








Nella scelta dell’indumento i tessuti e le loro prestazioni sono fondamentali.Selezioniamo i migliori tessuti e i materiali più innovativi 
per garantirvi comfort e sicurezza in ogni situazione. La nostra ricerca in quest’ambito non si ferma mai perché l’innovazione parte 
da qui, dalla sostanza di cui è fatto il capo ed è il nostro know how tecnico che ci consente di plasmarla e tradurla in abbigliamento 
pratico, confortevole e bello da indossare.
In the choice process of a garment, the fabrics and their performances are essentials.
We carefully select best fabrics and most innovative materials in order to ensure comfort and safety in all conditions. Our research 
in this field never stops because innovation starts here, at the substance of the garment and our technical know how allows us to 
translate it  in practical, comfortable and smart workwear.

Marchio riconosciuto per l’alto livello di qualità e prestazioni. 
Garantisce impermeabilità all’acqua, resistenza al vento, 
traspirabilità e calore.

Brand internationally recognized for its high level of quality 
and performance. It ensures water resistance, wind resistance, 
breathability and warmth.

WINDSTOPPER® fabrics offer total windproofness and maximum 
breathability thanks to an innovative technology of their layers.

I tessuti WINDSTOPPER® offrono la totale impermeabilità al vento e 
la massima traspirabilità grazie all’innovativa tecnologia della loro 
membrana.

Tessuto realizzato in fibra di poliammide estremamente solido e resistente all’usura e all’abrasione.
Polyammide fabric extremely hard and wear resistant.

Abbiamo cura di preferire sempre 
materiali e tessuti che rispondano ai 
requisiti dello Standard oekotex per i 
prodotti tessili, a garanzia dell’assenza 
di sostanze nocive e tossiche per la 
salute.
We take care to prefer materials and 
fabrics meeting the Oekotex standard 
for textiles products, ensuring the 
absence of harmful substances.

Fibra meta aramidica di alta livello prestazionale resistente al calore e alle fiamme, sviluppata da 
Dupont™. Le sue proprietà di resistenza al calore ed alla fiamma sono intrinseche e permanenti e 
quindi le sue performance di protezione durano per tutto il ciclo di vita dell’indumento. 
Para aramid flame resistandt fiber with high level performances, developed by DuPont™. Its heat and 
flame rasistance features are intrinsic factors so the protection last  for the whole life of the garment.

Reflexite ha inventato la tecnologia 
microprismatica applicata ai materiali 
riflettenti ed oggi il marchio Reflexite® 
continua ad essere all’avanguardia con 
soluzioni innovative per la sicurezza e 
l’alta visibilità.
Reflexite was the original inventor 
of the microprismatic technology for 
reflectivity, and today the Reflexite® 
product brand continues to lead the 
way with innovative solutions for safety 
and high visibility.

LA TECNOLOGIA ALL’ORIGINE DELLA PRESTAZIONE - TESSUTI E MATERIALI
TECHNOLOGY SOURCE OF PERFORMANCE - FABRICS AND MATERIALS
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Gruppo affermato a livello mondiale nella produzione 
di svariati supporti tra cui i nastri rifrangenti ad altà 
visibilità; i materiale 3M™ Schotchlite™ utilizzano 
una tecnologie conosciuta come retro riflettenza 
ottenuta tramite un sistema di microprismi inglobati 
in una pellicola polimerica, o ad un sistema di perle 
di vetro che fungono da lente riflettente.
Worldwide leading group in production of different 
supports such as retroreflective bands. 3M™ 
Scotchlite™ Reflective Material makes use of 
a technology that is known as retro-reflection, 
achieved thanks to a system of retro-reflective 
microscopic prisms formed on a polymeric film or the 
incorporation of high performance glass beads that 
reflect light in all directions.





































































































































































































































































































Direzione Artistica e impaginazione: Be&Partners - Fotografie: Paolo Leoni - Stampa e confezione: Kaigen

Le immagini incluse in questo catalogo sono copyright di Siggi Group Spa e non possono essere usate liberamente. Saremo lieti di fornire copia su richiesta se destinata 
alla commercializzazione dei prodotti. Le fotografie sono a scopo dimostrativo dei prodotti. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono suscettibili di variazioni, 
anche senza preavviso, in funzione delle esigenze di carattere operativo e di produzione. Per conoscere i dati più aggiornati contattare direttamente Siggi Group Spa.

The pictures included in this catalogue are copyright of Siggi Group spa and can not be used for free; upon request we can provide copies. Images are for demonstration purposes of products. 

Without notice the information contained in this catalogue are subjected to change. To know the latest information contact Siggi Group spa.






