. FINITURA: Parte posteriore più lunga.

            

4895
GIACCA LEGGERA IN PILE
1010 100% poliestere, micropile, antipilling, 170g/m²
8900 Blu marino, 9900 Nero
XS-XXXL

DETTAGLI: Inserto elasticizzato su fianchi e manica. TASCHE: Tasche 
frontali con cerniera e due tasche interne. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera 
in materiale plastico a una via. Patta interna. FINITURA: Parte posteriore 
più lunga.

            

4997
MICROPILE
1010 100% poliestere, micropile, antipilling, 170g/m²
1094 Bianco/Grigio
XS-4XL
3399 Giallo/Nero, 9900 Nero
XS-XXXL

DETTAGLI: Inserto elasticizzato su fianchi e manica. Logo stampato sul 
collo. TASCHE: Tasche frontali con cerniera e due tasche interne. 
CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via. Patta 
interna con pile. FINITURA: Parte posteriore più lunga.

            

DETTAGLI HIGH VIS E 
RIFLETTENTI

COMODITÀ E 
FUNZIONALITÀ
Le giacche in pile Blåkläder sono leggere, comode, 
calde ed estremamente versatili. Nel nostro assor-
timento abbiamo giacche in pile e in micropile, una 
variante più leggera ma con le stesse caratteristiche 
di calore e morbidezza.
Entrambe costituiscono uno strato perfetto da indos-
sare sotto la giacca nelle giornate più fredde. 

PILE 
VENTO/PIOGGIA/FREDDO
PILE
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4730
GIACCA IN PILE
2510 100% poliestere, micropile, 260g/m²
4599 Verde oliva scuro/Nero, 7899 Marrone/Nero, 8599 Blu fiordaliso/Nero, 8699 Blu marino 
scuro/Nero, 9899 Grigio Scuro/Nero, 9933 Nero/Giallo, 9956 Nero/Rosso, 9994 Nero/Grigio
XS-4XL
5699 Rosso/Nero
XS-XXXL

DETTAGLI: Colletto foderato in pile. TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. CHIUSURA 
FRONTALE: Robusta cerniera in plastica a una direzione. FINITURA: Orlo elastico regolabile. Parte posteriore più 
lunga. Polsino con banda elastica.

            

4830
GIACCA IN PILE
2510 100% poliestere, micropile, 260g/m²
5600 Rosso, 8900 Blu marino, 9400 Grigio, 9900 Nero
XS-XXXL

DETTAGLI: Colletto foderato in pile. TASCHE: Tasca sul petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera. CHIUSURA 
FRONTALE: Robusta cerniera in plastica a una direzione. FINITURA: Orlo elastico regolabile. Parte posteriore più 
lunga. Polsino con banda elastica.

            

4955
GIACCA IN PILE ANTIVENTO
2524 100% poliestere, laminato, antiacqua, antivento, traspirante, 280g/m²
1094 Bianco/Grigio, 8999 Blu marino/Nero, 9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Tessuto antivento traspirante. DETTAGLI: Colletto foderato in pile. Anello a D. TASCHE: Tasca sul petto 
con cerniera. Tasche frontali con cerniera e due tasche interne. CHIUSURA FRONTALE: Robusta cerniera in plastica a 
una via, nascosta. RINFORZO: Rinforzi su spalle e maniche. REFLEX: Dettagli riflettenti. FINITURA: Girovita regolabile 
con coulisse. Fondo manica con foro per pollice.

            

3855
GILET IN PILE ANTIVENTO
2524 100% poliestere, laminato, antiacqua, antivento, traspirante, 280g/m²
9900 Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Tessuto antivento traspirante. DETTAGLI: Colletto foderato in pile. Anello a D. TASCHE: Tasca sul 
petto con cerniera. Tasche frontali con cerniera e due tasche interne. CHIUSURA FRONTALE: Robusta cerniera in 
plastica a una via, nascosta. RINFORZO: Colletto, spalle, orlo e patta rinforzati in CORDURA®. REFLEX: Dettagli 
riflettenti. FINITURA: Girovita regolabile con coulisse.

            

PRODOTTO O VARIANTE COLORE FUORI PRODUZIONE. SOGGETTO 
A DISPONIBILITÀ LIMITATA.

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
PILE
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VENTO/PIOGGIA/FREDDO
3 STRATI

TRASPORTARE L’UMIDITÀ – STRATO 1
Questo strato elimina l’umidità dalla pelle.Maglietta e sottopantaloni in lana o materiale sintetico a maglia assorbono ed 
eliminano l’umidità. La lana ha inoltre un’ottima funzione di termoregolazione: quando fa freddo, riscalda; quando fa caldo, 
rinfresca. È quindi perfetta anche per gli abiti utilizzati in climi più caldi. 

Entro certi limiti, la lana si lava da sola. La creatina contenuta naturalmente nella lana elimina i batteri che emanano cattivo 
odore, per cui gli indumenti rimangono “freschi” più a lungo.

ISOLARE – STRATO 2
Lo strato intermedio isola, oltre che eliminare l’umidità. Quando la temperatura scende, lo strato intermedio isola dal freddo 
e mantiene il calore corporeo. Se avete caldo e sudate, potete regolare la temperatura togliendo qualche capo dello strato 
intermedio. Indossate una camicia di flanella, un capo in pile o maglietta e sottopantaloni in pile.

I nostri capi in pile uniscono stile e funzionalità. Un capo in pile riscalda quando fa freddo. Inoltre, si lava facilmente, si asci-
uga rapidamente ed elimina l’umidità. 

PROTEGGERE – STRATO 3
Questo strato protegge da freddo, pioggia e vento. La funzione traspirante assorbe l’umidità interna e ne permette 
l’evaporazione all’esterno. Il materiale è leggero e  di facile cura, ha salde cuciture e uno strato superficiale estremamente 
resistente all’usura.

I capi esterni per i lavori più duri devono avere: Imbottiture interne ai polsi e alle caviglie/Paraneve sulle cerniere/Ampie 
tasche esterne facilmente accessibili/Fodera in pile termico nelle tasche anteriori/Coulisse regolabile in vita/Fodera stac-
cabile/Cerniera lungo l’intero capo.

BERRETTI, SCARPE E CALZE
Non sappiamo se sia vero che la maggior parte del calore corporeo viene disperso dalla testa. In ogni caso, per stare 
caldi d’inverno è importante applicare anche qui il principio dei tre strati. Il cuoio capelluto ha molti pori e spesso 
si suda sulla testa, quindi è importante mantenere la testa calda e asciutta. Se i piedi sono freddi o bagnati, avrete 
freddo indipendentemente da come siete vestiti sul resto del corpo. Consigliamo l’uso di calze tecniche che traspi-
rano e eliminano l’umidità. Scegliete scarpe adatte al mestiere e alla stagione. Oltre che proteggere da acqua e olii, 
le scarpe devono anche traspirare, per cui scarpe di cuoio sono preferibili a scarpe di fibre sintetiche. Non asciugare 
mai le scarpe vicino ad una fonte di calore; assicurarsi di possedere almeno due paia di scarpe, in modo che un paio 
sia sempre asciutto e pulito quando è ora di andare al lavoro.

IL PRINCIPIO DEI 3 STRATI:
SCEGLI I CAPI IN BASE ALL’INTENSITA’ DEL TUO LAVORO
SE SI SVOLGONO LAVORI DURI È IMPORTANTE MANTENERSI AL CALDO E ASCIUTTI. IL PRINCIPIO DEI 3 STRATI 
CONSENTE DI REGOLARE LA TEMPERATURA CORPOREA TOGLIENDO O INDOSSANDO I CAPI NECESSARI QUAN-
DO IL CLIMA O L’INTENSITÀ DEL LAVORO LO RICHIEDONO.
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VENTO/PIOGGIA/FREDDO

3 STRATI



XLIGHT

 210

1734 100% lana Merino, single jersey, 160 g/m² 1707 100% poliestere, lavorazione a coste, traspirante, 
170g/m²

1705 50% lana Merino, 50% polipropilene, lavorazione a 
maglia, traspirante, anti umidità, 235g/m²

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
INTIMO

Adatta il tuo abbigliamento allo sforzo che compi. Blåkläder ha svilup-
pato una nuova collezione di intimo chiamata UNDERWEAR SYSTEM. 
Questa collezione esclusiva garantisce un isolamento ottimale con la 
massima capacità di allontanare l’umidità, ed è capace di mantenerti 
caldo e asciutto in qualsiasi condizione climatica e per qualsiasi la-
voro. Sono capi morbidi e comodi con una linea aderente, realizzati in 
un tessuto isolante ma capace di allontanare efficacemente l’umidità 
del corpo allo strato successivo. Vestiti correttamente iniziando 
dall’intimo Blåkläder.

4799/1844
UNDERWEAR SYSTEM

XLIGHT è una collezione eccellente di intimo tecnico termico 
fatto al 100% in lana merino extra-fine, per garantire il massimo 
della leggerezza e della morbidezza. Questi capi sono perfetti 
tutto l'anno grazie alla naturale regolazione del calore , effetto 
della fibra merino. Le proprietà autopulenti e antibatteriche 
della pura lana manterranno te ed i tuoi capi freschi più a lungo.

Per la collezione completa pagina 212.

6810/7202
UNDERWEAR SYSTEM UOMO E DONNA

Lo strato base LIGHT trasporta in modo efficace l'umidità 
lontano dalla pelle. La canottiera e il pantalone intimo sono 
realizzati in poliestere morbido sulla pelle e tengono il corpo 
caldo, asciutto e comodo durante tutti i tipi di attività fisica. Il 
tessuto a coste crea una sorta di “camera d'aria” tra il corpo e 
gli abiti, aumentando l'isolamento. Adatto a tutte le stagioni, 
quando si ha bisogno di un tessuto funzionale traspirante a 
contatto con la pelle.

4891/1891
UNDERWEAR SYSTEM

Le capacità di trasporto dell'umidità dell'intimo sintetico 
si combinano con le proprietà di mantenimento del calore 
tipiche della lana merino, in questo capo dalla doppia 
funzione. La calda maglia intima è in due strati, per garantire 
l'allontanamento dell'umidità dal corpo verso lo strato più 
esterno, dove sarà assorbita dalle sottili fibre di lana merino.
Perfetto nei giorni più freddi.
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1732 100% lana Merino, maglia a costine, assorbe 
l’umidità, 200 g/m²

1706 70% lana Merino, 30% polipropilene, maglia, 
traspirante, anti umidità, 275g/m²

1736 100% lana, Merino, Interlock, 260 g/m2

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
INTIMO

XWARM  tessuto e design studiati per le condizioni meteorolo-
giche più estreme e più fredde. WARM - ti tiene caldo e asciutto 
in tutte le situazioni. XLIGHT è fatto di lana merino extra-fine 
per mantenerti caldo e asciutto in qualsiasi momento dell’anno. 
LIGHT - si usa quando inizia a fare più freddo e hai bisogno di uno 
strato a contatto con la pelle che ti tenga caldo e asciutto. 

4894/1894
UNDERWEAR SYSTEM

Questo capo multifunzionale ha tutte le caratteristiche che 
si possono chiedere a uno strato base. XWARM regola la 
temperatura mantenendo caldi e asciutti anche a temperature 
estremamente rigide. Il materiale è formato da uno strato 
interno di polipropilene lavorato a coste che trasporta l'umidità 
lontano dal corpo e verso lo strato esterno, dove viene assorbita 
dalla lana merino. Restate caldi e asciutti a temperature rigide, 
ad esempio durante il lavoro da fermi.

4699/7299
UNDERWEAR SYSTEM UOMO E DONNA

Un intimo bicolor caldo perfetto per mantenere il corpo caldo 
e asciutto anche con le temperature più rigide. Realizzato in 
100% lana Merino che fornisce qualità superiori di isolamento e 
trasporto dell'umidità.

4899/7200
UNDERWEAR SYSTEM UOMO E DONNA

Questo caldo strato base con collo a zip mantiene il corpo caldo 
e asciutto in caso di tempo freddo. Dove si ha più bisogno di 
calore, ovvero su spalle, braccia, schiena, parte posteriore e 
parti laterali, sono posizionate zone riscaldanti. Lo strato base 
è realizzato al 100% in lana merino, la quale fornisce qualità 
superiori di isolamento e trasporto dell'umidità per avere caldo 
e asciutto. Non congelatevi durante il lavoro: anche in ambienti 
freddi, rimanete caldi e asciutti.

Per la collezione completa pagina 214.
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4798
MAGLIA INTIMA TERMICA XLIGHT, 100% MERINO
1734 100% lana Merino, single jersey, 160 g/m²
9835 Grigio scuro/Giallo
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da +10°C a -10°C. Vestibilità 
aderente. DETTAGLI: Scollo rotondo. Cuciture in colore a contrasto. 
FINITURA: Morbida cucitura nella parte inferiore. Parte posteriore più 
lunga.

            

1847
BOXER XLIGHT, 100% MERINO
1734 100% lana Merino, single jersey, 160 g/m²
9835 Grigio scuro/Giallo
S-XXL

FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da +10°C a -10°C. DETTAGLI: 
Etichetta con la taglia stampata. Elastico in vita con logo Blåkläder.

            

4799
MAGLIA INTIMA TERMICA  XLIGHT, 100% MERINO
1734 100% lana Merino, single jersey, 160 g/m²
9835 Grigio scuro/Giallo
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da +10°C a -10°C. Vestibilità aderente. DETTAGLI: Scollo rotondo. Cuciture 
in colore a contrasto. FINITURA: Morbida cucitura nella parte inferiore. Parte posteriore più lunga.

            

1844
SOTTO-PANTALONE XLIGHT, 100% MERINO
1734 100% lana Merino, single jersey, 160 g/m²
9835 Grigio scuro/Giallo
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da +10°C a -10°C. DETTAGLI: 
Elastico in vita con logo Blåkläder. Cuciture in colore a contrasto. 
RINFORZO: Ginocchia e parte posteriore rinforzati.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
INTIMO

XLIGHT è una collezione eccellente di intimo tecnico termico realiz-
zato al 100% in lana merino extra sottile per garantire il massimo 
della leggerezza e della morbidezza. Questi capi sono perfetti tutto 
l’anno grazie alla naturale regolazione del calore, effetto della fibra 
merino. Le proprietà autopulenti e antibatteriche della pura lana 
manterranno te ed i tuoi capi freschi più a lungo.

INTIMO TECNICO TERMICO X-LIGHT  
IN LANA MERINO 100% 
PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA IN TUTTE LE STAGIONI
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6810
SET INTIMO LIGHT
1707 100% poliestere, lavorazione a coste, traspirante, 170g/m²
9985 Nero/Blu fiordaliso
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da +10°C a -10°C. Tessuto tecnico super traspirante. DETTAGLI: Etichetta 
con la taglia stampata. Scollo rotondo. Elastico in vita. Cuciture in colore a contrasto. Inserti con stampa Blåkläder. 
FINITURA: Parte posteriore più lunga. Fondo gamba morbido. Polsino morbido. CONFEZIONE: Venduto come set 
completo.

            

7202
SET INTIMO DONNA
1707 100% poliestere, lavorazione a coste, traspirante, 170g/m²
9985 Nero/Blu fiordaliso
XS-XXXL

FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da +10°C a -10°C. Tessuto tecnico super traspirante. DETTAGLI: Etichetta 
con la taglia stampata. Scollo rotondo. Elastico in vita con logo Blåkläder. Cuciture in colore a contrasto. Inserti con 
stampa Blåkläder. FINITURA: Parte posteriore più lunga. Fondo gamba morbido. Polsino morbido. CONFEZIONE: 
Venduto come set completo.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
INTIMO
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4897
SOTTO-MAGLIA TERMICA WARM
1732 100% lana Merino, maglia a costine, assorbe l’umidità, 
200 g/m²
9699 Grigio medio/Nero
XS-5XL

FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da -5°C a -30°C. DETTAGLI: 
Colletto con finitura a costine. Cuciture in colore a contrasto. FINITURA: 
Parte posteriore più lunga. Fondo manica con polsino.

            

4899
MAGLIA INTIMA TERMICA WARM CON ZIP
1732 100% lana Merino, maglia a costine, assorbe l’umidità, 
200 g/m²
9699 Grigio medio/Nero
XS-5XL

FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da -5°C a -30°C. DETTAGLI: Collo 
alto con cerniera. Cuciture in colore a contrasto. CHIUSURA FRONTALE: 
Cerniera in materiale plastico a una via. FINITURA: Parte posteriore più 
lunga. Fondo manica con polsino.

            

1849
SOTTO-PANTALONE TERMICO WARM
1732 100% lana Merino, maglia a costine, assorbe l’umidità, 200 g/m²
9699 Grigio medio/Nero
XS-5XL

FUNZIONALITÀ: Pannelli termici sui fianchi e sulla schiena. Temperatura consigliata da -5°C a -30°C. DETTAGLI: 
Elastico in vita. Cuciture in colore a contrasto. FINITURA: Fondo pantalone con elastico a costine.

            

7201
PANTALONE INTIMO TERMICO DONNA, 100% MERINO
1732 100% lana Merino, maglia a costine, assorbe l’umidità, 200 g/m²
9699 Grigio medio/Nero
XS-XXXL

FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da -5°C a -30°C. DETTAGLI: Elastico in vita con logo Blåkläder. Cuciture in 
colore a contrasto. FINITURA: Fondo pantalone con elastico a costine.

            

7200
MAGLIA INTIMA TERMICA DONNA, 100% MERINO
1732 100% lana Merino, maglia a costine, assorbe l’umidità, 
200 g/m²
9699 Grigio medio/Nero
XS-XXXL

FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da -5°C a -30°C. DETTAGLI: 
Colletto con finitura a costine. Cuciture in colore a contrasto. FINITURA: 
Fondo manica con polsino.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
INTIMO
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4891
MAGLIA INTIMA TERMICA WARM CON ZIP
1705 50% lana Merino, 50% polipropilene, lavorazione a 
maglia, traspirante, anti umidità, 235g/m²
9900 Nero
XS-4XL

TESSUTO: Interno rinforzato. FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da 
-5°C a -30°C. DETTAGLI: Etichette esterne con pittogrammi. Collo alto con 
cerniera. CHIUSURA FRONTALE: Cerniera in materiale plastico a una via. 
FINITURA: Parte posteriore più lunga. Polsino con finitura a costine.

            

4699
MAGLIA INTIMA TERMICA XWARM CON ZIP, 100% 
MERINO
1736 100% lana, Merino, Interlock, 260 g/m2
9699 Grigio medio/Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da -20°C a -35°C. DETTAGLI: 
Collo alto con cerniera. Cuciture in colore a contrasto. FINITURA: Parte 
posteriore più lunga. Fondo manica con polsino.

            

NOVITÀ!

7299
MAGLIA INTIMA TERMICA CON ZIP X WARM DONNA
1736 100% lana, Merino, Interlock, 260 g/m2
9699 Grigio medio/Nero
XS-XXXL

FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da -20°C a -35°C. Vestibilità da 
donna. DETTAGLI: Collo alto con cerniera. Cuciture in colore a contrasto. 
FINITURA: Parte posteriore più lunga. Fondo manica con polsino.

            

1891
SOTTO-PANTALONE TERMICO WARM
1705 50% lana Merino, 50% polipropilene, lavorazione a 
maglia, traspirante, anti umidità, 235g/m²
9900 Nero
XS-4XL

TESSUTO: Interno rinforzato. FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da 
-5°C a -30°C. DETTAGLI: Etichette esterne con pittogrammi. Elastico in 
vita. FINITURA: Fondo pantalone con elastico a costine.

            

1845
SOTTO-PANTALONE XWARM, 100% MERINO
1736 100% lana, Merino, Interlock, 260 g/m2
9699 Grigio medio/Nero
XS-4XL

FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da -20°C a -35°C. DETTAGLI: 
Elastico in vita. Cuciture in colore a contrasto. FINITURA: Fondo pantalone 
con elastico a costine.

            

NOVITÀ!

7245
SOTTO-PANTALONE TERMICO XWARM DONNA
1736 100% lana, Merino, Interlock, 260 g/m2
9699 Grigio medio/Nero
XS-XXXL

FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da -20°C a -35°C. Vestibilità da 
donna. DETTAGLI: Elastico in vita con logo Blåkläder. Cuciture in colore a 
contrasto. FINITURA: Fondo pantalone con elastico a costine.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
INTIMO



          

               

 216

4894
SOTTO-MAGLIA TERMICA XWARM
1706 70% lana Merino, 30% polipropilene, maglia, traspirante, anti umidità, 275g/m²
9900 Nero
XS-5XL

TESSUTO: Interno di tela Terry. FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da -20°C a -35°C. DETTAGLI: Etichette 
esterne con pittogrammi. Collo alto con cerniera. FINITURA: Parte posteriore più lunga. Polsino con finitura a 
costine.

            

1894
SOTTO-PANTALONE TERMICO XWARM
1706 70% lana Merino, 30% polipropilene, maglia, traspirante, anti umidità, 275g/m²
9900 Nero
XS-5XL

TESSUTO: Interno di tela Terry. FUNZIONALITÀ: Temperatura consigliata da -20°C a -35°C. DETTAGLI: Etichette 
esterne con pittogrammi. Elastico in vita. FINITURA: Fondo pantalone con elastico a costine.

            

1886
BOXER, 2 PAIA
1079 85% poliestere, 15% elastan, single jersey, 180g/m²
3394 Giallo/Grigio, 4599 Verde oliva scuro/Nero, 9998 Nero/
Grigio scuro
S-XXXL

FUNZIONALITÀ: Inserti in rete in corrispondenza delle parti del corpo in cui 
si suda maggiormente. DETTAGLI: Elastico in vita con logo Blåkläder. 
CONFEZIONE: 2-pezzi, uno fantasia e uno monocolore.

            

7205
HIPSTER, 2 PAIA
1079 85% poliestere, 15% elastan, single jersey, 180g/m²
3394 Giallo/Grigio
XS-XXL

FUNZIONALITÀ: Vestibilità da donna. DETTAGLI: Elastico in vita con logo 
Blåkläder. CONFEZIONE: 2-pezzi, uno fantasia e uno monocolore.

            

1897
BOXER, 2 PAIA
1166 92% cotone, 8% elastan, jersey singolo, 160 g/m²
9900 Nero
S-XXL

DETTAGLI: Etichetta con la taglia stampata. Elastico in vita con logo Blåklä-
der. CONFEZIONE: 2 paia.

            

VENTO/PIOGGIA/FREDDO
INTIMO/BOXER

SI ABBINANO 
ALLA T-SHIRT 
3425 






