
LE ICONE
Per aiutarti ad individuare velocemente le principali 
caratteristiche degli articoli.

IMPERMEABILITÀ
Sono gli articoli realizzati con un tessuto impermeabile / idrore-
pellente.

TRASPIRABILITÀ
Sono gli articoli realizzati con un tessuto traspirante, mantenendo il 
corpo più asciutto per un maggior comfort.

ROLLER KEYS
Sono gli articoli che contengono, all’interno di una tasca, 
un simpatico e utile gadget composto da un filo in nylon 
allungabile e retraibile, con un moschettone dove puoi 
agganciare le chiavi, per non perderle più.

SOFT SHELL 
Sono gli articoli realizzati con un tessuto tecnico che conferisce al capo 
maggior protezione dagli eventi atmosferici, con le caratteristiche di 
antivento, idrorepellenza e traspirabilità.
 

TRATTAMENTO Teflon®
Il capo trattato in superficie con Teflon assicura idrorepellenza.

ANTIMACCHIA
Il tessuto di questi articoli trattati in superficie sono più resistenti 
allo sporco.

Pratici per il tempo libero, perfetti per il 
lavoro
Il nostro obiettivo, la nostra sfida, è realizzare dei capi 
resistenti, confortevoli ed anche piacevoli d’aspetto; per 
fare questo utilizziamo materiali tecnici, collaboriamo 
con progettisti esperti e confezioniamo il prodotto presso 
laboratori selezionati ed affidabili. 
Di cosa stiamo parlando? 
Di abiti da lavoro o di abiti sportivi per il tempo libero? 
Lasciamo a voi giudicare…

DESIGNED 
TO WORK

CON QUESTA ETICHETTA 
GIALLA...
Tutti i nostri capi corredati di una etichetta 
gialla che riporta il numero di RdP (Rapporto 
di Prova) emesso dal Laboratorio Ritex, sono 
quindi certificati come DPI in  “CAT. I” mentre 
i capi non marcati CE o marcati CE generi-
camente, o non corredati di certificazione, 
NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico. 
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BOX APPENDIBILE
con foro universale per ganci.

un nuovo modo di confezionare
Per dare più risalto alla qualità ed all’originalità dei capi 
contenuti ma anche un modo più rapido e semplice per dare 
colore, attrattività e ordine al punto vendita. 

MERCHANDISING

BOX & DISPLAY

Spesso l’insuccesso della vendita 
dell’abbigliamento è dovuto ad una 
cattiva e disordinata esposizione. 
Il sistema a box e cubi di Issa aiuta gli 
operatori ad avere una presentazione 
ordinata, compatta (60 cm di larghez-
za e 45 di profondità) e ben assortita 
(anche 36 articoli distribuibili in 3 
codici diversi in più taglie). 

Il nostro suggerimento: scegli i tre 
capi che reputi più interessanti nella 
versione display pre assortita, esponi 
un solo capo per modello e colloca 
l’espocub in un punto ben visibile del 
negozio.

Il distributore da pavimento per 
il punto vendita organizzato

ESPOCUB
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8884B CLEVER EXTREME
(colore 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Softshell tecnico della linea Extreme, con maniche 
staccabili, inserti HV, membrana altamente traspi-
rante, cappuccio non staccabile e cerniere nastrate. 
Confezionato in box.
Composizione: Softshell (poliestere/spandex) 
accoppiato micropile con Membrana TPU 8.000 mm 
e 3.000 MVP
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio
Imballo: in singolo box, 6 box per cartone

8884D DISPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8882D DISPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8880D DISPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8884B

8882B

8880B

8880B SILKY EXTREME
(colore 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
La giacca SILKY della linea Extreme è tra i capi 
più tecnici della gamma Issa; all’apparenza è una 
morbida maglia tecnica ma in verità è un moderno 
softshell impermeabile e traspirante con inserti 
in tessuto anti abrasione. Cappuccio e 4 ampie 
tasche esterne più 2 interne, completano il prodotto 
rendendolo unico nel suo genere. Confezionato in 
singolo box.
Composizione: Softshell in maglia (poly/spandex) 
accoppiato micropile con Membrana TPU 8.000 mm 
e 3.000 MVP. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio
Imballo: in singolo box, 6 box per cartone 

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

8882B CUNNY EXTREME  
(colore 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Gilet Softshell tecnico della linea Extreme, con inserti 
HV, membrana altamente traspirante, due tasche a 
scomparsa. La cerniera frontale e la tasca sul petto 
sono nastrate per aumentare l’impermeabilità del 
capo. Confezionato in box.
Composizione: Softshell (poliestere/spandex) 
accoppiato micropile con membrana TPU 8.000 mm 
e 800 MVP 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio 
Imballo: in singolo box, 6 box per cartone

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

MA
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ILI

WINTER

8833B 
PANTALONE 
SOFTSHELL HEAVY 
EXTREME  

Vedi a pag. 118 

8832B 
PANTALONE SOFTSHELL 
LIGHT EXTREME  
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04096 CALGARY
(colore 014 mimetico)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Leggerissimo piumino sintetico con cappuccio, due tasche 
frontali a scomparsa ed elastico in vita; interno in maglina 
Tricot.
Composizione: 100% poliestere con interno ordito maglia 
tricot spazzolato.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità del verde e del marrone.
Imballo: 10 pz.

04729 ANGRY
(colore 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Leggerissimo giubbino in softshell con inserto frontale in nylon ribstop 
e piping tono su tono alta visibilità. Dotato di imbottitura “BamCoalTex” 
(poliestere & carbone di bambù) ad alto isolamento termico; due ampie 
tasche esterne e chiusura con elastico in vita.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) accoppiato con 
micropile, impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 800 mvp e 
antivento, imbottitura in “BamCoalTex” (65% poliestere 35% carbone 
di bambù)
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero
Imballo: 10 pz.

04097B 04721B

04530B

04097D DISPLAY 
M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz.

04721D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.  

04530D DISPLAY
M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz.

04097B GALIBIER 
(colore 020 verde)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
La leggerezza è la caratteristica principale di 
questo piumino, due tasche frontali con zip e due 
ampi tasconi interni completano la presentazio-
ne. Lunghissima zip frontale “affogata”. Il capo è 
confezionato in box.
Composizione: nylon 20D , imbottitura in piu-
mino sintetico 180 gsm 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: verde interno arancio mattone
Imballo: 6 pz. 

04721B KENNY
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Giubbino in piumino sintetico reversibile, innovativo 
e leggero. Utilizzabile per un’ampia parte dell’anno. 
Fornito in busta appendibile  con moschettone.
Confezionato in box.
Composizione: nylon ribstop imbottito 100 g/m2 
in piuma sintetica.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: reversibile blu petrolio / arancio. 
Imballo: 10 pz.

In sacchetto con 
moschettone

04719 RACE
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Nuovo bomberino reversibile, utilizzabile da un lato come morbido 
giubbino impermeabile e dall’altro come pratica e moderna felpa. 
In entrambi i lati sono previste due tasche.
Composizione: Da un lato 100% 210T nylon spalmato PU; 
dall’altro felpa 65% poliestere 35% cotone jersey (280 g/m2).
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04530B HARDY 
(colore 060 nero).
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 2 
Giubbino invernale in tessuto molto resistente ideale in edilizia; 
le tasche nastrate e la membrana TPU garantiscono grande 
impermeabilità e traspirabilità.
Il capo è dotato di tre tasche frontali, una tasca interna e 
cappuccio a scomparsa. Perfetto anche per il tempo libero.
Composizione: 100% poliestere “dobby” con membrana TPU 
W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m2 /24 h 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: nero 
Imballo: 6 pz.

membrana
w/p 5.000 - mvp 1000

membrana
w/p 5.000 - mvp 1000

WINTER 

EN 14058:2017
3
3
X
X
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04094B

04094D DISPLAY
M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 1000

WINTER

04099 GREENWICH
(colore 040 blu, 060 nero) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Piumino sintetico leggero con due tasche esterne ed un ampio tascone interno. 
Composizione: poliestere imbottito con  piumino sintetico 200 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: blu scuro interno arancio, nero interno grigio.
Imballo: 10 pz. 

04094B BONNY 
(colore 083 grigio nero, 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Capo tecnico con cappuccio fisso, due ampie tasche frontali più una 
porta documenti, all’interno due ampi tasconi ed una “napoleon 
pocket”. Coulisse in vita per regolare la vestibilità. IL CAPO è CONFE-
ZIONATO IN BOX.
Composizione: “scudo” poliestere pongee spalmato AC e softshell ( 
membrana w/p 8.000-mvp 800) con imbottitura 140 gsm
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio nero, blu.
Imballo: 6 pz.
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04074 CROSBY
(colore 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giacca impermeabile con due ampi tasconi esterni, una tasca 
porta cellulare ed una porta documenti interne. Cappuccio 
a scomparsa e inserto piping alta visibilità, foderato 
internamente in micro pile. La giacca può essere anche 
abbinata alla linea “ISSA Stretch” grigia.
Composizione: poliestere pongee spalmato PVC, interno 
micro pile.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: nero
Imballo: 10 pz.

Interno in

MI
CR

OP
ILE

TR
IPL

O U
SO

TR
IPL

O U
SO

IN
TE

RN
O 

FIS
SO

PIL
OT

04554 HEKLA  
(colore 083 grigio/nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giaccone triplo uso con interno staccabile 
trapuntato; la parte esterna è dotata 
di 3 ampi tasconi più una tasca porta 
cellulare, inserti alta visibilità ed un 
pratico cappuccio a scomparsa. 
Composizione: poliestere pongee 
spalmato pvc   
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio/nero 
Imballo: 10 pz.

04661 PARKA MASTER PLUS
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giaccone antifreddo triplo uso completamente impermeabile.
Esterno: impermeabile con quattro tasche a soffietto, scaldamani, cappuccio interno 
al collo, porta tessera, porta telefono e porta occhiali con cerniera, aerazione dorsale. 
Interno staccabile: antifreddo trapuntato e foderato in tartan, utilizzabile 
singolarmente, due tasche esterne, una interna, maniche staccabili.
Composizione: esterno: poliestere nastrato sulle cuciture.
- interno: imbottitura in poliestere, foderato con flanella di cotone tartan, collo e 
profili in velluto.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04650A PARKA NORMAL
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giaccone antifreddo impermeabile con quattro tasche esterne ed una interna, 
cappuccio interno al collo, porta badge, porta telefono, coulisse stringi vita.
Composizione: poliestere nastrato sulle cuciture, fodera ed 
imbottitura in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04710 PILOT POLIESTERE
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giubbino antifreddo imbottito, cappuccio ripiegato nel colletto, collo rivestito in 
maglia, tre tasche doppie ed una interna, taschino portatelefono sulla manica. Fondo 
capo e fondo maniche in maglia elasticizzata.
Composizione: poliestere nastrato sulle cuciture, fodera ed imbottitura in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04035 GIACCONE POLAR
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giaccone antifreddo trapuntato con maniche staccabili, collo a fascetta, tasche esterne 
ed interne più una tasca porta telefono, elastico regolabile al fondo capo. Porta tessera 
a scomparsa.
Composizione: 80% poliestere, 20% cotone, imbottitura e fodera in poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.
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IMPERMEABILITÀ 
e traspirabiliÀ

I capi Issa in SOFT SHELL utilizzano membra-
na TPU provenienti dal mondo dello sport 
che permette di affrontare due aspetti, im-
permeabilità e traspirabilità, considerati 
per anni inconciliabili. 
La membrana Issa contiene migliaia di minu-
scoli fori sufficientemente piccoli da non far 
passare la molecola d’acqua ma abbastanza 
grandi da consentire la traspirazione del va-
pore in modo da mantenere il corpo asciutto 
e la temperatura corporea gradevole. 
Il corpo di un maschio adulto può produrre 
in un ora una quantità di sudore pari a 50 
ml in fase di riposo, 1 litro durante l’attività 
di lavoro pesante e fino a 4 litri durante una 
maratona olimpica. 
Si comprende bene come il sudore che non 
riesce ad essere trasferito all’esterno, ristagna 
sulla pelle ed impregna i vestiti causando così 
un effetto freddo in inverno e caldo in estate.

WP - IMPERMEABILITÀ: si misura in 
MM raggiunti da una colonna d’acqua 
posta sopra al tessuto senza che que-
sta passi attraverso di esso: più alta è 
la colonna (maggior pressione) mag-
giore è l’impermeabilità del tessuto.

BR - TRASPIRABILITÀ: misura l’MVP 
ovvero la quantità di vapore acqueo 
(sudore) che attraversa 1 metro 
quadro di tessuto in 24 ore, grammi/
m2/24 ore. Più alto è questo valore, 
maggiore è il livello di traspirabilità.

04523 DEER
pag. 71

0422 FOXY
pag. 71

01715 SOFTSHELL
pag. 72

04515N JUST
pag. 70

04518N SLY
pag. 71

04520 PERFECT
pag. 70
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pag. 67
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pag. 72
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04513 SOBER
pag. 72
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pag. 70
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pag. 73
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pag. 73
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pag. 72

8832B  LIGHT EXTREME
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membrana
w/p 10.000 - mvp 3.000

04514B  THINY SOFTSHELL
(colore 060 nero e 070 rosso)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Thiny rappresenta la nuova frontiera del softshell, 
leggerissimo con standards altissimi di impermeabilità 
e traspirabilità. Esteticamente assomiglia al modello 
Just con in più il cappuccio, una membrana superiore 
ed una miglior leggerezza rendendolo utilizzabile per 
un più ampio periodo dell’anno.
Composizione: poliestere con membrana TPU 10.000 
mm e 3.000 mvp
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: nero o rosso
Imballo: ogni singolo capo in sacchetto appendibile e 
box; confezione 10 box pz. per cartone 

04515N JUST
(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio, 070 rosso)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Nuovissima giacca in softshell caratterizzata da ben quattro tasche e da 
un tessuto particolarmente morbido e allo stesso tempo tecnico. Dotato di 
inserti piping alta visibilità e pratico roller porta chiavi.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) con membrana TPU 
impermeabile w/p 8.000 mm e traspirante 1.000 mvp.
Colore: blu - nero - grigio - rosso
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 1000

taglia

XS
+

WINTER 

04514B

04514D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.  

In sacchetto con 
moschettone

04520  PERFECT  
(colore 040 blu e 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giubbino per le giornate invernali più fredde in 
quanto l’imbottitura aggiuntiva aumenta ancor più la 
naturale resistenza al freddo, tipica di questo tessuto 
tecnico. Il capo è provvisto di quattro tasche esterne 
e di una interna, oltre che di un pratico cappuccio 
staccabile.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) con 
membrana TPU W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m2 /24 
h - imbottitura 100 g/m2

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu e grigio 
Imballo: 10  pz. 

membrana
w/p 5.000 - mvp 1.000

Cappuccio 
staccabile
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04518N SLY
(colore 083 grigio-nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giacca softshell impermeabile e traspirante, con cappuccio e maniche reglan 
staccabili; togliendo quest’ultime il capo diventa una pratico gilet anche per le 
stagioni più miti. Dotato di quattro tasche esterne e di due ampi tasconi interni. 
Garage di protezione dall’acqua per la chiusura delle cerniere delle maniche.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) con membrana impermeabile w/p 
8.000 mm, traspirante 800 mvp e antivento e fodera in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: Grigio nero
Imballo: 10 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

WINTER
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04511B SALSONG 
(colore 080 grigio) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Softshell di ultimissima generazione, leggero e 
confortevole, ideale per utilizzi lavorativi o sportivi 
intensi e nei mesi non eccessivamente freddi. Il capo 
è fornito di quattro tasche, due delle quali hanno la 
cerniera nastrata come la zip principale e di ampi 
tasconi interni. Il cappuccio e gli inserti alta visibilità 
completano la dotazione del capo.
Composizione: poliestere con membrana TPU 
8.000 mm e 3.000 mvp 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio con inserti neri e alta visibilità.  
Imballo: 10 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

04511B

04511D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.  

04522 FOXY
(colore 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013   EN 14058:2017
Caratteristiche tipiche del softshell con un maggior coefficiente 
termico. Estremamente leggero. Softshell imbottito con cinque 
tasche esterne con cerniere stagne e due interne. Cappuccio 
regolabile e staccabile, il collo è rivestito di un morbido pile. È 
dotato di pratico roller porta chiavi.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) con 
membrana TPU impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 
800 mvp e antivento, fodera in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: nero con inserti rossi
Imballo: 10 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

04523 DEER
(colore 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013    EN 14058:2017
Giubbetto softshell imbottito impermeabile e 
traspirante, con quattro tasche esterne con cerniere 
stagne e due interne, cappuccio regolabile e 
staccabile, sistema easy dress per una regolazione 
del giro vita. Collo rivestito di morbido pile.
Composizione: softshell (poliestere/spandex) con 
membrana impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 
800 mvp e antivento, fodera in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero
Imballo: 10 pz.

EASY DRESS

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

EN 14058:2017
3
2
X
X

EN 14058:2017
3
2
X
X
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01715 PANTALONE SOFTSHELL
(colore 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013   EN 14058:2017
Il primo pantalone in softshell, elastico, traspirante ed impermeabile, con una buona 
resistenza al freddo mantenendo un’ottima libertà di movimento. Il pantalone è dotato 
di ben 5 tasche chiuse con cerniere impermeabili nastrate, di una cintura regolabile e 
di velcri di regolazione larghezza fondo pantalone.
Composizione: softshell (poliestere/ spandex) con membrana TPU impermeabile w/p 
10.000 mm, traspirante 3.000 mvp e antivento, fodera in flanella. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero
Imballo: 10 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

membrana
w/p 10.000 - mvp 3000

04513 SOBER   
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Giubbino softshell con membrana, due tasche frontali e due tasconi interni. 
Composizione: poliestere con membrana TPU 3.000 mm / 800 mvp. 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu 
Imballo: 10 pz. 

Scudetto con 
velcro staccabile

04521 CLASH
(colore 014 mimetico)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tutti i vantaggi del softshell (elasticità, traspirabilità, impermeabilità e 
naturalmente antifreddo) per gli amanti del mimetico. Il capo presenta tre tasche 
esterne (una con cucitura nastrata) e due interne molto ampie. Lo scudetto Issa è 
amovibile e perciò può essere sostituito con un altro.
Composizione: softshell (94% poliestere 6% spandex) accoppiato con micro pile 
300 g/m2 e membrana TPU impermeabile w/p 8000 mm e traspirante 800 mvp.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità del verde e del marrone.
Imballo: 10 pz.

taglia

XS
+

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

04524B HENRY 
(colore 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Softshell tecnico dall’aspetto di un giubbino in jeans, 
due tasche frontali e due interne, elastico in maglina in 
vita ed ai polsi. Collo interno in maglia. Fornito in box.
Composizione: softshell ( membrana w/p 8.000 mvp 
1.000) con parte esterna 60% cotone e 40% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero “effetto stone washed”
Imballo: 6 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 1.000

04524B

04524D DISPLAY
M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz.
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8833B PANTALONE SOFTSHELL HEAVY EXTREME  
(colore 060 nero) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Robusto pantalone in softshell con membrana e micro pile, ideale per chi ricerca 
un pantalone tecnico e necessita di utilizzarlo con clima particolarmente rigido. Il 
pantalone è dotato di quattro tasche frontali, due posteriori, un porta metro ed un 
porta cellulare. Il tessuto softshell e gli inserti in simil cordura nei punti di maggior 
usura garantiscono un ottima robustezza. Vita elasticizzata e cintura amovibile 
completano la dotazione di questo nuovo capo Extreme. 
Composizione: softshell 320 g/m2 con membrana TPU 8.000 mm e 3.000 mvp. 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: nero 
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione n. 10 pz. 

8832B PANTALONE SOFTSHELL LIGHT EXTREME  
(colore 080 grigio) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Pantalone in softshell con membrana ideale per un uso lavorativo ma è idoneo anche 
ad un utilizzo sportivo. Le due tasche frontali, la tasca porta cellulare e le due tasche 
posteriori sono tutte nastrate per un utilizzo anche in situazioni metereologiche 
estreme. Gli inserti in tessuto simil cordura conferisco ancor più resistenza ai punti di 
maggior usura. Vita elasticizzata e cintura amovibile completano la dotazione di questo 
nuovo capo Extreme. 
Composizione: softshell 260 gsm con  membrana TPU 8.000 mm / 3.000 mvp. 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio 
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione n. 10 pz. 

8833D DISPLAY
M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz. 

8833B

8832D DISPLAY
M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz. 

8832B

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

EN 14058:2017
1
3
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04005 VEGA
(colore 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Direttamente dal mondo dello sport un pratico e moderno gilet in tessuto softshell 
accoppiato ad una lamina di morbido pile. Eccellente vestibilità data dall’elasticità del 
tessuto stesso. Inserti in nylon e coda di topo in materiale riflettente. Pratico taschino 
frontale sul petto.
Composizione: softshell (poliestere/ spandex) accoppiato micropile con membrana 
TPU impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 800 mvp e antivento.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero/grigio chiaro
Imballo: 20 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

taglia

XS
+

04007 BALI
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet in softshell dal taglio sportivo. Il tessuto con cui è confezionato gli conferisce 
traspirabilità, impermeabilità e proprietà antivento, caratteristiche che il mondo 
del lavoro ha imparato ad apprezzare. Dotato di tre tasche frontali e di due ampie 
interne e di pratico roller portachiavi.
Composizione: softshell (poliestere/ spandex) accoppiato micropile con 
membrana TPU impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante 800 mvp e antivento.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

04063 SOHO
(colore 080 grigio) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Gilet in piumino sintetico con cappuccio fisso, presenta tre tasche esterne, di cui una 
nastrata ed una tasca interna. Il capo ha ottima resistenza termica ma allo stesso 
tempo è leggero e morbido.
Composizione: poliestere ribstop imbottito con piumino sintetico 200 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio 
Imballo: 10 pz. 

04065 OCEAN
(colore 040 blu, 210 nero-grigio, 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet leggero imbottito, dalla linea molto pulita e sportiva. Il tessuto Oxford conferisce 
al gilet ottima resistenza all’abrasione e impermeabilità, esaltandone sia l’uso 
lavorativo che sportivo. Fascia interna a rinforzo della fodera nella parte centrale di 
maggior usura.
Composizione: poliestere Oxford spalmato PU.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: blu - nero/grigio - nero
Imballo: 10 pz.
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04027 RING
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet imbottito multi tasca (due tasconi frontali, due tasche zip a scomparsa, una 
porta cellulare e due porta penne). Ottima impermeabilità e resistenza. Ideale per 
personalizzazioni.
Composizione: poliestere pongee spalmato PVC.
Colore: blu
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz.
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04008 HUGO
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet imbottito dotato di due tasche esterne e due 
tasconi interni, chiusura con elastico in vita; interno 
arancio.
Composizione: poliestere pongee spalmato AC
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu con interno in contrasto arancio.
Imballo: 10 pz.

8882D DISPLAY
M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

8882B

8882B CUNNY EXTREME  
(colore 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Gilet Softshell tecnico della linea Extreme, con inserti 
HV, membrana altamente traspirante, due tasche a 
scomparsa. La cerniera frontale e la tasca sul petto 
sono nastrate per aumentare l’impermeabilità del capo. 
Confezionato in box.
Composizione: Softshell (poliestere/spandex) 
accoppiato micropile con membrana TPU 8.000 mm e 
800 MVP 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio 
Imballo: 6 pz.

membrana
w/p 8.000 - mvp 800

WINTER 

04009 VANCOUVER 
(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi - EN ISO 13688:2013
Leggerissimo gilet in piumino sintetico con due tasche 
frontali e due tasconi interni.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL 
Colore: mimetico tonalità del verde e del marrone
Imballo: 10 pezzi 
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04031 GILET MULTITASCHE
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet antifreddo trapuntato, collo a fascetta, fondo posteriore più 
lungo, giro manica con elastico, tasche esterne ed interne più due 
taschini porta telefono. Porta tessera a scomparsa.
Composizione: 80% poliestere, 20% cotone, imbottitura e fodera 
in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.
Nota: colore grigio (080) disponibile solo su richiesta

04037 GILET NEVADA
(colore 050 bianco)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet antifreddo trapuntato con collo a fascetta, fondo elasticizzato, giro 
manica con elastico, due tasche esterne ed una interna, chiusura con 
cerniera.
Composizione: poliestere trapuntato, imbottitura e fodera in poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

04028 GILET DOGGHY
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet antifreddo trapuntato, profili in velluto, due tasche esterne, chiusura con bottoni 
a pressione.
Composizione: poliestere trapuntato, imbottitura e fodera in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.
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04033 DAKOTA 
(colore 040 blu e 080 grigio) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Gilet con ben 6 tasche e con inserti in poliestere ribstop per aumentarne 
la robustezza. Collo interno foderato in morbido pile per aumentare il 
comfort. 
Composizione: poliestere/cotone con inserti in poliestere ribstop 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu e grigio. 
Imballo: 20 pz.

WINTER
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04675 TUTA ANTIFREDDO
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tuta super imbottita. Cappuccio imbottito stac-
cabile, collo in maglia, tre tasche con cerniera, 
soffietto al fondo maniche, elastico regolabile in 
vita, lunga cerniera sul fianco pantalone, elastico 
al fondo pantalone per fissarlo alle calzature.
Composizione: nylon imbottito di poliestere 
con fodera in nylon trapuntata.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 5 pz.

04680 GIACCA ANTIFREDDO
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giacca super imbottita. Collo rivestito in pelliccia 
sintetica, tre tasche esterne, chiusura con cernie-
ra ricoperta da patta chiusa con velcro.
Composizione: nylon imbottito di poliestere 
con fodera in nylon trapuntata.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 5 pz.

04635 PANTALONE ANTIFREDDO
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone super imbottito con bretelle regolabili, due 
tasche con cerniera e chiusura sul davanti con cerniera, 
lunga cerniera sui fianchi, elastico al fondo per fissarlo 
alle calzature.
Composizione: nylon imbottito di poliestere con fodera 
in nylon.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 5 pz.

ISOTERMICI

04681 GIACCA 
ISOTERMICA 
EN 342:2017 - EN ISO 13688:2013
(colore 040 blu)
Per basse temperature certificata (in combi-
nazione con il pantalone 04636). Indicata 
per il lavoro in celle frigorifere. Collo molto 
alto con chiusura regolabile e foderato 
con morbido pile. Tasche nel petto e 
nella manica e due tasche laterali chiuse 
con patta e bottone. Fondo manica in 
maglia elastica. Cerniera di chiusura 
con doppio cursore. Bande rifrangenti 
nel torace e nelle maniche per miglio-
re visibilità in presenza di condensa o 
nebbie. Elastico in vita. 
Composizione: esterno 100% 
poliammide, imbottitura: doppia 
lamina di thinsulate 100G separata 
da una lamina di poliestere, 
fodera: poliestere.
Colore: blu
Taglie: S, M, L, XL, XXL
Imballo: 5 pz.

04636 PANTALONE 
ISOTERMICO 
EN 342:2017 - EN ISO 13688:2013
(colore 040 blu)
Per basse temperature certificata (in combina-
zione con la giacca 04681). Indicato per il lavoro 
in celle frigorifere. Molto alto in vita, con elastici 
sulle spalle regolabili. Lunghe cerniere ricoperte 
da patta sul lato del pantalone che permette al 
capo di essere indossato senza togliersi le scarpe. 
Comode tasche nelle ginocchia che servono 
da rinforzo ma possono anche ospitare delle 
imbottiture fornibili a parte. Banda rifrangente 
al fondo.
Composizione: esterno 100% poliammide, 
imbottitura: doppia lamina di thinsulate 100G 
separata da una lamina di Poliestere, fodera: 
poliestere.
Colore: blu
Taglie: S, M, L, XL, XXL
Imballo: 5 pz.

ICler 0,404 (C)
2(AP)
X(WP)

EN 342:2017

ICler 0,404 (C)
2(AP)
X(WP)

EN 342:2017
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04807 ORTIGARA
(colore 081 grigio, 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Micropile con 4 tasche, cappuccio fisso ed inserti elasticizzati per un mag-
gior comfort. Un capo leggero e caldo allo stesso tempo.
Composizione: micropile antipilling 100% poliestere 160 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio con inserti neri ed arancio, nero con inserti neri ed arancio. 
Imballo: 10 pz.

PILE - CAMICIA

04806 MEJA
(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pratico micro pile con chiusura zip lunga e tasche. Può essere utilizzato 
da solo nelle “mezze” stagioni o nelle regioni più calde oppure sotto un 
altro indumento in pieno inverno. Elastico regolabile al fondo.
Composizione: micropile 230 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu, nero, grigio
Imballo: 20 pz.

04805 MONVISO
(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Il Monviso è un pratico micro pile con mezza zip. Può essere utilizzato 
da solo nelle “mezze” stagioni o nelle regioni più calde oppure sotto un 
altro indumento in pieno inverno. Elastico regolabile al fondo.
Composizione: micropile 230 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu, nero, grigio
Imballo: 20 pz.

04054 OREGON
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
L’Oregon è un pile con una grammatura importante (450 g/m2) ideale per i climi più 
freddi, oppure, nelle zone più temperate, può sostituire un giubbotto tradizionale. 
Una zip centrale e tre tasche frontali donano all’Oregon un aspetto moderno e 
versatilità di utilizzo.
Composizione: 100% pile 450 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04055 GIACCA EVERYTIME
(Colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Giacca in pile antipilling con tasche esterne con cerniera e tascone 
interno, inserti in tessuto impermeabile sulle spalle e avambracci 
esterni, cordino regolabile al fondo capo.
Composizione: 100% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

08167 ALASKA
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Camicia 100 % cotone tartan felpato con manica lunga e due tasche anteriori.
Composizione: 100% flanella di cotone tartan
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: tonalità blu
Imballo: 12 pz.
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04819 FALORIA  
(colore 040 blu, 060 nero e 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Felpa a giro collo, polsini e fondo con costina elasticizzata. 
Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.
Composizione: 65% poliestere 35% cotone 280 g/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu, nero e grigio. 
Imballo: 20 pz.

04820 VERENA
(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Felpa con mezza zip 280 g/m2 e con costina elasticizzata su polsini e 
fondo. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.
Composizione: 35% cotone, 65% poliestere 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu, nero, grigio
Imballo: 20 pz.

04822 PELMO 
(colore 040 blu, 060 nero e 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Felpa con due ampie tasche frontali, zip lunga, polsini e fondo con costina 
elasticizzata. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.
Composizione: 65% poliestere 35% cotone 280 g/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu, nero e grigio. 
Imballo: 20 pz.

04845 PASUBIO
(colore 080 grigio e 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Felpa con cappuccio e due ampie tasche frontali, inserti 
elasticizzati sotto le ascelle per un miglior comfort. 
Composizione: 35% cotone 65% poliestere 315 g/m2

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio con inserti neri e blu con inserti grigi. 
Imballo: 10 pz.

FELPE
©

 20
20

 IN
DU

ST
RIA

L S
TA

RT
ER

79industrialstarter.com



04390 BERRETTO IN PILE
(colore 060 nero, 031 arancio fluo)
Berretto antifreddo con regolazione taglia.
Composizione: pile 
Taglie: unica 
Colore: nero - arancio fluo
Imballo: 10 pz.

04382 SAILOR
(colore 040 blu)
Berretto a coste.
Composizione: 100% acrilico
Taglie: unica
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

04385 FASCIA IN PILE
(colore 060 nero)
Fascia antifreddo.
Composizione: pile 
Taglie: unica 
Colore: nero
Imballo: 10 pz.

04380 BERRETTO Thinsulate®
(colore 060 nero, 080 grigio)
Berretto antifreddo-thinsulate®
Composizione: acrilico con rivestimento interno in 
Thinsulate®
Taglie: unica
Colore: nero - grigio
Imballo: 10 pz.

04371 BERRETTO IMBOTTITO 
TRASPIRANTE
(colore 031 arancio fluo)
Berretto antifreddo, con copri orecchie ed elastico posteriore.
Composizione: poliestere spalmato PU, imbottitura e fodera 
in poliestere 
Taglie: unica
Colore: arancio fluo
Imballo: 10 pz.

04370 BERRETTO IMBOTTITO
(colore 020 verde, 040 blu, 031 arancio fluo)
Berretto antifreddo, con copri orecchie ed elastico posteriore.
Composizione: poliestere spalmato PVC, imbottitura in 
poliestere e fodera in nylon 
Taglie: unica
Colore: verde - blu - arancio fluo
Imballo: 10 pz.

04399 CAPPELLINO ISSA
Cappellino “baseball” in cotone con regolazione 
posteriore in velcro
Composizione: cotone 
Taglie: unica  Colore: nero con inserti grigi 
Imballo: 10 pz.

AK4379 CAPPELLINO AKROBAT
Cappellino “baseball” in cotone con regolazione poste-
riore in velcro
Composizione: cotone 
Taglie: unica  Colore: rosso con inserti blu
Imballo: 10 pz.

Thinsulate®

04395 PIPPO CALOTTINA
(colore 040 blu)
Composizione: 100% cotone
Taglie: unica
Colore: blu
Imballo: 100 pz. 

COPRICAPO
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00205 COMPLETO GIACCA PANTALONE
(colore 010 giallo)
GIACCA: cappuccio fisso, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura 
con cerniera in plastica con patta e bottoni, maniche con soffietto contro-
vento, due tasche con pattina antipioggia.
PANTALONE: elastico in vita, apertura davanti con bottone e flap, tasca 
passamano, bottone al fondo.
Composizione: PVC/Poliestere/PVC
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo.
Imballo: 10 set.

00105 CAPPOTTO
(colore 010 giallo)
Cappuccio fisso, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, 
chiusura con doppia abbottonatura, maniche con soffietto 
controvento, due tasche con pattina antipioggia.
Composizione: PVC/Poliestere/PVC
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo.
Imballo: 10 pz.

00375 CAPPELLO NORTH WEST
(colore 010 giallo)
Con sottogola.
Composizione: PVC/Poliestere/PVC
Taglie: unica
Colore: giallo.
Imballo: 50 pz.

IMPERMEABILI PVC/POLY/PVC BASIC
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01700 COMPLETO GIACCA PANTALONE
(colore 010 giallo, 020 verde, 040 blu)
GIACCA: cappuccio fisso interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura 
con cerniera in plastica, maniche con soffietto controvento, due tasche con pattina 
antipioggia. Cuciture nastrate.
PANTALONE: con elastico in vita, due passaggi mani, bottone al fondo. Cuciture 
nastrate. 
Il tutto ripiegato in una pratica busta con cerniera.
Composizione: poliestere spalmato PVC 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo, verde, blu 
Imballo: 10 set.

01702 CAPPOTTO
(colore 010 giallo, 020 verde, 040 blu)
Cappuccio fisso interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura 
con doppia abbottonatura , maniche con soffietto controvento , due tasche con 
pattina antipioggia. Cuciture nastrate.
Ripiegato in una pratica busta con cerniera.
Composizione: poliestere spalmato PVC 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: giallo, verde, blu 
Imballo: 10 pz.

01510 PONCHO
(colore 020 verde)
Ripiegabile all’interno della sua stessa 
tasca, cinghia elastica e fibbia a chiusura 
automatica, bottoni sui fianchi. Cappuccio 
fisso con coulisse . Cuciture nastrate.
Composizione: poliestere spalmato PVC 
Taglia: unica
Colore: verde
Imballo: 25 pz.

01730 PANTALONE
(colore 020 verde, 040 blu)
Con elastico in vita, due passaggi mani, bottone al 
fondo. Cuciture nastrate. 
Composizione: poliestere spalmato PVC 
Colore: verde, blu
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: verde, blu 
Imballo: 40 pz. 

01735 GAMBALI
(colore 020 verde)
Aperto posteriormente con cintura regolabile con bottoni a 
pressione. 
Ripiegato in una pratica busta con cerniera.
Composizione: poliestere spalmato PVC 
Taglie: L-XL
Colore: verde
Imballo: 50 pz.

01800 
COMPLETO 
IMPERMABILE
GLARE 
Vedi a pag. 96

IMPERMEABILI POLIESTERE / PVC
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00209 COMPLETO GIACCA PANTALONE LLUVIA POLIURETANO
(colore 010 giallo, 020 verde, 040 blu)
Giacca: cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica 
con patta e bottoni, soffietto controvento alla manica, due tasche con pattina anti pioggia, bottoni fondo 
manica. Coulisse in vita.
Pantalone: elastico in vita con coulisse, cerniera al fondo con soffietto.
Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo, verde, blu
Imballo: 10 set

00129 CAPPOTTO LLUVIA 
POLIURETANO
(colore 020 verde)
Cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le 
ascelle, chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, 
soffietto controvento alla manica, due tasche con pattina anti 
pioggia, bottoni fondo manica.
Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde
Imballo: 10 pz.

00239 PANTALONE LLUVIA 
POLIURETANO
(colore 020 verde)
Pantalone: elastico in vita con coulisse, cerniera al 
fondo con soffietto.
Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde
Imballo: 10 pz.

IMPERMEABILI TOP DI GAMMA POLIURETANO
TOP DI GAMMA

giacca, cappuccio interno al collo,
chiusura del collo con bottoni e zip

giacca, prese d’aria 
con patta antipioggia

giacca, coulisse in vita

pantalone, elastico alla vita 
con coulisse

giacca, fondo manica 
soffietto contro vento

pantalone, cerniera al 
fondo con soffietto
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01760 HUNTING 
(colore 014 mimetico)
Completo giacca-pantalone in poliestere/PVC non riciclato
GIACCA: con cappuccio fisso ripiegato all’interno del colletto, 
aerazione sul dorso e sotto le ascelle. Cerniera centrale ricoperta, 
maniche con soffietto interno antivento e due tasche frontali con 
pattina.
PANTALONE: con elastico in vita, due tasche passamano e bottone 
al fondo. Il tutto ripiegato in pratica busta con cerniera.
Composizione: 100% poliestere spalmato PVC con cuciture 
nastrate
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico
Imballo: 10 set

RI
PIE

GA
BI

LE

01780B WINDY 
(colore 040 blu)
Windy è un impermeabile leggero, pratico ed antivento, le 
cuciture sono nastrate per una miglior impermeabilità; do-
tato di due ampie tasche frontali e di un tascone dove poter 
racchiudere l’impermeabile stesso che in questo modo può 
essere legato in vita tramite un cinturino elastico. Cappuccio 
e vita sono regolabili tramite coulisse elasticizzata. Chiusura 
frontale tramite zip corta mentre ai polsini è previsto sia 
l’elastico che il velcro. Confezionato in pratico box. 
Composizione: 190T poliestere spalmato PU-1.000 mm 
waterproof
Taglie: M/L , XL/XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pezzi 

01780B

01780D DISPLAY
M/L: 12 pz. - XL/XXL: 12 pz.= 24 pz.

IMPERMEABILI VARI
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CON QUESTA ETICHETTA GIALLA...
Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta 

il numero di RdP (Rapporto di Prova) emesso dal Laboratorio 
Ritex, sono quindi certificati come DPI in  “CAT. I” mentre i capi 

non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di 
certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, 

ma abbigliamento generico. 

97industrialstarter.com
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EUROPA  ABBIGLIAMENTO IN COTONE
Questa linea di abbigliamento da lavoro è caratterizzata da un 
prodotto dal taglio classico e dai colori standard più diffusi: 
blu e verde. Il tessuto in 100% cotone sanforizzato e tinto 
(blu tintura HIDRON, altri colori con tintura REATTIVA), 
grammatura 250 g/m2, lavabile fino ad una temperatura 
di 60°. 

Doppie cuciture nei punti di massima sollecitazione, eseguite 
con filo molto resistente. Tutti i capi sono dotati di elastico al 
fondo manica che si può togliere con una semplice operazione, 
ad eccezione del giubbino che ha il bottone. Tutti i bottoni di 
chiusura sono ricoperti da una lista. Questi indumenti sono stati 
studiati per usi generali con un rapporto qualità prezzo che ben 
si adatta alle necessità delle grosse aziende. Possibilità di perso-
nalizzazione con serigrafia, ricamo o applicazione di etichette 
termosaldate.

8045 GIUBBINO EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. 
Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con 
bottone. Collo a camicia.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, blu, grigio
Imballo: 20 pz.

8035 PETTORINA EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tasche applicate sul davanti, tasca posteriore applicata chiu-
sa con bottone e tasca porta metro. Tasca sulla pettorina 
chiusa con cerniera. Apertura laterale chiusa con bottone per 
facilitare la vestizione ed elastico in vita. Bretelle regolabi-
li con fibbie in plastica.
Composizione: 250 g/m2,  cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: blu, verde.
Imballo: 20 pz.

TINTURA BLU HIDRON
Questa speciale tintura conferisce ai capi una 
maggior solidità al lavaggio e alla luce.
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ABBIGLIAMENTO IN COTONE  EUROPA  
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8030 PANTALONE EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, 
tasca posteriore applicata chiusa con bottone 
e tasca porta metro. Passanti in vita ed elastico 
sulla parte posteriore della vita. 
Patta con bottoni ricoperti.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, blu, grigio
Imballo: 20 pz.

8070 TUTA EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu)  
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Due tasche applicate e due taschini applicati con pattina chiusa con bottone. 
Tasca posteriore chiusa con bottone e tasca porta metro.
Elastico in vita sulla parte posteriore. Elastico rimovibile ai polsi. 
Chiusura con cerniera in nylon ricoperta da patta. Collo a camicia.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, blu
Imballo: 10 pz.

8050 GIACCA EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Due tasche ed un taschino applicati. Chiusura con bottoni ricoperti 
da patta, elastico rimovibile ai polsi. Martingala cucita per evitare 
l’impigliamento. Collo a camicia

Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL

Colori: verde, blu
Imballo: 20 pz.

8100 CAMICE EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu) 

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Due tasche ed un taschino applicati. Elastico rimovibile ai 
polsi. Martingala cucita, collo a camicia. Chiusura con bot-
toni ricoperti da patta.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%

Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: verde, blu
Imballo: 20 pz.

vedi anche
Terital cotone
a pag. 100

vedi anche
8030T  TOP
a pag. 101

8047 GIUBBINO FUSTAGNO
(colore 040 blu)

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In cotone felpato 100% (fustagno) 350 g/m2. 
Felpatura interna. Due taschini applicati chiusi con pattina 
e bottone. Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini 
chiusi con bottone. Collo a camicia. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.

8032 PANTALONE FUSTAGNO
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In cotone felpato 100% (fustagno) 350 g/m2. 
Elastico in vita, tasche anteriori a filetto con apertura 
obliqua, tasca posteriore applicata chiusa con bottone 
e tasca porta metro. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.

Anche in versione AV
a pag. 88

Anche in versione AV
a pag. 88
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ABBIGLIAMENTO IN COTONE

8630 PANTALONE 
PITTORE
(colore 050 bianco)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In 100% cotone, grammatu-
ra 220 g/m2. 
Tasche anteriori a filetto con 
apertura obliqua, tascone 
laterale a soffietto chiuso con 
pattina con velcro, tasca porta-
metro laterale, tasca posteriore 
con pattina con velcro. 
Passanti in vita ed elastico 
sulla parte posteriore della vita, 
patta con cerniera.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

8635 PETTORINA 
PITTORE
(colore 050 bianco)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In 100% cotone, grammatura 
220 g/m2.
Tasche anteriori applicate, tasca 
laterale a soffietto chiusa con 
pattina con velcro, tasca laterale 
portametro, tasca posteriore con 
pattina con velcro e tasca sulla 
pettorina con chiusura a cerniera. 
Apertura laterale chiusa con bottoni 
per facilitare la vestizione ed ela-
stico posteriore in vita. Bretelle 
regolabili con attacco alto sulla 
schiena con fibbie in plastica, patta 
con bottoni.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

08185  POLO
CAPRI
a pag. 125

8180  T-SHIRT
SORRENTO
a pag. 125

PITTORE

CAMICI TERITAL COTONE

08100 CAMICE UOMO
TERITAL COTONE
(colore 020 verde - 040 blu - 050 bianco - 060 nero). 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Camice in terital/cotone 155 g/m2. 
Due tasche applicate e taschino sul petto, bottoni ricoperti da lista. 
Martingala cucita, collo a camicia, elastico rimovibile ai polsi.
Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: verde - blu - bianco - nero
Imballo: 20 pz.

08105 CAMICE DONNA 
TERITAL COTONE
(colore 022 verde marino - 040 blu - 050 bianco - 110 azzurro) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Camice in terital/cotone 155 g/m2. Due tasche applicate ed un ta-
schino sul petto. Modellazione da donna, con abbottonatura da donna, 
bottoni ricoperti e pences, Martingala cucita.
Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL 
le taglie da donna sono una taglia più piccola di quelle 
da uomo.
Colori: verde marino - blu - bianco - azzurro
Imballo: 20 pz.

Questa linea di abbigliamento, limitata ai camici TC, è particolarmente 
indicata per impieghi leggeri o contatto occasionale con acidi non 
pericolosi e non concentrati  (non sono quindi da considerarsi anti-acido). 

I camici sono disponibili in vari colori nei modelli uomo e donna. Possibilità 
di personalizzazione con serigrafia, ricamo o applicazione di etichette 
termosaldate.

vedi anche
CAMICI EUROPA 100% COTONE
a pag. 99
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ABBIGLIAMENTO IN COTONE
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8030T PANTALONE EUROPA TOP 
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone 100% cotone con elastico in vita, tascone laterale con porta badge, due 
tasche frontali ed una posteriore, tasca porta cellulare e tasca porta metro. Patta con 
chiusura a cerniera e cuciture in contrasto. 
Composizione: 100% cotone 245 g/m2.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu 
Imballo: 10 pz. 

8031 PANTALONE SUMMER
(colori 040 blu, 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In cotone leggero 100%, grammatura 210 g/m2. Due tasche a filetto tagliate 
oblique, tasca posteriore con pattina chiusa con velcro, due tasconi laterali con patta 
chiusa con velcro. Passanti in vita con elastico sulla parte posteriore
Composizione: cotone 100%
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: blu, grigio
Imballo: 20 pz.

8034 PANTALONE CORTO  SUMMER
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In cotone leggero 100%, grammatura 210 g/m2. Due tasche a filetto tagliate obli-
que, tasca posteriore con pattina chiusa con velcro, due tasconi laterali con patta chiusa 
con velcro. Passanti in vita con elastico sulla parte posteriore.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.

4029 GILET SCOOP
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet multitasche non imbottito. Ideale per lavoro e tempo libero, foderato con tessuto 
a rete, tascone porta bibita.
Composizione: poliestere/cotone, fodera in poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz.

Reflective

04019 GILET MIMETICO
(colore 014 mimetico)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet con ben sei tasche frontali, morbido colletto in maglia e robusta cerniera frontale.
Composizione: 100% cotone 210 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità grigio e nero
Imballo: 20 pz.

8037 WINTER    
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Questo pantalone invernale è realizzato partendo dal modello 8030T accoppiando 
una morbida e calda flanella. Elastico in vita, ampio tascone laterale con porta badge, 
due tasche frontali ed una posteriore. Tasca porta cellulare frontale e porta metro 
posteriore. 
Composizione: parte esterna 100% cotone 245 g/m2 e flanella interna 100% cotone 
155 g/m2  
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu 
Imballo: 10 pz.

Particolare fodera in flanella
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ABBIGLIAMENTO IN COTONE
I capi della linea SHOT sono realizzati in tessuto 
100% cotone, in assoluto il miglior materiale per 
traspirabilità e salubrità. La grammatura di 250 
gr. consente al capo di essere utilizzato tutto l’an-
no, in particolar modo durante la stagione estiva 
risolvendo le problematiche tipiche dei capi con-
tenenti poliestere o tessuti sintetici. 

Ogni articolo è rifinito con inserti colorati e prati-
che tasche multiuso. 
I pantaloni tecnici, oltre ad una pratica tasca 
porta cellulare, consentono l’inserimento di gi-
nocchiere.

8945 GIUBBINO SHOT
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tessuto 100% cotone 250 g/m2. Dotato di 
cerniera centrale, due tasche superiori e due 
tasche a filetto. Regolazione del giro vita tramite 
bottoni. Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu con inserti 
neri. Grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8970 TUTA SHOT
(colorie: 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tessuto 100% cotone 250 g/m2. Dotato di 
cerniera centrale, due tasche superiori e due tasche 
a filetto. Regolazione del giro vita tramite bottoni. 
Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

Gli articoli sono 
confezionati in una 
pratica busta trasparente 
con illustrate tutte 
le caratteristiche del 
prodotto e indicazioni per 
scelta taglia.
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ABBIGLIAMENTO IN COTONE

8930 PANTALONE SHOT
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tessuto 100% cotone 250 g/m2. Dotato di porta metro, tasconi late-
rali, porta cellulare a scomparsa e porta ginocchiere. L’elastico in vita e la 
conformazione lo rendono molto confortevole.
Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, 
blu con inserti neri e 
grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8935 SALOPETTE SHOT 
(colore 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tessuto 100% cotone 250 g/m2. due tasche frontali, un tascone laterale, porta 
cellulare e porta metro, due tasche posteriori ed una ampio tascone al petto. Elasti-
co in vita, bretelle elastiche regolabili e porta badge. 
Composizione: 100% cotone 245 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8934 BERMUDA SHOT 
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tessuto 100% cotone 250 g/m2.  Dotato di porta 
metro, tasconi laterali, porta cellulare a scomparsa.
Porta badge a scomparsa. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu con inserti neri, 
grigio con inserti neri.
Imballo: 20 pz.

8946 GILET SHOT
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 
grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Tessuto 100% cotone 250 g/
m2. Dotato di quattro ampie 
tasche frontali più una tasca porta 
cellulare. Rete interna per un 
maggior comfort.
Porta badge a scomparsa. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, 
blu con inserti neri, grigio con 
inserti neri
Imballo: 20 pz.
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può trasformarsi 
in un bermuda.

8029NB - 8029N ZIP 
MIMETICO
(colori: 014 grigio mimetico )
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Multi tasca con tessuto mimetico. Grazie a due 
pratiche zip può trasformarsi in un bermuda. Tessuto 
100% cotone 200 g/m2. Elastico in vita per un 
migliore comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio mimetico
Imballo: 12 pz.

8029NW MIMETICO INVERNALE
(colore 014 mimetico)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone multitasca invernale con flanella interna, elastico in 
vita per un maggior comfort.
Composizione: 100% cotone foderato con flanella 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità del grigio e nero
Imballo: 10 pz.

Fodera in flanella

8020 TRACKER
(colori: 014 grigio mimetico)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda mimetica con tascone laterale, elastico in vita.
Composizione: 200 g/m2 100% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio mimetico.
Imballo: 20 pz.

04019 GILET MIMETICO
(colore 014 mimetico)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Gilet con ben sei tasche frontali, morbido colletto in maglia e robusta cerniera 
frontale.
Composizione: 100% cotone 210 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità grigio e nero
Imballo: 20 pz.

8029NB

8029ND DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.  
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8028 8028D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8040

8040D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8060B

8060D DISPLAY 
S/1 - M/3 - L/3 - XL/3 - XXL/2  = 12 pz.  

8028 RAPTOR
(colore 020 verde,  040 blu, 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone “cargo” con molte cerniere e tasche, fornito 
in box cartone.
Composizione: 100% cotone canvas.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde, grigio, blu.
Imballo: 10 pz. 

8040  BERMUDA RAPTOR
(colori: 020 verde)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone “cargo” con molte cerniere e 
tasche, fornito in box cartone.
Composizione: 220 g/m2, 100% cotone 
canvass
Colore: verde
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 12 pz.

8060B STRIP
(colore 049 avio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Multi tasca che grazie a due pratiche zip può tra-
sformarsi in un bermuda. Tessuto 100% cotone 250 
g/m2. Elastico in vita per un migliore comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: avio
Imballo: 10 pz.

può trasformarsi 
in un bermuda.
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L’ORIGINALE

 All you 

         
    need

 is... 

       st
retch

ISSA LINE
LO SPECIALISTA 
DELLO STRETCH
2006 
Issa lancia il primo capo stretch nel mercato 
workwear.

2016 
Issa raggiunge i 3.000.000 di capi stretch 
venduti. 

2017 
Issa lancia ISSA STRETCH EXTREME.  

2006
8730 Stretch beige

2016
Issa.it  Scarpa Stretch

2008
8730W Invernale

2010
8170 Polo Stretch

2017
8830B Stretch EXTREME

2011
8731 Stretch

2014
8033 Jeans Miner

2015
8738 Stretch On

2007
8025 Jeans Stretch

2017
8038B Easystretch

2018
8834B Stretch EXTREME

2019
8838B Jeans EXTREME
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ABBIGLIAMENTO STRETCH

8038B EASYSTRETCH
(colori 040 blu, 080 grigio, 060 nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone 100% cotone elasticizzato con elastico in vita, 
due tasconi laterali, due tasche frontali, due posteriori. 
Patta con chiusura a cerniera.
Composizione: 97% cotone, 3% elastan; grammatura 
260 g/m2

Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3X
Colore: blu, grigio e nero
Imballo: 10 pz.

ESPOCUBBOX APPENDIBILE
con foro universale per ganci.

8038B 8038D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.  
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ABBIGLIAMENTO STRETCH

8745 GIUBBINO STRETCH
(colore 080 grigio/nero; 040 blu/grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Con regolazione in vita, rete traspirante sui fianchi, sistema per la 
schermatura delle onde elettromagnetiche del cellulare, molteplici 
tasche di dimensioni diverse. 
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio/nero; blu/grigio
Imballo: 10 pz.

8735 PETTORINA STRETCH
(colore 080 grigio/nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Coulisse in vita, tascone laterale e tascone porta metro, tasco-
ne su pettorina con portatelefono, porta ginocchiere in tessu-
to rinforzato ed impermeabile, bretelle elastiche regolabili.
Composizione: 260 g/m2, 97%cotone, 3% spandex
Colore: grigio/nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8745B
Solo per la versione 080 grigio/nero
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8770  TUTA 
STRETCH
(colore: 080 grigio/nero)
CE CAT. I - EN ISO 
13688:2013
Con elastico in vita, rete tra-
spirante sui fianchi, sistema 
per la schermatura delle 
onde elettromagnetiche del 
cellulare, molteplici tasche 
di dimensioni diverse, porta 
ginocchiere in tessuto rinfor-
zato ed impermeabile. 
Composizione: 260 g/m2, 
97% cotone, 3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio/nero
Imballo: 5 pz.

8734 BERMUDA 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 
040 blu/grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Con elastico in vita, tascone laterale e 
tascone porta metro.
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 
3% spandex.
Colore: beige/int. tasche nero; grigio/ int. 
tasche nero; blu/ int. tasche grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz.

8734B

8734D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.  

8730B

8730D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.  

8731B

8731D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 
- 3XL/1 = 12 pz.  

8730 PANTALONE 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Con elastico in vita, tascone laterale e 
tascone porta metro, porta ginocchiere 
in tessuto rinforzato ed impermeabile 
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 
3% spandex.
Taglie: XS (colore grigio)-S-M-L-XL-
XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/nero
Imballo: 10 pz.

8731 PANTALONE 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 
040 blu/grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Con elastico in vita, tascone laterale e 
tascone porta metro, porta ginocchiere 
in tessuto stretch 
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 
3% spandex.
Colore: beige/int. tasche nero; grigio/ 
int. tasche nero; blu/ int. tasche grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8730W PANTALONE STRETCH 
INVERNALE
(colore 080 grigio/nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Con flanella interna, dotato di elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, 
porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile. 
Composizione: 
tessuto esterno: 260 g/m2, 97% cotone, 3% spandex.
flanella interna: 160 g/m2, 60% cotone, 40% poliestere.
Colore: grigio/nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8731W PANTALONE STRETCH INVERNALE
(colore 080 grigio/nero) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Con flanella interna, dotato di elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, 
porta ginocchiere in tessuto stretch. 
Composizione: 
tessuto esterno: 260 g/m2, 97% cotone, 3% spandex.
flanella interna: 160 g/m2, 60% cotone, 40% poliestere.
Colore: grigio/int. tasche nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.
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8746 GILET STRETCH
(colore 080 grigio/nero; 040 blu/grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Multitasche con rete interna, e sistema di scher-
matura onde elettromagnetiche del cellulare.
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 3% 
spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio/nero; blu/grigio
Imballo: 20 pz.

8746B

8746D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 
3XL/1 = 12 pz.  

8776 POLO STRETCH MANICA LUNGA  
(colore 040 blu/grigio e 080 grigio/nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Polo a manica lunga in cotone elasticizzato, perfetta per essere utilizzata nel lavoro 
abbinandola magari ad un pantalone stretch. Il disegno moderno la rende indossabile 
anche nel tempo libero.
Composizione: 95% cotone e 5% elastan. 180 g/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu/grigio e grigio/nero 
Imballo: 20 pz.

8774 POLO STRETCH 
(colore 025 beige/nero; 040 blu/grigio e 080 grigio/nero).
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Dal comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all’ela-
sticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende per-
fettamente abbinabile ai pantaloni della linea ISSA LINE STRETCH e non solo.
Composizione: 95% cotone e 5% elastan 180 gr. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: beige/nero; blu/grigio e grigio/nero.  
Imballo: 20 pz.

8772 T-SHIRT STRETCH 
(colore 025 beige/nero; 040 blu/grigio e 080 grigio/nero).
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Dal comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del cotone ed all’elasticità 
del tessuto. Perfetta per il lavoro e il tempo libero. Il colore la rende perfettamente 
abbinabile ai pantaloni della linea ISSA LINE STRETCH e non solo.
Composizione: 95% cotone e 5% elastan 180 gr. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: beige/nero; blu/grigio e grigio/nero.  
Imballo: 20 pz.

ABBIGLIAMENTO STRETCH
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8738 STRETCH ON 
(colore 080 grigio, 200 verdone, 049 avio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone multitasca 100% cotone canvas con inserti in tessuto 
stretch nei punti più sollecitati dal movimento, garantendo un 
elevato comfort all’operatore. Regolazione della vita tramite 
pratico sistema elastico e bottoni. Il pantalone è fornito in box.
Composizione: 100% cotone canvas con inserti in tessuto stretch.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio, verde, blu maiolica, tutti con inserti grigio 
antracite
Imballo: 10 pz.

ABBIGLIAMENTO STRETCH

8738 8738D DISPLAY 
1/S - 2/M - 3/L - 3/XL - 2/2XL - 
1/3XL = 12 pz.
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8025 JEANS JEST STRETCH
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Moderno Jeans in cotone 100% elasticizzato, con trattamento 
stone washed. Tasca anteriore porta cellulare e posteriore porta-
mento entrambe a scomparsa. Patta con chiusura a bottoni.
Composizione: 100% cotone elasticizzato 
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu denim 
Imballo: 10 pz.

8033 JEANS MINER
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Jeans multitasca con inserti in tessuto alta tenacità nei punti di grande usura, 
predisposizione per ginocchiere. Regolazione della vita tramite un pratico sistema 
elastico / bottoni. Fornito in box.
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz.

 

8838B JEANS EXTREME   
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Jeans dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto simil cordura anti 
abrasione che, assieme al rinforzo posteriore, accentua la robustezza. 
Dotato di 4 tasche, più una tasca porta cellulare, una porta metro, 
entrambe a scomparsa.
Composizione: cotone 98% spandex 2% , peso 280 g/m2 (prima 
lavaggio)  
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu  
Imballo: 1 pz. per box; 10 box per cartone.

8033

8033D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8027B

8027D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8838B

8838D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8025B

8025D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

Vita regolabile 
con bottoni

8027B JEANS LIGHT STRETCH
(colore 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In tessuto elasticizzato (solo 280 g/m2), utilizzabile tutto l’anno 
perfetto nei mesi più caldi. Tasche frontali a filo e tessuto in 
contrasto rinforzato. Porta cellulare e porta metro a scomparsa. 
Patta con chiusura a cerniera.
Composizione: tessuto jeans poly/cotton elasticizzato 280 g/m2 
(dopo lavaggio) 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu   
Imballo: 12 pz.
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CON QUESTA ETICHETTA GIALLA...
Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta 

il numero di RdP (Rapporto di Prova) emesso dal Laboratorio 
Ritex, sono quindi certificati come DPI in  “CAT. I” mentre i capi 

non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di 
certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, 

ma abbigliamento generico. 

113industrialstarter.com

©
 20

20
 IN

DU
ST

RIA
L S

TA
RT

ER



VE
ST

IB
ILI

Tà
 FI

T

ABBIGLIAMENTO STRETCH

8830B PANTALONE ISSA STRETCH 
EXTREME
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango, 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Pantalone tecnico con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, 
possibilità di regolazione lunghezza e larghezza, vestibilità Fit e tessuto 
elasticizzato consentono contemporaneamente comfort e look in linea con 
i migliori  pantaloni tecnici del mondo sportivo. Sono presenti ben 9 tasche 
di cui una porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto 

particolarmente tenace garantiscono un ottima resistenza anche durante 
i lavori più duri. Fornito in box singolo appendibile.
Composizione: 260 g/m2-  65% Poly/32% cotone/3% spandex
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: Grigio inserti neri , grigio chiaro inserti neri e fango con inserti 
neri, blu con inserti neri.

Imballo: ogni singolo capo in box; confezione 10 pz. 

8845B

8830B

8830D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8845D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8845B GIUBBINO ISSA STRETCH 
EXTREME  
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango, 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Giubbino tecnico con inserti in tessuto anti abrasione e piping 
riflettente, ampie tasche e regolazione in vita garantiscono 
comfort e praticità d’uso. Una volta staccate le maniche il capo si 
trasforma in un pratico gilet utilizzabile anche durante i mesi più 
caldi. Fornito in box singolo appendibile.
Composizione: 260 g/m2-  65% Poly/32% cotone/3% spandex 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: Grigio inserti neri, grigio chiaro inserti neri e fango con 
inserti neri, blu inserti neri. 
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione 10 pz. 

maniche
staccabili

tessuto antiabra-
sione e piping 
retroriflettente

tessuto antiabra-
sione e piping 
retroriflettente

tripla cucitura orlo gamba 
allungabile
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ABBIGLIAMENTO STRETCH

8834B

8838B

8834D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8838D DISPLAY 
S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.  

8834B BERMUDA ISSA STRETCH 
EXTREME
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango, 040 blu) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda tecnico con inserti in tessuto anti abrasione, piping e tessuto 
elasticizzato; il prodotto consente contemporaneamente comfort e look 
in linea con pantaloni tecnici del mondo sportivo. Sono presenti ben 9 
tasche di cui una porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e 
tessuto particolarmente tenace garantiscono un’ottima resistenza anche 
durante i lavori più duri. Fornito in box singolo appendibile.
Composizione: 260 g/m2-  65% Poly/32% cotone/3% spandex
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio chiaro con inserti neri, grigio antracite con inserti neri e 
fango con inserti neri, blu con inserti neri.
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione n. 10 pz. 

8838B JEANS EXTREME   
(colore 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Jeans dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto 
simil cordura anti abrasione che, assieme al 
rinforzo posteriore, accentuano ancor di più la 
robustezza di questo capo.
Il capo è dotato di 4 tasche, più una tasca 
porta cellulare ed una porta metro, entrambe 
a scomparsa.
Composizione: cotone 98% spandex 2% , 
peso 280 g/m2 (prima lavaggio)  
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu  
Imballo: 1 pz. per box; 10 box per cartone.

tessuto antiabra-
sione e piping 
retroriflettente

tessuto antiabra-
sione e piping 
retroriflettente

tripla cucitura

tripla cucitura
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8837B PANTALONE 
EXTREME LIGHT 
(colore 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Pantalone estivo in leggerissimo 
tessuto softshell con contrasti in 
simil cordura fornito di 6 tasche, 
più una tasca porta cellulare 
ed una porta metro. Rinforzo 
posteriore per aumentare la 
resistenza. Trattamento Cooldry. 
Fornito con cintura regolabile e 
confezionato in box di cartone.
Composizione: softshell 115 g/
m2 92% poliestere e 8% spandex - 
contrasto simil cordura 165 g/m2. 
Cooldry treatment.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: grigio contrasti neri
Imballo: 1 pezzo in box, 10 box 
per cartone.

8836B BERMUDA EXTREME LIGHT 
(colore 080 grigio)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Bermuda estiva in leggerissimo tessuto softshell con contrasti in 
simil cordura fornito di 6 tasche, più una tasca porta cellulare ed 
una porta metro. Rinforzo posteriore per aumentare la resistenza. 
Trattamento Cooldry. Fornito con cintura regolabile e confezionato 
in box di cartone.
Composizione: softshell 115 g/m2 92% poliestere e 8% spandex 
- contrasto simil cordura 165 g/m2. Cooldry treatment.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: grigio contrasti neri
Imballo: 1 pezzo in box, 10 box per cartone. 8836B

8837B

ABBIGLIAMENTO STRETCH
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8820B T-SHIRT EXTREME  
(colore 078 grigio chiaro, 080 grigio antracite, 040 blu, 021 verde lime)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
T-shirt tecnica ad alta traspirazione e veloce asciugatura ideale per chi ama utilizza-
re prodotti di derivazione sportiva anche durante il lavoro. 
Gli inserti in alta visibilità hanno anche la funzione di aumentare la robustezza del 
capo. Ogni singolo capo è confezionato in box.
Composizione: 100% maglia di poliestere ad alta traspirazione; 130 g/m2.
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio chiaro con inserti antracite, blu con inserti grigio chiaro, antracite con 
inserti grigio chiaro, verde lime inserti grigio chiaro.
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione n. 20 pz. 

8825B POLO EXTREME  
(colore 078 grigio chiaro, 080 grigio antracite, 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Polo tecnica ad alta traspirazione e veloce asciugatura ideale per chi ama utilizza-
re prodotti di derivazione sportiva anche durante il lavoro. 
Gli inserti in alta visibilità hanno anche la funzione di aumentare la robustezza 
del capo. Taschino sul petto. Ogni singolo capo è confezionato in box.
Composizione: 100% maglia di poliestere ad alta traspirazione; 130 g/m2.
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio chiaro con inserti antracite, blu con inserti grigio chiaro, antracite 
con inserti grigio chiaro.
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione n. 20 pz. 

one size fits all

8818 SKIN EXTREME  
(colore 078 grigio chiaro) 
T-shirt tecnica ad altissima traspirabilità, soprattutto nelle aree con 
maggiore traspirazione; i bordi tagliati a vivo e l’assenza di cuciture 
(tranne lungo le spalle) garantiscono un altissimo livello di comfort. 
Lavorazione tubolare lungo i fianchi per aumentare comfort, 
traspirabilità e soprattutto elasticità in modo che questo articolo sia 
fornito in taglia unica. 
Composizione: polipropilene, poliammide ed elastan. 
Taglia: unica (copre dalla S alla 3xl)
Colore: grigio chiaro 
Confezione: 5 pz..

POLO - T-SHIRT

8827D 
CUBO T-SHIRT E POLO EXTREME
(colore 078 grigio chiaro/grigio antracite - 080 grigio antracite/
grigio chiaro)
Il cubo contiene 24 pezzi, 12 T-shirt e 12 polo dello stesso colore 
assortite nelle taglie
24 pezzi = 
+ 12 T-shirt 8820B colore 080 (1/S-2/M-3/L-3/XL-2/XXL-1/3XL) 
+ 12 Polo 8825B colore 080 (1/S-2/M-3/L-3/XL-2/XXL-1/3XL).
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8833B PANTALONE SOFTSHELL HEAVY 
EXTREME  
(colore 060 nero) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Robusto pantalone in softshell con membrana e micro pile, ideale per chi ricerca 
un pantalone tecnico e necessita di utilizzarlo con clima particolarmente rigido. 
Il pantalone è dotato di quattro tasche frontali, due posteriori, un porta metro 
ed un porta cellulare. Il tessuto softshell e gli inserti in simil cordura nei punti 
di maggior usura garantiscono un ottima robustezza. Vita elasticizzata e cintura 
amovibile completano la dotazione di questo nuovo capo Extreme. 
Composizione: softshell 320 g/m2 con membrana TPU 8.000 mm e 3.000 mvp. 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: nero 
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione n. 10 pz. 

8832B PANTALONE SOFTSHELL LIGHT 
EXTREME  
(colore 080 grigio) 
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 
Pantalone in softshell con membrana ideale per un uso lavorativo ma è 
idoneo anche ad un utilizzo sportivo. Le due tasche frontali, la tasca porta 
cellulare e le due tasche posteriori sono tutte nastrate per un utilizzo anche 
in situazioni metereologiche estreme. Gli inserti in tessuto simil cordura 
conferisco ancor più resistenza ai punti di maggior usura. Vita elasticizzata e 
cintura amovibile completano la dotazione di questo nuovo capo Extreme. 
Composizione: softshell 260 gsm con  membrana TPU 8.000 mm / 3.000 mvp. 
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio 
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione n. 10 pz. 

8833D DISPLAY
M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz. 

8833B

8832D DISPLAY
M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz. 

8832B

8884B 
CLEVER 
EXTREME

8880B 
SILKY 
EXTREME

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

membrana
w/p 8.000 - mvp 3.000

8882B 
CUNNY 
EXTREME  
Vedi a pag. 65

Vedi a pag. 65

Vedi a pag. 65

ABBIGLIAMENTO STRETCH
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Le calze Issa sono studiate pensando ad un utilizzo 
inteso tipo quello del lavoratore che le indossa con 
scarpe antinfortunistiche o dell’atleta impegnato 
in gara o allenamento. 
Mescolando fibre naturali (cotone e lana) e fibre 
tecniche (Kevlar, Coolmax, nylon, elastam, ecc.) si 
riesce ad ottenere un ottimo risultato in termini di 
resistenza e di benessere del piede. Le calze Issa 
sono pronte a cogliere tutte le sfide, troverai sem-
pre la calza più adatta alle tue esigenze.

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

00670 
DUOSLALOM INVERNALE
Confezione da due paia di calze invernali  SLALOM. Questa calza, che 
pur avendo una spessore limitato, grazie alla lana Merinos riesce ad 
avere ottima resistenza al freddo. Ottima la compressione al polpaccio 
per favorire la circolazione sanguigna e conseguentemente proporre 
un effetto defaticante. 
Composizione: 
23% lana merinos, 
25% acrilico, 
29% polipropilene, 
18% poliammide, 
2% elastan e 1% fibra carbonio.
Colore: un paio grigio/nero inserti verde 
ed un paio grigio/nero inserti arancio.
Lunghezza: ginocchio
Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia 
Imballo: 12 blister

ESPOSOCKS 
Espositore da banco 
fornito vuoto 

01CBIAL 
BIATHLON INVERNALE
L’articolo ha una calzata decisamente sportiva 
grazie alla struttura anatomica ed agli inserti 
tubolari ed elastici distribuiti sul piede, caviglia 
e gamba. Il tessuto pile Tactel Multisoft 
traspirante e termoregolante garantisce 
un microclima costante e ideale anche nelle 
situazioni climatiche più fredde. 
Composizione tessuto 
100% Tactel antibatterico.
Colore-lunghezza: nero inserti 
grigi - lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

WINTER

01CHOCL 
HOCKEY INVERNALE
La pregiatissima lana merinos permette 
di mantenere il calore corporeo e di 
evitare l’accumulo di umidità anche con le 
temperature più rigide. La calza è prelavata 
industrialmente ed è naturalmente 
antibatterica. I rinforzi anatomici, la soletta 
alta densità ed i polsini antistress garantiscono 
un piacevole comfort. 
Composizione tessuto 
90% Lana merinos
10% Poliammide
Colore-lunghezza: ecrù - lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia 
Imballo: 24 paia

01CCARL 
CARVING INVERNALE
Calza tecnica che mixando materiali diversi 
riesce a garantire ottima protezione a chi lavora 
in ambienti particolarmente freddi. La fascia 
elastica antitorsione, i rinforzi e la soletta di 
attenuazione impatti rendono l’articolo idoneo 
anche ad uso sportivo.
Composizione tessuto 
35% Lana
30% Acrilico
20% Cotone
15% Poliammide
Colore-lunghezza: grigio - lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

A PROVA DI 
FREDDO

IDEALI ANCHE 
PER SCIATORI

WINTER WINTER

WINTER

 S M L XL 
 38/42 43/47

CALZE
TECNICHECALZE TECNICHE

* conformato donna

* conformato donna

* conformato donna
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 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

01COFFL 
OFFICE 
TUTTE LE STAGIONI
Il Meryl Skinlife, fibra tecnologica 
batteriostatica, impedisce la formazione 
di cattivi odori. Anallergica e traspirante, 
con proprietà termoregolanti. La 
particolare elasticità, il prelavaggio 
industriale e le caratteristiche 
sopra riportate fanno di questa 
calza un prodotto versatile idoneo 
per tutte le stagioni, tranne nelle 
situazioni estreme.
Composizione tessuto 
100% Meryl Skinlife
Colore-lunghezza: nero-lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

01CBASF 
BASKET 
TUTTE LE STAGIONI
Il tessuto Coolmax di Dupont favorisce l’espulsione verso 
l’esterno del sudore, consentendo al piede un’ottima 
termo-regolazione. La struttura a media densità, 
l’elastico sul piede ed i rinforzi anatomici proteggono 
da urti e microtraumi e allo stesso tempo 
svolgono un’azione riposante.  
Composizione tessuto 
60% Coolmax
25% Cotone
12 % Poliammide
 3 % Elastomero
Colore-lunghezza: grigio-lunghezza 
media (americana). 
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

LUNGHEZZA 
MEDIA

LUNGHEZZA 
MEDIA

01C0KVL 
KV 
TUTTE LE STAGIONI
L’utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, 
garantisce a questa innovativa calza una 
estrema resistenza sulla punta e il tallone, 
parti a maggior abrasione con utilizzo di 
scarpe antinfortunistiche. La struttura 
anatomica e la maglia a pressione graduata 
permettono l’utilizzo sia lavorativo che 
sportivo. La pesantezza media della calza la 
rende utilizzabile, in condizioni non estreme, 
praticamente tutto l’anno.
Composizione tessuto 
62 % Cotone
25 % Poliammide
8 % Elastomero
5 % Kevlar
Colore-lunghezza: nero con inserti Kevlar 
gialli-lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

RINFORZI IN
KEVLAR®

RINFORZI IN
KEVLAR®

00680 
KEVLO
TUTTE LE STAGIONI
La calza presenta tre importanti caratteristiche: l’Amicor Plus 
antibatterico che riduce la formazione dei cattivi odori, il 
Kevlar che rende più resistenti le zone di maggior abrasio-
ne (punta e tallone) e la speciale forma anatomica (esiste 
una calza dx ed una sx). 
La pesantezza media ne permette un utilizzo in tutto l’anno.
Composizione tessuto
50% cotone, 
15% Amicor Plus, 
15% poliammide, 
10% elastomero, 
8% Kevlar 
2% elastan
Colore-lunghezza: grigio/nero/rosso 
con inserti gialli; lunghezza lunga.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

RINFORZI IN
KEVLAR®

01CTRIC 
TRIATHLON
TUTTE LE STAGIONI
La calza presenta tre importanti caratteristiche: l’Amicor 
Plus antibatterico che riduce la formazione dei 
cattivi odori, il Kevlar che rende più resistenti le zone 
di maggior abrasione (punta e tallone) e la speciale 
forma anatomica (esiste una calza dx ed una sx). 
La pesantezza media ne permette un utilizzo in tutto 
l’anno.
Composizione tessuto
50% cotone, 
15% Amicor Plus, 
15% poliammide, 
10% elastomero, 
8% Kevlar 
2% elastan
Colore-lunghezza: grigio/nero 
con inserti gialli; lunghezza media.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia 

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

ALL SEASONS

ALL SEASONS

ALL SEASONS

ALL SEASONS

ALL SEASONS

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

CALZE TECNICHE

* conformato donna

* conformato donna

* conformato donna

* conformato donna

* conformato donna

* conformato donna
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01CBIKC
BIKER
ESTIVA
Calzino “invisibile” mantiene il piede sempre fresco e asciutto. L’intera soletta del 
piede è in media densità per attutire urti e dare un piacevole contatto al piede. La 
linguetta posteriore è leggermente imbottita e protegge dall’attrito il tendine 
della caviglia. Ideale nei mesi più caldi utilizzando calzature antinfortunistiche o 
scarpe sportive.
Composizione tessuto 
75 % Cotone
22% Poliammide
3% Elastomero 
Colore-lunghezza: nero - pari scarpa.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

00655
DUOBIKE
ESTIVA
Calzino “invisibile” mantiene il piede sempre fresco e asciutto. L’intera soletta del 
piede è in media densità per attutire urti e dare un piacevole contatto al piede. 
La linguetta posteriore è leggermente imbottita e protegge dall’attrito 
il tendine della caviglia. Ideale nei mesi più caldi utilizzando calzature 
antinfortunistiche o scarpe sportive.
Composizione tessuto 
75 % Cotone
22% Poliammide
3% Elastomero 
Colore-lunghezza: 
nero - pari scarpa.
Minimo ordinabile: 
3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister

01CRUNC
RUNNER
ESTIVA
Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata traspirabilità e comfort 
termico anche nei periodi più caldi dell’anno. L’intera pianta del 
piede è protetta da una soletta a media densità per attenuazione 
impatti. La fascia elastica antitorsione ed il polsino anti-stress 
esaltano la vestibilità e le prestazioni sia in ambito lavorativo che 
sportivo.
Composizione tessuto 
70% Coolmax
25% Poliammide
5 % Elastomero 
Colore-lunghezza: grigio chiaro/grigio scuro 
-corto
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

00650
DUORUN
ESTIVA
Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata traspirabilità e comfort termico 
anche nei periodi più caldi dell’anno. L’intera pianta del piede è protetta da una 
soletta a media densità per attenuazione impatti. La fascia elastica antitorsione 
ed il polsino anti-stress esaltano la vestibilità e le prestazioni sia in ambito 
lavorativo che sportivo.
Composizione tessuto 
70% Coolmax
25% Poliammide
5 % Elastomero 
Colore-lunghezza: 
grigio chiaro/grigio scuro -corto
Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister

 S M L XL 
 38/42 43/47

 S M L XL 
 38/42 43/47

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

 S* M L XL
 35-38 39-42 43-46 47-50

SUMMER

SUMMER

SUMMER

SUMMER

CALZE TECNICHE

* conformato donna * conformato donna
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ISSA THERMO
Nuova linea di intimo antifreddo consigliato per chi lavora 
o fa attività sportiva durante i mesi invernali, ideale a 
seconda del tipo di movimento (intenso o moderato) per 
temperature dai -15° ai +5°.
I capi sono realizzati con una gradevole e calda felpatura 
verso l’interno e la particolare conformazione cava delle 
fibre di poliestere permette di creare una “barriera” 
isolante attorno al corpo, cosi che il sudore viene espulso 
naturalmente verso l’esterno favorendo il mantenimento 
della pelle asciutta. L’elasticità dei tessuto e la lavorazione 
piatta delle cuciture permettono di indossare “Issa 
Thermo” sotto l’abbigliamento da lavoro (o sportivo) 
senza ridurre in alcun modo il comfort o la libertà del 
movimento.

8780 MAGLIA ISSA 
THERMO
(colore 080 grigio)
Maglia termica con felpatura interna che, 
grazie anche alla naturale elasticità del tessuto, 
rende il capo molto confortevole. La specificità 
della fibra garantisce un’ottima resistenza termica e 
favorisce l’espulsione del sudore verso l’esterno mantenendo 
la pelle asciutta.
Composizione: 100% poliestere, 150 g/m2

Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).
Colore: grigio mélange con cuciture piatte arancio
Imballo: 5 pz. 

8785 PANTALONE ISSA THERMO
(colore 080 grigio)
Pantalone termico con felpatura interna che, anche grazie alla 
naturale elasticità del tessuto, rende il capo molto confortevole. 
La specificità della fibra garantisce un’ottima resistenza termica 
e favorisce l’espulsione del sudore verso l’esterno mantenendo 
la pelle asciutta. Con patta.
Composizione: 100% poliestere, 150 g/m2

Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(2XL/3XL).
Colore: grigio mélange con cuciture piatte arancio 
Imballo: 5 pz. 

ANCHE PER 

ATTIVITÀ SPORTIVE

INVERNALI

underwear
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t ISSA DRY STRETCH
t Sempre asciutti sulla pelle
t Caldi d’inverno
t Freschi d’estate

8795 T-SHIRT MANICA 
CORTA
ISSA DRY STRETCH
(colore 080 grigio)
T-Shirt manica corta in tessuto Issa Dry Stretch.
Composizione: poliammide, polipropilene 
ed elastane.
Taglie: M (S/M); XL (L/XL); 3XL (XXL/3XL)
Colore: grigio
Imballo: 5 pz.

8790 PANTALONE 3/4
ISSA DRY STRETCH
(colore 080 grigio)
Pantaloncino sotto le ginocchia in tessuto Issa Dry Stretch
Composizione: Poliammide, polipropilene ed elastane.
Taglie: M (S/M); XL (L/XL); 3XL (XXL/3XL)
Colore: grigio
Imballo: 5 pz.

8797 T-SHIRT MANICA 
LUNGA
ISSA DRY STRETCH
(colore 080 grigio)
T-Shirt manica lunga in tessuto Issa 
Dry Stretch.
Composizione: poliammide, 
polipropilene ed elastane.
Taglie: M (S/M); XL (L/XL); 3XL 
(XXL/3XL)
Colore: grigio
Imballo: 5 pz.
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ISSA DRY STRETCH
Direttamente dal mondo dello sport una nuovissima 
gamma di abbigliamento underwear per garantire 
anche a chi lavora tutti i benefici dei nuovi tessuti 
testati dagli sportivi di diverse specialità.
L’intreccio di fibre diverse e una particolare 
tessitura sono alla base delle performance della 
gamma Issa Dry Stretch.
Principali caratteristiche.
Tessuto: traspirante, antistress, antibatterico e 
termoregolatore.
Formato: stretch anatomico a compressione graduale 
con effetto benefico per la muscolatura.

ANCHE PER 

ATTIVITÀ SPORTIVE

IN TUTTE LE

STAGIONI

underwear

8818 SKIN EXTREME  
Vedi a pag. 117
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08167 ALASKA
(coloRE 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Camicia 100 % cotone tartan felpato con manica lunga 
e due tasche anteriori.
Composizione: 100% flanella di cotone tartan
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: tonalità blu
Imballo: 12 pz.

08160 CAMICIA 
MANICA LUNGA 
(colore 110 azzurro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In cotone OXFORD 100%. Camicia chiusa 
con bottoni, taschini sul petto con porta 
penna. 
Bottone sul polsino.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro
Imballo: 12 pz.

08161 CAMICIA 
MANICA CORTA 
(colore 110 azzurro)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
In cotone OXFORD 100%. Camicia 
chiusa con bottoni, taschini sul petto 
con porta penna. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro
Imballo: 12 pz.

CAMICIE E POLO

08187 POLO CAMU 
(colori: 050 bianco, 040 blu)
Polo 190 g/m2 in cotone pettinato, con inserti mimetici.
Composizione: 100% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
ColorI: bianco con inserti mimetici blu, blu con inserti mimetici grigi.
Imballo: 10 pz. 
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8180 T-SHIRT SORRENTO 
(colore 030 arancio; 040 blu; 050 bianco; 060 nero; 080 grigio)
T-shirt girocollo in tessuto 100% cotone, con bordino tergisudore  nel collo.
Composizione: 100% cotone 145 g/m2.  
Taglie: M-L-XL-XXL  
Colore: arancio, blu, bianco, nero e grigio. 
Imballo: 30 pz. 

08185 POLO CAPRI  
(colore 030 arancio; 040 blu navy; 042 blu royal;  050 bianco; 080 grigio)
Polo 100% cotone pettinato con bordino tergisudore nel collo.
Composizione: 100% cotone pettinato 180 g/m2  
Taglie: S-M-L-XL-XXL  
Colore: arancio, blu, bianco e grigio. 
Imballo: 20 pz.

POLO E T-SHIRT
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08182 T-SHIRT 
RAPALLO 
(colore 023 verde bottiglia, 040 
blu, 050 bianco, 060 nero, 070 
rosso, 080 grigio)
T-shirt in cotone pettinato Jersey 
con bordini in contrasto su 
maniche e collo, tergi sudore; giro 
collo a finita “V”.
Composizione: 100% cotone 
160 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: verde bottiglia, blu, 
bianco, nero, rosso e grigio.
Imballo: 1 pezzo in polybag, 20 
pezzi per cartone

08189 POLO 
STRETCH 
PORTOFINO 
(colore 023 verde bottiglia, 040 blu, 
050 bianco, 060 nero, 070 rosso, 
080 grigio)
Polo in cotone elasticizzato con 
bordini in contrasto su maniche e 
collo, tergi sudore.
Composizione: 95% cotone, 5% 
elastan, 190 g/m2.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: verde bottiglia , blu, bianco, 
nero, rosso e grigio.
Imballo: 1 pezzo in polybag, 20 
pezzi per cartone

POLO E T-SHIRT
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8774 POLO STRETCH 
(colore 025 beige/nero; 040 blu/grigio e 080 grigio/nero).
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Dal comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del 
cotone ed all’elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il 
tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai 
pantaloni della linea ISSA LINE STRETCH e non solo.
Composizione: 95% cotone e 5% elastan 180 gr. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: beige/nero; blu/grigio e grigio/nero.  
Imballo:  20 pz.

8772 T-SHIRT STRETCH 
(colore 025 beige/nero; 040 blu/grigio e 080 grigio/nero).
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Dal comfort impareggiabile grazie alla traspirabilità tipica del 
cotone ed all’elasticità del tessuto. Perfetta per il lavoro e il 
tempo libero. Il colore la rende perfettamente abbinabile ai 
pantaloni della linea ISSA LINE STRETCH e non solo.
Composizione: 95% cotone e 5% elastan 180 gr. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: beige/nero; blu/grigio e grigio/nero.  
Imballo: 20 pz.

8776 POLO STRETCH 
MANICA LUNGA  
(colore 040 blu/grigio e 080 grigio/
nero)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Polo a manica lunga in cotone 
elasticizzato, perfetta per essere 
utilizzata nel lavoro abbinandola 
magari ad un pantalone stretch. 
Il disegno moderno la rende 
indossabile anche nel tempo libero.
Composizione: 95% cotone e 5% 
elastan. 180 g/m2 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: blu/grigio e grigio/nero 
Imballo: 20 pz.

POLO E T-SHIRT stretch
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8820B T-SHIRT EXTREME  
(colore 078 grigio chiaro, 080 grigio antracite, 040 blu, 
021 verde lime)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
T-shirt tecnica ad alta traspirazione e veloce asciugatura 
ideale per chi ama utilizzare prodotti di derivazione 
sportiva anche durante il lavoro. 
Gli inserti in alta visibilità hanno anche la funzione di 
aumentare la robustezza del capo. Ogni singolo capo è 
confezionato in box.
Composizione: 100% maglia di poliestere ad alta 
traspirazione; 130 g/m2.
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio chiaro con inserti antracite, blu con inser-
ti grigio chiaro, antracite con inserti grigio chiaro, verde 
lime inserti grigio chiaro.
Imballo: ogni singolo capo in box; 
confezione n. 20 pz. 

8825B POLO EXTREME  
(colore 078 grigio chiaro, 080 grigio antracite, 040 blu)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Polo tecnica ad alta traspirazione e veloce asciugatura 
ideale per chi ama utilizzare prodotti di derivazione 
sportiva anche durante il lavoro. 
Gli inserti in alta visibilità hanno anche la funzione di 
aumentare la robustezza del capo. Taschino sul petto. 
Ogni singolo capo è confezionato in box.
Composizione: 100% maglia di poliestere ad alta 
traspirazione; 130 g/m2.
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colore: grigio chiaro con inserti antracite, blu con 
inserti grigio chiaro, antracite con inserti grigio chiaro.
Imballo: ogni singolo capo in box; 
confezione n. 20 pz. 

8827D 
CUBO T-SHIRT E POLO EXTREME
(colore 078 grigio chiaro/grigio antracite - 080 grigio antracite/
grigio chiaro)
Il cubo contiene 24 pezzi, 12 T-shirt e 12 polo dello stesso colore 
assortite nelle taglie
24 pezzi = 
+ 12 T-shirt 8820B colore 080 (1/S-2/M-3/L-3/XL-2/XXL-1/3XL) 
+ 12 Polo 8825B colore 080 (1/S-2/M-3/L-3/XL-2/XXL-1/3XL).
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GREMBIULI E ACCESSORI VARI

Caratteristiche: In due tessuti antistrappo, confezionati con legacci e collare dello stesso tessuto.
Composizione:
L = LEGGERO 1313 poliestere poliammide spalmato in PVC su entrambi i lati.
P = PESANTE poliestere poliammide spalmato in PVC pesante su entrambi i lati.

Produzione interna 

 Articolo Tessuto Dimensione cm. Colori Confezione
 00801 Leggero 75 x 100 (020) Verde - (050) Bianco 20 pz.
 00801P Pesante 75 x 100 (020) Verde - (050) Bianco 10 pz.
 00810 Leggero 75 x 120 (020) Verde - (050) Bianco 20 pz.
 00810P Pesante 75 x 120 (020) Verde - (050) Bianco 10 pz.
 00815 Leggero 100 x 115 (020) Verde - (050) Bianco 10 pz.
 00815P Pesante 100 x 115 (020) Verde - (050) Bianco 10 pz. 

Prodotto importato
Caratteristiche: In due tessuti antistrappo, confezionati con legacci e collare.
Composizione: 
PVC/Poly/PVC 

 Articolo Spessore Dimensione cm. Colori Confezione
 00805 0,45 75 x 110 (020) Verde - (050) Bianco 20 pz.
 00820 0,45 90 x 120 (020) Verde - (050) Bianco 20 pz.

MADE IN ITALY

00990 GINOCCHIERE
Universali per tutti i capi predisposti. 
Dimensioni 15,50 x 26 cm.  
Imballo: 25 pa.

00980 GINOCCHIERA TOM 
Ginocchiera ergonomica da applicare esternamente tramite 
velcro; il prodotto è studiato per soddisfare le esigenze di coloro 
che sono costretti a lavorare per lungo tempo inginocchiati ( es. 
piastrellisti) . Il prodotto è fornito con pratico blister.
Taglia: unica regolabile
Imballo: 10 pa.

00995  CINTURA 
(colori 083 grigio/nero; 150 blu/beige)
Cintura bicolore reversibile con fibbia in metallo.
Composizione cinghia: cotone 100%
Taglia: unica
Colore: grigio/nero, blu/beige
Imballo: 50 pz.

Leggero
75 x100

Pesante
75 x120

Pesante
100 x 115
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EN 14126:2003 
+ AC:2004 EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2008 TIPO 6 EN 13034:2005 
+ A1:2009

TIPO 5 EN 13982:2004 
+ A1:2010

EN ISO 13688:2013
EN 14126:2003 

+ AC:2004 EN 1073-2:2002

EN 1149-5:2008

TIPO 6 EN 13034:2005 
+ A1:2009

TIPO 5 EN 13982:2004 
+ A1:2010

EN ISO 13688:2013

TYPE 4 EN14605:2005 
+ A1:2009

TIPO 6 EN 13034:2005 
+ A1:2009

TIPO 5 EN 13982:2004 
+ A1:2010

EN ISO 13688:2013

In busta 
appendibile

In busta 
appendibile

In busta 
appendibile

In busta 
appendibile

08290  ISSA CHEM
CAT. III Type 5,6 - Reg. EU2016/425
Tuta monouso in terza categoria con cerniera coperta da patta; per 
proteggere la cerniera dall’ingresso di polveri tossiche c’è un biadesivo 
lungo l’intero lembo. Polsini elasticizzati, caviglie e lungo il cappuccio 
per un migliore isolamento, il cappuccio è diviso in tre parti per una 
migliore aderenza.
Composizione: film microporoso polipropilene e polietilene
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL -  Colore bianco
Imballo: 25 pz.  

08292  ISSA CHEM PLUS
CAT. III Type 4, 5,6 - Reg. EU2016/425
Monouso in terza categoria con cerniera coperta da patta. Con biadesivo lungo l’intero 
lembo per proteggere la cerniera dall’ingresso di polveri tossiche. Sono elasticizzati 
i polsini le caviglie e lungo il cappuccio per migliorare l’isolamento. Il cappuccio è 
diviso in tre parti per una migliore aderenza. “Cerniere nastrate per proteggere dalle 
minuscole polveri tossiche (es. amianto) ed ai prodotti chimici nebulizzati”. 
Composizione: film microporoso in polipropilene e polietilene 65 gr. m2.
Taglie:  S-M-L-XL-XXL-3XL - Colore bianco
Imballo: 25 pz.  

08288  ISSA CHEM AIR
CAT. III Type 5,6 - Reg. EU2016/425
Tuta monouso in terza categoria con cerniera coperta da patta e biadesivo 
per evitare l’ingresso di polveri tossiche.
Polsini, caviglie e cappuccio con elastico. Il tessuto SMS privilegia la 
traspirabilità rispetto alla pellicola microporosa. 
Composizione: multistrato SMS 45 gr. m2. 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: bianco
Imballo: 25 pz.

08270N ISSA BASIC 
(Colore 050 bianco)
CE CAT. I - EN ISO 13688:2013
Semidurevole in SPP polipropilene
Con cappuccio, tasca posteriore, elastico su: 
cappuccio, polsi, vita, caviglie.
Taglie: M-L-XL-XXL  
Colore: bianco
Imballo: 25 pz.  
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EN 381-11

CLASSE 0:16 m/s

08950N GIACCA BOSCAIOLO
CE Cat. III
Protezione sul torace, sulle spalle e sulle maniche. Soffietti e ventilazione sulla schie-
na, chiusura con lampo.
Composizione: 68% poliestere 32% cotone. 
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde/arancio
Imballo: 1 pezzo 

EN 381-5  

CLASSE 1:20 m/s

08935N PETTORINA BOSCAIOLO
CE Cat. III
Protezione sulla parte anteriore della gamba a 180° + 5 cm. Cintura elastica in vita, 
bretelle elastiche regolabili con fibbia in plastica. Tasca chiusa con lampo sulla petto-
rina, due tasche sul pantalone e tasca posteriore.
Composizione: 68% poliestere 32% cotone. 
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde/arancio

08940N GAMBALI BOSCAIOLO
CE Cat. III
Protezione sulla parte anteriore della gamba a 180° + 5 cm. Aperture totali 
laterali sulle gambe a mezzo lampo e lampo centrale che consente di separarli. 
Passanti in vita. 
Composizione: 68% poliestere 32% cotone. 
Taglie: L (M/L) - XXL (XL/XXL)
Colore: verde

EN 381-5

CLASSE 1:20 m/s

STEEL STEEL 40 - 47 5

EN17249

CLASSE 3:28 m/s

08907 
STIVALE BOSCAIOLO
CE Cat. III 
EN ISO 17249:2013+AC:2014 P SRA
Stivale in gomma, di sicurezza, con puntale e lamina. Protezione da taglio 
con moto sega sulla tibia e sul metatarso in gomma multistrato. Suola antide-
rapante.

KIT FORESTALE
Cod. 1017291
EN 352-3, EN 1731, EN 397
Una protezione completa composta da elmetto, cuffie antirumore L1 H (SNR 28 
dB), visiera a rete d’acciaio. Le cuffie antirumore e la visiera forestale possono essere 
acquistate anche separatamente, con i seguenti codici:

CUFFIE LEIGHTNING L1H 
cod. 1012539 

VISIERA FORESTALE 
cod. 1017800

S25 
COMPLETO BOSCAIOLO
EN397 EN1731
Elmetto centurion Concept in ABS arancio, ultraleggero con 
bardatura in Terylene e spugna Drytech altamente traspirante.
Resistenza elettrica secondo EN 50365.
Cuffie con riduzione rumore di 25 dB e visiera forestale EN 1731 
(mod S59) in metallo ricoperto in Nylon.
Colore disponibile: arancio 
Imballo: 1 kit per scatola

Linea di abbigliamento da lavoro certificata EN 381.
Studiata per operatori esposti al rischio di taglio con l’utilizzo di seghe a 
catena portatile. 
La presenza di una fibra ad alta tenacità nelle imbottiture delle parti 
protette garantisce il blocco istantaneo della catena della sega por-
tatile. Il taglio e la confezione sono studiati per dare il massimo comfort 
e comodità a chi li indossa. La gamma si completa con calzature e guanti 
specifici. Possibilità di personalizzazione con serigrafia o applicazione di 
etichette termosaldate.

ABBIGLIAMENTO BOSCAIOLO
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