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IndIce 2014

14 ARTIGIAnATO 

32 MURATORI/
IMBIAncHInI

15 1500 PAnTAlOnI ARTIGIAnATO

72 AlTA VISIBIlITÀ 

SIAMO FIeRI delle nOSTRe cUcITURe  
Noi di Blåkläder possiamo contribuire a rendere l'acquisto di indumenti 
da lavoro un ottimo investimento a lungo termine. Siamo infatti gli unici 
produttori e fornitori di indumenti da lavoro che offrono una garanzia a 
vita sulle cuciture di ogni capo. Ce lo possiamo permettere perché sap-
piamo che i nostri prodotti mantengono ciò che promettiamo. 

Esiste un metodo semplice e sicuro per assumersi la piena responsabilità 
di come avviene la produzione di capi di abbigliamento - possedere le 

fabbriche in cui avviene.  Noi di Blåkläder lo facciamo da 20 anni. Sap-
piamo esattamente le condizioni nelle quali i nostri capi sono realizzati e 
da chi. Ciò ci permette di avere pieno controllo su qualità e consegne, ma 
anche sull'ambiente di lavoro e la sicurezza della produzione. Il risultato è 
una delle più vaste gamme sul mercato, 1,5 milioni di capi in magazzino e 
una percentuale di consegna di oltre il 97%. Questo catalogo comprende 
la gamma Blåkläder per il 2014, che vuole ispirarvi con una combinazione 
unica: materiali durevoli, funzionalità e comfort. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PRODOTTI 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

14 artigianato 
Capi robusti e di qualità con numerose tasche e funzioni. 

28 giardinaggio & vivaisti 
Abbigliamento per giardinieri e vivaisti. 

32 mUratori/imBiancHini 
Abiti funzionali multi tasche per muratori/imbianchini. 

38 proFile 
Maglie e giacche di profilo in diversi colori. 

48 indUstria/assistenza 
Modelli base robusti e di qualità per industria, officine, trasporti 
e centri di assistenza. 

62 capi igniFUgHi 
Linea funzionale di capi ignifughi e resistenti agli archi elettrici. 

72 alta visiBilitÀ 
Indumenti di protezione ad alta visibilità. 

90 vento/pioggia/Freddo 
Abiti che proteggono dalle intemperie. 

110 antipioggia 
Abbigliamento di ultima generazione anti pioggia e maltempo. 

112 donna 
Indumenti ad alta visibilità, per l’artigianato, l’industria e di profilo in 
modelli da donna.

117 BamBino 
Linea bambino realizzata in tessuti resistenti e con  bande riflettenti.

121 calzatUre 
Scarpe e scarponi protettivi certificati ai sensi della norma EN 345.

131 gUanti  
Guanti di protezione per industria e artigianato

141 accessori 
Calze, cinture, intimo, ecc. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INFORMAZIONI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8 Blåkläder Fatti non parole

9 legenda 
Spiegazione dei simboli presenti nel catalogo. 

10 istrUzioni per il lavaggio 
Spiegazione dei simboli presenti nel catalogo 

12 gUida ai modelli
Guida ai nostri modelli di pantaloni più richiesti.

46 logo stampato e ricamato 
É importante distinguersi dalla concorrenza. 

94 il principio dei 3 strati 
Scegliete gli indumenti in base alla tipologia di lavoro da svolgere.

147 taBella delle taglie  
Informazioni dettagliate sulle taglie.

148 materiali scelti con cUra  
Informazioni dettagliate sui nostri tessuti e materiali.

150 corrispondenza pagine / articoli
MODIFICHE DEI PRODOTTI
AB Blåkläder sviluppa continuamente i propri prodotti, quindi si riserva il  
diritto di migliorare i capi e apportare modifiche alla gamma durante il  
periodo di validità del presente catalogo. Blåkläder declina ogni  
responsabilità per eventuali errori di stampa.

121 cAlZATURe 

130 lA PIAnTA lARGA

48 IndUSTRIA/ASSISTenZA 
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GARANZIA A vITA  
-------------------------------------------------------
Blåkläder è l’unica a fornire una garanzia a vita per le 
cuciture. Personale altamente qualificato e macchine 
moderne ci permettono di offrirvi questa garanzia. Se 
una cucitura cede, sempre che il cedimento non avvenga 
per strappo a contatto con bordi taglienti o attrezzi, la 
ripariamo oppure sostituiamo il capo. La garanzia del 
capo è valida finché il tessuto non è logorato al punto 
che si formino fori oppure finché il capo nel complesso 
non è inservibile.

ISO 9001 
-------------------------------------------------------
Blåkläder è certificata a norma ISO 9001. Lavoriamo 
costantemente all’ulteriore miglioramento della qualità 
dei nostri prodotti, come pure della nostra produzione e 
della nostra attività.

ISO 14001 
-------------------------------------------------------
Siamo certificati a norma ISO 14001. Una testimonianza 
del nostro impegno per un ambiente migliore. 

SvIluPPO 
-------------------------------------------------------
Siamo particolarmente attenti alle esigenze del mercato, 
sia in termini di funzionalità che di qualità. I nostri test 
coinvolgono professionisti di numerosi settori che ci 
aiutano a modificare e migliorare i prodotti. Uno dei 
nostri obiettivi è che almeno il 10% del fatturato sia 
generato da prodotti sviluppati negli ultimi 18 mesi.

TeST RIGOROSI 
-------------------------------------------------------
Per sviluppare un capo, è necessario distruggerlo. In 
laboratorio testiamo, tra l’altro, resistenza ad abrasione, 
strappo e trazione, resistenza dei colori e restringimento. 
I nostri materiali sono testati regolarmente da istituti 
indipendenti.

MATeRIAle 
-------------------------------------------------------
I tessuti rispondono a requisiti diversi per le varie 
categorie professionali. Collaboriamo con produttori di 
tessuto in tutto il mondo per realizzare materiali che 
soddisfano i requisiti più svariati.

le vOSTRe OPINIONI  
------------------------------------------------------------
Siamo sempre lieti di ascoltare i nostri clienti, tutti voi che 
lavorate sodo con gli indumenti professionali Blåkläder. 
Raccontateci come vi trovate con i nostri capi e come 
possiamo migliorarli. Scriveteci, su Facebook oppure inviando 
una e-mail a info@blaklader.com

BlåkläDeR:  
FATTI NON PAROle

DeSIGN PROPRIO 
-------------------------------------------------------
Capi funzionali, comodi e dal design avvincente. 
Sono il risultato di lunga tradizione, conoscenze e 
collaborazione con gli utenti. Sviluppiamo anche linee 
dal design personalizzato per le aziende che vogliono 
mostrare chiaramente il proprio profilo.

ReSISTeNZA All’uSuRA  
-------------------------------------------------------
Spesso i capi sembrano tutti uguali. Guardando da 
vicino, però, si possono scoprire grosse differenze. Non 
ci riferiamo solamente alle cuciture. Per assicurare la 
resistenza dei nostri capi, acquistiamo tessuti, filati e 
cerniere dai fornitori più rinomati al mondo.

DISTRIBuZIONe 
-------------------------------------------------------
Blåkläder ha filiali in numerosi Paesi europei e in 
Nordamerica. I nostri capi sono venduti tramite 
rivenditori in tutto il mondo. Per mantenere un elevato 
livello di servizio in tutta la catena distributiva, i 
nostri venditori partecipano regolarmente a corsi di 
aggiornamento.

vASTA ScelTA DI MISuRe e cOlORI 
-------------------------------------------------------
Blåkläder offre uno degli assortimenti di misure e colori 
più ampi del mercato.

ReSISTeNZA DAl 1959  
-------------------------------------------------------
Produrre abiti resistenti all’usura richiede un lavoro duro. 
Da 50 anni sviluppiamo una linea di abiti e calzature da 
lavoro funzionali. Oggi siamo uno dei principali produttori 
svedesi di abbigliamento da lavoro pesante.

PRODuZIONe INTeRNA 
-------------------------------------------------------
Producendo in proprio, abbiamo un miglior controllo 
della qualità.
Ogni anno escono dalle nostre fabbriche quasi  
2 milioni di capi.

MAGAZZINO 
-------------------------------------------------------
Operiamo per fornire i clienti nel minor tempo possibile. 
Per questo abbiamo un magazzino di 20.000m2 con una 
capienza di circa 1,5 milioni di capi. E’ dalla sede centrale 
che inviamo il vestiario in tutto il mondo.

SA 8000 
-------------------------------------------------------
I nostri stabilimenti sono certificati ai sensi della norma 
SA8000, una norma facoltativa internazionale che regola 
le condizioni sociali dei lavoratori. SA8000 si basa sulle 
convenzioni fondamentali dell'OIL, sulla dichiarazione dei 
diritti umani dell'ONU e sulla convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti del fanciullo. Ciò significa che i nostri 
stabilimenti sono esaminati in otto aree chiave: lavoro 
minorile, lavoro forzato, salute e sicurezza, libertà di 
associazione e libertà di negoziazione, discriminazione, 
disciplina, le ore di lavoro e il salario.

ReAcH 
-------------------------------------------------------
Blåkläder  lavora quotidianamente con il 
regolamento europeo sulle sostanze chimiche 
REACH (EC 1907/2006). A questo riguardo abbiamo 
continuamente un dialogo con i nostri fornitori e 
effettuiamo controlli a caso sui nostri prodotti.
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legenda

EN 343  
Indumenti di protezione 
dalla pioggia.

Tascone per  
ginocchiera

Tasca per chiodiTasca  
portabadge

Materiale DuPont® estrema-
mente robusto e resistente 
all’usura.

CoolMax® è fabbricato in 
Dacron®, una fibra di polies-
tere. Distribuisce l’umidità 
e velocizza il processo di 
asciugatura.

EN531  
Abiti da lavoro per per-
sonale esposto a fonti 
di calore.

EN388  
Guanti di protezione 
da rischi di natura 
meccanica.

GORE-TEX® si basa un principio 
fondamentale: una membrana 
con milioni di pori microscopici, 
molto più piccoli di una goccia 
d'acqua. Questi pori non con-
sentono all'acqua di entrare, ma 
sono abbastanza grandi da per-
mettere l'uscita di molecole di 
vapore, come sudore e umidità.

WINDSTOPPER®è un 
materiale antivento 
con la massima tra-
spirazione.  Rimanete 
caldi e comodi anche 
durante il movimento 
nel vento forte.

EN381-5 
Indumenti di protezio-
ne antitaglio e di prote-
zione delle gambe.

EN ISO 11611  
Indumenti di protezione 
utilizzati per la saldatura 
e i procedimenti connessi.

EN511  
Guanti per la protezione 
dal freddo.

EN342  
Indumenti  per la prote-
zione dal freddo.

EN 11495 
Indumenti di prote-
zione con proprietà 
elettrostatiche.

EN 614821-1-2  
Lavoro con tensione 
elettrica. Indumenti di 
protezione contro rischi 
termici da arco elettrico.

EN ISO 11612  
Indumenti per la prote-
zione contro il calore e 
la fiamma.

EN471 Classe 3
Indumenti protettivi ad 
alta visibilità.*

EN471 Classe 1
Indumenti protettivi ad 
alta visibilità. * 

EN471 Classe 2
Indumenti protettivi ad 
alta visibilità.*

EN14404  
Protezione sul  
lavoro in posizione 
inginocchiata.

EN13034  
Indumenti di  
protezione dalle  
sostanze chimiche.

EN13758-2  
Indumenti di protezione 
dai raggi uv.

I dispositivi di protezione individuale sono dispositivi che proteggono chi li indossa da uno o più rischi per la salute o la sicurezza. Per vendere dispositivi di protezione 
individuale all'interno dell'UE è necessario seguire la direttiva 89/686/EG, che regola i dispositivi di protezione individuale (DPI). La direttiva regola i requisiti su 
funzione, marcatura, documentazione tecnica e il processo di marcatura CE. 
I dispositivi di protezione individuale sono divisi, secondo la direttiva, in tre categorie:
Categoria I - Dispositivi di protezione di tipo semplice, dove l'utente può decidere da solo il livello di protezione.  
Prodotti di Blåkläder: Abbigliamento antipioggia.
Categoria II - Dispositivi di protezione né complicati né semplici, che proteggono contro rischi medi.  
Prodotti di  Blåkläder: Abbigliamento ad alta visibilità, calzature protettive, guanti di protezione, ginocchiere, capi ignifughi e protezione antitaglio.
Categoria III - Dispositivi di protezione di tipo complicato che proteggono chi li indossa da pericolo di morte o di lesione grave e permanente,  dove non è possibile per 
l'utente scoprire il pericolo in tempo. Prodotti di Blåkläder: Indumenti che proteggono da arco elettrico. 

I dispositivi di protezione nelle categorie II e III sono omologati da un organo registrato e sono adeguati a diverse norme armonizzate. Per potere vendere prodotti DPI, 
essi devono essere marcati con il marchio CE. Il marchio CE significa che il prodotto è omologato e che soddisfa i requisiti per i dispositivi di protezione personale nella 
direttiva 89/686/EG. Con questo marchio il prodotto può essere venduto in tutti i paesi UE e EES. Tutti i prodotti di protezione individuale (DPI) di Blåkläder soddisfano i 
requisiti della direttiva 89/686/EG.

DIRETTIVA SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
INDIVIDUALE (DPI) / norme en

EN14116 
Indumenti per la prote-
zione contro il calore e 
la fiamma.

EN ISO 20471 
Indumenti protettivi ad 
alta visibilità.

Il trattamento  
polygiene neutralizza 
gli odori sgradevoli 
inibendo i batteri che  
li causano.

Tasca per ginocchiera
a 2 livelli.  
Ginocchiera posizionabile 
a 2 livelli. Certificazione 
EN14404.

* Sostituito da EN20471 ed eliminato nel corso del 2014.
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lavaggio
Ogni prodotto è fornito di istruzioni di lavaggio specifiche che è 
importante seguire. Le istruzioni di lavaggio sono adatte ai materiali 
e alla conformazione dello specifico indumento. Nei casi in cui le 
istruzioni di lavaggio contengano il testo "lavare separatamente", si 
consiglia vivamente di farlo.  In alternativa, lavare l'indumento con 
colori simili.

È anche importante che cerniere, bottoni e velcro siano chiusi 
quando il capo viene lavato, per ridurre l'usura e prolungare la 
durata dell'indumento.

prelavaggio
In generale, non è necessario utilizzare il prelavaggio; se gli 
indumenti sono molto sporchi, utilizzare il prelavaggio, ma con la 
stessa quantità di detersivo che nel lavaggio principale. Evitare 
di mettere i capi in ammollo, poiché il detersivo non dissolto può 
danneggiarli.

detersivo
Per i capi colorati, utilizzare detersivo per colorati. Non utilizzare 
detersivo che contiene sbiancanti. Assicurarsi che il detersivo sia 
adatto per la temperatura alla quale deve essere lavato l'indumento. 
Seguire le istruzioni di dosaggio sulla confezione del detersivo.

È importante essere consapevoli che l'ammorbidente può rovinare 
il materiale e le sue funzioni, ad esempio, la "traspirabilità " della 
membrana impermeabile si deteriora. Per questo motivo non 
consigliamo l'uso di ammorbidente.

asciUgatUra
Nella maggior parte dei casi, si consiglia di non asciugare gli 
indumenti in asciugatrice. Per iniziare, scuotere e lisciare il tessuto, 
quindi tirare le cuciture e appendere o distendere ad asciugare il 
capo. Se si sceglie comunque di usare l'asciugatrice, non lasciare 
che il capo si asciughi completamente. Seguire le istruzioni sulla 
temperatura, visualizzate come 1 o 2 punti all'interno del simbolo 
dell'asciugatrice.  
La maggior usura e il maggiore rischio di restringimento si verificano 
quando l'indumento è quasi asciutto.  
Vedere le istruzioni di lavaggio per ogni capo in quanto vi possono 
essere eccezioni.

lavaggio indUstriale
Lavaggio industriale: le operazioni di lavaggio vengono eseguite in 
ambienti di grandi dimensioni, a differenza del lavaggio domestico.
I capi marchiati con "lavaggio industriale" possono essere lavati 
secondo le istruzioni in una lavanderia industriale. Le linee guida per 
lavanderia industriale, ISO 15797, si riferiscono alla temperatura, 
lavaggio e asciugatura nonché al detersivo e alle sostanze reattive 
che possono essere utilizzate. Si consiglia di effettuare un lavaggio 
di prova del capo nella lavanderia scelta.

indUmenti ad alta visiBilitÀ
La sporcizia diminuisce l'effetto degli indumenti ad alta visibilità. È 
quindi importante lavarli frequentemente e seguendo le istruzioni 
di lavaggio. Non lavare mai gli indumenti ad alta visibilità con 
un detersivo contenente sbiancante, perché questo potrebbe 
compromettere la riflettanza dell'indumento. Conservare gli 
indumenti ad alta visibilità in un luogo asciutto e ben ventilato. Nei 
casi in cui i capi debbano essere riparati, la riparazione deve essere 
realizzata in tessuto e filo che soddisfino i requisiti previsti dalle 
norme a cui fanno riferimento gli indumenti.

calzatUre
Le calzature garantiscono le funzionalità di sicurezza fornite solo 
quando vengono utilizzate e sono chiuse in modo adeguato. Essere 
consapevoli che le scarpe possono consumarsi rapidamente - 
controllare che la suola, le cuciture e la tomaia siano intatte.  Pulire 
regolarmente le scarpe con una spazzola, rimuovere le macchie 
con un panno umido e utilizzare lucido da scarpe sulla tomaia. Non 
pulire mai le scarpe con sostanze come benzina, acidi o solventi. 
Conservare le scarpe in un luogo asciutto e ben ventilato. Non 
fare mai asciugare le calzature bagnate vicino a fonti di calore 
come stufe, radiatori o in luoghi adibiti all’essiccazione. Lasciarle 
asciugare lentamente a temperatura ambiente in un luogo ben 
ventilato.

gUanti
Tutti i guanti hanno un'etichetta dalla quale si può dedurre la 
corretta certificazione e livello di prestazioni. Un guanto rovinato 
o della misura sbagliata offre meno protezione: controllare perciò 
sempre i guanti prima dell'utilizzo. I guanti non devono venire a 
contatto con il fuoco. Fare attenzione quando si lavora con parti 
di macchine in movimento, perché i guanti possono impigliarsi e 
causare lesioni alle mani. Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Consultare le etichette dei guanti per le corrette istruzioni di 
lavaggio, o pulirli con una spazzola asciutta.

Il lavaggio corretto, la cura e la conservazione dei vostri indumenti da lavoro è importante per la durata, la funzio-
nalità e il mantenimento di comfort dell'indumento stesso. Questo è anche un prerequisito per poter garantire le 
funzioni di sicurezza degli indumenti. Per esempio, un indumento ad alta visibilità sporco riflette la luce in manie-
ra peggiore. Di seguito sono riportate alcune istruzioni di lavaggio e di cura.

ISTRUZIOnI dI  
lAVAGGIO e dI  
MAnUTenZIOne  
per mantenere 
la FUnzionalitÀ  
e la dUrata.
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Lavaggio normale con la tempe-
ratura specificata

Temperatura massima di stiratura: 
110 °C, bassa temperatura senza 
vapore

Non stirare

Lavaggio a mano

Non lavare

Lavaggio molto delicato con la 
temperatura specificata

Lavaggio delicato con la tempe-
ratura specificata

EN ISO 15797 Lavaggio indu-
strialeAppendere ad asciugare

Non asciugare in asciugatrice

Asciugare in asciugatrice a max 
80 °C, temperatura normale

Asciugare in asciugatrice a max 
60 °C, bassa temperatura

Temperatura massima di stira-
tura: 200 °C, temperatura alta

Resiste al candeggio

Non candeggiare

Non lavare a secco

Resiste al lavaggio delicato a 
secco

Resiste al lavaggio a secco

Asciugare disteso

Temperatura massima di stiratura: 
150 °C, temperatura normale

SIMBOlI dI lAVAGGIO
Spiegazioni di alcuni dei simboli di lavaggio più comuni che si trovano nei prodotti Blåkläder.
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19601145 PAnTAlOnI PeR 
ARTIGIAnATO X1900

15301145 PAnTAlOnI cOn 
TAScHe FlOTTAnTI

15001140 PAnTAlOnI PeR 
ARTIGIAnATO X1500

19601140 PAnTAlOnI PeR 
ARTIGIAnATO X1900

19611146 PAnTAlOnI PeR 
ARTIGIAnATO

15501370 PAnTAlOnI cOn 
TAScHe FlOTTAnTI

15251845 PAnTAlOnI PeR 
ARTIGIAnATO eSTIVI

15031860 PAnTAlOnI cOn 
TAScHe FlOTTAnTI

15051860 PAnTAlOnI cOn TAScHe 
FlOTTAnTI

resistenza

FUnzionalitÀ

comFort

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

comFort

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

comFort

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

comFort

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

comFort

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

comFort

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

comFort

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

comFort

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

comFort

1 2 3 4 5 6 7

MAnUAle BlÅKlÄdeR  

pantaloni artigiano 
con tascHe FUnzionali
La scelta del pantalone da utilizzare al lavoro dipende dal tipo di professione 
svolta e dalle condizioni in cui ci si imbatte. I capi devono potervi far sentire 
comodi ma nello stesso tempo offrire funzionalità e protezione.  Blåkläder si im-
pegna continuamente in ricerca e sviluppo, per assicurare risposte concrete alle 
singole esigenze, ottimizzando prestazioni e comodità. Questa tabella è stata 
ideata per aiutarvi a decidere quale modello meglio si adatta a voi.  In una scala 
da 1 a 7 definiamo durata, funzionalità e comfort di ciascun articolo.  

X1500-serie

1530-serieX1900-serie

1503-serie1530-serie
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15001320 PAnTAlOnI PeR 
ARTIGIAnATO X1500

15001370 PAnTAlOnI PeR 
ARTIGIAnATO X1500

15001380 PAnTAlOnI PeR 
ARTIGIAnATO X1500

15002517 PAnTAlOnI PeR 
ARTIGIAnATO X1500

15301370 PAnTAlOnI cOn 
TAScHe FlOTTAnTI

15301310 PAnTAlOnI cOn 
TAScHe FlOTTAnTI

15301860 PAnTAlOnI cOn 
TAScHe FlOTTAnTI

15301900 PAnTAlOnI cOn 
TAScHe FlOTTAnTI

15331860 PAnTAlOnI HIGH VIS 15081860 PAnTAlOnI 
ARTIGIAnO X1500

15291860 PAnTAlOnI HIGH VIS 15672517 PAnTAlOnI ARTIGIAnO 
HIGH VIS SOFTSHell

alta visiBilitÀ

resistenza

FUnzionalitÀ

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

1 2 3 4 5 6 7

comFort comFort comFort comFort

resistenza

FUnzionalitÀ

comFort

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

comFort

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

comFort

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

comFort

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

comFort

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

comFort

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

comFort

1 2 3 4 5 6 7

resistenza

FUnzionalitÀ

comFort

1 2 3 4 5 6 7
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Pantaloni PeR aRtigianato X1500
1320 100% cotone, tela, 340 g/m²

2899 Khaki/Nero # 4699 Verde militare/Nero # 8399 Blu ac-
ciaio/Nero # 9900 Nero

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Due tasche flottanti per chiodi in CORDURA® con occhielli per 
attrezzi, inseribili all´interno del pantalone. Due tasche 
posteriori a soffietto. Passante per martello. Robusta cerniera 
lampo metallica. Tasca rinforzata per metro a stecca  con tasca 
portapenne e fissaggio per coltello. Tasche laterali con taschino 
portacellulare in materiale anti pioggia. Tasche per ginocchiere 
con rinforzi in CORDURA® regolabili in 2 diverse altezze. Tasca 
ID ripiegabile. Anello a ´´D´´. Capo pre-lavato. Certificati EN 
14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere 
certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008. Art 1500-2517 in 
tessuto anti pioggia e vento, con cuciture non rinforzate.

Pantaloni PeR aRtigianato X1500
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8899 Blu marino/Nero # 9499 Grigio/Nero # 9900 Nero

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Due tasche flottanti per chiodi in CORDURA® con occhielli per 
attrezzi, inseribili all´interno del pantalone. Due tasche 
posteriori a soffietto. Passante per martello. Robusta cerniera 
lampo metallica. Tasca rinforzata per metro a stecca  con tasca 
portapenne e fissaggio per coltello. Tasche laterali con taschino 
portacellulare in materiale anti pioggia. Tasche per ginocchiere 
con rinforzi in CORDURA® regolabili in 2 diverse altezze. Tasca 
ID ripiegabile. Anello a ´´D´´. Capo pre-lavato. Certificati EN 
14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere 
certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008. Art 1500-2517 in 
tessuto anti pioggia e vento, con cuciture non rinforzate.
Nuovo!

Nuovo!

Pantaloni PeR aRtigianato X1500
1380 78% poliestere, 22% cotone, 330 g/m²

9900 Nero

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Due tasche flottanti per chiodi in CORDURA® con occhielli per 
attrezzi, inseribili all´interno del pantalone. Due tasche 
posteriori a soffietto. Passante per martello. Robusta cerniera 
lampo metallica. Tasca rinforzata per metro a stecca  con tasca 
portapenne e fissaggio per coltello. Tasche laterali con taschino 
portacellulare in materiale anti pioggia. Tasche per ginocchiere 
con rinforzi in CORDURA® regolabili in 2 diverse altezze. Tasca 
ID ripiegabile. Anello a ´´D´´. Capo pre-lavato. Certificati EN 
14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere 
certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008. Art 1500-2517 in 
tessuto anti pioggia e vento, con cuciture non rinforzate.

Pantaloni PeR aRtigianato X1500
1140 88% cotone, 12% CORDURA®, denim, 375 g/m²

8999 Blu marino/Nero

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Due tasche flottanti per chiodi in CORDURA® con occhielli per 
attrezzi, inseribili all´interno del pantalone. Due tasche posteriori a 
soffietto. Passante per martello. Robusta cerniera lampo metallica. 
Tasca rinforzata per metro a stecca  con tasca portapenne e fissaggio 
per coltello. Tasche laterali con taschino portacellulare in materiale 
anti pioggia. Tasche per ginocchiere con rinforzi in CORDURA® regola-
bili in 2 diverse altezze. Tasca ID ripiegabile. Anello a ´´D´´. Capo 
pre-lavato. Certificati EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle 
ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008. Art 
1500-2517 in tessuto anti pioggia e vento, con cuciture non rinforzate.

Pantaloni PeR aRtigianato X1500
2517 100% poliestere, tessuto soft shell triplo strato, antipiog-
gia e antivento, traspirante, 300 g/m²

9900 Nero

C44-C62 C146-C156 D96-D124

Due tasche flottanti per chiodi in CORDURA® con occhielli per 
attrezzi, inseribili all´interno del pantalone. Due tasche 
posteriori a soffietto. Passante per martello. Robusta cerniera 
lampo metallica. Tasca rinforzata per metro a stecca  con tasca 
portapenne e fissaggio per coltello. Tasche laterali con taschino 
portacellulare in materiale anti pioggia. Tasche per ginocchiere 
con rinforzi in CORDURA® regolabili in 2 diverse altezze. Tasca 
ID ripiegabile. Anello a ´´D´´. Capo pre-lavato. Certificati EN 
14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere 
certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008. Art 1500-2517 in 
tessuto anti pioggia e vento, con cuciture non rinforzate.

ArTigiANATO

seRie X1500, la PReFeRita Dagli aRtigiani 
Siamo veramente orgogliosi della nostra nuova collezione 
X1500. La combinazione di design classico, comfort e durata 
in un paio di pantaloni da provare. Se state cercando qualcosa 
al di sopra delle righe, i pantaloni X1500 in denim di CORDURA® 
sono il modello giusto. Il denim di CORDURA® è quattro volte più 
resistente del denim normale, ma comodo da indossare come 
i vostri jeans preferiti.  Così anche chi lavora duro può avere un 
lato morbido!
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Pantaloni PeR aRtigianato X1900
1140 88% cotone, 12% CORDURA®, denim, 375 g/m²

8999 Blu marino/Nero

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Due ampie tasche extra per chiodi, rinforzate in CORDURA®. 
Passanti per cacciavite e scomparti extra per attrezzi. Tasche 
oblique, tasca sinistra extra a zip. Due tasche posteriori a 
soffietto. Abbottonatura frontale. Ampia tasca extra rinforzata 
per metro a stecca con taschino porta penne e porta coltello. 
Tasche laterali con tasca porta cellulare, porta penne e taschino 
ID ripiegabile. Una tasca laterale interna, a zip. Tasconi 
regolabili per ginocchiere, in CORDURA®. Anello a ”D”. Ampi 
passanti in vita. Passante per martello, con Velcro, su entrambi i 
lati, per porta martello (art 4020 acquistabile separatamente). 
Orlo al fondo rinforzato in CORDURA® con cordino e fermo.
Nuovo!

Pantaloni PeR aRtigianato
1146 75% cotone, 25% tela Cordura®, 250 g/m²

9199 Grigio chiaro/nero

C44-C62 C146-C158 D84-D124

Due ampie tasche extra per chiodi, rinforzate in CORDURA®. 
Passanti per cacciavite e scomparti extra per attrezzi. Due 
tasche posteriori a soffietto. Cerniera frontale. Ampia tasca 
extra rinforzata per metro a stecca con taschino porta penne e 
porta coltello. Tasche laterali con taschino porta cellulare, porta 
penne e taschino ID ripiegabile. Tasconi regolabili per 
ginocchiere, in CORDURA®. Anello a ”D”. Ampi passanti in vita. 
Passante per martello, con Velcro, su entrambi i lati, per porta 
martello (art 4020 acquistabile separatamente). Orlo al fondo 
rinforzato in CORDURA® con cordino e fermo.
Nuovo!

Pantaloni Denim X1900
1140 88% cotone, 12% CORDURA®, denim, 375 g/m²

8900 Blu marino

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Tasche oblique. Tasca extra con chiusura a zip. Chiusura 
frontale con bottoni. Due tasche posteriori. Tasca sulla gamba, a 
destra, con tasca integrata per metro e taschini porta penne. 
Tasca sulla gamba, a sinistra, con patta, taschino porta 
cellulare e tasca ID. Tasca extra sulla gamba, con zip. Tasche 
interne per ginocchiere. Anello a ”D”. Capo pre-lavato.

Pantaloni PeR aRtigianato X1900
1145 75% cotone, 25% tela Cordura®, 340 g/m²

4599 Verde oliva scuro/nero

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Due ampie tasche extra per chiodi, rinforzate in CORDURA®. Passanti per cacciavite e scomparti 
extra per attrezzi. Tasche oblique, tasca sinistra extra a zip. Due tasche posteriori a soffietto. 
Abbottonatura frontale. Ampia tasca extra rinforzata per metro a stecca con taschino porta penne 
e porta coltello. Tasche laterali con tasca porta cellulare, porta penne e taschino ID ripiegabile. 
Una tasca laterale interna, a zip. Tasconi regolabili per ginocchiere, in CORDURA®. Anello a ”D”. 
Ampi passanti in vita. Passante per martello, con Velcro, su entrambi i lati, per porta martello (art 
4020 acquistabile separatamente). Orlo al fondo rinforzato in CORDURA® con cordino e fermo.
Nuovo!

Nuovo! Nuovo!

Nuovo!

ArTigiANATO

occhiello PeR 

Passante PeR il 

maRtello

taschino PeR 

Punte

Passante PeR il  

maRtello PeR 4020

tasca PeR  metRo a stecca

tascone PeR ginocchieRa

laRghe 

tasche PeR chio
Di

Serie 1900

seRie X1900: soRPRenDentemente FoRte 
Ora è possibile avere tutti gli attrezzi a portata di mano e tasche dove veramente 
servono. La nostra serie X1900 ha una forma comoda, il cavallo più lungo e una 
vestibilità più moderna. Non fatevi ingannare dalla leggerezza dei nostri nuovi 
arrivati 1960 e 1961. Grazie al loro comfort e alla vestibilità senza pari sembrano 
dei piacevoli pantaloni di cotone, ma il materiale di CORDURA ® NYCO è forte come 
l'acciaio e quasi impossibile da usurare.
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Pantaloni con tasche Flottanti
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

9400 Grigio

C44-C62 C144-C156 D84-D124

Tasche per ginocchiere in CORDURA®. Due tasche flottanti 
rinforzate per chiodi inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. 
Due tasche posteriori a soffietto. Passante per il martello. 
Solida cerniera lampo metallica e bottone brevettato. Tasca 
rinforzata per metro a stecca  con taschino portapenne e 
fissaggio per il coltello. Tasca laterale con taschino portapenne 
e tasca supplementare. Tasca per coltello e tasca portacellulare 
. Anello a ´´D´´. Certificati EN 14404 quando utilizzati in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 
4000, 4008.

Pantaloni con tasche Flottanti
1310 100% cotone, tela, 225 g/m²

2800 Antique khaki # 8300 Blu acciaio # 9900 Nero

C44-C60 C146-C158 D84-D120

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi, inseribili nelle tasche 
anteriori a soffietto. Due tasche posteriori a soffietto. Passante 
per il martello. Patta con solida cerniera lampo metallica e 
bottone brevettato. Tasca rinforzata per il metro a stecca con 
taschino portapenne e fissaggio per il coltello. Tasca laterale 
con taschino portapenne e tasca supplementare. Tasche per 
ginocchiere in CORDURA®.Tasca portacellulare. Anello a ´´D´´. 
Tasca ID. Certificati EN 14404 quando utilizzati in abbinamento 
alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

Pantaloni con tasche Flottanti
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8800 Blu marino  C146-C156 D84-D120

9900 Nero  C44-C62 C146-C156 D84-D136

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi, inseribili nelle tasche 
anteriori a soffietto. Due tasche posteriori a soffietto. Passante 
per il martello. Patta con solida cerniera lampo metallica e 
bottone brevettato. Tasca rinforzata per il metro a stecca con 
taschino portapenne e fissaggio per il coltello. Tasca laterale 
con taschino portapenne e tasca supplementare. Tasche per 
ginocchiere in CORDURA®.Tasca portacellulare. Anello a ´´D´´. 
Tasca ID. Certificati EN 14404 quando utilizzati in abbinamento 
alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

Pantaloni con tasche Flottanti
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8899 Blu marino/Nero # 9499 Grigio/Nero

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi inseribili nelle tasche 
anteriori a soffietto. Passante per  martello. Taschino per 
scalpello a tre scomparti . Due taschini posteriori a soffietto. 
Robusta cerniera lampo metallica.  Tasca per metro a stecca 
rinforzata con tasca portapenne e fissaggio per coltello. Tasca 
laterale con tasca portapenne e tasca supplementare. Tasche 
per ginocchiere in CORDURA®. Rinforzo in CORDURA® nelle 
aree più esposte ad usura.Tasca portacellulare. Anello a ´´D´´. 
Capo pre-lavato. Certificati EN 14404 quando utilizzati in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 
4000, 4008.

Pantaloni con le Pince
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8800 Blu marino

C44-C62 C146-C156 D84-D120

Tasche per ginocchiere in CORDURA® . Due tasche anteriori a 
soffietto. Tasca laterale con tasca supplementare e taschino 
portapenne. Due tasche posteriori a soffietto. Passante per 
martello. Tasca rinforzata per metro a stecca. Solida cerniera 
lampo. Tasca portacellulare. Anello a ´´D´´. Certificati EN 14404 
quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere certificate 
EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

ArTigiANATO

PeR RealizzaRe i Pantaloni X1530 
seRvono 444 metRi Di Filo: cioè il 
coRRisPonDente Dell'altezza  
Della Willis toWeR Di chicago.

tasca  PoRta cutteR

RinFoRzo suPPle-mentaRe in coRDuRa
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Pantaloni con tasche Flottanti
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

2499 Khaki/Nero  #  9994 Nero/Grigio  #  5699 Rosso/Nero  #  8599 Blu fiordaliso/Nero  # 8999 
Blu marino/Nero  #  9499 Grigio/Nero

C44-C62 C146-C156 D84-D124

1094 Bianco/Grigio  C44-C60 C146-C156 D84-D120 

Tasche per ginocchiere in CORDURA®. Due tasche flottanti rinforzate per chiodi inseribili nelle 
tasche anteriori a soffietto. Due tasche posteriori a soffietto. Passante per il martello. Solida 
cerniera lampo metallica e bottone brevettato.  Tasca rinforzata per il metro pieghevole con 
taschino portapenne e fissaggio per il coltello. Tasca sulla gamba con taschino portapenne .Tasca 
per telefono. Anello a ´´D´´. Certificati EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere 
certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

Pantaloni aRtigianato senza tasche Flottanti
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

1094 Bianco/Grigio # 2499 Khaki/Nero # 5699 Rosso/Nero # 8599 Blu fiordaliso/Nero # 8999 
Blu marino/Nero # 9499 Grigio/Nero # 9994 Nero/Grigio

C44-C60 C146-C156 D84-D120

Tasche per ginocchiere in CORDURA®. Due tasche anteriori e posteriori a soffietto. Passante per il 
martello. Solida cerniera lampo metallica e bottone brevettato. Tasca rinforzata per il metro con 
taschino portapenne e fissaggio per il coltello. Tasca sulla gamba con taschino portapenne e 
tasca aggiuntiva.Tasca portacellulare. Anello a ´´D´´. Certificati EN 14404 quando utilizzati in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

Pantaloni con tasche Flottanti
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

2400 Khaki # 5600 Rosso # 8500 Blu fiordaliso # 8900 Blu marino # 9900 Nero

C44-C62 C146-C156 D84-D120

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Due tasche 
posteriori a soffietto. Passante per il martello. Patta con solida cerniera lampo metallica e bottone 
brevettato. Tasca rinforzata per il metro a stecca con taschino portapenne e fissaggio per il 
coltello. Tasca laterale con taschino portapenne e tasca supplementare. Tasche per ginocchiere in 
CORDURA®.Tasca portacellulare. Anello a ´´D´´. Tasca ID. Certificati EN 14404 quando utilizzati in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

Pantaloni con le Pince
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

5600 Rosso  # 8500 Blu fiordaliso  C44-C62 C146-C156 D84-D120

8900 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero  C44-C62 C146-C156 D84-D108

Tasche per ginocchiere in CORDURA® . Due tasche anteriori a soffietto. Tasca laterale con tasca 
supplementare e taschino portapenne. Due tasche posteriori a soffietto. Passante per martello. 
Tasca rinforzata per metro a stecca. Solida cerniera lampo. Tasca portacellulare. Anello a ´´D´´. 
Certificati EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 
4018, 4000, 4008.

ArTigiANATO
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Pantaloni ziP oFF con gamba staccabile
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

9900 Nero

C44-C60 C146-C156 D96-D120

Zip-off. Particolarmente resistenti. Due tasche flottanti rinforzate per chiodi inseribili nelle tasche 
anteriori a soffietto. Due tasche posteriori a soffietto. Passante per il martello. Robusta cerniera 
lampo metallica. Tasche per ginocchiere in CORDURA®. Tasca rinforzata per il metro a stecca con 
taschino portapenne e fissaggio per il coltello. Tasca laterale con taschino portapenne e tasca 
supplementare. Tasca portacellulare. Anello a ´´D´´. Certificati EN 14404 quando utilizzati in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

Pantaloni con tasche Flottanti
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

9400 Grigio

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Tasche per ginocchiere in CORDURA®. Due tasche flottanti rinforzate per chiodi inseribili nelle 
tasche anteriori a soffietto. Due tasche posteriori a soffietto. Passante per il martello. Solida 
cerniera lampo metallica e bottone brevettato. Tasca rinforzata per metro a stecca  con taschino 
portapenne e fissaggio per il coltello. Tasca laterale con taschino portapenne e tasca 
supplementare. Tasca per coltello e tasca portacellulare . Anello a ´´D´´. Certificati EN 14404 
quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

Pantaloni con tasche Flottanti
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

9499 Grigio/Nero

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Tasche per ginocchiere rinforzate in CORDURA® e stampa 
vulcanizzata. Due tasche angolari rinforzate, per chiodi. Due 
tasche frontali. Due tasche posteriori a soffietto. Passante per 
martello. Robusta cerniera lampo con bottoni a pressione. Tasca 
rinforzata per metro, con portapenne e fissaggio per coltello. 
Tasca sulla gamba con portapenne e tasca aggiuntiva. 
Fissaggio per coltello. Portacellulare. Anello a ”D”. N.B. Tasca 
frontale aggiuntiva per fissaggio coltello. Certificati EN 14404 
quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere certificate 
EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

Pantaloni con tasche Flottanti
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

9499 Grigio/Nero

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Tasche per ginocchiere in CORDURA®. Due tasche flottanti 
rinforzate per chiodi inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. 
Due tasche posteriori a soffietto. Passante per il martello. 
Solida cerniera lampo metallica e bottone brevettato.  Tasca 
rinforzata per il metro pieghevole con taschino portapenne e 
fissaggio per il coltello. Tasca sulla gamba con taschino 
portapenne e tasca anteriore supplementare. Tasca per 
telefono. Anello a ´´D´´. Certificati EN 14404 quando utilizzati in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 
4000, 4008.

ArTigiANATO
il tiPico Pantalone PeR aR-
tigiano con gli attRezzi Più 
comuni Pesa 5 kg. 

tasca  PoRta cutteR

tasca  PoRta cutteR

tasca  PoRta cutteR

ginocchieRe vulcanizzate

tasche Flottanti angolate

ziP-oFF

PRotezioni PeR le ginocchia
Tutti i nostri protettori delle ginocchia e 
tasconi per ginocchiere sono adatti a tutti 
i nostri pantaloni da lavoro e sono inoltre 
certificati secondo la norma *EN 14404. 
Offrono il massimo comfort, suddivisione 
della pressione, protezione dai chiodi e pos-
sono essere posizionati a diverse altezze 
nei tasconi per ginocchiere. Comodità as-
sicurata per voi e le vostre ginocchia.

 *Non vale per i pantaloni ”pirate”, articolo 
1539, 1540, e 1542
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Pantaloni con tasche Flottanti 
heavY DutY
1380 78% poliestere, 22% cotone, 330 g/m²

2399 Khaki/Nero   C44-C60 C146-C156 D84-D116

9499 Grigio/Nero  C44-C64 C146-C164 D84-D116

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi inseribili nelle tasche 
anteriori a soffietto. Passante per martello. Taschino per 
scalpello a tre scomparti. Due tasche posteriori a soffietto. 
Solida cerniera lampo.  Tasca rinforzata con tasca portapenne e 
fissaggio per coltello. Tasca laterale con tasca portapenne e 
tasca supplementare. Tasche per ginocchiere in CORDURA®. 
Rinforzo in CORDURA® nelle aree più esposte ad usura. Tasca 
per telefono. Anello a ´´D´´.Capo pre-lavato.

Pantaloni con tasche Flottanti
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 
230 g/m²

8500 Blu fiordaliso

C44-C62 C146-C156 D84-D120

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi, inseribili nelle tasche 
anteriori a soffietto. Due tasche posteriori a soffietto. Passante 
per il martello. Patta con solida cerniera lampo metallica e 
bottone brevettato. Tasca rinforzata per il metro a stecca con 
taschino portapenne e fissaggio per il coltello. Tasca laterale 
con taschino portapenne e tasca supplementare. Tasche per 
ginocchiere in CORDURA®.Tasca portacellulare. Anello a ´´D´´. 
Tasca ID. Certificati EN 14404 quando utilizzati in abbinamento 
alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

Pantaloni PeR aRtigianato estivi
1845 65% poliestere, 35% cotone, 166 g/m²

9899 Grigio Scuro/Nero

C44-C64 C146-C158 D84-D136

Due tasche flottanti per chiodi rinforzate, inseribili all’interno 
delle tasche frontali a soffietto. Due tasche posteriori a 
soffietto. Passante per martello. Tasca rinforzata in CORDURA® 
per metro con portapenne e fissaggio per coltello. Tasca sulla 
gamba con portapenne e portacellulare. Tasche per ginocchiere 
in CORDURA®, regolabili a 3 altezze. Anello a ”D”. Tasca ID 
ripiegabile. Certificati EN 14404 quando utilizzati in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 
4000, 4008.

Pantaloni con tasche Flottanti
1145 75% cotone, 25% tela Cordura®, 340 g/m²

4599 Verde oliva scuro/nero

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Due tasche 
posteriori a soffietto. Passante per il martello. Patta con solida cerniera lampo metallica e bottone 
brevettato. Tasca rinforzata per il metro a stecca con taschino portapenne e fissaggio per il 
coltello. Tasca laterale con taschino portapenne e tasca supplementare. Tasche per ginocchiere in 
CORDURA®.Tasca portacellulare. Anello a ´´D´´. Tasca ID. Certificati EN 14404 quando utilizzati in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.
Nuovo!

Nuovo!

ArTigiANATO

nuovo mateRiale Resistente all'usuRa - coRDuRa® nYco
Investire poco e vincere molto! Un unico indumento da lavoro di ottima qua-
lità può fare la differenza nella giornata di lavoro.  I nostri classici pantaloni 
per artigianato 1530 sono ora disponibili in un nuovo, fantastico materiale: 
CORDURA® NYCO, la perfetta combinazione di comfort e resistenza al 
logorio. Il materiale è "forte come l'acciaio" e quasi impossibile da deterio-
rare. Il segreto sta nella miscela di fibre, 75% cotone e 25% CORDURA®, che 
rende il pantalone resistente all'usura con un comfort unico. La sensazione 
è quella di un pantalone di cotone, ma è molto più resistente. Se pensate di 
investire in un solo capo quest'anno, che sia questo pantalone.

tessutoleggeRo

coulisse
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Pantaloni ´´PiRate´´ X1500
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

9499 Grigio/Nero

C44-C60

Due tasche flottanti per chiodi in CORDURA®, inseribili 
all´interno del pantalone. Occhielli per attrezzi.  Due tasche 
posteriori con soffietto. Passante per martello. Robusta 
cerniera lampo metallica.Tasca rinforzata per metro a stecca 
con taschino portapenne e fissaggio per coltello. Tasche laterali 
con taschino portacellulare in materiale idrorepellente. Tasche 
per ginocchiere con rinforzi in CORDURA®, regolabili. Tasca ID 
ripiegabile. Anello a ´´D´´. Certificati EN 14404 quando utilizzati 
in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 
4018, 4000, 4008.

Pantaloni ´´PiRate´´
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8800 Blu marino # 9900 Nero

C44-C60

Particolarmente resistenti. Due tasche flottanti rinforzate per 
chiodi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Due tasche 
posteriori a soffietto. Passante per martello. Solida cerniera 
lampo in metallo. Tasche per ginocchiere in CORDURA®. Tasca 
rinforzata per il metro a stecca con taschino portapenne e 
fissaggio per il coltello. Tasca laterale con taschino portapenne 
e tasca supplementare. Tasca per telefono. Gamba a 3/4. Anello 
a D. Capo pre-lavato. Tasca ID.

Pantaloni ´´PiRate´´ X1500
1310 100% cotone, tela, 225 g/m²

9900 Nero

C44-C60

Due tasche flottanti per chiodi in CORDURA®, inseribili 
all´interno del pantalone. Occhielli per attrezzi.  Due tasche 
posteriori con soffietto. Passante per martello. Robusta 
cerniera lampo metallica.Tasca rinforzata per metro a stecca 
con taschino portapenne e fissaggio per coltello. Tasche laterali 
con taschino portacellulare in materiale idrorepellente. Tasche 
per ginocchiere con rinforzi in CORDURA®, regolabili. Tasca ID 
ripiegabile. Anello a ´´D´´. Certificati EN 14404 quando utilizzati 
in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 
4018, 4000, 4008.
Nuovo!

Nuovo!

kilt PeR aRtigiani
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

9900 Nero

1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

1000 Bianco

C44-C58

Due tasche rinforzate per chiodi, inseribili nelle tasche anteriori 
a soffietto. Due tasche posteriori a soffietto. Tasca rinforzata 
per metro a stecca con tasca portapenne e fissaggio per 
coltello. Passante per martello. Tasca laterale con taschino 
portacellulare.

Pantaloni ”PiRate”
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

2499 Khaki/Nero  C44-C60

9994 Nero/Grigio  C44-C60

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi, inseribili nelle tasche 
anteriori a soffietto. Due tasche posteriori a soffietto. Passante 
per il martello. Solida cerniera lampo in metallo. Tasche per 
ginocchiere in CORDURA®, regolabili. Tasca rinforzata per il 
metro a stecca con taschino portapenne e fissaggio per il 
coltello. Tasca laterale con taschino portapenne e tasca 
supplementare. Tasca per telefono. Anello a ”D”. Certificati EN 
14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere 
certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

Pantaloni ´´PiRate´´
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

9400 Grigio

C44-C60

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi, inseribili nelle tasche 
anteriori a soffietto. Due tasche posteriori a soffietto. Passante 
per martello. Solida cerniera lampo metallica. Tasche per 
ginocchiere in CORDURA®. Tasca rinforzata per il metro a 
stecca con taschino portapenne e fissaggio per il coltello. Tasca 
laterale con taschino portapenne e tasca aggiuntiva. Tasca 
portacellulare. Anello a ´´D´´. Gamba a 3/4. N.B.! Con tasca porta 
coltello supplementare.

ArTigiANATO

PoRta-cutteR
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Pantaloni coRti aRtigianato con 
tasche Flottanti
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8800 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

C44-C60

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi inseribili nelle tasche 
anteriori a soffietto. Passante per martello. Due tasche per 
metro a stecca di cui una con tasca supplementare per attrezzi, 
una con taschino portapenne e fissaggio per il coltello. Due 
tasche posteriori a soffietto. Robusta cerniera lampo metallica. 
Tasca portacellulare. Anello a ´´D´´. Tasca ID.

Pantaloni coRti aRtigianato con 
tasche Flottanti
1310 100% cotone, tela, 225 g/m²

2800 Antique khaki # 9900 Nero

C44-C62

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi inseribili nelle tasche 
anteriori a soffietto. Passante per martello. Due tasche per 
metro a stecca di cui una con tasca supplementare per attrezzi, 
una con taschino portapenne e fissaggio per il coltello. Due 
tasche posteriori a soffietto. Robusta cerniera lampo metallica. 
Tasca portacellulare. Anello a ´´D´´. Tasca ID.

Pantaloni coRti aRtigianato con 
tasche Flottanti
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

8500 Blu fiordaliso # 8900 Blu marino

C44-C60

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi inseribili nelle tasche 
anteriori a soffietto. Passante per martello. Due tasche per 
metro a stecca di cui una con tasca supplementare per attrezzi, 
una con taschino portapenne e fissaggio per il coltello. Due 
tasche posteriori a soffietto. Robusta cerniera lampo metallica. 
Tasca portacellulare. Anello a ´´D´´. Tasca ID.

Pantaloni coRti PeR aRtigiani X1500
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

9499 Grigio/Nero

C44-C60

Particolarmente resistenti. Due tasche flottanti  per chiodi in CORDURA® inseribili all´interno del 
pantalone. Occhielli per attrezzi. Due tasche posteriori a soffietto. Passante per martello. Solida 
cerniera lampo metallica. Tasca rinforzata per metro a stecca  con taschino portapenne e 
fissaggio per il coltello. Tasche laterali con taschino portacellulare in materiale idrorepellente.
Tasca ID ripiegabile. Anello a ´´D´´ . Capo pre-lavato.

Pantaloni coRti PeR aRtigiani X1500
1310 100% cotone, tela, 225 g/m²

9900 Nero

C44-C60

Particolarmente resistenti. Due tasche flottanti  per chiodi in CORDURA® inseribili all´interno del 
pantalone. Occhielli per attrezzi. Due tasche posteriori a soffietto. Passante per martello. Solida 
cerniera lampo metallica. Tasca rinforzata per metro a stecca  con taschino portapenne e 
fissaggio per il coltello. Tasche laterali con taschino portacellulare in materiale idrorepellente.
Tasca ID ripiegabile. Anello a ´´D´´ . Capo pre-lavato.
Nuovo!

Nuovo!

ArTigiANATO
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tuta
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8800 Blu marino

C44-C62 B148-B156 D96-D124

Tasche imbottite per ginocchiere. Due taschini, di cui uno con 
patta, uno portapenne. Tasche posteriori rinforzate e tasca per 
il metro a stecca. Tasche anteriori imbottite. Polsini regolabili. 
Elastico regolabile sulla schiena. Cucitura rinforzata sul cavallo. 
Chiusura con bottoni. Certificata EN 14404 quando utilizzata in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 
4000, 4008.

saloPette
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8800 Blu marino

C44-C62 C146-C156 D96-D124

Due tasche sul petto, con apertura a strappo, di cui una con 
patta, una con taschino portapenne. Due tasche flottanti per 
chiodi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasca sulla 
gamba con patta, taschino portapenne e tasca supplementare. 
Tasche per ginocchiere in CORDURA®. Tasca per il metro  a 
stecca con tasca supplementare. Passante per il martello. Due 
tasche posteriori fisse a soffietto. Solida cerniera lampo 
metallica. Fissaggio per coltello. Bretelle extra larghe con 
robusto inserto in gomma e chiusure rapide. Certificata EN 
14404 quando utilizzata in abbinamento alle ginocchiere 
certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

tuta monoPezzo senza maniche
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8800 Blu marino

C44-C60 C146-C156 D96-D120

Tasconi sulle ginocchia in CORDURA®. Due tasche sul petto, di 
cui una con patta ed una con bottoni a pressione e porta 
coltello. Aperture a strappo. Passante per martello. Due tasche 
flottanti rinforzate per chiodi inseribili nelle tasche anteriori a 
soffietto. Ganci per cacciavite sul lato destro della tasca per i 
chiodi. Due tasche flottanti posteriori per chiodi. Tasca laterale 
con porta cellulare, porta penne e tasca ID. Tasca per metro a 
stecca con tasca porta penne e porta coltello. Cerniera lampo 
frontale in plastica, nascosta. Tessuto elastico nella parte 
posteriore per il massimo comfort. Spalle con aperture 
regolabili, a strappo. Certificata EN 14404 quando utilizzata in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 
4000, 4008.

tuta monoPezzo senza maniche
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

8500 Blu fiordaliso

C44-C62 C146-C158

Tasconi sulle ginocchia in CORDURA®. Due tasche sul petto, di 
cui una con patta ed una con bottoni a pressione e porta 
coltello. Aperture a strappo. Passante per martello. Due tasche 
flottanti rinforzate per chiodi inseribili nelle tasche anteriori a 
soffietto. Ganci per cacciavite sul lato destro della tasca per i 
chiodi. Due tasche flottanti posteriori per chiodi. Tasca laterale 
con porta cellulare, porta penne e tasca ID. Tasca per metro a 
stecca con tasca porta penne e porta coltello. Cerniera lampo 
frontale in plastica, nascosta. Tessuto elastico nella parte 
posteriore per il massimo comfort. Spalle con aperture 
regolabili, a strappo. Certificata EN 14404 quando utilizzata in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 
4000, 4008.

tuta monoPezzo senza maniche
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

9900 Nero  C44-C62 C146-C156

8900 Blu marino  C44-C62

8500 Blu fiordaliso  C44-C62 C144-C156 D96-D120

Tasconi sulle ginocchia in CORDURA®. Due tasche sul petto, di 
cui una con patta ed una con bottoni a pressione e porta 
coltello. Aperture a strappo. Passante per martello. Due tasche 
flottanti rinforzate per chiodi inseribili nelle tasche anteriori a 
soffietto. Ganci per cacciavite sul lato destro della tasca per i 
chiodi. Due tasche flottanti posteriori per chiodi. Tasca laterale 
con porta cellulare, porta penne e tasca ID. Tasca per metro a 
stecca con tasca porta penne e porta coltello. Cerniera lampo 
frontale in plastica, nascosta. Tessuto elastico nella parte 
posteriore per il massimo comfort. Spalle con aperture 
regolabili, a strappo. Certificata EN 14404 quando utilizzata in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 
4000, 4008.

tuta monoPezzo senza maniche
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

9400 Grigio

C44-C62 C146-C156 D96-D120

Tasconi sulle ginocchia in CORDURA®. Due tasche sul petto, di 
cui una con patta ed una con bottoni a pressione e porta 
coltello. Aperture a strappo. Passante per martello. Due tasche 
flottanti rinforzate per chiodi inseribili nelle tasche anteriori a 
soffietto. Ganci per cacciavite sul lato destro della tasca per i 
chiodi. Due tasche flottanti posteriori per chiodi. Tasca laterale 
con porta cellulare, porta penne e tasca ID. Cerniera lampo 
frontale in metallo, nascosta. Tessuto elastico nella parte 
posteriore per il massimo comfort. Spalle con aperture 
regolabili, a strappo. N.B. Tasca porta coltello aggiuntiva, 
anteriore. Certificata EN 14404 quando utilizzata in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 
4000, 4008.

ArTigiANATO

tasca  

PoRta cutteR
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saloPette
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

2400 Khaki  C46-C62

8500 Blu fiordaliso  C44-C62 C146-C156 D96-D120

9900 Nero  C44-C62

Due tasche sul petto, con apertura a strappo, di cui una con 
patta, una con taschino portapenne. Due tasche flottanti per 
chiodi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasca sulla 
gamba con patta, taschino portapenne e tasca supplementare. 
Tasche per ginocchiere in CORDURA®. Tasca per il metro  a 
stecca con tasca supplementare. Passante per il martello. Due 
tasche posteriori fisse a soffietto. Solida cerniera lampo 
metallica. Fissaggio per coltello. Bretelle extra larghe con 
robusto inserto in gomma e chiusure rapide. Certificata EN 
14404 quando utilizzata in abbinamento alle ginocchiere 
certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

saloPette Da PiastRellista
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

9400 Grigio

C44-C62

Tasconi sulle ginocchia in CORDURA®. Due taschini a safety 
straps, uno con tasca portacellulare, uno con taschino 
portapenne. Due tasche flottanti per chiodi inseribili nelle 
tasche anteriori a soffietto. Tasca sulla gamba con patta, 
taschino portapenne e tasca supplementare.Tasca per il metro 
pieghevole con tasca supplementare. Passante per il martello. 
Due tasche posteriori fisse a soffietto. Solida cerniera lampo 
metallica. Fissaggio  per coltello. Bretelle extra larghe con 
robusto inserto in gomma e chiusure rapide.Tasca per coltello. 
Anello a ´´D´´. Certificata EN 14404 quando utilizzata in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 
4000, 4008.

gilet
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

9499 Grigio/Nero

S-XXXL

Due taschini di cui uno con patta e taschino porta cellulare e 
uno con taschino porta penne. Fissaggio per coltello con 
chiusura . Due tasche per chiodi rinforzate e due taschini 
rinforzati per cacciavite con patta. Cerniera. Larghezza petto 
regolabile. Tasca porta cartellino.Capo pre-lavato.

gilet
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8800 Blu marino # 9900 Nero

S-XXL

Due taschini a safety straps, uno con tasca portacellulare, uno 
con bottoni brevettati per coltelli. Taschino portapenne. Quattro 
tasche rinforzate per i chiodi davanti e dietro. Cerniera lampo 
nascosta. Schiena più lunga. Laccio per appendere. Tasca ID.

gilet
1380 78% poliestere, 22% cotone, 330 g/m²

9900 Nero

S-XXXL

Due taschini di cui uno con patta e taschino porta cellulare e 
uno con taschino porta penne. Fissaggio per coltello con 
chiusura . Due tasche per chiodi rinforzate e due taschini 
rinforzati per cacciavite con patta. Cerniera. Larghezza petto 
regolabile. Tasca porta cartellino.Capo pre-lavato.

gilet
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

5600 Rosso # 8500 Blu fiordaliso # 9400 Grigio # 9900 Nero

S-XXXL

Due taschini a safety straps, uno con tasca portacellulare, uno 
con bottoni brevettati per coltelli. Taschino portapenne. Quattro 
tasche rinforzate per i chiodi davanti e dietro. Cerniera lampo 
nascosta. Schiena più lunga. Laccio per appendere. Tasca ID.

ArTigiANATO
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giacca canvas
1320 100% cotone, tela, 340 g/m²

4600 Verde militare

S-XXXL

Due taschini sul petto con cerniera, uno con taschino portacellulare e uno portapenne. Tasca 
porta cartellino inseribile nel taschino  sul petto. Vita regolabile. Tasche anteriori con tasca per 
attrezzi aggiuntiva.Tasche laterali. Tasca sulla manica con tre taschini portapenne e cerniera.  
Polsini regolabili. Soffietto sul retro. Due tasche interne.  Capo pre-lavato.

camicia Da caRPentieRe
1125 100% cotone, twill, 250 g/m²

8810 Blu marino/Bianco

S-XXL

Colletto alla coreana. Maniche lunghe con polsini stretti. 
Taschino. Cintura da annodare.

giacca
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

2499 Khaki/Nero   XS-XXXL

5699 Rosso/Nero  # 8599 Blu fiordaliso/Nero  # 8999 Blu ma-
rino/Nero  # 9499 Grigio/Nero  # 9994 Nero/Grigio   S-XXXL

Tasche anteriori di cui una con tasca per attrezzi aggiuntiva.
Taschini sul petto con cerniera. Polsini regolabili. Cerniera 
lampo nascosta. Vita regolabile. Tasca interna e taschino 
portacellulare. Tasca porta cartellino.

giacca
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

2499 Khaki/Nero

S-XXL

Due taschini, uno con doppio portapenne e uno con chiusura a 
velcro. Spaziose tasche laterali. Regolabile in vita. Cerniera 
lampo nascosta.

giacca canvas
1320 100% cotone, tela, 340 g/m²

4600 Verde militare # 8300 Blu acciaio

M-XXXL

Taschini con cerniera e tasche aggiuntive.Maniche regolabili.Tasche anteriori.Vita regolabile. 
Tasche interne, di cui una portacellulare. Fodera in poliestere. Capo pre-lavato.

ArTigiANATO

si abbina al 

Pantalone 1503
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giacca
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8899 Blu marino/Nero # 9499 Grigio/Nero # 9900 Nero

S-XXXL

Due tasche anteriori con cerniera. Taschini sul petto nascosti con cerniera e tasca sulla manica 
con cerniera. Tasche posteriori. Parte posteriore allungata. Polsini regolabili. Cerniera lampo 
frontale. Tasca interna e taschino portacellulare. Tasca ID. Capo pre-lavato.

giacca inveRnale eXtRa Robusta
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8800 Blu marino # 9900 Nero

S-XXXL

Extra robusta. Cuciture bianche. Fodera in finta pelliccia 300g/m². Fodera a trapunta nelle 
maniche. Due taschini bassi. Due tasche laterali. Tasca sulla manica con cerniera lampo e 
taschino portapenne. Schiena più lunga. Cerniera lampo sul davanti. Tasca portacellulare.

giacca
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

8599 Blu fiordaliso/Nero # 8999 Blu marino/Nero # 9499 Grigio/Nero # 9994 Nero/Grigio

S-XXL

Due taschini, uno con doppio portapenne e uno con chiusura a velcro. Spaziose tasche laterali. 
Regolabile in vita. Anello a ”D”. Cerniera lampo nascosta.

ArTigiANATO

PaRte PosteRioRe 
allungata

giacca
veRa e PRoPRia gioia
Per noi è ovvio che una giacca da lavoro debba essere comoda tutto il giorno e funzio-
nare sul campo. Apprezziamo anche il design ergonomico in cui ogni tasca ha una sua 
funzionalita ed è perfettamente adatta al suo scopo. Per la nostra giacca artigiano 
4040, ci siamo concentrati sui dettagli; ad esempio è accorciata anteriormente, in 
modo che sia facile accedere alle tasche dei pantaloni, ma extra lunga sulla schiena, 
per offrire maggiore protezione in tutte le posizioni di lavoro. Gli artigiani che lavorano 
duro meritano il meglio!
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saloPette gaRDen
1835 55% poliestere riciclato, 45 % cotone, twill, 270 g/m²

4699 Verde militare/Nero

C44-C64 C144-C162

Due tasche sul petto, di cui una con patta e una portapenne. Tasche laterali. Tasche posteriori 
rinforzate in CORDURA®. Tasca sulla gamba con patta e porta attrezzi aggiuntiva, rinforzata in 
CORDURA®. Portacellulare. Tasca porta metro con rinforzo in CORDURA®. Anello a ”D”. Tasconi 
per ginocchiere rinforzati in CORDURA®. Certificata EN 14404 quando utilizzata in abbinamento 
alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

Pantaloni gaRDen Donna
1835 55% poliestere riciclato, 45 % cotone, twill, 270 g/m²

4699 Verde militare/Nero

C34-C46

Tasche laterali. Tasche posteriori con rinforzi in CORDURA®. Tasca laterale con patta e tasca 
aggiuntiva per attrezzi rinforzata in CORDURA®. Taschino portacellulare. Tasca per metro a 
stecca rinforzata in CORDURA®. Anello a ”D”. Tasconi per ginocchiere con rinforzi in CORDURA®. 
Certificati EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 
4018, 4000, 4008.

Pantaloni gaRDen
1835 55% poliestere riciclato, 45 % cotone, twill, 270 g/m²

4699 Verde militare/Nero

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Tasche laterali.Tasche posteriori con rinforzi in CORDURA®. Tasca laterale con patta e tasca 
aggiuntiva per attrezzi rinforzata in CORDURA®. Taschino portacellulare. Tasca per metro a 
stecca rinforzata in CORDURA®. Anello a ”D”.Tasconi per ginocchiere con rinforzi in CORDURA®. 
Certificati EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 
4018, 4000, 4008.

giArDiNAggiO & ViVAiSTi

vestitevi Di veRDe
I nostri designer si sono veramente impegnati a sviluppare una salopette 
classica e con ottima vestibilità che possa durare e piacere a lungo. 
Tasca supplementare per attrezzi, rinforzata in CORDURA®, bretelle 
elastiche e tasconi per ginocchiere rinforzati in CORDURA®: ecco alcuni 
esempi delle funzioni. Design classico che resiste al lavaggio.

saloPette  
  gaRDen

tasca PeR  

attRezzi in  

coRDuRa®

Regolabile  

sui Fianchi
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kilt gaRDen
1835 55% poliestere riciclato, 45 % cotone, twill, 270 g/m²

4699 Verde militare/Nero

C44-C58

Due tasche frontali con patta. Tasche sul retro con rinforzi in CORDURA . Tasca portacellulare. 
Tasca per metro rinforzata in CORDURA. Anello a ”D”.

Pantaloni coRti gaRDen
1835 55% poliestere riciclato, 45 % cotone, twill, 270 g/m²

4600 Verde militare

C44-C62

Tasche laterali.Tasche posteriori con rinforzi in CORDURA®. Tasca laterale con patta e tasca 
aggiuntiva per attrezzi rinforzata in CORDURA®.Taschino portacellulare.Tasca rinforzata in 
CORDURA® per metro a stecca.Anello a ´´D´´.

Pantaloni PiRata gaRDen
1835 55% poliestere riciclato, 45 % cotone, twill, 270 g/m²

4699 Verde militare/Nero

C44-C62

Tasche laterali. Tasche posteriori in CORDURA®. Tasca laterale con patta e tasca supplementare 
con rinforzi in CORDURA®. Tasca portacellulare. Tasca per metro con rinforzi in CORDURA®. 
Anello a ”D”. Tasconi per ginocchiere in CORDURA®. Certificati EN 14404 quando utilizzati in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

giArDiNAggiO & ViVAiSTi

semPRe sicuRo Di sÉ
Il kilt - un indumento che ha superato tutti i test a cui è stato sottoposto per 
centinaia di anni, su terreni difficili e durante le durissime battaglie tra clan 
avversari. Ora l’abbiamo sviluppato ulteriormente ed è diventato un indu-
mento funzionale diverso per chi lavora a stretto contatto con la natura.

kilt  
  gaRDen     

tasca PeR metRo 

a stecca in  

coRDuRa®
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gilet gaRDen
1835 55% poliestere riciclato, 45 % cotone, twill, 270 g/m²

4600 Verde militare

XS-XXXL

Due taschini con cerniera lampo.Tasche laterali. Tasche 
anteriori con tasca aggiuntiva. Schiena più lunga.

gilet soFtshell
2515 100% poliestere, tessuto soft shell triplo strato, antipiog-
gia e antivento, traspirante, 305 g/m²

4600 Verde militare # 9900 Nero

XS-XXL

Gilet softshell anti pioggia e vento. Regolabile in vita. Taschini 
frontali con zip. Due taschini interni. Parte posteriore allungata. 
Anello a ”D”.

heavY tee, maniche lunghe
1034 100% cotone, jersey, 295 g/m²

4600 Verde militare # 8600 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 
Nero

XS-XXXL

Scollo rotondo. Taschino sulla manica

Nuovo!

giacca soFtshell
2517 100% poliestere, tessuto soft shell triplo strato, antipiog-
gia e antivento, traspirante, 300 g/m²

4600 Verde militare # 8900 Blu marino # 9900 Nero

S-XXXL

Giacca softshell anti pioggia e vento, con cuciture e dettagli di 
colore contrastante. Una tasca sul petto e 2 frontali con 
chiusura a zip. Due ampie tasche interne in maglia. Orlo e 
manica regolabili, parte posteriore allungata.
Nuovo!

giacca gaRDen
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e anti-
vento, traspirante, 200 g/m²

4699 Verde militare/Nero

XS-XXXL

Giacca guscio in tessuto traspirante anti pioggia e vento, con 
cuciture rinforzate. Fodera in maglia. Cerniera lampo nascosta. 
Due tasche sul petto con cerniera lampo ed anello a ´´D´´. Tasche 
laterali con cerniera. Polsini regolabili. Coulisse in vita. 
Cappuccio e maniche staccabili. Un taschino interno e uno 
portacellulare. Aperture posteriori a soffietto. Parte posteriore 
allungata.

FelPa con ceRnieRa
1048 80% cotone, 20% poliestere, 360 g/m²

4600 Verde militare # 8600 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 
Nero

XS-XXXL

Chiusura a zip frontale. Due tasche laterali. Polsini e girovita a 
costine.

giArDiNAggiO & ViVAiSTi

antivento e 

antiPioggia
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PantalonI ImbIanchIno X1500
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

1094 Bianco/Grigio

C146-C156 D84-D124

Due tasche flottanti in CORDURA®, per chiodi, inseribili all’interno del pantalone. Passanti per 
cacciavite. Robusta cerniera lampo. Passante frontale con anello a ”D” e laterale per martello. 
Tasca sulla gamba particolarmente adatta per lavori di intonaco e spazzolatura, rinforzata in 
CORDURA®. Tasche sulle gambe con doppi scomparti, portapenna e portacellulare in materiale 
resistente all’acqua. Tasca ID ripiegabile. Tasconi per ginocchiere in CORDURA®, regolabili a 3 
altezze. Fondo gamba rinforzato in CORDURA®, regolabile con elastico.

PantalonI PIrata ImbIanchIno X1500
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

1094 Bianco/Grigio

C42-C60

Due tasche flottanti in CORDURA®, per chiodi, inseribili all’interno del pantalone. Passanti per 
cacciavite. Robusta cerniera lampo. Passante frontale con anello a ”D” e laterale per martello. 
Tasca sulla gamba particolarmente adatta per lavori di intonaco e spazzolatura, rinforzata in 
CORDURA®. Tasche sulle gambe con doppi scomparti, portapenna e portacellulare in materiale 
resistente all’acqua. Tasca ID ripiegabile. Tasconi per ginocchiere in CORDURA®, regolabili a 3 
altezze. Certificati EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere certificate 
EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

PantalonI ImbIanchIno bImbo X1500
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

1094 Bianco/Grigio

C104-C164

Due tasche flottanti per chiodi in CORDURA®, inseribili all’interno del pantalone. Robusta 
cerniera a zip in metallo. Tasca sulla gamba rinforzata in CORDURA®. Tasche sulle gambe con 
doppio scomparto, portapenna e cellulare. Ginocchiere e fondo rinforzati in CORDURA®. Orlo al 
fondo regolabile con elastico.

ImbIanchInI

tasca rInforzata 

Per attrezzI dI 

stuccatura 

Il Pantalone Per ImbIanchInI
È facile sentirsi a proprio agio nel nostro il pantalone per imbianchini: resistente 
all'usura, con design moderno e le funzionalità giuste. Il pantalone ha tasche parti-
colarmente adatte agli attrezzi per la pittura. Il pantalone è in twill di cotone 100% 
a doppio strato, così il colore viene assorbito dal tessuto e non viene a contatto con 
la pelle.
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GIacca ImbIanchInI
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 230 g/m²

1094 Bianco/Grigio

S-XXXL

Colletto in pile.Taschini e tasche anteriori con patta e tasche laterali con cerniera. Polsini 
elasticizzati . Larghezza vita regolabile. Schiena più lunga. Soffietto sulla schiena.Taschino interno 
e taschino portacellulare. Taschino portapenne sulla manica.Cerniera sulla fodera per 
traspirazione. Anello a ”D”.

kIlt Per artIGIanI
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

1000 Bianco

C44-C58

Due tasche rinforzate per chiodi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Due tasche posteriori 
a soffietto. Tasca rinforzata per metro a stecca con tasca portapenne e fissaggio per coltello. 
Passante per martello. Tasca laterale con taschino portacellulare.

felPa con cernIera
1041 80% cotone, 20% poliestere, 360 g/m²

1094 Bianco/Grigio

S-XXXL

Cerniera sul davanti. Due tasche laterali e taschino sul petto con porta cartellino all’interno e 
fettuccina ferma cartellino. Polsini e girovita a costine.

Polo PIké 2-colorI
1050 60% cotone, 40% poliestere, piquet, 220 g/m²

1094 Bianco/Grigio

S-4XL

Polo bicolore. Cuciture a maglia su colletto e maniche. Colletto con apertura a bottoni. Cuciture 
rinforzate su nuca e spalle.
Nuovo!

nuovo!

ImbIanchInI
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GIacca softshell leGGera
2518 94% poliestere, 6% elastane, tessuto soft shell triplo strato, 245 g/m²

1094 Bianco/Grigio

S-XXXL

Softshell leggero in tessuto stretch, anti pioggia e vento, zip di colore contrastante. Tasca sul petto 
e 2 tasche frontali con chiusura a zip e una tasca sul retro. 2 grandi tasche interne in maglia. Orlo 
regolabile, fondo manica con polsini regolabili.

GIacca antIvento In PIle
2520 100% poliestere, pile triplo strato, antivento, 460 g/m²

1094 Bianco/Grigio

S-XXXL

Giacca anti vento, in pile.Taschino e tasche anteriori con cerniera lampo. Due tasche foderate. 
Tasca portacellulare. Anello a ”D”. Presa per pollice. Cerniera lampo fino al colletto. Allacciatura 
nascosta. Tasca documenti posteriore. Bordini riflettenti. Coulisse in vita. Rinforzo sulle maniche.

GIacca
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

1000 Bianco

S-XXXL

Due tasche anteriori di cui una con patta e una con tasca portacellulare. Tasca sulle maniche con 
taschino portapenne. Pieghe estensibili sulla schiena. Polsini regolabili. Cerniera lampo nascosta 
fino alla punta del colletto. Elastico in vita.

leGGera e flessIbIle oltre che eleGante
La nostra nuova giacca softshell permette qualsiasi movimento   
assicurando il comfort necessario. La giacca è estremamente leggera 
e flessibile, stretch,  con  polsini in maglia e cerniere lampo in colori 
contrastanti. È antivento e antipioggia e protegge quindi anche da 
schizzi di colore e macchie.

GIacca

ImbIanchInI

antIvento



02
B

LÅ
KL

Ä
D

ER
 2

01
4

1091 1531 2532

2611 1540 1536

 36

PantalonI con PIeGa
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

1000 Bianco

C44-C62 C146-C156 D96-D120

Tasche imbottite sulle ginocchia in CORDURA®. Due tasche 
anteriori a soffietto. Tasca posteriore rinforzata e tasca per 
metro a stecca. Cucitura rinforzata sul cavallo. Patta con solida 
cerniera lampo in metallo. Bottone brevettato e passanti per la 
cintura. Tasca portacellulare. Anello a ”D”. Certificati EN 14404 
quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere certificate 
EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

PantalonI con tasche flottantI
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

1000 Bianco

C44-C62 C146-C156 D88-D120

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi inseribili nelle tasche 
anteriori a soffietto. Due tasche posteriori a soffietto. Passante 
per il martello. Patta con solida cerniera lampo metallica e 
bottone brevettato. Tasca rinforzata per metro a stecca con 
taschino portapenne e fissaggio per il coltello. Tasca laterale 
con taschino portapenne e tasca supplementare.Tasconi sulle 
ginocchia in CORDURA®. Tasca portacellulare. Anello a ”D”. 
Certificati EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle 
ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

saloPette
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

1000 Bianco

C44-C62 C146-C156 D96-D120

Tasconi sulle ginocchia in CORDURA®. Due taschini, uno con 
patta, uno con bottoni per coltello. Quattro tasche rinforzate 
staccate per i chiodi. Due tasche anteriori a soffietto sotto le 
tasche flottanti per chiodi. Tasca rinforzata per metro a stecca. 
Passante per martello. Cerniera lampo nascosta a due binari. 
Cuciture sulle spalle regolabili. Schiena elasticizzata per un 
comfort maggiore. Laccio per appendere. Tasca portacellulare. 
Certificata EN 14404 quando utilizzata in abbinamento alle 
ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

saloPette
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

1000 Bianco

C44-C60 C144-C156 D96-D120

Due tasche anteriori. Taschino a inserti con patta e taschino 
portapenne. Tasche posteriori rinforzate e tasca per il metro  a 
stecca. Tasche imbottite sulle ginocchia. Certificata EN 14404 
quando utilizzata in abbinamento alle ginocchiere certificate 
EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

PantalonI ´´PIrate´´
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

1000 Bianco

C44-C60

Particolarmente resistenti. Due tasche flottanti rinforzate per 
chiodi, inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Due tasche 
posteriori a soffietto. Passante per martello. Solida cerniera 
lampo in metallo. Tasche per ginocchiere in CORDURA®. Tasca 
rinforzata per il metro a stecca con taschino portapenne e 
fissaggio per il coltello. Tasca laterale con taschino portapenne 
e tasca supplementare. Tasca per telefono. Gamba a 3/4. Anello 
a D. Capo pre-lavato. Tasca ID.

PantalonI cortI con tasche 
flottantI
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

1000 Bianco

C44-C60

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi. Passante per 
martello. Due tasche per metro a stecca, una con tasca 
supplementare per attrezzi , una con taschino portapenne e 
fissaggio per il coltello. Tasca rinforzata in CORDURA®. Robusta 
cerniera lampo metallica. Tasca portacellulare. Passanti per 
cintura .

ImbIanchInI
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ImbIanchInI

Si lavora meglio con i pantaloni da imbianchino Blåkläder? Certamente! Si tratta solamente di
scegliere gli indumenti da lavoro  adatti . Comfort ottimale, vestibilità perfetta e soprattutto 
funzionalità,  per rendere le vostre giornate più produttive. Quando si è asciutti e puliti si lavora 
meglio. I nostri pantaloni per imbianchini sono in twill di cotone a doppio strato, così il colore 
viene assorbito dal tessuto e non  trapassa sulla pelle. A differenza di pantaloni di qualità più 
bassa , che permettono al colore di  infiltrarsi , i nostri proteggono la pelle ,  dagli spruzzi.

reSTaTe aSciUTTi con i  
caPI  da ImbIanchIno  adattI
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t-ShIrt
1030 100% cotone, jersey, 180 g/m²

1000 Bianco # 9900 Nero   XS-4XL

5600 Rosso # 5700 Rosso vino # 8500 Blu fiordaliso # 8800 Blu marino   XS-4XL

1033 85% cotone jersey/15% viscosa, 180g/m²

9000 Grigio  XS-6XL

Colletto rinforzato.

t-ShIrt 5-Pack
1042 100% cotone, jersey, 150 g/m²

1000 Bianco # 3300 Giallo # 4600 Verde militare # 5600 Rosso # 8500 Blu fiordaliso # 8800 Blu 
marino # 9900 Nero

1043 85% Cotone jersey, 15% viscosa, 150 g/m²

9000 Grigio

XS-4XL

T-SHIRT con girocollo a costine- cuciture rinforzate sul collo e sulle spalle - più leggera della 3300
t-ShIrt 10-Pack

1030 100% cotone, jersey, 180 g/m²

1000 Bianco # 8500 Blu fiordaliso # 5600 Rosso # 9900 Nero  S-XXL

8800 Blu marino  S-XXXL

Una taglia per confezione.

t-ShIrt, ScOLLO a v
1165 95% cotone, 5% elastane, jersey, 210 g/m²

1000 Bianco # 8800 Blu marino # 9900 Nero

S-XXXL

Girocollo a costine. Cuciture rinforzate sulle spalle.

Nuovo!

t-ShIrt PrOtezIOne raggI Uv
1051 100% poliestere, traspirante, anti-odore grazie all’uso di tessuto in 
Bamboo Charcoal, UPF50+, 155g/

9900 Nero # 4600 Verde militare # 8900 Blu marino # 9400 Grigio

XS-4XL

T-shirt con scollo a V. Trattata con sistema Polygiene per prevenire cattivi odori. 
Tessuto certificato secondo le Direttive in merito al fattore di protezione solare 
UV 50+
Nuovo!

PROFILE

PrOtezIOne daI 
raggI Uv

t-ShIrt
PrOtezIOne

daI raggI Uv
t-ShIrt Per La PrOtezIOne daI raggI Uv,
In bambù
T-shirt in bambù per offrire una piacevole sensazione di 
leggerezza ma allo stesso tempo per proteggere dai raggi 
del sole. Il tessuto in bambù si asciuga rapidamente 
ed è quindi un’ottima scelta in condizioni di caldo e per 
evitare il formarsi di odori sgradevoli. La parte superiore 
è trattata con ”tecnica Polygiene”, che di fatto combatte 
i cattivi odori. Il tessuto è certificato secondo le Direttive 
in merito al fattore di protezione UV 50+.
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t-ShIrt_mOtO_bLåkLäder
1042 100% cotone, jersey, 150 g/m²

8800 Blu marino

XS-4XL

Girocollo a costine. Cuciture rinforzate su nuca e spalle. Stampa: Blåkläder.

t-ShIrt dIrty
1042 100% cotone, jersey, 150 g/m²

9900 Nero

XS-4XL

Girocollo a costine. Cuciture rinforzate sulle spalle.

t-ShIrt that’S what I Sad
1043 85% Cotone jersey, 15% viscosa, 150 g/m²

9000 Grigio

XS-4XL

T-shirt con stampa. Girocollo a costine. Cuciture rinforzate su nuca e spalle.

t-ShIrt 1959 bLk
1025 100% cotton, 160g/m2

8810 Blu marino/Bianco # 8835 Blu marino/Giallo

XS-XXXL

T-shirt ed. limitata in morbido tessuto spazzolato.

PROFILE
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magLIetta POLO
1035 100% cotone, piquet, 220 g/m²

1000 Bianco # 5600 Rosso # 8500 Blu fiordaliso # 8800 Blu 
marino # 9000 Grigio # 9400 Grigio # 9900 Nero

XS-4XL

Taschino sul petto. Cuciture a maglia su colletto e maniche.

POLO PIké 2-cOLOrI
1050 60% cotone, 40% poliestere, piquet, 220 g/m²

1094 Bianco/Grigio # 2499 Khaki/Nero # 4699 Verde militare/Nero # 8985 Blu marino/Blu fiordaliso # 
8994 Blu marino/Grigio # 9456 Grigio/Rosso # 9499 Grigio/Nero # 9956 Nero/Rosso # 9994 Nero/Grigio

S-4XL

Polo bicolore. Cuciture a maglia su colletto e maniche. Colletto con apertura a bottoni. Cuciture rinforzate 
su nuca e spalle.
Nuovo!

POLO PIké PrOtezIOne raggI Uv
1051 100% poliestere, traspirante, anti-odore grazie all’uso di 
tessuto in Bamboo Charcoal, UPF50+, 155g/

4600 Verde militare # 8900 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 
Nero

XS-4XL

Polo con colletto e maniche a costine. Colletto con apertura a 
bottoni. Cuciture rinforzate su nuca e spalle. Trattata con 
sistema Polygiene per prevenire cattivi odori. Tessuto certificato 
secondo le Direttive in merito al fattore di protezione solare UV 
50+
Nuovo!

Nuovo!

POLO PIké
1037 95% cotone, 5% elastane, piquet, 210 g/m²

2499 Khaki/Nero

S-XXXL

Colletto a costine. Cuciture rinforzate su nuca e spalle.

PROFILE

PIQUé
Una POLO abbInata mIgLIOra IL tUO LOOk  
Abbiamo aiutato molti clienti ad ottenere il massimo effetto dagli indumenti della linea 
profile. Uno dei sistemi più efficienti in termini di costo è investire in abiti aziendali eleganti 
ed uniformi. Questa bella polo bicolore completa il guardaroba. Colletto a costine e cucitu-
ra rinforzata su nuca e spalle. Si abbina perfettamente alla nostra collezione industriale. 

PrOtezIOne daI 

raggI Uv
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t-ShIrt FUnzIOnaLe
1020 54% Poliestere/46% COOLMAX® everyday, 140 g/m²

4600 Verde militare # 9400 Grigio # 9900 Nero

S-XXXL

Scollo rotondo, traspirante e in tessuto CoolMax® che garantisce un´asciugatura rapida dal 
sudore.

POLO PIké FUnzIOnaLe
1021 51% Poliestere/49% COOLMAX® active, 140 g/m²

4600 Verde militare # 9400 Grigio

XS-XXXL

Taschino sulla manica, traspirante e in tessuto CoolMax® che garantisce un´asciugatura rapida 
dal sudore.

camIcIa In canvaS a manIche 
cOrte
1185 100% Cotone canvas, 180 g/m²

2200 Khaki # 8900 Blu marino

S-XL

Due tasche sul petto. Abbottonatura nascosta. Maniche corte. 
Fondo diritto con spacchi rinforzati nelle cuciture laterali.

camIcIa In cOtOne
1135 100% cotone, twill, 155 g/m²

5600 Rosso  XS-XXL

8500 Blu fiordaliso # 8900 Blu marino #  9900 Nero   S-XXL

Due taschini con patta. Maniche lunghe con polsini semplici. 
Colletto Button-down. Taglio comodo.

camIcIa a manIche cOrte
1190 65% poliestere, 35% cotone, twill, 155 g/m²

5600 Rosso   XS-XXXL 

9900 Nero   S-XXL

Due taschini sul petto, con patta. Chiusura a bottoni, metallici.

PROFILE
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camIcIa
1190 65% poliestere, 35% cotone, twill, 155 g/m²

5700 Rosso vino # 8900 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

S-XXL

Due taschini con patta. Maniche lunghe con polsini semplici. Colletto Button-down. Taglio comodo.

t-ShIrt
1032 100% cotone, a coste, 260 g/m²

1000 Bianco # 9900 Nero

XS-XXXL

Scollo rotondo. Cuciture rinforzate sulle spalle.

heavy tee, manIche LUnghe
1034 100% cotone, jersey, 295 g/m²

4600 Verde militare # 8600 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

XS-XXXL

Scollo rotondo. Taschino sulla manica

camIcIa In FLaneLLa
1130 100% cotone, flanella, 125 g/m²

4645 Verde militare/verde foresta # 8589 Blu fiordaliso/Blu marino # 9994 Nero/Grigio

M-XXXL

Due taschini con patta. Maniche lunghe con polsini semplici.

PROFILE
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grandPa ShIrt
1023 100% Cotone 200 g/m²

8000 Blu oceano # 9000 Grigio

XS-XXL

T shirt maniche lunghe con 3 bottoni in plastica goffrata Blåkläder. Immagine stampata sul petto, 
a sinistra.

FeLPa bLakLader 59
1027 100% cotton with sherpa lining, 680g/m2

8856 Blu marino/Rosso

M-XXXL

Felpa ed. limitata, logata Blåkläder, con cappuccio foderato in cotone di qualità pesante e soffice 
sherpa.

FeLPa cOn caPPUccIO 1959 bLk
1026 100% cotton, 390g/m2

8835 Blu marino/Giallo  # 9057 Grigio Melange/Rosso Vino

XS-XXXL

Felpa con cappuccio, logata. Estremità in tessuto grezzo, vintage.

FeLPa bLk 59
1028 100% cotton 250g/m2

8835 Blu marino/Giallo  # 9057 Grigio Melange/Rosso Vino

XS-XXXL

Felpa ed. limitata, logata, con scollo rotondo.

PROFILE
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FeLPa cOn cOLLettO
1158 100% cotone, french terry, 320 g/m²

8900 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

S-XXL

Felpa con colletto tipo polo. Polsini a costine.

magLIa
2905 50% cotone, 50% acrilico, 590 g/m²

8800 Blu marino

XS-XXXL

Tasca portapenne  a tre scomparti sulla manica sinistra.

magLIetta POLO
1040 100% cotone, jersey, 180 g/m²

9900 Nero

M-XXXL

Colletto dolcevita e polsini a costine.

FeLPa
1157 80% cotone, 20% poliestere, french terry, 320 g/m²

8600 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

XS-4XL

Felpa con scollo rotondo. Polsini a costine. Taschino portapenne 
sulla manica. Rinforzo sulle spalle. Parte posteriore allungata.

FeLPa
1158 100% cotone, french terry, 320 g/m²

1000 Bianco # 5600 Rosso # 8500 Blu fiordaliso # 8900 Blu 
marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

XS-XXXL

Collo rinforzato e cuciture sulle spalle.

FeLPa cOn cernIera
1048 80% cotone, 20% poliestere, 360 g/m²

4600 Verde militare # 8600 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 
Nero

XS-XXXL

Chiusura a zip frontale. Due tasche laterali. Polsini e girovita a 
costine.

PROFILE
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IL PrOFILO gIUStO
TranSFer e ricaMi

PrOcedUra:   
1.  Spedire un originale digitale, preferibilmente in bianco/nero.

2.  Indicate i colori del logo con il codice PMS. 

3.  Indicate le dimensioni della decalcomania. 

4. Indicate la posizione sul capo utilizzando le parti illustrate in figura.

(Esempio: Sulla spalla destra, gamba sinistra sotto la tasca ecc.) 

Investire in capi belli e dello stesso stile è una scelta 
economica  
e intelligente. Blåkläder offre una collezione di capi 
più leggeri, ad esempio per assistenza e industria, 
ma anche indumenti pesanti per i lavori più esigenti. 
Vi offriamo un’ampia linea, che comprende oltre 500 
capi. Gli indumenti saranno consegnati entro una 
settimana e non sono previsti quantitativi minimi 
per gli ordini. Se desiderate aggiungere bande riflet-
tenti, tasconi per ginocchiere o tasche sulle gambe  
è sufficiente specificarlo. 

Nota importante: In alcuni casi il marchio può es-
sere applicato solo su alcune parti. Ad esempio, il 
marchio non può essere applicato sulle cuciture sal-
date (il calore scioglierebbe la colla e la cucitura si  
aprirebbe). L’ applicazione di transfer a temperature 
molto elevate può danneggiare alcuni tipi di fodera. 
Rivolgetevi al nostro servizio clienti prima di appli-
care il marchio. Per motivi di certificazione, i diversi 
modelli dei nostri capi ad alta visibilità a norma EN 
471 sono disponibili in un numero limitato di taglie.

Sconsigliamo il ricamo di capi resistenti a vento e 
pioggia, perché potrebbero assorbirne l’umidità.

rIcamI 

Eseguiamo ricami di alta qualità, ideali  
per chi desidera abiti da lavoro dal look più  
curato. Ricamare il logo aziendale sugli abiti ha un 
piccolo costo supplementare per la preparazione 
della scheda ricamo. Il prezzo del logo ricamato varia 
in base al numero di punti del ricamo. Per informa-
zioni rivolgersi al back office.

IndUmentI PrOFILe PerSOnaLIzzatI

Possiamo anche disegnare abiti personalizzati su 
richiesta dei clienti, che possono decidere modelli, 
materiali e combinazioni di colori. Per questo servizio 
è richiesto un ordine minimo di 1000 capi.

tranSFer 

Utilizziamo transfer termoplastici dai contorni definiti, 
resistenti a numerosi lavaggi. Il prezzo varia in base al 
numero di decalcomanie ordinato, alle loro dimen-
sioni e al numero di colori di ogni decalcomania. 

Per informazioni rivolgersi al back office.

abbIamO aIUtatO nUmerOSI cLIen-
tI dI dIverSI SettOrI a trarre 
IL maSSImO daLL’InveStImentO 
FattO In ImmagIne azIendaLe.
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FeLPa gIrOcOLLO
1048 80% cotone, 20% poliestere, 360 g/m²

8800 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

XS-XXXL

Felpa girocollo college in cotone jersey pesante, con interno 
spazzolato.

FeLPa 1/2 zIP
1048 80% cotone, 20% poliestere, 360 g/m²

8800 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

XS-XXXL

Felpa College 1/2 zip in cotone jersey pesante, con interno 
spazzolato.

FeLPa cOn caPPUccIO, a zIP
1048 80% cotone, 20% poliestere, 360 g/m²

8800 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

XS-XXXL

Felpa con cappuccio in cotone jersey pesante, con interno 
spazzolato.

FeLPa gIrOcOLLO
1060 100% cotone, 370g/m2

8800 Blu marino # 9700 Antrasit grigio # 9900 Nero

XS-XXXL

Maglione girocollo versione college in jersey pesante, 
spazzolato all’interno. Logo Blaklader sulla manica sinistra e 
sul collo.

FeLPa 1/2 zIP
1060 100% cotone, 370g/m2

8800 Blu marino # 9700 Antrasit grigio # 9900 Nero

XS-XXXL

Maglione con 1/2 zip in jersey pesante e spazzolato all’interno. 
Logo Blaklader sulla manica sinistra e collo.

FeLPa cOn caPPUccIO, a zIP
1060 100% cotone, 370g/m2

8800 Blu marino # 9700 Antrasit grigio

XS-XXXL

Maglione con cappuccio in jersey pesante e spazzolato 
all’interno. Logo Blaklader sulla manica sinistra e sul collo.

PROFILE
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GIacca IndustrIa
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

8884 Blu marino/Blu savoia # 9994 Nero/Grigio

S-XXXL

Giacca con dettagli di colore contrastante. Due tasche sul petto, a soffietto, con bottoni. 
Tasca porta penne a 2 scomparti. Regolabile al fondo e alle estremità delle maniche. Zip 
frontale e patta con bottoni a pressione. Due tasche interne e una tasca porta cellulare. 
Piega a soffietto sul retro per massima libertà di movimento. Tasca ID. Nel tessuto 1800 
certificata EN ISO 15797.

PantalonI IndustrIa
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

8884 Blu marino/Blu savoia # 9994 Nero/Grigio

C44-C62 C146-C156 D96-D120

Pantaloni industria, dettagli di colore contrastante. Due tasche frontali. Tasche posteriori con 
patta e bottoni. Ampia tasca a soffietto sulla gamba, tasche porta penne e porta cellulare interna. 
Tasca per metro. Robusta chiusura a zip. Anello a ”D”. Passanti per cintura più ampi, sia frontali 
che laterali. Nel tessuto 1800 certificati EN ISO 15797.

tuta IndustrIa
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

8884 Blu marino/Blu savoia # 9994 Nero/Grigio

C44-C62

Tuta, dettagli in colore contrastante. Due tasche sul petto a soffietto, con bottoni. Tasca porta 
penne a 2 scomparti. Due tasche con piega. Estremità delle maniche regolabili. Parte frontale con 
chiusura a zip e patta con bottoni a pressione. Tasche posteriori con patta e bottoni. Ampia tasca 
sulla gamba, a soffietto, tasche porta penne e tasca porta cellulare interna. Tasca per metro. 
Parte posteriore elasticizzata e con piega a soffietto per massima libertà di movimento. Vita 
regolabile. Tasca ID. Nel tessuto 1800 certificata EN ISO 15797.

IndustrIa/assIstenza

GIacca
nuovI InduMentI da lavoro Per l’IndustrIa
La nostra nuova collezione per l’industria e l’assistenza è la migliore. Con 
dettagli ingegnosi , alta qualità e funzionalità, i capi reggono ai lavori pe-
santi. Pantaloni, giacche e tute, resistenti e in nuove combinazioni di colori, 
da coordinare e combinare secondo i propri gusti e esigenze. La collezione 
contiene modelli base con le funzioni più importanti; indumenti da lavoro  
per uomini e donne grintosi.

Fondo  reGolabIle

tasche  PettoralI a soFFIetto
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GIacca IndustrIa
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

2499 Khaki/Nero # 8985 Blu marino/Blu fiordaliso # 8994 Blu marino/Grigio # 9456 Grigio/Rosso # 9499 Grigio/Nero # 
9956 Nero/Rosso # 9994 Nero/Grigio

S-XXXL

Giacca con dettagli di colore contrastante. Due tasche sul petto, a soffietto, con bottoni. Tasca porta penne a 2 
scomparti. Regolabile al fondo e alle estremità delle maniche. Zip frontale e patta con bottoni a pressione. Due tasche 
interne e una tasca porta cellulare. Piega a soffietto sul retro per massima libertà di movimento. Tasca ID. Nel tessuto 
1800 certificata EN ISO 15797.

PantalonI IndustrIa
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

2499 Khaki/Nero # 8985 Blu marino/Blu fiordaliso # 8994 Blu marino/Grigio # 9456 Grigio/Rosso # 9499 Grigio/Nero 
# 9956 Nero/Rosso # 9994 Nero/Grigio

C44-C62 C146-C156 D96-D120

Pantaloni industria, dettagli di colore contrastante. Due tasche frontali. Tasche posteriori con patta e bottoni. Ampia 
tasca a soffietto sulla gamba, tasche porta penne e porta cellulare interna. Tasca per metro. Robusta chiusura a zip. 
Anello a ”D”. Passanti per cintura più ampi, sia frontali che laterali. Nel tessuto 1800 certificati EN ISO 15797.

IndustrIa/assIstenza

lavaGGIo  IndustrIale

lavaGGIo  IndustrIale
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saloPette IndustrIa
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

2499 Khaki/Nero # 8985 Blu marino/Blu fiordaliso # 8994 Blu 
marino/Grigio # 9456 Grigio/Rosso # 9499 Grigio/Nero # 9956 
Nero/Rosso # 9994 Nero/Grigio

C44-C64 C144-C156 D96-D120

Dettagli di colore contrastante. Elastico regolabile. Un’ampia 
tasca sul petto, con patta e tasche porta penne. Una tasca 
interna con zip. Bottoni sulle aperture laterali. Due tasche 
frontali. Tasca posteriore con patta e bottoni. Un’ampia tasca 
sulla gamba, a soffietto, tasche porta penne e tasca interna 
porta cellulare. Tasca per metro. Anello a ”D”. Tasca ID. 
Certificata EN ISO 15797.

GIlet IndustrIa
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

2499 Khaki/Nero # 8985 Blu marino/Blu fiordaliso # 8994 Blu 
marino/Grigio # 9456 Grigio/Rosso # 9499 Grigio/Nero # 9956 
Nero/Rosso # 9994 Nero/Grigio

S-XXL

Gilet, dettagli di colore contrastante. Due tasche sul petto, a 
soffietto e tasca con patta, tasca porta penne a 2 scomparti, 
banda con porta attrezzi. Parte frontale con zip e patta con 
bottoni a pressione. Tasche sulla parte posteriore con patte e 
bottoni. Tasca porta penne e ID. Piega a soffietto sul retro per 
massima libertà di movimento. Vita regolabile. Due tasche 
interne e una tasca porta cellulare. Certificato EN ISO 15797.

tuta IndustrIa
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

9994 Nero/Grigio # 2499 Khaki/Nero # 8985 Blu marino/Blu 
fiordaliso # 8994 Blu marino/Grigio # 9456 Grigio/Rosso # 
9499 Grigio/Nero # 9956 Nero/Rosso

C44-C62

Tuta, dettagli in colore contrastante. Due tasche sul petto a 
soffietto, con bottoni. Tasca porta penne a 2 scomparti. Due 
tasche con piega. Estremità delle maniche regolabili. Parte 
frontale con chiusura a zip e patta con bottoni a pressione. 
Tasche posteriori con patta e bottoni. Ampia tasca sulla gamba, 
a soffietto, tasche porta penne e tasca porta cellulare interna. 
Tasca per metro. Parte posteriore elasticizzata e con piega a 
soffietto per massima libertà di movimento. Vita regolabile. 
Tasca ID. Nel tessuto 1800 certificata EN ISO 15797.

GIacca ProFIl
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

9499 Grigio/Nero # 9994 Nero/Grigio

S-XXXL

Due taschini a soffietto, uno con portapenne. Due tasche 
laterali. Tasca portapenne sulla manica sinistra. Soffietto per 
movimento sulla schiena. Regolabile in vita. Cerniera lampo 
nascosta. Due tasche interne, una con cerniera e una con 
bottone.

PantalonI con le PInce
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

9499 Grigio/Nero # 9994 Nero/Grigio

C44-C62 C146-C156 D96-D120

Due tasche anteriori a piega con soffietto. Tasche posteriori a 
soffietto con patta in colore contrastante. Tasca laterale a 
soffietto e taschino portapenne a tre scomparti con patta in 
colore contrastante. Tasca portacellulare. Tasca per metro a 
stecca. Solida cerniera lampo nascosta. Anello a ´´D´´

tuta ProFIl
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

9499 Grigio/Nero # 9994 Nero/Grigio

C44-C62

Due taschini a soffietto. Due tasche laterali. Tasca portapenne a  
3 scomparti sulla manica sinistra. Tasche posteriori a soffietto 
con patta in colore contrastante. Tasca sulla gamba con patta, 
portapenne a 3 scomparti , patta in colore contrastante. Tasca 
per metro a stecca. Solida  cerniera nascosta. Pieghe estensibili 
sulla schiena. Regolabile in vita. Tasca portacellulare integrata.

IndustrIa/assIstenza

lavaGGIo  IndustrIale
lavaGGIo  IndustrIale

lavaGGIo  IndustrIale
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PantalonI
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

8900 Blu marino

C44-C62 C144-C156 D96-D124

Tasche anteriori. Tasche posteriori. Due tasche laterali, di cui 
una con patta e taschino porta penne con 3 scomparti. Tasconi 
sulle ginocchia. Tasca porta cellulare. Anello a ”D”. Certificati EN 
14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere 
certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

PantalonI
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

9900 Nero

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Due tasche laterali. Tasca posteriore con bottoni. Due tasche 
laterali di cui una con patta  e una portapenne a tre scomparti. 
Tasca portacellulare. Anello a ´´D´´

PantalonI ProFIle
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

9900 Nero

C44-C62 C148-C154 D96-D112

Due tasche anteriori a piega. Due tasche posteriori e tasca 
laterale con patta e bottone. Anello a ”D”.

PantalonI con PIeGa Per donna
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

8500 Blu fiordaliso # 8900 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 
Nero

C34-C50 D20-D23

Due tasche anteriori. Tasca rinforzata per metro a stecca. Tasca 
posteriore. Cucitura doppia intorno a tutte le tasche. Solida 
cerniera. Anello a ”D”.

PantalonI ProFIle
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

2400 Khaki # 8900 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

C146-C156 D84-D128

Tre tasche anteriori di cui una con cerniera interna. Tasca 
posteriore a soffietto, con patta e velcro. Due tasche laterali a 
soffietto, una con taschino portapenne a 3 scomparti, tasca 
porta cellulare e tasca per metro, l’altra con taschino a patta e 
taschino portapenne a 3 scomparti.Solida cerniera e anello a 
”D”.

PantalonI
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

8900 Blu marino # 9900 Nero # 9400 Grigio

C44-C62 C146-C156 D84-D124

8500 Blu fiordaliso   C44-C62 C146-C150 D84-D100

Due tasche laterali. Tasca posteriore con bottoni. Due tasche 
laterali di cui una con patta  e una portapenne a tre scomparti. 
Tasca portacellulare. Anello a ´´D´´

IndustrIa/assIstenza
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Oggi è facile rispettare l’ambiente: basta scegliere gli abiti da lavoro in polies-
tere riciclato. Grazie a una tecnologia innovativa, siamo in grado di fondere le 
bottiglie in PET e filarle. Il tessuto di poliestere che si ricava è estremamente 
resistente, estetico ed ecologico. Il risultato finale è un tessuto in 55% polies-
tere riciclato e 45% cotone, 268 g/m2.

Il poliestere è ricavato dal petrolio con l’aggiunta di additivi chimici quali nafta, 
xileni, acidi e glicole. Il processo di fabbricazione comporta anche un notevole 
consumo energetico.  Riciclando il poliestere si riduce al minimo il suo impatto 
sull’ambiente.

SCEGLIETE IL POLIESTERE RICICLATO!

realizziamo i nostri caPi  
con I vuotI delle bottIglIe  

Il poliestere riciclato è una scelta che si ripaga:

 consumo energetico ridotto del 90% 
 emissioni di anidride carbonica ridotte del 70%

 contributo attivo alla tutela dell’ ambiente

Naturalmente, perche’ cio’ avvenga  è importante effettuare la raccolta differenziata…

IndustrIa/assIstenza
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GIacca servIce
1835 55% poliestere riciclato, 45 % cotone, twill, 270 g/m²

8600 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

S-XXXL

Tasche  anteriori con tasca aggiuntiva. Taschini nascosti con cerniera. Maniche regolabili. Tasca 
interna e taschino portacellulare. Tasca porta cartellino.

PantalonI servIce
1835 55% poliestere riciclato, 45 % cotone, twill, 270 g/m²

8600 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Tasche laterali.Tasche posteriori con bottoni.Tasca sulla gamba con patta, taschino portacellulare 
e tasca portapenne.

PantalonI servIce  donna
1835 55% poliestere riciclato, 45 % cotone, twill, 270 g/m²

9400 Grigio # 9900 Nero

C34-C46

Tasche laterali e tasche posteriori con bottoni. Tasca laterale con patta, taschino portacellulare e 
portapenne.

IndustrIa/assIstenza

doPPIe tasche 
anterIorI

GIacca Per uoMInI e donne che lavorano sodo 
Giacca per l'industria con design moderno e funzionale, per la massima comodità. Polsini 
e vita regolabili per una migliore vestibilità. Pratica giacca da lavoro con tasca interna 
estremamente funzionale, ideale per un blocco appunti o disegni. La giacca è progettata 
per essere altamente funzionale ed è quindi perfetta in ambito industriale dove l'estrema 
usura mette a dura prova la vita del capo.

GIacca
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tuta
1000 100% Cotone, 240g/m²

8800 Blu marino # 9900 Nero

C44-C60

Tasche imbottite per ginocchiere. Due taschini, di cui uno con 
patta, uno portapenne. Tasche posteriori rinforzate e tasca per 
il metro a stecca. Tasche anteriori imbottite. Polsini regolabili. 
Elastico regolabile sulla schiena. Cucitura rinforzata sul cavallo. 
Chiusura con bottoni. Certificata EN 14404 quando utilizzata in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 
4000, 4008.

tuta
1100 100% Cotone, twill, 320 g/m²

8800 Blu marino

C44-C64 D96-D128

Tasche imbottite per ginocchiere. Due taschini, di cui uno con 
patta, uno portapenne. Tasche posteriori rinforzate e tasca per 
il metro a stecca. Tasche anteriori imbottite. Polsini regolabili. 
Elastico regolabile sulla schiena. Cucitura rinforzata sul cavallo. 
Chiusura con bottoni. Certificata EN 14404 quando utilizzata in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 
4000, 4008.

tuta
1080 65% Poliestere/35% Cotone, 240 g/m²

8400 Blu savoia

C46-C60

Tasche imbottite per ginocchiere. Due taschini, di cui uno con patta, uno portapenne. Tasche 
posteriori rinforzate e tasca per il metro a stecca. Tasche anteriori imbottite. Polsini regolabili. 
Elastico regolabile sulla schiena. Cucitura rinforzata sul cavallo. Chiusura con bottoni. Certificata 
EN 14404 quando utilizzata in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 
4000, 4008.

tuta
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

1000 Bianco  #  9400 Grigio  #  8900 Blu marino   C44-C62

5600 Rosso  C44-C62 B146-B156

8500 Blu fiordaliso  C44-C64 B146-B154 D96-D124

9900 Nero  C44-C62 B146-B156 D100-D116

Due taschini doppi, di cui uno con patta, uno portapenne. Tasche posteriori rinforzate. Due tasche 
anteriori. Cerniera lampo a due binari nascosta. Cucitura rinforzata sul cavallo. Tasca rinforzata 
per il metro a stecca. Vita regolabile. Elastico regolabile sulla schiena.

tuta ProFIl
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

9499 Grigio/Nero

C44-C62

Due taschini a soffietto con  bottoni. Due tasche laterali. 
Taschino portapenne a tre scomparti sulla manica sinistra. 
Tasche posteriori a soffietto con bottone e patta in colore 
contrastante. Tasca sulla gamba a soffietto, tre scomparti 
portapenne,con bottone e patta in colore contrastante. Tasconi 
sulle  ginocchia. Tasca per il metro a stecca. Solida cerniera 
lampo nascosta. Pieghe estensibili sulla schiena. Regolabile in 
vita. Tasca portacellulare integrata. Certificata EN 14404 
quando utilizzata in abbinamento alle ginocchiere certificate 
EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

IndustrIa/assIstenza
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GIlet
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

9499 Grigio/Nero

M-XXXL

Due taschini, uno con portapenne e uno con tasca portacellulare. Due tasche anteriori.Tasca 
interna.

caMIce lunGo
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

8500 Blu fiordaliso

C44-C64 D96-D116

Abbottonatura nascosta con bottoni in nylon. Due taschini, di cui uno portapenne. Due tasche 
anteriori. Cucitura doppia attorno a tutte le tasche.

shorts
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

2400 Khaki # 8600 Blu marino # 8900 Blu marino # 9400 Grigio 
# 9900 Nero

C42-C64

Tre tasche anteriori di cui una con cerniera interna. Tasca 
posteriore con patta e velcro. Due tasche laterali con patta, una 
con taschino portapenne a 3 scomparti, tasca porta cellulare e 
tasca per metro, l’altra con un taschino a patta e taschino 
portapenne a 3 scomparti. Solida cerniera. Anello a ”D”.

saloPette
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

2400 Khaki # 5600 Rosso # 8500 Blu fiordaliso # 8900 Blu 
marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

C44-C64 C144-C156 D96-D120

Due tasche sul petto, di cui una con patta e una portapenne. 
Tasche rinforzate davanti e dietro. Passante per martello. Tasca 
rinforzata per metro. Ampie bretelle con robusto elastico e 
aggancio a scatto.

PantalonI PIrata
1310 100% cotone, tela, 225 g/m²

2700 Stone

C44-C62

Due tasche anteriori a piega. Due tasche posteriori  e tasca 
laterale con patta e bottone. Anello a ”D”.

IndustrIa/assIstenza
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PantalonI
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

1000 Bianco   C44-C64 C146-C156 D96-D116

8500 Blu fiordaliso   C44-C64 C146-C156 D96-D124

8900 Blu marino #  9400 Grigio   #  9900 Nero   C44-C62 C146-
C156 D96-D124

Tasche anteriori. Tasche posteriori. Tasca per metro. Vita 
elasticizzata. Chiusura lampo.

GIacca
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

8800 Blu marino

S-XXL

Due tasche a soffietto con patta. Tasche laterali.Tasca sulle maniche con taschino portapenne.
Cerniera lampo nascosta. Vita regolabile. Pieghe estensibili sulla schiena.

GIacca
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

8500 Blu fiordaliso # 8900 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

S-XXL

Due tasche a soffietto con patta. Tasche laterali.Tasca sulle maniche con taschino portapenne.
Cerniera lampo nascosta. Vita regolabile. Pieghe estensibili sulla schiena.

PantalonI
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

8800 Blu marino

C44-C62 C146-C156 D96-D124

Tasche anteriori. Tasche posteriori. Tasca per metro. Vita 
elasticizzata. Chiusura lampo.

PantalonI
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

8800 Blu marino

C44-C62 C146-C156 D96-D124

Tasche anteriori. Tasche posteriori. Tasca per metro.  Vita 
elasticizzata.  Tasconi sulle ginocchia. Certificati EN 14404 
quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere certificate 
EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

IndustrIa/assIstenza
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PantalonI denIM X1900
1140 88% cotone, 12% CORDURA®, denim, 375 g/m²

8900 Blu marino

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Tasche oblique. Tasca extra con chiusura a zip. Chiusura frontale con bottoni. Due tasche 
posteriori. Tasca sulla gamba, a destra, con tasca integrata per metro e taschini porta penne. 
Tasca sulla gamba, a sinistra, con patta, taschino porta cellulare e tasca ID. Tasca extra sulla 
gamba, con zip. Tasche interne per ginocchiere. Anello a ”D”. Capo pre-lavato.

PantalonI servIce estIvI
1845 65% poliestere, 35% cotone, 166 g/m²

9800 Grigio Scuro

C146-C156 D84-D128

Tre tasche frontali. Una con zip a cucitura laterale. Tasca 
posteriore a soffietto e patta, con velcro. Due tasche laterali a 
soffietto, una con tre scomparti: porta penne, cellulare e tasca 
interna per metro, l’altra con patta e porta penne a tre 
scomparti. Robusta chiusura a zip. Anello a ”D”.

PantalonI con PIeGa
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

9994 Nero/Grigio

C44-C62 C146-C156 D96-D116

Due tasche anteriori interne. Tasche posteriori a soffietto con 
bottoni. Tasca laterale a soffietto e taschino portapenne a tre 
scomparti. Tasca portacellulare. Tasche sulle ginocchia. Tasca 
per metro a stecca . Solida cerniera lampo. Anello a ´´D´´. 
Certificati EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle 
ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

X1900
rItI dI una GIornata PerFetta
Scoprite il pantalone X1900, un pantalone in denim che combina aspetto  
moderno con funzionalità lavorative, design all’avanguardia con qualità artigianale. 
Il pantalone X1900 è sviluppato per soddisfare i requisiti delle norme e del clima  
europeo.  La  praticità , la  resistenza del CORDURA® e le tasche  funzionali   
faranno di questo pantalone il vostro indumento preferito. 

IndustrIa/assIstenza

tasca Per Metro 
a stecca

tascone Interno Per GInocchIera

tasca suPPle-
Mentare con 

cernIera
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Martindale è un’unità di misura che viene utilizzata per indicare la 
resistenza dei tessuti, cioè a quanti giri di sfregamento resistono i fili 
sino alla rottura.
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GIacca trasPorto hIGh vIs
1811 65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240 g/m²

3399 Giallo/Nero # 9900 Nero

XS-XXXL

Due tasche con cerniera. Cerniera con patta e Velcro©. Maniche con velcro© ed elastico. Due 
tasche sul petto, a soffietto, con taschini a patta -il destro con porta cartellino e anello a ”D”. Tasca 
napoleone. Tasca dotata di tasca portapenne sulla manica sinistra. Maniche pre-piegate. Due 
tasche interne, di cui una con cerniera e una con Velcro©. Fondo regolabile. Aperture a soffietto 
posteriori. Bande riflettenti da 50 mm. Colore 3399 conforme EN 471 e EN 20471, Cl.2.

PantalonI
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

9499 Grigio/Nero # 9900 Nero

C44-C62 C146-C156 D84-D128

Tasche laterali.Tasche posteriori con patta . Rinforzi in CORDURA®. Tasche sulla gamba con 
cerniera di cui una con taschino portacellulare, portapenne e tasca porta cartellino.Anello a ´´D´´. 
Tasca laterale a 3 scomparti.Banda riflettente da 20 mm all´interno del bordo pantalone.

Pantalone servIce/trasPorto
1811 65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240 g/m²

9900 Nero

C44-C62 C146-C156 D84-D128

Due tasche anteriori. Due tasche posteriori a soffietto con bottone.Tasche laterali: una con 
taschino portapenne a tre scomparti, tasca portacellulare e portacartellino, l’altra con patta e 
bottone. Ginocchia pre-piegate.Bande riflettenti da 50 mm.Anello a ´´D´´.Capo pre-lavato.

GIacca Invernale hIGh vIs
1811 65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240 g/m²

3399 Giallo/Nero

XS-XXXL

Due tasche con cerniera. Cerniera con patta e Velcro©. Polsini con elastico e velcro©. Due tasche 
sul petto, a soffietto, con taschini a patta, il destro con porta cartellino e anello a ”D”. Tasca 
napoleone. Tasca con taschino porta penne sulla manica sinistra. Maniche pre-piegate. Due 
tasche interne: una con velcro© e una con cerniera. Regolabile sul fondo. Colletto in pile. Aperture 
a soffietto posteriori. Bande riflettenti da 50 mm. Colore fluorescente. Certificata EN471 e EN 
20471 Cl. 2, EN342.

IndustrIa/assIstenza

GInocchIa  saGoMate
GInocchIa  saGoMate
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gIacca multInorma
1506 77% cotone, 22% poliestere, 1% antistatico, ignifugo, 290 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

XS-XXXL

Giacca multinorma, design innovativo che permette una visibilità a 360°. Parte frontale più corta per il 
massimo comfort, parte posteriore più lunga per una maggiore protezione. Tasca sul petto. Tasca ID. Tasca 
interna con porta-cellulare. Chiusura frontale a zip nascosta. Tessuto scuro per le zone più esposte. Orli con 
doppia protezione per prevenire le scintille e i sottoprodotti di saldatura. Bande riflettenti da 50 mm. 
Certificata EN 471 e EN 20471, Cl.3, EN 1149-5, EN 61482-1-2 (Cl.1), ISO 11611 (Cl.1, A1), ISO 11612 (A1, B1, 
C1, E1).

PantalonI artIgIano multInorma
1506 77% cotone, 22% poliestere, 1% antistatico, ignifugo, 290 
g/m²

3389 Giallo/Blu marino

C44-C64 D92-D116

Capo certificato multinorma. Altamente funzionali. Massima 
protezione. Certificati EN 471 e EN 20471, Cl. 2, EN 1149-5, EN 
61482-1-2 (Cl. 1), ISO 11611 (Cl. 1, A1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1), 
EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere 
certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

PantalonI IgnIfughI
1506 77% cotone, 22% poliestere, 1% antistatico, ignifugo, 290 
g/m²

8933 Blu marino/Giallo

C46-C64 D92-D116

Pantaloni multinorma con tasche interne adattabili a qualsiasi 
tipo di ginocchiera. Tasca ad alta funzionalità con taschino per 
metro, porta-documenti, lato porta-penne a soffietto e tasche 
posteriori. Le tasche staccabili per chiodi art. 2178 sono 
acquistabili separatamente. Certificati EN 471 e EN 20471, Cl.1, 
EN1149-5, EN61482-1-2 (Cl.1), ISO 11611 (Cl.1, A1), ISO 11612 
(A1, B1, C1, E1), EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle 
ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

gIlet artIgIanI multInorma
1506 77% cotone, 22% poliestere, 1% antistatico, ignifugo, 290 
g/m²

3300 Giallo

S-XXXL

Gilet multinorma con chiusura a zip e vita regolabile. Due 
tasche frontali con apertura a strappo. Tasca ID, tasca 
porta-cellulare, tasche porta-penne e attrezzi. Gancio per 
martello. Tasche per chiodi frontali e posteriori. Anello a ”D”. 
Bande riflettenti da 50 mm. Certificato EN 471 e EN 20471, Cl.2, 
EN 1149-5, EN 61482-1-2 (Cl.1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1).

MultinoRM | IgnIfughI

fondo regolabIle

taSca Sul Petto

alto fattore dI ProteZIone e comfort 
Una giacca multinorma per chi lavora in ambienti difficili ed è esposto quotidianamente 
a situazioni rischiose. La giacca è progettata per essere visibile da tutti i lati, con le bande 
riflettenti su spalle, maniche, anteriormente e posteriormente. È più corta davanti per la 
massima libertà di movimento ed è più lunga sulla schiena. Dettagli funzionali come tessuto 
scuro sulle zone che si sporcano più facilmente e orli ripiegati per evitare che scintille e 
residui di saldatura possano penetrare. Questa giacca soddisfa i requisiti europei per capi ad 
alta visibilità, capi ignifughi, capi per saldatura, arco elettrico ed elettricità statica. 

gIacca
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tuta SenZa manIche multInorma
1506 77% cotone, 22% poliestere, 1% antistatico, ignifugo, 290 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

C46-C64 D96-D108

Tuta senza maniche, multinorma con tasconi per ginocchiere, adatti a tutti i tipi di formati Blaklader. Tasca 
per metro, porta coltello. Tasche sulle gambe a soffietto, con porta cellulare e porta penne. Tasche posteriori 
a soffietto con patta. Gancio per martello. Tasche per chiodi, staccabili, art. 2178 acquistabili separata-
mente. Apertura a strappo sulle spalle, regolabile. Certificata EN 471 e EN 20471, Cl.2, EN 1149-5, EN 
61482-1-2 (Cl.1), ISO 11611 (Cl.1, A1), ISO 11612 (A1,B1,C1,E1), EN 14404 quando utilizzata in abbinamento 
alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

PantalonI con bretelle
1506 77% cotone, 22% poliestere, 1% antistatico, ignifugo, 290 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

C46-C64 D96-D108

Pantaloni con bretelle per artigiani, multinorma, con tasconi per ginocchiere adatti a tutti i 
formati Blaklader. Tasche frontali. Tasca per metro, porta coltello. Tasca sulla gamba, a soffietto, 
con porta cellulare e porta penne. Tasche posteriori a soffietto con patta. Gancio per martello. 
Tasche per chiodi, staccabili, art. 2178, acquistabili separatamente. Bande riflettenti da 65 mm. 
Certificati EN 471 e EN 20471, Cl.2, EN 1149-5, EN 61482-1-2 (Cl.1), ISO 11611 (Cl.1), ISO 11612 
(A1,B1,C1,E1), EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, 
mod.: 4018, 4000, 4008.

tuta multInorma
1506 77% cotone, 22% poliestere, 1% antistatico, ignifugo, 290 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

C46-C64 D96-D108

Salopette multinorma con chiusura a zip e tasconi adattabili a tutti i tipi di ginocchiere. Cintura 
regolabile. Tasca ID. Tasca porta-cellulare. Tasca per metro, porta-cutter. Elasticizzata, con pieghe 
a soffietto sul retro per il massimo comfort. Tasca a soffietto sulla gamba con porta-cellulare e 
porta-penne. Tasche posteriori a soffietto con patta. Gancio per martello. Certificata EN 471 e EN 
20471, Cl.3, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Cl.1, ISO 11611 (Cl.1, A1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1), EN 
14404 quando utilizzata in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 
4008.

IgnIfughI | MultinoRM

tuta

taSche PergInocchIere

taSche StaccabIlI 
Per chIodI

lavorare In SIcureZZa
La tuta senza maniche multinorma è progettata per essere estremamente comoda, per la massi-
ma sicurezza e lavoro in ambienti difficili. Le molte tasche funzionali permettono di avere sempre 
gli attrezzi a portata di mano. La tuta senza maniche è adatta a persone che lavorano nei settori 
della manutenzione, ferroviario, della saldatura e dell'elettricità. Le tasche per ginocchiere sono 
adatte a tutte le ginocchiere Blåkläder e sono certificate secondo la norma en14404. Forniscono  
il massimo comfort, distribuzione della pressione e resistenza alla penetrazione dei chiodi.  
Comodità assicurata per voi e le vostre ginocchia.
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elettrIcISta
manutenZIone Settore 

ferrovIarIo/
traSPortI

1478 1506 EN ISO 20471, EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN 11612,  EN ISO 11611 X X X X

1574 1507 EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611 X X X

1578 1506 EN ISO 20471, EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN 11612,  EN ISO 11611 X X X X

1724 1507 EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611 X X X

1868 1530 EN 343, EN ISO 20471, EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN 11612, EN 
342, EN 13034 TyP 6, EN ISO 11611

X X X X

2608 1506 EN ISO 20471, EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN 11612,  EN ISO 11611 X X X X

2678 1506 EN ISO 20471, EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN 11612,  EN ISO 11611 X X X X

3078 1506 EN ISO 20471, EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN 11612 X X X

3374 1726 EN 61482-1-2, EN ISO 11612 X

4068 1530 EN 343, EN ISO 20471, EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN 11612, EN 
342, EN 13034 TyP 6, EN ISO 11611

X X X X

4074 1507 EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611 X X X

4087 1506 EN ISO 20471, EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN 11612,  EN ISO 11611 X X X X

4468 1530 EN 343, EN ISO 20471, EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN 11612, EN 
342, EN 13034 TyP 6, EN ISO 11611

X X X X

4774 1507 EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611 X X X

4874 1507 EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611 X X X

6074 1507 EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611 X X X

6368 1530 EN 343, EN ISO 20471, EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN 11612, EN 
342, EN 13034 TyP 6, EN ISO 11611

X X X X

6378 1506 EN ISO 20471, EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN 11612,  EN ISO 11611 X X X X

6704 1507 EN 1149-5, EN 61482-1-2, EN ISO 11612, EN ISO 11611 X X X

MultinoRM - la ProteZIone eStrema

ALTA VISIBILITÀ 
Tutti i capi della collezione Multinorm sono certificati per alta visibilità e 
permettono di essere visibili da tutti i lati.

IGNIFUGHI E PER SALDATURA 
Tutti i capi della collezione Multinorm soddisfano i requisiti della norma 
EN per la saldatura e proteggono da lesioni quando si è esposti a schizzi, 
calore e fiamma.

ELETTRICITÀ STATICA 
Per diminuire l’accumulo di elettricità statica e minimizzare il rischio  
di scariche, utilizziamo materiale trattato appositamente in tutti i capi  
Multinorm. 

ARCO ELETTRICO
Protezione contro l’arco elettrico incorporata. Protegge in maniera duratura 
elettricisti e altri lavoratori esposti a calore intenso.

CLIMI RIGIDI 
Gli indumenti invernali della collezione Multinorm sono antivento e antipi-
oggia e certificati per la protezione dalle basse temperature.

SOSTANZE CHIMICHE LIQUIDE 
In tutta la collezione invernale sono presenti indumenti protettivi che pro-
teggono parzialmente contro le sostanze chimiche liquide. 

Ogni anno ci rimettiamo in gioco con l’obbiettivo di creare una nuova collezione funzionale  di   alto livello sia in termini di sicurezza che protezione 
. Siamo perciò molto orgogliosi di presentare la nostra nuova collezione - Multinorm.  La  serie di indumenti da lavoro certificati per chi lavora in 
condizioni difficili ed è esposto quotidianamente a circostanze rischiose. Tutti i capi della collezione Multinorm soddisfano i requisiti europei per 
capi ad alta visibilità, capi ignifughi, capi per saldatura, arco elettrico ed elettricità statica. La collezione invernale è inoltre certificata per  determi-
nate sostanze chimiche, pioggia e basse temperature. Fattore di protezione alto,  come anche la  leggerezza e l’enorme comfort che  caratterizzano   i  
nostri indumenti.

Gli induMenti Sono ceRtificati PeR:

IgnIfughI

IndumentI adattI PeR oGni PRofeSSione
Nella tabella sottostante si trova la certificazione adeguata per ogni professione. Importante per chi lavora in ambienti difficili.
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caPPuccIo multInorma
1530 55% modacrilico, 43% cotone, 2% antistatico, stratificato, 
antipioggia e antivento, traspirante, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

TG unica

Cappuccio multinorma in tessuto traspirante anti pioggia e 
vento, con cuciture rinforzate, per capi invernali art. 4068, 4468, 
6368. Tessuto certificato EN 471 e EN 20471, EN 1149-5, EN 
61482-1-2 (Cl.1), ISO 11611 (Cl. 1, A1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1), 
EN 13034 tp. 6, EN 343:3,1.

PantalonI InvernalI multInorma
1530 55% modacrilico, 43% cotone, 2% antistatico, stratificato, 
antipioggia e antivento, traspirante, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

C46-C62

Pantaloni invernali multinorma in tessuto traspirante anti 
pioggia e vento, con cuciture rinforzate. Trapuntati. Due tasche 
frontali interne con pile. Due tasche posteriori a soffietto, con 
patta. Tasca per metro. Tasca sulla gamba a soffietto, con patta. 
Banda elasticizzata alta, sul retro. Tasche per ginocchiere 
adatte a tutti i tipi di formati Blåkläder. Anello a ”D”. Fermo per 
neve e bretelle staccabili. Colori fluorescenti. Tasche per chiodi, 
staccabili, art.2178, acquistabili separatamente. Bande 
riflettenti da 65 mm. Certificati EN 471 e EN 20471, Cl.2, EN 
1149-5, EN 61482-1-2 (Cl.1), ISO 11611 (Cl.1, A1), ISO 11612 
(A1,B1,C1), EN 13034 tp.6, EN 342, EN 343:3, EN 14404 quando 
utilizzati in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, 
mod.: 4018, 4000, 4008.

tuta Invernale multInorma
1530 55% modacrilico, 43% cotone, 2% antistatico, stratificato, 
antipioggia e antivento, traspirante, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

C46-C62

Tuta invernale multinorma in tessuto traspirante anti pioggia e 
vento, con cuciture rinforzate, chiusura a zip frontale e tasconi 
per ginocchiere, adatti a tutti i tipi di formati Blaklader. Vita 
regolabile. Tasca ID. Tasca porta cellulare. Tasca per metro, 
porta coltello. Parte posteriore elasticizzata e con pieghe a 
soffietto, per agevolare i movimenti. Tasca sulla gamba a 
soffietto, con porta cellulare e porta penne. Tasche posteriori a 
soffietto, con patta. Gancio per martello. Cappuccio staccabile, 
acquistabile separatamente. Certificata EN 471 e EN 20471, 
Cl.3, EN 1149-5, EN 61482-1-2 (Cl.1), ISO 11611 (Cl.1, A1), ISO 
11612 (A1,B1,C1), EN 13034 tp.6, EN 342, EN 343:3,1, EN 14404 
quando utilizzata in abbinamento alle ginocchiere certificate 
EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

gIacca Invernale multInorma
1530 55% modacrilico, 43% cotone, 2% antistatico, stratificato, antipioggia e antivento, traspi-
rante, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

XS-XXXL

Giacca invernale multinorma in tessuto anti pioggia e vento. Progettata per essere estremamente 
visibile. Parte frontale più corta per massima libertà di movimento, retro più lungo per una 
maggiore protezione della schiena. Tasca sul petto. Tasca ID. Tasca interna con porta cellulare. 
Chiusura a zip nascosta, frontale. Tessuto scuro sulle aree più esposte. Cuciture a nastro. Orli 
protetti da eventuali scintille da saldature. Bande riflettenti da 50 mm. Certificata EN 471 e EN 
20471, Cl.3, EN 1149-5, EN 61482-1-2 (Cl.1), ISO 11611 (Cl.1, A1), ISO 11612 (A1,B1,C1), EN 13034 
tp.6, EN 342, EN 343:3,1

Parka Invernale multInorma
1530 55% modacrilico, 43% cotone, 2% antistatico, stratificato, antipioggia e antivento, traspi-
rante, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

XS-XXXL

Parka invernale multinorma in tessuto traspirante anti pioggia e vento, con cuciture rinforzate. 
Progettato per essere estremamente visibile. Cappuccio staccabile, acquistabile separatamente. 
Tasca sul petto. Tasca ID. Tasca interna con tasca porta cellulare. Zip nascosta, sulla parte 
frontale. Polsini regolabili, con polsino interno, e cintura. Tessuto scuro sulle parti più esposte allo 
sporco. Orli più robusti per massima protezione da scintille e residui di saldatura. Bande riflettenti 
da 50 mm. Certificato EN 471 e EN 20471, Cl. 3, EN 1149-5, EN 61482-1-2 (Cl. 1), ISO 11611 (Cl. 1, 
A1), ISO 11612 (A1, B1, C1), EN 13034 tp 6, EN 342, EN 343:3,1.

IgnIfughI | MultinoRM

antIvento e 

ImPermeabIle
antIvento e 

ImPermeabIle

antIvento e 

ImPermeabIle

antIvento e 

ImPermeabIle
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en ISo 11611
Gli indumenti protettivi certificati secondo la 
norma EN ISO 11611 forniscono a chi li indossa una 
protezione contro piccoli schizzi di metallo fuso e 
brevi contatti con fiamma. Gli indumenti certificati 
secondo questa norma sono adatti per chi utilizza 
saldatrici o lavori connessi. 
Gli indumenti sono classificati secondo la capacità 
di protezione contro i diversi livelli di tecnica di 
saldatura, che causa più o meno schizzi e calore di 
irraggiamento. 

Classe 1 - Protegge contro tecniche e situazioni di 
saldatura meno pericolose, che provocano schizzi 
minori e meno calore di irraggiamento..

Classe 2 - Protegge contro tecniche e situazioni di 
saldatura più pericolose, che provocano livelli mag-
giori di schizzi e calore di irraggiamento.

(A1) Propagazione limitata della fiamma, metodo di 
accensione della superficie.

(A2) Propagazione limitata della fiamma, metodo di 
accensione del bordo

en ISo 11612
Gli indumenti protettivi certificati secondo la norma EN 
11612 forniscono a chi li indossa una protezione contro 
brevi contatti con calore e fiamma. Il calore può essere 
di convezione, di irraggiamento, schizzi di metallo fuso 
o una combinazione di essi. 
L’indumento è classificato secondo i seguenti para-
metri:
(A1) Propagazione limitata della fiamma, metodo di 
accensione della superficie.
(A2) Propagazione limitata della fiamma, metodo di 
accensione del bordo
(SI) Calore di convezione, scala da 1 a 3, dove 3 è 
migliore.
(C) Calore di irraggiamento, scala da 1 a 4, dove 4 è 
migliore.
(D) Schizzi di alluminio fuso, scala da 1 a 3, dove 3 è 
migliore.
(E) Schizzi di ferro fuso, scala da 1 a 3, dove 3 è migliore.
(F) Calore di contatto, scala da 1 a 3, dove 3 è migliore.

en ISo 14116
Gli indumenti di protezione conformi a questa norma inter-
nazionale sono destinati a proteggere i lavoratori contro 
il contatto occasionale e breve con piccole fiamme di ac-
censione, in circostanze in cui non sussistono pericoli termici 
significativi e in assenza di altro tipo di calore. Quando è 
necessaria la protezione contro i pericoli termici, si racco-
manda la norma ISO 11612.

Gli indumenti di protezione conformi alla norma EN ISO 14116 
possono essere costituiti da diversi capi di abbigliamento 
separati o da un solo capo con uno o più strati. Tutti gli 
assemblaggi di materiale dichiarati conformi alla presente 
norma devono raggiungere un indice di propagazione di 
fiamma limitata di 1, 2 o 3 nei test eseguiti in conformità con 
ISO 15025.

Indice di propagazione di fiamma limitata 
• Indice 1 (proprietà relative a infiammabilità, frammenti  
 accesi e postincandescenza) 
• Indice 2 (come l’indice 1 e incluse proprietà relative alla   
 formazione del foro) 
• Indice 3 (come l’indice 2 e incluse proprietà relative alla   
 persistenza della fiamma)

Se l’indice è 1 (livello più basso) l’indumento deve essere 
indossato solo sopra a capi di abbigliamento con indice 2 o 
3. Gli indumenti con indice 1 non possono essere indossati a 
contatto con la pelle (ad es. collo e polsi).

en 471
Gli indumenti protettivi certificati secondo la norma 
EN 471 rendono chi li indossa visibile in situazioni 
pericolose in tutti i tipi di luminosità durante il giorno 
e alla luce dei fari dei veicoli di notte. È necessario 
soddisfare severi requisiti, tra l’altro sulla luminanza 
e riflettenza del tessuto.
L’indumento è classificato secondo l’area di tessuto 
riflettente.

Gli indumenti protettivi certificati secondo la norma 
EN 471 rendono chi li indossa visibile in situazioni 
pericolose in tutti i tipi di luminosità durante il giorno 
e alla luce dei fari dei veicoli di notte. È necessario 
soddisfare severi requisiti, tra l’altro sulla luminanza 
e riflettenza del tessuto.
L’indumento è classificato secondo l’area di tessuto 
riflettente. EN20471 sostituisce EN471, che viene 
eliminato nel corso del 2014.

Materiale di 
fondo (m²)

Materiale di 
fondo (m²)

Materiale riflettente 
(m²)

Materiale riflettente 
(m²)

Classe 1 0,14 0,10
Classe 2 0,50 0,13
Classe 3 0,80 0,20
 

Classe 1 0,14 0,10
Classe 2 0,50 0,13
Classe 3 0,80 0,20
 

en 61482-1-2
Gli indumenti protettivi certificati secondo la norma 
EN 61482-1-2 proteggono chi li indossa dai rischi 
di un arco elettrico. Gli indumenti sono classificati 
come segue:

Classe 1 4 kA 500 ms
Classe 2 7kA 500 ms

 Arco elettrico Tempo

en 1149-5
Gli indumenti protettivi certificati secondo la norma 
EN 1149-5 forniscono a chi li indossa una protezione 
elettrostatica e un minore rischio di produzione di 
scintille. Gli indumenti devono essere utilizzati come 
una parte di un sistema messo a terra per evitare 
cariche. 

en 13034 cl. 6
Gli indumenti di protezione certificati EN 13034 
proteggono dalle sostanze chimiche liquide  
e sono da utilizzare in caso di basso rischio
e quando non vi è necessità di permeazione ai 
liquidi, ad es.  quando chi li indossa ha tempo 
sufficiente per reagire in caso di contaminazione. 
Rischi relativamente bassi potrebbero essere una 
potenziale esposizione a moderate quantità di 
spray o spruzzi accidentali di bassa entità.

en ISo 20471

IgnIfughI

novItà!
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taSca Id IgnIfuga
1506 77% cotone, 22% poliestere, 1% antistatico, ignifugo, 290 
g/m²

8900 Blu marino

TG unica

Tasca ID staccabile per capi ignifughi.

taSca Id IgnIfuga
1507 100% cotone, antistatico, ignifugo 350 g/m²

9900 Nero

TG unica

Tasca ID staccabile per capi ignifughi.
Nuovo!

nuovo!

taSca Per chIodI StaccabIle
1506 77% cotone, 22% poliestere, 1% antistatico, ignifugo, 290 
g/m²

8900 Blu marino

TG unica

Tasca per chiodi multinorma. Abbinabile ai seguenti art.: 1478, 
1578, 2608, 2678 e 1868. 2 a confezione.

cIntura IgnIfuga
9900 Nero

TG unica

Cintura ignifuga, lunghezza 130 cm. Fibbia in plastica FR logata 
Blåkläder. Testata per certificazione EN ISO 11612. Da utilizzare 
in abbinamento ai capi certificati ISO 11612.
Nuovo!

nuovo!

calZe IgnIfughe
1727 49% Modakryl, 29% Bomull, 20% Polyamid, 2% Antistat

9900 Nero

37-39-45-48

Proteggono dalle fiamme e dalle cariche elettrostatiche. In 
materiale altamente innovativo. Logate Blåkläder. Certificate 
EN ISO 14116: 3/5H/40.
Nuovo!

nuovo!

PantalonI IgnIfughI / alta 
vISIbIlItà
1509 75% cotone/25% poliestere, 290g/m², ignifugo

3389 Giallo/Blu marino

C46-C64 C148-C156 D88-D128

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi inseribili nelle tasche 
anteriori a soffietto . Due tasche posteriori a soffietto.Tasche 
laterali a soffietto con patta. Tasca per metro a stecca e tasca 
aggiuntiva. Tasconi sulle ginocchia. Passante per martello e 
anello a D.

gIacca IgnIfuga/alta vISIbIlItà
1509 75% cotone/25% poliestere, 290g/m², ignifugo

3389 Giallo/Blu marino

S-XXXL

Due taschini e tasche laterali con velcro. Maniche regolabili con 
bottoni.Taschino interno e taschino portacellulare. Fodera. 
Soffietto per movimento sulla schiena .Schiena più lunga.
Cerniere interne per allacciare la giacca in pile 4876. EN 471 
Cl.3, EN 531 A B1 C1

IgnIfughI
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gIacca IgnIfuga
1507 100% cotone, antistatico, ignifugo 350 g/m²

8900 Blu marino

S-XXXL

Due taschini sul petto. Due taschini frontali. Taschino sul 
braccio. Pieghe a soffietto sul retro, per libertà di movimento. 
Vita regolabile. Certificata EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 
11611 classe 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 classe 1 (4kA).

tuta IgnIfuga
1507 100% cotone, antistatico, ignifugo 350 g/m²

8900 Blu marino

C44-C64

Doppi taschini sul petto con patta. Due taschini laterali foderati. 
Fissaggio nascosto con bottoni. Vita regolabile. Taschini 
posteriori rinforzati e tasca per righello. Cucitura rinforzata sul 
cavallo. Parte posteriore elasticizzata regolabile. Certificata EN 
ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Classe 1 A1, EN 1149-5, 
EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA).

PantalonI IgnIfughI
1507 100% cotone, antistatico, ignifugo 350 g/m²

8900 Blu marino

C44-C64 C144-C158 D96-D128

Tasche anteriori  e posteriori. Tasca per metro. Vita elasticizzata. 
Cerniera. Certificati  EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, EN ISO 11611 
CL.1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 CL. 1 (4kA).

gIacca antI-PIoggIa IgnIfuga
2009 100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e 
antivento, traspirante, ignifugo, 260 g/m²

3300 Giallo

XS-XXXL

Giacca anti-pioggia ignifuga, con zip frontale a 2 vie, 
abbottonatura e Velcro. Cordino col fermo, in fondo. Traspirante 
nella parte posteriore. Maniche con aperture regolabili. Polsini 
interni. Due tasche in vita con chiusura a zip ed anelli a ”D”. 
Tasca destra con taschino ID. Tasca napoleone con zip. 
Cappuccio staccabile con cordino e Velcro. Bande riflettenti 
ignifughe anteriori e posteriori. Certificata EN 20471, Cl. 3, EN 
343 Cl. 3,1 ed EN 14116, EN 13034 tp. 6.
Nuovo!

nuovo!

PantalonI antI-PIoggIa IgnIfughI
2009 100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e 
antivento, traspirante, ignifugo, 260 g/m²

3300 Giallo

XS-XXXL

Pantaloni anti-pioggia ignifughi, con coulisse in vita. Marchio 
impresso sulle bretelle. Aperture sulle tasche per chiodi. Tasca 
per metro a stecca e tasca laterale. Tasche rinforzate per 
ginocchiere. Chiusure a zip ed aperture regolabili sulle gambe. 
Bande riflettenti ignifughe anteriori e posteriori. Certificati EN 
20471, Cl. 3, EN 343 Cl. 3,1 ed EN 14116, EN 13034 tp. 6.
Nuovo!

nuovo!

gIlet IgnIfugo / alta vISIbIlItà 
claSSe 3
1062 100% poliestere, ignifugo, 125 g/m²

3300 Giallo

S/M-XXL/3X

Chiusura a zip frontale. Banda riflettente da 50 mm sul bordo. 
Aperture nelle cuciture laterali per poter accedere facilmente 
alle tasche, al di sotto del gilet. Certificato EN 20471, Cl. 3 ed EN 
14116.
Nuovo!

nuovo!

IgnIfughI
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PantalonI IgnIfughI
1507 100% cotone, antistatico, ignifugo 350 g/m²

9499 Grigio/Nero

C44-C62 C148-C156 D96-D124

Due tasche frontali interne. Tasche posteriori a soffietto e con patta. Tasca per metro , tasca x 
scalpello, tasca portapenne e tasca sulla gamba con patta e chiusura a bottone. Tasconi sulle 
ginocchia (tasca staccabile frontale venduta separatamente) . Bande riflettenti. Certificati EN ISO 
11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 CL.1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 Cl. 1 (4kA).

tuta IgnIfuga
1507 100% cotone, antistatico, ignifugo 350 g/m²

9499 Grigio/Nero

S-XXL

Due taschini sul petto con patta, due taschini interni dietro a questi ultimi. Due taschini frontali. 
Taschini interni. Soffietti dietro. Zip metallica nascosta. Vita regolabile. Bande in vita regolabili. 
Taschino interno. Tasca interna per telefono. Due taschini frontali cuciti all’interno. Taschini a 
soffietto posteriori con patta. Tasca per righello con patta. Tasca per scalpello con patta. Tasca 
per matita con patta. Tasca sulla gamba con patta. Tasche per inserimento ginocchiere di 
protezione. Bordi riflettenti. Certificata EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Classe 1 A1, EN 
1149-5, EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA).

gIacca IgnIfuga Invernale
1507 100% cotone, antistatico, ignifugo 350 g/m²

9499 Grigio/Nero

M-XXXL

Foderata con 300 gr di pile. Due taschini sul petto con patta. 
Due taschini obliqui con patta. Tasca interna per telefono. Parte 
posteriore più lunga. Vita regolabile. Zip frontale. Certificata EN 
ISO 11612 A1 B1 C1 E2, EN ISO 11611 Classe 1 A1, EN 1149-5, 
EN 61482-1-2 Classe 1 (4kA).

gIacca IgnIfuga
1507 100% cotone, antistatico, ignifugo 350 g/m²

9499 Grigio/Nero

S-XXXL

Due taschini sul petto con patta, due taschini interni dietro. Due 
taschini frontali. Soffietti dorsali. Zip metallica nascosta. Vita 
regolabile e bande ai polsi. Tasca interna. Tasca interna 
portacellulare. Bordi riflettenti. Certificata EN ISO 11612 A1 B1 
C1 E2, EN ISO 11611 Classe 1 A1, EN 1149-5, EN 61482-1-2 
Classe 1 (4kA).

gIacca IgnIfuga Interna
2556 Pile, 50% acrilico/33% cotone/17% poliestere, 400 g/m², 
ignifuga

9900 Nero

S-XXXL

Giacca interna per art. 4076. Con taschino interno e taschino 
porta cellulare. Certificata EN ISO 11612 A1 B1 C1 se usata con 
giacca 4076.

IgnIfughI
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PIké IgnIfugo
1726 59% modacrilico, 39% cotone, 2% antistatico, 220 g/m²

8900 Blu marino # 9900 Nero

S-XXXL

Piké anti-fiamma a maniche lunghe in tessuto leggero e 
confortevole. Tessuto estremamente resistente al calore ed alle 
fiamme, che crea una barriera protettiva permanente. Polsini 
ergonomici che aumentano l’isolamento del capo e 
garantiscono maggiore protezione. Certificazioni EN11612 (A1, 
B1, C1) e EN1149-5.

collare/bandana multInorma
1725 59% modacrilico, 39% cotone, 2% antistatico, 220 g/m²

9900 Nero

TG unica

Protegge dal vento. In tessuto stretch, morbido al tatto, per il 
massimo comfort. Tessuto estremamente resistente al calore e 
alle fiamme, che crea una barriera protettiva permanente. 
Utilizzabile come cappellino, fascia, bandana, passamontagna. 
Certificato EN11612 (A1, B1, C1), EN1149-5, EN 61482-1-2 (Cl.1)

balaclava multInorma
1725 59% modacrilico, 39% cotone, 2% antistatico, 220 g/m²

9900 Nero

TG unica

Protegge dal vento. In tessuto stretch, morbido al tatto, per il 
massimo comfort. Tessuto estremamente resistente al calore 
ed alle fiamme, che crea una barriera protettiva permanente. 
Certificati EN11612 (A1, B1, C1), EN1149-5, EN 61482-1-2 (Cl.1).

SlIP multInorma
1725 59% modacrilico, 39% cotone, 2% antistatico, 220 g/m²

9900 Nero

S-XXXL

Strato superiore anti-fiamma. In tessuto morbido al tatto, per il 
massimo comfort. Tessuto estremamente resistente al calore 
ed alle fiamme, che crea una barriera protettiva permanente. 
Certificati EN11612 (A1, B1, C1), EN1149-5, EN 61482-1-2 (Cl.1).

maglIa a ZIP multInorma
1725 59% modacrilico, 39% cotone, 2% antistatico, 220 g/m²

9900 Nero

S-XXXL

Collo a zip. Anti-fiamma: protezione completa della parte 
superiore del corpo. Massimo comfort, soffice al tatto. Tessuto 
estremamente resistente al calore ed alle fiamme, che crea una 
barriera protettiva permanente. Il colletto alto garantisce 
isolamento e massima protezione. Certificati EN11612 (A1, B1, 
C1), EN1149-5, EN 61482-1-2 (Cl.1).

SottoPantalone multInorma
1725 59% modacrilico, 39% cotone, 2% antistatico, 220 g/m²

9900 Nero

S-XXXL

Anti-fiamma: protezione completa della parte inferiore del 
corpo. Tessuto stretch, massimo comfort e vestibilità. Tessuto 
estremamente resistente al calore ed alle fiamme, che crea una 
barriera protettiva permanente. Certificati EN11612 (A1, B1, C1), 
EN1149-5, EN 61482-1-2 (Cl.1).

IgnIfughI
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aLta vISIBILItÀ
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PantaLonI hIgh vIS
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino   # 3399 Giallo/Nero  #  5599 Rosso/
Nero     C44-C64 C148-C156 D84-D136

5385 Arancione/Blu fiordaliso  #  5389 Arancione/Blu marino    
C44-C64 C148-C156 D84-D128

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi . Due tasche anteriori 
a soffietto sotto le tasche flottanti per chiodi. Due tasche poste-
riori particolarmente larghe di cui una a soffietto. Tasca laterale 
a soffietto e con patta. Tasca per metro a stecca con tasca 
supplementare. Tasconi per ginocchiere in CORDURA®. 
Passante per martello. Anello a ´´D´´. Colori fluorescenti. Bande 
riflettenti da 65 mm. Tasca ID. Certificati EN 471 e EN 20471, 
C44 Cl.1,C46 e superiori Cl. 2, EN 14404 quando utilizzati in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 
4000, 4008.

PantaLonI hIgh vIS
1811 65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 
240 g/m²

8933 Blu marino/Giallo # 8953 Blu marino/arancione # 9933 
Nero/Giallo

C44-C64 D84-D128

Tasche oblique e tasca supplementare con zip. Chiusura 
frontale con bottoni. Due tasche posteriori. Tasca destra 
laterale con patta, con taschino porta cellulare e due scomparti. 
Tasca sinistra laterale con spazio per documenti e tasca 
interna, taschini porta penne. Tasconi per ginocchiere. Anello a 
”D”. Bande riflettenti da 50 mm. Certificati EN 471 e EN 20471, 
Cl.1, EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle 
ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.
Nuovo!

Nuovo!

PantaLonI artIgIano hIgh vIS
1811 65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240 g/m²

3389 Giallo/Blu marino # 3399 Giallo/Nero # 5389 Arancione/Blu marino

C44-C64 D84-D128

Due tasche flottanti per chiodi, rinforzate, con numerosi scomparti ed estremamente ampie. Tasche 
oblique, al di sotto delle tasche per chiodi. Due tasche posteriori rinforzate, a soffietto, di cui una con 
chiusura. Passante per martello, con Velcro, su entrambi i lati, per porta martello (art 4020 acquistabile 
separatamente). Tasca per cellulare. Tasche per ginocchiere in CORDURA®. Tasca rinforzata per metro 
con tasca porta penne e gancio per cutter. Tasca sul lato con taschino porta penne e cellulare. Tasca ID. 
Bande riflettenti da 65 mm. Certificati EN 471 e EN 20471, Cl.2
Nuovo!

Nuovo!

PantaLonI artIgIano X1500
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

8933 Blu marino/Giallo # 8953 Blu marino/arancione # 9933 
Nero/Giallo # 9955 Nero/Rosso

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Due tasche flottanti per chiodi in CORDURA®, inseribili 
all’interno del pantalone. Ganci per cacciavite. Due tasche 
posteriori a soffietto. Gancio per martello. Robusta zip. Tasca 
rinforzata per metro con portapenne e fissaggio per coltello. 
Tasche sulle gambe con portacellulare in materiale anti pioggia. 
Tasconi per ginocchiere regolabili in CORDURA®. Tasca ID 
ripiegabile nella tasca sulla gamba. Anello a ”D”. Bande 
riflettenti da 50 mm. Certificati EN 471 e EN 20471, Cl. 1.

ALTA VISIBILITÀ

taSCa PergInoCChIera

taSCa Porta-

CarteLLIno 

regoLaBILe

aLto Fattore DI ProteZIone
Pantaloni alta visibilità leggeri ed ergonomici, resistenti e con spaziose tasche 
laterali. Fanno parte della linea in tessuto leggero, che consiste di tre modelli 
(1568, 1564, 4064) in alta visibilità estremamente leggeri, adatti, pertanto, al 
lavoro in condizioni difficili: sia all’esterno, quando è più caldo sia all’interno. 
Certificati EN 471, classe 2

PantaLonI 
 aLta vISIBILItÀ

LIghtweIght

LIghtweIght
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PantaLonI Con Le PInCe
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino  C46-C60 C148-C156 D96-D116

5385 Arancione/Blu fiordaliso  C46-C60 C148-C156 D100-D116

5389 Arancione/Blu marino  C46-C60 C148-C154 D96-D108

3399 Giallo/Nero  # 5599 Rosso/Nero

C46-C62 C148-C156 D96-D116

Due tasche anteriori interne. Tasche posteriori a soffietto. Tasca 
per metro a stecca con tasca supplementare. Cerniera lampo 
metallica. Anello a ”D”. Colori fluorescenti. Bande riflettenti da 
65 mm. Tasca ID.  Certificati EN 471 e EN 20471, Cl 2.

PantaLonI hIgh vIS
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

8933 Blu marino/Giallo  # 9933 Nero/Giallo  

C46-C64 C146-C158 D84-D128

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi inseribili all’interno 
delle tasche anteriori a soffietto. Due tasche posteriori a 
soffietto. Passante per martello. Robusta cerniera in metallo. 
Tasca rinforzata per metro a stecca con tasca portapenne e 
fissaggio per coltello. Tasca laterale portapenne e tasca 
supplementare. Tasconi per ginocchiere in CORDURA®. 
Certificati EN471 e EN 20471, Cl. 1, EN 14404 quando utilizzati 
in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 
4018, 4000, 4008.

PantaLonI hIgh vIS
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8833 Blu marino/Giallo  C46-C64 C146-C158 D84-D128

9933 Nero/Giallo  C46-C64 C146-C158 D84-D136

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi inseribili all’interno 
delle tasche anteriori a soffietto. Due tasche posteriori a 
soffietto. Passante per martello. Robusta cerniera in metallo. 
Tasca rinforzata per metro a stecca con tasca portapenne e 
fissaggio per coltello. Tasca laterale portapenne e tasca 
supplementare. Tasconi per ginocchiere in CORDURA®. 
Certificati EN471 e EN 20471, Cl. 1, EN 14404 quando utilizzati 
in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 
4018, 4000, 4008.

PantaLonI CortI hIgh vIS
1804 85% poliestere, 15% cotone, satin, 300 g/m²

5300 Arancione

C44-C60

Due tasche anteriori a soffietto.Ampia tasca posteriore a 
soffietto.Tasca per metro a stecca con tasca supplementare.
Anello a ”D”. Certificati EN 471 e EN 20471 Cl. 2.

PantaLonI CortI Con taSChe 
FLottantI
1804 85% poliestere, 15% cotone, satin, 300 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione

C44-C60

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi.Due tasche anteriori a 
soffietto sotto le tasche per chiodi. Ampia tasca posteriore a 
soffietto.Tasca per metro a stecca. Anello a ´´D´´. Certificati EN 
471 e EN 20471 Cl. 2.

PantaLonI Con Le PInCe
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino  #  3399 Giallo/Nero  # 5599 Rosso/
Nero

C46-C64 C148-C156 D84-D128

5385 Arancione/Blu fiordaliso # 5389 Arancione/Blu marino   # 

C46-C60 C148-C156 D84-D128

Due tasche anteriori. Tasche posteriori a soffietto. Tasca per 
metro a stecca con tasca supplementare e fissaggio per il 
coltello. Tasca portacellulare . Solida cerniera lampo metallica. 
Anello a ´´D´´.  Colori fluorescenti. Bande riflettenti da 65 mm. 
Tasca ID. Certificati EN 471 e EN 20471. Cl. 1, EN 14404 quando 
utilizzati in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, 
mod.: 4018, 4000, 4008.

ALTA VISIBILITÀ
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PantaLonI ´PIrate´ hIgh vIS
1804 85% poliestere, 15% cotone, satin, 300 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione # 5500 Rosso

C44-C60

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi, inseribili nelle tasche 
anteriori a soffietto. Tasche posteriori a soffietto con rinforzi in 
CORDURA®. Passante per martello. Robusta cerniera lampo 
metallica. Tasca per metro a stecca, rinforzata, con tasca 
portapenne e gancio per cutter. Taschino porta cellulare. Gamba 
a 3/4. Anello a ´´D´´ nel passante frontale. Colore fluorescente. 
Bande riflettenti da 65 mm. Certificati EN 471 e EN 20471, Cl. 2

tuta aD aLta vISIBILItÀ CLaSSe 3
1804 85% poliestere, 15% cotone, satin, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino # 3399 Giallo/Nero # 5385 Arancione/Blu fiordaliso # 5389 Arancione/
Blu marino

C46-C62

Davanti con cerniera, paravento e coprimento. Tasche sul petto con patta e chiusura a Velcro©. 
Tasche laterali aperte, di cui una con anello a ´´D´´. Passante con chiusura a Velcro©. Tasche 
posteriori e sulle gambe con soffietto e patta. Passante  per martello. Tasca per metro a stecca 
con tasca portapenne e fissaggio per coltello. Polsini regolabili con Velcro©. Dietro con soffietto. 
Caviglie regolabili con Velcro©. Taschino interno portacellulare. Tasconi interni sulle ginocchia. 
Bande riflettenti da 50 mm. Certificata EN 471 e EN 20471, Cl.3

SaLoPette hIgh vIS
1804 85% poliestere, 15% cotone, satin, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino # 3399 Giallo/Nero # 5389 Arancione/Blu marino # 5599 Rosso/Nero

C44-C64 C144-C162

Salopette artigiani con tasconi per ginocchiere, adatti a tutti i modelli di ginocchiere Blåkläder. 
Tasche anteriori oblique. Tasca per metro. Tasca porta cutter. Tasca sul lato a soffietto con 
taschini porta cellulare e porta penne. Tasche posteriori. Tasche per chiodi, staccabili, acquistabili 
separatamente, art. 2183. Gancio per martello. Bande riflettenti da 65 mm. Certificata EN 471 e 
EN 20471, Cl.2

SaLoPette hIgh vIS
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino  C46-C64 C144-C162

3399 Giallo/Nero # 5385 Arancione/Blu fiordaliso  # 5389 Aran-
cione/Blu marino

C46-C64

Tasche sulle ginocchia in CORDURA®. Due taschini a safety 
straps, uno con taschino portapenne. Due tasche flottanti per 
chiodi inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasca sulla 
gamba con taschino portapenne, tasca supplementare e 
taschino porta cellulare. Tasca per metro con tasca suppl. 
Passante per martello. Due tasche flottanti posteriori per 
chiodi. Solida cerniera lampo metallica. Bottoni e fissaggio per 
coltello. Bretelle extra larghe con robusto inserto in gomma e 
chiusure rapide. Anello a ´´D´´. Tasca ID. Certificata EN471 e EN 
20471 Cl. 2, EN 14404 quando utilizzata in abbinamento alle 
ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

tuta monoPeZZo SenZa manIChe 
hIgh vIS
1804 85% poliestere, 15% cotone, satin, 300 g/m²

3399 Giallo/Nero # 5389 Arancione/Blu marino # 3389 Giallo/
Blu marino

C44-C62 D96-D120

Tasconi sulle ginocchia in CORDURA®. Due tasche sul petto, di 
cui una con patta e taschino ID, ripiegabile all’interno della 
tasca e una con porta cutter. Aperture a strappo. Ganci per 
martello. Due tasche flottanti anteriori, rinforzate, inseribili 
nelle tasche frontali a soffietto. Due tasche flottanti posteriori 
per chiodi. Tasca laterale con taschino porta penne e porta 
cellulare. Tasca per metro a stecca con tasca supplementare. 
Ganci per cutter. Chiusura a zip nascosta. Ampie aperture a 
strappo sulle spalle, regolabili. Anello a ”D”. Colori fluorescenti. 
Bande riflettenti da 50 mm. Certificata EN 471 e EN 20471, Cl. 2.

ALTA VISIBILITÀ
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FeLPa hIgh vIS
1974 100% poliestere, jersey tessuto a maglia, 240 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione # 5500 Rosso

XS-4XL

Collo rinforzato. Polsini. Bande riflettenti da 50 mm. Certificata 
EN 471 e EN 20471 XS-S Cl. 2, M-4XL Cl.2.

FeLPa Con CaPPuCCIo e CernIera  
hIgh vIS
1974 100% poliestere, jersey tessuto a maglia, 240 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione

XS-XXXL

Due tasche interne. Coulisse nel cappuccio. Polsini e fondo a 
costine. Cuciture rinforzate sulle spalle. Banda riflettente da 50 
mm. Certificata EN 471 e EN 20471 XS-S Cl. 2, M-XXXL Cl. 3.

magLIetta PoLo hIgh vIS
1009 100% poliestere, piquet, 130 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione # 5500 Rosso

L-XXXL

Morbida e gradevole da indossare. Abbottonatura a polo. 
Certificata EN 471 Cl. 3

magLIetta PoLo hIgh vIS
1009 100% poliestere, piquet, 130 g/m²

3300 Giallo # 5500 Rosso

S-M

Morbida e gradevole da indossare. Abbottonatura a polo. 
Certificata EN 471 e EN 20471 Cl. 2.

t-ShIrt hIgh vIS
1009 100% poliestere, piquet, 130 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione # 5500 Rosso

S-XXXL

Collo a V. Morbida e gradevole da indossare. Traspirante. 
Certificata EN 471 e EN 20471, Cl. 2.

magLIetta PoLo hIgh vIS
1972 50% poliestere, 50% cotone, 210 g/m²

5300 Arancione

S-M

Morbida e gradevole da indossare. Abbottonatura a polo. 
Certificata EN 471 e EN 20471 Cl. 2.

FeLPa hIgh vIS
1974 100% poliestere, jersey tessuto a maglia, 240 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione # 5500 Rosso

XS-4XL

Felpa High Vis con chiusura a zip. Due tasche frontali e una sul 
petto, a zip. Bande riflettenti da 50 mm. Certificata EN 20471, 
Cl.3
Nuovo!

Nuovo!

ALTA VISIBILITÀ
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t-ShIrt hIgh vIS
1070 55% cotone, 45% poliestere, piquet double-face, 185 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione

XS-4XL

T-shirt con collo a V, a manica corta. Tessuto anti-odore. 
Certificata EN471 Cl.2 x tg. XS-M, Cl.3 x tg. L-XXXL, EN13758-2 
UPF 50+ Protezione dai raggi UV.

t-ShIrt hIgh vIS
1011 100% poliestere, trattamento anti-odore, protezione UV 
50+, 130 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione

XS-4XL

T-shirt con scollo a V, manica corta. Tessuto anti-odore. 
Certificata EN 471 e EN 20471, Cl.2, EN 13758-2 Fattore di 
protezione UV 50+

t-ShIrt hIgh vIS a manICa Lunga
1011 100% poliestere, trattamento anti-odore, protezione UV 
50+, 130 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione

XS-4XL

T-shirt con scollo a V, manica lunga. Tessuto anti-odore. 
Certificata EN 471 e EN 20471 Cl.3, EN 13758-2 Fattore di 
protezione UV 50+

t-ShIrt hIgh vIS a manICa Lunga
1070 55% cotone, 45% poliestere, piquet double-face, 185 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione

XS-4XL

T-shirt con collo a V, a manica lunga. In tessuto anti-odore. 
Certificata EN 471 e EN 20471 Cl.3, EN 13758-2 UPF 50+ 
Protezione dai raggi UV.

ALTA VISIBILITÀ

ProteZIone DaI 
raggI uv

ProteZIone DaI 
raggI uv

ProteZIone DaI 
raggI uv

ProteZIone DaI 
raggI uv

ProteZIone DaI 
raggI uv e maSSIma 
traSPIraBILItÀ  

Far fuoriuscire il vapore acqueo per essere 
freschi il piu’ a lungo possibile. Le nostre 
t-shirt highvis non sono solo fresche e 
piacevoli da indossare al lavoro, ma pre-
sentano anche un’elevata capacità di far 
fuoriuscire l’umidita’ dal corpo. Le t-shirt 
hanno fattore di protezione solare 50+. Le 
bande riflettenti sono di tipo transfer, con 
ottime proprietà elastiche. La t-shirt è cer-
tificata EN sia per quanto riguarda l’alta 
visibilità che la protezione ai raggi UV.
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gILet hIgh vIS
1804 85% poliestere, 15% cotone, satin, 300 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione # 5500 Rosso

M-XXXL

Due taschini con apertura a strappo, uno con tasca 
portacellulare, uno con porta cutter con bottoni brevettati. 
Quattro tasche rinforzate per i chiodi, anteriori e posteriori. 
Cerniera lampo nascosta. Schiena allungata con apertura per 
attacco a imbracatura di sicurezza. Bande riflettenti da 50 mm. 
Certificato EN 471 e EN 20471, Cl. 2.

gILet hIgh vIS
1804 85% poliestere, 15% cotone, satin, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

S-XXXL

Due tasche sul petto, una con tasca ID ed una con portapenne e 
cellulare.Due tasche anteriori.Tasca interna.Banda riflettente 
da 5 cm.Certificato EN 471 e EN 20471, Cl.2

gILet hIgh vIS
1022 100% poliestere, 125g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione

TG unica

Chiusura a zip.Bande riflettenti da 50 mm.Certificato EN 471 e 
EN 20471, Cl. 2

Nuovo! gILet hIgh vIS CLaSSe 3
1022 100% poliestere, 125g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione # 5500 Rosso

S/M-XXL/3X

Chiusura a zip frontale. Banda riflettente da 50 mm. Aperture nelle cuciture laterali per facilitare 
l’accesso alle tasche sottostanti. Certificato EN 20471, Cl.3
Nuovo!

ALTA VISIBILITÀ

gILet hIgh vIS

aBBaStanZa vISIBILe?
Leggero gilet ad alta visibilità. Bande riflettenti tutto intorno, anche sulle 
braccia, per essere visibili in tutte le direzioni. Cerniera frontale e aperture 
funzionali sui lati, in modo da poter accedere alle tasche sottostanti. Certifi-
cato EN20471 classe 3, che tra l'altro significa che il gilet é dotato di maniche 
con bande riflettenti.
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gIaCCa hIgh vIS
1811 65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240 g/m²

3389 Giallo/Blu marino # 3399 Giallo/Nero # 5389 Arancione/Blu marino # 5599 Rosso/Nero

XS-XXXL

Giacca High Vis progettata per essere estremamente visibile. Parte anteriore più corta per 
massima libertà di movimento e posteriore più lunga per una migliore protezione. Tasca sul petto. 
Tasca ID. Tasca interna con taschino portacellulare. Chiusura a zip frontale nascosta. Tessuto 
scuro nelle aree più soggette allo sporco. Bande riflettenti da 50 mm. Certificata EN 471 e EN 
20471, Cl.3
Nuovo!

Nuovo!

gIaCCa hIgh vIS
1804 85% poliestere, 15% cotone, satin, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino # 3399 Giallo/Nero # 5385 Arancione/
Blu fiordaliso # 5389 Arancione/Blu marino

XS-XXXL

Due taschini con patta. Due tasche laterali. Due tasche 
anteriori. Pieghe estensibili sulla schiena. Cerniera lampo 
metallica nascosta. Regolabile in vita. Polsini regolabili. Colore 
fluorescente. Bande riflettenti 50 mm. EN471. Tasca ID. XS-S Cl. 
2, M-> Cl. 3.

gIaCCa hIgh vIS CLaSSe 2
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

3388 Giallo/Blu marino # 3399 Giallo/Nero

S-XXXL

Quattro taschini sul petto di cui due con cerniera. Due tasche 
laterali. Due tasche frontali. Taschino portacellulare. Aperture a 
soffietto sulla schiena. Cerniera nascosta. Ampiezza manica 
regolabile. Tasca ID. Colori fluorescenti. Bande riflettenti da 50 
mm. Certificata EN471 e EN 20471 Cl. 2

gIaCCa traSPorto hIgh vIS
1811 65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 
240 g/m²

3399 Giallo/Nero # 9900 Nero

XS-XXXL

Due tasche con cerniera. Cerniera con patta e Velcro©. Maniche 
con velcro© ed elastico. Due tasche sul petto, a soffietto, con 
taschini a patta -il destro con porta cartellino e anello a ”D”. 
Tasca napoleone. Tasca dotata di tasca portapenne sulla 
manica sinistra. Maniche pre-piegate. Due tasche interne, di cui 
una con cerniera e una con Velcro©. Fondo regolabile. Aperture 
a soffietto posteriori. Bande riflettenti da 50 mm. Colore 3399 
conforme EN 471 e EN 20471, Cl.2.

ALTA VISIBILITÀ

antI-PIoggIa

gIaCCa aLta   
   vISIBILItÀ

gIaCCa aD aLta vISIBILItÀ
Questa giacca in tessuto leggero è più corta nella parte frontale 
per dare la massima libertà di movimento. E’ allungata nella parte 
posteriore per offrire così una maggiore protezione alla schiena. Il 
tessuto resistente, leggero e anti-pioggia è piacevolmente fresco ed 
adatto per essere indossato col caldo. Con finiture riflettenti, anche 
sulle spalle, si è visibili da tutte le direzioni, anche quando ci si china. 
Certificata EN 471 classe 3. 

LIghtweIght



B
LÅ

KL
Ä

D
ER

 2
01

4

06

4900

4838

4817

en 471 en ISo 20471

 80

gIaCCa SoFtSheLL hIgh vIS
2517 100% poliestere, tessuto soft shell triplo strato, antipioggia e antivento, traspirante, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino # 3399 Giallo/Nero # 5389 Arancione/Blu marino # 5599 Rosso/Nero

S-XXXL

Due tasche sul petto e due frontali con chiusura a zip. Due ampie tasche interne in maglia. Tasca ID. 
Orlo e maniche regolabili, parte dietro allungata. Colletto interno in pile. Tessuto resistente 
all’acqua e al vento. Certificata EN 471 e EN 20471, Cl.2

gIaCCa SoFtSheLL hIgh vIS
2535 100% poliestere, tessuto soft shell triplo strato, antipioggia e antivento, traspirante, 305 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione

S-XXXL

Vita e polsini regolabili. Tasche frontali con cerniera lampo. Parte posteriore allungata. Anti vento e 
pioggia. Anello a ´´D´´. Tasca ID. Colori fluorescenti. Bande riflettenti da 50 mm. Certificata EN 471 e 
EN 20471, Cl. 3.

SoFtSheLL wInDStoPPer® hIgh vIS
1430 Windstopper softshell

3300 Giallo   S-XL

5300 Arancione   S-XXXL

Colletto in pile. Taschino sul petto con zip idrorepellente. Taschini frontali con zip 
idrorepellente. Taschino interno. Coulisse in fondo. Stampa riflettente sul retro del 
colletto. Gore anti-vento con banda riflettente. Certificati EN 471 classe 3, Indumenti di 
segnalazione alta visibilità.

ALTA VISIBILITÀ

antIvento e 
antIPIoggIa

antIvento e 
antIPIoggIa

Gli indumenti protettivi certificati secondo la norma  
EN 471/20471 rendono chi li indossa visibile in 
situazioni pericolose in tutti i tipi di luminosità du-
rante il giorno e alla luce dei fari dei veicoli di notte. È 
necessario soddisfare severi requisiti, tra l’altro sulla 
luminanza e riflettenza del tessuto.
L’indumento è classificato secondo l’area di tessuto 
riflettente.

Materiale di 
fondo (m²)

Materiale  
riflettente (m²)

Classe 1 0,14 0,10
Classe 2 0,50 0,13
Classe 3 0,80 0,20
 

novItÀ!
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gIaCCa FunZIonaLe In PILe hIgh vIS
2545 100% poliestere, pile triplo strato, antivento, 460 g/m²

3389 Giallo/Blu marino # 5389 Arancione/Blu marino

L-XXXL

Giacca in pile anti vento. Vita regolabile. Tasche anteriori con cerniera lampo. Rinforzi in 
CORDURA® sulle parti più esposte. Anello a ´´D´´. Un taschino interno e uno portacellulare. 
Aperture a soffietto nella parte posteriore. Resistente alla pioggia. Colori fluorescenti. Bande 
riflettenti da 50 mm. Certificata EN 471 Cl. 3

gIaCCa FunZIonaLe In PILe hIgh vIS
2545 100% poliestere, pile triplo strato, antivento, 460 g/m²

3389 Giallo/Blu marino # 5389 Arancione/Blu marino

S-M

Giacca in pile anti vento. Vita regolabile. Tasche frontali con cerniera lampo. Rinforzi in 
CORDURA® nelle zone più esposte. Anello a ´´D´´. Un taschino interno e uno portacellulare. Parte 
posteriore allungata. Resistente all’acqua. Colori fluorescenti. Bande riflettenti da 50 mm. 
Certificata EN 471 Cl. 2

gIaCCa In PILe hIgh vIS
2560 100% poliestere, pile, 250 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione

S-XXXL

Giacca foderata in pile. Tasca sul petto con cerniera. Tasca porta cartellino. Tasche sui fianchi. 
Coulisse in vita .Certificata EN 471 e EN 20471, Cl.3.

gIaCCa In PILe
2560 100% poliestere, pile, 250 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione

XS-XXXL

Due tasche frontali con cerniera lampo. Colori fluorescenti. Bande riflettenti da 50 mm. Certificata 
EN 471 e EN 20471, XS-S Cl. 2, M-XXXL Cl.3

ALTA VISIBILITÀ

antIvento e 
antIPIoggIa

antIvento e antIPIoggIa
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gIaCCa hIgh vIS InvernaLe
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²

5599 Rosso/Nero

XS-4XL

Giacca invernale in tessuto traspirante anti pioggia e vento con cuciture rinforzate. Fodera 
trapuntata con inserti in maglia sulle spalle e fori di areazione sulle maniche per una buona 
ventilazione. Colletto alto in pile. Cappuccio staccabile. Zip frontali nascoste. Anello a ”D”. Zip sul 
retro, nella fodera. Due tasche sul petto, di cui una leggermente più ampia, con spazio per 
cellulare e penne. Due tasche interne, di cui una più ampia, in maglia. Polsini regolabili con polsini 
all’interno. Orlo regolabile. Tasca ID. Tessuto scuro per le aree più esposte allo sporco. Bande riflet-
tenti da 50 mm. Certificata EN 471 e EN 20471 XS-L Cl.2, XL-4XL Cl.3, EN342.

gIaCCa FunZIonaLe hIgh vIS
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²

3389 Giallo/Blu marino # 3399 Giallo/Nero # 5389 Arancione/Blu marino # 5599 Rosso/Nero

XS-5XL

Giacca guscio in tessuto traspirante anti pioggia e vento, con cuciture rinforzate. Cerniere lampo 
frontali anti pioggia. Tasche sul petto con cerniere lampo anti-pioggia. Due tasche anteriori 
nascoste. Anello a ´´D´´. Polsini regolabili. Coulisse in vita. Cappuccio staccabile. Fodera in rete. Un 
taschino interno e uno portacellulare. Colori fluorescenti. Bande riflettenti da 50 mm. Certificata 
EN 471 e EN 20471, XS-S Cl.2. M-XXXL Cl.3, EN 343 Cl. 3,3

gIaCCa hIgh vIS InvernaLe
1987 100% poliestere, twill, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 160 g/m²

3389 Giallo/Blu marino # 3399 Giallo/Nero # 5389 Arancione/Blu marino

XS-4XL

Giacca invernale in tessuto traspirante anti pioggia e vento con cuciture rinforzate. Fodera 
trapuntata con inserti in maglia sulle spalle e fori di areazione sulle maniche per una buona 
ventilazione. Colletto alto in pile. Cappuccio staccabile. Zip frontali nascoste. Anello a ”D”. Zip sul 
retro, nella fodera. Due tasche sul petto, di cui una leggermente più ampia, con spazio per 
cellulare e penne. Due tasche interne, di cui una più ampia, in maglia. Polsini regolabili con polsini 
all’interno. Orlo regolabile. Tasca ID. Tessuto scuro per le aree più esposte allo sporco. Bande riflet-
tenti da 50 mm. Certificata EN 471 e EN 20471 XS-L Cl.2, XL-4XL Cl.3, EN342.

ALTA VISIBILITÀ

gIaCCa
non DarLa vInta aLLe IntemPerIe
Combattete il freddo con questa robusta giacca ad alta visibilità, in
tessuto antivento e idrorepellente. Ideale per fredde giornate invernali,
quando è  fondamentale essere  visibili da lontano. Grazie alla funzione 
di trasporto dell’umidità si rimane asciutti anche se ci si muove molto. I 
dettagli fanno la differenza: la giacca ha il collo alto, tasche  spaziose e  
funzionali in cui mettere guanti  ed attrezzi necessari .

antIvento e ImPermea-BILe, traSPIrante
antIvento e ImPermea-

BILe, traSPIrante

antIvento e ImPerme-

aBILe, traSPIrante
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gIaCCa hIgh vIS InvernaLe
1811 65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 
240 g/m²

3389 Giallo/Blu marino # 3399 Giallo/Nero # 5389 Arancione/
Blu marino # 5599 Rosso/Nero

S-4XL

Tessuto idro-repellente e resistente allo sporco. Fodera 
imbottita. Zip sul davanti e tasca sul petto. Due tasche frontali. 
Tasca portapenne. Tasca ID ripiegabile. Polsini regolabili. Orlo 
regolabile. Una tasca interna. Bande riflettenti da 50 mm. 
Certificata EN 471 e EN 20471,S-L Cl.2, XL-4XL Cl. 3, EN 342.

gIaCCa InvernaLe hIgh vIS
1811 65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 
240 g/m²

3399 Giallo/Nero

XS-XXXL

Due tasche con cerniera. Cerniera con patta e Velcro©. Polsini 
con elastico e velcro©. Due tasche sul petto, a soffietto, con 
taschini a patta, il destro con porta cartellino e anello a ”D”. 
Tasca napoleone. Tasca con taschino porta penne sulla manica 
sinistra. Maniche pre-piegate. Due tasche interne: una con 
velcro© e una con cerniera. Regolabile sul fondo. Colletto in pile. 
Aperture a soffietto posteriori. Bande riflettenti da 50 mm. 
Colore fluorescente. Certificata EN471 e EN 20471 Cl. 2, EN342.

gIaCCa InvernaLe hIgh vIS
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 
230 g/m²

3389 Giallo/Blu marino # 3399 Giallo/Nero

S-XXXL

Tasca doppia con fodera in finta pelliccia. Maniche con polsini. 
Tasca interna.Tasca portacellulare con taschino ID. Cerniera 
lampo nascosta. Colore fluorescente. Bande riflettenti 50 mm.
Tasche sul petto. Certificata EN 471 e EN 20471 Cl. 3, EN 342.

gIaCCa InvernaLe hIgh vIS
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²

3389 Giallo/Blu marino # 3399 Giallo/Nero # 5385 Arancione/Blu fiordaliso

XXS-4XL

5389 Arancione/Blu marino

XXS-XXXL

Giacca invernale in tessuto traspirante anti pioggia e vento, con cuciture rinforzate ed interno 
trapuntato. Pile nel colletto.Tasca doppia con fodera in finta pelliccia. Tasca interna. Tasca per 
cellulare. Cerniera lampo nascosta.  Colore fluorescente.  Bande riflettenti da 50 mm. Tasche sul 
petto. Tasca ID. Certificata EN471 e EN 20471 XXS Cl. 2 XS-XXXL Cl.3. EN 342, EN 343 Cl. 3,1.

Parka antIvento hIgh vIS
1997 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²

3389 Giallo/Blu marino # 3399 Giallo/Nero # 5389 Arancione/Blu marino

XS-XXXL

5385 Arancione/Blu fiordaliso

XXS-XXXL

Giacca invernale in tessuto traspirante anti pioggia e vento, con cuciture rinforzate ed interno 
trapuntato staccabile. Tasche anteriori in caldo pile. Tasca sulla manica. Due taschini sul petto 
con cerniera lampo. Cerniera lampo nascosta. Cappuccio foderato staccabile. Coulisse in vita. 
Tasca interna. Anello a ´´D´´. Tasca ID.  Certificato EN 471 e EN 20471 Cl. 3 per  tg S- XXXL. Cl.2 per 
tg XS-XXS. EN 342, EN 343 Cl. 3,1

ALTA VISIBILITÀ

antIPIoggIa e 
antImaCChIa

antIvento e 

ImPermeaBILe
antIvento e 

ImPermeaBILe
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PantaLonI InvernaLI hIgh vIS
1811 65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240 g/m²

3389 Giallo/Blu marino  #  3399 Giallo/Nero  #  5389 Arancione/Blu marino

C44-C60 C146-C156 D88-D128

5599 Rosso/Nero   C44-C62 C146-C156 D84-D128

Due tasche diagonali. Tasche posteriori e laterali, una con taschino porta cellulare e un’altra 
con tasca a soffietto. Anello a ”D” frontale. Ginocchiere sagomate per un maggiore comfort e 
tasconi interni per ginocchiere. Bande riflettenti da 50 mm. Certificati EN 471 e EN 20471 Cl.1, 
EN 342 e EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, 
mod.: 4018, 4000, 4008.

PantaLonI InvernaLI hIgh vIS
1997 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²

3389 Giallo/Blu marino  #  3399 Giallo/Nero   C44-C62 C146-C156 D84-D124

5385 Arancione/Blu fiordaliso  #  5389 Arancione/Blu marino   C44-C62

Pantaloni invernali in tessuto traspirante anti poggia e vento, con cuciture rinforzate. Due tasche 
anteriori nascoste con fodera in pile. Tasca posteriore a soffietto e con patta. Tasca per metro a 
stecca. Tasca laterale  a soffietto e con patta. Parte posteriore più ampia in zona reni. Tasche per 
ginocchiere in Cordura.  Anello a ´´D´´. Bande riflettenti da 65 mm. Certificati EN 471 e EN 20471, 
C40-C50 Cl. 1, C52 e superiori Cl. 2, EN 342, EN 343, Cl.3,1. EN 14404 quando utilizzati in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008. Tasche per chiodi, 
staccabili, art. 2183, acquistabili separatamente.

PantaLonI artIgIano hIgh vIS SoFtSheLL
2517 100% poliestere, tessuto soft shell triplo strato, antipioggia e antivento, traspirante, 300 g/
m²

3389 Giallo/Blu marino # 3399 Giallo/Nero # 5389 Arancione/Blu marino # 5599 Rosso/Nero

C44-C62 D96-D120

Due tasche flottanti per chiodi, rinforzate, con numerosi scomparti ed estremamente ampie. 
Tasche oblique al di sotto delle tasche per chiodi. Due tasche posteriori rinforzate, a soffietto, di 
cui una con chiusura. Passante per martello, con Velcro, su entrambi i lati, per porta martello (art 
4020 acquistabile separatamente). Tasca per cellulare. Tasconi per ginocchiere in CORDURA®. 
Tasca rinforzata per metro con tasca porta penne e gancio per cutter. Tasca sul lato con taschino 
porta penne e cellulare. Tasca ID. Bande riflettenti da 65 mm. Certificati EN 471 e EN 20471, Cl.2
Nuovo!

Nuovo!

ALTA VISIBILITÀ

antIvento e antIPIoggIa

PantaLonI 
 SoFtSheLL

ComFort eStremo 
Pantaloni softshell estremamente comodi, permettono qualsiasi 
movimento grazie al tessuto stretch leggero. Realizzati in soft shell 
fluorescente anti-vento ed umidità. La scelta perfetta in caso di 
brutto tempo. Adatti per essere indossati con i sotto-pantaloni, come 
alternativa ai pantaloni foderati. Potete accedere agli strumenti con 
facilità, grazie alle ampie tasche e ai ganci per il martello, su entrambi 
i lati. Certificati EN 471 e EN 20471 classe 2.
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PantaLonI InvernaLI hIgh vIS
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²

5599 Rosso/Nero # 3389 Giallo/Blu marino # 3399 Giallo/Nero # 5389 Arancione/Blu marino

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Pantaloni invernali ad alta visibilità, in tessuto estremamente resistente. Disponibile in due 
tessuti. Il 1900: robusto, anti pioggia e vento e il 1977: traspirante anti pioggia e vento, con 
cuciture rinforzate - nel complesso un pantalone invernale molto funzionale. Fodera trapuntata. 
Due tasche frontali con interno in pile.Tasche posteriori a soffietto con patta. Tasca porta metro. 
Tasche laterali, di cui una a soffietto ed una con patta. Coulisse alta sul retro. Tasconi per 
ginocchiere in CORDURA®. Tasca ID. Chiusura antineve e bretelle staccabili. Bande riflettenti da 
65mm.  EN 471 ed EN 20471 Cl. 2, EN 342. Tasche per chiodi art. 2183 acquistabili separata-
mente.

PantaLonI InvernaLI hIgh vIS
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 230 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

C44-C62 C146-C156 D84-D124

Pantaloni invernali ad alta visibilità, in tessuto estremamente resistente. Disponibile in due 
tessuti. Il 1900: robusto, anti pioggia e vento e il 1977: traspirante anti pioggia e vento, con 
cuciture rinforzate - nel complesso un pantalone invernale molto funzionale. Fodera trapuntata. 
Due tasche frontali con interno in pile.Tasche posteriori a soffietto con patta. Tasca porta metro. 
Tasche laterali, di cui una a soffietto ed una con patta. Coulisse alta sul retro. Tasconi per 
ginocchiere in CORDURA®. Tasca ID. Chiusura antineve e bretelle staccabili. Bande riflettenti da 
65mm.  EN 471 ed EN 20471 Cl. 2, EN 342. Tasche per chiodi art. 2183 acquistabili separata-
mente.

PantaLonI guSCIo hIgh vIS
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

S-XXXL

Pantaloni foderati antivento e antipioggia con cuciture rinforzate. Apertura sui fianchi e 
apertura per tasca chiodi anteriore.Tasca posteriore. Coulisse in vita. Passanti per cintura. 
Apertura con Velcro al fondo. Certificati EN 471 e EN 20471, Cl 2, EN 343 Cl. 3,3

PantaLonI a guSCIo hIgh vIS
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

S-XXXL

Pantaloni a guscio foderati antivento e antipioggia, con cuciture rinforzate. Zip a 2 vie accanto alla 
cucitura laterale. Elastico in vita con apertura a strappo e bottoni a pressione. Apertura a strappo e 
bottoni a pressione anche al fondo gamba. Certificati EN 471 e EN 20471, Cl.2
Nuovo!

Nuovo!

ALTA VISIBILITÀ

antIvento e antIPIoggIa

antIvento e antIPIoggIa

antIvento e 

ImPermeaBILe
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CaPPeLLIno
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 
230 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione # 9900 Nero

52cm-62cm

Bordato e con paraorecchie. Cinturino sottomento.

BeanIe aLta vISIBILItÀ
4001 100% acrilico

3300 Giallo # 5300 Arancione

TG unica

Cappellino alta visibilità ideale per l’inverno con cuciture 
riflettenti che garantiscono visibilità e sicurezza.

taSChe Per ChIoDI X art. 1810, 1883, 
1885, 2660 (2-PaCk)
1948 CORDURA®

8500 Blu fiordaliso # 8800 Blu marino # 9900 Nero

S-XL

Tasche staccabili per chiodi, in CORDURA®. Per art .1810, 1883, 
1885, 2660. 2 per confezione, Taglie:  XS=C40-C42, S=C44, D84, 
M=C46, C146, D88, L=C48, C148, D92, XL=C50-C64, C150-C162, 
D96-D124. Art 1810, M=S-M, L=L-XL, XL= 2XL-3XL.

tuta InvernaLe aD aLta vISIBILItÀ
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²

3389 Giallo/Blu marino # 3399 Giallo/Nero # 5389 Arancione/Blu marino

C46-C62

Tuta invernale in tessuto traspirante anti pioggia e vento, con cuciture rinforzate. Trapuntata. Parte 
frontale con cerniera, paravento e copri mento. Colletto foderato in pile. Tasche sul petto con cerniera 
lampo impermeabile. Anello a ´´D´´ nella tasca sul petto. Aperture di ventilazione nei giromanica. 
Tasche laterali aperte. Tasche sulle gambe e posteriori con soffietto e patta. Polsini regolabili con 
Velcro©. Polsini interni a costine. Dietro con soffietto. Elastico in vita. Caviglie regolabili con Velcro©. 
Paraneve. Cerniera e patta paravento con Velcro© nelle cuciture laterali. Taschino interno con cerniera 
e taschino portacellulare. Tasconi interni sulle ginocchia. Cappuccio staccabile. Bande riflettenti da 50 
mm. Tasca ID. Certificata EN 471 e EN 20471, Cl. 3, indumenti protettivi ad alta visibilità. EN 342 
indumenti di protezione dal freddo ed EN343:3,1 Protezione dalla pioggia.

tuta monoPeZZo hIgh vIS
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²

3389 Giallo/Blu marino # 3399 Giallo/Nero # 5385 Arancione/Blu fiordaliso

C46-C62

Tuta invernale monopezzo in tessuto traspirante anti pioggia e vento, con cuciture rinforzate. 
Due taschini a strappo, uno con tasca portacellulare, uno con taschino portapenne. Due 
tasche flottanti per chiodi inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. Tasca per il metro  a 
stecca con tasca supplementare. Passante per martello. Tasca posteriore fissa a soffietto. 
Bottoni e fissaggio per coltello. Anello a ´´D´´. Bande riflettenti da 50 mm. Certificata EN471 Cl. 
2, EN 342, EN 343:3,1, EN 14404 quando utilizzata in abbinamento alle ginocchiere certificate 
EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

ALTA VISIBILITÀ

antIvento e  ImPermeaBILe

antIvento e  ImPermeaBILe
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L'equipaggiamento highvis giusto. Gli indumenti ergonomici ad alta visibilità di Blåkläder sono adatti per lavori in cui è ne-
cessario essere visibili, sia all'interno che all'esterno. Gli indumenti sono prodotti in materiale di alta qualità per garantire il 
livello di protezione anche dopo molti lavaggi. Abbiamo prestato molta cura ai dettagli, come le soluzioni riflettenti extra lar-
ghe sulle spalle, che permettono di essere visibili da tutte le direzioni, anche dall'alto o quando ci si piega in avanti. Scoprite 
le nostre tasche funzionali per tenere gli attrezzi più importanti a portata di mano. La nostra gamma di alta visibilità è la più 
vasta del settore, sia per numero di modelli che per combinazioni di colori. La novità più recente è l’alta visibilità in rosso. 

alta VisiBilitÀ in Giallo, aRancione e Rosso
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gIaCCa ImPermeaBILe
2000 100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e 
antivento, traspirante, 185 g/m²

3300 Giallo

S-XXL

Cerniera lampo nascosta e bottoni a pressione. Cappuccio con 
coulisse. Bande riflettenti da 50 mm.Certificata EN 471 e EN 
20471, Cl. 3, EN 343 Cl. 3,1

PantaLonI ImPermeaBILI
2000 100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e 
antivento, traspirante, 185 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione

S-XXL

Colori fluorescenti.Bande riflettenti da 65 mm.Elastico in vita e 
coulisse. Certificati EN 471 e EN 20471 Cl. 2, EN 343 Cl.3,1

ghetta DI ProteZIone
2000 100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e 
antivento, traspirante, 185 g/m²

3300 Giallo

TG unica

Lunghezza regolabile. Colore fluorescente. Bande riflettenti da 
60 mm. Certificata EN 471 e EN 20471 Cl. 2, EN 343 Cl. 3,1

gIaCCa guSCIo gore-teX® hIgh vIS
1979 100% poliestere, GORE-TEX® doppio strato, antipioggia e 
antivento, traspirante, 220g/m²

3389 Giallo/Blu marino # 5389 Arancione/Blu marino

S-XXXL

Giacca guscio traspirante anti pioggia ed anti vento, con 
cuciture rinforzate. 2 tasche in vita con cerniere idrorepellenti . 
2 tasche sul petto con cerniera idrorepellente. Tasche interne . 
Una tasca interna napoleone. Tasca interna in basso. Coulisse 
sul fondo.Manica regolabile con patta e velcro. Tasca 
’napoleone’ all’interno della patta. Cappuccio regolabile e adatto 
per protezione orecchie ed elmetto. Colori fluorescenti. Bande 
riflettenti da 65 mm. Certificata EN 471 S-M CL.2 , L-XXXL  Cl.3, 
EN 343 Cl.3,3.

Parka gore-teX® hIgh vIS
1979 100% poliestere, GORE-TEX® doppio strato, antipioggia e 
antivento, traspirante, 220g/m²

3389 Giallo/Blu marino

XS-XXXL

Parka in tessuto traspirante anti pioggia ed anti vento, con 
cuciture rinforzate. Cerniera frontale nascosta. Colletto in pile. 
Tasche sul petto e sulla manica con cerniera idrorepellente. 
Tasca napoleone sotto l’apertura.Due tasche frontali nascoste 
con cerniera laterale. Ampia tasca interna. Coulisse in vita e sul 
fondo. Cappuccio regolabile . Interno a rete. Tasca interna e 
tasca porta cellulare. Anello per cavo del telefono. Cerniera 
nella fodera posteriore. Colori fluorescenti. Bande riflettenti da 
50 mm. Certificato EN 471 Cl.3 per taglie S-XXXL, Cl. 2 per tg  XS, 
EN 343 Cl. 3,3.

gIaCCa ImPermeaBILe
2000 100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e 
antivento, traspirante, 185 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione

S-XXL

Colore fluorescente. Bande riflettenti da 50 mm. Cerniera lampo 
nascosta e bottoni a pressione. Cappuccio con coulisse . 
Certificata EN 471 e EN 20471 Cl. 3, EN 343 Cl. 3,1.

ALTA VISIBILITÀ
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PantaLonI antI-PIoggIa, heavy 
weIght eXtreme
2005 100% poliestere (84% PVC/16% PU), antipioggia e anti-
vento, traspirante, 395 g/m²

3300 Giallo

S-XXL

Colore fluorescente. Banda riflettente da 65mm .Cintura regola-
bile, gamba apribile, bretelle. Certificati EN 471 e EN 20471, Cl. 
2, EN 343

PantaLonI antI-PIoggIa, heavy 
weIght
2003 100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e 
antivento, traspirante, 240 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione

XS-XXXL

Pantaloni anti pioggia e vento con cuciture rinforzate. Coulisse 
in vita. Bretelle goffrate. Aperture per tasche portachiodi. Tasca 
per metro e tasca laterale. Tasche rinforzate per ginocchiere. 
Cerniere sulle gambe. Apertura regolabile sulle gambe. Bande 
riflettenti anteriori e posteriori. Certificati EN 343 Cl. 1. Nei 
colori 3300 e 5300 certificati EN 471 e EN 20471, Cl.2.

gIaCCa antI-PIoggIa, heavy weIght eXtreme
2005 100% poliestere (84% PVC/16% PU), antipioggia e antivento, traspirante, 395 g/m²

3300 Giallo

S-XXL

Colore fluorescente.Bande riflettenti da 50mm.Chiusura con bottoni.Maniche e cappuccio 
regolabili. Due tasche di cui una con taschino porta cartellino.Certificata EN 471 e EN 20471 Cl.3, 
EN 343 Cl. 3,1

gIaCCa antI-PIoggIa, heavy weIght
2003 100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e antivento, traspirante, 240 g/m²

3300 Giallo  #  5300 Arancione

XS-XXXL

Giacca anti pioggia e vento con cuciture rinforzate. Cerniera anteriore doppia, abbottonatura e 
velcro. Coulisse con stopper al fondo. Apertura per ventilazione sulla schiena. Aperture maniche 
regolabili. Polsini interni. Due tasche in vita con cerniera e anello a ”D” di cui la destra con tasca 
portacartellino. Tasca Napoleone con cerniera. Cappuccio staccabile con coulisse e velcro. Bande 
riflettenti anteriori e posteriori. Certificata EN 343 Cl.3,1.Nei colori 3300 e 5300 certificata EN 471 
e EN 20471, Cl.3.

Nuovo!

CaPPeLLo antI-PIoggIa
2003 100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e 
antivento, traspirante, 240 g/m²

3300 Giallo

M/L-XL/XXL

Cappellino in tessuto PU anti-pioggia 100% con cuciture 
rinforzate. Permette all’acqua di scivolare via. Collo 
estremamente protetto, tramite il cordino e la stringa regolabile, 
sotto al mento. Foderato con micro pile. Tessuto certificato EN 
20471.
Nuovo!

ALTA VISIBILITÀ

taSCa ID

CoLLetto Interno 

In PILe

SPaZIo Per taSCa 

Per ChIoDI
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nali  # 2248 GUanto foDerato fenrir  

vento/pioggia/freddo
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giacca SoftShell
2515 100% poliestere, tessuto soft shell triplo strato, antipiog-
gia e antivento, traspirante, 305 g/m²

9900 Nero

XS-XXXL

Giacca softshell in tessuto anti pioggia e vento. Vita e polsini 
regolabili. Tasche anteriori con cerniera lampo. Due taschini 
interni. Parte posteriore allungata. Anello a ´´D´´.

giacca SoftShell
2517 100% poliestere, tessuto soft shell triplo strato, antipiog-
gia e antivento, traspirante, 300 g/m²

4600 Verde militare # 8900 Blu marino # 9900 Nero

S-XXXL

Giacca softshell anti pioggia e vento, con cuciture e dettagli di 
colore contrastante. Una tasca sul petto e 2 frontali con 
chiusura a zip. Due ampie tasche interne in maglia. Orlo e 
manica regolabili, parte posteriore allungata.
Nuovo!

giacca SoftShell
2517 100% poliestere, tessuto soft shell triplo strato, antipioggia e antivento, 
traspirante, 300 g/m²

9744 Grigio scuro/Verde # 9756 Grigio scuro/Rosso # 9992 Nero/Argento

S-XXXL

Giacca softshell anti pioggia e vento, logata con cappuccio non staccabile. 
Tasca sul petto e 2 tasche frontali con zip. Due tasche interne in maglia. 
Cappuccio regolabile. Orlo e manica regolabili, parte posteriore allungata.

giacca SoftShell leggera
2518 94% poliestere, 6% elastane, tessuto soft shell triplo 
strato, 245 g/m²

1094 Bianco/Grigio # 9799 Grigio scuro/Ner # 9944 Nero/verde

S-XXXL

Softshell leggero in tessuto stretch, anti pioggia e vento, zip di 
colore contrastante. Tasca sul petto e 2 tasche frontali con 
chiusura a zip e una tasca sul retro. 2 grandi tasche interne in 
maglia. Orlo regolabile, fondo manica con polsini regolabili.

giacca WindStopper®
1400 WINDSTOPPER® Softshell, 256 gr/m²

7700 Marrone medio # 8900 Blu marino

S-XXXL

Antivento, traspirante. Colletto in pile. Tasca sul petto e due 
tasche frontali con cerniera idrorepellente. Tasca interna. 
Coulisse sul fondo. Stampa riflettente sul colletto dietro.

Nuovo!

VeNto/pioggia/freddo

ottimizzare le preStazioni con 
l’abbigliamento adatto 
Giacca soft shell con cappuccio, in morbido e comodo tessuto 
anti vento e pioggia. La giacca ha un’eccellente traspirabilità e 
garantisce la massima libertà di movimento. Tutte le cerniere 
sono idrorepellenti. Questa giacca è perfetta per la tipica gior-
nata autunnale umida e ventosa. 

SoftShell

teSSUto Stretch
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felpa in pile
2525 100% poliestere, pile triplo strato, tessuto a rete interno, 
antivento, 460 g/m²

9900 Nero

S-XXL

Felpa in pile anti vento. Tasca sul petto con cerniera lampo. Due 
tasche frontali con cerniera lampo. Parte posteriore allungata. 
Cerniera lampo frontale.

giacca antivento in pile
2520 100% poliestere, pile triplo strato, antivento, 460 g/m²

9900 Nero # 9499 Grigio/Nero # 1094 Bianco/Grigio

S-XXXL

Giacca anti vento, in pile.Taschino e tasche anteriori con 
cerniera lampo. Due tasche foderate. Tasca portacellulare. 
Anello a ”D”. Presa per pollice. Cerniera lampo fino al colletto. 
Allacciatura nascosta. Tasca documenti posteriore. Bordini 
riflettenti. Coulisse in vita. Rinforzo sulle maniche.

giacca fUnzionale
1965 90% nylon, 10% elastane, stratificato, antipioggia e anti-
vento, traspirante, 230 g/m²

9900 Nero

XS-XXXL

Giacca guscio in tessuto traspirante anti pioggia e vento con 
cuciture rinforzate. Tessuto stretch. Tasche frontali e sul petto 
con cerniera. Fodera trapuntata. Cappuccio regolabile. Cerniera 
posteriore per favorire la termoregolazione.

pantaloni a gUScio gore-teX® 
365/24
1420 100% poliestere, GORE-TEX® doppio strato, antipioggia e 
antivento, traspirante, 160 g/m²

9900 Nero

C44-C62

Pantaloni guscio in tessuto traspirante, anti pioggia ed anti 
vento, con cuciture rinforzate. Con rinforzo in CORDURA® sul 
fondo. Tasca laterale con cerniera. Coulisse al fondo. Vita 
elasticizzata regolabile con velcro. Cerniera a lato.

giacca gore-teX® 365/24
1420 100% poliestere, GORE-TEX® doppio strato, antipioggia e 
antivento, traspirante, 160 g/m²

7799 Marrone/Nero # 8999 Blu marino/Nero # 9900 Nero

S-XXXL

Giacca guscio in tessuto traspirante anti pioggia ed anti vento, 
con cuciture rinforzate. 2 tasche in vita con cerniera 
idro-repellente. Cerniera frontale idro-repellente. Due tasche 
sul petto con cerniera idro-repellente. Tasca interna. Colletto in 
pile. Coulisse al fondo. Certificata EN 343 Cl. 3,3

giacca fUnzionale
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e anti-
vento, traspirante, 200 g/m²

9900 Nero

XS-XXXL

Giacca guscio in tessuto traspirante, anti pioggia e vento, con 
cuciture rinforzate e cerniere lampo idro-repellenti sulle tasche 
frontali, del petto. Fodera trapuntata. Cerniera frontale 
nascosta dall’abbottonatura. Due tasche anteriori nascoste, con 
cerniera lampo. Anello a ´´D´´. Polsini con chiusura a Velcro. 
Coulisse e fermi sul fondo giacca . Cappuccio staccabile con 
fodera in rete. Un taschino interno e uno per telefono cellulare. 
Parte posteriore allungata.

VeNto/pioggia/freddo  | 3° Strato

antivento e 

antipioggia

antivento e 

impermeabile

antipioggia - traSpirante

antiventoantivento

antivento e impermeabile
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Sottopantalone + canottiera 
termica light Weight
1707 100% poliestere, a coste, 170 g/m²

9994 Nero/Grigio

S-XXXL

Lavorazione a coste, tessuto multi strato. Maniche lunghe con 
polsini. Schiena più lunga. Colletto rotondo con fascette. 
Comodo nastro in vita e chiusura gambe.

t-Shirt a maniche lUnghe  
heavyWeight
1705 50% Lana Merino, 50% polipropilene, maglia a costine, 
235g/m²

9900 Nero

S-XXXL

Tessitura a canali multi strato. Colletto a polo con cerniera. 
Maniche raglan. Morbido elastico in vita. Dorso allungato per 
protezione reni.

Sottopantalone termico  
heavyWeight
1705 50% Lana Merino, 50% polipropilene, maglia a costine, 
235g/m²

9900 Nero

S-XXXL

Lavorazione a coste, tessuto multi strato. Con ampio elastico in 
vita.

Sottopantalone termico 
heavyWeight eXtreme
1706 70% Lana Merino, 30% polipropilene, terry, 275g/m²

9900 Nero

S-XXL

Con ampio elastico in vita.

canottiera heavyWeight eXtreme
1706 70% Lana Merino, 30% polipropilene, terry, 275g/m²

9900 Nero

S-XXL

Tessitura in spugna di lana. Maniche lunghe con polsini. Dorso 
allungato per protezione reni.

HeaVYWeigHt:
DOPPIA FUNZIONE = ELImINAZIONE 
DELL’UmIDItà E AssORBImENtO.
Con questo capo dalla duplice funzione è pos-
sibile combinare le caratteristiche di eliminazione 
dell’umidità di maglietta e sottopantaloni sintetici alla 
capacità termoisolante di un capo in lana. Heavyweight 
è prodotto in due strati: lo strato interno in polipropilene 
a maglia provvede al trasporto dell’umidità verso lo 
strato esterno, dove viene assorbita dalla lana merinos 
a fibra fine.

HeaVYWeigHt eXtreMe:
tRIPLA FUNZIONE = ELImINAZIONE 
DELL’UmIDItà, AssORBImENtO  
E IsOLAmENtO.
Questo capo multifunzionale ha tutte le qualità che 
si possono richiedere a magliette e sottopantaloni 
funzionali. È costituito da tre strati: quello interno in 
riccioli spugnosi di lana merinos finissima, quello inter-
medio in polipropilene che trasporta l’umidità verso lo 
strato esterno, dove viene assorbita dalla lana merinos. 
Heavyweight Extreme contribuisce quindi alla normale 
funzione termoregolatrice del corpo, mantenendovi 
caldi e asciutti anche in climi molto freddi.

LigHtWeigHt:
mONO FUNZIONE = ELImINAZIONE 
DELL’UmIDItà.
Abbigliamento intimo in poliestere per ottimizzare la 
traspirazione. I capi sono morbidi sulla pelle ed elimi-
nano l’umidità, mantenendovi caldi e asciutti. Il tessuto 
a maglia larga crea un’intercapedine tra il corpo e il 
capo soprastante, aumentando l’isolamento. Ideale per 
tutti i tipi di attività fisica.

1° Strato |  VeNto/pioggia/freddo

70% lana

70% lana

50% lana

50% lana
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il PrinciPio Dei 3 Strati:
ScegLiete gLi iNduMeNti iN baSe aLLa fatica
Se Si SvolGono lavori DUri è imPortante mantenerSi al calDo e aSciUtti. il PrinciPio Dei 3 Strati 
conSente Di reGolare la temPeratUra corPorea toGlienDo o inDoSSanDo i caPi neceSSari qUanDo 
il clima o l’intenSità Del lavoro lo richieDono.

Pagina 93
Pagina 93, 96
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eLiMiNare L’uMiditÀ – Strato 1
Questo strato elimina l’umidità dalla pelle.Maglietta e sottopantaloni in 
lana o materiale sintetico a maglia assorbono ed eliminano l’umidità. La 
lana ha inoltre un’ottima funzione di termoregolazione: quando fa freddo, 
riscalda; quando fa caldo, rinfresca. È quindi perfetta anche per gli abiti 
utilizzati in climi più caldi. 

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

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

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

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

I capi esterni per i lavori più duri devono avere: Imbottiture interne ai polsi  
e alle caviglie/Paraneve sulle cerniere/Ampie tasche esterne facilmente  
accessibili/Fodera in pile termico nelle tasche anteriori/Coulisse regola-
bile in vita/Fodera staccabile/Cerniera fino al collo.

Scarpe  & caLZe stRAtO 1-3
Se i piedi sono freddi o bagnati, avrete freddo indipendentemente da 
come siete vestiti sul resto del corpo. Consigliamo l’uso di calze tec-
niche che traspirano e eliminano l’umidità. Scegliete scarpe adatte al 
mestiere e alla stagione. Oltre che proteggere da acqua e olii, le scar-
pe devono anche traspirare, per cui scarpe di cuoio sono preferibili 
a scarpe di fibre sintetiche. Non asciugare mai scarpe vicino ad una 
fonte di calore; assicurarsi di possedere almeno due paia di scarpe, in 
modo che un paio sia sempre asciutto e pulito quando è ora di andare 
al lavoro.

Pagina 92
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Nuovo!

Nuovo!

giacca Uomo a maglia
2117 100% poliestere, lavorato a maglia, 170 g/m²

5699 Rosso/Nero  #  8889 Blu marino/blu marino   S-XXXL

4699 Verde militare/Nero  #  9099 Grigio Melange/Nero  #  9799 Grigio scuro/Ner

XS-4XL

Giacca a maglia in tessuto leggero e comodo. Rinforzo in softshell ai lati: le parti più esposte. 
Taglio moderno. Chiusure a zip di colore contrastante. Tasche sui fianchi e sul petto.
Nuovo!

pUllover in pile
1010 100% poliestere, micropile, 170 g/m²

1094 Bianco/Grigio # 8900 Blu marino # 9900 Nero

XS-XXXL

Chiusura a zip frontale. Tasche frontali con chiusura a zip. 
Tasche interne.
Nuovo!

giacca in pile
2522 95% poliestere, 5% elastane, 235 g/m²

9900 Nero

S-XXXL

Schiena più lunga e presa per pollice. Collo regolabile. Cerniera 
davanti. Coulisse in vita. Tasche laterali con cerniera. Due 
tasche interne.

giacca in micropile
1010 100% poliestere, micropile, 170 g/m²

9756 Grigio scuro/Rosso

S-XXXL

Cerniera frontale. Tasche frontali con cerniera. Due tasche 
interne. Tessuto stretch ai lati e al fondo delle maniche. Logata 
Blåkläder sul fianco destro.
Nuovo!

Nuovo!

giacca
Una calda novit À
Giacca a maglia con cappuccio, elegante e comoda. La giacca ha  
cerniere lampo rosse, nere o blu ed è rinforzata con tessuto softshell sui 
gomiti,  sulle spalle e sul fondoschiena. Una giacca da  desiderare , sia 
sul lavoro che nel tempo libero.

VeNto/pioggia/freddo  | 2° Strato
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giacca in pile
2510 100% poliestere, micropile, 240 g/m²

4400 Verde # 5600 Rosso # 8900 Blu marino # 9400 Grigio # 
9900 Nero

XS-XXXL

Tessuto in pile con trattamento anti-pilling. Chiusura a zip 
frontale. Una tasca sul petto con cerniera lampo. Due tasche 
frontali con cerniera lampo. Schiena più lunga.

camicia in flanella
1978 97% acrilico, 3% poliestere, twill felpato, 140 g/m²

5688 Rosso/Blu marino # 9900 Nero

M-XXL

Fodera a trapunta. Due taschini con patta e bottone. Spacco laterale. Polsini semplici.

camicia in flanella
1130 100% cotone, flanella, 125 g/m²

5694 Rosso/Grigio # 8589 Blu fiordaliso/Blu marino

M-XXL

Fodera a trapunta. Due taschini con patta e abbottonatura. Spacco laterale. Polsini semplici con 
due bottoni.

maglia in pile
2540 100% poliestere, micropile, 220 g/m²

8900 Blu marino # 9900 Nero

S-XXL

Scollatura con cerniera lampo. Tasca con cerniera lampo.

giacca blåkläder
2525 100% poliestere, pile triplo strato, tessuto a rete interno, 
antivento, 460 g/m²

8800 Blu marino # 9900 Nero

S-XXL

Giacca logata Blåkläder in pile con schiena allungata. Materiale 
anti vento ed acqua.

2° Strato |  VeNto/pioggia/freddo
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giacca in pile
2502 100% poliestere, pelo lungo, 250 g/m²

8985 Blu marino/Blu fiordaliso # 9992 Nero/Argento

S-XXL

Giacca in pile con cappuccio. Chiusura a zip frontale. Due tasche laterali con chiusura a zip. Tasca 
sul petto a zip. Parte posteriore allungata. Elastico al fondo e ai polsini.
Nuovo!

Nuovo!

giacca in pile
2505 65% poliestere, 35% acrilico, pelo, 350 g/m²

9499 Grigio/Nero

S-XXXL

Giacca in pile rinforzata con tessuto twill idro-repellente, sulle 
spalle e sulle maniche.  Colletto alto con fodera in pile e bordo 
morbido. Due tasche laterali con chiusura a zip. Anello a ”D” sul 
petto, retrattile con Velcro. Robusta chiusura a zip nascosta. 
Maniche imbottite. Dietro allungato. Apertura per pollici, sulle 
maniche.

giacca in pile
2505 65% poliestere, 35% acrilico, pelo, 350 g/m²

4600 Verde militare # 9400 Grigio # 9900 Nero

S-XXL

Schiena più lunga e presa per il pollice. Coulisse in vita. Tasche 
laterali e taschino sul petto con cerniera. Rinforzi sui gomiti.
Fodera sottile in poliestere.

giacca in maglia Spazzolata
2954 100% poliestere, pelo, 370 g/m²

8900 Blu marino

S-XXXL

Modello boscaiolo. Passante per pollici sulle maniche. Schiena 
più lunga. Cerniera lampo. Colletto rotondo.

VeNto/pioggia/freddo

giacca

parte poSteriore 

allUngata

Spalle e 

maniche 

rinforzate

foderata

giacca in pile
Giacca leggera che veste come un secondo strato morbido e caldo. Questa 
giacca in pelliccia ha un cappuccio fisso e cerniera in colore contrastante e una 
comoda tasca per il cellulare e altri accessori. Per ulteriore comfort, i polsini ed 
i bordi della giacca sono elastici e la parte posteriore è allungata. Una giacca 
ideale sia per il lavoro che il tempo libero quando si desidera un look casual.
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gilet in pile
2510 100% poliestere, micropile, 240 g/m²

9400 Grigio

S-XXL

Tessuto anti vento, in pile, con trattamento anti-pilling. Chiusura a zip frontale. Una tasca sul 
petto con cerniera lampo. Due tasche frontali con cerniera lampo. Parte posteriore allungata.

gilet SoftShell
2515 100% poliestere, tessuto soft shell triplo strato, antipioggia e antivento, traspirante, 305 g/
m²

4600 Verde militare # 9900 Nero

XS-XXL

Gilet softshell anti pioggia e vento. Regolabile in vita. Taschini frontali con zip. Due taschini interni. 
Parte posteriore allungata. Anello a ”D”.

gilet antivento in pile
2520 100% poliestere, pile triplo strato, antivento, 460 g/m²

9900 Nero

S-XXXL

Gilet anti vento in pile. Trattamento anti-pilling. Taschino sul petto e tasche frontali con cerniera 
lampo. Tasca portacellulare. Anello a ”D”. Cerniera lampo fino al colletto. Bordini riflettenti. Parte 
anteriore con rinforzo supplementare.

gilet invernale
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 230 g/m²

8500 Blu fiordaliso  XS-4XL

8900 Blu marino # 2400 Khaki # 9400 Grigio # 9900 Nero  S-4XL

Fodera in pile. Tessuto anti pioggia. Tasche sul petto, a patta, di cui una con taschino porta 
cellulare e porta penne. Tasche anteriori con patta. Tasca interna con chiusura a zip. Parte 
posteriore allungata.

VeNto/pioggia/freddo

antivento

antivento

parte poSteriore 
allUngata
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1. 4895 PUllover in Pile   2.  2247 GUanto foDerato SleiPner    3. 6800 SottoPantalone + canottiera termica liGht WeiGht   4. 2011 caPPello in maGlia  5. 4896 Giacca fUnZionale   6. 1500  Pantaloni Per 
artiGianato X1500    7. 1897 BoXer, confeZione Da 2 Paia   8.  2221 calZe meDio PeSo    9. 2445 Stivali Safety    10. 4033 cintUra

VeNto/pioggia/freddo

reGolaZione Della temPeratUra  
dUrante il movimento
Mantenersi caldi e non sudare è una sfida. Soprattutto quando 
si passa da un lavoro all’interno, ad uno all’esterno e in diverse 
condizioni atmosferiche. Il segreto per stare caldi è mantenere 
la pelle asciutta. Strato 1, scegliere l’intimo giusto per la 
temperatura presente, che gestisca il trasporto dell’umidità sia 
sulla parte superiore che quella inferiore del corpo.  Lo strato 2 
deve isolare e ventilare il corpo, facendo passare l’umidità verso 
l’esterno. Lo strato 3, quello esterno, è lo scudo che deve tenere 
lontani pioggia, vento e altre intemperie. L’indumento deve inoltre 
avere la capacità di fare passare l’umidità dall’interno all’esterno 
utilizzando cosiddetti tessuti traspiranti. La gamma Blåkläder 
comprende abbigliamento per attività ad alta intensità sia per 
temperature miti che molto fredde.
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1. 2238 GUanto Da lavoro foDerato ymer   2. 4033 cintUra   3. 4844 Giacca in Pile   4. 4891 t-Shirt a maniche lUnGhe  heavyWeiGht   5. 2016 caPPello con Paraorecchie   6. 1801 Pantaloni invernali   7. 4886 
Giacca invernale   8. 1891 SottoPantalone termico  heavyWeiGht   9. 2219 calZe lUnGhe   10. 2447 Stivali invernali Safety   

VeNto/pioggia/freddo

lavori SeDentari al freDDo
 Lunghe ore al freddo con venti ghiacciati richiedono indumenti da lavoro 
performanti. Per lavori sedentari e meno attivi all’aperto, la scelta naturale 
riguarda indumenti con la capacità di scaldare e di mantenere asciutti. D’inverno, 
la lana è il materiale principe, che raccomandiamo come primo strato. Il secondo 
strato dovrebbe essere in pile o lana per assicurare il massimo del caldo.  Infine, 
un ampio terzo strato che protegge dalla pioggia e dal vento. Una grande quantità 
del calore corporeo fuoriesce attraverso la testa, quindi non bisogna dimenticare 
il berretto. La gamma di Blåkläder per climi freddi comprende molti modelli 
all’avanguardia, garantendo comfort, traspirabilità e funzionalità che aiutano a 
stare caldi tutto il giorno.
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giacca invernale
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²

5699 Rosso/Nero # 8599 Blu fiordaliso/Nero # 8999 Blu marino/Nero # 9499 Grigio/Nero # 9994 
Nero/Grigio

S-XXXL

Giacca invernale, traspirante, anti vento e pioggia, con cuciture rinforzate. Fodera trapuntata. 
Cappuccio staccabile, regolabile. Colletto in pile. Tasche frontali con patta e tasche laterali con 
chiusura a zip. Orli e maniche regolabili. Polsino elastico all’interno delle maniche. Parte 
posteriore allungata. Aperture a soffietto per massima libertà di movimento. Dettagli riflettenti 
discreti. Tasca interna e tasca porta cellulare. Chiusura a zip nell’interno fodera. Tasca ID. Anello a 
”D”. Certificata EN 342 in abbinamento ai 1810, EN 343.
Nuovo!

giacca invernale
1961 100% poliestere, rivestito in poliuretano, finitura idrorepellente, traspirante, 120 g/m²

9933 Nero/Giallo # 9994 Nero/Grigio

S-4XL

Giacca invernale anti-pioggia e vento. Fodera trapuntata. Tasca sul petto facilmente accessibile 
con chiusura a zip. Colletto alto con fodera in pile. Due tasche laterali con zip. Dettagli riflettenti 
frontali, posteriori e laterali. Regolabile su fondo e maniche. Tasca interna. Taglio frontale alto per 
facile accesso alle tasche dei pantaloni e più lungo nella parte posteriore per una maggiore 
protezione.
Nuovo!

giacca invernale
1987 100% poliestere, twill, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 160 g/m²

8900 Blu marino # 9900 Nero # 9955 Nero/Rosso

S-4XL

Giacca invernale, traspirante, anti vento e pioggia, con cuciture rinforzate. Fodera trapuntata con 
inserti in maglia su spalle e giromanica per un’ottima traspirazione. Colletto alto con fodera in pile. 
Cappuccio staccabile. Chiusure a zip frontali nascoste. Anello a ”D”. Cerniera posteriore nella 
fodera. Due tasche sul petto, di cui una più ampia per cellulare e penne. Due tasche interne, di cui 
una più ampia, in maglia. Polsini regolabili, con polsini interni. Orlo regolabile. Tasca ID. Dettagli 
riflettenti discreti, sul cappuccio, sulla schiena e sul petto. Certificata EN 342 in abbinamento ai 
1810, EN 343.
Nuovo!

Nuovo!

Nuovo! Nuovo!

giacca

VeNto/pioggia/freddo  | 3° Strato

dettagli riflettenti

dettagli riflettenti

cappUccio 

Staccabile

antivento e 

impermeabile

antivento e 

impermeabile

dettagli  

riflettenti

cappUccio  

Staccabile giacca invernale ergonomica
Giacca invernale che resiste alle intemperie, antivento e imperme-
abile, con cuciture rinforzate. Offre comfort caldo e traspirabilita 
per tutta la giornata. I dettagli renderanno presto questa giacca 
indispensabile: parte posteriore allungata, orlo regolabile, soffietto 
sulla schiena per la massima liberta’ di movimento. La giacca ha 
una fodera trapuntata e cappuccio staccabile regolabile. Dettagli 
riflettenti anteriori e posteriori e sulle maniche. Certificata EN342, 
indumenti protettivi contro il freddo insieme ai pantaloni invernali 
1810 e EN343, indumenti protettivi contro le intemperie.
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parka invernale
1945 65% poliestere, 35% cotone, cerato, 380 g/m²

9499 Grigio/Nero # 9900 Nero

S-XXXL

Parka invernale anti pioggia, con fodera imbottita. Tasche anteriori a soffietto e con patta, tasche 
laterali in caldo pile. Due taschini sul petto in pile. Cappuccio staccabile. Vita regolabile e coulisse.
Taschino interno con bottone. Tasche interne, di cui una portacellulare. Maniche regolabili. 
Colletto foderato in pile. Tasca ID. Cerniera nella fodera.

parka invernale
1959 100% nylon, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 210 g/m²

9900 Nero

XS-4XL

Parka invernale, traspirante, anti-pioggia e vento con cuciture rinforzate. Fodera trapuntata. 
Imbottito con pile, sul fondo. Colletto alto imbottito in pile. Cappuccio regolabile con pelliccia 
sintetica all’estremità, entrambi staccabili. Zip a due sensi sulla parte frontale con copertura. Due 
tasche sul petto, con patta, apribili dalla cima e due tasche più ampie, con zip, con apertura sul 
fianco. Due tasche frontali con patta apribili dalla cima e due tasche con zip apribili a lato, con 
imbottitura in pile. Una tasca interna sotto la copertura raggiungibile dall’esterno, una tasca più 
ampia in maglia e una interna sul petto con Velcro. Polsini regolabili, con polsini interni. Orlo e vita 
regolabili. Zip interna. Stampa riflettente sulla manica destra, a lato e sul retro, sul cappuccio.

giacca fUnzionale
1986 100% poliestere, rivestito in TPU, 175 g/m²

9900 Nero

S-XXXL

Giacca funzionale traspirante, anti vento e pioggia, con cuciture rinforzate. Fodera in maglia. 
Tasche in vita e sul  petto con cerniera. Una tasca interna. Porta cavo per auricolare. Polsini interni 
con presa per pollice. Cappuccio regolabille. Cerniera nella fodera posteriore. Certificata EN 343 
Cl. 2.

Gli indumenti protettivi certificati secondo la 
norma EN 342 proteggono chi li indossa dagli 
ambienti freddi. È necessario soddisfare requisiti 
di capacità di isolamento e permeabilità all’aria.

3° Strato  | VeNto/pioggia/freddo
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giacca invernale eXtra robUSta
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8800 Blu marino # 9900 Nero

S-XXXL

Extra robusta. Cuciture bianche. Fodera in finta pelliccia 300g/m². Fodera a trapunta nelle 
maniche. Due taschini bassi. Due tasche laterali. Tasca sulla manica con cerniera lampo e 
taschino portapenne. Schiena più lunga. Cerniera lampo sul davanti. Tasca portacellulare.

giacca invernale
1811 65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240 g/m²

8600 Blu marino   XS-XXXL

9400 Grigio   XS-4XL

Due tasche con patta e due laterali. Tasche sul petto, a soffietto, con patta, taschino porta 
cartellino e taschino con cerniera laterale.Polsini in maglia elasticizzati.  Due tasche interne: una 
con velcro e una con cerniera. Vita regolabile. Colletto in pile. Taschino porta penne sulla manica.

giacca pilota
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 
230 g/m²

5600 Rosso # 8800 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

S-XXXL

Fodera in pile. Due taschini sul petto con cerniera lampo. 
Rivestimento in tessuto anti pioggia. Tasca porta cellulare. Due 
tasche laterali con bottoni. Tasca sulla manica con cerniera 
lampo. Tre taschini portapenne. Tasche interne. Anello a ´´D´´.

giacca invernale
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 
230 g/m²

5600 Rosso # 8500 Blu fiordaliso # 8800 Blu marino # 9400 
Grigio # 9900 Nero

S-XXXL

Giacca e colletto con fodera in finta pelliccia. Maniche a raglan. 
Due taschini con cerniera lampo. Tasca sulla manica con patta. 
Tasca interna. Grandi tasche laterali. Solida cerniera lampo. Vita 
regolabile. Fascette a maglia elastiche sulle maniche. Tasca 
portacellulare. Anello a ´´D´´.

giacca invernale
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 
230 g/m²

9499 Grigio/Nero # 9900 Nero

S-XXXL

Fodera imbottita.Tasche con patta e bottoni. Colletto e tasche 
laterali in pile . Fondo giacca e polsini in maglia .

VeNto/pioggia/freddo  | 3° Strato
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giacca invernale
1953 100% poliestere, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 220 g/m²

7691 Marrone melange

S-XXXL

Giacca invernale traspirante anti pioggia e vento, con cuciture rinforzate e colletto in pile. Fodera 
trapuntata. Tasche frontali e sul petto a toppa. Cerniera idro-repellente sul petto, sulla parte 
frontale e sulle tasche anteriori. Cappuccio staccabile. Polsini in maglia elasticizzata. Vita 
regolabile. Tasche interne. Bottoni a pressione. Taschino ID.

giacca invernale
1954 96% poliestere, 4% rayon, stratificato, antipioggia, traspi-
rante, 225 g/m²

9691 Grigio scuro a quadri e righe rosse

S-XXXL

Giacca invernale traspirante anti pioggia e vento, con cuciture 
rinforzate e colletto in pile. Fodera trapuntata. Tasche frontali e 
sul petto a toppa. Cerniera idro-repellente sul petto, sulla parte 
frontale e sulle tasche anteriori. Cappuccio staccabile. Polsini in 
maglia elasticizzata. Vita regolabile. Tasche interne. Bottoni a 
pressione. Taschino ID.

giacca invernale
1958 100% nylon, stratificato, antipioggia, traspirante, 170 g/
m²

9991 Black melange

S-XXXL

Giacca invernale traspirante anti pioggia e vento, con cuciture 
rinforzate e colletto in pile. Fodera trapuntata. Tasche frontali e 
sul petto a toppa. Cerniera idro-repellente sul petto, sulla parte 
frontale e sulle tasche anteriori. Cappuccio staccabile. Polsini 
in maglia elasticizzata. Vita regolabile. Tasche interne. Bottoni a 
pressione. Taschino ID.

giacca invernale
1952 99% poliestere, 1% rayon, twill, rivestito in poliuretano, idrorepellente, 200 g/m²

9499 Grigio/Nero

S-XXXL

Giacca anti pioggia e vento. Fodera in pile. Due tasche sul petto con cerniera.Taschino a 
scomparsa sulla manica. Tasca interna con cerniera. Ampie tasche laterali. Solida cerniera lampo. 
Coulisse in vita. Polsini in maglia elastica .Cerniera nella fodera posteriore . Taschino 
portacellulare interno sul petto. Tasca ID.

giacca invernale
1961 100% poliestere, rivestito in poliuretano, finitura idrore-
pellente, traspirante, 120 g/m²

9900 Nero

S-4XL

Tasca sul petto con chiusura a zip, tasca ID sul lato destro. Due 
tasche laterali con chiusura a zip e patta. Orlo regolabile. 
Taschino interno.

3° Strato | VeNto/pioggia/freddo
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pantaloni invernali
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²

9900 Nero

S-XXXL

Pantaloni invernali in tessuto traspirante anti vento e pioggia, con cuciture rinforzate. Tasche 
oblique con cerniera lampo e fodera in pile. Tasche posteriori a soffietto, con patta. Tasca per 
metro. Tasca sul fianco con taschino a patta. Tasconi per ginocchiere. Girovita posteriore più alto 
per la massima protezione dal freddo. Apertura a zip su fondo gamba e fermo neve con velcro. 
Bretelle staccabili. Dettagli riflettenti discreti, sulle tasche posteriori e sul lato. Anello a ”D”. Tasca 
ID. Certificati EN 343:3 protez. dalla pioggia, EN 342, protez. dal freddo, con art. 4886 e 4881. 
Tasche per chiodi staccabili, acquistabili separatamente: art.2183.

Salopette invernale
1988 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²

9900 Nero

C46-C60

Salopette anti pioggia e vento con cuciture rinforzate e fodera imbottita. Parte posteriore alta. 
Bretelle elastiche. Coulisse in vita. Due tasche anteriori con apertura nascosta. Tasca posteriore 
con patta. Tasca per metro a stecca. Larghezza caviglia regolabile.

pantaloni invernali
1951 100% nylon, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 230 g/m²

9900 Nero

S-XXXL

Pantaloni invernali in tessuto traspirante anti pioggia e vento, con cuciture rinforzate e fodera 
imbottita. Bretelle staccabili. Tasche frontali e posteriori. Tasca per metro, tasca porta cellulare e 
taschino ID. Bottoni a pressione. Bande e bordini riflettenti. Tasche per ginocchiere e ghette 
protezione neve. CORDURA® sulle ginocchia e al fondo. Certificati EN 14404 quando utilizzati in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

pantaloni

VeNto/pioggia/freddo  | 3° Strato
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caldo anche d'inverno
Per rimanere caldi anche quando il freddo è pungente, pantaloni in materia-
le idrorepellente e antivento con cuciture rinforzate. Questi pantaloni sono 
dotati di parte posteriore alta, cerniera fino alle ginocchia e paraneve interni 
apribili. Altre caratteristiche funzionali sono le bretelle staccabili con elastico, 
nuovi dettagli riflettenti discreti sulle tasche posteriori e sul lato della gamba.  
Certificati EN342, indumenti protettivi contro il freddo (insieme a 4986 e 4881) 
e EN343, indumenti protettivi contro le intemperie. Tasche flottanti per chiodi, 
art. num. 2183, in vendita separatamente
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pantaloni con taSche flottanti
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8800 Blu marino # 9900 Nero

C46-C62

Fodera a trapunta. Larghi passanti per cintura. Tasconi sulle 
ginocchia. Due tasche flottanti rinforzate per chiodo inseribili 
nelle tasche anteriori a soffietto. Due tasche posteriori a 
soffietto. Passante per martello. Robusta cerniera lampo 
metallica. Tasca per metro a stecca. Tasca laterale con taschino 
portapenne e tasca supplementare. Anello a ´´D´´. Certificati EN 
14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere 
certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

pantaloni invernali
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 
230 g/m²

8800 Blu marino   C44-C62 C146-C154 D96-D120

9900 Nero   C46-C60

Fodera a trapunta. Grandi tasche anteriori. Tasca posteriore e 
tasca laterale con patta e chiusura a Velcro. Tasca rinforzata 
per il metro a stecca. Cucitura rinforzata sul cavallo. Anello a 
´´D´´. Certificati EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle 
ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

tUta invernale
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e anti-
vento, traspirante, 200 g/m²

8999 Blu marino/Nero # 9499 Grigio/Nero # 9900 Nero

C42-C62

In tessuto traspirante, anti pioggia e vento con cuciture 
rinforzate e fodera imbottita. Tasca sul petto con cerniera lampo 
idro-repellente. Taschino porta cellulare. Anello a ´´D´´. Tasche 
anteriori con cerniera lampo idro-repellente. Tasche sulle 
gambe con patta. Tasche per ginocchiere. Tasca per metro a 
stecca. Polsini regolabili.  Bande riflettenti. Cappuccio 
staccabile. Certificata EN 14404 quando utilizzata in 
abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 
4000, 4008.

pantaloni per artigianato X1500
2517 100% poliestere, tessuto soft shell triplo strato, antipioggia e antivento, traspirante, 300 g/m²

9900 Nero

C44-C62 C146-C156 D96-D124

Due tasche flottanti per chiodi in CORDURA® con occhielli per attrezzi, inseribili all´interno del pantalone. Due 
tasche posteriori a soffietto. Passante per martello. Robusta cerniera lampo metallica. Tasca rinforzata per metro a 
stecca  con tasca portapenne e fissaggio per coltello. Tasche laterali con taschino portacellulare in materiale anti 
pioggia. Tasche per ginocchiere con rinforzi in CORDURA® regolabili in 2 diverse altezze. Tasca ID ripiegabile. Anello 
a ´´D´´. Capo pre-lavato. Certificati EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, 
mod.: 4018, 4000, 4008. Art 1500-2517 in tessuto anti pioggia e vento, con cuciture non rinforzate.

3° Strato | VeNto/pioggia/freddo

vita alta

antivento e  

antipioggia

taSca per  

ginocchiera  

adatta a en14404

rinforzo in  

cordUra®  

SUlle coSce in caSo di maltempo
Nei nostri nuovi pantaloni softshell uniamo il meglio di due mondi. Buona protezione contro le 
intemperie e traspirabilità. Il tessuto dei pantaloni è elastico, antivento e antipioggia. Soprat-
tutto ci sono tutte le caratteristiche presenti nei nostri pantaloni X1500 base. Perfetto per le 
giornate umide, quando non si vuole indossare un sottopantalone termico abbinato ai pantaloni 
da lavoro. 
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cappellino
1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 
230 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione # 9900 Nero

52cm-62cm

Bordato e con paraorecchie. Cinturino sottomento.

cappellino
1988 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e anti-
vento, traspirante, 200 g/m²

9900 Nero

52cm-62cm

Bordato e con paraorecchie. Cinturino sottomento.

berretto a maglia
8800 Blu marino # 9900 Nero

TG unica

Berretto a Maglia. 260g/m2

beanie
4900 Verde # 8900 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

TG unica

Lavorazione a maglia fine in 95% cotone e 5% elastan. Foderato 
in pile in 100% poliestere.

cappello con paraorecchie
1003 100% poliestere, imbottito

9900 Nero

58cm-62cm

Bordato con pelliccia e trapuntato, paraorecchie ripiegabili. 
Cinturino sottomento con bottone.

cappello in maglia
1024 100% cotone, interlock, 285 g/m²

4409 Green limited # 8509 Blu fiordaliso ed. limitata # 9000 
Grigio # 9900 Nero

TG unica

Cappellino in cotone, a maglia. Lunghezza 25cm

VeNto/pioggia/freddo
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cappUccio da tempeSta
9900 Nero

TG unica

Foderato in morbida flanella.

fodera X elmetto
4003 50% acrilico, 50% lana

9900 Nero

TG unica

Fodera sottile e leggera, adatta da indossare sotto gli elmetti protettivi.Realizzata per proteggere 
le orecchie e la fronte da freddo e pioggia. Sagomata per muoversi liberamente.

cappellino WindStopper®
4002 100% acrilico

8800 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

TG unica

Cappellino funzionale con membrana Windstopper® per mantenere il calore in ambienti freddi e 
ventosi. Massima confortevolezza e vestibilità. Cuciture riflettenti per maggior visibilità.

beanie alta viSibilitÀ
4001 100% acrilico

3300 Giallo # 5300 Arancione

TG unica

Cappellino alta visibilità ideale per l’inverno con cuciture riflettenti che garantiscono visibilità e 
sicurezza.

VeNto/pioggia/freddo
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giacca anti-pioggia
2000 100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e 
antivento, traspirante, 185 g/m²

4600 Verde militare # 9900 Nero

XS-XXXL

Giacca anti pioggia e vento con cuciture rinforzate. Parte 
frontale con cerniera lampo, abbottonatura e velcro. Tasche con 
anello a ”D”. Chiusure maniche regolabili. Cappuccio staccabile 
con coulisse. Bande riflettenti anteriori e posteriori. Certificata 
EN 343 Cl.1

giacca anti-pioggia, heavy Weight
2003 100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e 
antivento, traspirante, 240 g/m²

4600 Verde militare # 9900 Nero

XS-XXXL

Giacca anti pioggia e vento con cuciture rinforzate. Cerniera 
anteriore doppia, abbottonatura e velcro. Coulisse con stopper 
al fondo. Apertura per ventilazione sulla schiena. Aperture 
maniche regolabili. Polsini interni. Due tasche in vita con 
cerniera e anello a ”D” di cui la destra con tasca portacartellino. 
Tasca Napoleone con cerniera. Cappuccio staccabile con 
coulisse e velcro. Bande riflettenti anteriori e posteriori. 
Certificata EN 343 Cl.3,1.Nei colori 3300 e 5300 certificata EN 
471 e EN 20471, Cl.3.

pantaloni anti-pioggia
2000 100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e 
antivento, traspirante, 185 g/m²

4600 Verde militare # 9900 Nero

XS-XXXL

Pantaloni anti pioggia e vento con cuciture rinforzate. Elastico e 
coulisse in vita. Aperture con velcro. Apertura regolabile sulle 
gambe. Bande riflettenti anteriori e posteriori. Certificati EN343 
Cl. 1

pantaloni anti-pioggia, heavy 
Weight
2003 100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e 
antivento, traspirante, 240 g/m²

4600 Verde militare # 9900 Nero

XS-XXXL

Pantaloni anti pioggia e vento con cuciture rinforzate. Coulisse 
in vita. Bretelle goffrate. Aperture per tasche portachiodi. Tasca 
per metro e tasca laterale. Tasche rinforzate per ginocchiere. 
Cerniere sulle gambe. Apertura regolabile sulle gambe. Bande 
riflettenti anteriori e posteriori. Certificati EN 343 Cl. 1. Nei 
colori 3300 e 5300 certificati EN 471 e EN 20471, Cl.2.

Set anti-pioggia - reSiStente ad 
acqUa, vento e Strappo
1975 100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e 
antivento, 90 g/m²

8900 Blu marino

S-XXXL

Set anti pioggia e vento con cuciture rinforzate. Giacca con 
cappuccio. Cerniera lampo nascosta. Coulisse. Tasche anteriori 
e tasca interna con cerniera. Pantaloni con tasche frontali e 
chiusura a velcro. Tasca posteriore con patta. Tasca sulla 
gamba, con patta e chiusura a velcro.

Gli indumenti protettivi certificati se-
condo la norma EN 343 proteggono dal-
le precipitazioni come neve o pioggia, 
nebbia e umidità del terreno. Il capo e le 
sue cuciture sono testate per verificare 
sia l’impermeabilità che la resistenza 
all’acqua. L’indumento è classificato a 
seconda dell’impermeabilità e la resi-
stenza all’acqua determina la durata 
consigliata di lavoro.

3° Strato  | VeNto/pioggia/freddo
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Felpa cOn cappucciO e cerniera aD alta visibilità
1974 100% poliestere, jersey tessuto a maglia, 240 g/m²

3300 Giallo # 5300 Arancione

S-XL

Due tasche interne. Coulisse nel cappuccio. Polsini e fondo a costine. Cuciture rinforzate 
sulle spalle. Banda riflettente da 50 mm. EN 471 ed EN 20471 Cl. 2

pantalOni cOn tasche FlOttanti DOnna
1804 85% poliestere, 15% cotone, satin, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

C34-C46

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi . Due tasche anteriori a soffietto sotto le tasche 
flottanti per chiodi. Due tasche posteriori particolarmente larghe a soffietto. Tasca laterale a 
soffietto e con patta. Tasca per metro a stecca con tasca supplementare. Tasconi sulle ginocchia 
in CORDURA®. Passante per martello. Anello a ”D”. Colori fluorescenti. Bande riflettenti da 65 
mm. Certificati EN 471 ed EN 20471 Cl. 2, EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle 
ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

pantalOni cOn le pince DOnna
1804 85% poliestere, 15% cotone, satin, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

C34-C46

Due tasche anteriori. Tasche posteriori a soffietto. Tasca per metro a stecca con tasca 
supplementare. Solida cerniera lampo metallica. Anello a ”D”.  Colori fluorescenti. Certificati EN 
471 ed EN 20471 Cl 2.

DONNA

GranDi classici
Felpa alta visibilità con finiture riflettenti tutto intorno, anche sulle
spalle, per rendere il capo estremamente visibile, da qualsiasi 
direzione. Quando aperta offre una maggiore traspirabilità, se chiusa 
dona una piacevole sensazione di caldo. Questa morbida felpa con 
cappuccio combina comodità ed allo stesso tempo sicurezza in 
quanto soddisfa i requisiti previsti in classe 2 per gli indumenti di 
protezione ad alta visibilità. Certificata EN 471 e EN20471.

Felpa / 
cappucciO
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Giacca DOnna a maGlia
2117 100% poliestere, lavorato a maglia, 170 g/m²

9099 Grigio Melange/Nero

S-XL

Giacca Softshell a maglia in tessuto leggero e comodo. Rinforzo in softshell ai lati, le parti più 
esposte. Taglio moderno. Chiusure a zip di colore contrastante. Tasche sui fianchi e sul petto.

Giacca sOFtshell DOnna
2515 100% poliestere, tessuto soft shell triplo strato, antipioggia e antivento, traspirante, 305 
g/m²

9900 Nero

S-XL

Giacca softshell in tessuto traspirante anti pioggia e vento. Vita e polsini regolabili. Tasche 
anteriori con cerniera lampo. Due taschini interni. Parte posteriore allungata. Anello a ”D”.

Giacca invernale DOnna
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e anti-
vento, traspirante, 200 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

S-XL

Giacca invernale in tessuto traspirante anti pioggia e vento, con 
cuciture rinforzate ed interno trapuntato. Pile nel colletto. Tasca 
doppia frontale con fodera in finta pelliccia. Maniche con polsini 
in maglia. Tasca interna. Tasca porta cellulare. Cerniera lampo 
nascosta. Tasca ID. Colore fluorescente. Bande riflettenti da 50 
mm. Certificata EN 471 ed EN 20471 Cl. 2, EN 342 in 
abbinamento agli art 1883 o 1885. EN 343 Cl. 3,1

Giacca hiGh vis DOnna
1804 85% poliestere, 15% cotone, satin, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

S-XL

Due taschini con patta. Due tasche laterali. Due tasche 
anteriori. Pieghe estensibili sulla schiena. Cerniera lampo 
metallica nascosta. Regolabile in vita. Polsini regolabili. Colore 
fluorescente. Bande riflettenti 50 mm. EN471 Cl. 2 ed EN 20471

parka antiventO DOnna
1997 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e anti-
vento, traspirante, 200 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

S-XL

Giacca invernale in tessuto traspirante anti pioggia e vento, con 
cuciture rinforzate ed interno trapuntato staccabile. Tasca sulla 
manica. Tasche anteriori in caldo pile. Due taschini sul petto con 
cerniera lampo. Cerniera lampo nascosta. Cappuccio foderato 
staccabile. Coulisse in vita. Tasca interna. Anello a ´´D´´. 
Certificato EN 471 ed EN 20471 Cl. 2, EN 342 in abbinamento 
agli art 1883 o 1885, EN 343 Cl. 3,1

DONNA
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maGlietta pOlO DOnna
1035 100% cotone, piquet, 220 g/m²

1000 Bianco # 5600 Rosso # 5700 Rosso vino # 8500 Blu 
fiordaliso # 8800 Blu marino # 9000 Grigio # 9400 Grigio # 
9900 Nero

S-XL

Vita sfiancata . Maniche corte. Collo e maniche scanalati.

pOlO piquet DOnna
1037 95% cotone, 5% elastane, piquet, 210 g/m²

2499 Khaki/Nero # 5689 Rosso/Blu marino # 5794 Rosson 
vino/Grigio # 8594 Blu fiordaliso/Grigio # 8985 Blu marino/Blu 
fiordaliso # 9994 Nero/Grigio

S-XL

Colletto a costine. Vita sfiancata. Maniche corte orlate. Cuciture 
rinforzate su nuca e spalle.

t-shirt DOnna
1031 95% cotone, 5% elastane, jersey, 200 g/m²

1000 Bianco # 5600 Rosso # 8800 Blu marino # 9900 Nero

S-XL

Scollo rotondo, maniche corte, vita sfiancata e cuciture 
rinforzate sulle spalle.

camicia DOnna in canvas a maniche cOrte
1185 100% Cotone canvas, 180 g/m²

2200 Khaki # 8900 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

S-XL

Due tasche sul petto. Abbottonatura nascosta. Maniche corte. Vita sfiancata. Fondo diritto con 
spacchi rinforzati nelle cuciture laterali.

camicia DOnna in canvas
1185 100% Cotone canvas, 180 g/m²

2200 Khaki # 8900 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 Nero

S-XL

Due tasche sul petto. Abbottonatura nascosta. Maniche lunghe. Vita sfiancata. Fondo diritto con 
spacchi rinforzati nelle cuciture laterali.

DONNA
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pantalOni cOn pieGa per DOnna
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

8500 Blu fiordaliso # 8900 Blu marino # 9400 Grigio # 9900 
Nero

C34-C50 D20-D23

Due tasche anteriori. Tasca rinforzata per metro a stecca. Tasca 
posteriore. Cucitura doppia intorno a tutte le tasche. Solida 
cerniera. Anello a ”D”.

pantalOni service  DOnna
1835 55% poliestere riciclato, 45 % cotone, twill, 270 g/m²

9400 Grigio # 9900 Nero

C34-C46

Tasche laterali e tasche posteriori con bottoni. Tasca laterale 
con patta, taschino portacellulare e portapenne.

pantalOne cOn le pince DOnna
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

9457 Grigio/Rosso vino

C34-C50

Due tasche anteriori . Tasca posteriore a soffietto e patta in 
colore contrastante. Tasca laterale  a soffietto, taschino 
portapenne a  3 scomparti, chiusura con bottone e patta in 
colore contrastante. Tasca per il metro a stecca. Solida  cerniera 
lampo nascosta. Tasca portacellulare integrata.

pantalOni cOn tasche FlOttanti DOnna
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8800 Blu marino

C34-C46

Particolarmente resistenti. Due tasche flottanti rinforzate per chiodi inseribili nelle tasche anteriori 
a soffietto. Due tasche posteriori a soffietto. Passante per  martello. Solida cerniera lampo metallica. 
Tasca rinforzata per il metro a stecca con taschino portapenne e fissaggio per il coltello. Tasca 
laterale  con taschino portapenne e tasca supplementare. Tasconi sulle ginocchia in CORDURA®. 
Tasca portacellulare.  Anello a ”D”. Certificati EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle 
ginocchiere certificate EN14404, mod.: 4018, 4000, 4008.

pantalOni GarDen DOnna
1835 55% poliestere riciclato, 45 % cotone, twill, 270 g/m²

4699 Verde militare/Nero

C34-C46

Tasche laterali. Tasche posteriori con rinforzi in CORDURA®. Tasca laterale con patta e tasca 
aggiuntiva per attrezzi rinforzata in CORDURA®. Taschino portacellulare. Tasca per metro a 
stecca rinforzata in CORDURA®. Anello a ”D”. Tasconi per ginocchiere con rinforzi in CORDURA®. 
Certificati EN 14404 quando utilizzati in abbinamento alle ginocchiere certificate EN14404, 
mod.: 4018, 4000, 4008.

DONNA
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DONNA

bambinO
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Pantaloni imbianchino bimbo X1500
1210 100% cotone, twill, 320 g/m²

1094 Bianco/Grigio

C104-C164

Due tasche flottanti per chiodi in CORDURA®, inseribili 
all’interno del pantalone. Robusta cerniera a zip in metallo. 
Tasca sulla gamba rinforzata in CORDURA®. Tasche sulle 
gambe con doppio scomparto, portapenna e cellulare. 
Ginocchiere e fondo rinforzati in CORDURA®. Orlo al fondo 
regolabile con elastico.

Pantaloni bimbo 1500
1310 100% cotone, tela, 225 g/m²

9900 Nero

C104-C164

Tasconi sulle ginocchia in CORDURA®. Due tasche flottanti 
rinforzate per chiodi inseribili nelle tasche anteriori a soffietto. 
Due tasche posteriori a soffietto. Solida cerniera lampo 
metallica. Tasca rinforzata per metro a stecca con taschino 
portapenne. Tasche laterali in materiale idrorepellente.

Pantaloni Per bambini
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8800 Blu marino

C104-C164

Particolarmente resistenti. Due tasche flottanti rinforzate per 
chiodi, inseribli  nelle tasche anteriori a soffietto. Due tasche 
posteriori a soffietto. Passante per il martello. Solida cerniera 
lampo metallica. Tasconi sulle ginocchia. Tasca rinforzata per 
metro a stecca con taschino portapenne e fissaggio per il 
coltello. Tasca laterale con taschino portapenne e tasca 
supplementare.

Pantaloni Pirata bimbo
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8800 Blu marino

C104-C164

Due tasche flottanti rinforzate per chiodi, inseribli  nelle tasche 
anteriori a soffietto. Due tasche posteriori a soffietto. Passante 
per il martello. Solida cerniera lampo metallica. Piccola tasca 
per metro a stecca con taschino portapenne . Tasca laterale con 
taschino portapenne e tasca supplementare. Rinforzo sulle 
ginocchia. Lunghezza 3/4.

SaloPette Per bambini
1370 100% cotone, twill, 370 g/m²

8800 Blu marino

C104-C164

Due taschini sul petto. Tasca sulla gamba con patta, taschino 
portapenne e tasca supplementare. Tasca per il metro a stecca 
con tasca supplementare. Passante per il martello. Due tasche 
posteriori fisse a soffietto. Solida cerniera lampo metallica. 
Bretelle extra larghe con robusto inserto in gomma e chiusure 
rapide.

Pantaloni bimbo high viS
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

3389 Giallo/Blu marino

C104-C164

Due tasche anteriori a soffietto sotto le tasche flottanti per 
chiodi. Due tasche posteriori particolarmente larghe, a soffietto. 
Tasca laterale a soffietto e con patta. Tasca per metro a stecca 
con tasca supplementare. Tasconi sulle ginocchia. Passante per 
martello. Colori fluorescenti.

BAMBINO
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giacca invernale bimbi
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²

9933 Nero/Giallo

C104-C164

Giacca invernale bimbi trapuntata. In tessuto traspirante anti pioggia e vento, cuciture rinforzate. 
Cappuccio staccabile e regolabile. Colletto con interno in pile. Banda riflettente sulle spalle, sulle 
maniche e al fondo. Orlo regolabile sulle maniche e al fondo. Polsino interno con passante per 
pollice. Gomiti e fondo parte posteriore rinforzati.
Nuovo!

Nuovo!

Pantaloni invernali bimbo
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²

9933 Nero/Giallo

C104-C164

Pantaloni invernali in tessuto traspirante anti pioggia e vento, con cuciture rinforzate. Trapuntati. 
Elastico regolabile in vita. Bretelle staccabili. Fermo per neve, interno, sul fondo. Banda riflettente 
sul fondo per una visibilità estrema.
Nuovo!

Nuovo!

giacca invernale bimbo
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²

8933 Blu marino/Giallo

C104-C164

Giacca invernale in tessuto traspirante antivento e antipioggia, con cuciture rinforzate. Fodera 
trapuntata. Taschino sul petto con cerniera. Tasche laterali. Bande riflettenti sulle maniche e 
sulla schiena. Coulisse in vita. Polsini in maglia. Cappuccio staccabile. Colletto con interno in 
pile. Rinforzo sui gomiti e sul fondo, parte posteriore.

Pantaloni invernali bimbo
1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, traspirante, 200 g/m²

8933 Blu marino/Giallo

C116-C164

Tasche anteriori foderate e con cerniera. Elastico in vita e bretelle. Chiusura alle caviglie. 
Rinforzo sulle ginocchia, sulla schiena e sul fondo pantalone. Bande riflettenti sul fondo 
pantalone.

BAMBINO

inDUmenti che reSiStono a giochi e rUZZoloni
Sono i nostri utenti più piccoli che mettono alla prova i nostri indumenti. La nuova 
giacca invernale con i pantaloni abbinati resistono ai giochi più vivaci e proteggono da 
vento e intemperie. 

La giacca e i pantaloni sono facili da indossare e possono essere regolati per evitare 
che entrino neve e di conseguenza freddo. Tessuto, bottoni e bande riflettenti sono del-
la stessa qualità dei nostri indumenti da lavoro. Non ci siamo risparmiati neppure su 
altre funzioni, come cuciture rinforzate, sostegni sulle ginocchia, sulle caviglie, bande 
riflettenti e altri dettagli funzionali.

antivento e 

antiPioggia

antivento e 

antiPioggia

giacca e  
Pantalone
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berretto a maglia bimbo
1031 95% cotone, 5% elastane, jersey, 200 g/m²

9900 Nero

TG unica

In jersey doppio strato. Ideale in primavera, autunno o nei miti 
inverni. Taglie bimbo

giacca Pile bimbi
2505 65% poliestere, 35% acrilico, pelo, 350 g/m²

8800 Blu marino # 9900 Nero

C104-C164

Parte posteriore più lunga e presa per pollice. Coulisse in vita. 
Taschini laterali e taschino sul petto con zip. Rinforzi sui gomiti. 
Fodera sottile in poliestere.

giacca bimbo reverSibile
1950 100% Poliestere, traspirante

8985 Blu marino/Blu fiordaliso

C104-C164

Giacca reversibile, da un lato a scacchi e dall’altro in pile. 
Taschino con cerniera . Tasche laterali. Coulisse in vita .

Pantaloni bimbo
1950 100% Poliestere, traspirante

8985 Blu marino/Blu fiordaliso

C104-C164

Pantaloni a scacchi  foderati .Tasche sui fianchi.Rinforzo 
posteriore e sulle ginocchia . Elastico alle caviglie. Coulisse ed 
elastico in vita .

t-Shirt bimbo
1030 100% cotone, jersey, 180 g/m²

1000 Bianco # 8900 Blu marino # 9900 Nero

C104-C164

T-shirt bimbo 100% cotone.

Set anti-Pioggia
2003 100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e 
antivento, traspirante, 240 g/m²

9933 Nero/Giallo

C104-C164

Set anti-pioggia e vento linea bimbi, con pile. Cuciture rinforzate. 
Bretelle regolabili e staccabili. Apertura a strappo, staccabile, sui 
pantaloni. Vita regolabile. Cappuccio staccabile. Con bande 
riflettenti per la massima visibilità.

BAMBINO
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Sandalo
3907 Nabuk, EVA/Nitrile

9990 Nero/Grigio

37-47

Puntale in composito, resistente alla penetrazione da chiodi. Parte superiore in pelle di nabuk e 
maglia. Suola esterna in nitrile con ottima tenuta, idro-oleo-repellente. Intersuola in EVA. Suola 
interna in PU con supporto in TPU. Massima ammortizzazione. Antistatica. Senza metalli. EN ISO 
20345:2011. Classe sic. S1P SRC.

Sandalo
9900 Nero

36-48

Tomaia in pelle. Suola in TPU antiscivolo, idrorepellente e resistente a oli. Suola intermedia in PU. 
Soletta in PU. Massima ammortizzazione. Rinforzo interno del tallone. Puntale in acciaio. Lamina 
antiforo in acciaio. Fodera in rete. Fibbia in velcro.

Scarpa Safety
9900 Nero

39-47

Tomaia in pelle di bufalo. Suole esterna in TPU antiscivolo, idrorepellente e resistente ad oli. 
Sottopiede in PU. Suola interna in PU. Massima ammortizzazione. Puntale in acciaio. Lamina 
antiforo in acciaio. Antistatico. Certificate EN ISO 20345 Cl. S3 SRC.

Scarpa
3800 Marrone   36-48

9900 Nero   36-48

Tomaia in pelle. Suola in TPU antiscivolo, idrorepellente e resistente a oli. Suola intermedia in PU. 
Soletta in PU. Massima ammortizzazione. Puntale in acciaio. Lamina antiforo in acciaio. 
Antistatico. Certificata EN ISO 20345 Cl. S3 SRC.

Scarpa
0001 Pianta larga

9900 Nero

W36-W48

CALZATURE
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Scarpa Safety
3905 Pelle/Nitrile, EVA/Nitrile

9900 Nero

36-48

Puntale in alluminio, resistente alla penetrazione da chiodi. 
Parte superiore in pelle sintetica traspirante. Fodera in rete. 
Suola esterna in nitrile. Intersuola in EVA. Suola interna in PE ed 
EVA. EN ISO 20345:2011. Classe sic. S1P SRA.

Scarpa Safety
3907 Nabuk, EVA/Nitrile

9990 Nero/Grigio

37-47

Puntale in composito, resistente alla penetrazione da chiodi. 
Parte superiore in pelle di nabuk. Suola esterna in nitrile con 
ottima tenuta, idro-oleo-repellente. Intersuola in EVA. Suola 
interna in PU con supporto in TPU. Massima ammortizzazione. 
Antistatica. Senza metalli. EN ISO 20345:2011. Classe sic. S3 
SRC.

Scarpa Safety
3904 Pelle, EVA/Nitrile

9900 Nero

36-48

Puntale in alluminio. Lamina antiforo. Tomaia in pelle e maglia. 
Fodera in rete. Suola esterna in gomma nitrilica. Intersuola in 
EVA e PU. Suola interna in PE ed EVA. Antistatica. EN ISO 
20345:2011. Classe sic. S3 SRA.

Scarpa Safety reSiStente al calore
9900 Nero

37-48

Tomaia in pelle. Suola esterna in gomma nitrilica antiscivolo, idrorepellente, resistente a oli e al 
calore, fino a 300 gradi. Suola interna in PU traspirante. Massima ammortizzazione. Fodera in 
maglia. Puntale in acciaio. Certificata EN ISO 20345 Cl. S2 HRO SRA.

Scarpa Safety reSiStente al calore
9900 Nero

37-48

Tomaia in pelle. Suola in gomma nitrilica antiscivolo, idrorepellente e resistente a oli. Resistenza 
al calore fino a 300 gradi. Suola interna in PU traspirante. Massima ammortizzazione. Fodera in 
maglia. Puntale in acciaio. Certificata S2 HRO SRA.

CALZATURE
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Stivali
3800 Marrone # 9900 Nero

38-48

Tomaia in pelle. Suola in TPU antiscivolo, idrorepellente e 
resistente a oli. Suola intermedia in PU. Soletta in PU. Massima 
ammortizzazione. Puntale in acciaio. Lamina antiforo in acciaio. 
Rinforzo posteriore interno. Fodera in rete. Certificati EN ISO 
20345 Cl. S3 SRC.

Scarpa Safety
3905 Pelle/Nitrile, EVA/Nitrile

9900 Nero

36-48

Puntale in alluminio e lamina antiforo. Parte superiore in materiale traspirante di pelle e PU. 
Fodera in maglia. Suola in gomma nitrilica. Intersuola in EVA. Suola interna in PE ed EVA. 
Certificate EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Nuovo!

Stivali Safety
3904 Pelle, EVA/Nitrile

9900 Nero

36-48

Puntale in alluminio. Lamina antiforo. Tomaia in pelle e maglia. 
Fodera in rete. Suola in gomma nitrilica. Intersuola in EVA e PU. 
Suola interna in PE ed EVA. Antistatica. EN ISO 20345:2011. 
Classe sic. S3 SRA.

Tomaia in pelle. Suola esterna in TPU antiscivolo, idrorepellente 
e resistente a oli. Suola intermedia in PU. Soletta in PU. 
Massima ammortizzazione. Rinforzo esterno del tallone in TPU 
per una maggiore stabilità . Rinforzo interno del tallone. 
Puntale in acciaio. Lamina antiforo in acciaio. Fodera in rete. 
Certificati EN ISO 20345 Cl. S3 SRC.

Nuovo!

Stivali Safety
9900 Nero

36-48

Stivali Safety
0001 Pianta larga

9900 Nero

W36-W48

CALZATURE

SUperficie di 

contatto di 

SpeSSore alto 

eStremamente 

leggero, con am-

mortizzazione

cUoio/pU di alta 
qUalità per Una 

lUnga dUrata

protezione e Stile in comBinazione
Portate lo stile al lavoro con la nuova sneaker blåkläder. Una scarpa alta-
mente sicura , ispirata dallo stile skateboard e surf. Con le caratteristiche 
giuste, di buona qualità e design all'avanguardia. La sneaker ha puntale 
in alluminio e suola protettiva sintetica. Tomaia in cuoio e pu traspiran-
te che rilascia l'umidità. La suola intermedia ammortizzante offre una 
sensazione di estrema leggerezza e comfort. La suola esterna in nitrile 
offre tenuta su pavimenti scivolosi e la punta rinforzata in gomma rende 
la sneaker più resistente.

SneakerS
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Stivali invernali
9900 Nero

37-48

Stivali invernali
0001 Pianta larga

9900 Nero

W36-W48

Stivali a pianta larga con puntale in alluminio e lamina antiforo. Tomaia in pelle. Zip alla caviglia 
per maggiore facilità di accesso. Suola esterna in TPU antiscivolo, idrorepellente e resistente a oli. 
Intersuola in PU. Sottopiede in PU. Massima ammortizzazione. Imbottitura in lana. Antistatici. 
Trattati con sistema Polygiene per prevenire cattivi odori. Certificati EN ISO 20345, S3 SRC.

Stivali invernali
0001 Pianta larga

9900 Nero

W37-W48

Puntale in acciaio. Lamina antiforo. Per le numerazioni a pianta larga il puntale è in alluminio, con 
lamina antiforo. Tomaia in pelle. Suola esterna in TPU antiscivolo, idrorepellente e resistente a oli. 
Suola intermedia ed interna in PU. Massima ammortizzazione. Rinforzo esterno del tallone in TPU 
per una maggiore stabilità e flessibilità. Rinforzo interno del tallone. Fodera in Thinsulate. Trattati 
con sistema Polygiene per prevenire cattivi odori. Antistatici. Certificati EN ISO 20345 Cl. S3 SRC.

Stivali invernali Safety
3905 Pelle/Nitrile, EVA/Nitrile

9900 Nero

36-48

Puntale in composito, antiforo. Tomaia in pelle e gomma. Membrana idrorepellente con 
cuciture rinforzate. Punta in gomma con cuciture nascoste e tallone in gomma. Suola 
esterna in gomma nitrilica. Intersuola in EVA. Suola interna in PE ed EVA. Fodera in 
maglia e Thinsulate 600g. Antistatici. EN ISO 20345:2011. Classe sic. SBH P A E SRA.

CALZATURE

Stivali

preSa da  

formUla 1

protezione in 

gomma a 360°

100% impermeaBile

600 g thinSUlate 

Ultra

in qUalSiaSi circoStanza
Finalmente è arrivato il nostro nuovo stivale invernale 2447 all'avanguardia! Con 
questo stivale ai piedi si realizzano tutte le aspettative, a prescindere dalle condi-
zioni atmosferiche o dal tipo di superficie. La suola esterna in gomma nitrilica ha 
un design speciale che permette una presa ottimale. Abbiamo scelto con cura ogni 
dettaglio: cuciture rinforzate in combinazione alla membrana sulla tomaia e un 
bordo in gomma resistente attorno a tutta la scarpa per renderla estremamente 
resistente all'usura, all'abrasione e impermeabile.
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Puntale in acciaio, altamente resistente. Per stivali a pianta 
larga puntale in alluminio, per una maggiore protezione. Parte 
superiore in pelle di bufalo pieno fiore. Suola esterna in TPU 
antiscivolo, idrorepellente e resistente ad oli. Intersuola in PU. 
Sottopiede in PU. Massima ammortizzazione, stabilità e 
flessibilità. Imbottitura di lana. EN ISO 20345:2011, S3 SRC.

Stivali
9900 Nero

39-48

Stivali
0001 Pianta larga

9900 Nero

W39-W48

Stivali
9900 Nero

37-48 (39-40 44-45)

Stivali in neoprene con protezione per puntale. Temperature 
ottimali +20 -15 gradi. Neoprene a strati per massima 
ventilazione al piede ed alla gamba durante l’utilizzo. Resistenti 
all’acqua. Suola esterna resistente agli oli, massima tenuta. 
Certificati S5.

Stivali
9900 Nero

37-48 (39-40 44-45)

Stivali in neoprene a più strati per massima ventilazione al 
piede ed alla gamba durante l’utilizzo. Temperature ottimali +10 
-35 gradi. Resistenti all’acqua. La suola in materiale Vibram 
assicura la massima tenuta, stabilità e comfort.

Stivali pvc
9900 Nero

37-47

Puntale in acciaio. Suola intermedia in acciaio. Gambale in tre diverse lunghezze. Certificato EN 
ISO 20345 S5

Stivali Boxer
5689 Rosso/Blu marino

36-47

Punta e intersuola in acciaio. Banda riflettente. Suola preformata. Certificati  EN345 SB P.

CALZATURE
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CALZATURE

EN ISO 20345:2011

Specifiche per calzature protettive uso professionale: Calzature funzionali che proteggono chi le indossa dagli incidenti  
che possono verificarsi nei settori di impiego per i quali le calzature sono progettate. Le scarpe sono dotate di puntale  
particolarmente resistente agli urti.

CLASSIFICAZIONE dI SCARPE E STIVALI
I. Scarpe e stivali in pelle e altri materiali, escludendo tutte le calzature in gomma o materiali polimerici.
II. Scarpe e stivali in gomma o materiali polimerici.
La protezione dagli urti è di 200 Joule(J).
La protezione dalla compressione è di 15000 Newton(N).
 
Le calzature sono adatte per la protezione contro i seguenti rischi (controllare il riferimento dell’etichetta):
• Colpi o pressione sulle dita dei piedi (Tutte le calzature dotate di puntale).
• Scossa del tallone a terra (Calzature SB-E, S1-S2-S3).
• Colpi alla caviglia (solamente pedule con protezione per la caviglia).
• Perforazione della suola (solo modelli con protezione contro la penetrazione SB-P, S1-P, S3, S5).
• Idrocarburi / oli: Tutti quelli in EN ISO 20345.
• Altri rischi sono basati sul simbolo/categoria visualizzati.

Informazioni aggiuntive:
Usare, se necessario, calzature antistatiche per minimizzare la carica elettrostatica nelle scar-
pe e, quindi, evitare di creare scintille che potrebbero incendiare materiali infiammabili e vapori, 
e se sussiste il rischio di scosse elettriche da apparecchiature elettriche. 

Requisiti per calzature con antiscivolo: 
Etichettatura dei prodotti con proprietà antiscivolo Simbolo
Piastre ceramiche con laurilsolfato di sodio SRA
Acciaio con glicerolo SRB
Piastre ceramiche con laurilsolfato di sodio e acciaio con glicerolo SRC

Categorie di calzature protettive: 
Categoria Classe Requisiti aggiuntivi

SB I oppure II

S1 I Tallone chiuso. Proprietà antistatiche. Assorbimento di energia nella zona del tal-
lone.

S2 I Come S1 con aggiunta per penetrazione dell'acqua e assorbimento.

S3 I Come S2 con la resistenza della suola alla penetrazione. Suola con profilo.

S4 II Proprietà antistatiche. Assorbimento di energia nella zona del tallone.

S5 II Come S4 con la resistenza della suola alla penetrazione. Suola con profilo.

SBH Ibrido

Proprietà aggiuntive:
Requisiti/Funzione Simbolo

Tutta la 
calzatura

Resistenza alla penetrazione nella suola P

Calzature elettricamente conduttive C

Calzature antistatiche A
Calzature elettricamente isolanti I
Isolamento termico HI
Isolamento dal freddo CI
Assorbimento di energia nella zona del tallone E
Calzature impermeabili WR
Protezione del piede M
Protezione della caviglia AN

Tomaia Penetrazione/assorbimento dell'acqua nella tomaia WRU
Protezione dai tagli nella tomaia CR

Suola 
esterna

Suola esterna resistente al calore HRO

calzatUre REQUISITI, TEST E NORME
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calze da lavoro 2-pack
1713 60% Lana ,33% Poliammide, 7% Lycra

9994 Nero/Grigio

37-39 40-42 43-45 46-48

Suola in spugna per maggior comfort e protezione. Parte 
superiore più sottile per massima confortevolezza. Gambaletto 
in maglia a costine per maggiore aderenza .Lycra anti scivolo. 
Lavorazione traforata per traspirazione .

calze da lavoro
1714 70% Lana ,27% Poliammide, 3% elastane

9994 Nero/Grigio

37-39 40-44 45-48

Suola in spugna per maggior comfort e protezione. Parte 
superiore più sottile per massima confortevolezza .Gambaletto 
in maglia a costine per maggiore aderenza .Lycra anti scivolo. 
Lavorazione traforata per traspirazione .

calze in lana peSante
1716 82% lana ,18% Poliammide

9400 Grigio

37-39 40-44 45-48

Suola in spugna per maggior comfort e protezione. Gambaletto 
in maglia a costine , anti scivolo.

calzini
0003 3-Pack # 0120 120-Pack

TG unica

80% cotone, 20% poliammide.

calzini termici
0003 3-Pack # 0060 60-Pack

TG unica

Calzino in spugna:80% acrilico/ 20% poliammide

lacci 3-pack
3800 Marrone

100cm-130cm

2 misure : 100 e 130 cm

lUcido da Scarpe
TG unica

Colore neutro . Pulisce , preserva e nutre il cuoio in colore 
naturale.

lacci 3-pack
9900 Nero

100cm-205cm

4 misure: 100-120-140-205 cm

Spazzola per Scarpe
TG unica

Spazzola a setole

CALZATURE
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calze lUnghe
1720 60% lana, 16 % poliammide, 18% acrilico, 4% cordura, 
2% lycra

9900 Nero

36-39 40-42 43-45 46-48

Calza pesante lunga fino al ginocchio con parti in lana. 
Lavorazione in CORdURA® sul tallone per maggior durevolezza.
Lavorazione fitta per mantenere il calore , testata per dare 
massimo comfort per tutto il giorno.

calze peSanti
1720 60% lana, 16 % poliammide, 18% acrilico, 4% cordura, 
2% lycra

9900 Nero

36-39 40-42 43-45 46-48

Calza pesante con parti in lana. Lavorazione in CORdURA® sul 
tallone per maggior durevolezza.Lavorazione fitta per 
mantenere il calore , testata per dare massimo comfort per 
tutto il giorno.

calze medio peSo
1720 60% lana, 16 % poliammide, 18% acrilico, 4% cordura, 
2% lycra

9900 Nero

36-39 40-42 43-45 46-48

Calze con suola e punta in fibra terry per mantenere calore. 
Lavorazione in Cordura sul tallone per maggior durevolezza. 
Testata per dare massimo comfort durante tutto il giorno.

calzino medio peSo
1719 64% lana, 16% poliammide, 18% acrilico, 2% lycra

9900 Nero

36-39 40-42 43-45 46-48

Calze con suola e punta in fibra terry per mantenere calore. 
Lavorazione in CORdURA® sul tallone per maggior durevolezza. 
Testata per dare massimo comfort durante tutto il giorno.

calze coolmax
1718 80% coolmax, 17% poliammide, 3% lycra

9900 Nero

36-39 40-42 43-45 46-48

Calze standard con lavorazione a maglia per dare massima 
ventilazione . Punta senza cuciture . Parti in COOLMAX per 
garantire la massima traspirabilità. Testata per dare massimo 
comfort durante tutto il giorno.

calze coolmax lowcUt
1718 80% coolmax, 17% poliammide, 3% lycra

9900 Nero

36-39 40-42 43-45 46-48

Calze lowcut con lavorazione a maglia per dare massiam 
ventilazione . Punta senza cuciture . Parti in COOLMAX per 
garantire la massima traspirabilità. Testata per dare massimo 
comfort durante tutto il giorno.

CALZATURE
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SUola
5600 Rosso # 8900 Blu marino

35-43/44

Suola sottile con strato ammortizzante di 2 mm per un 
isolamento e un sostegno ottimali e il massimo comfort. Cavità 
del tallone profonda per una maggiore stabilità e per sfruttare al 
meglio il cuscinetto adiposo del tallone. La struttura robusta 
offre il massimo sostegno alla pianta del piede. Se la sagomatura 
risulta scomoda, è possibile riscaldare in forno per 2 minuti a 
90°C e riplasmare la struttura mettendola nelle scarpe e 
camminare. In tal modo la suola prende la forma del piede. La 
suola ha una garanzia di ammortizzazione di 2 anni e una durata 
prevista di circa 3 anni.

SUola in pU
9400 Grigio

38-48

Poliuretano

SUola in feltro
36-48

Calda. Assorbe l’umidità.

CALZATURE

I nostri modelli più popolari sono ora disponibili 
anche a pianta larga. Una vestibilità perfetta an-
che per chi ha necessità di una forma più ampia.
La pianta larga ha la suola protettiva in tessuto e 
il puntale in alluminio, e di conseguenza la scar-
pa è del 17% più leggera di quella con la pianta 
normale. Tutti i modelli a pianta larga sono in 
classe sicurezza S3.

 
CALZATURE PROTETTIVE 
A PIANTA LARGA
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GUANTO per ArTiGiANi
3940 Pelle sintetica, spandex

9900 Nero

8-12

PALMO: Pelle sintetica idrorepellente e resistente ad oli con lavorazione aggiuntiva, per maggior 
durevolezza. DITA: punte rinforzate su pollice medio e anulare per maggior durevolezza. DORSO: 
TPU spandex idrorepellente.POLSO: Chiusura regolabile a Velcro©. PPE cat 2, EN388:2003 3121, 
EN 420:2003.

GUANTO DA LAVOrO NjOrD
3941 Pelle sintetica, spandex, materiale anti-scivolo

9994 Nero/Grigio

8-12

PALMO: in pelle sintetica con palmo rinforzato in materiale anti-scivolo per una maggiore 
durevolezza e miglior presa. DITA:punta delle dita con rinforzo e materiale anti-scivolo su pollice, 
medio e anulare per maggior durevolezza e miglior presa . DORSO :TPU spandex idrorepellente. 
POLSO: Chiusura regolabile a Velcro©.  PPE cat 2, EN388:2003 3121, EN 420:2003.

GUANTO per ArTiGiANi
3941 Pelle sintetica, spandex, materiale anti-scivolo

9900 Nero

8-12

PALMO:Pelle sintetica con materiale anti scivolo logato Blaklader. DORSO: poliestere a maglia e 
pelle sintetica. POLSO: neoprene. CARATTERISTICHE: flessibilità, tenuta e comfort sulla punta 
delle dita. PPE cat 2, EN420:2003, EN 388:2003 3121.

GUANTO per ArTiGiANi
3942 Stretch PU, spandex

9900 Nero

7-12

PALMO: PU stretch per maggior sensibilità e tenuta. DORSO: Spandex. POLSO: polsino 
ampiamente elasticizzato. CARATTERISTICHE: flessibilità. Per industria, logistica e artigianato. 
PPE cat 2, EN 420:2003, EN388:2003 1121.

GUANTI
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GUANTO per ArTiGiANi
3916 Pelle di capra, fodera con protezione da taglio, spandex, TPU.

9900 Nero

8-12

PALMO: Pelle resistente a tagli ed abrasioni. DITA: Punta delle dita con doppio strato di pelle. 
DORSO: Pelle con protezione per nocche, per dita e spandex. POLSO: Polsino ampiamente 
elasticizzato. CARATTERISTICHE: Resistenza, massima protezione e comfort sulla punta delle 
dita. PPE cat 2, EN 420:2003, EN388:2003 3542.

GUANTO DA LAVOrO
3910 Pelle di capra, spandex

9900 Nero

8-11

PALMO: in pelle di capra ultra-resistente, rinforzato. DITA: Punte delle dita senza cuciture per il 
massimo comfort. DORSO: Spandex elasticizzato traspirante. POLSINO: Chiusura a  Velcro© 
regolabile.NOCCHE: con protezione in pelle di capra ultra-resistente.  PPE cat 2, EN388:2003 
3232, EN 420:2003.

GUANTO DA LAVOrO
3915 Pelle sintetica

9994 Nero/Grigio

8-11

PALMO: in pelle sintetica lavabile a macchina con palmo rinforzato per la massima resistenza 
all´usura. DITA: Punte delle dita rinforzate per una maggiore resistenza all´usura. DORSO: 
Spandex elasticizzato traspirante. POLSINO: Chiusura Velcro© regolabile. PPE cat 2, EN388:2003 
4232, EN 420:2003.

GUANTO DA LAVOrO ODiN
3914 Pelle sintetica, neoprene

9922 Nero/Khaki

8-11

PALMO: in pelle sintetica lavabile a macchina con palmo rinforzato per una maggiore resistenza 
all´usura. DITA: Punte delle dita senza cuciture per il massimo comfort. DORSO: Elasticizzato e 
traspirante. Rete e Neoprene sulle nocche per la massima protezione. POLSINO: Polsino in 
Neoprene Air-prende© per la massima protezione. PPE cat 2, EN388:2003 4132, EN 420:2003.

GUANTI
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GUANTO DA meccANicO
3942 Stretch PU, spandex

9994 Nero/Grigio

8-12

PALMO: PU stretch per maggiore sensibilità. DITA: Punta rinforzata per maggiore resistenza. 
DORSO:Spandex . POLSO: Chiusura regolabile a Velcro©. PPE cat 2, EN388:2003 2111, EN 
420:2003.

GUANTO per iNsTALLATOri HUGiN
3912 Pelle sintetica, spandex

9900 Nero

8-11

PALMO: in pelle sintetica lavabile a macchina. DITA: Punte delle dita senza cuciture per il massimo 
comfort. DORSO: Spandex elasticizzato traspirante. POLSINO: Chiusura a Velcro© regolabile. PPE 
cat 2, EN388:2003 3121, EN 420:2003.

GUANTO per iNsTALLATOri AperTO mUNiN
3913 Pelle sintetica, rubber-tec, spandex.

9994 Nero/Grigio

8-11

PALMO :in pelle sintetica lavabile a macchina con rinforzo in Rubber-Tec® sul palmo. DITA: Punte 
delle dita senza cuciture per il massimo comfort. Presa sulle dita per sfilare più agevolmente il 
guanto. DORSO: Spandex elasticizzato traspirante. POLSINO: Chiusura a Velcro© regolabile. PPE 
cat 2, EN388:2003 4141, EN 420:2003.

iN pUNTA Di DiTA
Proteggete le mani con guanti comodi e  leggeri  che facilitano lo svolgimento del
vostro lavoro. Questi guanti sono adatti a tutti i tipi di lavori di montaggio che 
richiedono sensibilità e  destrezza . 

GUANTO

GUANTI

mAssimA  

seNsibiLiTà

DOrsO  fLessibiLe

pALmO iN pU sTreTcH

cHiUsUrA  reGOLAbiLe
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GUANTO fODerATO feNrir
3943 Pelle sintetica, spandex, polar fleece

9994 Nero/Grigio

8-12

PALMO:Pelle sintetica idrorepellente e resistente ad oli con 
lavorazione per maggior durevolezza. DITA: punte rinforzate su 
pollice, medio e anulare per maggior durevolezza.DORSO: TPU 
spandex idrorepellente. FODERA: pile. POLSO: Chiusura 
regolabile a Velcro©. PPE cat 2, EN388:2003 2121, EN 
420:2003, EN 511 120.

GUANTO per ArTiGiANO
3945 Pelle sintetica, spandex, 100g thinsulate

9900 Nero

8-12

PALMO:Pelle sintetica idrorepellente con materiale anti scivolo 
per maggior presa. DITA: punte rinforzate su pollice, medio e 
anulare per maggior durevolezza.DORSO: TPU spandex 
idrorepellente. FODERA: thinsulate . POLSO: Chiusura regolabile 
a Velcro©. PPE cat 2, EN388:2003 2122, EN 420:2003, EN 511 
120.

GUANTO fODerATO per ArTiGiANO
3944 Pelle sintetica, spandex, pile

9900 Nero

7-12

PALMO: PU stretch per maggiore sensibilità e tenuta. DORSO: 
Spandex. POLSO: polsino ampiamente elasticizzato. FODERA: 
membrana per traspirabilità e resistenza all’acqua. UTILIZZO: 
industria, logistica ed artigianato. CARATTERISTICHE: 
flessibilità, comprovata resistenza all’acqua e isolamento 
termico. PPE cat 2, EN 420:2003, EN388:2003 1121.

GUANTO fODerATO sLeipNer
3944 Pelle sintetica, spandex, pile

9994 Nero/Grigio

8-12

PALMO: PU stretch per maggiore sensibilità. DITA: punte 
rinforzate per maggior durevolezza. DORSO: Spandex. FODERA 
in pile. POLSO:Chiusura regolabile a Velcro©. PPE cat 2, 
EN388:2003 1122, EN 420:2003, EN 511 110.

GUANTO DA LAVOrO fODerATO TrUD
3921 Canvas elasticizzato di poliestere/Cotone, rubber-tec

9900 Nero

8-11

SUPERFICIE: Canvas elasticizzato di poliestere/cotone con 
rivestimento idrorepellente. FODERA: Fodera in poliestere 
spazzolato. PALMO: in Rubber-Tec® con rinforzo su palmo e dita 
per miglior presa e durabilità. POLSINO:  Laccetto in nylon per la 
regolazione giropolso. PPE cat 2, EN388:2003 4122, EN 
420:2003.

GUANTO DA LAVOrO fODerATO Tyr
3920 Pelle sintetica, spandex, 80 g thinsulate

9900 Nero

8-11

PALMO: in pelle sintetica lavabile a macchina. DITA: Punte delle 
dita rinforzate e ampio spazio interno per  maggiore comfort . 
DORSO: Spandex elasticizzato traspirante. POLSINO: Chiusura 
Velcro© regolabile. ISOLAMENTO: G80 3M Thinsulate© . 
IDROREPELLENTE:´ Fodera Wabtech idrorepellente/traspirante. 
PPE cat 2, EN388:2003 3222, EN 420:2003.

GUANTI
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GUANTO DA LAVOrO fODerATO fAxe
3923 Pelle di cervo, Spandex, Neoprene©, G60 3M Thinsulate©.

9933 Nero/Giallo

8-11

PALMO : in pelle di cervo ultra-resistente. DITA: Punte delle dita 
più ampie per il massimo comfort. DORSO: Spandex 
elasticizzato traspirante. Rinforzi in Neoprene sulle nocche. 
POLSINO: Chiusura a  Velcro© regolabile. FODERA: Fodera G60 
3M Thinsulate®. IDROREPELLENTE: Fodera Wabtech 
idrorepellente/traspirante. PPE cat 2, EN388:2003 2132, EN 
420:2003.

GUANTO DA LAVOrO THOr
3911 Pelle di cervo, spandex, neoprene

9933 Nero/Giallo

8-11

PALMO: in pelle di cervo ultra-resistente. DITA: Punte delle dita 
senza cuciture per il massimo comfort. DORSO: Spandex 
elasticizzato traspirante. Rinforzi in Neoprene® sulle nocche. 
POLSINO: Chiusura a  Velcro© regolabile. PPE cat 2, 
EN388:2003 2132, EN 420:2003.

GUANTO AD ALTA VisibiLiTà 
fODerATO bALDer
3930 Pelle di capra, poliestere, 3M Scotchlite

3394 Giallo/Grigio

8-11

PALMO: in pelle di cervo ultra-resistente con palmo rinforzato. 
NOCCHE: Banda riflettente 3M Scotchlite con rinforzi in pelle 
sulle nocche. SUPERFICIE: 100% poliestere idrorepellente. 
FODERA: Imbottitura in lana di poliestere 100 g e fodera in pile. 
POLSINO: Polsino a maglia con laccetto in cuoio per la 
regolazione del giropolso. CE cat 2, EN388:2003 2131, EN 
420:2003.

GUANTO AD ALTA VisibiLiTà bifrOsT
3932 Pelle sintetica, 3M Scotchlite

3394 Giallo/Grigio

8-11

PALMO: in pelle sintetica lavabile a macchina. DITA: Punte delle 
dita senza cuciture per il massimo comfort. DORSO: Parte 
superiore in rete a maglia elasticizzata per la massima mobilità. 
NOCCHE: Banda riflettente Scotchlite® da 3M sulle nocche. 
PPE cat 2, EN388:2003 2121, EN 420:2003.

GUANTO DA LAVOrO fODerATO ymer
3922 Pelle di cervo, canvas elasticizzato di poliestere/Cotone

9933 Nero/Giallo

8-11

SUPERFICIE: Canvas elasticizzato di poliestere/cotone, idrorepellente. FODERA: Poliestere 
spazzolato, G100 3M Thinsulate®. PALMO + DITA: Pelle di cervo ultra-resistente con palmo 
rinforzato. Punte senza cuciture per la massima sensibilità. Palmo sagomato a coppa per il 
massimo comfort. IDROREPELLENTE: Fodera Wabtech idrorepellente/traspirante. POLSO: 
Laccetto in nylon per la regolazione del giropolso. Chiusura a Velcro© regolabile. POLLICE: 
Rinforzo in PU imbottito sul dorso del pollice. NOCCHE: Schiuma EVA da 5 mm per la massima 
protezione delle nocche. PPE cat 2, EN388:2003 3143, EN 420:2003.

GUANTI

GUANTO

cHiUsUrA  reGOLAbiLe A 3 Vie

i DeTTAGLi sONO LA cHiAVe
Sono le piccole cose che fanno la differenza. È difficile lavorare quando le 
mani sono fredde, anche se si ha una giacca calda. Il guanto 2238 offre una 
buona presa e comfort perfetto, anche quando il freddo è più intenso.  
Il guanto è anche idrorepellente e traspirante. Un classico con vestibilità  
moderna, in pelle di cervo molto resistente. Le punte delle dita senza  
cuciture offrono una sensibilità estrema. Fate come noi: attenti ai dettagli.

prOTeZiONe

DAGLi UrTi

pALmO e DiTA 

sAGOmATi
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GUANTO ArTiGiANi 6-pAck
3947 CO / Acrilico / Latex

0006 6-pack

8-12

Guanto foderato, lavorato a maglia, senza cuciture, in acrilico.  Rivestito in latex sul palmo. PPE 
cat 2, EN388:2003 1241, EN 420:2003.

GUANTO ArTiGiANi
3946 PE / Nitrile

9990 Nero/Grigio

7-11

Guanti in maglia senza cuciture, in materiale sintetico. Rivestiti in nitrile sul palmo. Massimo 
comfort, flessibilità e ottima tenuta. Protezione da taglio liv. 5. PPE cat 2, EN388:2003 4542, EN 
420:2003.

GUANTO ArTiGiANi
3946 PE / Nitrile

9990 Nero/Grigio

7-11

Guanto in maglia senza cuciture, in materiale sintetico. Rivestiti in nitrile sul palmo. Massimo 
comfort, flessibilità e ottima tenuta. Protezione da taglio liv. 3. PPE cat 2, EN388:2003 4342, EN 
420:2003.

GUANTO ArTiGiANi
3948 CO / Elastan / Nitrile

0012 12-Pack

7-12

Guanti in maglia senza cuciture, in cotone/poliestere/elastan. Rivestiti in nitrile sul palmo. 
Massimo comfort, flessibilità e ottima tenuta. PPE cat 2, EN388:2003 4121, EN 420:2003.

GUANTI

iL TOccO GiUsTO
Guanto realizzato in maglia di polietilene , il filo più resistente al 
mondo. Un guanto da lavoro sottile e flessibile, con palmo rinforzato in 
gomma nitrilica, che  garantisce  una presa perfetta e una buona re-
sistenza a tagli e abrasione. La gomma nitrilica di per sé è resistente 
agli oli e impermeabile.

Livello 5 di protezione dai tagli per il guanto 2282, livello 3 di  
protezione dai tagli per il guanto 2280.

GUANTO

miGLiOr presA e 

prOTeZiONe DAi 

TAGLi

iDrO e  

OLeO-repeLLeNTe

15 VOLTe più fOrTe 

DeLL'AcciAiO

12-pAck 6-pAck
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SCEGLIERE i GUANTi A SECONDA DeLLA siTUAZiONe LAVOrATiVA

mODeLLO 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2237 2238 2239 2240 2242 2243 2244 2245 2247 2248 2249 2250 2252 2265 2266 2270 2275 2280 2282

ARtIGIANAtO - MONtAGGIO x x x x x x x

ARtIGIANAtO - PESANtE x x x x x x x x x

ARtIGIANAtO - MONtAGGIO INvERNALE x x x

ARtIGIANAtO - PESANtE INvERNALE x x x x x

ARtIGIANAtO - FREDDO E uMIDO x x

INDuStRIA/ASSIStENzA x x x x x

INDuStRIA/ASSIStENzA INvERNALE x x x x x x

PROtEzIONE DAI tAGLI x x x

ALtA vISIbILItà x x

GIARDINAGGIO & vIvAIStI x x
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mODeLLO 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2237 2238 2239 2240 2242 2243 2244 2245 2247 2248 2249 2250 2252 2265 2266 2270 2275 2280 2282

ARtIGIANAtO - MONtAGGIO x x x x x x x

ARtIGIANAtO - PESANtE x x x x x x x x x

ARtIGIANAtO - MONtAGGIO INvERNALE x x x

ARtIGIANAtO - PESANtE INvERNALE x x x x x

ARtIGIANAtO - FREDDO E uMIDO x x

INDuStRIA/ASSIStENzA x x x x x

INDuStRIA/ASSIStENzA INvERNALE x x x x x x

PROtEzIONE DAI tAGLI x x x

ALtA vISIbILItà x x

GIARDINAGGIO & vIvAIStI x x
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GUANTI

eN 388

eN 511

GUANTi REQUISITI, TEST E NORME
eN420  

REQUISITI GENERALI E METODI DI PROVA PER GUANTI DA LAVORO

Contiene:
• Definizioni riguardanti guanti.

• I guanti non devono creare rischi per l’utilizzatore, causare pericoli o allergie.

• Il valore del pH del materiale dei guanti deve essere maggiore di 3,5 e minore di 9,5 (neutro).

• Il contenuto di cromo VI nel materiale non deve superare 3 mg/kg.

• Le taglie sono standardizzate con, tra l’altro, la lunghezza minima del guanto.

• Anche il marchio e l’imballaggio dei guanti è standardizzato.

I guanti sono progettati appositamen-
te per proteggere le mani dal freddo.

0 = Il livello di prestazione del guanto si trova sotto al livello minimo per il 
singolo test.
X = il guanto non è stato consegnato per il singolo test, oppure il  
metodo per il singolo test non è appropriato per il design e/o il  
materiale del guanto.

*0 = Penetrazione di acqua dopo 5 minuti, secondo la norma EN 511:2006, 
che sostituisce la precedente norma di 30 minuti.
1 = Nessuna penetrazione di acqua dopo 5 minuti, secondo la norma EN 
511:2006, che sostituisce la precedente norma di 30 minuti.
X = Il guanto non è stato consegnato per il singolo test, oppure il metodo 
per il singolo test non è appropriato per il design e/o il materiale del guanto.

La tabella è rilevante per la temperatura dell'aria ambientale, ad una velocità del 
vento di 0,5 m/s.

Spiegazione dei livelli di prestazione

Livello di presta-
zione

Condizioni di impi-
ego minime [°C]
Attività bassa

Condizioni di impie-
go minime [°C]
Attività media

Condizioni di impi-
ego minime [°C]
Attività intensa

1 - 10 -15

2 - 0 -30

3 8 -15 -

4 -10 -30 -

Livello di prestazione

Test Livelli

Freddo per convezione 0 – 4, dove 4 è il migliore

Freddo da contatto 0 – 4, dove 4 è il migliore

Resistenza all'acqua (5 minuti) 0 oppure 1 *

In questa norma si testano i guanti per i 
seguenti rischi:

• Resistenza all'abrasione

• Resistenza al taglio

• Resistenza alla lacerazione

• Resistenza alla penetrazione 

Per ogni test si riceve un risultato 
secondo la tabella di seguito.

Livello di prestazione

Test Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

Resistenza all'usura (numero di 
cicli)

100 500 2000 8000 -

Resistenza al taglio (indice) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

Resistenza alla lacerazione 
(Newton)

10 25 50 75 -

Resistenza alla penetrazione 
(Newton)

20 60 100 150 -
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Nuovo!

Cintura in Pelle
3900 Cuoio

3800 Marrone # 9900 Nero

85cm-115cm

45 mm.

Cintura
9900 Nero

TG unica

Cintura simil Canvas stampata con logo Blaklader e fibbia in acciaio.

Cintura
9900 Nero

TG unica

Altezza 125 cm, 40 mm.

Cintura
9900 Nero

TG unica

Altezza 130 cm x 4 cm

Cintura CliCk
9900 Nero

TG unica

50 mm.

Cintura in gomma
9900 Nero

TG unica

Cintura con fibbia gommata. Misura unica, facilmente regolabile alla propria taglia. La fibbia è 
liscia e facile da aprire, rivestita in gomma per prevenire graffi sui capi. In materiale stretch 
resistente e duraturo.
Nuovo!

Nuovo!

Cintura ignifuga
9900 Nero

TG unica

Cintura ignifuga, lunghezza 130 cm. Fibbia in plastica FR logata Blåkläder. Testata per 
certificazione EN ISO 11612. Da utilizzare in abbinamento ai capi certificati ISO 11612.
Nuovo!

ACCESSORI

Senza metallo

fibbia gommata
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PaSSante Per martello Con 
ChiuSura in VelCro
9900 Nero

TG unica

Passante in metallo con chiusura in Velcro©, per cintura. 
Adattabile ai passanti in vita degli art 1568, 1567, 1960 e 1961.

bretelle
1006 70 % Poliestere/30% Elastico

9900 Nero

TG unica

Bretelle con elastici con disegno in rilievo larghe 5 cm e doppi 
fermagli.

taSChino PortaCellulare
1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m²

9900 Nero

TG unica

Fissaggio cintura e chiusura a Velcro©.

Porta Cartellino
9900 Nero

TG unica

Porta cartellino con gancio a molla

boxer, Confezione Da 2 Paia
1166 95% Cotone/5% elastane, 190 g/m²

1000 Bianco # 9900 Nero

S-XXL

Morbido ed elastico jersey singolo. Elastico in vita con logo.

ACCESSORI

aDatto ai 

PaSSanti in Vita 

Degli art 1568, 

1567, 1960 e 1961. 
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CaPPellino
4600 Verde militare # 8300 Blu acciaio # 9900 Nero

TG unica

Cappellino in canvas con ricamo Blaklader .Regolabile .
Pre-lavato.

CaPPellino
8900 Blu marino

TG unica

Modello regata.

berretto Da baSeball
8900 Blu marino

TG unica

Modello baseball.

berretto Da baSeball
1372 98% Cotone 2% Spandex

9900 Nero

TG unica

Berretto mod. baseball. Tessuto in mix cotone, spandex per la 
massima comodità e vestibilità. Ricamato con logo Blåkläder in 
3D.

CaPPellino
1350 100% Cotone,

8900 Blu marino # 9900 Nero

TG unica

Cappellino con apertura a strappo in velcro, sul retro, per 
regolazione misura. Lavorazione a doppia maglia per la 
massima resistenza e comodità.

CaP 59
5600 Rosso # 9900 Nero

TG unica

Cappellino ed. limitata con logo frontale 3-D ”59”. Disponibile in 
due colori: rosso e nero, con ricamo bianco. Realizzato in mix di 
cotone Spandex per il massimo comfort e vestibilità.

ACCESSORI
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borSone Da Viaggio 110 l
9900 Nero

TG unica

Robusto e resistente all’acqua. Con ruote. Fondo rigido. Poliestere con rivestimento in TPU. 
Contiene 110lt. Possibilità di utilizzarlo come zaino. Impugnatura con funzione di arresto.

taSChe Per ChioDi (CoPPia)
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

8900 Blu marino # 9400 Grigio

TG unica

Consegnate a coppie.

regolatore Di taglia Per gilet
1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m²

5600 Rosso # 8500 Blu fiordaliso # 8900 Blu marino # 9400 
Grigio # 9900 Nero

TG unica

Aumenta l’ampiezza della taglia XXXL così che il gilet possa 
essere indossato sopra al maglione, durante l´inverno.

borSone mille uSi
9900 Nero

TG unica

Materiale robusto e idrorepellente. Fondo in gomma anti scivolo. Contiene 90lt.2 cinghie laterali . 
Possibilità di utilizzarlo come zaino.

taSChe Per ChioDi x art. 1810, 1883, 
1885, 2660 (2-PaCk)
1948 CORDURA®

8500 Blu fiordaliso # 8800 Blu marino # 9900 Nero

S-XL

Tasche staccabili per chiodi, in CORDURA®. Per art .1810, 1883, 
1885, 2660. 2 per confezione, Taglie:  XS=C40-C42, S=C44, D84, 
M=C46, C146, D88, L=C48, C148, D92, XL=C50-C64, C150-C162, 
D96-D124. Art 1810, M=S-M, L=L-XL, XL= 2XL-3XL.

ACCESSORI
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ParaginoCChia heaVy Weight
1015 Schiuma plastica CORDURA®

9900 Nero

TG unica

Paraginocchia in gel con rinforzo in CORDURA® adatti a tutti i tipi di pantaloni che prevedono 
l’utilizzo di ginocchiere. Certificati EN14404, tp. 2, liv. perf. 1, quando abbinati ai pantaloni con 
marchio CE.

ginoCChiere
1200 Polietilene

9900 Nero

TG unica

Ginocchiere misure 290x180x20mm. Certificate EN14404, tp. 2, liv. perf. 1, quando abbinate ai 
pantaloni con marchio CE.

ginoCChiere, Paio
1202 Polietilene

9900 Nero

TG unica

Ginocchiere misure 207x180x20mm. Adatte a tutti i tipi di pantaloni che prevedono l’utilizzo di 
ginocchiere. Certificate EN14404, tp. 2, liv. perf. 1, quando abbinate ai pantaloni con marchio CE.

ginoCChiere, 30-PaCk
1202 Polietilene

9900 Nero

TG unica

Ginocchiere certificate EN 14404, tp.2, liv.performance 1, abbinate ai pantaloni col marchio CE. 
Dim. 207x180x20mm. 30pezzi. Multipack.

ACCESSORI

DiSPoSitiVi Di Protezione
Delle ginoCChia
Tutti i nostri dispositivi di protezione delle ginocchia sono adatti a 
tutti i nostri pantaloni da lavoro e sono inoltre certificati secondo 
la norma *EN 14404. Offrono il massimo comfort, distribuzione 
della pressione, protezione dalla penetrazione da chiodi e  
possono essere posizionati a diverse altezze nelle tasche per 
ginocchiere. Comodità assicurata per voi e le vostre ginocchia.

*Non vale per i pantaloni "pirate", articolo 1539, 1540 e 1542.  
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TAbEllE TAglIE

TAglIE uOmO

Prendere le misure secondo le istruzioni 
riportate di seguito. 

Indossare biancheria intima aderente, 
quando si misura. La larghezza è misu-
rata intorno alla circonferenza. 

Verificare le taglie disponibili di ciascun 
capo, prima di effettuare l’ordine. Non 
tutte le taglie sono prodotte per ogni 
modello. 

COSì TROvATE lA 
TAglIA gIuSTA!

Taglie- (176-180 cm) XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Standard C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64

 A Circonferenza petto 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
B Circonferenza vita 72 76 80 84 88 92 97 102 107 112 117 122
C Circonferenza fianchi 88 92 96 100 104 107 110 113 116 119 122 125
D Lunghezza cavallo 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Taglie- (170-174 cm) D24 
(96)

D25 
(100)

D26 
(104)

D27 
(108)

D28 
(112)

D29 
(116)

D30 
(120)

D31 
(124)

D32 
(128)Extra corte

A Circonferenza petto 96 100 104 108 112 116 120 124 128
B Circonferenza vita 90 94 98 103 108 113 118 123 128
C Circonferenza fianchi 102 106 109 112 115 118 121 124 127
D Lunghezza cavallo 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Taglie- (182-186 cm) C94 C98 C102 C106 C110 C114 C118
Extra lunghe (146) (148) (150) (152) (154) (156) (158)

A Circonferenza petto 92 96 100 104 108 112 116
B Circonferenza vita 80 84 88 92 97 102 107
C Circonferenza fianchi 97 101 105 108 111 114 117
D Lunghezza cavallo 83 84 85 86 87 88 89

TAglIE dONNA
Taglie- (168 cm ± 4 cm) S M L XL XXL
Standard C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 C50

A Circonferenza petto 80 84 88 92 96 100 104 110 116
B Circonferenza vita 66 69 72 76 80 84 88 93 99
C Circonferenza fianchi 90 93 96 99 102 106 110 115 120
D Lunghezza cavallo 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Taglie- (162 cm ± 4 cm)

Extra Large D19 D20 D21 D22 D23 D24

A Circonferenza petto 88 92 96 100 104 110
B Circonferenza vita 75 79 83 87 91 96
C Circonferenza fianchi 102 105 108 112 116 121
D Lunghezza cavallo 75 76 77 78 79 80

TAglIE bAmbINI
Taglie-
Standard C104 C116 C128 C140 C152 C164

A Circonferenza petto 55 58 62 67 73 79
B Circonferenza vita 52 54 55 56 63 66
C Circonferenza fianchi 58 62 66 72 79 85
D Lunghezza cavallo 40 48 56 63 70 77

MISURATE COSÌ

A Petto 
Misurare orizzontalmente sul punto più 
largo del petto / busto. Assicurarsi che 
il metro sia ben teso sulla schiena. 

B Vita 
Uomini e bambini: Misurare orizzontal-
mente all’altezza dell’ombelico
Donna: Misurare orizzontalmente sul 
punto più stretto della vita.

C Fianchi 
Misurare orizzontalmente sul punto più 
largo dei fianchi.

D Interno gamba 
Misurare dal cavallo sino al di sotto 
della caviglia. Assicurarsi che il metro 
sia ben teso. 
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QuAlITÀ

1010 100% poliestere, micropile, 170 g/m² Poliestere micropile, trattamento antipelucchi, spazzolato su entrambi i lati

1020 Micropiquet in 54% poliestere e 46% CoolMax®, 140 g/m² Coolmax®. Materiale che elimina l’umidità e accelera l’asciugatura del capo.  
La pelle rimane asciutta, fresca.

1050 piquet, 60% cotone, 40% poliestere, 220g/m2 Piquet in materiale comodo e con buona tenuta di colore.

1070 55% cotone/45% poliestere 185g/m2 Double face piké, EN471 UPF 50+

1140 88% cotone, 12% CORDURA®, denim, 375 g/m² Tessuto denim estremamente resistente all’usura. La miscela di cordura e cotone fornisce ottime 
caratteristiche di resistenza unite ad un buon comfort. Certificazione Öko-Tex 100. La resistenza 
all’usura del tessuto è 4 volte superiore al normale denim di cotone di peso equivalente.

1145 75% cotone, 25% tela Cordura®, 340 g/m² Tessuto estremamente resistente che unisce la durata del Cordura ® al comfort del cotone.  
La resistenza all'usura del tessuto è 4 volte superiore al normale canvas di cotone di peso 
equivalente.

1146 75% cotone, 25% tela Cordura®, 250 g/m² Tessuto estremamente resistente che unisce la durata del Cordura ® al comfort del cotone.  
La resistenza all'usura del tessuto è 4 volte superiore al normale canvas di cotone di peso 
equivalente.

1210 100% cotone, twill, 320 g/m² Resistenza e massimo comfort. Disponibile in diversi colori. Cotone sanforizzato. Molto utilizzato 
per industria e assistenza. Ideale per saldatori.

1310  100% cotone, tela, 225 g/m² Qualità più leggera per il massimo comfort. Ideale per profilo/assistenza, ma anche per i lavori di 
artigianato più leggeri in casa o nei climi caldi. Certificazione Öko-Tex 100. Capo pre-lavato.

1320 100% cotone, tela, 340 g/m² Qualità ideale per artigiani. 100% canvas di cotone. Tessuto resistente all’usura,  
morbido e flessibile. Certificazione Öko-Tex 100. Capo pre-lavato.

1370 100% cotone, twill, 370 g/m² Cotone sanforizzato molto resistente. Tessuto morbido e resistente all’usura che accompagna 
i movimenti. Resiste a scintille e schegge di saldatura ma non è un capo ignifugo. Certificazione 
Öko-Tex 100. Ideale per artigiani.

1380 78% poliestere, 22% cotone, 330 g/m2 Tessitura a ratiera Heavy Duty. Il nostro tessuto più resistente all’usura per gli indumenti da artigiano di 
nuova generazione.

1400 WINDSTOPPER® Softshell, 256 gr/m² Materiale esterno scelto con cura, con WINDSTOPPER®, un materiale antivento e massima capaci-
tà traspirante. Rimanete caldi e comodi anche quando il vento è forte. 

1410 WINDSTOPPER® 67% poliestere /33% cotone, 290 gr/m² Materiale resistente, con WINDSTOPPER®, un materiale antivento e massima capacità traspirante.  
Rimanete caldi e comodi anche quando il vento è forte. Certificazione Öko-Tex 100.

1420 100% poliestere, GORE-TEX® doppio strato, antipioggia e  
 antivento, traspirante, 160 g/m²

Materiale esterno resistente con GORE-TEX®, scelto accuratamente per la nostra collezione 
365/24. Certificazione Öko-Tex 100.

1506 77% cotone, 22% poliestere, 1% antistatico, ignifugo,  
 290 g/m²

Tessuto ad alta-visibilità, resistente alle fiamme. Certificato ai sensi delle norme EN ISO 11612 
(indumenti di protezione contro il calore e fiamma), EN ISO 11611 (indumenti di protezione utilizzati 
per la saldatura e i procedimenti connessi), EN 61482 (indumenti di protezione contro i rischi ter-
mici causati da archi elettrici), EN 471 (indumenti protettivi ad alta visibilità), EN1149-3 (indumenti 
protettivi con proprietà elettrostatiche)

1507 100% cotone, antistatico, ignifugo 350 g/m² Tessuto con trattamento ignifugo. Certificato ai sensi delle norme EN ISO 11612 (Indumenti di pro-
tezione contro il calore e fiamma), EN ISO 11611 (indumenti di protezione utilizzati per la saldatura 
e i procedimenti connessi.) EN 1149 (indumenti protettivi - proprietà elettrostatiche).

1530 55% modacrilico, 43% cotone, 2% antistatico, stratificato,  
 antipioggia e antivento, traspirante, 300 g/m² 

Tassuto ad alta visibilità, resistente alle fiamme. Certificato ai sensi delle norme EN ISO 11612 (in-
dumenti di protezione  contro il calore e fiamma), EN ISO 11611 (indumenti di protezione utilizzati 
per la saldatura e i procedimenti connessi), EN 61482 (indumenti di protezione contro i rischi ter-
mici causati da archi elettrici), EN 471 (indumenti protettivi ad alta visibilità), EN1149-3 (indumenti 
protettivi con proprietà elettrostatiche), EN13034 (indumenti protettivi contro agenti chimici 
liquidi –protezione limitata), EN343 cl 3/3 (indumenti protettivi anti-pioggia)

1705 50% polipropilene, 50% lana, a coste, 235 g/m² Heavy Weight. Tricot a 2 strati a costine con interno in polipropilene ed esterno in lana. Tessuto 
antiumidità.

1706 30% polipropilene, 70% lana, spugna, 275 g/m² Heavy Weight Extreme. Spugna di lana antiumidità.

1707 100% poliestere, a coste, 170 g/m² Light Weight. Tricot di jersey antiumidità.

1725 59% modacrilico, 39% cotone, 2% antistatico, 220 g/m² Tessuto a maglia liscia con ottima tenuta termica. Certif. EN 11612 A1, B1, C1, EN1149-3,
EN 61482-1-2 cl. 1

1726 59% modacrilico, 39% cotone, 2% antistatico, 220 g/m² Tessuto piké confortevole certificato EN 11612 A1, B1, C1, EN 1149-3

1800 65% poliestere, 35% cotone, twill, 240 g/m2 Tessuto più leggero che protegge da sporcizia e macchie senza intralciare i movimenti. Ideale per 
industria e assistenza. Colori durevoli e resistenti. Certificazione Öko-Tex 100.

1804 85% poliestere, 15% cotone, satin, 300 g/m2 High Visibility. Tessuto fluorescente flessibile e resistente all’usura. La fluorescenza rimane 
invariata anche dopo 40 lavaggi a 85°C. Certificato ai sensi della norma EN 471 – Indumenti di 
segnalazione ad alta visibilità.

mATERIAlI SCElTI CON CuRA
Le eventuali certificazioni valgono per i tessuti. Notare che la certificazione degli indumenti a volte non corrisponde a 
quella del tessuto. Per l'utente vale la certificazione dell'indumento.
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1811 65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente,  
 240 g/m²

 Tessuto più leggero che protegge da sporcizia e macchie senza intralciare i movimenti. Ideale  
per industria e assistenza. Colori durevoli e resistenti.  Rivestimento idrorepellente. Certificato 
Öko-Tex 100.

1835  55% poliestere riciclato, 45 % cotone, twill, 270 g/m² Qualità più leggera che protegge da sporcizia e macchie senza intralciare i movimenti. Ideale per 
industria e assistenza. Colori durevoli e resistenti. Poliestere riciclato.  
Certificazione Öko-Tex 100.

1845 65% poliestere/35% cotone 166g/m2 Tessuto leggero per il massimo comfort in climi caldi.

1860 65% poliestere, 35% cotone, twill, 300 g/m2 Heavy Duty. Tessuto universale in poliestere/cotone. Morbido, flessibile e resistente all’usura. Forma 
estremamente resistente e massimo comfort. Tutti i funzionali indumenti da artigiano Blåkläder sono 
disponibili in questo tessuto. Certificazione Öko-Tex 100.

1900 70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente,  
 230 g/m²

Massima protezione da acqua, olio e acidi. Estremamente resistente alla sporcizia e allo strappo. 
Interno spazzolato per il massimo comfort. Certificazione Öko-Tex 100.

1945  65% poliestere, 35% cotone, cerato, 380 g/m² Poliestere/canvas di cotone.  Superficie cerata idrorepellente.

1951 100% nylon, stratificato, antipioggia e antivento,  
 traspirante, 230 g/m²

Tessuto oxford resistente. Idrorepellente. Traspirante. Il capo ha cuciture rinforzate. Certifica-
zione Öko-Tex 100.

1952 99% poliestere, 1% rayon, twill, rivestito in poliuretano,  
 idrorepellente, 200 g/m²

Idrorepellente. Traspirante. Il capo ha cuciture rinforzate. Rifinitura morbida.  
Certificazione Öko-Tex 100.

1965 90% nylon, 10% elastane, stratificato, antipioggia e  
 antivento, traspirante, 230 g/m²

Idrorepellente, laminato 2-strati, traspirante.

1977 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e antivento, 
traspirante, 200 g/m²

Tessuto antivento e impermeabile, traspirante 3000mm/3000g/m2/24h. Colori fluorescenti cer-
tificati ai sensi della norma  EN 20471 (Indumenti protettivi ad alta visibilità), mentre il tessuto 
soddisfa i requisiti della norma EN 343 cl3/3 (Indumenti protettivi contro le intemperie).

1979  100% poliestere, GORE-TEX® doppio strato, antipioggia  
 e antivento, traspirante, 220g/m²

Materiale esterno resistente con GORE-TEX®, scelto accuratamente per la nostra collezione 
365/24. Il capo ha cuciture rinforzate. Certificazione Öko-Tex 100.

1986 100% poliestere, rivestito in TPU, 175 g/m² Tessuto esterno antivento e idrorepellente. Rivestito in TPU. Certificato ai sensi della norma EN 
343 (indumenti protettivi contro le intemperie).

1987 100% poliestere, laminato, antivento e impermeabile,  
 traspirante, 160 g/m2

Tessuto di poliammide a due strati. Idrorepellente. Buona capacità traspirante ed elastica.

1997 100% poliestere, oxford, stratificato, antipioggia e  
 antivento, traspirante, 200 g/m²

Tessuto antivento e impermeabile, traspirante 3000mm/3000g/m2/24h. Colori fluorescenti cer-
tificati ai sensi delle norme EN 20471 (Indumenti protettivi ad alta visibilità), il tessuto soddisfa i 
requisiti della norma EN 343 cl3/3 (Indumenti protettivi contro le intemperie).

2000  100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e  
 antivento, traspirante, 185 g/m²

Impermeabile. Tricot in poliestere rivestito in poliuretano (PU). Fluorescente, certificato ai sensi 
delle norme EN 471(Indumenti di segnalazione ad alta visibilità) ed EN 343 (Indumenti protettivi 
contro le intemperie)

2003  100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e  
 antivento, traspirante, 240 g/m²

Una protezione antipioggia resistente all'usura. Antivento e impermeabile. Tricot in poliestere 
rivestito in poliuretano (PU). Certificato secondo EN343 (indumenti protettivi contro le intem-
perie).

2005  100% poliestere (84% PVC/16% PU), antipioggia e  
 antivento, traspirante, 395 g/m²

Una protezione antipioggia resistente all'usura. Antivento e impermeabile. Tricot in poliestere 
rivestito in poliuretano (PU). Certificato secondo EN343 (indumenti protettivi contro le intempe-
rie) e EN471 (Indumenti protettivi ad alta visibilità).

2009 100% poliestere, rivestito in poliuretano, antipioggia e  
 antivento, traspirante, ignifugo, 260 g/m²

Impermeabile. Tricot in poliestere rivestito in poliuretano (PU). Fluorescente, certificato ai sensi 
delle norme EN471 & EN20471 (Indumenti protettivi ad alta visibilità), EN343 (Indumenti protet-
tivi contro le intemperie) e EN14116 (Indumenti protettivi contro fiamme e calore).

2510 100% poliestere, micropile, 240 g/m² Pile di alta qualità con trattamento antipelucchi.

2517 100% poliestere, tessuto soft shell triplo strato, antipioggia 
e antivento, traspirante, 300 g/m²

Tessuto a 3 strati di tipo softshell. Tessuto antivento e impermeabile, traspirante  
10000mm/7000g/m2/24h. Colori fluorescenti certificati ai sensi delle norme EN 20471 (Indu-
menti protettivi ad alta visibilità), il tessuto soddisfa i requisiti della norma EN 343 cl3/3 (Indu-
menti protettivi contro le intemperie). 

2518 94% poliestere, 6% elastan, 245g/m² Softshell 3-strati, stretch. Poliestere+elastane/rivest. in membrana TPU. 100% poliestere 
all’interno. Repelle vento e pioggia. 

2520 100% poliestere, pile triplo strato, antivento, 460 g/m² Interno ed esterno in 100% pile di poliestere. 
Strato intermedio in membrana antivento e idrorepellente.

2522  95% poliestere, 5% elastane, 235 g/m² Pile con trattamento antipelucchi e lycra per la massima elasticità.

2525 3 strati: 100% poliestere; pile/membrana in PU/pile, 460 g/m2 Esterno in 100% pile di poliestere, interno in 100% rete di poliestere. 
Strato intermedio in membrana antivento e idrorepellente.

2545 100% poliestere, pile triplo strato, antivento, 460 g/m² Interno ed esterno in 100% pile di poliestere. Strato intermedio in membrana  
antivento e idrorepellente. Fluorescente. Certificato ai sensi della norma EN 471 – Indumenti di 
segnalazione ad alta visibilità.

2560 100% poliestere, pile, 250 g/m² 100% pile di poliestere. Fluorescente. Certificato ai sensi della norma EN 471 – Indumenti di 
segnalazione ad alta visibilità.
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RIFERImENTO PAgINA

Art. n. Prodotto Pagina Art. n. Prodotto Pagina
08480000 Stivali Boxer 126
10911210 Pantaloni con piega 36
13012000 Pantaloni anti-pioggia 111
13022003 Pantaloni anti-pioggia, heavy weight 89, 111
13032009 Pantaloni anti-pioggia ignifughi 69
13842000 Pantaloni Impermeabili 88
13852000 Ghetta di protezione 88
13862005 PANTALONI ANTI-PIOGGIA, heavy weight extreme  89
14001370 Pantaloni 52
14001800 Pantaloni 52
14011800 Pantaloni 52
14031800 Pantaloni Profile  52
14041210 Pantaloni Industria  49
14041800 Pantaloni Industria  50
14051800 Pantaloni con le pince 51
14061860 Pantaloni con piega 59
14071800 PANTALONI PROFILE 52
14091845 Pantaloni Service estivi 59
14431310 Pantaloni pirata  57
14471800 SHORTS 57
14511811 Pantalone Service/trasporto 61
14541835 Pantaloni Garden 29
14551835 Pantaloni pirata Garden  30
14641835 Pantaloni Corti Garden 30
14701860 Pantaloni 61
14741835 Kilt Garden 30
14781506 Pantaloni ignifughi 63
14901835 Pantaloni Service 55
15001140 Pantaloni per artigianato X1500 15
15001320 Pantaloni per artigianato X1500 15
15001370 Pantaloni per artigianato X1500 15
15001380 Pantaloni per artigianato X1500 15
15002517 Pantaloni per artigianato X1500 107
15011310 Pantaloni ´´Pirate´´ X1500 21
15011370 Pantaloni ´´Pirate´´ X1500 21
15021310 Pantaloni corti per artigiani X1500 22
15021370 Pantaloni corti per artigiani X1500 22
15031860 Pantaloni con tasche flottanti 18
15041860 Pantaloni con tasche flottanti 19
15051860 Pantaloni con tasche flottanti 19
15061860 Pantaloni ”pirate” 21
15081860 Pantaloni artigiano X1500  73
15101210 Pantaloni imbianchino X1500 33
15111210 Pantaloni pirata imbianchino X1500 33
15151370 Pantaloni con tasche flottanti 107
15231860 Pantaloni artigianato senza tasche flottanti 18
15241860 Pantaloni bimbo High vis 118
15251845 Pantaloni per artigianato estivi  20
15291370 Pantaloni High vis 74
15291860 Pantaloni High vis 74
15301145 Pantaloni con tasche flottanti 20
15301310 Pantaloni con tasche flottanti 17
15301370 Pantaloni con tasche flottanti 17
15301860 Pantaloni con tasche flottanti 18
15301900 Pantaloni con tasche flottanti 20
15311210 Pantaloni con tasche flottanti 36
15321370 Pantaloni con tasche flottanti 17
15321860 Pantaloni con tasche flottanti 19
15331860 Pantaloni High Vis 73
15341310 Pantaloni corti artigianato con Tasche Flottanti 22
15341370 Pantaloni corti artigianato con Tasche Flottanti 22
15341860 Pantaloni corti artigianato con Tasche Flottanti 22
15351804 Pantaloni corti con tasche flottanti 74
15361210 Pantaloni corti con tasche flottanti 36
15371804 Pantaloni corti High Vis 74
15381860 Pantaloni Zip Off con gamba staccabile 19
15391804 Pantaloni ´Pirate´ High Vis 75
15401210 Pantaloni ´´Pirate´´ 36
15401370 Pantaloni ´´Pirate´´ 21
15421370 Pantaloni ´´Pirate´´ 21
15431804 Pantaloni con Tasche Flottanti Donna 113
15441370 Pantaloni Per Bambini 118
15451370 Pantaloni con Tasche Flottanti Donna 116
15461310 Pantaloni bimbo 1500 118
15471210 Pantaloni imbianchino bimbo X1500  33, 118
15481370 Pantaloni pirata bimbo 118
15501370 Pantaloni con Tasche Flottanti 17
15641811 Pantaloni High Vis  73
15672517 Pantaloni artigiano High Vis softshell   84
15681811 Pantaloni artigiano High Vis 73
15701370 Pantaloni con le Pince 17
15701860 Pantaloni con le Pince 18
15741507 Pantaloni Ignifughi 70
15761509 Pantaloni ignifughi / alta visibilità 68
15781506 Pantaloni artigiano multinorma  63
15801380 Pantaloni con tasche flottanti Heavy Duty 20
15831860 Pantaloni con le pince 74
15841860 Pantaloni con le pince 74
15931804 Pantaloni con le pince Donna 113
17241507 Pantaloni ignifughi  69
17251210 Pantaloni 58
17251800 Pantaloni 58
17261210 Pantaloni 58
18001900 Pantaloni Invernali 107
18011951 Pantaloni invernali  106
18101977 Pantaloni invernali 106
18181420 Pantaloni a guscio GORE-TEX® 365/24 92
18281725 Slip multinorma  71
18481977 Pantaloni invernali bimbo  119
18501950 Pantaloni bimbo 120
18581977 Pantaloni invernali bimbo 119
18621811 Pantaloni invernali High Vis 84
18631977 Pantaloni guscio High vis 85
18651977 Pantaloni a guscio High Vis 85
18681530 Pantaloni invernali multinorma  66
18831997 Pantaloni Invernali High vis 84
18851900 Pantaloni invernali HIGH VIS  85
18851977 Pantaloni invernali HIGH VIS  85
18911705 Sottopantalone Termico  Heavyweight 93
18941706 Sottopantalone Termico Heavyweight Extreme 93
18971166 Boxer, Confezione Da 2 Paia 143
18981725 Sottopantalone multinorma  71
19591140 Pantaloni Denim X1900 16, 59
19601140 Pantaloni per artigianato X1900 16
19601145 Pantaloni per artigianato X1900 16

19611146 Pantaloni per artigianato 16
20030000 Beanie 108
20044003 Fodera x elmetto 109
20054002 Cappellino WINDSTOPPER® 109
20074001 Beanie alta visibilità  86, 109
20092003 Cappello anti-pioggia 89
20111024 Cappello in maglia 108
20151900 Cappellino 86, 108
20151988 Cappellino 108
20161003 Cappello con Paraorecchie 108
20200000 Berretto a Maglia 108
20300000 Cappuccio Da Tempesta 109
20361725 Collare/Bandana multinorma  71
20381725 Balaclava multinorma  71
20420000 CAPPELLINO 144
20450000 Cappellino 144
20460000 Berretto da Baseball 144
20481372 Berretto da baseball 144
20491350 Cappellino 144
20601031 Berretto a maglia bimbo 120
21081506 Tasca ID ignifuga 68
21081507 Tasca ID ignifuga 68
21201800 Taschino Portacellulare 143
21251860 Tasche per chiodi (coppia) 145
21291860 Regolatore di taglia per gilet 145
21300000 Porta Cartellino 143
21681530 Cappuccio multinorma  66
21781506 Tasca per chiodi staccabile  68
21831948 Tasche per chiodi x art. 1810, 1883, 1885, 2660 (2-pack) 86, 145
22020000 Calzini 128
22030000 Suola in feltro 130
22070000 Calzini Termici 128
22091713 Calze da lavoro 2-pack 128
22101714 Calze da lavoro 128
22111716 Calze in lana pesante 128
22120000 Lucido da scarpe  128
22130000 Spazzola per scarpe 128
22140000 Lacci 3-pack 128
22150000 Lacci 3-pack 128
22170000 Suola 130
22180000 Suola in PU 130
22191720 Calze lunghe 129
22201720 Calze pesanti  129
22211720 Calze medio peso  129
22231719 Calzino medio peso  129
22241718 Calze Coolmax  129
22251718 Calze coolmax lowcut  129
22281727 Calze ignifughe 66
22303910 Guanto da lavoro 133
22313911 Guanto da lavoro Thor 136
22323912 Guanto per installatori Hugin 134
22333913 Guanto per installatori aperto Munin 134
22343914 Guanto da lavoro Odin 133
22353915 Guanto da lavoro 133
22363920 Guanto da lavoro foderato Tyr 135
22373921 Guanto da lavoro foderato Trud 135
22383922 Guanto da lavoro foderato Ymer 136
22393923 Guanto da lavoro foderato Faxe 136
22403930 Guanto ad alta visibilità foderato Balder 136
22423932 Guanto ad alta visibilità Bifrost 136
22433940 GUANTO per artigiani  132
22443941 GUANTO DA LAVORO Njord 132
22453942 GUANTO da meccanico  134
22473944 GUANTO foderato Sleipner 135
22483943 GUANTO foderato Fenrir 135
22493945 GUANTO PER ARTIGIANO 135
22503941 Guanto per artigiani  132
22523916 Guanto per artigiani 133
22653942 Guanto per artigiani  132
22663944 Guanto foderato per artigiano  135
22703948 Guanto artigiani 137
22753947 Guanto artigiani 6-pack 137
22803946 Guanto artigiani 137
22823946 Guanto artigiani 137
23030000 Stivali 126
23030001 Stivali 126
23050000 Stivali 124
23100000 Scarpa 122
23100001 Scarpa 122
23110000 Sandalo 122
23150000 Stivali Safety 124
23150001 Stivali Safety 124
24010000 Scarpa Safety  122
24150000 STIVALI INVERNALI 125
24150001 STIVALI INVERNALI 125
24160001 STIVALI INVERNALI 125
24180000 Scarpa Safety resistente al calore 123
24190000 Scarpa Safety resistente al calore 123
24200000 STIVALI PVC  126
24250000 Stivali 126
24270000 Stivali 126
24283907 Sandalo 123
24293907 Scarpa Safety 123
24303905 Scarpa Safety  123
24313905 Scarpa Safety 124
24403904 Scarpa Safety 123
24453904 Stivali Safety 124
24473905 Stivali invernali Safety 125
25321210 Salopette 36
26001370 Salopette 23
26001860 Salopette 24
26021860 Salopette da piastrellista 24
26031860 Salopette High vis 75
26081506 Pantaloni con bretelle 64
26101800 Salopette 57
26111210 Salopette 36
26141370 Salopette per bambini 118
26501370 Tuta monopezzo senza maniche 23
26501800 Tuta monopezzo senza maniche 23
26501860 Tuta monopezzo senza maniche 23
26521860 Tuta monopezzo senza maniche 23
26531804 Tuta monopezzo senza maniche High Vis 75
26541835 Salopette garden  29
26601804 Salopette High Vis 75
26641800 Salopette Industria  51
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26781506 Tuta senza maniche multinorma  64
28101988 Salopette Invernale 106
30231022 Gilet High Vis classe 3 78
30241062 Gilet ignifugo / alta visibilità classe 3 69
30271804 Gilet High Vis 78
30291022 Gilet High Vis 78
30781506 Gilet artigiani multinorma   63
30980000 Borsone mille usi 145
30990000 Borsone da viaggio 110 L  145
31001370 GILET  24
31001380 GILET  24
31051370 Gilet 24
31051860 Gilet 24
31541835 Gilet Garden 31
31601860 Gilet 57
31641800 Gilet Industria  51
32011185 Camicia donna in Canvas 115
32021185 Camicia in Canvas a maniche corte 42
32031185 Camicia donna in Canvas a maniche corte 115
32201978 Camicia in flanella 97
32301135 Camicia in Cotone 42
32351190 Camicia 43
32401190 Camicia a maniche corte 42
32501125 Camicia da carpentiere 25
32601130 Camicia in flanella 43
32901130 Camicia in flanella 97
33001030 T-Shirt 39
33001033 T-Shirt 39
33021030 T-SHIRT 10-PACK 39
33041031 T-Shirt Donna 115
33051035 Maglietta Polo 41
33071035 Maglietta Polo Donna 115
33101009 Maglietta Polo High Vis 76
33111009 Maglietta Polo High vis  76
33111972 Maglietta Polo High vis  76
33131009 T-Shirt High vis  76
33141032 T-Shirt 43
33151037 Polo Piké 41
33161037 Polo Piquet Donna 115
33191023 Grandpa shirt  44
33201040 Maglietta polo 45
33211020 T-shirt funzionale 42
33221021 Polo piké Funzionale 42
33231051 T-shirt protezione raggi UV 39
33241050 Polo piké 2-colori 41, 34
33251042 T-Shirt 5-pack 39
33251043 T-Shirt 5-pack 39
33261051 Polo piké protezione raggi UV 41
33351157 FELPA 45
33391034 Heavy Tee, maniche lunghe 31, 43
33401158 Felpa 45
33411974 Felpa High Vis 76
33461974 Felpa con cappuccio e cerniera  High Vis 76
33471974 Felpa con cappuccio e cerniera ad alta visibilità 113
33491048 Felpa con cerniera 31, 45
33511041 Felpa con cerniera  34
33541060 Felpa girocollo 47
33551060 Felpa 1/2 zip 47
33561060 Felpa con cappuccio, a zip 47
33581974 Felpa High Vis 76
33601165 T-Shirt, Scollo a V 39
33641048 Felpa girocollo 47
33651048 Felpa 1/2 zip 47
33661048 Felpa con cappuccio, a zip 47
33701158 Felpa con Colletto 45
33741726 Piké ignifugo 71
33801070 T-shirt High vis 77
33811070 T-shirt High vis a manica lunga 77
33821011 T-shirt High Vis 77
33831011 T-shirt High Vis a manica lunga 77
38011900 Gilet invernale 99
38302510 Gilet in Pile 99
38352520 Gilet Antivento in pile 99
40001202 Ginocchiere, Paio 146
40030000 Cintura 142
40040000 Cintura 142
40060000 Cintura Click 142
40073900 Cintura in Pelle 142
40081015 Paraginocchia Heavy Weight 146
40091006 Bretelle 143
40181200 Ginocchiere 146
40200000 Passante per martello con chiusura in Velcro 143
40231804 Giacca High vis 79
40261804 Giacca High vis Donna 114
40291370 Giacca High vis Classe 2 79
40301210 Giacca 35
40330000 Cintura 142
40380000 Cintura in gomma 80, 142
40390000 Cintura ignifuga  68, 142
40401370 Giacca 26
40411860 Giacca 26
40421860 Giacca 25
40511811 GIACCA TRASPORTO High vis  61, 79
40541210 Giacca Industria  49
40541800 Giacca Industria  50
40551800 Giacca Profil 51
40601320 Giacca Canvas 25
40631860 Giacca 25
40641811 Giacca High Vis  79
40681530 Giacca invernale multinorma  66
40741507 Giacca ignifuga 70
40761509 Giacca ignifuga/alta visibilità 68
40871506 Giacca multinorma 63
40901835 Giacca Service 55
41111202 Ginocchiere, 30-pack 146
43012000 Giacca anti-pioggia  111
43022003 Giacca anti-pioggia, heavy weight 89, 111
43032009 Giacca anti-pioggia ignifuga 69
43242000 Giacca Impermeabile 88
43252000 Giacca Impermeabile 88
43262005 Giacca anti-pioggia, heavy weight extreme 89
44141945 Parka invernale 103
44261997 Parka Antivento High vis 83
44271997 Parka Antivento Donna 114
44681530 Parka invernale multinorma  66

47201210 Giacca 58
47201800 Giacca 58
47702954 Giacca in Maglia Spazzolata 98
47741507 Giacca ignifuga 69
48001900 Giacca Invernale 104
48031900 GIACCA INVERNALE  104
48051900 Giacca Pilota 104
48071400 GIACCA WINDSTOPPER®  91
48081979 Giacca guscio GORE-TEX® High Vis 88
48091986 Giacca funzionale  103
48151370 Giacca Invernale extra robusta 26, 104
48171430 Softshell Windstopper® High Vis  80
48181420 Giacca GORE-TEX® 365/24  92
48191977 Giacca Invernale Donna 114
48271977 Giacca Invernale High Vis 83
48281900 Giacca Invernale High vis  83
48292505 Giacca in pile    98
48302510 Giacca in pile 97
48312540 Maglia in pile 97
48332560 Giacca in pile 81
48342515 Giacca Softshell 91
48352520 Giacca Antivento in pile 35, 92
48362525 Felpa in pile 92
48371977 Giacca Funzionale High Vis 82
48382535 Giacca Softshell High vis  80
48392545 Giacca Funzionale in pile High vis  81
48421320 Giacca Canvas 25
48432525 Giacca Blåkläder  97
48442522 Giacca in pile 96
48451952 Giacca invernale  105
48462515 Giacca Softshell donna 114
48471977 Giacca Funzionale 92
48481977 Giacca invernale bimbo 119
48492545 Giacca Funzionale in Pile HIGH VIS 81
48501950 Giacca bimbo reversibile 120
48511811 GIACCA INVERNALE High vis  61, 83
48521961 Giacca invernale  105
48532560 Giacca in pile High vis 81
48541977 GIACCA GARDEN 31
48581977 Giacca invernale bimbi 119
48602003 Set anti-pioggia 120
48611811 GIACCA INVERNALE  104
48621811 Giacca High Vis invernale  83
48632502 Giacca in pile 98
48651900 Giacca imbianchini 34
48701977 Giacca High Vis invernale  82
48701987 Giacca High Vis invernale  82
48711953 GIACCA INVERNALE  105
48711954 GIACCA INVERNALE  105
48711958 GIACCA INVERNALE  105
48741507 Giacca ignifuga invernale 70
48762556 Giacca ignifuga interna 70
48792505 Giacca pile bimbi 120
48811987 Giacca invernale 102
48831961 Giacca invernale 102
48861977 Giacca invernale 102
48911705 T-Shirt a Maniche Lunghe  Heavyweight 93
48941706 Canottiera Heavyweight Extreme 93
48951010 Pullover in pile 96
48961965 GIACCA FUNZIONALE 92
48981725 Maglia a zip multinorma 71
49002517 Giacca softshell High Vis 80
49252505 Giacca in pile 99
49302117 Giacca uomo a maglia 96
49312117 Giacca donna a maglia 114
49492517 Giacca Softshell  91
49512517 Giacca Softshell  31, 91
49522518 Giacca Softshell leggera  91, 35
49861959 PARKA INVERNALE 103
49951010 Giacca in micropile 96
51501800 Camice Lungo 57
60451210 Tuta Profil 56
60541210 Tuta industria  49
60541800 Tuta industria  50
60551800 Tuta Profil 51
60741507 Tuta ignifuga  70
61511000 Tuta 56
61511080 Tuta 56
61511100 Tuta 56
61511370 Tuta 23
62701800 Tuta 56
63681530 Tuta invernale multinorma 66
63731804 Tuta ad alta visibilità classe 3 75
63781506 Tuta multinorma  64
67041507 Tuta ignifuga 69
67631977 Tuta invernale ad alta visibilità  86
67851977 Tuta Invernale 107
68001707 Sottopantalone + Canottiera Termica Light Weight 93
69051975 Set Anti-pioggia - Resistente ad Acqua, Vento e Strappo 111
71051800 Pantalone con le pince Donna 116
71201800 Pantaloni con Piega per donna 116
71541835 Pantaloni Garden Donna 29, 116
71901835 Pantaloni Service  Donna 55, 116
80091042 T-shirt Dirty 40
80211043 T-shirt That’s what I sad 40
81702515 Gilet Softshell 31, 99
83992905 Maglia 45
85041977 Tuta monopezzo High vis 86
85051804 Gilet High Vis 78
85661210 Kilt Per Artigiani 21, 34
85661370 Kilt Per Artigiani 21
88021030 T-shirt bimbo 120
88311979 Parka GORE-TEX® High Vis   88
90231042 T-shirt_MOTO_Blåkläder 40
90401025 T-shirt 1959 BLK 40
90411026 Felpa con cappuccio 1959 BLK 44
90421027 Felpa BLAKLADER 59 44
90431028 Felpa BLK 59 44
90640000 Cap 59 144



www.blaklader.com

Blåkläder AS • PB 188 - 1501 Moss • Solgaard Skog 110 • 1599 Moss • Norway
T: +47 69 27 60 60 • F: +47 69 27 60 90 
salg@blaklader.com

Blåkläder OY • Salpakuja 6 • 01200 Vantaa • Finland
T: +358 (O)108365500 • F: +358 (0)108365550
info@blaklader.fi

Blåkläder Deutschland GmbH • Hohfuhrstrasse 42 • 58509 Lüdenscheid • Germany
T: +49 (0)2351 672760 • F: +49 (0)2351 6727666
kundendienst@blaklader.com

Blåkläder Italia SRL • Via Pozzo, 5 • 24020 Castione della Presolana (BG) • Italy
T: +39 (0)346 31968 • F: +39 (0)346 38987
italia@blaklader.com

AB Blåkläder • Box 124 • Prästagärdet 3 • 512 23 Svenljunga • Sweden
T: +46 (0)325 66 19 00 • F: +46 (0)325 66 19 19
saljsupport@blaklader.com

Blåkläder Workwear Ltd • 1 Chapel Street, Warwick • CV34 4HL • United Kingdom
T: +44 (0)800 028 8234 • F: +44 (0)800 028 8235
uksales@blaklader.com

Blakläder Workwear GmbH • Hostauerstr. 21 • A-4100 Ottensheim • Austria
 Tel. +43 (0) 7234 83367 • Fax +43 (0) 7234 83367-20 • Mail: kundendienst.at@blaklader.com

Blåkläder Workwear Ltd • 1 Chapel Street, Warwick • CV34 4HL • United Kingdom
T: +44 (0)800 028 8234 • F: +44 (0)800 028 8235
uksales@blaklader.com

Blåkläder Nederland BV. • Loberingemaat 7h • 7942 JD Meppel • The Netherlands
T: +31 (0)522 24 67 42 • F: +31 (0)522 24 67 91
info@blaklader.nl

Blåkläder Belgium AB • Braamstraat 103A • 2900 Schoten • Belgium                  
T: +32 (0)3 640 34 00 • F:  +32 (0)3 640 34 09
info@blaklader.be

Blåkläder España S. L. • Calle Balmes 363 2puerta • 08006 Barcelona • Spain
T: +34 935149281 • F: +34 901 706 354

Blåkläder Workwear SARL • ZAC La Grande Garenne  • 22 rue de la Croix-Blanche • FR 27950 Saint-Marcel • France
T: +33 (0)2 32 54 24 01 • F: +33 (0)2 32 54 27 35 
france@blaklader.com

Blaklader North America • 6311 Porter Road, Suite 1 • Sarasota • FL 34240 • United States  
T: +1 (800) 948 6452  • F: +1 (941) 227 4345
info@blakladerusa.com

Sobral AG Nordic Crafts • Nefenstrasse 28 • 9435 Heerbrugg • Switzerland
T: +41 (0)71 726 70 50 • F: +41 (0)71 726 70 60
info@sobral.ch

Blåkläder Workwear ApS • Juelstrupparken 10A • 9530 Støvring • Denmark
T: +45 9833 7711 • F: +45 9833 7111
kundeservice@blaklader.com

Blåkläder Canada • c/o  At Work Sales Inc. • 3-433 Guelph Line • Burlington, Ontario • L7R 3L7 • Canada
T: +1 (905) 592 1335 • F: +1 (905) 592 1342
admin@at-work.ca

4HEND Kft. • 1025 Budapest• Csévi u. 17 • Hungary
T: +36 1 392-5418 • F: +36 1 200 39 41
info@4hend.hu
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