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ORdINa ChIamaNdO IL NumERO vERdE

800 062 625
( LuN > vEN  9.00-13.00 – 14.00-17.00

aLTRI mOdI PER ORdINaRE:
TRamITE EmaIL:

servizioclienti@errebian.it
CONTaTTaNdO 

IL PROPRIO aGENTE
TRamITE E-PROCuREmENT: 
www.coral2.com/Buyers

Fax  NumERO vERdE: 
800 063 625 

SUPEROFFERTE
SICUREZZA 
SUL LAVORO

Da 50 anni
il vostro
fornitor[e]2

unico

 
PRONTO maGazzINO

ERREBIAN ha centinaia di DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE pronto magazzino,  
ciò permette di poter dotare ogni lavoratore di tutto 
il necessario in tempi strettissimi e rendere operativo 

e sicuro ogni posto di lavoro. 10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

è Abbigliamento alta visibilitàPORTWEST GIACCA PILOT 3 IN 1 
ALTA VISIBILITÀ
Giacca alta visibilità in cotone 60% e poliestere 40% 300D, idrorepellente • varie tasche • peso g/m2 260 • imbottitura interna e imbottitura colletto in pelliccia staccabile, di poliestere gr 235 • il trattamento idrorepellente protegge anche 
dallo sporco rendendo il tessuto antimacchia • 2 tasche al petto, 2 in vita, portacelluare e taschino sul braccio • polsini e girovita in maglia elasticizzata
•	 Materiale: 55% cotone, 45% poliestere, g 240
•	 Protezione alta visibilità: EN 20471 Classe 3
Taglia - [L] - [M] - [S] - [XL] - [2XL] - [3XL]* - [4XL]* - [5XL]*

41,59€

Conf. Colore Prezzo € Cod.

CAD
ARANCIONe/BLu 41,59 SL0681T_

GIALLO/BLu SL0682T_

EN 20471 
Classe 3

PORTWEST PARKA 4 IN 1
Giacca 4-in-1 altamente innovativa e funzionale che offre tutti i requisiti e gli standard necessari per l’alta visibilità • il guscio impermeabile e traspirante di questo indumento fornisce 
protezione contro pioggia e usura • comprende anche un bodywarmer reversibile, il calore rimane intrappolato dall’imbottitura mentre l’alta visibilità del rivestimento esterno garantisce 
sicurezza quando è necessario • tasca per cellulare nascosta a tenuta stagna • polsini elasticizzati interni a costine • taschino al petto interno • cappuccio richiudibile • cuciture nastrate 
impermeabili • 8 tasche • zip doppio verso • conferme alle normativa EN471 classe 3:2, EN343 classe 3:1, GO/RT 3279 (solo arancione)
•	 Materiale: poliestere Oxford rivestito in PVC, fodera Taffetà poliestere
Taglia - [XS]* - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL] 69,89€

Conf. Colore Prezzo € Cod.
CAD ARANCIO 69,89 SL0449T_

Conf. Colore Prezzo € Cod.
CAD GIALLO 69,89 SL0450T_

dPI II 
Categoria

EN 20471

EN 343
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offerTe valide dall’8 gennaio al 30 marzo 2018

P&P LOYaL FeLPA ALTA VISIBILITÀ CON CAPPuCCIO
Felpa alta visibilità • chiusura frontale con zip lunga • cappuccio inserito nel collo con coulisse e 
fermacorda • due tasche laterali a marsupio • polsino e fondo manica in maglina colore blu navy
•	 Materiale: 100% poliestere
•	 Protezione alta visibilità: EN 20471 Classe 3 
Taglia - [S]* - [M] - [L] - [XL] - [2XL]* - [3XL]*

26,89€

Conf. Colore Prezzo € Cod.

CAD
ARANCIO 26,89 SL0704T_
GIALLO SL0705T_

EN 20471 
Classe 3

EN 20471 
Classe 3

P&P LOYaL GIACCA e PANTALONe ALTA VISIBILITÀ
Completo alta visibilità con bande rifrangenti • chiusura patta con bottoni coperti • due tasche anteriori a filetto • una tasca posteriore applicata 
chiusa con bottone • tasca portametro • doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
•	 Protezione alta visibilità: EN 20471 Classe 3
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]*

prezzo cad. a partire da

15,09€

Materiale:	35%	poliestere	e	65%	cotone	
massua		-	210	g/m²

Conf. Colore ArtiColo Prezzo € Cod.

CAD

ARANCIO
GIACCA 18,39 SL0711T_

GIALLO SL0712T_
ARANCIO

PANTALONe 15,09 SL0707T_
GIALLO SL0708T_

Materiale:	40%	poliestere	e	60%	cotone	
fustagno	-	350	g/m²
Conf. Colore ArtiColo Prezzo € Cod.

CAD

ARANCIO
GIACCA 24,39 SL0713T_

GIALLO SL0714T_
ARANCIO

PANTALONe 19,39 SL0709T_
GIALLO SL0710T_

P&P LOYaL GIACCA e PANTALONe ALTA VISIBILITÀ BICOLORe
Completo alta visibilità con bande rifrangenti • chiusura patta con bottoni coperti • due tasche anteriori 
a filetto • una tasca posteriore applicata chiusa con bottone • tasca portametro • doppie cuciture nei 
punti di maggior sforzo
•	 Protezione alta visibilità: EN 20471 Classe 2
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [3XL]* - [2XL]

prezzo cad. a partire da

18,69€

Materiale:	35%	poliestere	e	65%	cotone	massaua	-	210	g/m²
Conf. Colore ArtiColo Prezzo € Cod.

CAD

ARANCIO/BLu
GIACCA 19,99 SL0719T_

GIALLO/BLu SL0720T_
ARANCIO/BLu

PANTALONe 18,69 SL0715T_
GIALLO/BLu SL0716T_

Materiale:	40%	poliestere	e	60%	cotone	fustagno	-	350	g/m²
Conf. Colore ArtiColo Prezzo € Cod.

CAD

ARANCIO/BLu
GIACCA 23,79 SL0721T_

GIALLO/BLu 23,59 SL0722T_
ARANCIO/BLu

PANTALONe 19,99 SL0717T_
GIALLO/BLu 21,99 SL0718T_

EN 20471 
Classe 2

è Abbigliamento alta visibilità

10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

Cotone
fustAgno

Cotone
MAssAuA

Cotone
fustAgno Cotone

MAssAuA

Cotone
MAssAuA

Cotone
fustAgno
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JuST SaFETY GIuBBINO MuLTINORMA
Giubbino con colletto, maniche a giro con elastico ai polsi, apertura centrale con bottoni coperti, due tasche applicate 
sul petto coperte da aletta fermata con velcro • tessuto: 260 g/m² (cotone 75%, poliestere 24%, fibra dissipativa 1%) 
• indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi di calore convettivo e radiante, 
in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, fornisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, riduce il 
pericolo di elettrocuzione a seguito di brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici sotto tensione fino a 100 V circa 
• il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche • indumenti da indossare in presenza di schizzi non 
copiosi di agenti chimici liquidi • sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati
•	 Colore: █ blu
•	 Rischio chimico: UNI EN 13034:2009
•	 Rischio da calore e fuoco: UNI EN ISO 11612:2008
•	 Protezione a dissipazione di carica elettrostatica: UNI EN 1149-5:2008
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

47,79€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 47,79 SL0653T_

uNI EN 
13034:2009

uNI EN ISO 
11612:2008

uNI EN 1149-
5:2008

JuST SaFETY PANTALONe MuLTINORMA
Pantalone con passanti, elastico nella parte posteriore, due tasche laterali ed una applicata nella parte posteriore 
coperta da aletta con velcro, tasca portametro sul gambale • tessuto: 260 g/m² (cotone 75%, poliestere 24%, fibra 
dissipativa 1%) • impiego: Indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori bassi 
di calore convettivo e radiante, in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, fornisce protezione da piccoli 
schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di elettrocuzione a seguito di brevi contatti accidentali con i conduttori 
elettrici sotto tensione fino a 100V • il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche • indumenti 
da indossare in presenza di schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi • sono esclusi altri impieghi oltre a quelli 
sopraelencati
•	 Colore: █ blu
•	 Rischio chimico: UNI EN 13034:2009
•	 Rischio da calore e fuoco: UNI EN ISO 11612:2008
•	 Protezione a dissipazione di carica elettrostatica: UNI EN 1149-5:2008
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

44,09€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 44,09 SL0654T_

uNI EN 
13034:2009

uNI EN ISO 
11612:2008

uNI EN 1149-
5:2008

SIGGI GIACCONe MuLTIPRO MuLTINORMA
Giaccone protezione multinorma  per una molteplice protezione dell’operatore: protezione dai rischi legati a lavori 
di saldatura e procedimenti connessi, dall’esposizione al calore, da spruzzi di liquidi chimici e da rischi derivanti da 
cariche elettrostatiche • oltre alla tripla protezione, assicura stabilità dimensionale, comfort garantito da un tessuto 
composto da un’alta percentuale di cotone, idoneità ai lavaggi industriali, proprietà “flame retardant” e antistatiche 
permanenti intrinseche del tessuto
•	 Colore: █ blu
•	 Rischio chimico: UNI EN 13034:2009
•	 Rischio da calore e fuoco: UNI EN ISO 11612:2008
•	 Protezione a dissipazione di carica elettrostatica: UNI EN 1149-5:2008
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL]

119,69€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 119,69 SL0655T_

uNI EN 
13034:2009

uNI EN ISO 
11612:2008

uNI EN 1149-
5:2008

P&P LOYaL CAMICIA TRIVALeNTe
Camicia multinorma trivalente • protezione ignifuga, antistatica e chimica • polsi chiusi con asole e bottoni ricoperti • taschini applicati sul petto con aletta 
fermata da velcro • pittogrammi esterni sotto il taschino
•	 Rischio chimico: EN 13034 Tipo 6
•	 Protezione a dissipazione di carica elettrostatica: EN 1149-5
•	 Colore: █  azzurro
•	 Rischio da calore e fuoco: EN 14116
•	 Materiale: cotone ripstop 98%, 2% fibra di carbonio - peso 130 g/m2

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL]* - [3XL]* 29,29€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 29,29 SL0706T_

EN 13034 
Tipo 6

EN 14116 EN 1149-5

10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

è Abbigliamento multinorma
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PORTWEST GIACCA TRAFFICO CORPORATe
Progettata per essere indossata in condizioni atmosferiche difficili, offre un’eccellente protezione impermeabile, 
comfort e calore • include una coulisse, cappuccio a scomparsa, patta antivento e cuciture nastrate per bloccare il 
vento e la pioggia, numerose tasche per gli oggetti personali, polsini interni a costine • certificazioni: EN 343 Class 
3:1 • EN 342 EN342: 0.503m² K/W (B), X, 3, 2.
•	 Normativa di riferimento (CE): EN 342
•	 Colore: █  blu navy
•	 Materiale: 100% poliestere traspirante
•	 Rischio da freddo: EN 342
•	 Protezione contro la pioggia: EN 343 3:1
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]*

35,29€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 35,29 SL0689T_

EN 343 3:1 EN 342

47,39€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 47,39 SL0652T_

dPI I Categoria EN 343 (3-1)

10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

PORTWEST 
GIACCA PILOT 3 IN 1
Giacca 3 in 1, in cotone 60% e poliestere 40%, idrorepellente • maniche staccabili • multi 
tasche • imbottitura interna e imbottitura colletto in pelliccia staccabile, di poliestere  
440 g. • il trattamento idrorepellente protegge anche dallo sporco rendendo il tessuto 
antimacchia • due tasche al petto, due in vita, portacelluare e taschino sul braccio • 
polsini e girovita in maglia elasticizzata
•	 Materiale: 60% cotone, 40% poliestere, 240 g/m²
•	 Misure in pronta consegna: S, M, L, XL, 2XL nel colore blu navy
Taglia - [XS]* - [S]* - [M]* - [L]* - [XL]* - [2XL]* - [3XL]* - [4XL]* - [5XL]*

34,79€

Conf. Colore Prezzo € Cod.

CAD
BLu NAVy

34,79
SL0685T_

NeRO SL0683T_
ROSSO SL0688T_

O
F

FER TA 	G O L D
O

F
FERTA	GOLD

P&P LOYaL MICROPILe S. MORITZ
Micropile con cuciture in contrasto e zip corta colore fluo 
• comodo e poco ingombrante, può essere indossato 
comodamente anche sotto una giacca
•	 Materiale: 100% poliestere - 200 g/m2

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL]* - [3XL]*

Conf. Colore Prezzo € Cod.

CAD
BLu

9,39
SL0697T_

GRIGIO SL0698T_
NeRO SL0699T_

O
F

FER TA 	G O L D
O

F
FERTA	GOLD

9,39€
è Abbigliamento Autunno/Inverno

dELTa PLuS FINNMARK
Parka con cuciture impermeabili e collo foderato pile • chiusura zip anti-freddo sotto baverina stringente • 5 tasche 
• cappuccio staccabile • strisce riflettenti decorative
•	 Colore: █  blu
•	 Materiale: poliestere Ripstop rivestimento PVC
•	 Normativa di riferimento (CE): DPI I Categoria
•	 Protezione contro la pioggia: EN 343 (3-1)
Taglia - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

è Abbigliamento Autunno/Inverno

PORTWEST COMPLeTO IMPeRMeABILe 
BLu CON BANDe HI-VIS
Abbigliamento da lavoro 100% impermeabile con cuciture nastrate • bande riflettenti per una maggiore visibilità 
• tessuto 100% poliestere rivestito in PVC da 210 g/m² • pratico e resistente, garantisce la massima protezione
Giacca con chiusura zip • cappuccio richiudibile a scomparsa • 2 tasche ampie ai fianchi • dorso ventilato ed 
apertura sotto le ascelle • cordini di regolazione in vita e nel cappuccio
Pantaloni con elastico in vita per un maggior comfort • tasche a filetto • orli regolabili
•	 Materiale: poliestere rivestito in PVC
•	 Colore: █  blu navy
Taglia - [S]* - [M]* - [L] - [XL] - [2XL]* - [3XL]

prezzo a partire da

9,49€

Conf. ArtiColo Prezzo € Cod.
CAD GIACCA 12,29 SL0542T_

Conf. ArtiColo Prezzo € Cod.
CAD PANTALONI 9,49 SL0543T_

dPI I Categoria EN 343 (3-1)

P&P LOYaL GIuBBINO e PANTALONe IN COTONe FLASH
Pantalone con bande rifrangenti • chiusura patta con bottoni coperti • due tasche anteriori a filetto • una tasca 
posteriore applicata chiusa con bottone • tasca portametro • doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Giubbino con bande rifrangenti • collo a camicia • chiusura anteriore con bottoni coperti • due tasche al petto 
applicate chiuse con pattina e bottone • polsini fondo manica chiusi con bottone • doppie cuciture nei punti di 
maggior sforzo
•	 Colore: █  blu navy
•	 Normativa: DPI I Categoria
Taglia - [XS]* - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL]* - [3XL]*

prezzo a partire da

13,29€

Conf. MAteriAle ArtiColo Prezzo € Cod.

CAD
100% COTONe MASSAuA DRILL - 260 g/m²

PANTALONe 13,29 SL0700T_
GIuBBINO 15,19 SL0701T_

100% COTONe FuSTAGNO - 350  g/m²
PANTALONe 19,59 SL0702T_
GIuBBINO 21,19 SL0703T_

LINeA 100% FuSTAGNO
Abbigliamento da lavoro in cotone Fustagno 100% da 350 g/m²
Giubbino collo a camicia • chiusura con bottoni coperti da patta • 2 taschini applicati sul petto chiusi 
con bottoni • polsini chiusi con bottone
Pantaloni chiusura patta con bottoni • cintura in vita con passanti • 2 tasche a filetto anteriori, 1 
tasca posteriore applicata, 1 tasca portametro
•	 Colore: █  blu
•	 Materiale: cotone fustagno
taglia - [46] - [48] - [50] - [52] - [54] - [56] - [58] - [60] - [62]*

prezzo a partire da

18,79€

Conf. ArtiColo Prezzo € Cod.

CAD
GIuBBINO 22,09 SL0447T_

PANTALONI 18,79 SL0448T_

dPI I Categoria 
EN ISO 13688

dPI I Categoria

Cotone
MAssAuA

Cotone
fustAgno

fustAgno
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JuST SaFETY LINeA CLASSIC 100% COTONe MASSAuA
Abbigliamento da lavoro in cotone Massaua 100% da 280 g/m² sanforizzato
Giubbino chiusura centrale con bottoni coperti • 2 taschini applicati al petto chiusi con alette e bottoni • polsini 
chiusi con bottoni
Pantaloni chiusura patta con bottoni • passanti in vita con retro elasticizzato per una maggiore comodità e vestibilità 
• 2 tasche a filetto anteriori, 1 tasca posteriore applicata, 1 tasca tecnica laterale
Pettorina chiusura patta con bottoni • apertura laterale chiusa con bottone • elastico in vita • bretelle in tessuto 
regolabili con gancio in plastica • 2 tasche anteriori applicate • 1 tasca chiusa con zip al petto con portapenna • 1 tasca 
posteriore applicata chiusa con bottone • 1 tasca tecnica laterale
Tuta chiusura centrale con cerniera coperta • schiena intera • elastico in vita • 2 tasche anteriori applicate • 2 taschini 
al petto chiusi con bottoni • 1 tasca posteriore applicata chiusa con bottone • 1 tasca tecnica laterale • elastico ai polsi
•	 Colore: █  blu
•	 Materiale: cotone Massaua
taglia - [42] - [44] - [46] - [48] - [50] - [52] - [54] - [56] - [58] - [60] - [62] - [64]*

prezzo cad. a partire da

11,29€

Conf. ArtiColo Prezzo € Cod.

CAD

GIuBBINO 11,69 SL0544T_
PANTALONI 11,29 SL0545T_
PeTTORINA 14,89 SL0546T_

TuTA 18,99 SL0547T_

dPI I Categoria

mYdaY GIuBBINO ReNeGADe
Giubbino primaverile sportivo e funzionale • elastico ai polsi e in vita • chiusura zip • tasche ai fianchi e sul petto
•	 Colore: █  blu
Taglia -  [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

26,09€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 26,09 SL0678T_

PORTWEST SOFTSHeLL OReGON
Giacca in tessuto Softshell ad alte prestazioni • membrana elastica e flessibile, idrorepellente, antivento e traspirante • tessuto esterno (94% poliestere e 6% Spandex da 160 
g/m²) robusto ed elastico che garantisce massima libertà di movimento • morbida fodera in 100% poliestere (150 g/m²) micropile interna per un maggior calore • chiusura con 
cerniera • 2 tasche laterali con cerniera ed 1 tasca al petto con cerniera • zip impermeabili • mentoniera • polsini imbottiti regolabili con velcro
•	 Materiale: poliestere, Spandex e micropile
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL]* - [3XL]*

32,89€

Conf. Colore Prezzo € Cod.

CAD
BLu NAVy 32,89 SL0554T_

NeRO SL0555T_

dPI I Categoria

è Abbigliamento Autunno/Inverno

10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

Cotone
MAssAuA
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10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

PILe POLIeSTeRe
Pile in 100% poliestere • tessuto da 300 g/m² antipilling • tasche con zip • 
coulisse in vita con elastico
•	 Colore: █ blu notte
•	 Materiale: poliestere
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL]

prezzo cad. a partire da

14,29€

Modello:	zip	corta
Conf. Prezzo € Cod.
CAD 14,29 SL0497T_

Modello:	zip	lunga
Conf. Prezzo € Cod.
CAD 15,09 SL0500T_

dELTa PLuS KOLDy COMPLeTO TeRMOReGOLATORe
Completo sotto-abito termoregolatore • 60% poliammide 35% Coolmax® 5% elastan
•	 Colore: █  nero
Taglia - [S]* - [M] - [L] - [XL] - [2XL]*

38,89€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 38,89 SL0632T_

PORTWEST LINeA TeXO PANTALONI INVeRNALI
Pantaloni da lavoro invernali con calda fodera per l’inverno che vi manterrà al caldo senza ingombrare • tessuto 
cotton rich 40% poliestere e 60% cotone da 245 g/m2 • Imbottitura 100% Poliestere • chiusura patta con cerniera 
e bottone • passanti in vita con lati elasticizzati per una maggiore comodità e vestibilità • tasche per ginocchiere • 
due tasche posteriori • orli regolabili con velcro
•	 Materiale: 60% cotone, 40% poliestere
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL]* - [2XL]*

32,09€

Conf. Colore Prezzo € Cod.

CAD
BLu NAVy 32,09 SL0641T_

GRIGIO/ARANCIO SL0640T_

PORTWEST LINeA TeXO GIACCA e PANTALONI
Abbigliamento da lavoro multitasche bicolore • tessuto Twill 60% poliestere e 40% cotone da 245 g/m²        
Giacca chiusura centrale con cerniera coperta • 4 tasche: 2 inferiori passamano con aletta, 1 al petto, 1 interna • predisposizione porta badge • polsini rinforzati 
anti sporco chiusi con velcro
Pantaloni chiusura patta con cerniera e bottone • passanti in vita con lati elasticizzati per una maggiore comodità e vestibilità • 6 tasche: 2 inferiori tipo jeans, 
2 posteriori, 1 tecnica laterale ed 1 portametro • alloggiamento per ginocchiere • fondo rinforzato anti sporco
•	 Materiale: Twill poliestere/cotone
Taglia - [XS]* - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]* - [4XL]*

prezzo cad. a partire da

21,09€

articolo:	giacca
Conf. Colore Prezzo € Cod.

CAD
BLu NAVy 25,39 SL0627T_

GRIGIO/ARANCIONe SL0548T_

articolo:	pantaloni
Conf. Colore Prezzo € Cod.

CAD
BLu NAVy 21,09 SL0628T_

GRIGIO/ARANCIONe SL0549T_

dPI I Categoria

SOTTOzERO ANTAReS
Gilet multitasche in tessuto 80% poliestere/20% cotone 
• fodera poliestere con imbottitura 100% poliestere 
da 200 g/m2 • collo chiuso con bottone a pressione • 
chiusura davanti con cerniera e patta con bottoni • 7 
tasche • giromanica tagliavento elasticizzato
•	 Materiale: poliestere/cotone
•	 Misure in pronta consegna: M, L, XL nel colore blu
Taglia - [S]* - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]*

15,79€

Conf. Colore Prezzo € Cod.

CAD

blu

15,79

SL0458T_
blu/rosso SL0459T_

grigio/nero SL0460T_
verde SL0461T_

dPI I Categoria

10
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PORTWESTCAPPeLLO INVeRNALe ISOLANTe THINSuLATe
Cappello con rivestimento in microfibra appositamente coibentato per il mantenimento del calore • una fine maglia 
in tessuto acrilico antivento fodera Thinsulate • estremamente confortevole da indossare
taglia - [unica]

3,49€

Conf. Colore Prezzo € Cod.

CAD
ARANCIONe 3,49 S3940

BLu S3939

PORTWEST PANTALONI DA LAVORO COMBAT
Pantaloni da lavoro in Kingsmill cotone 35% e poliestere 65%. Peso al mq. gr. 245, chiusura con cerniera e girovita 
con passanti per cintura. Varie tasche con pattina e bottone.
Il colore grigio è disponibile fino alla misura 64-66
•	 Materiale: Kingsmill cotone 35%, poliestere 65%, 245 g
•	 Normativa: DPI I categoria
taglia - [42]* - [44]* - [46] - [48] - [50] - [52] - [54] - 
[56] - [58] - [60] - [62] - [64-66]* - [68]* - [70]*

15,59€

Conf. Colore Prezzo € Cod.

CAD
BLu NAVy 15,59 SL0693T_

GRIGIO SL0692T_

è Abbigliamento Autunno/Inverno

è guanti di protezione invernali

PORTWEST GuANTO PeLLe FIORe 
INVeRNALe CON FODeRA THINSuLATe™
Guanto con fodera in Thinsulate™ per un maggior calore e comfort  
• EN 420, EN 388, EN 511
•	 Rischio meccanico: 2142
taglia - [9]* - [10]

prezzo cad. a partire da

7,80€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 8,39 SL0637T_

96 PEZZI 748,80 SL0637IMBT_

2142

x2x

PORTWEST GuANTI INVeRNALI ARTIC 
IN NyLON SPALMATI IN NITRILe
Guanto invernale con doppia fodera a 3/4 di immersione per mantenere 
le mani all’asciutto • una soffice schiuma di nitrile per una protezione 
completa delle dita da freddo e acqua • colore giallo per migliorare la 
visibilità • dorso aperto per traspirabilità
•	 Colore: giallo/nero
•	 Rischio meccanico: 4141
taglia - [8]* - [9]* - [10] - [11]*

prezzo cad. a partire da

3,77€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 4,09 SL0638T_

144 PEZZI 542,88 SL0638IMBT_

4141

02x

PORTWEST GuANTI INVeRNALI COLD GRIP 
IN NyLON SPALMATI IN LATTICe
Guanti pensati appositamente per le condizioni più fredde • la finitura in 
lattice pieghettato offre un grip eccellente unito al calore garantito da un 
acrilico a 7 aghi • EN 420 EN 388 1.2.3.1. EN 511 X.1.X. ANSI/ISEA 105-
2011 Cut Level 2
•	 Colore: arancio/blu
•	 Rischio meccanico: 1231
taglia - [8]* - [9]* - [10] - [11]*

prezzo cad. a partire da

3,23€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 3,49 SL0639T_

120 PEZZI 387,60 SL0639IMBT_

1231

x1x
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PORTWEST GuANTI IN NyLON 
e POLIuReTANO
Guanti in filato di nylon elastico • spalmatura su palmo e sulla punta delle 
dita in poliuretano • dorso aerato per una corretta traspirabilità • palmo 
traspirante, non impermeabile • polsini in nylon e lattice per una perfetta 
aderenza al polso • ottima sensibilità e manualità (destrezza livello 5) • alta 
resistenza all’abrasione e al taglio • ottimi a contatto con oli e vernici • ideali 
nel settore meccanico, industriale, nella manipolazione di piccoli oggetti e 
nella lavorazione di lamierati
•	 Dorso: areato
•	 Materiale: nylon spalmato in poliuretano
Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [XS]

prezzo cad. a partire da

0,54€

Conf. Colore tAglie Prezzo € Cod.

CAD
BIANCO s-m-l-xl-2xl 0,69 SL0012T_

NeRO xs-s-m-l-xl-2xl SL0384T_
120 

PEZZI
BIANCO s-m-l-xl-2xl 64,80 SL0012IMBT_

NeRO xs-s-m-l-xl-2xl SL0384IMBT_

dPI II 
Categoria 

EN 420

EN 388 (4131)

PORTWEST GuANTI FLeXI GRIP 
IN NyLON e NITRILe
Guanti in maglia di nylon a filo continuo • spalmatura su palmo e sulla 
punta delle dita in nitrile • dorso aerato per una corretta traspirabilità 
• palmo impermeabile • ottimo effetto di aderenza alla mano • ottima 
sensibilità • elevata resistenza all’abrasione e allo strappo • buona 
resistenza agli agenti chimici e al contatto con oli, grassi, idrocarburi e 
vernici • ideali nel settore meccanico, industriale, edile, agricolo, nella 
falegnameria, nella manipolazione di piccoli oggetti e nella lavorazione 
di lamierati
•	 Colore: bianco/grigio
•	 Dorso: areato
•	 Materiale: nylon spalmato in nitrile
taglia - [7] - [8] - [9] - [10]

prezzo cad. a partire da

0,61€

Conf. Prezzo € Cod.
12 PEZZI 9,12 SL0675T_

360 PEZZI 219,60 SL0675IMBT_

dPI II 
Categoria 

EN 420

EN 388 (4132)

PORTWEST GuANTO IN NyLON 
SPALMATO NITRILe
Guanti da lavoro con polsino elastico • palmo e dita spalmate in lattice 
idrorepellente antiscivolo
•	 Colore: █ █ giallo/arancione
•	 Materiale: poliestere, cotone e lattice
•	 Rischio meccanico: EN 388 (2121)
Taglia - [S] - [L] - [M] - [XL] - [2XL]*

prezzo cad. a partire da

0,62€

Conf. Prezzo € Cod.
12 PEZZI 8,76 SL0679T_

216 PEZZI 133,92 SL0679IMBT_

EN 388 (2121)

uvEx PHyNOMIC PRO
Ideale per lavori di assemblaggio in aree umide e oleose • la spalmatura 
in polimero a base d’acqua pro ha delle eccellenti proprietà repellenti 
dell’umidità e dello sporco • il rivestimento in bambù e poliammide/
elastane è confortevole sulla pelle e offre un eccezionale assorbimento 
dell’umidità • eccellente destrezza • buona presa asciutta/bagnata • 
trattamento repellente per la protezione da sporco e umidità • assorbe il 
vapore acqueo grazie alle fibre naturali
•	 Colore: █ █ blu/nero
•	 Materiale: banbù/poliammide/elastane spalmato nitrile base d’acqua
taglia - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

prezzo cad. a partire da

3,09€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 3,99 SL0664T_

100 PEZZI 309,00 SL0664IMBT_

EN 388 (2121)

10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

è guanti da lavoro

PORTWEST GuANTO NBR 
CON POLSINO eLASTICIZZATO
Guanti da lavoro in cotone, spalmato tutto in nitrile e foderato in jersey • 
Polsino elastico.
•	 Colore: █ blu navy
•	 Materiale:  cotone spalmato NBR
•	 Rischio meccanico: EN 388 (4122)
Taglia - [L] - [M] - [XL] - [2XL]*

prezzo cad. a partire da

1,31€

Conf. Prezzo € Cod.
12 PEZZI 19,20 SL0680T_

144 PEZZI 188,64 SL0680IMBT_

EN 388 (4122)

GuANTI IN NBR
Guanti in maglia di cotone pesante • spalmatura in NBR antiusura • 
manichetta in tela rigida • felpati internamente • palmo impermeabile • 
ottima presa asciutta e bagnata • ottima resistenza all’abrasione • ottimi al 
contatto con olio, acqua, vernice, gasolio, solventi e acidi • ideali nel settore 
dell’edilizia, nell’agricoltura, nelle raffinerie, nell’industria meccanica e nella 
lavorazione di lamierati
•	 Colore: █ blu
•	 Dorso: completamente ricoperto
•	 Materiale: cotone spalmato in NBR
taglia - [10]

prezzo cad. a partire da

1,01€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 1,29 SL0009T10

120 PEZZI 121,20 SL0009IMBT10

dPI II 
Categoria 

EN 420

EN 388 (4111)
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è guanti da lavoro

uvEx C500 XG
L’utilizzo della tecnologia Bamboo TwinFlex® assicura un’elevata resistenza 
al taglio, un’eccezionale resistenza all’abrasione e un comfort supremo per 
l’utilizzatore • ideale per aree bagnate e condizioni di lavoro oleose dove è 
necessaria  una presa eccezionale. Innovativo trattamento SoftGrip • livello 
di comfort il più alto possibile grazie alla tecnologia uvex climazone® • 
protezione al taglio 5 • privo di siliconi in accordo al test sull’impronta • 
certificato secondo l’Oeko-Tex® Standard 100
•	 Colore: verde/nero
•	 Materiale: bambù/HPPE/poliammide/vetro spalmato in nitrile base 

acqua extra grip
•	 Resistenza al taglio: Livello 5
taglia - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

prezzo cad. a partire da

11,16€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 14,29 SL0668T_

40 PEZZI 446,40 SL0668IMBT_

EN 388 (4542)

uvEx PHyNOMIC C3
Guanto di protezione generico con una buona protezione al taglio (taglio 
3) • il trattamento in schiuma di polimero a base d’acqua è estremamente 
flessibile, fornisce una fornisce una buona presa e non lascia tracce su 
superfici sensibili • privo di acceleratori e ideale per chi soffre di allergie • 
eccellente destrezza • ottima presa asciutta • elevati livelli di traspirabilità • 
idoneo per il contatto alimentare
•	 Colore: █ █ azzurro/grigio
•	 Materiale: poliammide/elastane/ HPPE/vetro spalmato nitrile base 

d’acqua
•	 Resistenza al taglio: Livello 3
taglia - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

prezzo cad. a partire da

7,55€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 9,69 SL0665T_

50 PEZZI 377,50 SL0665IMBT_

EN 388 (4343)

PORTWEST GuANTI GRIP ALTA VISIBILITÀ 
IN SCHIuMA DI LATTICe
Guanti in maglia a filo continuo in 100% poliestere • spalmatura su palmo 
e sulla punta delle dita in schiuma di lattice • dorso aerato per un miglior 
comfort e traspirabilità • rivestimento molto flessibile e ottima destrezza 
• unisce al comfort della maglina la resistenza meccanica del lattice • 
polsino elasticizzato • spalmatura impermeabile all’acqua • ideali per la 
manipolazione di oggetti spinosi ed abrasivi
•	 Dorso: areato
•	 Materiale: poliestere spalmato in schiuma di lattice
taglia - [7]* - [8]* - [9] - [10]

Conf. Colore Prezzo € Cod.

CAD
ARANCIO FLuO 2,30 SL0418T_
GIALLO FLuO SL0508T_

120  
PEZZI

ARANCIO FLuO 220,80 SL0418IMBT_
GIALLO FLuO SL0508IMBT_

dPI II 
Categoria 

EN 420

EN 388 (3131)

PORTWEST GuANTI IN HPPe ANTITAGLIO
Guanti in HPPE e fibra di vetro antitaglio molto resistente ad alte prestazioni 
• rivestimento senza cuciture per il massimo comfort • comodità e 
destrezza • spalmatura su palmo e sulla punta delle dita in poliuretano • 
altissima resistenza all’abrasione e allo strappo
•	 Colore: █  grigio
•	 Materiale: hppe, fibra di vetro, poliuretano
taglia - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

Conf. resistenzA 
Al tAglio tAglie Prezzo € Cod.

CAD
LIVeLLO 3 6-7-8-9-10 3,42 SL0536T_
LIVeLLO 5 8-9-10-11 5,19 SL0537T_

144 
PEZZI

LIVeLLO 3 6-7-8-9-10 391,68 SL0536IMBT_
LIVeLLO 5 8-9-10-11 594,72 SL0537IMBT_

dPI II 
Categoria 

EN 420

EN 388 (4341)

GuANTI IN PeLLe FIORe/CROSTA
Guanti in pelle di vitello • palmo in fiore e dorso in crosta • polsino bordato 
con elastico stringipolso interno • offrono morbidezza, sensibilità, buona 
resistenza all’abrasione e ottima resistenza allo trappo • ottima presa anche 
in presenza di olio in piccole quantità • indicati nella manipolazione di 
utensili, nelle operazioni di montaggio ed assemblaggio, nella lavorazione 
di lamierati, nello stoccaggio e deposito merci, nel settore metallurgico, 
nel settore acciaierie e per piccole fonti di calore fino a 50°C • spessore 
pelle mm 1,1/1,2
•	 Colore: █ bianco
•	 Materiale: pelle vitello
taglia - [8] - [9] - [10]

prezzo cad. a partire da

1,99€

prezzo cad. a partire da

1,84€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 2,50 SL0017T_

120 PEZZI 238,80 SL0017IMBT_

dPI II 
Categoria 

EN 420

EN 388 (2142)

GuANTI IN PeLLe FIORe
Guanti in pelle fiore di vitello su palmo e dorso • polsino bordato con 
elastico stringipolso interno • ottima sensibilità e morbidezza • elevato 
comfort e grande destrezza • buona resistenza all’abrasione ed ottima 
resistenza allo strappo • ideali nel settore agricolo, nelle operazioni di carico 
e scarico, nella conduzione di automezzi e nella lavorazione di lamierati • 
consigliati a tutti coloro che hanno problemi di sudorazione con guanti in 
gomma o maglia rivestiti in NBR o lattice • sconsigliati a contatto con oli, 
acqua ed altri liquidi in quantità • spessore pelle mm 0,9/1,1
•	 Colore: █ bianco
•	 Materiale: pelle vitello
taglia - [8] - [9] - [10] prezzo cad. a partire da

2,51€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 2,89 SL0018T_

120 PEZZI 301,20 SL0018IMBT_

dPI II 
Categoria 

EN 420

EN 388 (2142)

prezzo cad. a partire da

2,72€
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èProtezione vie respiratorie

3m ReSPIRATORI PeR GAS e VAPORI SeRIe 4000
I respiratori 3M serie 4000 sono una gamma di semimaschere pronte all’uso, esenti da manutenzione, studiate per offrire una protezione efficace e confortevole dalla presenza 
congiunta di numerosi gas, vapori e polveri pericolose, presenti in molti settori industriali • l’utilizzo di una tecnologia filtrante esclusiva ha permesso di realizzare un design 
dal profilo sottile ed ergonomico, che assicura massimo campo visivo per lavorare in condizioni confortevoli
•	 Modello: facciale a semimaschera

prezzo cad. a partire da

23,00€

Conf. Art ClAsse di Protezione Prezzo € Cod.

Cad

4251 A1P2 25,79 S0311
4255

A2P3 33,29 S3999
4277 34,99 S0312
4279 ABeK1P3 39,49 S0313

Conf. Art ClAsse di Protezione Prezzo € Cod.

10 
PEZZI

4251 A1P2 230,00 S0311IMB
4255 A2P3 291,00 S3999IMB
4277 Abe1P3 313,00 S0312IMB
4279 AbeK1P3 352,00 S0313IMB

EN 405:2001 + 
a1:2009

uvEx PROFASTRONG NF33
Guanto di protezione ideale per un’ampia gamma di applicazioni 
soprattutto quando si lavora con acidi e soluzioni alcaline • vestibilità 
ergonomica • eccezionale resistenza all’abrasione • buona destrezza • 
buona presa bagnata • palmo con struttura grip • floccato in cotone e 
rivestimento in NBR • idoneo per il contatto alimentare
•	 Colore: █ verde
•	 Materiale: NBR
•	 Lunghezza: cm 33
taglia - [7] - [8] - [9] - [10]

prezzo cad. a partire da

1,58€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 2,02 SL0669T_

144 PEZZI 227,52 SL0669IMBT_

EN 388 (4101)

EN 374 (aJKL)

uvEx PROFAPReN CF33
Guanto da lavoro in cloroprene senza supporto di elevata qualità, contro 
un elevato numero di prodotti chimici • questo guanto da lavoro privo 
di silicone ha eccellenti proprietà di protezione contro rischi chimici 
e meccanici • buona combinazione di flessibilità e forza meccanica • 
resistente a numerosi prodotti chimici e solventi • interno floccato in cotone
•	 Colore: █ blu scuro
•	 Materiale: neoprene
•	 Lunghezza: cm 33
taglia - [7] - [8] - [9] - [10]

prezzo cad. a partire da

2,76€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 3,59 SL0670T_

60 PEZZI 165,60 SL0670IMBT_

EN 388 (3131)

EN 374 (aKL)

uvEx RuBIFLeX S XG35B
Nuovo guanto leggero per la protezione contro i prodotti chimici con 
l’innovativa tecnologia Xtra Grip che combina comfort e flessibilità ad 
una protezione eccezionale • offrono un piacevole comfort grazie al 
rivestimento in cotone interlock, confortevole sulla pelle e regola la 
temperatura all’interno del guanto • certificato secondo l’Oeko-Tex® 
Standard 100 • vestibilità ergonomica • eccezionale presa asciutta e 
bagnata • design multistrato per elevati tempi di resistenza • elevato 
assorbimento dei vapori grazie al rivestimento in cotone • estremamente 
leggero e flessibile
•	 Colore: █ █ blu/nero
•	 Materiale: nitrile con trattamento Xtra grip
•	 Lunghezza: cm 35
taglia - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

prezzo cad. a partire da

7,16€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 9,19 SL0671T_

50 PEZZI 358,00 SL0671IMBT_

EN 388 (3121)

EN 374 (JKL)

è guanti protezione chimica



1212 www.errebian.it consegna al piano

TrasporTo graTuiTo per ordini superiori a euro 100,00 - prezzi iva esclusa 

offerTe valide dall’8 gennaio al 30 marzo 2018

10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

è Protezione udito

èProtezione vie respiratorie

PORTWEST MASCHeRINe FACCIALI FILTRANTI
Mascherine facciali filtranti • stringinaso regolabile • elastici a tensione costante che riducono la pressione sulla testa • valvolina altamente performante per facilitare l’espirazione e far evacuare l’umidità
Classe FFP1 protezione da polveri, aerosol solidi e liquidi non tossici • massimo livello di utilizzo 4 x TLV
Classe FFP2 protezione da polveri, aerosol a base acquosa ed oleosa a bassa o mediatossicità • massimo livello di utilizzo 10 x TLV
Classe FFP3 protezione da polveri, aerosol a base acquosa ed oleosa e fumi di metallo ad alta tossicità • massimo livello di utilizzo 20 x TLV
•	 Materiale: fibra sintetica non tessuto
•	 Normativa di riferimento (CE): EN 149

Conf. ClAsse di Prot. Art Prezzo € Cod.
A 600 PEZZI

FFP1
CONCHIGLIA 234,00 S2249IMB

B
300 PEZZI CONCHIGLIA CON VALVOLA

189,00 S3972IMB
C FFP2 198,00 S2250IMB
D FFP3 438,00 S2280IMB
E 600 PEZZI

FFP2
PIeGHeVOLe CON VALVOLA 426,00 S2281IMB

F FFP3 678,00 S3909IMB
G

300 PEZZI
FFP2

CONCHIGLIA CON VALVOLA 
CARBONI ATTIVI 303,00 S3980IMB

H PIeGHeVOLe CON VALVOLA 471,00 S3978IMB
I FFP3 606,00 S3979IMB

EN 149

3m INSeRTI AuRICOLARI MONOuSO 1100
In morbida schiuma ipoallergenica per il massimo comfort e una 
pressione ridotta all’interno dell’orecchio • la superficie uniforme 
previene l’accumulo di residui e assicura maggiore igiene, durata e 
comfort
•	 Dati di attenuazione: SNR=37dB

prezzo cad. a partire da

0,14€
Conf. Prezzo € Cod.

200 PEZZI 32,00 S4009
1.000 PEZZI 140,00 S4009IMB

EN 352

Conf. Art Prezzo € Cod.
10 PEZZI ARCHeTTO COMPLeTO DI TAPPI 56,10 S4010
20 PEZZI TAPPI DI RICAMBIO 36,00 S4011
50 PEZZI ARCHeTTO COMPLeTO DI TAPPI 250,50 S4010IMB

100 PEZZI TAPPI DI RICAMBIO 161,00 S4011IMB

EN 352

3m INSeRTI AuRICOLARI 
CON CORDICeLLA 
uF-01-000
Inserti auricolari preformati indicati per 
esigenze di praticità e uso prolungato • 
gli esclusivi inserti UltraFit a misura unica 
sono adatti a ogni condotto uditivo e 
offrono un elevato livello di attenuazione
•	 Dati di attenuazione: SNR=32dB

Conf. Prezzo € Cod.
50 PEZZI 96,00 S4016

200 PEZZI 342,00 S4016IMB

EN 352

PORTWEST CuFFIA 
ANTIRuMORe
Cuffia protettiva antirumore • archetto 
regolabile in altezza • ideale per un uso 
prolungato, adatta a tutti i luoghi di 
lavoro dove l’intensità del rumore non 
sia eccessiva
•	 Colore: █  giallo
•	 Dati di attenuazione: SNR 28 dB (H = 

30dB, M = 27dB, L = 17dB)
•	 Materiale: archetto in ABS, padiglioni 

in polistirene, paraorecchie  
in gomma piuma

•	 Peso: g 158

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 5,29 S2229

60 PEZZI 226,20 S2229IMB

EN 352

prezzo cad. a partire da

1,71€

prezzo  arcHetto  cad.

4,91€

prezzo cad. a partire da

0,39€

Conf. ClAsse di Prot. Art Prezzo € Cod.
A 20 PEZZI

FFP1
CONCHIGLIA 9,80 S2249

B
10 PEZZI CONCHIGLIA CON VALVOLA

7,00 S3972
C FFP2 8,30 S2250
D FFP3 18,30 S2280
E 20 PEZZI

FFP2
PIeGHeVOLe CON VALVOLA 16,20 S2281

F FFP3 26,00 S3909
G

10 PEZZI
FFP2

CONCHIGLIA CON VALVOLA 
CARBONI ATTIVI 11,60 S3980

H PIeGHeVOLe CON VALVOLA 18,80 S3978
I FFP3 24,20 S3979

a

F G h I

B C d E

prezzo cad. a partire da

3,77€

3m INSeRTI AuRICOLARI
CON ARCHeTTO 1310
L’archetto flessibile e gli inserti auricolari arrotondati 
in schiuma assicurano facilità di utilizzo, pressione 
ridotta e comoda tenuta • pesa solo 13 grammi 
e presenta inserti auricolari facili da sostituire • 
progettato per essere indossato sulla nuca o sotto 
il mento con un contatto ridotto con gli indumenti
• Dati di attenuazione: SNR=25dB

INSeRTI AuRICOLARI DeTeCTABILI
CONF. 250 • Tappi auricolari detectabili: metallo rilevabile al metal detector 
e visibile ai raggi X • facile inserimento, privo di lattice, silicone e ftalati • ogni 
coppia imbustata singolarmente
•	 Dati di attenuazione: SNR=36 H35 dB,M=33 L-31 dB
•	 Colore: █  blu

prezzo cad.

0,51€

Conf. Prezzo € Cod.
250 PEZZI 127,50 S4099

EN 352-2
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PORTWEST CAPPeLLINO PARACOLPI 
VISIeRA MeDIA ALTA VISIBILITÀ
Caschetto anti urto dal design innovativo • massimizzata la ventilazione 
grazie al tessuto in maglia laterale e ampie aperture sul guscio interno • 
tessuto con design moderno e nastro riflettente per una migliore visibilità, 
la visiera di media lunghezza rende questo cappellino antiurto e adatto a 
tutti gli usi • misura regolabile grazie alla fibbia
•	 Normativa di riferimento (CE): EN 812
•	 Colore: █  giallo
•	 Materiale: cotone e ABS

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 11,79 S4031

60 PEZZI 561,60 S4031IMB

10 *Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni

è Protezione testa

PORTWEST eLMeTTO DIeLeTTRICO 
eNDuRANCe PLuS
Elmetto areato in ABS con bardatura interna in tessuto regolabile con cremagliera e 
bandina antisudore • utilizzabile con temperature fino a -30°C
•	 Isolamento elettrico: EN 50365 Classe 0
•	 Normativa di riferimento (CE): EN 397
•	 Materiale: ABS prezzo cad. a partire da

8,57€

prezzo cad. a partire da

9,36€

Conf. Colore Prezzo € Cod.

CAD
BIANCO 10,89 S4028
GIALLO S4029

20 
PEZZI

GIALLO 171,40 S4029IMB
BIANCO S4028IMB

PORTWEST eLMeTTI PeR LAVORI IN QuOTA
Elmetto di protezione da cantiere, specifico per i lavori in altezza • senza frontino per una migliore visione verticale e un ingombro minimo 
•  frontalino antisudore termoformato • sistema di chiusura ROTOR brevettato regolabile: giro-testa da cm 53 a cm 63 • sottogola a 3 punti di 
ancoraggio, amovibile
•	 Bardatura: poliammide extra comfort con 3 fasce tessili ed 8 punti di ancoraggio
•	 Materiale: abs di alta qualità
•	 Norme aggiuntive: EN 50365 classe 0 (elmetti isolanti da utilizzare su impianti di Categoria 0 e I)
•	 Peso: g 350
•	 Resistenza termica: da -20°C a +50°C
•	 Normativa di riferimento (CE): EN 397 EN 50365

22,39€

Conf. Colore Prezzo € Cod.

CAD
BIANCO 22,39 S2278
GIALLO S2224

EN 397 EN 
50365

eLMeTTI IN POLIeTILeNe
Elmetto di protezione dotato di retronuca regolabile • fascia antisudore • dotato di inserti per l’applicazione delle cuffie antirumore •  isolamento 
elmetto 440 V
•	 Bardatura: plastica con sospensione a 6 punti di ancoraggio
•	 Materiale: polietilene alta densità
•	 Peso: g 350

EN 397

PORTWEST CAPPeLLINO PARACOLPI 
VISIeRA CORTA
Cappellino paracolpi progettato per la protezione contro gli urti e graffi • la 
visiera corta ( solo 3 cm) dà il beneficio di una maggiore leggerezza e una 
maggiore visuale di chi lo indossa • il cappellino Portwest Bump si regola 
facilmente con un velcro • taglia unica, con guscio in ABS ad alto profilo, ha 
una corona morbida imbottita che funge da ammortizzatore • è dotato di 
un disegno a 6 pannelli con 8 fori di ventilazione • ideale quando i caschi 
non sono richiesti
•	 Modello: visiera corta
•	 Normativa di riferimento (CE): EN 812
•	 Colore: █  blu navy
•	 Materiale: cotone e ABS

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 8,19 S4030

60 PEZZI 388,80 S4030IMB

PORTWEST CAPPeLLINO PARACOLPI VISIeRA 
LuNGA 
Cappellino paracolpi progettato per offrire la massima traspirabilità per 
un maggior comfort • cinghia nuca inferiore • tessuto traspirante per 
massimizzare • imbottiture laterali micro-aerate fisse per conferire una 
sensazione di freschezza • conforme EN 812
•	 Normativa di riferimento (CE): EN 812
•	 Colore: █  blu

11,89€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 11,89 S3968

EN 812

prezzo cad. a partire da

6,48€

prezzo eLMetto cad. 

2,78€

Conf. Colore Art Prezzo € CAd.

CAD

BIANCO
eLMeTTO 3,79

S0284
BLu S1268

GIALLO S0707

NeRO

SOTTOGOLA 
ReGOLABILe 
IN TeSSuTO 

eLASTICIZZATO
1,23 S1821

Conf. Colore Art Prezzo € Conf. 24

24 
PEZZI

BIANCO
eLMeTTO 66,72

S0284IMB
BLu S1268IMB

GIALLO S0707IMB

20 
PEZZI NeRO

SOTTOGOLA 
ReGOLABILe 
IN TeSSuTO 

eLASTICIZZATO
19,60 S1821IMB
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PORTWEST OCCHIALI IN POLICARBONATO
Occhiali ergonomici con lenti monoblocco • trattamento lenti antiappannamento 
(AF) e antigraffio (AS)
•	 Classe ottica: 1, uso continuativo
•	 Lenti: incolore trasparenti
•	 Materiale: montatura in PVC, lenti in policarbonato
•	 Resistenza all’impatto: bassa energia (45 m/s)

uvEx PHeOS
Occhiale di protezione con design moderno e sportivo • lente duo sferica antiappannante all’interno. 100% metal-free • ottima copertura dell’area oculare • lente in PC 
incolore con trattamento uvex supravision HC-AF (antiappannante all’interno e antigraffio all’esterno) • marcatura: 2C-1,2 W 1 F K N CE
•	 Lenti: incolore
•	 Trattamento: AS, AF
•	 Marcatura: 2C-1,2 W 1 F K N CE

6,09€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 6,09 S3944

EN 166

uvEx SKyGuARD
Occhiale monolente, stanghette  con  estensione ed inclinazione regolabile • telaio aggiuntivo in elastomero sintetico certificato contro polveri e schizzi (punti 3 e 4 EN 
166) • classe ottica 1 • lente in PC marrone con trattamento uvex supravision HC-AF (antiappannante all’interno e antigraffio all’esterno) • marcatura: 2-1,2 W 1 F K N CE
•	 Lenti: incolore
•	 Trattamento: AS, AF
•	 Marcatura: 2-1,2 W 1 F K N CE

11,69€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 11,69 S3951

EN 166, EN 170

uvEx uLTRAVISION 9301
Occhiale a mascherina con aderenza eccezionale in acetato confortevole dal design ergonomico, con ampio 
campo visivo ed elastico regolabile in estensione per una adattabilità individuale • idoneo ad essere indossato 
sopra occhiali correttivi • garantisce protezione contro polveri e schizzi (punti 3 e 4 EN 166) • classe ottica 1 • 
antiappannante.
•	 Lenti: incolore
•	 Trattamento: AS, AF

9,79€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 9,79 S3954

EN 166, EN 170

3m OCCHIALe A MASCHeRINA GeAR 500
L’occhiale a mascherina Gear 500 è dotato della nuova tecnologia antiappannamento 3M Scotchgard™ per aiutare 
il lavoratore a vedere più chiaro e più a lungo anche dopo diversi lavaggi delle lenti grazie alla capacità superiore 
di resistere ai graffi
•	 Materiale: Policarbonato (PC)
•	 Lenti: trasparenti
•	 Filtri UV: sì
•	 Peso: g 80
•	 Marcatura: 2C-1.2 3M 1 BT K N CE
•	 Trattamento: AF + trattamento Scotchgard™
•	 Classe ottica: 1

18,89€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 18,89 S4023

EN166:2001 
EN170:2002

è Protezione occhi

B

a

C

prezzo cad. a aprtire da

1,15€

Conf.  filtri UV trAttAMento Prezzo € Cod.

CAD
A Sì (eN170, eN172 2C-1.2) As, AF 2,79 S2271
B NO As 1,79 S0867
C 1,29 S0287

24 
PEZZI

A Sì (eN170, eN172 2C-1.2) As, AF 27,60 S2271IMB
B NO As 57,84 S0867IMB
C 37,44 S0287IMBEN 166
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è Calzature di sicurezza

LEWER TReNDy HP1 S3
Calzatura di sicurezza in pelle Nabuk morbida • tomaia idrorepellente • fodera in tessuto traspirante e resistente 
all’abrasione • puntale in alluminio e lamina in composito • soletta di pulizia antibatterica, termoformata e 
estraibile • suola in poliuretano • calzata comoda e larga (Mondopoint 11) • peso per la mis. 42 g 555
•	 Colore: █ █ blu/grigio
•	 Lamina: composito
•	 Materiale: pelle fiore Nabuk idrorepellente
•	 Puntale: Alluminio 200J
Misura - [38]* - [39]* - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]* - [47]*

prezzo  a partire da

50,79€

Conf. Modello Prezzo € Cod.
CAD BASSA 50,79 SL0620T_

Conf. Modello Prezzo € Cod.
CAD ALTA 52,09 SL0621T_

EN ISO 20345 
S3 SRC

u-POWER NORDIC PLuS S3 CI SRC
Tomaia in pelle pull-up ungrassato idrorepellente • fodera in WingTex a tunnel d’aria traspirante 
+ Thinsulate • puntale AirToe Composite con membrana traspirante • soletta antiperforazione 
lamina acciaio ergonomica • coprisottopiede in Tecno Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, 
antimicotico • intersuola soffice PU espanso • battistrada PU compatto antiabrasione, antiolio, 
antiscivolo e antistatico • calzata Mondopoint 11
•	 Colore: █ marrone
•	 Materiale: pelle pull-up ingrassata idrorepellente
•	 Puntale: composito
•	 Lamina: acciaio
•	 Normativa: EN ISO 20345 S3 CI SRC
Misura - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]

63,09€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 63,09 SL0726T_

LEWER PROCIDA 220 S3
Calzatura di sicurezza alta in pelle fiore con inserto reflex sul tallone • sfilamento rapido • tomaia idrorepellente 
• fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione • puntale e lamina in composito • soletta di pulizia 
termoformata e estraibile su schiuma EVA • suola in poliuretano • calzata comoda e larga (Mondopoint  11) • peso 
per la mis.42 g 590
•	 Colore: █ nero
•	 Lamina: composito

•	 Materiale: pelle fiore idrorepellente
•	 Puntale: Composito 200J

Misura - [37]* - [38]* - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]* - [47]* - [48]*

29,49€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 29,49 SL0612T_

EN ISO 20345 
S3 SRC

LEWER CLASSIC PLuS 107 S3
Calzatura di sicurezza bassa in pelle fiore con inserto reflex sul tallone • tomaia idrorepellente • fodera in tessuto 
traspirante e resistente all’abrasione • puntale e lamina in composito • soletta di pulizia termoformata e estraibile 
su schiuma EVA • suola in poliuretano • calzata comoda e larga (Mondopoint  11) • peso per la mis. 42 g 550
•	 Colore: █ nero
•	 Lamina: composito
•	 Materiale: pelle crosta idrorepellente
•	 Puntale: Composito 200J
Misura - [36]* - [35]* - [37]* - [38]* - [39]* - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]* - [47]*

28,69€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 28,69 SL0613T_

EN ISO 20345 
S3 SRC
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9940 SR S3 
Calzature di sicurezza in pelle crosta • tomaia idrorepellente • colletto nero in poliuretano • sfilamento rapido • suola 
bicomponente antiacido • sottopiede in tnt 
•	 Colore: █ nero
•	 Materiale: pelle crosta
•	 Modello: alte
•	 Puntale: acciaio
•	 Lamina: acciaio
Misura - [36]* - [37]* - [38]* - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]* - [47]* 19,89€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 19,89 SL0437T_

EN ISO 20345 
S3 SRC

LEWER DOT.IT S3
Calzatura di sicurezza in pelle Nabuk morbida • tomaia idrorepellente  • fodera in tessuto traspirante e resistente 
all’abrasione • puntale in alluminio e lamina in composito • soletta di pulizia antibatterica, termoformata e 
estraibile  • suola in poliuretano • calzata comoda e larga (Mondopoint  11) • peso per la mis.42 g 540
•	 Modello: bassa
•	 Colore: █ grigio
•	 Lamina: composito
•	 Materiale: pelle fiore Nabuk volanato idrorepellente
•	 Puntale: Alluminio 200J
Misura - [39]* - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]*

52,19€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 52,19 SL0618T_

EN ISO 20345 
S3 SRC

FTG MARTIAL S3
Calzatura alta in pelle fiore liscia nera • rapido sfilamento a doppia leva • fodera 100% poliestere • inserto 
antiperforazione non metallico HRP • soletta Light & Soft antistatica e traspirante • suola in poliuretano BRAKING 
SYSTEM resistente alle flessioni e alle abrasioni • antiolio, antiscivolo, antistatica
•	 Puntale: composito
•	 Lamina: composito
•	 Materiale: pelle fiore liscia, inserti in HIGH-TEX
•	 Colore: █ nero
Misura - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47]* - [48]*

53,99€

Conf. Prezzo € Cod.
CAD 53,99 SL0676T_

EN ISO 20345 
S3 SRC
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