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Chi siamo
Esperti dell’arte del ricamo
Professionisti della personalizzazione tessile.
Ci occupiamo di ricami su tessuto e abbigliamento,
attraverso questa tecnica resistente, elegante e ad
alto impatto visito, valorizziamo tessuti e capi d’abbigliamento.
Curiamo nel dettaglio la tua immagine professionale
creando un abbigliamento che contraddistingua te, il
tuo brand e i tuoi dipendenti.
Il nostro ampio catalogo e la grande varietà di tecniche di stampa ci consentono di adattarci facilmente
ad ogni esigenza. Valutiamo accuratamente la tipologia e le caratteristiche del tessuto da ricamare e lo
abbiniamo al filato più idoneo per morbidezza, elasticità e resistenza.
VestiPro, Vestiamo Professionisti.

Al servizio del tuo business con
passione ed entusiasmo.
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Pantalone Ultraflex
Unisex rongA00228
Azzurro R.

Grigio

Blu

Warm Grey

Pantalone da lavoro multistagione in canvas stretch, elastici laterali in vita e passanti, due ampie tasche anteriori applicate con rinforzo esterno a contrasto, tasca
laterale multifunzione a soffietto con striscia rifrangente, una tasca laterale a soffietto chiusa con aletta e velcro, tasche posteriori chiuse con aletta e velcro, rinforzi
di tessuto a contrasto sulle ginocchia.

vestibilità
Regular
Big size

taglie
S-M-XL-XXL-3XL-4XL

tessuto

10

98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m2

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Giubbetto Ultraflex
Unisex rongA10228
Azzurro R.

Blu

Grigio

Warm Grey

Giubbetto da lavoro multistagione in canvas stretch, chiusura centrale con cerniera in plastica coperta con punto velcro e collo a camicia, tasca al petto applicata
con portapenne chiusa con aletta e velcro ed inserto rifrangente, tasca al petto
applicata con patella removibile per facilitare il ricamo chiusa con aletta e velcro,
ampie tasche anteriori con taglio obliquo.

vestibilità
Regular
Big size

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

tessuto
98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m2
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Pettorina Ultraflex
Unisex rongA50228
Azzurro R.

Grigio

Blu

Warm Grey

Pettorina da lavoro multistagione in canvas stretch, ampio elastico per protezione renale, bretelle elasticizzate, fibbie con chiusura automatica, comoda apertura
laterale con cerniera in plastica e chiusura velcro, doppia tasca al petto di cui una
con zip in plastica e una con dettaglio rifrangente e portapenne, due ampie tasche anteriori con rinforzo esterno a contrasto.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-XL-XXL-3XL

tessuto

12

98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m2

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Pantalone Thunder
Unisex rongA00328

Blu

Azzurro R.

Grigio

Warm Grey

Nero

Pantalone da lavoro multistagione in canvas stretch, con porta ginocchiere in
tessuto rip stop, elastici laterali in vita e passanti, chiusura con cerniera in plastica e
bottone, doppie tasche anteriori, due tasche laterali di cui una tripla con inserto rip
stop con velcro portabadge, portapenne e inserto porta attrezzi.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m2
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Pantolone R-Stretch
Unisex rongA80704
Nero

Grigio

Blu

Camouflage

Pantalone da lavoro multitasca e multistagione in cotone twill elasticizzato, con
elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone. Due tasche anteriori
applicate a taglio classico con inserto di rinforzo a rilievo e fodera logata, ulteriore
tasca davanti nella parte inferiore.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-XL-XXL-3XL-4XL

tessuto

14

98% cotone twill
2% elastane
Peso 240 g/m²

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Pantalone Stiffer
Unisex rongA89800
Nero/Grigio

Grigio/Nero

Blu/Nero

Beige/Nero

Pantalone da lavoro multistagione con chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura, 2 tasche anteriori interne e 1 piccolo taschino di colore a contrasto a
destra, 2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, 1 tasca laterale con
soffietto chiusa con aletta e velcro a destra, 1 tasca laterale multifunzione applicata
su gamba sinistra.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
58% cotone
40% poliestere
2% elastane
Peso 260 g/m2

15
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Pantolone Fangio
Unisex rongA00805
Armygreen/Nero

Blu/Nero

Grigio/Nero

Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura,
passanti in cintura rinforzati con doppio tessuto, elastico in vita regolabile, 2 tasche
anteriori applicate, 1 tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-XL-XXL-3XL

tessuto

16

60% cotone drill
40% poliestere
Peso 250 g/m2

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Pantalone SerioPlus con bande
Unisex rongA00106

Blu

Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con cerniera
e bottone scoperto, due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a
destra chiusa con bottone, un porta metro, un portapenne e un tascone laterale.

vestibilità
Regular
Big size

taglie

trattamento

XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

tessuto
Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m2
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Catalogo VestiPro - Antinfortunistica

Pantalone Bicolore Thunder
Unisex rgthunder

Blu navy/Rosso loto

Blu navy/Beige sabbia

Blu navy/Verde mela

Blu navy/Kelly green

Blu navy/Giallo limone

Blu navy/Blu royal

Grigio cemento/Rosso loto

Blu navy/Grigio cemento

Grigio cemento/Blu royal

Grigio cemento/Giallo limone

Grigio cemento/Arancione

Nero/Grigio cemento

Nero/Arancione

Pantaloni multitasche realizzati in tessuto twill resistente e durevole. Design moderno in colori misti. Vita posteriore elasticizzata per una migliore vestibilità. Due
tasche oblique sui fianchi e due ampie tasche applicate con patta e tirante a contrasto sui fianchi. Due tasche posteriori con chiusura in velcro.

vestibilità

taglie
S-M-XL-XXL-3XL

tessuto

18

65% cotone
35% poliestere
Peso 240 g/m2

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Jeans Pop
Unisex rongA00148

Blu

Jeans da lavoro in denim effetto stone washed, chiusura alla patta con cerniera e
bottone in metallo con finitura effetto rame, passanti in vita, due tasche anteriori
con borchiette in metallo e fodera con logo, due tasche posteriori applicate, cuciture di colore a contrasto, patch effetto pelle.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62

tessuto
100% cotone
12 once

19
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Jeans Feel Good
Unisex rongA00146

Blu

Jeans da lavoro 5 tasche in denim stretch con trattamento stone washed, chiusura
alla patta con cerniera e bottone in metallo con finitura effetto rame, passanti in
vita, fettuccia in cotone di colore fluo inserita in vita, due tasche anteriori con borchiette in metallo e fodera con logo.

vestibilità
Regular

taglie
42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62

tessuto

20

98% cotone
2% elastane
13 once

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Jeans Cargo Soul
Unisex rongA00147

Blu

Jeans da lavoro multitasche in denim stretch, chiusura alla patta con cerniera e
bottone in metallo con finitura effetto rame, doppi passanti in vita, due tasche
anteriori con taglio obliquo con fodera logata, borchiette in metallo con logo, due
tasche posteriori applicate con borchiette in metallo, un tascone laterale multifunzione.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62

tessuto
98% cotone
2% elastane
12 once

21
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Bermuda Stiffer
Unisex rongA89700
Nero/Grigio

Grigio/Nero

Blu/Nero

Bermuda da lavoro con esclusivo elastico in vita, chiusura alla patta con cerniera e
bottone in cintura, tessuto di rinforzo sul cavallo con tripla cucitura, tasca laterale a
destra con soffietto chiusa con aletta e velcro, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca laterale multifunzione a sinistra.

vestibilità
Regular

taglie
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto

22

58% cotone
40% poliestere
2% elastane
Peso 260 g/m2

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Bermuda R-Stretch
Unisex rongA00704
Grigio

Camouflage

Blu/Nero

Nero

Bermuda da lavoro multitasca in cotone twill elasticizzato, con elastici laterali e
passanti in vita, chiusura con zip e bottone.
Due tasche anteriori applicate a taglio classico con inserto di rinforzo a rilievo e
fodera logata, ulteriore tasca davanti nella parte inferiore e tasca laterale porta
metro sulla gamba sinistra.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

tessuto
98% cotone twill
2% elastane
Peso 240 g/m²

23
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Pantalone Multitasca BremboPlus
Unisex rongA00322

Blu

Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi e chiusura alla patta con cerniera e bottone, due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa
con aletta e velcro, una tasca portametro applicata a destra, un tascone laterale
applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro, travette di colore a contrasto.

vestibilità
Regular
Big size

taglie
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

tessuto

24

Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Pantalone BremboPlus
Unisex rongA00122
Verde

Blu

Pantalone da lavoro con chiusura della patta con cerniera e bottone in cintura, elastico in vita, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, due
tasche anteriori interne, un porta metro, travette varie di colore a contrasto.

vestibilità
Regular
Big size

taglie

trattamento

XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

tessuto
Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m2

25
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Giubbetto BremboPlus
Unisex rongA10122
Blu

Giubbetto da lavoro con chiusura centrale con bottoni coperti, due taschini applicati chiusi con aletta e velcro di cui uno con porta penne, polsi al fondo manica
chiusi con bottone, elastico ai fianchi, travette di colore a contrasto.

vestibilità
Regular

taglie
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto

26

Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m2

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Pettorina BremboPlus
Unisex rongA50122
Verde

Blu

Pettorina da lavoro con fibbie in plastica, un tascone applicato chiuso con cerniera,
apertura laterale chiusa con bottone, chiusura della patta con bottoni, due tasconi
anteriori applicati, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, elastico in vita, un portametro applicato su gamba destra, travette di colore a contrasto.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m2

27
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Camice BremboPlus
Uomo rongA60122
Verde

Blu

Camice da lavoro con chiusura centrale con bottoni coperti, schiena intera, un taschino applicato al petto sinistro e due tasche inferiori applicate, travette di colore
a contrasto.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto

28

Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m2

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Tuta BremboPlus
Unisex rongA40122
Verde

Blu

Tuta da lavoro con chiusura centrale con cerniera coperta, elastico in vita posteriore, schiena intera, due taschini al petto chiusi con aletta e velcro di cui uno con
porta penne, due tasche inferiori applicate, una tasca portametro applicata su
gamba destra, una tasca posteriore a destra chiusa con bottone, elastico ai polsi,
travette di colore a contrasto.

vestibilità
Regular
Big size

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

tessuto
Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m2

29
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Giubbino Mirca con Bande AV
Unisex rgmirca

Bluastro

Verde Amazzonia

Grigio Cemento

Rosso Granata

Blu Navy

Tasca con zip sul petto. Zip totale. Postino in costina elasticizzata. Bande catarifrangenti cucite.

vestibilità

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto

30

65% poliestere,
5% cotone
Tessuto twill 210 gr/m2.

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Pantalone Drill Con Bande AV
Unisex rgdrill
Verde amazzonia

Rosso Loto

Rosso Granata

Grigio Cemento

Bluastro

Blu Navy

Verde Bottiglia

Verde Mela

2 tasche sui fianchi. 2 tasche laterali. 1 tasca dietro. Vita con elastico all’interno nella
parte posteriore. Chiusura con zip e bottone. Bande catarifrangenti cucite.

vestibilità

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
65% poliestere
35% cotone
Tessuto twill 210 gr/m2.

31
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Camice uomo Polibrembo
Uomo rongA62207

Blu

Bianco

Nero

Verde

Azzurro R.

Camice da uomo con chiusura centrale con bottoni coperti, collo aperto, due tasche e un taschino applicati, schiena intera, senza martingala, elastico ai polsi.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL

tessuto

32

Popeline
65% poliester
35% cotone irrestringibile
Peso 145 g/m2

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Vestaglia Donna Polibrembo
Donna rongA62307
Bianco

Blu

Azzurro R.

Vestaglia da donna con chiusura centrale con bottoni coperti, collo aperto, due tasche e un taschino applicati, schiena intera, martingala posteriore cucita, elastico
ai polsi.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL

tessuto
Popeline
65% poliestere
35% cotone irrestringibile
Peso 145 g/m2

33
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Camicia manica lunga
Unisex rongHH026

Azzurro R.
Camicia con chiusura centrale con bottoni, manica lunga con polsi chiusi con bottone, 2 taschini applicati al petto chiusi con bottone.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
100% cotone Oxford
Peso 130 g/m2

34

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Camicia manica lunga Brembo
Unisex rongHH020

Azzurro R.

Camicia con chiusura centrale con bottoni, manica lunga con polsi chiusi con bottone, 2 taschini al petto di cui uno con portapenne chiusi con aletta e bottone.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
100% cotone Oxford
Peso 130 g/m2

35
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Camicia manica corta Brembo
Unisex rongHH025

Azzurro R.

Camicia con chiusura centrale con bottoni, manica corta con risvolto, 2 taschini al
petto di cui uno con portapenne chiusi con aletta e bottone.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL

tessuto
100% cotone Oxford
Peso 130 g/m

36

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Giubbetto Termplus +
Unisex rongA10108

Blu

Giubbetto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti, collo a camicia, 2
taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone, polsi al fondo manica chiusi
con bottone, cuciture a contrasto di colore grigio

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
100% cotone
Peso 340 g/m2.
Garzatura interna

37
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Pantalone Termoplus +
Unisex rongA00108

Blu

Grigio

Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera, 2 tasche anteriori interne,
1 tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, portametro applicato su
gamba destra, 1 portapenne e tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro, elastico in vita posteriore, cuciture a contrasto di colore grigio.

vestibilità
Regular

taglie
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto

38

100% cotone
Peso 340 g/m2
Garzatura interna

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Pettorina Termplus +
Unisex rongA50180

Blu

Pettorina da lavoro con chiusura alla patta con bottoni, apertura laterale a destra
chiusa con bottone, 1 tascone applicato al petto chiuso con cerniera, 2 tasche anteriori applicate, portametro applicato su gamba destra, 1 tasca posteriore applicata
a destra chiusa con bottone, bretelle incrociate in tessuto con elastico interno e
fibbie in plastica.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
100% cotone
Peso 340 g/m2.
Garzatura interna

39

Catalogo VestiPro - Antinfortunistica

Tuta Termoplus +
Unisex rongA40108

Blu

Tuta da lavoro con chiusura anteriore con cerniera coperta da patella, 2 taschini
applicati al petto chiusi con aletta e bottone, 2 tasche inferiori applicate, 1 tasca
posteriore applicata a destra chiusa con bottone, portametro applicato su gamba
destra, elastico ai polsi, elastico in vita posteriore, cuciture a contrasto di colore
grigio..

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
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100% cotone
Peso 340 g/m2
Garzatura interna

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Giacca Imbottita Winterfell
Unisex rgwinterfell

Bianco

Bluastro

Blu oceano

Grigio Cemento

Nero

Tasca sul petto con zip. Zip totale. 2 tasche laterali con zip. Polsino in costina elasticizzata.

vestibilità

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
65% poliestere
35% cotone
Tessuto esterno twill 210 gr/m2.
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Pantalone imbottito winterfell
Unisex rgwinterfell

Bianco

Azzurrino

Blu Navy Orion

Grigio cemento

Nero

Pantalone lungo multitasche, realizzato con due strati di tessuto: quello esterno
in resistente twill e quello interno in felpa antipeeling. Vita con elastico interno sul
retro e chiusura centrale con zip e bottone. Comprende due tasche oblique sui
fianchi, una tasca posteriore sul lato destro e due grandi tasche con soffietto e un
coperchio con chiusura in velcro sui lati di entrambe le gambe.

vestibilità

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
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65% poliestere
35% cotone
Tessuto esterno twill 210 gr/m2.

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Tuta Nuvolari
Unisex rongA45107
Nero/Grigio

Grigio/Nero

Azzurro/Grigio

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso
con velcro, 2 taschini applicati al petto chiusi con cerniera, 2 tasche inferiori applicate con profilo di colore a contrasto, elastico ai polsi, elastico posteriore in vita,
toppe in tessuto di colore a contrasto con cuciture a rombi applicate sui gomiti.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m2
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Tuta Lomellina
Unisex rongA45007

Grigio/Azzurro

Verde/Nero

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro, 1 taschino applicato al petto destro chiuso con cerniera, 2 tasche
inferiori applicate con profilo di colore a contrasto, elastico posteriore in vita, fondo
manica dritto richiudibile con velcro, profilo di colore a contrasto al fondo gamba e
manica.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
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Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m2

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Tuta Londra
Unisex rongA41207

Royal/Rosso

Grigio/Azzurro

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita posteriore, carrè anteriore e posteriore e maniche di colore a contrasto, collo alla coreana
chiuso con due bottoni, 2 tasche anteriori applicate, 2 taschini applicati al petto
chiusi con cerniera, elastici ai polsi.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL

tessuto
Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m2
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vestibilità

taglie

tessuto

46

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

vestibilità

taglie

trattamento

tessuto

47
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Gilet Florida
Unisex rongHH298
Blu

Sabbia

Grigio

Camouflage

Rosso

Nero

Gilet estivo con chiusura anteriore con cerniera, carrè anteriore con profilo rifrangente a contrasto, un taschino applicato al petto sinistro con soffietto chiuso con
aletta e velcro, portabadge in pvc chiuso con velcro applicato sul taschino sinistro,
due piccoli taschini portacellulare con soffietto chiusi con aletta e velcro applicati
al petto destro, taschini portacellulare.

vestibilità
Regular
Big size

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

tessuto
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65% poliestere
35% cotone
Peso 210 g/m2
Rete 100% poliestere

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Gilet Morgan
Unisex rongHH218

Blu

Verde/Nero

Blu/Nero

Grigio/Nero

Nero/Verde

Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera, portacellulare chiuso con aletta e velcro applicato al petto destro, 1 tasca a filetto accanto al portacellulare chiusa con cerniera verticale, 2 tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro con
tasche scaldamani laterali, 1 tasca interna a sinistra chiusa con velcro.

vestibilità
Regular
Big size

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

tessuto
ESTERNO: 65% poliestere 35% cotone
INTERNO: imbottitura con ovatta e fodera 100% poliester
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Gilet Dixon
Unisex rongHH213

Blu

Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera, 1 taschino applicato a destra
chiuso con aletta e velcro, 2 tasche inferiori oblique a filetto chiuse con bottone
automatico, 2 tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera, 1 tasca interna a sinistra
chiusa con velcro.

vestibilità
Regular

taglie
M-L-XL

tessuto
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ESTERNO: 100% poliestere spalmato in
PVC
INTERNO: imbottitura con ovatta e fodera 100% poliestere

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Gilet Nelson
Unisex rongHH214
Rosso

Nero

Blu

Blu

Grigio

Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera bicolore, 2 tasche inferiori a
filetto chiuse con cerniera bicolore, 1 taschino a filetto al petto destro chiuso con
cerniera verticale, 1 tasca inferiore interna applicata a sinistra.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
ESTERNO: 100% poliestere spalmato in
PVC
INTERNO: imbottitura con ovatta e fodera 100% poliestere
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Gilet Kansas
Unisex rongHH687

Grigio/Nero

Blu/Nero

Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con
bottoni automatici, 2 tasche inferiori interne chiuse con cerniera e patella antivento, 1 taschino applicato al petto sinistro con soffietto laterale chiuso con aletta con
profilo rifrangente e punto velcro con porta badge chiuso con punto velcro.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto

52

ESTERNO: 100% poliestere
Mini Rip stop spalmato in PVC I
NTERNO: Imbottitura con ovatta e fodera
in pile 100% poliestere

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Gilet Karl
Unisex rongHH653

Blu

Nero

Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera, 2 tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera, giromanica e fondo profilati con sbieco elasticizzato.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
ESTERNO: 100% poliestere
INTERNO: imbottitura in soft padding e
fodera 100% poliestere
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Gilet Softshell Zack
Unisex rongHH654
Nero

Blu

Grigio

Gilet softshell con chiusura con cerniera centrale, 2 tasche inferiori a filetto chiuse
con cerniera, 1 taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera verticale e profilo rifrangente, foro di aerazione su schiena.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
94% poliestere
6% spandex
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trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Gilet Softhshell Tundra
Unisex rgtundra

Sabbia

Bianco

Verde militare

Verde mela

Blu tropicale

Rosso loto

Blu navy

Arancio

Magenta

Verde bottiglia

Blu Royale

Grigio antracite

Nero

Giallo fluo

Gilet bicolore realizzato in tessuto softshell multistrato di ultima generazione, che
garantisce all’utilizzatore un maggiore comfort. Interno in tessuto felpato. Collo
alto con mentoniera interna e chiusura frontale con zip integrale. Sul davanti presenta due tasche oblique con chiusura a zip. Polsini a contrasto neri. Disponibile in
un vasto assortimento di colori.

vestibilità

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
85% poliestere
10% poliuretano
5% elastano
Tessuto tecnico softshell 350 gr/m2.
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Gilet Preston
Unisex rongHH623
Grigio/Nero

Blu/Nero

Rosso/Nero

Verde/Nero

Royal/Black

Grigio/Nero

Gilet softshell con chiusura con cerniera centrale antipioggia, 2 tasche inferiori chiuse con cerniera antipioggia, 1 taschino interno al petto destro chiuso con
cerniera, giromanica con inserto in maglia elastica, coulisse di chiusura al fondo,
profili rifrangenti anteriori e al fondo schiena, foro di aerazione su schiena.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
94% poliestere
6% spandex
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trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Gilet Bicolore Thunder
Unisex rgthunder

Grigio cemento - giallo

Grigio cemento - arancio

Grigio cemento - rosso

Grigio cemento - royal

Blu Navy Orion - giallo

Blu Navy Orion - beige

Blu Navy Orion - grigio

Blu Navy Orion - verde mela

Blu Navy Orion - rosso

Blu Navy Orion - verde

Blu Navy Orion - royal

Nero - grigio

Taschino lato sinistro con zip facile da ricamare o
stampare. Collo alto zip totale. Con regolatore vita sui
fianchi. 1 taschino interno. 2 scomparti porta penna.
1 taschino sul petto porta cellulare. Retro vasta area
per personalizzare. Dietro arrotondato e più lungo. Zip
interna per facilitare la personalizzazione. Frangivento
sul giromanica. Cartoni da 20 pezzi per taglia e colore.
Imbusto singolo.

vestibilità
Regular

taglie

Nero - arancio

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
Esterno 65% poliestere, 35% cotone.
Tessuto twill 200 gr/m2.
Imbottitura 100% poliestere 220 gr/m2.
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Gilet Printer
Uomo rgprinter
Grigio cemento

Blu Navy

Nero

Esterno 6 tasche. 1 taschino all’interno. 2 scomparti porta penna. Collo alto. Retro
vasta area per personalizzare. Dietro arrotondato.

vestibilità

taglie
S-M-XL-XXL-3XL

tessuto
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Esterno 100% poliestere
Tessuto 185 gr/m2.
Imbottitura 100% poliestere
Peso 200 gr/m2.

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Felpa Canberra
Unisex rongHH191
Nero

Grigio

Blu

Azzurro

Felpa con chiusura anteriore con cerniera centrale, collo alto, 2 tasche inferiori a
filetto, polsi e fascia girovita in maglia elastica, parasudore di colore a contrasto
interno al collo.

vestibilità
Regular
Big size

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

tessuto
80% cotone
20% poliestere
Peso 290 g/m2

59

Catalogo VestiPro - Antinfortunistica

Felpa Quebec
Unisex rongHH189
Grigio

Blu

Azzurro

Felpa con chiusura centrale con cerniera in plastica, 2 tasconi anteriori, polsi, collo e parte della fascia girovita in maglia elastica, portapenne a doppio scomparto
applicato sulla manica sinistra, 1 taschino chiuso con aletta e punti velcro applicato
al petto destro.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto

60

70% cotone
30% poliestere
Peso 310 g/m

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Felpa New Narvik
Unisex rongHH184

Azzurro

Blu

Felpa con chiusura centrale con cerniera in ottone brunito, parasudore interno al
collo, 2 tasche inferiori a filetto, polsi, collo e fascia girovita in maglia elastica con
inserti colorati, ricamo tricolore posteriore sotto il collo, scudetto tricolore applicato
su manica sinistra.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL

tessuto
70% cotone
30% poliestere
Peso 310 g/m2
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Felpa Perth
Unisex rongHH181

Blu

Bianco

Oliva Armygreen

Rosso

Grigio

Arancio

Azzurro

Verde

Nero

Felpa con collo alto chiuso con cerniera corta, polsi e fascia girovita in maglia elastica, parasudore interno al collo.

vestibilità
Regular
Big size

taglie
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

tessuto
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80% cotone
20% poliestere
Peso 290 g/m2

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Felpa Space
Unisex rongHH106
Nero

Blu

Grigio

Arancio

Bianco

Rosso

Verde

Azzurro

Felpa con polsi e fascia girovita in maglia elastica, parasudore interno al collo di
colore arancio a contrasto, in tinta solo per la felpa bianca.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
100% cotone
Peso 280 g/m2
Con felpatura interna
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Felpa Bicolore Thunder
Unisex rgthunder

Grigio cemento - giallo

Grigio cemento - arancio

Grigio cemento - rosso

Blu Navy Orion - giallo

Blu Navy Orion - beige

Blu Navy Orion - grigio

Blu Navy Orion - verde mela

Blu Navy Orion - rosso

Blu Navy Orion - verde

Blu Navy Orion - royal

Nero - grigio

Tessuto felpa interno garzato 310 gr/m2. Collo alto zip
corta. Carre con tipping e bande laterali in contrasto.
Interno collo in contrasto. Polsini e fondo con costina.
Doppie cuciture spalle, giromanica, polsi e la fondo.
Cartoni da 40 pezzi per taglia e colore. Pacchi da 5
pronto stampa.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
65% poliestere, 35% cotone.
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Grigio cemento - royal

Nero - arancio

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Pile Cerniera lunga
Unisex rongHH181
Verde

Blu

Grigio

Pile con collo alto con cerniera centrale aperta fino al fondo, due tasche anteriori
interne oblique chiuse con cerniera, cordino stringivita, elastico ai polsi.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
100 % poliestere
Peso 280 g/m2
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Pile Cerniera corta
Unisex rongHH132

Blu

Azzurro

Arancio

Verde

Bianco

Nero

Grigio

Pile con collo alto con cerniera corta, cordino stringivita, elastico ai polsi.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

tessuto
100 % poliestere
Peso 280 g/m2
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trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Giubbotto Ronny
Unisex rongHH217
Verde/Nero

Grigio/Nero

Blu

Blu/Nero

Giubbotto imbottito con chiusura anteriore con cerniera, portacellulare chiuso
con aletta e velcro applicato al petto destro, 2 tasche inferiori applicate chiuse con
aletta e velcro con tasche scaldamani laterali, 2 tasche inferiori a filetto chiuse con
cerniera, 1 tasca interna a sinistra chiusa con velcro, coda di topo rifrangente al
carrè anteriore e posteriore.

vestibilità
Regular
Big size

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

tessuto
ESTERNO: 65% poliestere 35% cotone
INTERNO: imbottitura con ovatta e fodera 100% poliestere
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Giubbotto New Cruiser
Unisex rongHH652
Nero

Blu

Grigio

Giubbotto imbottito con chiusura con cerniera centrale, 2 tasche inferiori a filetto
chiuse con cerniera, 1 taschino interno verticale al petto destro chiuso con cerniera,
polsi e fascia in vita in maglia elastica con profili di colore a contrasto, foro di aerazione su schiena, collo imbottito con ovatta e interno del collo in micropile.

vestibilità
Regular
Big size

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

tessuto

68

ESTERNO: 100% nylon
INTERNO: 100% micro pile in poliestere,
maniche foderate in poliestere e imbottite con ovatta

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Giubbotto Master+
Unisex rongHH642

Grigio

Blu

Giubbotto invernale imbottito con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio impermeabile interno al
collo chiuso con cerniera antipioggia, maniche staccabili, due tasche applicate al
petto con soffietti laterali di tessuto rip stop chiuse con patella e velcro, due tasche
inferiori oblique.

vestibilità
Regular
Big size

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

tessuto
ESTERNO: 100% poliestere Mini Rip stop
spalmato in PVC
INTERNO: Parte inferiore in fodera, parte
superiore in pile
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Giubbotto Dover
Unisex rongHH637

Blu

Grigio

Giubbotto imbottito con chiusura anteriore con cerniera, 1 taschino applicato al
petto destro chiuso con aletta e velcro, 2 tasche inferiori applicate con soffietti
laterali e scaldamani chiuse con aletta e velcro, 1 taschino interno al petto destro
chiuso con velcro, polsi al fondo manica con elastico e alamaro regolabile con velcro, maniche staccabili.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
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ESTERNO: 100% poliestere Mini Rip stop
spalmato in PVC
INTERNO: Imbottitura con ovatta e fodera 100% poliestere

trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Giubbotto Denver
Unisex rongHH693

Blu

Nero

Giubbotto imbottito con chiusura con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro, maniche staccabili, 2 tasche inferiori applicate con soffietto
laterale chiuse con aletta e punti velcro e scaldamani laterale, 1 taschino applicato
al petto destro con soffietto laterale chiuso con aletta e punti velcro, portabadge in
plastica a scomparsa applicato sul taschino.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
ESTERNO: 100% poliestere Mini Rip stop
spalmato in PVC
NTERNO: Parte inferiore in fodera, parte
superiore in pile.
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Giubbotto Softshell Smarty
Unisex rongHH638
Azzurro

Grigio

Blu

Giubbotto softshell con chiusura anteriore con cerniera centrale antipioggia,
cappuccio staccabile con cerniera e coulisse, pratico foro in silicone per cuffie, un
taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera antipioggia verticale e profilo
rifrangente, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera antipioggia, cordino
stringi vita al fondo, inserti di colore a contrasto.

vestibilità
Regular
Big size

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

tessuto
95% poliestere
5% spandex
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trattamento

Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

Giubbotto Softshell New Nyborg
Unisex rongHH621
Rosso/Nero

Blu/Nero

Royale/Nero

Verde/Nero

Grigio/Nero

Nero/Grigio

Giubbotto softshell con chiusura centrale con cerniera waterproof, 2 tasche inferiori chiuse con cerniera waterproof, 1 taschino interno al petto destro chiuso con
cerniera, polsi interni in maglia elastica, coulisse di chiusura al fondo, fondo posteriore arrotondato con inserti di colore a contrasto.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
94% poliestere
6% spandex
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Parka Manitoba
Unisex rgmanitoba

Rosso Loto

Blu Royale

Blu Navy

Blu Navy

Nero

Giubbino lungo e leggero. Fabbricato a due strati: tessuto impermeabile al esterno
e imbottito all’interno. Cappuccio nascondibile in collo. Due tasche con patella e
chiusura zip. Tasca interna in petto a sinistra con chiusura velcro.

vestibilità

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
Esterno 100% poliestere

74

trattamento
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Pantaloni, Giubetti e Camicie da Lavoro

T-shirt e
Polo

vestibilità

taglie

trattamento

tessuto

75
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T-Shirt Ultraflex
Unisex rongHH112
Grigio

Blu

Warm Grey

T-shirt mezza manica con fascia parasudore di colore a contrasto nella parte posteriore del collo, girocollo in maglina con doppio tessuto e parte interna di colore
a contrasto, doppia cucitura di colore a contrasto al giromanica e al fondo, inserti e
travette a contrasto sulle spalle.

vestibilità
Regular
Big size

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

tessuto
100% cotone
Peso 160 g/m2
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trattamento

T-shirt e Polo
T-Shirt Rossini
Unisex rongHH114

Blu

Rosso

Verde bottiglia

Nero

Bianco

Giallo

Arancio

Azzurro

Grigio

Grigio antracite

Celeste

Verde mela

T-shirt mezza manica con fascia parasudore nella parte posteriore del collo, doppia
ribattitura al collo e alle spalle.

vestibilità
Regular

taglie
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
100% cotone,
Peso 150 g/m2 per i colorati,
Peso 145 g/m2 per il bianco
90% cotone, 10% viscosa

trattamento

Catalogo VestiPro - Basic

Polo Take Time
Uomo rongHH121

Blu

Rosso

Verde bottiglia

Nero

Bianco

Giallo

Arancio

Azzurro

Grigio antracite

Grigio

Verde

Polo mezza manica con collo chiuso con 2 bottoni, fascia parasudore di colore a
contrasto nella parte posteriore del collo, spacchetti laterali al fondo di colore a
contrasto, giromanica a costina.

vestibilità
Regular

taglie
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
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100% cotone piquè
Peso 195 g/m2
98% cotone piquè
2% viscosa

trattamento

T-shirt e Polo
Polo Donna Take Time
Donna rongHH156
Blu

Bianco

Nero

Grigio

Azzurro

Rosso

T-Shirt mezza manica con fascia parasudore nella parte posteriore del collo.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL

tessuto
100% cotone
Peso 150 g/m2

trattamento
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Polo Italia
Unisex rongHH146

Blu/Tricolore

Bianco

Polo mezza manica con collo chiuso con tre bottoni, spacchetti laterali al fondo
con inserto tricolore, profili tricolore al collo, giro manica a costina con profili tricolore, fascia parasudore nella parte posteriore del collo.

vestibilità
Regular

taglie
XS-S-M-L-XL-XXL

tessuto
100% cotone
Peso 200 g/m2
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trattamento

T-shirt e Polo

vestibilità

taglie

tessuto

trattamento

Catalogo VestiPro - Basic

Alta
Visibilità
Catalogo VestiPro - Antinfortunistica

vestibilità

taglie

tessuto

82

trattamento

Alta visibilità
Giubbetto Bicolore
Unisex rongA10130

Giallo/Blu

Arancio/Blu

Giubbetto alta visibiltà bicolore con chiusura anteriore con bottoni coperti, collo a
camicia, 2 taschini applicati al petto chiusi con aletta di colore a contrasto e punto
velcro, polsi chiusi con velcro, doppia banda rifrangente applicata al giro torace e
al giromanica, velcro cucito su taschino destro per applicazione porta badge.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

normative
IIº Categoria
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013+A1:2016 CLASSE 2

tessuto
Base in tessuto alta visibilità, 60% cotone
40% poliestere irrestringibile, peso 240
g/m2, con variante in tessuto gabardine,
65% poliestere 35% cotone.
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Pantalone Bicolore
Unisex rongA00130

Pantalone alta visibilità bicolore con chiusura alla patta con cerniera e bottone, 2
tasche anteriori oblique interne, 1 tascone applicato su gamba sinistra chiuso con
aletta di colore a contrasto e punto velcro, 1 tasca porta metro su gamba destra, 1
tasca posteriore chiusa con aletta di colore a contrasto e punto velcro applicata a
destra, elastico ai fianchi.

vestibilità
Regular

normative
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013+A1:2016
CLASSE 2
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taglie
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
Base in tessuto alta visibilità, 60% cotone
40% poliestere irrestringibile, peso 240
g/m2, con variante in tessuto gabardine,
65% poliestere 35% cotone.

trattamento

Alta visibilità
Tuta Bicolore
Unisex rongA40130

Giallo/Blu

Arancio/Blu

Tuta alta visibilità con chiusura con cerniera centrale coperta, collo a camicia con
alamaro di chiusura regolabile con velcro, 2 taschini applicati al petto chiusi con
aletta di colore a contrasto e punto velcro, polsi chiusi con velcro, 2 tasche inferiori
applicate, 1 tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

normative
IIº Categoria
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013+A1:2016 CLASSE 3

tessuto
Base in tessuto alta visibilità, 60% cotone
40% poliestere irrestringibile, peso 240
g/m², con variante in tessuto gabardine,
65% poliestere 35% cotone
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Gilet Ken
Unisex rongHH229

Arancio

Gilet alta visibilità con chiusura centrale con cerniera, 1 taschino con soffietti laterali chiuso con aletta e punto velcro applicato al petto destro, portabadge in plastica
cucito su taschino, 1 tasca con soffietti laterali chiusa con aletta e velcro applicata
in basso a sinistra.

vestibilità
Regular

normative
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013+A1:2016
CLASSE 2
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taglie
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
Alta visibiltà
60% cotone
40% poliestere irrestringibile
Peso 240 g/m²

trattamento

Alta visibilità
Polo Seal Hi-Vis
Unisex rongHH228

Arancio

Giallo

Polo alta visibilità con collo con profili di colore a contrasto chiuso con 3 bottoni,
striscia rifrangente con interruzioni per il massimo confort per chi la indossa, profilo rifrangente all’abbottonatura.

vestibilità
Regular

normative
IIº Categoria
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013+A1:2016
CLASSE 2

taglie

trattamento

S-M-XL-XXL-3XL

tessuto
100% poliestere
peso 170 g/m2
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Parka Fresnel
Unisex rongHH225

Giallo/Blu

Arancio/Blu

Parka imbottito con collo rivestito internamente in micropile, cappuccio a scomparsa chiuso con coulisse e velcro inserito nel collo, chiusura anteriore con zip centrale con doppio cursore comby coperta da copricerniera chiuso con punti velcro
e bottoni automatici, 1 taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e punto
velcro, ulteriore taschino chiuso con cerniera.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

normative
EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013+A1:2016
IIºCATEGORIA CLASSE 3E
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tessuto
IMPERMEABILE ESTERNO Alta visibilità
100% poliestere traspirante, cuciture
termonastrate, fodera 100% poliestere
GIUBBOTTO INTERNO Alta visibilità 100%

trattamento

Alta visibilità
Felpa Mezza Ziproad
Uomo rgroad
Giallo Fluo/Blu

Giallo Fluo

Arancio Fluo

Esterno 6 tasche. 1 taschino all’interno. 2 scomparti porta penna. Collo alto. Retro
vasta area per personalizzare. Dietro arrotondato.

vestibilità

taglie

trattamento

S-M-XL-XXL-3XL

normative
UNE-EN ISO 20.471

tessuto
100% poliestere
Tessuto felpa interno garzata
Peso 300 gr/m2.
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Pile Zip intera Airport
Unisex rgairport

Giallo fluo/verde mela

Giallo fluo/verde

Giallo fluo/verde bottiglia

Giallo fluo/rosso

Giallo fluo/mogano

Giallo fluoro

Giallo fluo/bluastro

Giallo fluo/Blu

Giallo fluo/Antracite

Giallo fluo/Nero

Arancio fluo

Arancio fluo/Blu

Bande catarigrangenti cucite. 2 tasche con zip. Zip totale.

vestibilità

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

normative
UNE-EN ISO 20.471
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tessuto
100% poliestere
Tessuto pile antipilling
Peso 300 gr/m2.

trattamento

Alta visibilità
Gilet imbottito Highway
Uomo rghighway

Giallo fluo-verde mela

Giallo fluo-verde amazzone

Giallo fluo-rosso loto

Giallo fluo-rosso mogano

Giallo fluo-verde bottiglia

Giallo fluo

Giallo fluo-bluastro

Giallo fluo-blu navy

Giallo fluo-grigio antracite

Giallo fluo-nero

Arancio fluo

Arancio fluo-blu navy

Bande catarifrangenti cucite. Collo alto zip totale. Interno collo in pile per maggiore comfort. 2 tasche davanti.

vestibilità

taglie

trattamento

S-M-XL-XXL-3XL

normative
UNE-EN ISO 20.471

tessuto
Tessuto esterno impermeabile con rivestimento in poliuretano.
Imbottitura interna
Peso 200 gr/m2.
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Parka Traffic
Unisex rgtrafffic

Giallo fluo-verde mela

Giallo fluo-verde amazzone

Giallo fluo-rosso loto

Giallo fluo-rosso mogano

Giallo fluo-verde bottiglia

Giallo fluo

Giallo fluo-bluastro

Giallo fluo-blu navy

Giallo fluo-grigio antracite

Giallo fluo-nero

Arancio fluo

Arancio fluo-blu navy

Bande catarifrangenti cucite. Zip totale con doppio cursore. Patella con bottoni a
pressione. Interno collo in pile per maggiore comfort. Due tasche anteriori, taschino interno con zip. Cappuccio con cordoncino, nascosto all’interno del collo. Manica con polisino interno.

vestibilità

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

normative
UNE-EN ISO 20.471
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tessuto
Tessuto esterno impermeabile con rivestimento in poliuretano.
mbottitura interna
Peso 200 gr/m2

trattamento

Alta visibilità
Giubbino SoftShell Storm
Uomo rgstorm

Giallo fluo

Giallo fluo-blu navy

Bande catarifrangenti cucite. 2 tasche con zip. Zip totale.

vestibilità

taglie

trattamento

S-M-XL-XXL-3XL

normative
UNE-EN ISO 20.471

tessuto
85% poliestere
10% PU
5% elastano
Tessuto tecnico softshell 350 gr/m2.
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Polo Build
Unisex rgBuild

Giallo fluo-verde mela

Giallo fluo-verde amazzone

Giallo fluo-rosso loto

Giallo fluo-rosso mogano

Giallo fluo-verde bottiglia

Giallo fluo

Giallo fluo-bluastro

Giallo fluo-blu navy

Giallo fluo-grigio antracite

Giallo fluo-nero

Arancio fluo

Arancio fluo-blu navy

Bande catarifrangenti cucite. Collo a polo. Chiusura con 2 bottoni.

vestibilità

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

normative
UNE-EN ISO 20.471
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tessuto
100% poliestere
Tessuto traspirante move-dry
Peso 170 gr/m2.

trattamento

Alta visibilità
T-Shirt Mercure Pro
Unisex sols01721

Giallo fluo

Arancio fluo

Chiusura con velcro. Coll a V. Collo a V. 2 bande catarifrangenti in grigio argento.

vestibilità
Girocollo
2 bande orizzontali e 2 bande verticali
riflettent

normative
UNE-EN ISO 20.471 CLASSE 2

taglie

trattamento

S-M-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

tessuto
MESH 150
100% poliestere mesh
Certificato ISO 20471 Classe II
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Pantalone Train
Uomo rgtrain

Verde mela-giallo fluo

Verde amazzone-giallo fluo

Rosso loto-giallo fluo

Rosso mogano-giallo fluo

Verde bottiglia-giallo fluo

Giallo fluo

Bluastro-giallofluo

Blu navy-giallo fluo

Grigio antracite-giallo fluo

Nero-giallo fluo

Arancio fluo

Blu navy-arancio fluo

Bande catarifrangenti cucite. 2 tasche sui fianchi. 1 tasca dietro. 2 tasche laterali.

vestibilità

taglie
S-M-XL-XXL-3XL

normative
UNE-EN ISO 20.471
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tessuto
Monocolore 100% poliestere
Bicolore 65% poliestere
35% cotone
Tessuto twill 210 gr/m2

trattamento

Alta visibilità
Gilet AV Economico
Unisex rgmoonlight

Arancio fluo

Giallo fluo

Chiusura con velcro. Coll a V. Collo a V. 2 bande catarifrangenti in grigio argento.

vestibilità

taglie

trattamento

XL

normative
UNE-EN ISO 20.471

tessuto
100% poliestere
Peso 140 grs/m2.
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Trivalente
e
Ignifugo
Catalogo VestiPro - Antinfortunistica

vestibilità

taglie

normative

tessuto

98

trattamento

Trivalente e ignifugo
Giubbetto 3Active
Unisex rongA10150

Blu Sailor

Giubbetto da lavoro con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro, 2 tasche inferiori a filetto con apertura obliqua chiuse
con aletta e velcro, 2 taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, polsi al
fondo manica con elastico, travette varie di colore giallo, etichetta jacquard con
pittogrammi cucita su cintura.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
75% cotone
24% poliestere
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m2
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Pantalone 3Active
Unisex rongA00150

Blu Sailor

Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera e bottone automatico,
elastico ai fianchi, 2 tasche anteriori interne, 1 tasca posteriore applicata a destra
chiusa con aletta e velcro, 1 tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicato
su gamba destra, travette varie di colore giallo a contrasto, etichetta jacquard con
pittogrammi cucita sul tascone.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto

100

75% cotone
24% poliestere
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m2

trattamento

Trivalente e ignifugo
Tuta 3Active
Unisex rongA40150

Blu Sailor

Tuta da lavoro con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella
chiusa con punti velcro, elastico in vita posteriore, 2 tasche anteriori inferiori applicate chiuse con aletta e velcro e soffietto laterale interno, 2 taschini applicati al
petto chiusi con aletta e velcro.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
75% cotone
24% poliestere
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m2
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Camicia 3Active
Unisex rongHH007

Blu Sailor

Camicia da lavoro con chiusura anteriore con bottoni tradizionali coperti, 1 taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e velcro, carrè posteriore, manica
lunga con polsi chiusi con bottone, travette varie di colore giallo a contrasto, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su polso manica destra.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL-3XL

tessuto
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79% cotone
20% poliestere
1% fibra conduttiva,
Peso 150 g/m2

trattamento

Trivalente e ignifugo

Antiacido
e
Antistatico

Catalogo VestiPro - Antinfortunistica

vestibilità

taglie

trattamento

tessuto

103
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Giubbetto 2Active
Unisex rongA10114

Blu

Giubbetto da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta da patella con
punti di velcro, 2 tasche oblique a filetto chiuse con aletta e velcro, 2 taschini al
petto con profilo a contrasto chiusi con aletta e velcro, polsi con elastico al fondo
manica, profilo a contrasto lungo le maniche.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL

tessuto
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65% poliestere
34% cotone
1% fibra conduttiva,
Peso 245 g/m2

trattamento

Antiacido e Antistatico
Pantalone 2Active
Unisex rongA00114

Blu

Pantalone da lavoro con chiusura della patta con cerniera e bottone automatico,
elastico ai fianchi, 2 tasche anteriori chiuse con punto di velcro, 2 tasche posteriori
applicate chiuse con aletta e velcro.

vestibilità
Regular

taglie

trattamento

S-M-L-XL-XXL

tessuto
65% poliestere
34% cotone
1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m2
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Tuta 2Active
Unisex rongA60114

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta da patella con punti di
velcro, schiena intera, elastico in vita, 2 tasche interne chiuse con punto di velcro, 2
taschini al petto applicati chiusi con aletta e velcro, elastico al fondo manica.

vestibilità
Regular

taglie
S-M-L-XL-XXL

tessuto
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65% poliestere
34% cotone
1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m2

trattamento

Calzature
di
Sicurezza

Antiacido e Antistatico

Catalogo VestiPro - Antinfortunistica

vestibilità

taglie

trattamento

tessuto
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Scarpa Alta Mosca S3
Unisex leermosca

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente FODERA: AIR FRESH 100% poliammide,
indemagliabile, traspirante, antiabrasione SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata,
antibatterica, con inserto shock absorber PUNTALE: Alluminium 200J ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero.

taglie
36 / 47

108

Calzature di sicurezza
Scarpa Bassa Berlino S3
Unisex leerberlino

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente FODERA: AIR FRESH 100% poliammide,
indemagliabile, traspirante, antiabrasione SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata,
antibatterica, con inserto shock absorber PUNTALE: Alluminium 200J ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

taglie
36 / 47
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Scarpa Alta Rio S3
Unisex leerrio

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente FODERA: AIR FRESH 100% poliammide,
indemagliabile, traspirante, antiabrasione SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata,
antibatterica, con inserto shock absorber PUNTALE: Alluminium 200J ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

taglie
36 / 47
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Calzature di sicurezza
Scarpa Bassa Tokyo S3
Unisex leertokyo

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente FODERA: AIR FRESH 100% poliammide,
indemagliabile, traspirante, antiabrasione SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata,
antibatterica, con inserto shock absorber PUNTALE: Alluminium 200J ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

taglie
36 / 47
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Scarpa Alta Oslo S3
Unisex leeroslo

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente FODERA: AIR FRESH 100% poliammide,
indemagliabile, traspirante, antiabrasione SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata,
antibatterica, con inserto shock absorber PUNTALE: Alluminium 200J ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

taglie
36 / 47
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Scarpa Bassa Lisbona S3
Unisex leerlisbona

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente FODERA: AIR FRESH 100% poliammide,
indemagliabile, traspirante, antiabrasione SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata,
antibatterica, con inserto shock absorber PUNTALE: Alluminium 200J ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

taglie
36 / 47

113

Catalogo VestiPro - Basic

Scarpa Alta Atene S3
Unisex leeratene

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente FODERA: AIR FRESH 100% poliammide,
indemagliabile, traspirante, antiabrasione SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata,
antibatterica, con inserto shock absorber PUNTALE: Alluminium 200J ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

taglie
36 / 47
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Calzature di sicurezza
Scarpa Bassa Madrid S3
Unisex leermadrid

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente FODERA: AIR FRESH 100% poliammide,
indemagliabile, traspirante, antiabrasione SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata,
antibatterica, con inserto shock absorber PUNTALE: Alluminium 200J ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

taglie
36 / 47
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Scarpa Bassa Nizza S3
Unisex leernizza

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente FODERA: AIR FRESH 100% poliammide,
indemagliabile, traspirante, antiabrasione SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata,
antibatterica, con inserto shock absorber PUNTALE: Alluminium 200J ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

taglie
36 / 47
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Scarpa Bassa Praga S3
Unisex leerpraga

TOMAIA: FORTEX, tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all’abrasione FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock
absorber PUNTALE: Alluminium 200J ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non
metallica, perforazione zero

taglie
36 / 47
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Scarpa Bassa Londra S1P
Unisex leerlondra

TOMAIA: Pelle scamosciata e rete FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber PUNTALE: Alluminium 200J ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

taglie
36 / 47
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Scarpa Bassa Monaco S1P
Unisex leermonaco

TOMAIA: Pelle scamosciata e rete FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber PUNTALE: Alluminium 200J ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

taglie
36 / 47
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Scarpa Bassa Vienna S1P
Unisex leervienna

TOMAIA: Pelle scamosciata e rete FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber PUNTALE: Alluminium 200J ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

taglie
36 / 47
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Calzature di sicurezza
Scarpa Alta 676 S3
Unisex leer676

TOMAIA: Pelle fiore ingrassata, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all’abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d’aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

taglie
35 / 48
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Scarpa Bassa 675 S3
Unisex leer675

TOMAIA: Pelle fiore ingrassata, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all’abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d’aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

taglie
35 / 48
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Calzature di sicurezza
Scarpa Alta L3 S3
Unisex leerl3

TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all’abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d’aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

taglie
35 / 48
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Scarpa Bassa Tamigi S1P
Unisex leertamigi

TOMAIA: Pelle scamosciata forata FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all’abrasione SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di
ricambio d’aria PUNTALE: Composito 200J ANTIPERFORAZIONE: HTC insole

taglie
35 / 48
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Calzature di sicurezza
Scarpa Bassa 3101 S1P
Unisex leer3101g

TOMAIA: Pelle scamosciata forata FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all’abrasione SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere
di assorbimento del sudore PUNTALE: Acciaio 200J ANTIPERFORAZIONE: Acciaio
Inox

taglie
35 / 47
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Scarpa Bassa 3101 S1P
Unisex leer3101b

TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all’abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: Acciaio Inox

taglie
35 / 48
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Calzature di sicurezza
Scarpa Bassa New 534 S1P
Unisex neri510709

Completamente metal-free
Con inserti in mesh
Tallone rinforzato in tessuto sintetico
Fodera interna in tessuto mesh
Soletta interna anatomica rimovibile, antibatterica, antistatica

taglie
36 / 48
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Scarpa Bassa Varano S1P
Unisex neri510508

Tomaia traforata
Fodera interna in tessuto traspirante
Soletta interna amovibile
Suola in poliuretano bidensità
Puntale in acciaio
Lamina in acciaio
Chiusura con lacci bicolore
Modello economico

taglie
35 / 47
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Calzature di sicurezza
Scarpa Alta Monza S1P
Unisex neri515600

Fodera interna in tessuto traspirante
Soletta interna amovibile
Sfilamento rapido
Suola in poliuretano bidensità
Puntale in acciaio
Lamina in acciaio
Chiusura con lacci bicolore

taglie
36 / 47
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Scarpa Alta Sebring S3
Unisex neri515710

Completamente metal-free
Con inserti in tessuto tecnico e in materiale retroriflettente
Fodera interna in tessuto mesh
Soletta interna anatomica rimovibile, antibatterica, antistatica
Puntale in fibra di vetro.
Lamina antiperforazione tessile

taglie
37 / 47
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Calzature di sicurezza
Scarpa Alta 159N S3
Unisex neri515820

Inserti in materiale retroriflettente
Fodera interna in tessuto traspirante
Suoletta interna anatomica amovibile
Suola in poliuretano bidensità
Puntale in acciaio.

taglie
38 / 47
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Scarpa Alabama Alta
Unisex rongPPVL416

Calzatura alta in pelle scamosciata colore grigio/nero, inserti in nylon, fodera interna di colore arancio, linguetta imbottita, sfilamento rapido, puntale in composito,
lamina in acciaio antiforo, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano bidensità.

taglie
38 / 47
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Calzature di sicurezza
Scarpa Alabama Bassa
Unisex rongSSVL624

Calzatura bassa in pelle scamosciata colore grigio/nero, inserti in nylon, fodera interna di colore arancio, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina in acciaio
antiforo, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano bidensità.
Lamina antiperforazione tessile.

taglie
38 / 39 / 40 / 43 / 47
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Scarpa Petra Bassa
Unisex rongSSRC163

Calzatura bassa in pelle scamosciata forata colore blu, puntale e lamina in acciaio,
suola poliuretano bidensità, cuciture di colore grigio e inserti rifrangenti, soletta
estraibile traspirante e antistatica, fodera interna di colore grigio, linguetta imbottita.

taglie
36 / 47
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Calzature di sicurezza
Scarpa Braden Alta
Unisex rongPPRC036

Calzatura alta in pelle crosta colore nero, puntale e lamina in acciaio, suola poliuretano bidensità, cuciture di colore grigio, soletta estraibile traspirante e antistatica,
fodera interna di colore grigio, imbottitura alla caviglia.

taglie
37 / 47
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Scarpa Harvey Bassa
Unisex rongPPRC160

Calzatura bassa in pelle fiore colore nero, fodera interna bicolore grigio e rosso,
linguetta imbottita, cuciture di colore grigio e inserti rifrangenti, puntale in acciaio e lamina non metallica, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile traspirante e
antistatica. Suola in poliuretano bidensità.

taglie
37 / 47
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Calzature di sicurezza
Scarpa Harvey Alta
Unisex rongSSRC174

Calzatura alta in pelle fiore colore nero, fodera interna bicolore grigio e rosso, linguetta imbottita, cuciture di colore grigio e inserti rifrangenti, puntale in acciaio e
lamina non metallica, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile traspirante e antistatica, sfilamento rapido. Suola in poliuretano bidensità.

taglie
36 / 47
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Scarpa Volga Bassa
Unisex rongSSVL225

Calzatura bassa effetto nabuk colore nero con cuciture di colore a contrasto, fodera interna di colore nero, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non
metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano bidensità.

taglie
37 / 47

138

Calzature di sicurezza
Scarpa Volga Alta
Unisex rongPPVL425

Calzatura alta effetto nabuk colore nero con cuciture di colore a contrasto, fodera
interna di colore nero, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica, sfilamento rapido. Suola in poliuretano bidensità.

taglie
37 / 47
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Stivale Ginocchio Sicurezza
Unisex rongTTI400

Stivale in PVC colore giallo, suola carro armato colore nero, puntale e lamina in
acciaio.

taglie
38 / 47
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Calzature di sicurezza

Dispositivi
di protezione
individuale
(DPI)
taglie

Catalogo VestiPro - Antinfortunistica
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Titan
Unisex rongN0300

Imbracatura con ancoraggio dorsale per anticaduta, fascia di estensione in poliestere, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle estremita
delle fasce componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore,
rispetto alle 72 ore richieste dalla norma. Peso 670 g. Coperture e costruzioni, manutenzioni industriali.

normative

taglie

CE EN 361

Universale

142

Dispositivi di protezione individuale
Titan
Unisex rongN084

Imbracatura con ancoraggio dorsale con fascia di estensione in poliestere, ancoraggio sternale tessile, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle estremita delle fasce. Peso 750 g. Coperture e costruzioni, manuntenzioni
industriali, strutture e scale.

normative

taglie

EN 361

Universale
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Titan Kit
Unisex rongN078

imbracatura LIGHT PLUS 1: ancoraggio dorsale per anticaduta, fascia di estensione
in poliestere, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle
estremità delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al test in nebbia salina
di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma - 2 moschettoni 981 in acciaio
tropicalizzato, chiusura manuale filettata - corda di collegamento Nexion 150: semistatica che permette di realizzare collegamentri tra più dispositivi o come elemento di ancoraggio

normative

taglie

CE EN 361

Universale
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Dispositivi di protezione individuale
Kit Ponteggi Titan
Unisex rongN079

Kit compreso di - Imbracatura LIGHT PLUS 1: ancoraggio dorsale per anticaduta,
fascia di estensione in poliestere, fibbie di regolazione su petto e cosciali, protezione in plastica sulle estremita delle fasce, componenti in acciaio con resistenza al
test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma - assorbitore di energia 364: con corda regolabile lungo 2 m e dotato di un moschettone 981
all’estremità dell’assorbitore e un moschettone 39 all’estremità della corda - borsa
light in nylon per il trasporto

normative

taglie

CE EN 361

Universale
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Cordino Titan
Unisex rongN095

Assorbitore di energia con corda semistatatica, estremità della corda cucite fermamente con copertura in polietilene e redandance in PVC resistente all’abrasione,
distanza massima di arresto 1 m e 2 connettori ovali in acciaio con chiusura manuale filettata. Certificato per dissipare la forza d’impatto di una caduta

normative
CE EN 355 - EN 362
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taglie

Dispositivi di protezione individuale
Elmetto
Unisex rongH060
Bianco

Azzurro

Giallo

Rosso

Elmetto 100% polietilene, peso 350 g compreso di bardature a 6 cardini con regolazione nucale, predisposto per attacco cuffia, isolamento elettrico 440 V.

normative

taglie

EN 397

Universale
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Sottogola per elmetto
Unisex rongS063

Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile.

normative

148

taglie

Dispositivi di protezione individuale
Mascherina 8710 FFP1
Unisex rongR605

Facciale filtrante a forma di conchiglia con doppi elastici, stringinaso, struttura
interna resistente al collasso e adattabile al viso. Massimo livello di utilizzo fino a 4
volte il TLV.
APPLICAZIONI: industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria,
fonderie e metalmeccanica.

normative

taglie

EN 149:2001+A1:2009
FFP1 NR D

Universale

149
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Mascherina 8810 FFP2
Unisex rongR606

Facciale filtrante a forma di conchiglia con doppi elastici, stringinaso, struttura
interna resistente al collasso e adattabile al viso. Massimo livello di utilizzo fino a 12
volte il TLV.
APPLICAZIONI: industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria,
fonderie e metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

normative

taglie

EN 149:2001+A1:2009
FFP2 NR D

Universale

150

Dispositivi di protezione individuale
Mascherina 8812 FFP1
Unisex rongR607

Facciale filtrante a forma di conchiglia con doppi elastici, stringinaso, struttura
interna resistente al collasso e adattabile al viso. La valvola di esalazione riduce
calore e umidità all’interno del facciale e assicura un elevato confort rendendo il
respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi.
APPLICAZIONI: industria del cemento, vetro, edilizia tessile, ceramica, mineraria,
fonderie e metalmeccanica.

normative

taglie

EN 149:2001+A1:2009
FFP1 NR D

Universale
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Mascherina 8822 FFP2
Unisex rongR608

Facciale filtrante a forma di conchiglia con doppi elastici, stringinaso, struttura
interna resistente al collasso e adattabile al viso. La valvola di esalazione riduce
calore e umidità all’interno del facciale e assicura un elevato confort rendendo il
respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi. APPLICAZIONI: industria del
cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie e metalmeccanica,
fumi metallici e farmaceutica.

normative

taglie

EN 149:2001+A1:2009
FFP2 NR D

Universale
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Dispositivi di protezione individuale
Semimaschera serie 6000
Unisex rongR630

Semimaschera con facciale ipoallergenico e valvola di espirazione centrale, bardatura in poliestere cotone elasticizzato, valvola di inspirazione in polisoprene, valvola
di esalazione e guarnizione in gomma siliconica, il respiratore viene utilizzato con
una vasta gamma di filtri 3M, con attacco a baionetta serie 2000 (per polveri) e
serie 6000 (per gas e vapori).

normative

taglie

EN 140: 1998

Grande
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Maschera serie 6000
Unisex rongR680

Maschera in elastomero termoplastico con schermo in policarbonato ad ampio
campo visivo resistente a graffi e urti, morbido facciale in materiale ipoallergenico,
bardatura a quattro elastici facile da indossare e sfilare, struttura a due filtri che
riduce la resistenza respiratoria, il respiratore viene utilizzato con una vasta gamma di filtri 3M con attacco a baionetta serie 2000 (per polveri) e serie 6000 (per gas
e vapori)

normative

taglie

EN 136:1998 CLASSE 1

Media
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Dispositivi di protezione individuale
Filtro2125/FFP2
Unisex rongR640

Filtro in polipropilene estremamente leggero, a bassa resistenza respiratoria grazie
all’uso di entrambi i lati del filtro, ha un sistema di attacco a baionetta che si può
utilizzare su tutti i respiratori 3M serie 6000/7000, garantisce una protezione da
polveri fini, fumi e nebbie oleose.

normative

taglie

EN 143:2000
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Filtro6051/A1
Unisex rongR635

Filtro 3M con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M,
protegge da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65°C) con limite
di 1000 PPM.
APPLICAZIONI: vernici a spruzzo e uso di solventi (mek, toluene), operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica.

normative
EN 14387:2008
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taglie

Dispositivi di protezione individuale
Filtro6059/ABEK1
Unisex rongR638

Filtro 3M con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M,
protegge da vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, con limite
di 1000 PPM.
APPLICAZIONI: uso di cloro, candeggina, acido cloridrico, biossido di zolfo, ammoniaca e metilammina.

normative

taglie

EN 14387:2008
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3M 1100
Unisex rongR690

Inserti auricolari monouso realizzati con schiuma poliuretanica morbida, ipoallergica e repellente allo sporco, la forma conica è stata progettata per modellarsi ai
diversi condotti auricolari.

normative
EN 352-2 S.N.R. 37dB (H
37dB - M 34dB - L 31dB)
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taglie

Dispositivi di protezione individuale
E-A-R Caps
Unisex rongR206

Archetto semiauricolare indicato per ambienti rumorosi, leggero, si posa comodamente sul collo quando non si usa, le capsule rotonde si alloggiano nell’apertura
del canale auricolare e si possono acquistare separatamente.

normative

taglie

EN 352-2 S.N.R. 23dB (H
27dB - M 19dB - L 17dB)
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Ricambi E-A-R Caps
Unisex rongR242

Capsule rotonde in morbido poliuretano.

normative
EN 352-2 S.N.R. 23dB (H
27dB - M 19dB - L 17dB)
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taglie

Dispositivi di protezione individuale
Cuffie Peltor
Unisex rongSC05

Bardatura temporale, protezione multiuso utilizzabile in diversi settori, cuscinetti
morbidi e confortevoli per usi prolungati, ottime prestazioni d’attenuazione, peso
180 g.

normative

taglie

EN 352-1 S.N.R. 27dB (H
32dB - M 25dB - L 15dB)
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3M Visitors
Unisex rongR222

Modello avvolgente, ampia veduta, protezioni laterali e sopraccigliari, lenti chiare
resistenti agli urti di bassa energia (F), si può indossare sopra gli occhiali da vista.
Montatura in policarbonato.

normative
EN 166
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taglie

Dispositivi di protezione individuale
Occhiale Antigraffio
Unisex rongR702

Montatura realizzata in materiale anallergico, protezioni laterali incorporate, regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione. Monolente in policarbonato antigraffio. Peso 30 g.

normative

taglie

EN 166 - EN 170
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Sovraocchiale
Unisex rongR703

Versione uncoated (UC) sterilizzabile, sistema di aerazione ricavato nelle protezioni
laterali, ripari soppracigliari e laterali integrati, sovrapponibile ai comuni occhiali da
vista. Montatura in policarbonato. Peso 43 g.

normative
EN 166 - EN 170

164

taglie

Dispositivi di protezione individuale
Mascherina
Unisex rongR704

Lente incolore in policarbonato antiappannante, sovrapponibile agli occhiali correttivi, sistema di ventilazione diretta, fascia elastica regolabile in tessuto. Montatura in PVC trasparente, Classe ottica 1, impatto B, peso 73 g.

normative

taglie

EN 166
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Semicalotta con Visiera
Unisex rongR714

Fascia frontale in spugna tergisudore intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell’altezza della calotta, regolazione di circonferenza cranica tramite fascia elastica, schermo in policarbonato spessore 1 mm ribaltabile di 90°, può essere
indossata sopra ad occhiali protettivi e respiratori.

normative
EN 166 - EN 170

166

taglie

Dispositivi di protezione individuale
Guanto NBR
Unisex rongGGU030

Guanto interamente rivestito in nitrile, fodera interna in cotone jersey, manichetta
di sicurezza.
APPLICAZIONI: industria meccanica pesante, raccolta dei rifiuti, falegnameria, nettezza urbana, materiali da costruzioni.

normative

taglie

IIº Categoria

9 / 10
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Guanto NBR
Unisex rongGGU031

Guanto rivestito per ¾ in nitrile, fodera interna realizzata in cotone jersey, manichetta di sicurezza.
APPLICAZIONI: industria meccanica pesante, raccolta dei rifiuti, falegnameria, nettezza urbana, materiali da costruzioni.

normative

taglie

IIº Categoria

9 / 10
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Dispositivi di protezione individuale
Guanto nylon/poliuretano
Unisex rongGGU017

Guanto in nylon senza cuciture, copertura leggera in poliuretano che offre doti di
presa senza confronti in differenti condizioni di utilizzo, leggero ed ergonomico,
tessuto molto flessibile che aiuta la maneggevolezza, dorso areato per ventilare
meglio la mano.
APPLICAZIONI: ideali nell’assemblaggio in genere.

normative

taglie

IIº Categoria

6 / 10
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Guanto Lattice Monouso
Unisex rongGGU504

Guanto monouso in lattice naturale di ottima qualità, ambidestro, leggero ed elastico, trattamento interno con una piccola quantità di polvere antisudore.
APPLICAZIONI: laboratori cosmetici, assemblaggio di piccoli pezzi, piccole pulizie,
elettronica di precisione.

normative

taglie

IIIº Categoria

S-M-L
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Dispositivi di protezione individuale
Guanto Nitrile Monouso
Unisex rongGGU502

Guanto in nitrile monouso, ambidestri, non sterile, senza polvere.
APPLICAZIONI: protegge l’utilizzatore solo da rischi minori quali azione meccanica
superficiale, piccole pulizie, elettronica di precisione, laboratori cosmetici e farmaceutici.

normative

taglie

IIIº Categoria

S-M-L-XL
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Guanto LTX+Plus
Unisex rongGGU503

Guanto monouso in lattice di gomma naturale spessorato di colore blu ad alta
resistenza non sterile e senza polvere lubrificante, ambidestro con bordino, finitura
interna opaca ed esterna micro ruvida, di spessore e lunghezza maggiorata.
APPLICAZIONI: monouso polivalente, di lunga durata.

normative

taglie

IIIº Categoria

S-M-L-XL-XXL
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Dispositivi di protezione individuale
Guanto Pelle Fiore Bovino
Unisex rongGGU202

Guanto con palmo e dorso in fiore, elastico stringipolso interno, polsino bordato,
offre morbidezza, comfort e grande destrezza, buona resistenza all’abrasione e allo
strappo.
APPLICAZIONI: manipolazione di utensili, casse di legno, cartone e plastica, stoccaggio e lavori agricoli.

normative

taglie

IIº Categoria

8 / 9 / 10 / 11
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Guanto Crosta
Unisex rongGU103

Guanto completamente in crosta, manichetta di sicurezza cm 7, resistente al taglio, all’abrasione e allo strappo.
APPLICAZIONI: saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in
fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

normative

taglie

IIº Categoria

10
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Dispositivi di protezione individuale
Guanto Crosta
Unisex rongGU105

Guanto completamente in crosta, con manichetta di sicurezza da cm 15, resistente
al taglio, all’abrasione e allo strappo
APPLICAZIONI: saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in
fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

normative

taglie

IIº Categoria

10
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Guanto Anticalore
Unisex rongGU314

Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in maglina di cotone, Lunghezza cm 38.
APPLICAZIONI: industria siderurgica, operazioni in fucina e calandratura, estrusione di materiali plastici e di gomma, industria alimentare da forno e vetraria, processi di vulcanizzazione.

normative

taglie

IIº Categoria

10
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Dispositivi di protezione individuale
Guanto Neoprene
Unisex rongGGU706

Guanto in neoprene, fodera in cotone jersey, finitura liscia, polso lungo, lunghezza
mm 350. Non utilizzabile in applicazioni con temperature superiori ai 250°C.
APPLICAZIONI: maneggio prodotti chimici (in particolare solventi e sostanze caustiche), sgrassatura, industria metallurgica e petrolchimica, zincatura, raffinazione
petroli e benzine.

normative

taglie

IIIº Categoria

10
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Tuta Polipropilene
Unisex rongRR400

Cappuccio, chiusura con cerniera centrale, elastico ai polsi, in vita e al fondo gamba. UTILIZZO: indumento ad uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

normative

taglie

Iº Categoria per rischi
minimi

M-L-XL-XXL

tessuto
100% polipropilene
Peso 40 g/m2
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Dispositivi di protezione individuale
Camice Tyvek Practik
Unisex rongRR426

Chiusura con bottoni automatici, 1 taschino, elastico ai polsi, 1 tasca. UTILIZZO: indumento ad uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in
assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

normative

taglie

Iº Categoria per rischi
minimi

M-L-XL-XXL

tessuto
100% polietilene microforato
Peso 41 g/m2
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Armadietto pronto soccorso
Unisex rongC000

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con
chiave.
Utilizzo: Per aziende con 3 o più dipendenti.

normative

taglie

DM 388 del 15/07/2003 e D.
Lgs 81 del 09/04/2008

460x300x140 mm
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Dispositivi di protezione individuale
Valigetta Pronto Soccorso
Unisex rongC005

Valigetta realizzata in plastica,colore arancio, supporto
per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura
con 2 clip rotanti.
Utilizzo: Per aziende con 3 o più dipendenti.

normative

taglie

DM 388 del 15/07/2003 e D.
Lgs 81 del 09/04/2008

250x190x90 mm
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Pacco Medicazione di Reintegro
Unisex rongC015

Pacco reintegro per C005.

normative
DM 388 del 15/07/2003 e D.
Lgs 81 del 09/04/2008

182

taglie

Calzature di sicurezza

COLORI:

vestibilità

taglie

trattamento

tessuto
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Calzature di sicurezza
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