


Colori disponibili:

08- Nero 01- Blu Navy

L422 Pantalone tattico multitasche

Taglie dalla S alla XXXL

2 tasche laterali, 2 tasche con soffietto e 2 posteriori 
Bottoni a pressione inox resistenti alla corrosione e ruggine
7 passanti in vita con regolatori elastici.
Toppe di rinforzo alle ginocchia ed elastici alle caviglie con zip.
Profili rifrangenti alta visibilità. 
Prodotto certificato UNI EN ISO 13688:2013 + OEKO-TEX
65% Poliestere - 35% cotone da 200 grammi mq
Sanforizzato (trattamento che riduce il restringimento al 
lavaggio) 
Reattivo (non scolora al lavaggio) 
Lavabile a 60 gradi
Produzione Italia

L423 Giacca tattica 

Taglie dalla S alla XXXL

5 bottoni a pressione e pattina antimpigliamento
2 tasche frontali superiori e 2 inferiori con bottoni a pressio-
ne
Alamari con profili rifrangenti alta visibilità. 
Toppe di rinforzo ai gomiti, regolatore elastico in vita e 
bottoni ai polsi
Profili rifrangenti sui fianchi. 
Indumento a norma UNI EN ISO 13688:2013 e OEKO-TEX
65% Poliestere - 35% cotone da 200 grammi mq
Sanforizzato (trattamento che riduce il restringimento al 
lavaggio) 
Reattivo (non scolora al lavaggio) e
Lavabile a 60 gradi.
Made in Italy

Colori disponibili:

08- Nero 01- Blu Navy

32



BC077  Maglione vigilanza. 

Taglie dalla S alla XXXL

50% Lana Merinos- 50% acrilico da 350 grammi mq con Trattamento antipilling
Anello porta badge in tessuto sulla spalla sinistra -Rinforzo avambraccio e spalle
Alamari con bottoni in metallo inossidabili  resistenti alla corrosione e alla ruggine
Certifixazione OEKO-Tex   Capo delicato - lavare a mano - 
Produzione Italia 

Colori disponibili:

08- Nero 01- Blu Navy

54



GT050 Bomber antivento e idrorepellente

Taglie dalla S alla XXXL

1 tasca  cm 13x14 con velcro e portabadge a scomparsa
2 tasche cm 17x20 con velcro - Elastici nei fianchi e ai polsi
Cerniera full zip e profili catarinfrangenti
Trattamento antimacchia e idrorepellente
Indumento a norma UNI EN ISO 13688:2013 e OEKO-TEX
tessuto esterno 100% poliestere da 240 gr - Fodera interna 100% poliestere da 200 gr

Colori disponibili: 08- Nero 01- Blu Navy 76



Camicia Con Alamaro 

Taglie dalla S alla XXXL

2 tasche  e alamari
100% Cotone  da 100 grammi mq
Prodotto certificato. OEKO-TEX
Sanforizzato (trattamento che riduce il restringimento
 al lavaggio) 
Reattivo (non scolora al lavaggio) 
Lavabile a 40 gradi.
Produzione Italia

L342 Manica Lunga
L344 Manica Corta

Colori disponibili:

08- Nero 01- Blu Navy

11- Bianco 10- Celeste

98



P015 Polo unisex con mostrine

Unisex -Taglie dalla XS alla XXL

Certificazione OEKO-Tex 
2 Mostrine porta gradi sulle spalle
Profili rifrangenti laterali e sulle mostrine
Piquet 100% cotone da 180 grammi
Con trattamento che riduce il restringimento al lavaggio
Reattivo (non scolora al lavaggio) 
Lavabile a 40 gradi - Produzione Italia

Colori disponibili:

08- Nero 01- Blu Navy

P020 0102 Polo unisex con tasca

Unisex -Taglie dalla S alla XXXXL

Certificazione OEKO-Tex 
Tasca lato destro
Piquet 100% cotone da 180 grammi
Con trattamento che riduce il restringimento al lavaggio
Reattivo (non scolora al lavaggio) 
Lavabile a 40 gradi -
Produzione Italia

1110



L526 Gilet Elasticizzato con bande rifrangen-
ti

Modello Unisex - taglie dalla XS alla XXXL

1 tasca porta cellulare chiusa con velcro con uscita per auricolari
2 capienti tasche laterali con patta
1 tasca interna
Bande e profili rifrangenti
Indumento a norma UNI EN ISO 13688:2013 e OEKO-TEX
60% Poliestere – 35 % cotone  - 5% Lycra da 240 grammi mq 
Fodera interna 100% poliestere da 170 gr
Lavabile a 60 gradi - Produzione Italia

Colore disponibile:

01- Blu Navy
1312



BC123  Pantalone elasticizzato con bande rifrangenti

Unisex - Taglie Italiane da 40  alla 64

2 tasche laterali
1 tasca posteriore con patta
2 tasche con patta su gamba
4 bande e profili laterali rifrangenti
60% Poliestere – 35 % cotone  - 5% Lycra da 240 grammi mq 
Sanforizzato (trattamento che riduce il restringimento al lavaggio) 
Reattivo (non scolora al lavaggio) e lavabile a 60 gradi.
Prodotto certificato UNI EN ISO 13688:2013 + OEKO-TEX
Lavabile a 40 gradi - Produzione Italia 

Colori disponibili:

01- Blu Navy

1514



BC131  Giacca con bande rifrangenti in Soft Shell

Modello Unisex - Taglie dalla XS alla XXXL

1 tasca interna
Bande e profili laterali rifrangenti
Spalle rinforzate e riflettenti
Prodotto certificato UNI EN ISO 13688:2013  + OEKO-TEX
Produzione Itallia
95% Poliestere 5% Spandex 350 gr mq.
Lavabile a 40 gradi
Il Soft Shell è un tessuto composto da 3 diversi strati sovrapposti secondo il 
seguente ordine: poliestere esterno, membrana traspirante e micro pile.  Anti-
vento , traspirabilità e  confort caratterizzano questo moderno tessuto.

Colori disponibili:

01- Blu Navy

1716



BC116 Scarpe S3 SRC

Taglie dalla 39 a 46
NORMATIVA: EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto 
traspirante
FODERA: 100% poliammide, traspirante, assorbente 
e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile 
(12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento super-
ficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
Marca : Cofra

BC115 Scarpe S3 SRC

Taglie dalla 39 a 45
NORMATIVA: EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto 
traspirante
FODERA TEXELLE 100% poliammide, traspirante, 
assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile 
(12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento super-
ficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
SUOLA: poliuretano bidensità
Marca : Cofra

BC117 Stivale S3 SRC

Misure dalla 39 alla 46
NORMATIVA: EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA ESTERNA: sintetico traspirante
FODERA INTERNA: pelliccia ecologica ad elevato 
isolamento termico, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVANIT, con speciale mescola di EVA 
e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile 
(12mm - 8mm - 3,8mm). Termoformata, anatomica, 
forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. 
Antistatica grazie ad uno specifico trattamento super-
ficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi
Marca : Cofra

BC026 Scarpe alte S3

Misure dalla 35 alla 46
Tomaia in pelle stampata
Tallone con assorbimento energia
Puntale di sicurezza in acciaio
Suola antiscivolo e antiperforazione
Tomaia resistente all’acqua 
Classe di protezione: S3 SRC EN ISO 20345:2011
Marca : U-Power  

BC114 Scarpe  Alte S3 SRC

Misure dalla 40 alla 45
NORMATIVA: EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA INTERNA: tessuto 100% poliammide, inde-
magliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione
SOLETTA: Termoformata, forata e rivestita in tessu-
to. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati 
conduttivi - SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
Sfilamento rapido A SCATTO
Marca : Cofra

BC113 Scarpe Basse S3 SRC

Misure dalla 40 alla 45
NORMATIVA: EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
FODERA: 100% poliammide, indemagliabile, traspi-
rante, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SOLETTA: Termoformata, forata e rivestita in tessu-
to. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati 
conduttivi SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
Marca : Cofra

1918


