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ELICA SAFETY GIUBBINO PLATINO
Giubbino da lavoro Platino con bottoni coperti, due tasche davanti chiuse da velcro, 
velcro ai polsi • cuciture a contrasto arancio (no HV) su tutto il giubbino • composizione 
tessuto: 100% cotone sanforizzato 
• Materiale: 100% cotone Massaua sanforizzato
• Peso tessuto: 245 g/m²
• Colore:   blu

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

COD. SL1816T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

ELICA SAFETY PANTALONE 
MULTITASCHE PLATINO
• Materiale: 100% cotone Massaua sanforizzato
• Peso tessuto: 245 g/m²
• Colore:   blu

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

COD. SL1623T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

ELICA SAFETY GIUBBINO SPEEDY
Giubbino lavoro modello “Speedy” con cerniera coperta • elastici laterali al girovita • 
velcro ai polsi • maniche staccabili con cerniera • due tasconi • taschino con portapenne e 
portacellulare • composizione tessuto: 98% cotone, 2% elastan 
• Materiale: cotone elasticizzato
• Peso tessuto: 245 g/m²
• Colore:   grigio

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

COD. SL0967T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

10

ELICA SAFETY PANTALONE SPEEDY
Pantalone lavoro “Speedy” con bottoni coperti • elastici laterali in vita • due tasche anteriori 
• due tasche posteriori con velcro • tascone con pattina su gamba sinistra • doppia 
tasca applicata su gamba destra • aperture per inserimento protezioni alle ginocchia • 
Composizione tessuto: 98% cotone, 2% elastan
• Materiale: cotone elasticizzato
• Peso tessuto: 245 g/m²
• Colore:   grigio

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

COD. SL0966T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

10
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ELICA SAFETY BERMUDA RIPSTOP
Bermuda multitasche, in tessuto “Ripstop” antistrappo resistente alle lacerazioni, con elastici 
laterali in vita • bottoni coperti • due tasche anteriori • due tasche posteriori con pattina e 
velcro • tascone con pattina e velcro gamba sinistra • tascone e portametro su gamba destra
• Materiale: 100% Cotone Ripstop
• Peso tessuto: 200 g/m²

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

COLORE COD.
  blu SL0932T_
  grigio SL0933T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

10

PORTWEST BERMUDA KX3 RIPSTOP
Tasca porta metro • triple cuciture • elastici in vita • tasca porta smartphone • 11 tasche • 
rinforzo sui punti di maggiore stress • cintura in vita rialzata • cavallo rinforzato • zip con 
bottone a marchio Portwest • passanti per cintura • tasca laterale con cerniera • tessuto 
Stretch Ripstop
• Materiale: Misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 230 g/m²

Taglia - [46] - [48] - [49] - [50] - [52] - [54] - [56] - [57] - [58]

Colore: nero
TAGLIA COD.
46 KX340BKR30
48 KX340BKR32
49 KX340BKR33
50 KX340BKR34
52 KX340BKR36
54 KX340BKR38
56 KX340BKR40
57 KX340BKR41
58 KX340BKR42

Colore: dark navy
TAGLIA COD.
46 KX340DNR30
48 KX340DNR32
49 KX340DNR33
50 KX340DNR34
52 KX340DNR36
54 KX340DNR38
56 KX340DNR40
57 KX340DNR41
58 KX340DNR42

EN 13688 DPI 
I Categoria

10

ELICA SAFETY PANTALONE RIPSTOP
Pantalone multitasche in tessuto “Ripstop” antistrappo resistente alle lacerazioni, con 
elastico in vita nella parte posteriore • cerniera coperta • due tasche 
anteriori • due tasche posteriori con pattina e velcro • tascone con 
pattina e velcro gamba sinistra • tascone e portametro su gamba 
destra
• Materiale: 100% Cotone Ripstop
• Peso tessuto: 200 g/m²

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

COLORE COD.
  blu SL0930T_
  grigio SL0931T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

10

SOTTOZERO PANTALONE
DA LAVORO ENERGY
Pantalone da lavoro estivo realizzato in tessuto 65% 
poliestere, 35% cotone da 190 g/m² • chiusura con 
cerniera • passanti in vita per cintura • elastico 
posteriore in cintura • 2 tasche principali • 2 
tasche con chiusura in velcro sulle gambe • 
tasca posteriore con bottone
• Materiale: Misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 190 g/m²
• Colore:   blu navy

Taglia - [XS]* - [S] - [M] - [L] - [XL] 
- [2XL] - [3XL] - [4XL]* - [5XL]*

COD. SL0793T_

EN 13688 DPI 
I Categoria
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ELICA SAFETY PANTALONE RIO
Pantalone Rio super comfort 4W stretch light 5 tasche 90% nylon 10% elastan da 190 g/m² 
• due tasche frontali • doppia tasca laterale con soffietto e patta • tasca posteriore con patta • 
multitasca laterale portametro • ginocchia preformate ERGO-FORM • Zip “YKK” 
• Materiale: 90% nylon/10% elastan
• Peso tessuto: 190 g/m²

Taglia - [44] - [46] - [48] - [50] - [52] - [54] - [56] - [58]

COLORE COD.
  blu navy SL1626T_
  grigio scuro SL1627T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

ELICA SAFETY PANTALONE HABANA
Pantalone Habana stretch 6 tasche e portametro 75% cotone 23% poliestere 2% elastan 
da 245 g/m² • 6 tasche: 2 tasche laterali con soffietto e patta chiusa con velcro, 2 tasche ai 
fianchi, 2 tasche posteriori chiuse con patta e velcro • Portametro integrato con inserti porta 
attrezzi • Gancio portamartello • Ginocchia preformate ERGO-FORM • Zip “YKK”
• Materiale: Misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 245 g/m²

Taglia - [44] - [46] - [48] - [50] - [52]
 - [54] - [56] - [58]

COLORE COD.
  blu navy SL1628T_
  nero SL1629T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

ELICA SAFETY PANTALONE FLEXY
Pantalone  bicolore multitasche  con  cuciture  a contrasto • elastico in vita e soffietto alle  
ginocchia per  un’ottima  vestibilità • cerniera  coperta • cavallo rinforzato • due tasche e 
taschino portamonete davanti • due tasconi posteriori di cui uno chiuso da pattina con velcro 
• tascone con pattina chiusa da velcro su gamba sinistra • tasca portametro con taschino 
supplementare chiuso da velcro e passante portamartello su gamba destra • composizione 
tessuto: 98% cotone, 2% elastan 
• Materiale: cotone elasticizzato
• Peso tessuto: 245 g/m²

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

COLORE COD.
  blu SL0969T_
  grigio SL0970T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

10

P&P LOYAL PANTALONE JUMP
Pantalone stretch slim-fit • elastico ai fianchi • 2 tasche laterali a filetto • portametro su 
gamba destra e tascone chiuso con pattina e velcro a sinistra • 2 tasche posteriori a toppa 
• triple cuciture sul cavallo e lungo gamba, ginocchia preformate con inserti rifrangenti • 
cuciture a contrasto lime fluo sulle tasche • composizione tessuto: 97% cotone, 3% elastan
• Materiale: cotone elasticizzato
• Peso tessuto: 250 g/m²

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

COLORE COD.
  blu/grigio SL0888T_
  grigio/nero SL0889T_

EN 13688 DPI 
I Categoria
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P&P LOYAL GIACCA FLASH
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
• Materiale: 100% cotone Massaua
• Peso tessuto: 260 g/m² 
• Colore:   blu
• Articolo: giubbino

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

COD. SL0701T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

P&P LOYAL PANTALONE 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
• Materiale: 100% cotone Massaua
• Peso tessuto: 260 g/m²
• Colore:   blu
• Articolo: pantalone

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

COD. SL0700T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

P&P LOYAL GIUBBOTTO
STRETCH POWERFUL
Giubbotto dal design moderno realizzato in canvas cotone elasticizzato • collo alla coreana • 
chiusura anteriore con cerniera coperta • due tasche multiuso applicate al petto - due tasche 
scalda mani • due tasche inferiori chiuse con pattina e velcro • toppe di rinforzo applicate sui 
gomiti • elastico ai fianchi • polsini fondo manica chiusi con bottone automatico
• Materiale: cotone elasticizzato
• Peso tessuto: 245 g/m²
• Colore:   blu/grigio

Misura - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL]

COD. SL0742T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

P&P LOYAL PANTALONE STRETCH 
POWERFUL
Pantalone dal design moderno realizzato in canvas cotone elasticizzato • chiusura anteriore 
con cerniera e bottone • elastico ai fianchi • due tasche anteriori a filetto • tasca su gamba 
sinistra a filetto con cerniera, tascone applicato chiuso con pattina e velcro, portabadge e 
tasca porta penna • tasca obliqua su gamba destra con cerniera • tasca posteriore destra 
applicata chiusa con pattina e velcro, con inserto porta martello • tasca posteriore sinistra 
a filetto chiusa con pattina e velcro • due tasche sulle gambe per inserimento ginocchiera • 
fondo gamba regolabile con alamaro e velcro 
• Materiale: cotone elasticizzato
• Peso tessuto: 245 g/m²
• Colore:   blu/grigio

Misura - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]

COD. SL0741T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

PERSONALIZZA
I TUOI CAPI 

CON IL TUO BRAND

IN OMAGGIO
UN IMPIANTO!
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P&P LOYAL  PANTALONE 
MULTITASCHE ESTIVO
Chiusura anteriore con cerniera ricoperta • due tasche a filetto • una tasca posteriore 
applicata chiusa con asola e bottone • due tasconi sulle gambe chiusi con pattina e velcro • 
tasca portametro sul lato destro • taschino portacellulare sul tascone di destra • elastico sui 
fianchi • doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
• Materiale: 100% cotone Massaua sanforizzato
• Peso tessuto: 200 g/m²
• Colore:   blu navy

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

COD. SL0778T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

PORTWEST PANTALONI DA LAVORO 
ELASTICIZZATI DA DONNA PW3
Pantaloni PW3 donna Stretch • doppia tasca porta metro • aggancio per martello • triple 
cuciture • elastici in vita • tasche porta ginocchiere con apertura superiore • tasca porta 
smartphone • tasca cargo su lato gamba • lunghezza gamba regolabile • inserti rinforzati 
• tessuto elasticizzato Twill a 2 vie
• Colore:   nero
• Peso tessuto: 245 g/m²
• Materiale: misto cotone/poliestere

Taglia - [42] - [44] - [46] 
- [48] - [50] - [52] - [54]

TAGLIA COD.
42 VR247904
44 VR247905
46 VR247906
48 VR247907
50 VR247908
52 VR247909
54 VR247910

EN 13688 DPI 
I Categoria

10

ELICA SAFETY CAMICE KIPARIS
Camice lavoro “Kiparis” con tre tasche • copribottone ed elastico ai polsi
• Materiale: 100% cotone Massaua sanforizzato
• Peso tessuto: 240 g/m²

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

COLORE COD.
  bianco SL0959T_
  blu navy SL0781T_
  blu royal SL0956T_

COLORE COD.
  grigio SL0958T_
  verde SL0957T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

10

ELICA SAFETY CAMICE IN TERITAL
Camice lavoro con tre tasche • copribottone ed elastico ai polsi • composizione tessuto: 65% 
poliestere, 35% cotone 
• Materiale: Terital
• Peso tessuto: 130 g/m²

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

COLORE COD.
  bianco SL1617T_
  blu navy SL1616T_

COLORE COD.
  blu royal SL1619T_
  verde SL1618T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

10

PERSONALIZZA
I TUOI CAPI 

CON IL TUO BRAND

IN OMAGGIO
UN IMPIANTO!
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ELICA SAFETY CAMICE DA DONNA 
CON BOTTONI A PRESSIONE 
Camice da donna con bottoni a pressione coperti • tre tasche anteriori • elastico ai polsi • 
composizione tessuto: 65% poliestere, 35% cotone
• Materiale: terital
• Peso tessuto: 130 g/m²
• Colore:   bianco

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL]

COD. SL1611T_

10

ELICA SAFETY CAMICE DA LAVORO 
CON BOTTONI A PRESSIONE 
Camice da lavoro con bottoni a pressione coperti • tre tasche anteriori • elastico ai polsi • 
composizione tessuto: 65% poliestere, 35% cotone
• Materiale: terital
• Peso tessuto: 130 g/m²

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

COLORE COD.
  bianco SL1614T_
  blu SL1615T_

COLORE COD.
  grigio SL1612T_
  nero SL1613T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

10

SOL’S FELPA DONNA CON ZIP 
SODA

Felpa spazzolata 50% cotone • 50% poliestere con interno 
garzato polsini • collo e fondo del capo con bordo in costina 

2x2 con elastan • collo alto • manica a raglan • 2 tasche 
laterali

• Materiale: misto cotone/poliestere

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

COLORE COD.
  bianco SL1846T_
  blu navy SL1844T_
  grigio melange SL1843T_
  nero SL1845T_

10

SOL’S FELPA SUNDAE FULL ZIP
Felpa spazzolata 50% cotone • 50% poliestere con interno garzato polsini • collo e fondo 
del capo con bordo in costina 2x2 con elastan • collo alto • manica a raglan • 2 tasche laterali 
Materiale: misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 280 g/m²

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

COLORE COD.
  bianco SL1784T_
  blu navy SL1773T_
  grigio melange SL1783T_
  nero SL1774T_

10
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SOTTOZERO FELPA RING GIROCOLLO
Felpa in tessuto 65% cotone e 35% poliestere • maniche raglan con polsini elasticizzati
• Materiale: misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 280 g/m²

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

COLORE TAGLIE COD.
  blu notte S-M-L-XL-2XL-3XL SL0465T_
  blu royal S-M-L-XL-2XL *SL0572T_
  grigio melange S-M-L-XL-2XL *SL0466T_
  nero S-M-L-XL-2XL *SL0573T_
  rosso S-M-L-XL-2XL-3XL *SL0574T_
  verde S-M-L-XL-2XL-3XL *SL0575T_

• Materiale: misto cotone-poliestere
• Peso tessuto: 280 g/m²

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

COLORE COD.
  bianco SL1776T_
  blu navy SL1779T_
  blu royal SL1777T_
  grigio melange SL1780T_
  nero SL1778T_

10

SOTTOZERO FELPA SMASH MEZZA ZIP
Felpa in tessuto 65% cotone e 35% poliestere • maniche raglan con polsini elasticizzati
• Materiale: misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 280 g/m²

Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL] - [4XL]

COLORE TAGLIE COD.
  arancio S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL *SL1803T_
  blu notte XS-S-M-L-XL-2XL-3XL SL0439T_
  blu royal S-M-L-XL-2XL *SL0576T_
  grigio antracite S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL *SL1804T_
  grigio melange S-M-L-XL-2XL *SL0440T_
  nero S-M-L-XL-2XL *SL0577T_
  rosso S-M-L-XL-2XL *SL0578T_
  verde S-M-L-XL-2XL *SL0579T_

SOL’S FELPA STAN MEZZA ZIP
Felpa spazzolata 50% cotone • 50% poliestere, collo alto con zip sotto patta a contrasto, 
maniche con polsini e fondo del capo in costina
• Materiale: misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 260 g/m²

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

COLORE COD.
  arancio SL1768T_
  bianco SL1762T_
  blu navy SL1766T_
  blu royal SL1763T_

COLORE COD.
  grigio melange SL1767T_
  nero SL1765T_
  verde SL1764T_

10

EN 13688 DPI 
I Categoria

EN 13688 DPI 
I Categoria

PERSONALIZZA
I TUOI CAPI 

CON IL TUO BRAND

IN OMAGGIO
UN IMPIANTO!

SOL’S FELPA SUPREME GIROCOLLO
felpa spazzolata con interno garzato 80% cotone • 20% poliestere, nastro di rinforzo sul 
collo polsini, collo e fondo del capo con bordo in costina con elastan
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SOTTOZERO FELPA JUMP FULL ZIP
Felpa zip lunga 65% cotone 35% poliestere • chiusura con zip lunga • fascia parasudore 
al collo • tasche laterali • elastico ai polsi e in vita
• Materiale: misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 280 g/m²

Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL] - [4XL]

COLORE COD.
  arancione *SL0801T_
  bianco *SL0805T_
  blu navy SL0797T_
  blu royal *SL0798T_

COLORE COD.
  grigio antracite *SL0803T_
  grigio melange *SL0804T_
  nero *SL0802T_
  rosso *SL0800T_
  verde *SL0799T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

ELICA SAFETY GILET SOFTSHELL 
CARACAS
Gilet Softshell a 3 tasche • fondo posteriore sagomato • fodera in rete, piping 
rifrangente • fondo giacca regolabile con coulisse • impermeabilità colonna 
d’acqua 10.000 mm • zip YKK
• Materiale: poliestere
• Peso tessuto: 350 g/m²

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

COLORE COD.
  blu navy SL1679T_
  nero SL1680T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

ELICA SAFETY GIACCA SOFTSHELL 
SEATTLE
Giacca Softshell a 4 tasche e cappuccio 95% poliestere 5% elastan da 350 g/m² 
• 4 Tasche: 2 laterali con zip, 1 al petto con zip, 1 interna con zip • manica regolabile
con velcro • fodera in rete • fondo giacca con coulisse • fondo giacca sagomato •
Impermeabilità colonna d’acqua 10.000 mm • zip YKK • cappuccio staccabile con zip
• Materiale: poliestere
• Peso tessuto: 350 g/m²

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

COLORE COD.
  blu navy SL1632T_
  nero SL1633T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

P&P LOYAL GIACCA SOFTSHELL HIKE
Giacca softshell sportiva con cappuccio a doppio fermacorda • design interno felpato con 
triangoli • impermeabile W/P 8000 mm e traspirante V/P 800 mm • piping rifrangente 
scuro sulle spalle • chiusura centrale con cerniera • 2 tasche inferiori chiuse con cerniera 
• 1 tasca al petto chiusa con cerniera e motivo rifrangente • 1 tasca interna chiusa con
velcro • polsini regolabili con velcro • tirazip colore argento fluo • coulisse con doppio
fermacorda per regolazione sul fondo • banda verde fluo interna dona luminosità e
sportività al capo
• Materiale: poliestere
• Peso tessuto: 380 g/m²

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

COLORE COD.
  blu SL1586T_
  grigio * SL1588T_
  verde SL1587T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

10
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DONNA

COLORE COD.
  blu navy SL1848T_
  blu royal SL1850T_

COLORE COD.
  grigio melange SL1847T_
  nero SL1849T_

UOMO

COLORE COD.
  bianco SL1813T_
  blu navy SL1754T_
  blu royal SL1814T_

COLORE COD.
  grigio melange SL1815T_
  nero SL1753T_
  verde SL1752T_

DONNA

COLORE COD.
  arancio SL1855T_
  bianco SL1859T_
  blu navy SL1857T_
  grigio melange SL1856T_
  nero SL1858T_

UOMO

COLORE COD.
  arancio SL1761T_
  bianco SL1756T_
  blu navy SL1759T_

COLORE COD.
  grigio melange SL1760T_
  nero SL1758T_
  verde SL1757T_

SOL’S POLO MANICA CORTA PERFECT
Polo piqué 100% cotone pettinato • collo e giromaniche a costina  
• maniche corte • 2 bottoni • nastro di rinforzo sul collo
• Materiale: 100% cotone

Taglie Donna - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL]
Taglie Uomo - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL] - [4XL]

10

SOL’S GIROCOLLO REGENT
Conf. 10 • T-shirt jersey 100% cotone semipettinato ringspun 
con nastro di rinforzo sul collo • girocollo con bordo a costina con Elastan
• Materiale: 100% cotone

Taglie Donna - [S] - [M] - [L] -  [XL] - [2XL] - [3XL]
Taglie Uomo - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL] - [4XL]

10

PERSONALIZZA
I TUOI CAPI 

CON IL TUO BRAND

IN OMAGGIO
UN IMPIANTO!
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MYDAY POLO MANICA CORTA FOX
Polo in cotone pettinato 100% Piquet collo • 3 bottoni in tinta
• Materiale: 100% cotone
• Peso tessuto: 200 g/m²

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL - [4XL]*

COLORE COD.
  bianco SL0071T_
  blu navy SL0072T_
  blu royal *SL0566T_

COLORE COD.
  grigio SL0074T_
  nero *SL0075T_
  rosso *SL0567T_

COLORE TAGLIE COD.
  arancione S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL SL1687T_
  bianco XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL SL1688T_
  blu navy XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL SL1689T_
  blu royal S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL *SL1690T_
  grigio XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL SL1691T_
  nero XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL SL1692T_
  rosso XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL *SL1693T_
  verde S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL *SL1694T_
  verde army XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL *SL1785T_

SOTTOZERO CAMICIA 100% COTONE
Camicia in 100% cotone fresca e leggera • chiusura con bottoni • 2 taschini al petto • button 
down • versione a manica lunga con polsini chiusi con bottoni
• Materiale: Oxford
• Peso tessuto: 140 g/m²
• Colore:   azzurro

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

MODELLO COD.
manica corta SL0557T_
manica lunga SL0330T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

10

10

10

MYDAY T-SHIRT MANICA CORTA SKY
Conf. 10 • T-Shirt girocollo in cotone 100% Jersey semipettinato • collo in costina con Elastan
• Materiale: 100% cotone
• Peso tessuto: 145 g/m²

Taglia - [XS]* - [S] - [L] - [M] - [XL] - [2XL] 
- [3XL] - [4XL]*

MY DAY GILET ESTIVO 
MULTITASCHE POWER
Gilet estivo multitasche 80% poliestere, 20% cotone 
da 190 g/m² • tasca portabadge estraibile • piping in 
silver fluo • 2 tasche posteriori
• Materiale: misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 190 g/m²

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

COLORE COD.
  blu SL0038T_
  beige *SL1542T_
  caffè *SL1543T_
  camouflage *SL1544T_

COLORE COD.
  grigio *SL1545T_
  nero *SL1546T_
  rosso *SL1547T_
  verde *SL1548T_

EN 13688 DPI 
I Categoria

10
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PORTWEST GIUBBOTTO TOP
CON ZIP DX4
Leggero e traspirante, asseconda il perfetto controllo della temperatura corporea • tessuto 
elasticizzato in nylon molto resistente • zip frontale completa di mentoniera • la tasca con 
cerniera e le tasche sul petto sono ideali per riporre in modo sicuro oggetti più piccoli 
•  tessuto stretch 4 vie per maggior facilità di movimento e comfort • 6 ampie tasche • 
tasca sul petto con zip • 2 tasche laterali • tasca interna per maggior sicurezza • passante 
per il pollice • polsini elasticizzati per una vestibilità sicura • orlo posteriore curvo per una 
maggiore protezione • apertura frontale con zip per un facile accesso • tessuto esterno: 
92% nylon, 8% elastan 210 g/m²
• Materiale: poliestere
• Peso tessuto: 210 g/m²

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

COLORE COD.
  blu SL0912T_
  nero SL0911T_

COPPIA DI 
GINOCCHIERE
IN OMAGGIO

PORTWEST PANTALONE HOLSTER DX4
Progettato ergonomicamente e realizzato con particolari tessuti elasticizzati 4X per offrire 
la massima libertà di movimento • vita rialzata nella zona posteriore con elastico laterale 
• tasche porta ginocchiere regolabili (coppia di ginocchiere incluse) • ampie tasche 
frontali e tasche multifunzione con cerniera sulle gambe per riporre al sicuro telefono, 
penne e strumenti • triple cuciture per la massima durata • banda riflettente HiVisTex 
Pro leggera e flessibile • piping riflettente • tessuto esterno: 93% poliestere, 7% elastan 
270 g/m²
• Materiale: poliestere
• Peso tessuto: 270 g/m²

Taglia - [44]* - [46]* - [48] - [50] - [52] - [54] - 
[56]* - [58]* - [60]* - [62]* - [64]*

Colore:  Nero
TAGLIA COD.
44 SL0917TUK28IT_
46 SL0917TUK30IT_
48 SL0917TUK32IT_
48 SL0917TUK33IT_
50 SL0917TUK34IT_
52 SL0917TUK36IT_
54 SL0917TUK38IT_
56 SL0917TUK40IT_
56 SL0917TUK41IT_
58 SL0917TUK42IT_
60 SL0917TUK44IT_
62 SL0917TUK46IT_
64 SL0917TUK48IT_

PORTWEST DX4 T-SHIRT S/S
T-shirt Moderna DX4 progettata con una vestibilità attiva utilizzando poliestere premium, 
tessuto in polipropilene che ti manterrà fresco, asciutto e comodo tutto il giorno. Le 
caratteristiche principali includono la stampa riflettente e le finiture a contrasto •  
T-shirt ideale per la personalizzazione 
• Materiale: poliestere
• Peso tessuto: 210 g/m²

Colore:  nero
TAGLIA COD.
S VR418190
M VR417746
L VR417449
XL VR418191
2XL VR418192
3XL VR418193

Colore:  blu metro
TAGLIA COD.
S VR418196
M VR418195
L VR418194
XL VR418197
2XL VR418198
3XL VR418199

PORTWEST DX4 
POLO S/S
Polo Moderna DX4 progettata con 
una vestibilità attiva utilizzando 
poliestere premium, tessuto in 
polipropilene che ti manterrà fresco, 
asciutto e comodo tutto il giorno • 
le caratteristiche principali includono 
la stampa riflettente e le finiture 
a contrasto • Polo ideale per la 
personalizzazione
• Materiale: poliestere
• Peso tessuto: 210 g/m²

Colore:  nero
TAGLIA COD.
S VR418180
M VR417745
XL VR418181
2XL VR418182
3XL VR418183

Colore:  blu metro
TAGLIA COD.
S VR418186
L VR418184
M VR418185
XL VR418187
2XL VR418188
3XL VR418189

10

EN 13688 
DPI I Categoria

Colore:  Blu
TAGLIA COD.
44 SL0918TUK28IT_
46 SL0918TUK30IT_
48 SL0918TUK32IT_
48 SL0918TUK33IT_
50 SL0918TUK34IT_
52 SL0918TUK36IT_
54 SL0918TUK38IT_
56 SL0918TUK40IT_
56 SL0918TUK41IT_
58 SL0918TUK42IT_
60 SL0918TUK44IT_
62 SL0918TUK46IT_
64 SL0918TUK48IT_

EN 13688 
DPI I Categoria

EN 13688 
DPI I Categoria

10

EN 13688 
DPI I Categoria

PERSONALIZZA
I TUOI CAPI 

CON IL TUO BRAND

IN OMAGGIO
UN IMPIANTO!
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PORTWEST T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ
Tessuto traspirante per allontanare l’umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, 
asciutto e comodo • La finitura del tessuto traspirante di qualità migliora l’asciugatura del 
tessuto e aiuta la rimozione delle macchie • Banda riflettente per una maggiore visibilità 
• Vestibilità abbondante per un maggior comfort • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 
lavaggi • Certificato CE • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV • 
Tessuto esterno: 100% poliestere, punto occhio di pernice
• Materiale: poliestere
• Peso tessuto: 150 g/m²

Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [XXL] - [XXXL] - [4XL] - [5XL] - [6XL]

COLORE COD.
  giallo S478YER_
  rosso S478RER_

EN 13688 DPI 
II Categoria

EN 20471 
Classe 2

10

PORTWEST T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ 
COTTON COMFORT
T-shirt realizzata in tessuto COTTON COMFORT unito alla banda HiVisTex per una 
maggiore visibilità • certificato per oltre 50 lavaggi • il cotone interno a contatto con la 
pelle garantisce il comfort mentre il poliestere all’esterno conferisce massima durabilità 
al capo
• Materiale: Misto cotone-poliestere
• Peso tessuto: 175 g/m²

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

COLORE COD.
  arancione SL0807T_
  giallo SL0808T_

EN 13688 DPI 
II Categoria

EN 20471 
Classe 2

P&P LOYAL T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ 
GIROCOLLO
T-Shirt alta visibilità • girocollo • 45% poliestere, 55% cotone • tessuto maglia 170 g/m²
• Materiale: misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 170 g/m²
• Colore:   arancio

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL] - [3XL] - [4XL]

EN 13688 DPI 
II Categoria

EN 20471 
Classe 2

PORTWEST PW3 T-SHIRT ALTA 
VISIBILITÀ MANICA CORTA 
Tessuto traspirante e contro l’umidità per mantenere la testa al caldo e all’asciutto • alto 
contenuto di cotone per un comfort superiore • banda riflettente HiVisTex Pro leggera e 
flessibile per una maggiore visibilità • 1 tasca sicura • spacchi laterali • girocollo • vestibilità 
comoda • banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità 
Materiale: Misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 175 g/m²

Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [XXL] - [XXXL] - [4XL] - [5XL]

COLORE COD.
  arancione/blu T181ONR_
  arancione/grigio T181OGY_
  giallo/nero T181YBR_
  giallo/grigio T181YGY_

EN 13688 DPI 
II Categoria

EN 20471 
Classe 2

10

COLORE COD.
  arancio SL1608T_
  giallo SL1659T_
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COLORE COD.
  arancione/blu T180ONR_
  giallo/blu T180YNR_
  giallo/nero T180YBR_

EN 13688 DPI 
II Categoria

EN 
20471

10

PORTWEST PANTALONI 
STRETCH LEGGERI 
AD ALTA VISIBILITÀ 
PW3
Pantaloni Stretch leggeri ad alta visibilitÀ   PW3 • 
Certificato CE • triple cuciture UPF 50+ • Tasca porta 
smartphone • 10 tasche • banda riflettente HiVisTex 
Pro • Inserti rinforzati • conforme allo standard  
EN ISO 20471 • Design comunitario registrato • 
Supporto ID identificativo a scomparsa sul taschino • 
Banda riflettente segmentata termosaldata • Max 50 
lavaggi • tessuto elasticizzato twill a 2 vie
• Materiale: misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 245 g/m² Colore:  arancione/nero

TAGLIA COD.
44 VR247150
46 VR248156
48 VR248252
49 VR248298
50 VR248390
52 VR248489

Colore:  arancione/nero
TAGLIA COD.
54 VR248572
56 VR248638
57 VR248698
58 VR248802
60 VR248862
62 VR249144
64 VR249227

Colore:  giallo/nero
TAGLIA COD.
44 VR249326
46 VR249480
48 VR249552
49 VR249627
50 VR249724
52 VR249807

Colore:  giallo/nero
TAGLIA COD.
54 VR249928
56 VR250043
57 VR250128
58 VR250180
60 VR250232
62 VR250361
64 VR250454

10

PORTWEST PW3 POLO MANICA CORTA 
Tessuto traspirante e contro l’umidità per mantenere la testa al caldo e all’asciutto • Alto contenuto di cotone per un 
comfort superiore • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità • Tasca al petto • Anello 
sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne • Spacchi laterali • Design superiore con colletto in contrasto con 
piping • Vestibilità comoda • Cuciture in contrasto • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
• Materiale: misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 175 g/m²

Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [XXL] - [XXXL] - [4XL]

EN 13688 DPI 
II Categoria

EN 20471

PERSONALIZZA
I TUOI CAPI 

CON IL TUO BRAND

IN OMAGGIO
UN IMPIANTO!
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PORTWEST POLO PRO DONNA
Polo Pro Donna Hi-Vis • Certificato CE • spacchi laterali • colletto in contrasto con piping 
UPF 35+ •  Tessuto traspirante e contro l’umidità • conforme RIS 3279-TOM per l’industria 
ferroviaria • banda riflettente HiVisTex Pro • conforme allo standard EN ISO 20471
• Materiale: misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 175 g/m²

Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [2XL]

10

PORTWEST PANTALONI PW3 DONNA
Pantaloni PW3 antipioggia donna Hi-Vis • Certificato CE 
Inserti in contrasto • Vita elasticizzata • Abbigliamento 
donna • Tasca portametro • Doppie cuciture UPF 40+ 
5 tasche • Sfoderato • Apertura gamba con zip laterale  
• Indumento impermeabile • Tasca cargo su lato gamba 
• Banda riflettente HiVisTex Pro
• Materiale: misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 190 g/m²

10

TAGLIA COD.
XS VR246816
S VR246814
M VR246813

TAGLIA COD.
L VR246812
XL VR246815
2XL VR246817

Colore:  arancione/nero

TAGLIA COD.
XS VR246823
S VR246821
M VR246820

TAGLIA COD.
L VR246819
XL VR246822
2XL VR246824

Colore:  giallo/nero

TAGLIA COD.
XS VR247949
S VR247947
M VR247946

TAGLIA COD.
L VR247945
XL VR247948
2XL VR247950

Colore:  arancione/nero

TAGLIA COD.
XS VR247955
S VR247953
M VR247952

TAGLIA COD.
L VR247951
XL VR247954
2XL VR247956

Colore:  giallo/nero

La gamma 
completa 
di tutti i DPI 
Errebian 
sul Catalogo specialistico
BLUE BOOK

Richiedilo al tuo Agente oppure sfoglialo on-line

EN 13688 DPI 
II Categoria

EN 20471

EN 13688 DPI 
II Categoria

EN 20471

PERSONALIZZA
I TUOI CAPI 

CON IL TUO BRAND

IN OMAGGIO
UN IMPIANTO!



*Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni10

PRIMAVERA-ESTATE 2023 - ABBIGLIAMENTO

www.errebian.it  •  customercare@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

1616
AB

BI
GL

IA
M

EN
TO

 A
LT

A 
VI

SI
BI

LI
TÀ

PORTWEST POLO MANICA CORTA 
ALTA VISIBILITÀ
Polo alta visibilità ideale per il caldo • un elegante colletto grigio che rende le macchie 
meno evidenti • strisce riflettenti che garantiscono un elevato grado di visibilità e 
sicurezza • cotone sulla pelle, poliestere fuori
• Materiale: misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 175 g/m²

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

COLORE COD.
  arancione/blu SL0156T_
  giallo/blu SL0806T_

EN 13688 DPI 
II Categoria

EN 20471 
Classe 2

PORTWEST BERMUDA ALTA VISIBILITÀ
POLIESTERE-COTONE
Resistente tessuto in poliestere/cotone con finitura Texpel contro lo sporco • Banda 
riflettente per una maggiore visibilità • 7 tasche ampie • Doppia tasca porta metro 
• Cintura D-ring per chiavi o ID card • Due tasche posteriori • Retro vita elastico per 
una vestibilità sicura • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV • 
Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi • Tasca per cellulare • Certificato CE • Doppie 
cuciture per una maggiore durata • La finitura del tessuto aiuta a respingere l’olio, l’acqua 
e la sporcizia • Conforme allo standard EN ISO 20471
• Materiale: misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 245 g/m²

Taglia - [XS] - [S] - [M] - [L] - [XL] - [XXL] - [XXXL]

COLORE COD.
  arancione/blu navy E043ONR_
  giallo/blu navy E043YNR_
  giallo/grigio E043YGY_

EN 13688 DPI 
II Categoria

EN 20471 
Classe 1

10

PORTWEST GILET ALTA VISIBILITÀ
Gilet alta visibilità in 100% poliestere da 150 g/m² • bande retroriflettenti che circondano 
il torace • chiusura con velcro • girovita cm 127
• Materiale: poliestere
• Peso tessuto: 150 g/m²

COLORE TAGLIA COD.
  arancione L-XL S1173
  giallo L-XL S1177
  rosso S-M *C474RERS-M
  rosso L-XL *C474RERL-XL
  rosso 2XL-3XL *C474RERXX-3X

PORTWEST GILET ALTA VISIBILITÀ
IN RETE TRASPIRANTE
Gilet alta visibilità in rete traspirante con tasca porta badge adatta ai climi più caldi
• Materiale: poliestere
• Peso tessuto: 125 g/m²
• Taglia: unica

COLORE COD.
  arancione S4130
  giallo S4131

EN 13688 DPI 
II Categoria

EN 20471 
Classe 1

EN 13688 DPI 
II Categoria

EN 20471 
Classe 2

PERSONALIZZA
I TUOI CAPI 

CON IL TUO BRAND

IN OMAGGIO
UN IMPIANTO!
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PORTWEST GILET ALTA VISIBILITÀ 
EXECUTIVE BERLINO
Gilet alta visibilità Executive • pratico e leggero • 7 tasche, portapenna, portacellulare, 
anello radio • si sostituisce molto bene ad una giacca in caso di temperature più calde • 
completo di tasca porta badge
• Materiale: poliestere
• Peso tessuto: 125 g/m²

COLORE TAGLIA COD.
  arancione XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL SL0649T_
  giallo XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL SL0650T_
  rosso XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL *S476RER_

EN 13688 DPI 
II Categoria

EN 20471 
Classe 2

PORTWEST GILET ALTA VISIBILITÀ
EXECUTIVE VARSAVIA
Certificato CE • Inserti in contrasto • Tasca per cellulare • Porta badge a doppio verso • 
Anello radio • Banda riflettente • Apertura frontale con zip • Tasca porta penne e cellulare 
D-ring • Certificato per oltre 50 lavaggi
• Materiale: poliestere
• Peso tessuto: 125 g/m²

Taglia - [XS] - [S] - [L] - [M] - [XL] - [XXL] - [XXXL] 

COLORE COD.
  arancione/blu navy C476ONR_
  giallo/blu navy C476YNR_

P&P LOYAL GIACCA ALTA VISIBILITÀ 
ESTIVO
Giubbotto con collo a camicia • chiusura anteriore con bottoni coperti, elastico ai fianchi 
• due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone • polsini fondo manica chiusi 
con bottone • capo confezionato con bande rifrangenti • doppie cuciture nei punti di 
maggior sforzo
• Materiale: misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 210 g/m²

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

COLORE COD.
  arancione SL0711T_
  giallo SL0712T_

P&P LOYAL PANTALONE 
ALTA VISIBILITÀ ESTIVO
Pantalone estivo HV con chiusura patta con bottoni coperti • due tasche anteriori a filetto 
• una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, elastico in vita • tasca portametro 
• capo confezionato con bande rifrangenti • doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
• Materiale: misto cotone/poliestere
• Peso tessuto: 210 g/m²

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

COLORE COD.
  arancione SL0707T_
  giallo SL0708T_

EN 13688 DPI 
II Categoria

EN 20471 
Classe 2

EN 13688 DPI 
II Categoria

EN 20471 
Classe 3

10
EN 13688 DPI 

II Categoria
EN 20471 
Classe 2
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P&P LOYAL GIACCA ESTIVA
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
• Materiale: misto cotone/poliestere
• Articolo: giacca
• Peso tessuto: 210 g/m²

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

COLORE COD.
  giallo/blu SL0720T_
  arancione/blu SL0719T_

P&P LOYAL PANTALONE ESTIVO
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
• Materiale: misto cotone/poliestere
• Articolo: pantalone
• Peso tessuto: 210 g/m²

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

COLORE COD.
  giallo/blu SL0716T_
  arancione/blu SL0715T_

EN 13688 DPI 
II Categoria

EN 20471 
Classe 2 EN 13688 DPI 

II Categoria
EN 20471 
Classe 2

PORTWEST CAPPELLINO CON VISIERA
Realizzato in morbido tessuto Poliestere/Cotone • l’HB10 può essere facilmente regolabile grazie alla 
graffetta posteriore • il cappuccio è cucito in sei sezioni, con uno spazio per la ventilazione • prese d’aria 
per maggiore traspirabilità • chiusura con strap regolabili per taglie flessibili • inserto riflettente per 
una maggiore visibilità • fresco tessuto in mesh
• Materiale: misto cotone/poliestere

COLORE COD.
  arancione/blu navy HB10ONR
  giallo/blu navy HB10YNREN 812

10

La gamma 
completa 

di tutti i DPI 
Errebian 

sul Catalogo 
specialistico
BLUE BOOK

Richiedilo al tuo Agente oppure sfoglialo on-line
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IL COSTO DELLE PERSONALIZZAZIONI È SUDDIVISO IN 2 PARTI

Parte fissa: “Impianto” 
Questo costo per tutte le tipologie di personalizzazione viene pagato 
solo una volta indipendentemente dal numero di pezzi. Più parti da 
personalizzare sullo stesso capo, con formati e loghi differenti, più 
costi di impianto.

Parte variabile: “A pezzo”
Questo costo unitario decresce a scaglioni con l’aumentare dei pezzi 
da personalizzare. I tempi di personalizzazione variano in base alla 
decorazione da personalizzare e della disponibilità della merce.

Raccomandiamo di essere certi dei modelli e delle taglie, prima della 
personalizzazione. 

I capi personalizzati 
non possono essere 
resi. 

PERSONALIZZAZIONE DEI CAPI
La decorazione personalizzata è un ottimo modo per valorizzare il proprio marchio applicandolo su molteplici articoli. 
Grazie alla vasta scelta di tecniche decorative, si potrà ottenere il look desiderato mantenendo alto il livello di qualità.

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CHIAMARE IL NUMERO VERDE

800 062 625

 

 
 

 

serigra�a grande 
su spalle a 2 colori  

serigra�a grande 
su spalle a 1 colore

ricamo diretto 
su indumento zona petto

ricamo diretto 
su indumento zona spalle

stampa termosaldabile 
ad intaglio su spalle

ricamo cappellino

 

etichetta transfer 
in pressofusione su petto

 

etichette autoadesive
per elmetti

etichetta ricamata 
su indumenti zona petto

serigra�a piccola 
su petto ad 1 colore

COD.
ST1C2F

COD.
ST2C1F

COD.
SLRICSCH

COD.
STTD3F

COD.
SLRICLC

COD.
SLRICAPP

COD.
STTD1F

COD.
STTD4F

COD.
SLRICSCH

COD.
ST2C1F

SERIGRAFIA
• Risultati di lunga durata
• Ottimo rapporto qualità-prezzo per grandi quantità
• Permette personalizzazioni a uno o più colori
• Può essere fatta solo su superfici piatte

RICAMO/PATCH
• Tecnica di decorazione classica
• Adatto sia alle superfici piatte sia a quelle irregolari
• La gamma di colori può replicare ogni logo
• Fino a 12 colori per ricamo
• Perfetto per applicazioni a livello 
 del petto (sx/dx) e sulle braccia (sx/dx)

TRANSFER IN PRESSOFUSIONE      
• Tecnica perfetta per loghi con molti colori, consente 
 una stampa estremamente dettagliata anche di testi 
 molto piccoli
• Soluzione economica per la stampa multicolore 
 di piccole quantità
• Non altera i tessuti waterproof

TERMOSALDABILE AD INTAGLIO
• Ideale per tutti i tipi di tessuto
• 36 colori con retrofilm trasparente ed elettrostatico potenziato
• Lavabile fino a 60°C
• Possibilità di avere vari effetti : vellutato, perlinato, lucido, jeans 
 e catarifrangente anche con certificazione (lavabili a 40°C)

PERSONALIZZA I TUOI CAPI 
CON IL TUO BRAND
IN OMAGGIO
UN IMPIANTO!  
DAL SECONDO IMPIANTO IN POI, PREZZO PROMO € 30,00
(promo valida fino al 30/04/2023 per ordini a partire da € 400,00+IVA)
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MONI 
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: composito
• Lamina: composito

COLORE COD.
  grigio/arancio SL1807T_

NUI 
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: composito
• Lamina: composito

COLORE COD.
  grigio/verde SL1808T_

ELICA SAFETY 
S1P SRC
Metal free • tomaia in tessuto tecnico traspirante 
3D FLY KNIT con inserto in tessuto tecnico per 
la protezione allo spunterbo • lamina antiforo 
in textile, puntale in composito • soletta 
ergonomica • suola bidensità PU/PU con 
proprietà antistatiche, antiscivolo e antiolio • 
sottopiede in PU espanso da 5 mm

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - 
[42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47]

COLORE COD.
  nero/blu SL1039T_

TOA 
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: composito
• Lamina: composito

EN ISO 
20345:2011 

S1P SRC

EN ISO 
20345:2011 

S1P SRC

EN ISO 
20345:2011 

S1P SRC
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SPARCO
GYMKHANA S1P SRC
Calzatura antinfortunistica Sparco teamwork S1P • sicura, 
leggera e traspirante • max comfort- stile sneakers • 
all’interno della confezione puoi trovare 2 coppie di stringhe 
d’abbinare con i colori della tomaia della calzatura

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - 
[44] - [45] - [46] - [47] - [48]

DANI
Tomaia: micro�bra
Tipologia di suola: bidensità
Puntale: composito
Lamina: composito

SEB
Tomaia: micro�bra
Tipologia di suola: bidensità
Puntale: composito
Lamina: composito

MARTINI-RACING
Tomaia: micro�bra
Tipologia di suola: bidensità
Puntale: composito
Lamina: composito

COLORE COD.
  blu/rosso SL1834T_

COLORE COD.
  blu/giallo SL1835T_

COLORE COD.
  verde SL1836T_

EN ISO 
20345:2011 

S1P SRC

EN ISO 
20345:2011 

S1P SRC

EN ISO 
20345:2011 

S1P SRC



*Gli articoli contrassegnati con l’asterisco sono in consegna 10 giorni10

www.errebian.it  •  customercare@errebian.it  •  numero verde 800 062 625

2222
CA

LZ
AT

UR
E S

1P
PRIMAVERA-ESTATE 2023 - CALZATURE

SPARCO CUP S1P SRC RICARD
Calzatura di sicurezza bassa S1P ultraleggera in tessuto jacquard traspirante e rinforzo 
spalmato sulla punta, ideale per uso indoor. CERTIFICAZIONE: S1P • SRC PUNTALE: 
in composito resistente a 200J SOTTOPIEDE: anti-perforazione in fibra tessile SUOLA: 
incollata in EVA-GOMMA con assorbimento di energia sul tallone SOLETTA REMOVIBILE: 
antistatica in PU con termoformatura ergonomica FODERA INTERNA: in Mesh traspirante 
TOMAIA: in tessuto jacquard ultra-traspirante con rinforzo spalmato sulla punta
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: composito

• Lamina: composito
• Colore:   nero/blu

Taglia - [35] - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]

COD. SL1832T_

EN ISO 20345 
S1P SRC

10

SPARCO CUP S1P SRC ALBERT
Calzatura di sicurezza bassa S1P ultraleggera in tessuto jacquard traspirante e rinforzo 
spalmato sulla punta, ideale per uso indoor. CERTIFICAZIONE: S1P • SRC PUNTALE: 
in composito resistente a 200J SOTTOPIEDE: anti-perforazione in fibra tessile SUOLA: 
incollata in EVA-GOMMA con assorbimento di energia sul tallone SOLETTA REMOVIBILE: 
antistatica in PU con termoformatura ergonomica FODERA INTERNA: in Mesh traspirante 
TOMAIA: in tessuto jacquard ultra-traspirante con rinforzo spalmato sulla punta
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: composito

• Lamina: composito
• Colore:   nero/rosso

Taglia - [35] - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]

COD. SL1833T_

EN ISO 20345 
S1P SRC

10

SPARCO CHALLENGE ESD S1P SRC 
HINWILL
Calzatura di sicurezza bassa S1-P in pregiata pelle di bufalo, molto resistente e adatta a 
tutti i tipi di utilizzo (outdoor e indoor).Suola in Poliuretano bi-densità progettata per 
favorire un utilizzo dinamico e muoversi in sicurezza in tutte le situazioni.
BATTISTRADA: design studiato per garantire il massimo appoggio e grip in ogni 
condizione di utilizzo
TACCO ANTISLIP: il disegno semplice favorisce un efficiente deflusso di eventuali liquidi.
ANTISHOCK: assorbimento dell’energia nella zona del tallone
ANTISTATIC: protezione antistatica secondo la normativa di riferimento
OIL RESISTANT: resistente agli oli e idrocarburi secondo la normativa di riferimento.
• Tomaia: pelle scamosciata
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: composito

• Lamina: composito
• Colore:   grigio

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47]
- [48]

COD. SL1828T_

EN ISO 20345 
S1P SRC

10

LEWER DESERT S1P SRC
Calzatura bassa con tomaia in pelle nabuk. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e 
plantare Eva Light. Suola poliuretano bidensità con ammortizzatori per un maggior 
assorbimento dell’energia sul tallone.
• Tomaia: pelle nabuk
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: alluminio
• Lamina: composito
• Colore:   beige/arancio

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47]
- [48]

COD. SL1822T_

EN ISO 20345 
S1P SRC

10
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LEWER DENVER S1P SRC
Calzatura bassa i tessuto MESH. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e plantare Eva 
Light. Suola tre densità: battistrada in gomma, strato intermedio Air 130  che si estende 
su tutta la superficie del piede, garantendo confort ed elevato assorbimento di energia, 
Poliuretano espanso iniettato su tomaia, progettato per una maggiore protezione del 
tallone, Heel Protection.
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: tridensità
• Puntale: alluminio
• Lamina: composito
• Colore:   grigio

Misura - [36]* - [37]* - [38]* - [39]* - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45]* - [46]* 
- [47]*

COD. SL0864T_

EN ISO 20345 
S1P SRC

BASE I-BIT S1P ESD SRC
Sandalo di sicurezza  con protezione  ESD,  realizzata con  tomaia in  tessuto tecnico e 
microfibra  ad alta traspirabilità  e fodera SmellStop con funzione  antibatterica  e  anti 
odore. Calzatura dotata di puntale non metallico SlimCap in grado di resistere fino a 200 
Joule, collarino imbottito per  ridurre la pressione sul tallone, plantare anatomico per il 
massimo ricircolo dell’aria e la suola Airtech+Tpu Skin con effetto ammortizzante per il 
massimo comfort
• Tomaia: tessuto tecnico e micro�bra
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: composito
• Lamina: composito
• Colore:   nero/blu

Taglia - [35] - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]
- [47] - [48]

COD. SL1702T_

EN ISO 20345 
S1P SRC ESD

10

BASE I-TOOL S1P ESD SRC
Ispirata al mondo dell’industria, la nuova linea i4 coniuga massima stabilità nella parte 
posteriore ed elevata flessibilità nella parte anteriore. Garanzia di comfort, equilibrio e 
sicurezza per chi trascorre molto tempo in piedi e in posizione fissa o per chi effettua 
movimenti ripetuti. 100% metal free, antistatiche (ESD) e con puntale non metallico. 
Parte posteriore delle calzature con paracolpi che proteggono il tallone da colpi 
accidentali.
• Tomaia: scamosciata
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: composito
• Lamina: composito
• Colore:   grigio/arancio

Taglia - [35] - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]
- [47] - [48]

COD. SL1863T_

EN ISO 20345 
S1P SRC

BASE I-CYBER FLUO S1P ESD SRC
Scarpa di sicurezza  con protezione  ESD,  realizzata con  tomaia in  tessuto tecnico e 
microfibra  ad alta traspirabilità  e fodera SmellStop con funzione  antibatterica  e  anti 
odore. Calzatura dotata di puntale non metallico  in grado di resistere fino a 200 Joule, 
collarino imbottito per ridurre la pressione sul tallone, plantare anatomico per il massimo 
ricircolo dell’aria e la suola con effetto ammortizzante per il massimo comfort
• Tomaia: tessuto tecnico e micro�bra
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: composito
• Lamina: composito
• Colore:   azzurro/giallo

Taglia - [35] - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]
- [47] - [48]

COD. SL1577T_

10

EN ISO 20345 
S1P SRC ESD

10

7
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BASE K-SPRINT S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche con controllo di stabilità KAPTIV • leggera e resistente, ideale 
per lavori su pavimenti lisci e bagnati • La speciale scolpitura del battistrada associata 
ad una miscela di nuova generazione aumenta l’ aderenza sulle superfici di lavoro più 
critiche, anche in condizioni di bagnato • pensata per i lavoratori che trascorrono la 
maggior parte del tempo in piedi • Tomaia in tessuto a maglia traspirante, senza cuciture 
• Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità con trattamento antibatterico 
che contrasta in maniera permanente il proliferare dei batteri e dei cattivi odori • Plantare 
anatomico estraibile Dry’n Air OMNIA con ricircolo d’aria.
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: alluminio
• Lamina: composito
• Colore:   blu

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47]
- [48]

COD. SL1580T_

EN ISO 20345 
S1P SRC

10

BASE K-RUSH S1P SRC
Scarpa antinfortunistica della linea Kaptive con sistema di chiusura BOA • dotata 
della tecnologia i-daptive® che garantisce l’effetto defaticante della scarpa da lavoro 
restituendo parte dell’energia assorbita, in maniera biomeccanicamente compatibile con 
il ciclo della camminata
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: alluminio
• Lamina: composito
• Colore:   giallo/nero

Misura - [36]* - [37]* - [38]* - [39]* - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]*
- [47]* - [48]*

COD. SL0809T_

EN ISO 20345 
S1P HRO 

SRC

U-POWER VEROK ESD S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con 
tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, 
antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC ESD
• Tomaia: scamosciata
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: alluminio
• Lamina: composito
• Colore:   grigio/fucsia

Taglia - [35] - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42]

COD. SL1668T_

EN ISO 20345 
S1P SRC

U-POWER RYDER ESD S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red 360, 
con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra, 
tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU 
infinergy, S1P SRC ESD
• Tomaia: pelle scamosciata
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: alluminio
• Lamina: composito
• Colore:   grigio/arancio

Taglia - [35]* - [36]* - [37]* - [38]* - [39] - [40] 
- [41] - [42] - [43] - [44] - [45]* - [46]* - [47]* - [48]*

COD. SL1592T_

EN ISO 20345 
S1P SRC
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BASE KOMODO S1PS ESD SR
Calzatura leggerissima WEARECO con tomaia in tessuto tecnico (45% di materiale 
riciclato). Fodera in tessuto tecnico 3D con trattamento antibatterico. Puntale non 
metallico Slim Cap, leggero, elastico, amagnetico e termoisolante, riduzione del 40% 
di energia necessaria per la fabbricazione rispetto ad un puntale non metallico di pari 
prestazione e riduzione del 36% di Kg CO 2 eq. Suola defaticante Air Tech+Tpu-Skin.  
Tecnologia Base Protection per ridurre lo spessore del battistrada. Lo strato esterno della 
suola è ridotto ad uno strato sottile pari a 0,2 mm aumenta così lo spessore Airtech 
soffice ed elastico che ammortizza e distribuisce il peso del corpo. 100% Poliuretano 
proveniente da fonti rinnovabili + 20% materiale riciclato (Biomasse). Calzature ESD 
consigliate per ambienti ATEX.
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: composito

• Lamina: composito
• Colore:   nero/verde

Taglia - [35] - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]
- [47] - [48]

COD. SL1838T_

EN ISO 
20345:2022 
S1PS FO SR 

ESD

10

BASE TULUM S1PS ESD SR
Calzatura leggerissima WEARECO con tomaia in tessuto tecnico (45% di materiale 
riciclato). Fodera in tessuto tecnico 3D con trattamento antibatterico. Puntale non 
metallico Slim Cap, leggero, elastico, amagnetico e termoisolante, riduzione del 40% 
di energia necessaria per la fabbricazione rispetto ad un puntale non metallico di pari 
prestazione e riduzione del 36% di Kg CO 2 eq. Suola defaticante Air Tech+Tpu-Skin.  
Tecnologia Base Protection per ridurre lo spessore del battistrada. Lo strato esterno della 
suola è ridotto ad uno strato sottile pari a 0,2 mm aumenta così lo spessore Airtech 
soffice ed elastico che ammortizza e distribuisce il peso del corpo. 100% Poliuretano 
proveniente da fonti rinnovabili + 20% materiale riciclato (Biomasse). Calzature ESD 
consigliate per ambienti ATEX.
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: bidensità

• Puntale: composito
• Lamina: composito
• Colore:   nero/verde

Taglia - [35] - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46]
- [47] - [48]

COD. SL1839T_

10

BASE YELLOWSTONE TOP S3S ESD SR
Calzatura leggerissima WEARECO con tomaia in tessuto tecnico (45% di materiale 
riciclato). Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità con trattamento 
antibatterico. Puntale non metallico Slim Cap, leggero, elastico, amagnetico e 
termoisolante. Riduzione del 40% di energia necessaria per la fabbricazione rispetto 
ad un puntale non metallico di pari prestazione e riduzione del 36% di Kg CO 2 eq. 
Tecnologia Base Protection per ridurre lo spessore del battistrada. Lo strato esterno della 
suola è ridotto ad uno strato sottile pari a 0,2 mm, aumenta così lo spessore Airtech 
soffice ed elastico che ammortizza e distribuisce il peso del corpo. 100% Poliuretano 
proveniente da fonti rinnovabili + 20% materiale riciclato (Biomasse). Calzature ESD 
consigliate per ambienti ATEX.
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: composito

• Lamina: composito
• Colore:   nero/verde

Taglia - [35] - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] 
- [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]

COD. SL1841T_

EN ISO 
20345:2022 

S3S ESD 
FO SR

10

BASE YELLOWSTONE S3S ESD SR
Calzatura leggerissima WEARECO con tomaia in tessuto tecnico (45% di materiale 
riciclato). Fodera in tessuto tecnico 3D per la massima traspirabilità con trattamento 
antibatterico. Puntale non metallico Slim Cap, leggero, elastico, amagnetico e 
termoisolante. Riduzione del 40% di energia necessaria per la fabbricazione rispetto 
ad un puntale non metallico di pari prestazione e riduzione del 36% di Kg CO 2 eq. 
Tecnologia Base Protection per ridurre lo spessore del battistrada. Lo strato esterno della 
suola è ridotto ad uno strato sottile pari a 0,2 mm, aumenta così lo spessore Airtech 
soffice ed elastico che ammortizza e distribuisce il peso del corpo. 100% Poliuretano 
proveniente da fonti rinnovabili + 20% materiale riciclato (Biomasse). Calzature ESD 
consigliate per ambienti ATEX.
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: composito

• Lamina: composito
• Colore:   nero/verde

Taglia - [36] - [35] - [37] - [38] - [39] - [40] 
- [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]

COD. SL1840T_

EN ISO 
20345:2022 

S3S ESD 
FO SR

10

EN ISO 
20345:2022 
S1PS FO SR 

ESD
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BASE OREN S3 SRC
Calzatura antinfortunistica con tomaia in tessuto tecnico sublimato. Fodera in tessuto 
realizzata in 3D HI-TECH. Sottopiede realizzato in Fresh’n Flex con spessore 3,4 mm e 
resistente all’abrasione e all’assorbimento dell’acqua e alla perforazione. La suola in PU 
monodensità resiste al calore per contatto e allo scivolamento, agli idrocarburi, strappo 
e abrasione. Il plantare interno estraibile in Dry’n air Omnia ESD resiste all’abrasione. 
Puntale non metallico SLIMCAP
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: monodensità
• Puntale: composito
• Lamina: composito
• Colore:   nero/verde

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47]
- [48]

COD. SL0995T_

EN ISO 20345 
S3 SRC

10

BASE OREN TOP S3 SRC
Calzatura antinfortunistica con tomaia in tessuto tecnico sublimato. Fodera in tessuto 
realizzata in 3D HI-TECH. Sottopiede realizzato in Fresh’n Flex con spessore 3,4 mm e 
resistente all’abrasione e all’assorbimento dell’acqua e alla perforazione. La suola in PU 
monodensità resiste al calore per contatto e allo scivolamento, agli idrocarburi, strappo 
e abrasione. Il plantare interno estraibile in Dry’n air Omnia ESD resiste all’abrasione. 
Puntale non metallico SLIMCAP
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: monodensità
• Puntale: composito
• Lamina: composito
• Colore:   nero/verde

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47]
- [48]

COD. SL0996T_

BASE BE-POWERFUL S3 WR SRC
Calzatura di sicurezza con tomaia in pelle e tessuto tecnico idrorepellente con membrana 
OutDry® • SMELL-STOP, una fodera antiodore che grazie al trattamento antibatterico 
permanente impedisce la proliferazione degli organismi responsabili dei cattivi odori e 
delle micosi • soletta Fresh’n Flex • puntale non metallico SLIMCAP • suola AIRTECH+TPU 
SKIN monodensità con ramponi
• Tomaia: pelle e tessuto tecnico
• Tipologia di suola: monodensità
• Puntale: composito
• Lamina: composito
• Colore:   grigio

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - 
[48] - [49] - [50]

COD. SL1566T_

EN ISO 20345 
S3 SRC WR

10

BASE BE-POWERFUL TOP 
S3 WR CI SRC
Calzatura di sicurezza con tomaia in pelle e tessuto tecnico idrorepellente con membrana 
OutDry® • SMELL-STOP, una fodera antiodore che grazie al trattamento antibatterico 
permanente impedisce la proliferazione degli organismi responsabili dei cattivi odori e 
delle micosi • soletta Fresh’n Flex • puntale non metallico SLIMCAP • suola AIRTECH+TPU 
SKIN monodensità con ramponi
• Tomaia: pelle e tessuto tecnico
• Tipologia di suola: monodensità
• Puntale: composito
• Lamina: composito
• Colore:   grigio

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - 
[48] - [49] - [50]

COD. SL1565T_

EN ISO 20345 
S3 SRC WR CI

10

EN ISO 20345 
S3 SRC

10
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PETTER
• Tomaia: micro�bra e pelle scamosciata
• Tipologia di suola: monodensità
• Puntale: composito
• Lamina: composito
• Colore:   nero/azzurro

COD. SL1829T_

SPARCO NITRO
ESD S3 SRC
Calzatura di sicurezza bassa S3 ultra-leggera stile Running in Microfibra-Suede 
idro, ideale per uso sia indoor sia outdoor. 

CERTIFICAZIONE: S3 SRC 
PUNTALE: in composito resistente a 200J. 
SOTTOPIEDE: anti-perforazione in fibra tessile. 
SUOLA: incollata in PU Monodensità con assorbimento di energia sul tallone. 
SOLETTA REMOVIBILE: antistatica in PU con termoformatura ergonomica. 
FODERA INTERNA: in Mesh traspirante.
TOMAIA: in pregiata Microfibra e pelle scamosciata esistente alla penetrazione 
dell’acqua. 
BATTISTRADA: le diverse sezioni geometriche offrono una superficie di appoggio 
modulare che garantisce un elevato confort e massimo grip in tutte le condizioni. 
TACCO ANTISLIP: le speciali scanalature sono studiate per favorire un veloce 
deflusso di eventuali liquidi. ANTISHOCK: assorbimento dell’energia nella zona 
del tallone.
ANTISTATIC: protezione antistatica secondo la normativa di riferimento. 
OIL RESISTANT: resistente agli oli e idrocarburi secondo la normativa di riferimento.

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]

MARCUS
• Tomaia: micro�bra e pelle scamosciata
• Tipologia di suola: monodensità
• Puntale: composito
• Lamina: composito
• Colore:   nero/rosso

COD. SL1831T_

COD. SL1830T_

DIDIER
• Tomaia: micro�bra e pelle scamosciata
• Tipologia di suola: monodensità
• Puntale: composito
• Lamina: composito
• Colore:   nero/arancio

EN ISO 20345 
S3 SRC

10

EN ISO 20345 
S3 SRC

10

EN ISO 20345 
S3 SRC

10
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SPARCO ARCTIC WR S3 SRC
Calzatura ideata per tutti coloro che sono costretti a operare in ambienti caratterizzati da 
elevata presenza di acqua. Le calzature WR sono infatti realizzate con materiali e tecniche 
che impediscono l’ingresso dell’acqua, pur garantendo un’ottima traspirabilità e quindi 
un perfetto confort igrotermico.
• Tomaia: pelle scamosciata
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: composito

• Lamina: composito
• Colore:   nero/azzurro

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47]

COD. SL1837T_

EN ISO 20345 
S3 WR SRC

BASE K-ENERGY S3 HRO SRC
Le scarpe antinfortunistiche Base K-Energy S3 WRU HRO SRC sono calzature della gamma 
Kaptiv • design giovane, moderno e dinamico, sono molto apprezzate da chi non vuole 
rinunciare al proprio stile anche nell’ambito lavorativo. La nuova intersuola i-daptive® è 
realizzata con una speciale mescola iniettata sulla tomaia che controlla la stabilità del 
piede durante i movimenti: l’energia d’impatto viene ammortizzata completamente, 
restituendola in maniena controllata nel tempo; in tal modo la postura e le articolazioni 
sono mantenute costantemente in equilibrio su qualunque tipo di superficie, aumentando 
il comfort ed eliminando la fatica. Tomaia in tessuto idrorepellente resistente allo strappo. 
Fodera Smellstop, 100% antibatterica, impedisce la proliferazione dei microrganismi 
responsabili di micosi e cattivi odori. Puntale in alluminio. Suola bidensità PU/Gomma 
HRO dalla massima aderenza che garantisce extra grip durante la flessione grazie ai tagli 
trasversali tipici delle calzature professionali da barca. Dispone di inserto Fresh’n Flex + 
plantare DRy’n Air Omnia.
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: alluminio

• Lamina: composito
• Colore:   nero/azzurro

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47]
- [48]

COD. SL0981T_

EN ISO 20345 
S3 HRO SRC

10

10

U-POWER MATT ESD S3 CI SRC
Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggerissime della serie LEVE, sotto i 400 grammi. 
La leggerezza di questa scarpa consente una maggiore libertà di movimento, maggiore 
energia e un miglior rendimento. Calzature di sicurezza in classe di protezione S3 SRC 
CI ESD con particolare protezione della suola dal freddo • Battistrada monodensità con 
innovativa tampografia • Protezione punta con film antiabrasione massima stabilità 
ed elevata flessibilità. Scarpe traspiranti con suola antiscivolo, antistatica, antiolio e 
anti-abrasione con innovativo sottopiede tessile antiforo ultraleggero • Comodità e 
benessere garantiti dalla fodera Wingtex a tunnel d’aria traspirante e dal sottopiede 
U-Power Original in mescola poliuretanica leggera, anatomico, traspirante e antibatterico 
• Calzata: 11
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: monodensità
• Puntale: alluminio

• Lamina: composito
• Colore:   nero/giallo

Taglia - [35]* - [36]* - [37]* - [38]* - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - 
[46]* - [47]* - [48]*

COD. SL1842T_

EN ISO 20345 
S3 SRC

LEWER CELL S3 SRC
Calzatura bassa con tomaia in tessuto tecnico ad alta tenacità. Puntale in alluminio, 
lamina in tessuto e plantare Eva Light. Suola poliuretano bidensità con ammortizzatori 
per un maggior assorbimento dell’energia sul tallone.
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: alluminio
• Lamina: composito
• Colore:   nero/giallo

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41]
 - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]

COD. SL1821T_

EN ISO 20345 
S3 SRC

10
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LEWER GRAFO S3 SRC
Calzatura bassa con tomaia in pelle nabuk. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e 
plantare Eva Light. Suola poliuretano bidensità con ammortizzatori per un maggior 
assorbimento dell’energia sul tallone.
• Tomaia: pelle nabuk
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: alluminio
• Lamina: composito
• Colore:   grigio/blu

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] 
- [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]

COD. SL1824T_

EN ISO 20345 
S3 SRC

10

LEWER ROCK S3 SRC
Calzatura alta con tomaia in pelle nabuk. Puntale in alluminio, lamina in tessuto e 
plantare Eva Light. Suola poliuretano bidensità con ammortizzatori per un maggior 
assorbimento dell’energia sul tallone.
• Tomaia: pelle nabuk
• Tipologia di suola: bidensità
• Puntale: alluminio
• Lamina: composito
• Colore:   grigio/blu

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] 
- [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47] - [48]

COD. SL1823T_

EN ISO 20345 
S3 SRC

10

LEWER PRAGA S3 SRC
Calzatura bassa in tessuto alta tenacità FORTEX. Puntale in alluminio, lamina in tessuto 
e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma , strato intermedio Air 
130 che si estende su tutta la superficie del piede, garantendo confort ed elevato 
assorbimento di energia, Poliuretano espanso iniettato su tomaia, progettato per una 
maggiore protezione del tallone, Heel Protection.
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: tridensità
• Puntale: alluminio
• Lamina: composito
• Colore:   grigio

Misura - [36]* - [37]* - [38]* - [39]* - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45]* - [46]* 
- [47]*

COD. SL0870T_

EN ISO 20345 
S3 SRC

LEWER KIEV S3 SRC
Calzatura bassa in tessuto alta tenacità FORTEX. Puntale in alluminio, lamina in tessuto 
e plantare Eva Light. Suola tre densità: battistrada in gomma, strato intermedio Air 
130  che si estende su tutta la superficie del piede, garantendo confort ed elevato 
assorbimento di energia, Poliuretano espanso iniettato su tomaia, progettato per una 
maggiore protezione del tallone, Heel Protection.
• Tomaia: tessuto tecnico
• Tipologia di suola: tridensità
• Puntale: alluminio
• Lamina: composito
• Colore:   grigio

Taglia - [36] - [37] - [38] - [39] - [40] - [41] - [42] - [43] - [44] - [45] - [46] - [47]

COD. SL1603T_

EN ISO 
20345 S3

107
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PRIMAVERA-ESTATE 2023 - PROTEZIONE MANI

ELICA SAFETY MACH1
Guanto in nylon, estremamente elastico e sensibile • Rivestimento del palmo in 
POLIURETANO per massima traspirabilità • particolarmente adatto nei settori: 
manifattura, logistica, edilizia, falegnameria, elettronica ed hobbistica • ideale per uso in 
ambienti di lavoro asciutti • DPI Cat. 2 di rischio per utilizzo in ambito professionale (Reg 
EU 2016/425) • EN 388:2016 / 4131X • dorso aerato • assenza di silicone • la taglia del 
guanto è riconoscibile dal colore del polsino
• Materiale supporto: nylon
• Materiale Spalmatura: poliuretano

Taglia - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

CONF. COLORE COD.
1   bianco SL0973T_
1   nero SL0974T_
120   bianco SL0973IMBT_
120   nero SL0974IMBT_

EN 420 DPI II 
Categoria

EN 388 
(4131X)

ELICA SAFETY NITRO SMOOTH
Guanto in poliestere con palmo rivestito in nitrile liscio per il massimo grip • 
particolarmente adatto nei settori: logistica, meccanica, falegnameria ed hobbistica • 
Ideale per uso in ambienti di lavoro umidi e oleosi • DPI Cat. 2 di rischio per utilizzo in 
ambito professionale (Reg EU 2016/425) • EN 388:2016 / 3121X • dorso aerato • assenza 
di silicone • la taglia del guanto è riconoscibile dal colore del polsino
• Materiale supporto: poliestere
• Materiale Spalmatura: nitrile
• Colore: blu

Taglia - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

CONF. COD.
1 SL0977T_
120 SL0977IMBT_

EN 420 DPI II 
Categoria

EN 388 
(3121X)

ELICA SAFETY NITRO SUPERFLEX
Guanto in spandex e nylon con spalmatura in schiuma di nitrile • lo Spandex aumenta 
l’elasticità del guanto limitando anche il passaggio dei liquidi • il rivestimento del 
palmo in schiuma di nitrile sabbiato conferisce ottima presa e oleo/idrorepellenza 
-particolarmente adatto nei settori: carrozzeria, verniciatura, manifattura, logistica, 
edilizia e hobbistica • ideale per uso in ambienti di lavoro umidi o in presenza di olii e 
grassi • DPI Cat. 2 di rischio per utilizzo in ambito professionale (Reg EU 2016/425) • 
EN 388:2016 / 4131X • privo di Dimetilformammide (DMF) • dorso aerato • assenza di 
silicone • la taglia del guanto è riconoscibile dal colore del polsino
• Materiale supporto: nylon/spandex
• Materiale Spalmatura: schiuma di nitrile
• Colore:   grigio

Taglia - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

CONF. COD.
1 SL0978T_
120 SL0978IMBT_

EN 420 DPI II 
Categoria

EN 388 
(4131X)

ATG MAXIFLEX ULTIMATE 42-874
Guanto innovativo che mantiene le mani più fresche del 31% • la tecnologia AD-APT 
viene attivata dal movimento delle nostre mani e dall’aumento della temperatura 
all’interno del guanto, consentendo il rilascio di un agente rinfrescante naturale • la 
spalmatura uniforme offre una presa ferma nei lavori di manipolazione di precisione 
in ambienti asciutti • dermatologicamente testato e sottoposto a lavaggio prima 
dell’imballo
• Materiale supporto: nylon/spandex
• Materiale Spalmatura: schiuma di nitrile
• Colore:   grigio

Taglia - [8] - [9] - [10] - [11]

COD. SL0810T_

EN 420 DPI II 
Categoria

EN 388
2016 

(4131A)

10
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PRIMAVERA-ESTATE 2023 - PROTEZIONE MANI PRIMAVERA-ESTATE 2023 - PROTEZIONE MANI

ATG MAXIFLEX ENDURANCE 34-844
Guanto innovativo che mantiene le mani più fresche del 31% • la tecnologia AD-APT 
viene attivata dal movimento delle nostre mani e dall’aumento della temperatura 
all’interno del guanto, consentendo il rilascio di un agente rinfrescante naturale • 
la spalmatura puntinata offre una presa più salda in applicazioni ripetitive o nella 
manipolazione di carichi pesanti • dermatologicamente testato e sottoposto a lavaggio 
prima dell’imballo in modo da garantirne la freschezza sin dal primo utilizzo
• Materiale supporto: nylon/spandex
• Materiale: nitrile puntinato
• Colore:   grigio

Taglia - [8] - [9] - [12]*

COD. SL0811T_

EN 420 DPI II 
Categoria

EN 
388:2016 
(4131A)

ATG MAXIFLEX ELITE  34-274
Guanti in nylon ATG MaxiFlex Elite 34-274 elasticizzati in Lycra, sono traspiranti, rivestiti 
in nitrile e senza cuciture • offrono una grande resistenza all’usura, un’elevata flessibilità 
e un’ottimo grip
• Materiale supporto: nylon/spandex
• Materiale Spalmatura: NBR
• Colore: blu

Taglia - [8] - [9] - [10] - [11]

CONF. COD.
1 SL1662T_
144 SL1662IMBT_

EN 420 DPI II 
Categoria

EN 388 
(4121A)

ATG MAXIDRY 56-425
Guanti da lavoro MaxiDry con rivestimento in nitrile ultra leggero su rivestimento in 
nylon senza cuciture, rivestimento 3/4, impugnatura antiscivolo • il design ultra sottile 
offre un comfort e una flessibilità eccellenti e la massima sensibilità tattile della punta 
delle dita • l’esclusivo rivestimento GripTech offre funzionalità antiscivolo • il polsino di 
bloccaggio assicura che il guanto non scivoli sulla mano • la tecnologia LiquiTech Barrier 
fornisce resistenza a oli e liquidi
• Materiale supporto: nylon/spandex
• Materiale Spalmatura: NBR
• Colore: viola/nero

Taglia - [8] - [9] - [10] - [11]

CONF. COD.
1 SL1666T_
72 SL1666IMBT_

EN 420 DPI II 
Categoria

EN 388 
(4121A)

ATG GUANTI IN NBR 19-007 MAXIDEX
MaxiDex® è il primo guanto ibrido al mondo, poiché combina in una soluzione 
rivoluzionaria le migliori proprietà dei guanti per operazioni di precisione e quelle dei 
guanti monouso, e in più integra la nostra tecnologia proprietaria ViroSan™ • il sistema 
ViroSan™ è concepito per prevenire la proliferazione dei virus che si depositano sul 
guanto • guanti NRB impermeabili con fodera in Nylon per una Prestazione Controllata in 
ambienti oleosi o umidi • touch Screen
• Materiale supporto: Nylon
• Materiale Spalmatura: NBR
• Colore: blu

Taglia - [8] - [9] - [10] - [11]

CONF. COD.
1 SL1827T_
72 SL1827IMBT_

EN 388  
(3111A)
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TEGERA GLOVES 778
Conf. 6 • Guanto sintetico estremamente sottile con 
palmo rivestito in poliuretano  • maglia in nylon finissima 
a 18 aghi • dorso traspirabile • palmo idrorepellente e 
oleorepellente • ideale per i lavori di precisione
• Materiale supporto: nylon
• Materiale Spalmatura: Poliuretano
• colore: bianco

Taglia - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

COD. SL1328T_

EN 420 DPI II 
Categoria

EN 388 
(3111X)

10

TEGERA GLOVES 779
Conf. 6 • Guanto sintetico estremamente sottile con palmo 
rivestito in schiuma di nitrile  • maglia in nylon finissima 
a 18 aghi • dorso traspirabile • palmo idrorepellente 
e oleorepellente • DMF (DMFa) free, latex free, senza 
silicone • ideale per i lavori di precisione
• Materiale supporto: nylon
• Materiale Spalmatura: schiuma di nitrile
• colore:  azzurro

Taglia - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12]

COD. SL1329T_

EN 420 DPI II 
Categoria

EN 388 
(4121X)

10

ELICA SAFETY MACH3 
CUT B
Guanto antitaglio livello B • Maglia in HPPE • rivestimento 
del palmo in poliuretano per un ottimo grip in ambienti 
asciutti • taglia del guanto riconoscibile dal colore del 
polsino
• Materiale supporto: HPPE
• Materiale Spalmatura: Poliuretano
• Colore:   grigio

Taglia - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12]

CONF. COD.
1 SL0975T_
120 SL0975IMBT_

EN 420 DPI II 
Categoria

EN 388 
(4X42B)

ELICA SAFETY MACH4 FOAM CUT C
MACH 4 FOAM è il nostro guanto Cut Level C con tecnologia di rivestimento Breathtech™. L’innovativa 
fodera interna lavorata con una maglia in filato MetalQ™ di 13 aghi offre grandi vantaggi nella 
destrezza. La tecnologia di rivestimento consente a MACH 4 FOAM di respirare attraverso le micro 
schiume sul palmo e quindi lo rende super comodo da indossare a lungo con un ottima presa durante la 
manipolazione di pezzi grassi e unti.
• Materiale supporto: nylon/spandex
• Materiale Spalmatura: schiuma di nitrile
• Colore:   blu

Taglia - [8] - [7] - [9] - [10] - [11]

CONF. COD.
1 SL1602T_
120 SL1602IMBT_

EN 420 DPI III 
Categoria

EN 388 
(4X44C)
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ELICA SAFETY MACH5 CUT D
Guanto antitaglio livello D • la maglia in HPPE rende il guanto resistente ai tagli mentre 
il nylon lo rendono elastico e confortevole • rivestimento del palmo in poliuretano per 
un ottimo grip in ambienti asciutti • particolarmente adatto nei settori: carrozzeria, 
lastratura, vetreria, manifattura, edilizia e hobbistica • DPI Cat. 2 di rischio per 
utilizzo in ambito professionale (Reg EU 2016/425) • EN 388:2016 / 4X43D • Privo di 
Dimetilformammide (DMF) • dorso aerato • assenza di silicone • la taglia del guanto è 
riconoscibile dal colore del polsino
• Materiale supporto: HPPE
• Materiale Spalmatura: poliuretano
• Colore:   grigio

Taglia - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12]

CONF. COD.
1 SL0976T_
120 SL0976IMBT_

EN 420 DPI II 
Categoria

EN 388 
(4X43D)

ELICA SAFETY NITRO SUPER CUT F
Guanto con il livello di protezione al taglio più alto (F) • maglia a 13 fili realizzata in 
polietilene ad altissimo peso molecolare unito a fibra di acciaio e spandex con spalmatura 
in micro schiuma di nitrile • lo Spandex aumenta l’elasticità del guanto limitando anche il 
passaggio dei liquidi • il rivestimento del palmo in schiuma di nitrile sabbiato conferisce 
ottima presa e oleo/idrorepellenza • particolarmente adatto nei settori: carrozzeria, 
verniciatura, manifattura, logistica, edilizia e hobbistica • ideale per uso in ambienti di 
lavoro umidi o in presenza di olii e grassi • la taglia del guanto è riconoscibile dal colore 
del polsino
• Materiale supporto: polietilene/spandex/�bra d’acciaio
• Materiale Spalmatura: schiuma di nitrile
• Colore:   nero

Taglia - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

CONF. COD.
1 SL0980T_
120 SL0980IMBT_

EN 420 DPI II 
Categoria

EN 388 
(4X43F)

ATG MAXIFLEX 34-8743  CUT B
Guanto MaxiFlex® resistente al taglio • ultra sottile, flessibile, pratico e comfortevole 
• privo di DMF e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH) • costruzione: a filo 
continuo
• Materiale supporto: vetro/nylon/spandex
• Materiale Spalmatura: NBR
• Colore:   verde/nero

Taglia - [8] - [9] - [10] - [11]

CONF. COD.
1 SL1664T_
72 SL1664IMBT_

EN 420 DPI II 
Categoria

EN 388 
(4331B)

ATG MAXICUT ULTRA 44-3745 CUT C
Guanto da Lavoro ATG Maxicut Ultra in Nitrile 44-3745 • ideato con materiali di altissima 
qualità per ottenere il massimo dell’efficenza e della durata • guanto traspirante, 
confortevole e resistente al taglio • concepito e realizzato per garantire resistenza al 
taglio e traspirazione a 360° • MaxiCut® Ultra™ coniuga eccellenti livelli di protezione 
da taglio con proprietà di comfort, flessibilità e destrezza in ambienti asciutti • certificati 
OEKO-TEX.
• Materiale supporto: vetro/nylon/spandex
• Materiale Spalmatura: NBR
• Colore:   blu/nero

Taglia - [8] - [9] - [10] - [11]

CONF. COD.
1 SL1663T_
72 SL1663IMBT_

EN 420 DPI II 
Categoria

EN 388 
(4542C)

10
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ATG  MAXIFLEX 34-1743 CUT D
Guanti da lavorazioni meccaniche per manipolazioni di precisione a rischio taglio in 
ambienti asciutti • Resistenza al taglio D e dermocompatibilità garantita Handcare® 
• ultra sottile, flessibile, pratico e confortevole grazie al MaxiFlex® Cut™ • rinforzo del 
pollice • protegge da calore da contatto fino a 100 °C per 15 secondi; non usare in 
presenza di fiamma viva • privo di DMF e non contiene sostanze ad altro rischio (REACH) 
• composizione: fodera in Kevlar®, nylon, poliestere con rivestimento in microschiuma 
di nitrile
• Materiale supporto: kevlar/poliestiere/spandex
• Materiale Spalmatura: NBR
• Colore:   nero

Taglia - [8] - [9] - [10] - [11]

CONF. COD.
1 SL1665T_
72 SL1665IMBT_

EN 420 DPI II 
Categoria

EN 388 
(4331D)

EN 407 
(X1XXXX)

TEGERA GLOVES 465
Conf. 6 • Guanto resistente al taglio D con spalmatura in poliuretano • tecnologia CRF® 
• 18 aghi • palmo idrorepellente e oleorepellente • ideale in ambienti a rischio di taglio, 
umidi e sporchi
• Materiale supporto: poliestere/spandex/�bra di vetro
• Materiale Spalmatura: Poliuretano
• Colore:  grigio

Taglia - [5]* - [6]* - [7]* - [8]* - [9] - [10] - [11]* - [12]*

COD. SL1368T_

EN 420 DPI II 
Categoria

EN 388 
(4X31D)

TEGERA GLOVES 8805 INFINITY CUT B
Conf. 6 • Guanto resistente al taglio B rivestito fino al palmo • grip tipo foam • 18 aghi 
• Tecnologia CRF® • progettato anatomicamente per lavori di assemblaggio • ideale per 
ambienti asciutti, umidi o sporchi
• Materiale supporto: nylon/carbonio/�bra d’acciaio
• Materiale Spalmatura: nitrile aqua PU
• Colore:  grigio

Taglia - [5]* - [6]* - [7]* - [8]* - [9] - [10] - [11]*

COD. SL1348T_

EN 420 DPI II 
Categoria

EN 388 
(4X41B)

EN 407 
(X1XXXX)

PORTWEST GUANTO ANTITAGLIO 
ANTIURTO
Guanto resistente al taglio antiurto • Certificato CE • maglia calibro 13 Blister per vendita 
al dettaglio • palmo a immersione Tecnologia pod TPR • cinturino in fettuccia a strappo • 
fodera 100% traspirante senza cuciture • rivestimento in schiuma di nitrile • cavallo del 
pollice rinforzato ANSI • livello al taglio A4 Resistenza al taglio di livello C
• Materiale supporto: HPPE
• Materiale Spalmatura: schiuma di nitrile/PVC
• Colore:   grigio/nero

Taglia - [S] - [M] - [L] - [XL] - [XXL] - [XXXL]

COD. A722G8R_

EN388 
(4X43CP)

10
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DELTA PLUS ELMETTO DA CANTIERE 
GRANITE WIND
Elmetto da cantiere ventilato, in ABS • sistema 
speciale di alette per una protezione contro 
le proiezioni e una superficie di ventilazione 
ottimizzata • cuffia in poliammide: 3 fasce 
tessili con 8 punti di fissaggio • frontalino 
antisudore termoformato  • sistema di 
chiusura brevettata e regolabile Rotor
• Materiale: ABS

COLORE   COD.
  arancione * S4443
  bianco  S4440
  blu * S4441

COLORE   COD.
  giallo * S4442
  rosso * S4444

EN 397

ART COLORE COD.
visiera   trasparente S4392
cuffia   nero/giallo S4393
adattatore   nero S4394

EN 397

PORTWEST ELMETTO ENDURANCE 
PORTA BADGE
Calotta dell’elmetto ventilata per consentire la circolazione dell’aria e rinfrescare la testa • porta 

badge per tenere al sicuro la vs ID card • riconoscimento 
istantaneo dell’utilizzatore • bardatura in sospensione in 

tessuto a 6 punti per un maggiore comfort e sicurezza • 
Fascia regolazione taglia tramite sistema con rotella 

a cricchetto • disponibilità di accessori compatibili 
• le informazioni sono conservate in modo sicuro 

• impermeabile e facile da pulire • sottogola 
incluso • fino a 7 anni di durata dalla data 
di produzione (purché non danneggiato) • 
deformazione laterale • Certificato CE

• Materiale: Policarbonato

COLORE COD.
  arancione PB55ORR
  bianco PB55WHR
  giallo PB55YER
  rosso PB55RER
  royal PB55RBR

EN 397

10

PORTWEST ELMETTO HEIGHT 
ENDURANCE
Elmetto Height Endurance leggero e robusto • disponibilità di accessori 
compatibili • colore ad alta visibilità • regolazione con rotella • bardatura 
tessile a 6 punti • sottogola incluso • pensato appositamente per i lavori 
in altezza Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN CE-CAT III 7 
anni di vita dalla data di produzione 
indicato • Compatibile con cuffie 
PW47 e PS47
• Materiale: ABS

COLORE COD.
  nero PS53BKR
  arancione PS53ORR
  blu royal PS53RBR

EN 397

10

ART COLORE COD.
visiera   trasparente S4392
cuffia   nero/giallo S4393
adattatore di collegamento   nero S4394
lampada * S4399

KASK ELEMETTO DI 
PROTEZIONE PLASMA Q
Elmetto di protezione con 11 punti di areazione chiuse 
da grigli antiintrusione. Regolazione micrometrica. 
Predisposizione per attacco visiera e cuffie. 
• Materiale: polipropilene

Visiera antiappannamento e antigraffio. Lente panoramica 
lunghezza 110 mm. 
Cuffia antirumore SNR28-29DB. Peso 320 g. Slot standard 
da 30 mm. Regolazione rapida della taglia.

ART COLORE COD.
elmetto   arancione SL1610AR
elmetto   bianco SL1610BI
elmetto   giallo SL1610GI
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PORTWEST KIT FORESTALE ELMETTO 
+ CUFFIE + VISIERA IN RETE
Kit forestale professionale composto da: elmetto in ABS con regolazione taglia a 
cremagliera 56-62cm • Cuffie anti-rumore in ABS altamente performanti, regolabili in 
altezza per una perfetta calzata • Porta visiera e visiera a rete
• Dati di attenuazione: SNR 29 dB (H = 32dB, M = 26dB, L = 19dB)

COD. S2227

EN 352-3 
EN 1731 (F) 
EN 166 (3B) 

EN 397

PORTWEST FRONTALINO 
CON VISIERA A RETE
Visiera a rete con sopraccigliare PP • adatto per la protezione contro le grandi particelle 
ad alta velocità • il sistema di regolazione a cricchetto è progettato per un facile utilizzo
• Materiale: polipropilene

COD. S3983

EN 1731 (F) 
EN 166 (B)

PORTWEST CASCHETTO
ANTIURTO AIR TECH VISIERA MEDIA
Caschetto antiurto dal design innovativo. 
 • Visiera media (5 cm) ideale per tutti gli utilizzi
 • Colore ad alta visibilità
 • Fresco tessuto in Mesh
 • Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
 • Piping riflettente per una maggiore visibilità
 • Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
 • Certificato CE
• Normativa di riferimento (CE): EN 812

COLORE COD.
  arancione PS59ORR
  blu navy PS59NAR
  nero PS59BKR

EN 812

10

PORTWEST CAPPELLINO PARACOLPI 
VISIERA MEDIA
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
• Materiale: cotone e ABS
• Colore:   giallo

COD. S4031

EN 812

PORTWEST CASCHETTO PARACOLPI 
VISIERA LUNGA 
Caschetto 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
• Colore:   blu

COD. S3968

EN 812
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PORTWEST CUFFIA CLASSIC
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

COD. S2229

EN 352
28

HONEYWELL CUFFIE PROTETTIVE 
VERISHIELD 100
Le cuffie protettive passive della serie VeriShield 100 di Honeywell si adattano 
comodamente a una varietà di dimensioni della testa • ampia apertura della capsula 
con cuscinetti auricolari in materiale Memory foam e sono dotate di un archetto leggero 
e imbottito
• Colore:   nero

ART DATI DI ATTENUAZIONE COD.
VS110 27 db S4449
VS120 31 db S4450
VS130 35 db S4451

EN 352
27
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UVEX PURE FIT 100% RICICLABILE
L’occhiale uvex pure-fit è un occhiale protettivo ultraleggero (solo 19 grammi di peso) 
e 100% riciclabile • l’innovativo design delle lenti garantisce un ampio campo visivo, 
le stanghette flessibili consentono un adattamento perfetto sul viso e senza punti di 
pressione • lente in policarbonato incolore, antiappannante all’interno e antigraffio 
all’esterno • marcatura lente: 2C-1,2 W1 FTKN CE
• Lenti: incolore trasparenti
• Marcatura: 2C-1,2 W1 FTKN CE

COD. S4493

EN 166: 2001

UVEX SPORTSTYLE
Occhiale protettivo con design sportivo • leggerissimo: 23 grammi • tecnologia Duo-
component • trattamento antiappannante permanente all’interno della lente e antigraffio 
all’esterno
• Lenti: incolore
• Marcatura: 2C-1,2 W 1 F K N CE

COD. S3942

EN 166:2001

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)

LENTI MARCATURA COD.
incolore 2C-1,2 W 1 F K N CE S3944
fumè 5-2,5 W 1 F K N CE S3945

EN 166:2001

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)
• Lenti: incolore
• Marcatura: 2-1,2 W 1 F K N CE

COD. S3951

EN 166:2001 
EN 170:2002

UVEX  I-GUARD 
Occhiale con telaio morbido e flessibile per protezione anche da liquidi e polvere 
grossolana • lente antiappannante internamente e antigraffio esternamente • design delle 
lenti ampio e piatto per un campo visivo senza ostacoli • regolazione dell’inclinazione 
delle stanghette a più livelli • metal-free
• Lenti: incolore trasparenti
• Marcatura: 2C - 1.2 W1 FKN CE

COD. S4445

EN166

UVEX I-GUARD KIT 
CON ASTINE E FASCETTA
Occhiale protettivo 3in1 con telaio morbido e flessibile per protezione anche da liquidi 
e polvere grossolana • grazie alla sostituzione flessibile di stanghette e fascetta può 
essere indossato come occhiale a stanghetta e occhiale a mascherina a seconda dei rischi 
presenti nella postazione di lavoro • lente antiappannante internamente e antigraffio 
esternamente • design delle lenti ampio e piatto per un campo visivo senza ostacoli • 
regolazione dell’inclinazione delle stanghette a più livelli • metal-free
• Lenti: incolore trasparenti
• Marcatura: 2C - 1.2 W 1 B KN CE

COD. S4446

EN166
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COD. S3953

EN 166:2001 
EN 170:2002

UVEX I-VO SALDATORE
Occhiale monolente, stanghette  con  inclinazione  ed  estensione regolabile • terminale 
morbido Quattroflex • nasello morbido per evitare punti di pressione • lente in PC grigio 
con trattamento Uvex Infradue AF (antiappannante all’interno) • protezione da saldatura 
DIN 5.
• Lenti: grigio DIN 5
• Marcatura: 5  W 1 F T K N CE

COD. S3947

EN 166:2001 
EN 169:2003

HONEYWELL A700
Occhiale interamente in policarbonato con protezioni laterali integrate • astine con 
terminali in gomma per un appoggio morbido • panoramico, leggerissimo • trattamento 
antigraffio
• Lenti: incolore trasparenti
• Marcatura: 2C - 1.2

COD. S4461

EN166: 2001; 
EN 170

HONEYWELL MILLENNIA 2G 
Occhiale interamente in policarbonato con protezioni laterali integrate • astine con 
terminali in gomma per un appoggio morbido • panoramico, leggerissimo • trattamento 
antigraffio
• Lenti: incolore trasparenti
• Marcatura: 2C - 1.2 1 FT K

COD. S4460

EN166: 2001; 
EN 170

HONEYWELL SANTACRUZ 
Occhiale panoramico, lente monopezzo in policarbonato antigraffio • astine regolabili in 
lunghezza per un miglior adattamento al viso
• Lenti: incolore trasparenti
• Marcatura: 2C 1.2 1 F

COD. S4459

EN166: 2001; 
EN 170

UVEX SUPER OTG
Sovraocchiale monolente ultraleggero, con visione laterale illimitata • inclinazione della lente di 11° per garantire una buona visione in basso e prevenire il rischio di inciampare 
• stanghette con terminale morbido con tecnologia XST • tecnologia hi-res (visione cristallina grazie alla riduzione del grado di aberrazione) • chiusura a molla senza cardine • 
classe ottica 1 • lente in PC con trattamento uvex optidur NCH (estremamente resistenti ai graffi e alle sostanze chimiche, semplice da pulire) 
• Lenti: incolore
• Marcatura: 2C-1,2 W 1 F N CE
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HONEYWELL IMBRACATURA 
H 100 CON 2 PUNTI 
DI ATTACCO
Imbracatura 2 punti (dorsale e sternale) colore giallo, 
anelli parcheggia cordino

COD. S4464

EN 361

HONEYWELL CORDINO KERMANTEL 
EDGE TESTED 1.50 CON MOSCHETTONE 
PONTEGGIO
La nuova corda Kernmantle è realizzata con corda verde chiaro con strisce nere • prodotto di 
sicurezza per la protezione delle cadute industriali • bordo del cordino: realizzato con corda 
di alta qualità e con speciale cordoncino

COD. S4474

EN 354

10

HONEYWELL CORDINO EDGE
Cordino trattenuta testato su spigolo con 2 moschettoni da 17 mm
Materiali: corda kernmantle diametro 11 mm 
Calza: poliestere 
Anima: poliammide
Cordino: carico di rottura della corda: >22kN 
Temperatura: da -30°C a +50°C
EN 354 
EN 358 : 1999

COD. S4475

EN 354
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HONEYWELL MOSCHETTONE 
APERTURA 17 mm A GHIERA
Moschettone apertura 17 mm a ghiera

COD. S4479

EN 362
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Inquadra il QR Code
e scopri Coral2.1

L’e-Procurement sempre al vertice
Con Coral acquisti in sicurezza e ricevi il tuo 
ordine dove vuoi con un click.

Non sei ancora registrato?
Fallo ora e scopri un mondo di offerte!




