T-SHIRT
Codice: RSS HH114

Girocollo, fascia parasudore nella parte posteriore del collo, doppia ribattitura al collo e alle spalle.
Tessuto: 100% Cotone, per i colorati, 145 g/m2 per il bianco 90% cotone, 10% viscosa per il colore grigio/melange
Peso 150g/m2
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
BLU

BIANCO

ARANCIO

OLIVA ARMYGREEN

VERDE MELA

NERO

ANTRACITE

BOTTLE GREEN

BLU ROYAL

GRIGIO

GIALLO

ROSSO

CELESTE

T-SHIRT COLLO V
Codice: FKR 109.01

100% cotone 145 g/m² (White: 135 g/m²) (Heather Grey: 97% cotone, 3% poliestere)
maglia fine per una migliore stampabilità
scollo a V a costine
fettuccia posteriore nello stesso tessuto
doppie impunture sul bordo delle maniche e sulla base

Taglie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

T-SHIRT LISBONA
Codice: JRC 990000

T-Shirt manica corta girocollo, colletto basso h cm 1.2, maniche e colletto in contrasto.
Tessuto: 100% Cotone pettinato
150 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL (SOLO PER NAVY)

NAVY/MELANGE MELANGE/NAVY ROYAL/WHITE
990000

990001

990002

WHITE/NAVY

ORANGE/BLACK

990005

990007

RED/WHITE
990004

T-SHIRT CADICE
Codice: JRC 989992

T-shirt manica corta collo a V 100% cotone pettinato Colletto basso h cm 1.2 Maniche e colletto in contrasto

Tessuto: 100% Cotone pettinato
210 g/m2
Taglie: S - M - L – XL - XXL

NAVY MELANGE 989990

BLU DENIM 989992

LIGHT GREY 989995

MELANGE NAVY 989991

RED GREY 989994

BLACK ORANGE 989993

GREY ORANGE 989999

POLO TAKE TIME
Codice: RSS HH121

Collo chiuso con 2 bottoni, fascia parasudore di colore a contrasto nella parte posteriore del collo,
spacchetti laterali al fondo di colore a contrasto, giromanica a costina.
Tessuto: 100% Cotone Piquè, 98% Cotone Piquè, 2% Viscosa solo per il grigio melange
Peso 195 g/m2,

Taglie: XS – S – M – L – XL – XXL - XXXL

BLU

BIANCO

VERDE

ROSSO

GIALLO

ARANCIO

ANTRACITE

DENIM

NERO

AZZURRO R.

OLIVA ARMYGREEN

BOTTLE GREEN

GRIGIO

BLUE GREY

POLO MANICA CORTA ANKARA
Codice: JRC BLACK/LIGHT GREY 993211

Polo manica corta
- 100% cotone pettinato
- Doppio piping bicolore su colletto e fondo manica
- Fascia laterale colorata con piping in contrasto
- Bottoni in tinta
- Spacchetti laterali con all’interno nastro di rinforzo
- Nastro di rinforzo interno collo
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

RED YELLOW 993228

NAVY L/GREEN 993219

DARKGREEN/ORANGE 993222

BLACK L/GREY 993211

BLACK YELLOW 993213

L GREEN/WHITE 989138

DARK G/ORANGE 993214

ROYAL/WHITE 993225

ORANGE/BLACK 993223

WHITE/RED 993226

LIGHT GREY/BLACK 993215

WHITE/NAVY 993227

NAVY/ORANGE 993220

NAVY/L GREY 993221 CAMOUFLAGE A/GREEN 993112 ARMY GREEN/993210

NAVY/YELLOW 993218

RED/DK GREY 993224

NAVY/SKY 993217

NAVY/RED 993216

FELPA NEW SAN DIEGO
Codice: JRC NEW SAN DIEGO

Felpa cotone – polyestere Cappuccio foderato in jersey con cordini in contrasto
- Tasca a marsupio
- Nastro di rinforzo interno collo
- Polsini e fondo maglia in costina elasticizzata
- Cuciture ribattute

Peso: 280 g/m2
Taglie : XS - S - M - L - XL - XXL
NAVY

ROYAL

MELANGE

RED

DARK GREY

BLACK

FELPA NEW KANSAS
Codice: JRC NEW KANSAS

Felpa cotone - polyestere
- Cappuccio foderato in jersey con cordini in contrasto
- Colletto rialzato
- Zip lunga coperta
- Tasche a marsupio
- Nastro di rinforzo interno collo
- Nastro in contrasto interno lungo la zip
- Polsini e fondo maglia in costina elasticizzata
- Cuciture ribattute

Peso: 280 g/m²
TAGLIE XS - S - M - L - XL - XXL
CAMOUFLAGE GREEN

NAVY

CAMOUFLAGE GREY

MELANGE

CAMOUFLAGE BLUE

ROYAL

DARK GREY

RED

BLACK

FELPA SEUL
Codice: JRC-SEUL
Felpa cotone/polyestere - Collo a lupetto - Zip corta - Tasca con zip sul petto - Tasca portacellulare - Doppio
portapenne - Nastro di rinforzo interno collo - Mezzaluna di rinforzo dietro il collo - Cuciture ribattute - Collo,
polsini e fondo maglia in costina elasticizzata

PESO: 280 g/m²
•
•

Colore: BLACK – NAVY – GREY
Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL

FELPA ITALY
Codice: JRC ITALY

Felpa cotone - polyestere
- Collo a lupetto Zip lunga coperta
- Tasca con zip
- Una tasca con portapenna - Una tasca sul braccio con portabadge - Due tasche a marsupio
- Collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata
- Nastro di rinforzo al collo
- Cuciture ribattute

Peso: 320 g/m² Taglie: S - M - L - XL - XXL - 3XL
CAMOUFLAGE GREY

NAVY

GREY

CAMOUFLAGE GREEN

RED

WHITE

GREEN

ORANGE

ROYAL

BLACK

FELPA QUEBEC
Codice: RSS HH181

Chiusura centrale con cerniera in plastica, 2 tasconi anteriori, polsi, collo e parte della fascia girovita
in maglia elastica, portapenne a doppio scomparto applicato sulla manica sinistra, 1 taschino chiuso
con aletta e punti velcro applicato al petto destro, porta badge in pvc removibile applicato con velcro,
1 taschino a filetto chiuso con cerniera a petto destro.
Tessuto: 70% Cotone, 30% Poliestere,
Peso 310 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

GRIGIO

ROSSO

BLU

AZZURRO R.

FELPA ZIP ASPEN
Codice Articolo: RSS-HH102
Felpa con chiusura centrale con cerniera in plastica, 2 tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera in
plastica, polsi e fascia girovita in maglia elastica con inserti di colore a contrasto, collo in maglia elastica di
colore in tinta con inserti di colore a contrasto all’interno, parasudore interno al collo.

BLU

ROSSO

NERO

GRIGIO

Composizione: 70% cotone 30% poliestere,
Peso: 310 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL

FELPA BICOLORE ½ ZIP
Codice: JRC BARI

FELPA BICOLORE MADY IN ITALY
- Collo a lupetto - Zip corta in contrasto - Fianchi e interno collo in contrasto - Piping laterali in contrasto
- Polsini e fondo maglia in costina h cm 7 - Cuciture ribattute
- Composizione: 80% cotone - 20% poliestere
- Peso 280/g/m2
Taglie: S – M – L – XL - XXL
ROYAL/WHITE

GREY/ORANGE

RED/GREY

BLACK/ORANGE

NAVY/ROYAL

GREY/BLACK

FELPA BICOLORE TUTTA ZIP
Codice: JRC CAGLIARI

Felpa bicolore made in Italy
- Collo a lupetto - Zip lunga - Fianchi e interno collo in contrasto - Cuciture ribattute
- Piping laterali in contrasto - Due tasche a filetto - Polsini e fondo maglia in costina h cm 7
- Composizione: 80% cotone - 20% poliestere
Peso: 280 g/m2
Taglie : S - M - L – XL - XXL
Red/Grey

Grey/Orange

Grey/Black

Royal/White

Navy/Royal

Black/Orange

PILE CERNIERA CORTA
Codice: RSS HH132

Collo alto con cerniera corta, cordino stringivita, elastico ai polsi.
Tessuto: 75% Poliestere e 25% Viscosa, per il colore grigio melange, 100% poliestere
peso 280 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXL
GRIGIO

BLU

AZZURRO R.

BIANCO

VERDE

ARANCIO

MICROPILE MALMO
Codice: JRC MALMO

Micropile antipilling 100% polyestere
- Zip corta nastrata
- Collo alto
- Tessuto elasticizzato ai polsi
Peso: 185 g/m²

TAGLIE: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

YELLOW FLOU

ARMI GREEN

ORANGE

GREY

ROYAL

BLACK

WHITE

RED

NAVY

DARK GREEN

GILET DRESDA
Codice: JRC DRESDA
GILET IN NYLON RIPSTOP IMPERMEABILE E ANTISTRAPPO
Imbottitura in poliestere Fodera in polyestere Zip nastrate Profili rifrangenti sui fianchi Una tasca con zip sul petto Due
tasche esterne con zip Una tasca interna portafoglio Elastico antivento nel giromanica Coulisse al fondo Una zip interna
per personalizzare sul cuore e una per la schiena

Navy

PESO 180 g/m² + 180 g/m²
TAGLIE: S, M, L, XL, XXL, 3XL
ALTRI COLORI: Black– Navy - Grey

Black

Grey

GILET SOFTSHELL MONOCOLORE
Codice Articolo: JRC-SANTANDER
Gilet in softh shell a due strati 96% polyestere 4% elastan - Interno in pile antipilling - Cerniere nastrate
- Due tasche esterne con zip

Black

Navy

Taglie: S, M, L, XL, XXL, 3XL
PESO 280 g/m²

Grey

Royal

Red

Green

GILET SOFSHELL PRESTON
Codice: RSS HH623

Chiusura con cerniera centrale antipioggia, 2 tasche inferiori chiuse con cerniera antipioggia, 1 taschino
interno al petto destro chiuso con cerniera, giromanica con inserto in maglia elastica, coulisse di chiusura al
fondo, fondo posteriore arrotondato con inserti di colore a contrasto, profili rifrangenti anteriori e al fondo
schiena, foro di aerazione su schiena
Tessuto: Poliestere 94% , Spandex 6%
Taglie: S, M, L. XL, XXL XXXL

ROYAL/BLACK

BLU/NERO

GRIGIO/NERO

NERO/GRIGIO

VERDE/NERO

ROSSO/NERO

GILET ESTIVO FLORIDA
Codice: RSS 326HH FLORIDA

Scollo a v, chiusura anteriore con cerniera, carrè anteriore con profilo rifrangente a contrasto, un taschino
applicato al petto sinistro con soffietto chiuso con aletta e velcro, portabadge in pvc chiuso con velcro
applicato sul taschino sinistro, due taschini portacellulare con soffietto chiusi con aletta e velcro applicati al
petto destro, portapenne a 3 scomparti su petto destro al di sopra dei taschini portacellulare, due tasconi con
soffietto chiusi con cerniera applicati inferiormente, due piccoli taschini con soffietto chiusi con aletta e velcro
applicati sui tasconi inferiori.
Tessuto: Poliestere 65%, Cotone 35%, foderato internamente fino a metà schiena con rete 100% poliestere
Peso 210 gr/m2
Taglie: S – M – L – XL – XXL - XXXL

GRIGIO

SABBIA

BLU

ROSSO

NERO

GIUBBOTTO SOFTSHELL SMARTY
Codice: RSS HH638

Chiusura anteriore con cerniera centrale antipioggia, cappuccio staccabile con cerniera e coulisse, pratico
foro in silicone per cuffie, un taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera antipioggia verticale e profilo
rifrangente, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera antipioggia, cordino stringi vita al fondo, inserti
di colore a contrasto.
Tessuto: 95% Poliestere, 5% Spandex
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

BLU

AZZURRO ROYAL

GRIGIO

K-WAY
Codice: IDW WIND

Giacca impermeabile unisex, cappuccio a scomparsa, polsini con elastico, due tasche con zip coperte, profili
e inserto sulla schiena reflex, interno: sfoderato, argentato (tranne colore giallo). Confezionato
singolarmente in sacchetto richiudibile con stopper coulisse e maniglia laterale. Aspetto: DRY-TECH

Composizione: 100% POLIESTERE
Peso: 60 GR/MQ
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

K-WAY
Codice: AST 3880 HYDRUS

K-way in resistente rivestimento termosaldato EVA, con cappuccio con cinturini regolabili e
tasche laterali con patta.
Confezionato in singola fodera dotata di moschettone.
Taglia unica per adulto.
Colori: Bianco, Rosso, Azzurro

PANTALONE STIFFER
Codice: RSS A89800

BLU/NERO

GRIGIO/NERO

BEIGE/BLACK

NERO/GRIGIO

Pantalone con chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura, 2 tasche anteriori interne e 1 piccolo
taschino di colore a contrasto a destra, 2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e punto velcro, 1
tascone applicato su gamba sinistra con soffietti laterali chiuso con aletta e punto velcro, 1 tasca
multifunzione applicata su gamba destra, pences alle ginocchia per maggiore confort, elastico interno in vita
anteriore, travettature varie di colore rosso.

Tessuto: 58% Cotone, 40% Poliestere, 2% Elastane, Tintura indanthrene
Peso 260 g/m2,
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

PANTALONE R-STRETCH
Codice: RSS A80704

Blu

Grigio

Nero

Camouflage

Pantalone da lavoro multitasca e multistagione in cotone twill elasticizzato, con elastici laterali e
passanti in vita, chiusura con zip e bottone. Due tasche anteriori applicate a taglio classico con
inserto di rinforzo a rilievo e fodera logata, ulteriore tasca davanti nella parte inferiore e tasca laterale
porta metro sulla gamba sinistra, tasca laterale chiusa con aletta e velcro sulla gamba destra, due
tasche posteriori applicate. Dettagli di tessuto a spina di pesce sulle tasche davanti e vicino al porta
metro, triple cuciture al cavallo, pences alle ginocchia per maggior confort. Profili orizzontali nel taglio
delle tasche anteriori e 4 bande su tasca porta metro in tessuto rifrangente.

Tessuto: 98% cotone twill 2% elastane
Peso: 240 g/m²
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL

PANTALONE MONOCOLORE ESTIVO
Codice: RSS A00803 – MATRIX
Pantalone da lavoro con elastico interno regolabile ai fianchi, passanti cintura rinforzati, chiusura alla patta
con cerniera e bottone, 2 tasche anteriori interne, 2 tasconi con soffietti laterali su gambe chiusi con aletta e
velcro, 1 tasca posteriore interna chiusa con aletta e velcro.

Blu

Tessuto: Rib Stop - 35% Cotone, 65% Poliestere
Peso: 210 gr./mq
Taglie: S – M – L – XL – XXL – XXXL

Grigio

Oliva Army Green

PANTALONE THUNDER

THUND

Codice: RSS A00328 THUNDER

Pantalone da lavoro multistagione in canvas stretch, con porta ginocchiere in tessuto rip stop, elastici
laterali in vita e passanti, chiusura con cerniera in plastica e bottone, doppie tasche anteriori, due tasche
laterali di cui una tripla con inserto rip stop con velcro portabadge, portapenne e inserto porta attrezzi,
una doppia a soffietto con chiusura velcro e porta attrezzi, due tasche posteriori chiuse con aletta e
velcro, rinforzi in tessuto rip stop con triple cuciture al cavallo, alle ginocchia e posteriori, inserti e travette
a contrasto.
Tessuto: 98% cotone, 2% elastan,
peso 250 g/m2
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL
NAVY

GRIGIO

NERO

WARM GREY

ROYAL

PANTALONE JEANS POP
Codice Articolo: RSS-A00148
Jeans da lavoro in denim effetto stone washed, chiusura alla patta con cerniera e bottone in
metallo con finitura effetto rame, passanti in vita, due tasche anteriori con borchiette in metallo e
fodera con logo, due tasche posteriori applicate, cuciture di colore a contrasto, patch effetto pelle,
pratico loop interno per riporre il capo dopo l’uso, vestibilità regular, gamba a tubo.

100% cotone , 12 once

SIZES: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

www.cipieffe.com

PANTALONE JEANS
Codice: RSS A00143 CARGO

Colore: BLU JEANS

Chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura, 2 tasche e 1 taschino anteriori, 2 tasche
posteriori applicate, 2 tasconi multifunzione applicati lateralalmente sulle gambe chiusi con alette e
bottoni, pences alle ginocchia per maggior confort.

Tessuto: 98% Cotone, 2% Spandex,
Peso: 11 Once
Taglie: 42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62

BERMUDA STIFFER
Codice: RSS A89700

GRIGIO/NERO

NERO/GRIGIO

BLU/NERO

Bermuda da lavoro con elastico in vita, tessuto di rinforzo sul cavallo con tripla cucitura, tasca laterale
con soffietto chiusa con aletta e velcro, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro,
tasca laterale chiusa con aletta e velcro, laterale porta utensili, passanti rinforzati, travette a
contrasto.

Tessuto: 58% Cotone, 40% Poliestere, 2% Elastem,
Peso 260 g/m2
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, XXL

PANTALONE ULTRAFLEX
Codice: RSS A10228

BLU

GRIGIO

AZZURRO ROYAL

WARM GREY

Pantalone da lavoro multistagione in canvas stretch, elastici laterali in vita e passanti, due ampie
tasche anteriori applicate con rinforzo esterno a contrasto, tasca laterale multifunzione a soffietto
con striscia rifrangente, una tasca laterale a soffietto chiusa con aletta con velcro, tasche posteriori
chiuse con aletta e velcro, rinforzi di tessuto a contrasto sulle ginocchia, inserti e travette a contrasto.

Tessuto: 98% Cotone, 2% Elastem,
Peso 250 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

GIUBBETTO ULTRAFLEX
Codice: RSS A10228

BLU

AZZURRO ROYAL

GRIGIO

WARM GREY

Giubbetto da lavoro multistagione in canvas stretch, chiusura centrale con cerniera in plastica
coperta con punto velcro e collo a camicia, tasca al petto applicata con portapenne chiusa con
aletta e velcro ed inserto rifrangente, tasca al petto applicata con patella removibile per facilitare il
ricamo chiusa con aletta e velcro, ampie tasche anteriori con taglio obliquo, cuciture di rinforzo ai
gomiti, polsi al fondo regolabili con velcro, doppio elastico laterale in vita, inserti e travette a
contrasto.
Tessuto: 98% Cotone, 2% Elastem,
peso 250g/m2
Taglie: S, M. L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

PETTORINA ULTRAFLEX
Codice: RSS A50228

BLU

GRIGIO

AZZURRO ROYAL

WARM GREY

Pettorina da lavoro multistagione in canvas stretch, ampio elastico per protezione renale, bretelle
elasticizzate, fibbie con chiusura automatica, comoda apertura laterale con cerniera in plastica e
chiusura velcro, doppia tasca al petto di cui una con zip in plastica e una con dettaglio rifrangente e
portapenne. Due ampie tasche anteriori con rinforzo esterno a contrasto, tasca laterale multifunzione
a soffietto con porta badge staccabile e striscia rifrangente, una tasca laterale a soffietto chiusa con
aletta con velcro, tasca posteriore chiusa con aletta e velcro, rinforzi di tessuto a contrasto.

Tessuto: 98% Cotone, 2% Elastem,
Peso 250g/m2
Taglie: S, M, L. XL, XXL, XXL

PETTORINA SERIOTECH
Codice: RSS A50225

BLU/GRIGIO

AZZURRO/CELESTE

GRIGIO/ARANCIO

Chiusura anteriore della patta con bottoni coperti, apertura laterale chiusa con cerniera, tessuto
salva reni posteriore, 1 tascone applicato al petto con porta penne e porta telefono con soffietto
chiuso con aletta e velcro, bretelle elasticizzate e fibbie in plastica, 2 tasche anteriori alla caretera,
2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, 1 tasca e 1 taschino metro applicati su gamba
destra, 1 tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta e velcro, imbottitura alle ginocchia,
rinforzo con doppio tessuto a tutte le tasche e relative alette di colore in contrasto, cuciture con filo
di colore a contrasto.

Tessuto: Canvas, 100% Cotone irrestringibile, con varianti in tessuto 65% Poliestere e 35% Cotone
Peso 270g/m2
Taglia: S, M, L, XL, XXL

PETTORINA SILVERSTONE
Codice: RSS A50129

NERO/ARANCIO

BLU/GRIGIO

GRIGIO/NERO

VERDE/NERO

Chiusura alla patta con cerniera, 1 tascone e 1 portacellulare al petto, 2 tasche anteriori applicate,
1 tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, 1 porta metro su gamba destra,
elastico in vita posteriore, apertura laterale a destra chiusa con bottoni, salva reni e bretelle con
elastico interno, inserti e travettature di colore a contrasto.

Tessuto: 60% Cotone 40% Poliestere CE: I° Categoria rischi minimi
Peso 240 Gr/m2
Taglie: S, M. L, XL, XXL, XXXL

CAMICE UOMO
Codice: RSS A62207 POLIBREMBO

Chiusura centrale con bottoni coperti, collo aperto, due tasche e un taschino applicati, schiena
intera, senza martingala, elastico ai polsi.
Tessuto: Propilene 65%, Poliestere 35%, Cotone irrestringibile,
Peso 145 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

AZZURRO R.

VERDE

BIANCO

NERO

TUTA BREMBOPLUS
Codice: RSS A40122

BLU

VERDE

Tuta da lavoro con chiusura centrale con cerniera coperta, elastico in vita posteriore, schiena intera, due
taschini al petto chiusi con aletta e velcro di cui uno con porta penne, due tasche inferiori applicate, una tasca
portametro applicata a gamba destra, una tasca posteriore a destra chiusa con bottone, elastico ai polsi,
travette di colore a contrasto.
Tessuto: Drill 3/1 100% Cotone irrestringibile - CE: I° Categoria per rischi minimi
Peso 260 g/m2
Taglie: S, M, L, .XL,.XXL,.XXXL., 4XL

TUTA AMSTERDAM
Codice: RSS A42807 AMSTERDAM

Colore: GRIGIO/ARANCIO

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita posteriore, inserti su spalle e maniche e
profilo al petto di colore arancio, collo a camicia con sottocollo di colore arancio, 2 tasche anteriori
interne chiuse con punto di velcro, 2 taschini al petto applicati chiusi con cerniera coperta da aletta,
elastico ai polsi.

Tessuto: Gabardine - 65% Poliestere + 35% Cotone
Peso 245 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL

TUTA BELGRADO
Codice: RSS A42401

COLORE: ROSSO

Chiusura con cerniera centrale, elastico in vita posteriore, collo alla coreana chiuso con velcro, coda
di topo colore bianco al petto, 2 tasche anteriori applicate, 2 taschini applicati al petto chiusi con
cerniera.
Tessuto: Drill 3/1, 100% Cotone irrestringibile
Peso 250 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL

TUTA BERLINO
Codice: RSS A42007

COLORE: ROSSO/GIALLO

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita, carrè anteriore e posteriore e profilo su
tasche di colore giallo, collo alla coreana chiuso con velcro, 2 tasche anteriori applicate, 1 taschino
a filetto al petto sx chiuso con velcro, elastico ai polsi.
Tessuto: Gabardine - 65% Poliestere + 35% Cotone
Peso 245 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

TUTA BONN
Codice: RSS A41507

Colore: BLU

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita posteriore, striscia tricolore su spalle,
maniche e petto, collo alla coreana chiuso con un bottone, 2 tasche anteriori applicate, 2 taschini
applicati al petto chiusi con aletta e bottone, elastico ai polsi.
Tessuto: Gabardine - 65% Poliestere + 35% Cotone
Peso 245 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL

TUTA BRUXELLES
Codice: RSS A41307

COLORE: GRIGIO/CELESTE

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita posteriore, striscia di colore a contrasto su
spalle, maniche, bordo tasche, alette taschini, collo, copricerniera e gambe, 2 tasche anteriori
applicate, 2 taschini al petto chiusi con aletta e bottone, elastico ai polsi.
Tessuto: Gabardine - 65% Poliestere + 35% Cotone
Peso 245 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL

TUTA DAYTONA
Codice: RSS A45207 DAYTONA

COLORE: GRIGIO

Chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro, 1 taschino a filetto al
petto sinistro chiuso con cerniera coperto da aletta, 2 tasche inferiori applicate, elastico ai polsi,
elastico posteriore in vita, rinforzo in doppio tessuto al cavallo, carrè posteriore profilato con coda di
topo di colore rosso a contrasto.
Tessuto: Gabardine - 65% Poliestere + 35% Cotone
Peso 245 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

TUTA GINEVRA
Codice: RSS A41807

COLORE: VERDE/GIALLO

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita posteriore, carrè anteriore e profili su tasche
di colore giallo, collo alla coreana chiuso con velcro, 2 tasche anteriori applicate,2 taschini al petto
chiusi con cerniera.
Tessuto: Gabardine - 65% Poliestere + 35% Cotone
Peso 245 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

TUTA LANCELOT
Codice: RSS A42307 BREST

GRIGIO/VERDE

AZZURRO/CELESTE

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico su tutto il girovita, carrè posteriore, inserti su spallee
maniche, profili al petto e tasche di colore a contrasto, collo alla coreana chiuso con velcro, maniche
raglan, 2 tasche anteriori applicate, 1 taschino a filetto al petto sx chiuso con velcro, 1 tasca
posteriore applicata, elastici ai polsi e alle caviglie.
Tessuto: Gabardine - 65% Poliestere + 35% Cotone
Peso 245 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL

TUTA LOMELLINA
Codice: RSS A45007

VERDE/NERO

GRIGIO/AZZURRO

Chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro, 1 taschino applicato al
petto destro chiuso con cerniera, 2 tasche inferiori applicate con profilo di colore a contrasto, elastico
posteriore in vita, fondo manica dritto richiudibile con velcro, profilo di colore a contrasto al fondo
gamba e manica, inserto in tessuto di colore a contrasto sul petto e sulle spalle.
Tessuto: Gabardine - 65% Poliestere + 35% Cotone
Peso 245 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

TUTA LONDRA
Codice: RSS A41207

ROYAL/ROSSO

GRIGIO/AZZURRO

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita posteriore, carrè anteriore e posteriore e
maniche di colore a contrasto, collo alla coreana chiuso con due bottoni, 2 tasche anteriori applicate,
2 taschini applicati al petto chiusi con cerniera, elastici ai polsi.
Tessuto: Gabardine - 65% Poliestere + 35% Cotone
Peso 245 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL

TUTA MANCHESTER
Codice: RSS A43107 MANCHESTER

COLORI: ROSSO/NERO

Chiusura con cerniera centrale coperta e punti di velcro, elastico al girovita, carrè posteriore di colore
nero, parte del petto sinistro di colore nero con cuciture nere a quadri, petto destro di colore rosso
con cuciture a quadri di colore nero, collo alla coreana chiuso con velcro, 2 tasche inferiori applicate
con profilo di colore nero e cuciture a quadri di colore nero, 1 taschino a filetto al petto destro con
profilo di colore nero, polsi chiusi con velcro
Tessuto: Gabardine - 65% Poliestere + 35% Cotone
Peso 245 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL

TUTA MONZA
Codice Articolo: JRC-MONZA
Tuta bicolore: 65% polyester - 35% cotone
Zip lunga coperta - Parte superiore corpo e manica destra in contrasto - Piping sulla manica destra, sul torace,
sulla schiena e sul colletto - Colletto "pilota" con velcro - Una tasca sul petto con doppio portapenna - Due
tasche aperte frontali - Elastico in vita nella parte posteriore - Polsini elastici con chiusura con velcro

ROSSO/nero

ROSSO/grigio

ROYAL/navy
PESO: 240 g/m²

Taglie: M, L, XL, XXL, 3XL

ROYAL/grigio

GIALLO/navy

GIALLO/verde

TUTA NEW YORK
Codice: RSS A46107 NEW YORK

COLORE: BLU/CUCITURE CELESTI

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico ai polsi, maniche raglan, collo alla coreana chiuso
con due bottoni azzurri, 2 tasche anteriori applicate, 2 taschini al petto chiusi con cerniera, 1 taschino
su manica sinistra a due scomparti, 2 tasconi a soffietto applicati alle gambe chiusi con alette e
bottoni azzurri, elastico in vita posteriore, cuciture con filo di colore a contrasto
Tessuto: Gabardine - 65% Poliestere + 35% Cotone
Peso 245 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

TUTA NOTTINGHAM
Codice: RSS A43007 NOTTINGHAM

COLORE: GRIGIO/GIALLO

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita posteriore, profilo blu rifrangente inserito nella
cucitura delle maniche a raglan, collo a camicia, 2 tasche anteriori interne chiuse con punto di velcro,
1 tascone applicato su gamba sinistra con soffietto laterale di colore giallo chiuso con aletta e velcro,
1 taschino applicato al petto sinistro con soffietto laterale di colore giallo chiuso con aletta e velcro,
1 taschino porta cellulare applicato al petto destro con soffietto laterale di colore giallo chiuso con
aletta e velcro, tasca portapenne applicata al petto destro, 1 taschino applicato alla manica sinistra
chiuso con cerniera, elastico ai polsi.
Tessuto: Gabardine - 65% Poliestere + 35% Cotone
Peso 245 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL

TUTA NUVOLARI
Codice: RSS A45107 NUVOLARI

GRIGIO/NERO

AZZURRO/GRIGIO

NERO/GRIGIO

Chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro, 2 taschini applicati al
petto chiusi con cerniera, 2 tasche inferiori applicate con profilo di colore a contrasto, elastico ai
polsi, elastico posteriore in vita, toppe in tessuto di colore a contrasto con cuciture a rombi applicate
sui gomiti, spalloni in tessuto di colore a contrasto con cuciture a rombi, inserto in rete sotto le
ascelle.

Tessuto: Gabardine - 65% Poliestere + 35% Cotone
Peso 245 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

TUTA SIDNEY
Codice: RSS A42707

Colore: GRIGIO/ROSSO

Chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita posteriore, collo alla coreana, maniche
raglan, carrè anteriore e posteriore, profili alle tasche, alette e parte alta della manica di colore rosso,
coda di topo colore giallo al giromanica, al petto e alla schiena, 2 tasche anteriori applicate, 2 taschini
applicati al petto chiusi con aletta e bottone, 1 tasca posteriore
Tessuto: Gabardine - 65% Poliestere + 35% Cotone
Peso 245 g/m2
Taglie: S, M, L, XL, XXL

TUTA TRAPUNTATA DAYTONA
Codice Articolo: JRC-DAYTONA
Tuta tipo "pilota"
- 65% polyester / 35% cotone
Zip lunga coperta - Tessuto bicolore - Righe orizzontali bianche - Colletto "pilota" con velcro - Cintura in vita con
velcro - Elastico in vita nella parte posteriore - Due tasche sul petto - Due tasche aperte frontali - Triplo taschino
portapenna sul braccio - Tessuto in maglia ai polsi e al fondo gamba.

BLACK/red

PESO: 240 g/m²

Taglie: M, L, XL, XXL, 3XL

ROYAL/black

RED/black

TUTE SU MISURA..
Codice Articolo: ALA-…(+mod.)
Tuta completamente personalizzabile (quantità minima = 6 pz), da scegliere::
1 - Abbinamento colori

2 - Tipo di tessuto

100% Cotone
360 gr/mq

300 o 250 gr/mq

210 gr/mq

190 o 150 gr./mq

65% Polyiestere +35% Cotone
240 o 200 gr/mq

140 gr/mq

3 - Rifiniture
Posizione Tasche/Taschini – Pattina – Elastico o Velcro Schiena/Polsi/Piedi – Collo – Rinforzi – ecc…

4 - Taglie
S

– M – L – XL – 2XL – 3XL .

5 - Personalizzazione

Ricamo

Stampa serigrafica

Transfert

TUTE SU MISURA - ESEMPI.
ESEMPI TUTE SU MISURA

Tuta Omero AC20641PWW Tuta intera bicolore con tasconi a toppa sotto il girovita. Lampo centrale coperta, elastico ai polsi. Polsi e caviglie regolabili con
linguetta e velcro
Tuta Virgilio AC20642MWW Tuta intera con due taschini a toppa chiusi con patta e bottone, tasche a toppa inferiori, chiusura centrale con lampo coperta, collo
alla coreana e maniche a contrasto, elastico al punto vita e ai polsi.
Tuta Pesaro AC20640MWW Tuta intera con due taschini nella parte superiore con patta chiusa con bottone, due tasche a toppa nella parte inferiore, chiusura
centrale con lampo coperto da patta, portametro a destra, elastico al punto vita e ai polsi, collo a camicia

Tuta Pisa AC20643KWW Tuta con tasca posteriore destra a toppa chiusa con pattina a contrasto e velcro. Parte anteriore e posteriore con doppio inserto a
contrasto, separato da profilo bianco solo nella parte anteriore. Tasche a toppa con riporti a contrasto nella parte anteriore, taschino a toppa a destra con patta
chiusa con velcro, taschino a toppa a sinistra chiuso con patta e velcro con applicazione di portapenna e portacellulare con soffietto a contrasto. Chiusura
centrale con lampo coperta, collo alla coreana e toppe di rinforzo sui gomiti a contrasto, toppe di rinforzo sulle ginocchia.
Tuta Siena AC20644MWW Tuta intera con due tasche inferiori a toppa con laterali a contrasto, chiusura anteriore con lampo coperta da patta, due tasche
posteriori a toppa con patta a contrasto chiusa con velcro, un tascone a destra multiuso a contrasto, un tascone a sinistra a toppa a contrasto con patta chiusa
con velcro, un taschino a sinistra a toppa con patta chiusa con velcro, un taschino superiore sinistro a toppa multiuso, collo alla coreana, elastico ai polsi e al
punto vita
Tuta Kratovo AC20645LWW Tuta bicolore con taschini superiori a toppa chiusi da pattina a contrasto e velcro. Tasche inferiori a toppa e taschino portamonete a
contrasto. Portametro su gamba destra con doppia apertura e tascone su gamba sinistra a toppa chiuso da pattina e velcro. Carrè posteriore, fianchetti laterali e
tasca destra portamartello a contrasto.

ALTA VISIBILITA’

Codice: RSS A10130
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Codice: RSS A40130
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Codice: RSS A00130
Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

ALTA VISIBILITA’

Codice: RSS HH225
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Codice: RSS HH228
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Codice: RSS HH228
Taglie: S, M, L, XL, XXL, XXXL

GIACCONE ALTA VISIBILITA’
COD. RSS HH226

Pilot imbottito con collo rivestito internamente in micropile, cappuccio a scomparsa chiuso con
coulisse e velcro inserito nel collo, chiusura anteriore con zip centrale con doppio cursore comby,
coperta da copricerniera chiuso con punti velcro e bottoni automatici, maniche removibili con
cerniera. Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e punto velcro, ulteriore taschino
chiuso con cerniera verticale waterproof, portabadge in pvc removibile con bottone, un taschino
applicato al petto sinistro chiuso con aletta e punto velcro, ulteriore taschino predisposto per la
personalizzazione con stampa o ricamo, profilo verticale rifrangente ai lati dei taschini, un taschino
applicato internamente al petto sinistro chiuso con punto velcro. Due tasche inferiori oblique, elastico
ai fianchi e doppie bande rifrangenti applicate alle maniche e al girovita, polsi con elastico ed alamaro
regolabile con velcro.

TAGLIE DISPONIBILI COLORE GIALLO:

S, M, L, XL, XXL, XXXL

TAGLIE DISPONIBILI COLORE ARANCIO: S,

L, XL, XXL,

GIUBBOTTO SOFTSHELL A.VISIBILITA’
COD. RSS HH236

Giubbotto alta visibilità in softshell a 3 strati, chiusura anteriore con cerniera centrale in plastica e
cappuccio con coulisse di chiusura inserito nel collo chiuso con velcro. Inserti sulle spalle e sotto la
cerniera, polsi e fascia girovita in tessuto di colore a contrasto. Doppie bande rifrangenti stampate a
transfer con pattern diagonale alle maniche e al girovita. Due tasche inferiori a filetto chiuse con
cerniera in plastica e coulisse al fondo del capo. 8000 mm WP / 800 MVP.

TAGLIE DISPONIBILI COLORE GIALLO/ARANCIO: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL

GIUBBOTTO FLASH-UP A.VISIBILITA’
COD. RSS HH626

Giubbotto softshell alta visibilità con tessuto a tre strati e membrana TPU interna, dotato di
illuminazione attiva realizzata con luci guida LED di Osram che garantisce visibilità in qualsiasi
condizione meteorologica e anche a lunga distanza, doppie bande rifrangenti stampate a transfer
con pattern diagonale alle maniche e al girovita. Chiusura centrale con cerniera, maniche removibili
con cerniera, due tasche laterali con cerniera, polsino interno in maglia elastica, fondo posteriore
arrotondato con coulisse, cappuccio removibile applicato con cerniera, dotato di coulisse e chiusura
con velcro, interno foderato in tricot alta visibilità, cerniera orizzontale interna al fondo per agevolare
la personalizzazione sulla schiena, tasca interna con velcro dedicata alla power unit Osram per
l’alimentazione delle luci guida. POWERBANK INCLUSA che offre un’illuminazione omogenea per
tutta la durata di carica fino a 8 ore e con una durata di vita garantita fino a 2500 ore di servizio.
3000 mm WP / 300 MVP.

TAGLIE DISPONIBILI COLORE GIALLO - ARANCIO: S, M, L, XL, XXL, XXXL

ALTA VISIBILITA’ ANTI-PIOGGIA
COD. RSS HH309

GIACCA: chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici, 2 tasche
inferiori applicate chiuse con aletta, polso interno con elastico, cappuccio con coulisse di chiusura, doppie
strisce rifrangenti applicate al girotorace e al giromanica, carrè posteriore con fori di aerazione, foro di
aerazione sotto le ascelle.
PANTALONE: elastico su tutto il girovita, apertura alla patta chiusa con bottone automatico, 2 aperture
laterali ai fianchi, fondo gamba richiudibile con bottone automatico, doppie strisce rifrangenti applicate al
fondo gamba.

TAGLIE: S, M, L, XL, XXL, XXXL

GILETALTA VISIBILITA’
Codice: RSS A10519

Collo a V, doppia banda rifrangente al girovita, chiusura centrale con velcro.
Tessuto: Alata visibilità, 100% Poliestere,
Peso 120g/m2
Taglie: TG Unica
Quantità per confezione: 10

ARANCIONE

GIALLO

CAPPELLO ALTA VIIBILITA’
COD. RSS H089

Cappello alta visibilità doppio strato con risvolto. TAGLIA UNICA.

CAPPELLINO
Codice: CMC BS600

Cappellino 100% cotone a 5 pannelli con chiusura in velcro, fascia anti-sudore in poliestere, occhielli
cuciti, pannello frontale rigido, visiera precurvata, taglia unica.
160 g/m2

Verde

Navy

Nero

Giallo

Bianco

Arancione

Blu Royal

Rosso

CAPPELLINO BICOLORE
Codice: RSS H042

Cappellino Bicolore 8 pannelli, chiusura posteriore in metallo con regolazione misura, 6 fori di areazione ricamati in
contrasto, visiera frontale rinforzata con profilo di colore in contrasto.

GIALLO/blu

GRIGIO/arancio

SABBIA/blu

Tessuto: 80% Poliestere 20% Cotone
Taglia: Unica

VERDE/bianco

ROYAL/bianco

BLU/celeste

ROSSO/blu

CALZE TECNICHE
Calza tecnica anatomica rinforzata e traspirante – Comp. 50% Dryarn, 27% Prolen, 20% Nylon 3% Lycra
Rinforzo protettivo anti-usura su punta, tallone, collo tendine d'Achille, malleolo e plantare - Struttura della punta
differenziata per le dita del piede destro e sinistro - Plantare con imbottitura riposante antistress - Punta e tallone
traspiranti e rinforzati - Banda con tessitura a nido d'ape traspirante per mantenere il microclima interno ideale Morbido polsino elasticizzato anti-torsione e antistress - Non vendibili singolarmente, ma in confezione da 3 paia
della stessa taglia

Codice: JRC VICENZA

= Altezza cm. 45

Codice: JRC CASERTA

= Altezza cm. 16

Codice: JRC CATANIA

= Altezza cm. 8

CONFEZIONE: Da 3 Pezzi (non vendibili singolarmente)
TAGLIE: S, M, L, XL
COLORE: Grey/Black

CALZATURA ALTA CROSS
Codice: UPW UC10014

Calzatura da lavoro alta totalmente "metal free", U.Power linea Concept Plus, con tomaia in pelle pieno
fiore e inserti in Matrix traspirante, puntale in materiale composito, antiperforazione in tessuto, suola
antiscivolo SRC.
CE: EN20345 S3 SRC
Misure: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

CALZATURA BASSA CORNER
Codice: UPW UC20014

Calzatura da lavoro bassa totalmente "metal free", U.Power linea Concept Plus, con tomaia in pelle
pieno fiore e inserti in Matrix traspirante, puntale in materiale composito, antiperforazione in tessuto,
suola antiscivolo SRC.
CE: EN20345 S3 SRC
Misure: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

CALZATURA HARVEY ALTA
Codice: RSS PPRC160

Calzatura alta in pelle fiore colore nero, fodera interna bicolore grigio e rosso, linguetta imbottita, cuciture di
colore grigio e inserti rifrangenti, puntale in acciaio e lamina non metallica, imbottitura alla caviglia, soletta
estraibile traspirante e antistatica, sfilamento rapido. Suola in poliuretano bidensità.

EN 20345-S3 SRC

Misure: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

PANAMA CALZATURA BASSA
Codice: RSS SSVL400

Calzatura bassa in pelle fiore colore nero, fodera interna in tessuto arancio, linguetta imbottita, cuciture di
colore arancio, puntale in composito e lamina in acciaio, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile,
traspirante e antistatica, suola in poliuretano bidensità
MISURE: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
CATEGORY: EN 20345 S3 SRC

PANAMA CALZATURA ALTA
Codice: RSS PPVL100

Calzatura alta in pelle fiore colore nero, fodera interna in tessuto arancio, linguetta imbottita, cuciture di
colore arancio, puntale in composito e lamina in acciaio, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile,
traspirante e antistatica, suola in poliuretano bidensità, sfilamento rapido.
MISURE: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
CATEGORY: EN 20345 S3 SRC

CALZATURA ROCKFORD ALTA
Codice: RSS PPRC607

Calzatura alta effetto nabuk di colore nero, fodera interna di colore nero e verde acido, linguetta imbottita,
puntale in composito, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile
traspirante e antistatica.
Suola in poliuretano bidensità.
Misure: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

CALZATURA ROCKFORD BASSA
Codice: RSS SSRC608

Calzatura bassa effetto nabuk di colore nero, fodera interna di colore nero e verde acido, linguetta
imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con tallone antishock,
estraibile traspirante e antistatica.
Suola in poliuretano bidensità.
Misure: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

TOLEDO CALZATURA BASSA
Codice: RSS SSRC631

Calzatura bassa in pelle scamosciata colore blu con inserti in nylon e cuciture di colore a contrasto, fodera
interna di colore grigio e nero, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta
anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano
bidensità..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------CE: EN 20345 S1P SRC
Misure: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOLEDO CALZATURA ALTA
Codice: RSS PPRC663

Calzatura alta in pelle scamosciata colore blu con inserti in nylon e cuciture di colore a contrasto, fodera
interna di colore grigio e nero, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta
anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano bidensità

VOLGA CALZATURA BASSA
Codice: RSS SSVL225

Calzatura bassa in nabuk colore nero con cuciture di colore a contrasto, fodera interna di colore nero,
linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica,
suola in poliuretano bidensità.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------CE: EN20345 S3 SRC
Misure: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOLGA CALZATURA ALTA
Codice: RSS PPVL425

Calzatura alta in nabuk colore nero con cuciture di colore a contrasto, fodera interna di colore nero, linguetta
imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in
poliuretano bidensità, sfilamento rapido

GUANTO NITRILE MONOUSO
Codice: RSS GGU502

Protegge l’utilizzatore solo da rischi minori quali: azione meccanica superficiale, piccole pulizie,
elettronica di precisione, laboratori cosmetici e farmaceutici.
Categoria: CE EN 374
Confezione: box da 100 pezzi
Taglie: S, M, L. XL

GUANTO MONOUSO LATEX LTX+PLUS
Codice: RSS GGU503

Industria chimica, farmaceutica, laboratori estetica e igiene per la collettività, lavorazioni meccaniche in
officine e carrozzeria, idoneità al contatto con alimenti.
Categoria: III - EN 374 LEVEL 2
Confezione: box da 50 pezzi
Taglie: S, M, L., XL, XXL

GUANTI NYLON/POLIURETANO
Codice: RSS GGU016 BIANCO

Codice: RSS GGU017 NERO

Codice: RSS GGU018 GRIGIO

Guanto in nylon ricoperti in poliuretano, offre doti di presa senza confronti, leggero ed ergonomico, tessuto flessibile
che aiuta la maneggevolezza, dorso areato, ideali nell’assemblaggio in genere.
Categoria: II - EN 388-2016 4131X
Taglie: 6 – 7 – 8 – 9 – 10
Confezioni: 12 paia per sacchetto

GUANTO CROSTA SEMPLICE
Codice: RSS GU103

Guanto completamente in crosta, manichetta di sicurezza cm 7, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.
APPLICAZIONI: saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di
prodotti metallurgici.
IIº Categoria

Taglia 10.

TUTA PROTETTIVA MONOUSO
Codice: RSS RR811

Cappuccio, chiusura con cerniera centrale coperta da patta, elastico ai polsi, in vita e al fondo
gamba. UTILIZZO: indumento da indossare per la protezione contro agenti infettivi, in forma di
spruzzi leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione, piccoli schizzi, particelle solide disperse nell'aria
e microrganismi.

Tessuto non tessuto laminato 50% polietilene 50% polipropilene 45 g/m2
III Categoria
Taglie: M, L, XL, XXL

RESPIRATORI CON VALVOLA / FFP2
Codice: RSS R608

Facciale filtrante a forma di conchiglia con doppi elastici, stringinaso, struttura interna resistente al
collasso, la valvola di esalazione riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato
confort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del
prodotto, protegge da polveri e nebbie a base acquosa con livello massimo di utilizzo fino a 12 volte
il TLV.

CE: EN149:2001
Confezione: 10 pezzi

OCCHIALE DA SALDATURA
Codice: RSS R707 UNIVET

Occhiale bilente con protezioni laterali areate basculanti, montatura ultraleggera in nylon, lenti in
policarbonato con trattamento antigraffio intercambiabili, disponibilità lenti intercambiabili, vite centrale per
una veloce sostituzione delle lenti, peso 36 grammi
CE: EN166/ EN169/ EN 175
Quantità per confezione: 10

SOVRAOCCHIALE UNIVET
Codice: RSS R703

Monolente in policarbonato, ripari sopraccigliari e laterali integrati, sistema di aerazione ricavato nelle
protezioni laterali, sovrapponibile ai comuni occhiali da vista, versione uncoated (UC) sterilizzabile, peso 43
grammi.
CE: EN166/ EN 170
Quantità per confezione: 10

TAPPI INSERTI 3M 1100
Codice: RSS R690

Inserti auricolari monouso realizzati con schiuma poliuretanica morbida, ipoallergica e repellente
allo sporco, la forma conica è stata progettata per modellarsi ai diversi condotti auricolari.
CE: EN 352-2
Confezione: scatola da 200 paia

VALIGETTA DI PRIMO SOCCORSO
E PACCHI REINTEGRO
Cassetta di primo soccorso
Codice RSS C005
(con meno di tre lavoratori)

Pacco Reintegro
Codice RSS C015
(con meno di tre lavoratori)

1Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia guanti sterili
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
1 Pinza sterile
1 Confezione di cotone idrofilo
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cassetta di Primo Soccorso
Codice RSS C006
(con più di tre lavoratori)

1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
1 Termometro clinico digitale CE
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso

Pacco Reintegro
Codice RSS C017
(con piu’ di tre lavoratori)

MASCHERINA CHIRURGICA CE
Articolo: CMC-BSEH3625
Mascherina chirurgica Classe I, Tipo 2 - 3 strati Certificata CE
Mascherina chirurgica monouso 3 strati, strato 1 25gsm 100% PP, strato 2 25gsm 100% PP meltblow, strato 3 25gsm
100% PP. Efficienza batterica = 98, pulizia microbica = 30. Prive di lattice, anatomiche. Tipo di conformità alla norma
UNI EN 14683:20:Tipo 2. Il dispositivo medico non richiede alcun processo di sterilizzazione, è venduto "non sterile".
Prodotto monouso.. A norma per le attività lavorative. Esente IVA

ANCHE NERA
CONFEZIONE DA 50 MASCHERINE
www.cipieffe.com

MASCHERINE CHIRURGICHE COLORATE
Codice Articolo: CMC-BSCARACOM
MASCHERINA CHIRURGICA CLASSE I, TIPO IIR monouso 3 strati con elastico a banda larga. Made in Italy, certificata CE.
3 strati esterno: Polipropilene TNT 25 g/m2 con funzione impermeabile Filtro: Polipropilene melt-blown 25 g/m2 –
filtra fino al 98% interno: Polipropilene TNT 25 g/m2 – morbido e dermatologicamente testato. UTILIZZO Non sterile,
dispositivo medico chirurgico, a norma per le attività lavorative. Prodotto con Iva agevolata

www.cipieffe.com

MASCHERINE FFP2.
Articolo: CMC-BSENK95
Mascherina protettiva FFP2 Cl. III, certificazione CE
Maschera facciale 5 strati, tessuto antiaderente in PP, ad alta efficienza, fusione elettrostatica, tessuto in cotone
termosaldato ES. Protezione antiparticolato standard esecutivo GB2626-2006 KN95. Il design confortevole aumenta
la respirabilità e la leggerezza, migliora notevolmente la permeabilità dell'aria e la rende più comoda da indossare.
Certificata CE, prodotto FFP2. EN 149:2001+A1:2009, PPE 2016/425. Confezione da 10 pezzi, ogni mascherina è
imbustata singolarmente. Prodotto monouso. A norma per le attività lavorative. Esente IVA

ORDINABILE A CONFEZIONI DA N° 10 PEZZI; OGNI MASCHERINA È IMBUSTATA SINGOLARMENTE

www.cipieffe.com

MASCHERINA CE FFP2
Codice Articolo: CMC-BSENKN95
Mascherina protettiva FFP2 Cl. III, cert. CE

Anche NERA

5 strati, tessuto antiaderente in PP, ad alta efficienza, fusione elettrostatica, tessuto in cotone termosaldato
ES. Protezione antiparticolato standard esecutivo GB2626-2006 KN95. Il design confortevole aumenta la
respirabilità e la leggerezza, migliora notevolmente la permeabilità dell'aria e la rende più comoda da
indossare. Nome prodotto: ENKN95-001. Certificata CE, prodotto FFP2. EN 149:2001+A1:2009, PPE
2016/425. Prodotto monouso. A norma per le attività lavorative.

Confezione da 10 pezzi, ogni mascherina è imbustata singolarmente.

MASCHERINA FFP2
Codice Artcicolo: CMC-BSM4V
MASCHERINA MATILDE FFP2 - CI. III CERTIFICATA CE Mascherina protettiva da esposizioni a polveri e/o
particelle liquide che si trovano nell’aria. Monouso. - Design brevettato per una maggiore adattabilità al
movimento del viso e un maggiore comfort - Lembo superiore studiato per adattarsi al setto nasale e al
contorno del viso migliorando la compatibilità con gli occhiali - L’igienico confezionamento individuale
protegge il respiratore da una possibile contaminazione prima dell’uso - La pressione esercitata dagli elastici
garantisce il massimo comfort su collo, viso e testa per una sensazione di sicurezza.

MASCHERINA FFP2 COLORATA.
Articolo: AST-6753
MASCHERINA AUTOFILTRANTE COLORATA TENSIL OMOLOGATA CON MARCATURA "CE".
Prodotto in 5 strati, 43% Non tessuto (2 strati)/ 28,5% Meltblown (2 strati)/ 28,5% Cotone (1 strato), finitura
termosaldata, tiranti in tinta, nasello adattabile per una comoda e salda vestibilita', completa di manuale di istruzioni
in spagnolo e inglese. Senza lattice. Modello monouso, non riutilizzabile.
Doppia protezione, sia per chi indossa la mascherina che per le persone che si trovano nelle vicinanze. Efficienza di
filtrazione minima ≥ 94%.

Classificato come DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) secondo la norma europea EN 149:2001+A1:2009
dall'Organismo Notificato n. 2834, con marcatura CE.

IMBUSTATA SINGOLARMENTE – SCATOLA DA 20 PZ.

Nero

Grigio

Blu

www.cpieffe.com

Rosa

GUANTO IN VINILE
Codice: CMC RERV006X

100% vinyl PVC. Ogni confezione contiene 100 guanti. Ogni cartone contiene 10 confezioni da 100
guanti. EU STANDARD - EN ISO 374-1:2016/TYPE B & EN ISO 374-5:2016, CE CERTIFIED CLASS 1 Annex VIII Regulation EU 2017/745, Annex I & VII
Confezione: box da 100 pezzi
Taglie: S- M -L

GEL DISINFETTANTE MANI

Gel detergente a doppia azione: deterge ed idrata. Con 70% Alcool. La sua formula è arricchita con Aloe Vera e Glicerina per una gradevole
sensazione di morbidezza sulle mani. Non secca la pelle e lascia le mani morbide e profumate. Pulisce rapidamente agendo in 15 secondi, non
necessita di acqua, adatto all'uso quotidiano. MODO D'USO: Versare una piccola quantità di prodotto direttamente sulle mani e strofinare lievemente
fino a completo assorbimento. Prodotto in Italia. Ingredienti: Alcohol denat., Aqua, Isopropyl alcohol, Glycerin, Aloe barbadenis gel, PEG/PPG-25/25
dimethicone, Acrylates/vinyl isodecanoate crosspolymer, Triethanolamine, Parfum.

CMC-BS859

CMC-BS857

ml.125

lt.1 con dispenser

CMC-BS858

CMC-BS6087

ml.500 con dispenser

lt.5

IGIENIZZANTE IDROALCOLICO PER SUPERFICI - BOBO-

Codice Articolo: SYN-335
BOBO è un igienizzante pronto all’uso a base alcolica, per l’utilizzo a spruzzo per gli interni di
autoveicoli dove è necessario un prodotto a veloce evaporazione. BOBO è adatto per tutte le
superfici nell’interno di autoveicoli, sedili, parti in plastica, metallo, tappetini, touch-screen. BOBO è
adatto per l’igienizzazione in officine e nell’industria, macchine utensili, touch-screen, attrezzature
varie, tavoli di lavoro, pulsantiere e altre parti che vengono toccate frequentemente. Porre attenzione
a non spruzzare su quadri ed altri componenti elettrici sotto tensione.
BOBO è indicato anche per l’igienizzazione per pavimenti, tavoli e attrezzature in generale. Non
produce schiuma indesiderata

Tanica Lt.5 = Confezione: pz.2

STRUMENTO SANIFICATORE PER AMBIENTI

Codice Articolo: M-GMK-S
DETERGENTE LIQUIDO DISINFETTANTE BATTERICIDA

Codice Articolo: M-GMK-1

PRODOTTO 100%

MADE IN ITALY

IGIENIZZANTE SPRAY
Codice Articolo: SYN-320 (351)
Prodotto spray igienizzante per purificare e deodorare tutti i tipi di tessuto come interni auto, sedili,
tappetini, seggiolini per bambini, tende, tappeti, moquette, sedie, divani, materassi, tende, ecc.
Neutralizza i cattivi odori rinfrescando immediatamente con un gradevole e delicato profumo.

Ideale anche per eliminare contaminazioni da superfici.
Prodotto a base di alcool e Sali quaternari d’ammonio

SYN-320 = Bombola aerosol 200 ml cartone 12 pz
SYN-351 = Bombola aerosol 400 ml cartone 12 pz

IGIENIZZANTE PER INTERNI
Codice Articolo: SYN-152
DETERGENTE IGIENIZZANTE
Purifica da contaminazioni, Pulisce ed Igienizza
Flacone ml.500 con spruzzino (confezione: 12 pz.)

TERMOMETRO INFRAROSSI
Codice Articolo: M-CRG-T
Termometro non-contact ad infrarossi specifico per la misurazione della febbre dalla fronte

Conforme al regolamento CE

Schermo LCD con gradi Celsius e Fahrenheit
Distanza utile per misurazione 5-10 cm.
Range misurazione 32° -> 42,9°
Spegnimento automatico dopo 20 secondi

VISIERA PROTETTIVA
Codice Articolo: M-BHR-V
Con banda tergisudore, interna anallergica
Confezione da 6 pz.

PRODOTTO 100%

MADE IN ITALY

NON CHIRURGICA
Non rappresenta un dispositivo medico o DPI, utilizzabile solo ad uso civile.

TEST ANTIGENICO RAPIDO - COVID-19
PRM-TEST

TAPPETINI PER MOTO
Articolo: MTN-TAP
Tappeti sottomoto, kart, bici, paddok, esposizione...
personalizzabili, a partire da un singolo pezzo con un'altissima definizione e stampa in quadricromia

1 = Visual Tappeto in pvc con fondo antiscivolo, facilmente lavabile e non assorbente quindi ideale
per: motocross, enduro.. Stampa digitale in quadricromia

=1

2 = Subli-mat

=2

La stampa sublimatica sulla felpa assorbente garantisce l'indelebilità della stessa
mentre il fondo in gel l'idrorepellenza e la stabilità del tappeto. Grazie a queste due caratteristiche il
tappeto è conforme alla normativa FMI art 47 che obbliga i piloti ad utilizzare questo tappetino per
accedere a paddok e piste. Sull'articolo Subli-mat è possibile realizzare anche la bordatura a filo per
una migliore finitura ed un aspetto più elegante del tappeto.

PORTADOCUMENTI MOTO RIFINITURA IN CARBONIO
Codice: GKP-14CB

Portadocumenti 2 ante in PVC gommato Carbonio; all'interno 2 tasche sulla copertina + 2 buste saldate al centro, una porta card
a 2 posti a sinistra e l'altra a doppia anta ripiegabile a destra. Personalizzabile su richiesta.

Dimensioni: 10x13 cm
Colore: Grigio, Nero

PORTADOCUMENTI MOTO TAM
Codice: GKP-14T

Portadocumenti 2 ante in PVC gommato Tam, all'interno 2 tasche sulla copertina + 2 buste saldate al centro, una porta card a 2
posti a sinistra e l'altra a doppia anta ripiegabile a destra. Personalizzabile su richiesta .

Dimensioni: 10x13 cm
Colore: Rosso, Nero

PORTACHIAVE BICOLORE CON PASSANTE
Codice: GKP-784

Portachiave realizzato in gommato Tam bicolore accoppiato cucito, con anello e graffetta nikelati. Cucitura
perimetrale in tinta con la base. Personalizzabile su richiesta.
Dimensioni: 10 X 3,5 cm
Colore: Nero/Azzurro, Nero/Giallo, Nero/Rosso, Nero/Verde

PORTACHIAVE FASCETTA RIFINITURA CARBONIO
Codice: GKP-775CB

Portachiave a fascetta in Carbonio accoppiato, con attacco nikelato e anello nikelato. Personalizzabile su
richiesta.
Dimensioni: 8.5 X 3.2 cm
Colore: Argento, Nero

PORTACHIAVI MOSCHETTONE

Materiali:
Jaquard a 1 colore,
Raso con Stampa in Sublimazione a 1/4 colori,
Elastico con Stampa in Sublimazione a 1/4 colori.

PORTATARGA
Portatarga Scooter in ABS Nero

Portatarga Moto in ABS Nero

CREAZIONE PERSONALIZZAZIONI FASHION

CATALOGO
LINEA “CAMO”
ABBIGLIAMENTO PROMOZIONALE
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO

www.cipieffe.com
Tecnofluidi srl – Via delle Querce, 33/35 – 06083 Bastia Umbra (PG) - info@tecnofluidi.it – 075.3725982 – 335.6503422

T-SHIRT ECO
Codice: CMC BCTU01T (Donna: BCTW02T – Bambino: BCTW300)
T-SHIRT 100% cotone ring-spun.
T-shirt girocollo sottile a costine, manica corta, struttura con busto tubolare, taglio moderno.

Brown

Bottle Green

Sand

Millenial Khaki

Kelly Green

UrbanKhaki

PESO: 145 g/m2
TAGLIE: XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL
ALTRI COLORI: Apricot -Ash -Atoll -Azure -Black -Burgundy -CobaltBlue -DivaBlue -Denim -DarkGrey
-DeepRed -ElectricBlue -FireRed -Fuxia -Gold -LightNavy -MillenialPink -Navy -Natural -Orange OrchidGreen -Pistacchio -RoyalBlue -Red -RadiantPurple -RealTurquise -SkyBlue -SportGrey SolarYellow -Turquise -BlackPure -UsedBlack -NavyBlue -UrbanPurple -White

T-SHIRT
Codice: JRC IBIZA MAN (LADY – BOY)
T-shirt manica corta girocollo - 100% cotone pettinato stampato effetto fiammato
Colletto basso h cm 1.2 - Vestibilità maniche fashion - Cuciture laterali per migliore vestibilità - Vestibilità fashion
N.B. Lavare il capo prima di indossarlo la prima volta per conservarne la qualità nel tempo

Camouflage Blue

Camouflage Grey

Camouflage Green

Light Green

PESO 150 g/m²
TAGLIE: S, M, L, XL, XXL, 3XL
ALTRI COLORI: Black – CoolGrey – LightBlue – BluNavy – Orange (LADY e BOY: colori diversi)

T-SHIRT MANICA LUNGA
Codice: CMC BCTO05T (Donna: BCTW06T)
T-shirt a manica lunga - 100% cotone ring-spun preristretto.
Struttura tubulare, collo a costina sottile, etichetta satinata,

Brown

Bottle Green

Urban Khaki

PESO: 145 g/m2
TAGLIE: S – M – L – XL – 2XL – 3XL
ALTRI COLORI: Black – DarkGrey – MillenialPink – Navy – Orange – RoyalBlue – Red – SportGrey – White

POLO
Codice: JRC BRASILE
Polo manica corta 100% cotone piqué pettinato
Colletto e fondo manica in rib - Tre bottoni bianco trasparente - Rinforzo interno collo - Spacchetti laterali
N.B. Lavare il capo prima di indossarlo la prima volta per conservarne la qualità nel tempo

Camouflage Green

Green

Camouflage Grey

PESO: 180 g/m²
TAGLIE: S, M, L, XL, XXL, 3XL
ALTRI COLORI: Black – DarkGrey – LightMelange – White – Royal – Navy – Red – Orange – LightGreen

POLO BICOLORE
Codice: JRC ANKARA
Polo manica corta - 100% cotone piqué pettinato
Doppio piping bicolore su colletto e fondo manica in rib - Fascia laterale con piping in contrasto - Bottoni in tinta Spacchetti laterali con all'interno nastro di rinforzo - Nastro di rinforzo interno collo
N.B. Lavare il capo prima di indossarlo la prima volta per conservarne la qualità nel tempo

ArmyGreen/Camouflage

LightGreen/White

Camouflage/ArmyGreen

DarkGreen/Orange

PESO: 210 g/m²
TAGLIE: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
ALTRI COLORI: Black/LightGrey – LightGrey/Black – Black/Yellow – Navy/Sky – Navy/LightGreen –
Navy/LightGrey – White/Navy – Orange/Black – DarkGrey/Orange – Royal/White – Navy/Yellow –
Navy/Red – Navy/Orange – Red/DarkGrey – White/Rd – Red/Yellow

POLO MANICA LUNGA BICOLORE
Codice: JRC MALTA
Polo manica lunga - 100% cotone piqué pettinato
Doppio piping bicolore su colletto e polsino in Rib - Fascia laterale con piping in contrasto - Bottoni in tinta Spacchetti laterali con all'interno nastro di rinforzo - Nastro di rinforzo interno collo
N.B. Lavare il capo prima di indossarlo la prima volta per conservarne la qualità nel tempo

Camouflage / ArmyGreen

PESO: 210 g/m²
TAGLIE: S, M, L, XL, XXL, 3XL
ALTRI COLORI: Royal/White – Navy/Ski – Navy/Red – Red/DarkGrey– DarkGrey/Orange – Black/Orange
– LightGrey/Black

FELPA GIROCOLLO
Codice: CMC BCWU01W
Felpa girocollo - 80% Cotone ring-spun preristretto, 20% Poliestere.
Maniche set-in, struttura con cuciture laterali e mezzaluna in single Jersey sulla parte interna del
colletto posteriore. Sgarzata internamente, morbida e liscia esternamente

Forest Green

Heather Dark Green

Millenial Khaki

KellyGreen

Desert

PESO: 280 g/m2
TAGLIE: XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL
ALTRI COLORI: Black -Asphalp -HeaterAsphalt -ElephantGrey -GreyFog -HeatherGrey HeatherMidGrey -Lavander -PureSky -HawaiianBlue -Royal -HeatherRoyalBlue -HeatherNavy BlueNavy -CandyPink -PinkFizz -PalePink -HeatherPurple -RadiantPurple -Wine -Red -HeatherRed PureOrange -MelonOrange -LightJade -PaleYellow -SolarYellow -Nude -Sage -White

FELPA ½ ZIP
Codice: CMC JN831
Felpa 70% cotone pettinato, 30% poliestere
Maniche set-in, zip ¼, tessuto resistente ed elastico, polsini e orlo inferiore in costina a maglia, lavabile
a 60°C, struttura con cuciture laterali, felpata internamente

Brown

Dark Green

PESO: 290 g/m2
TAGLIE: XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL – 4XL – 5XL – 6XL
ALTRI COLORI: Black -Carbon -DarkGrey -GreyHeather -Acqua -Tourquise -Royal -Navy -Wine -Red -Orange GoldYellow -LimeGreen -Stone -White

FELPA ZIP
Codice: JRC ITALY
Felpa 80% cotone - 20% polyestere
Collo a lupetto - Zip lunga coperta - Tasca con zip - Una tasca con portapenna - Una tasca sul braccio con
portabadge - Due tasche a marsupio - Collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata - Nastro di rinforzo al
collo - Cuciture ribattute

Green

Camouflage Green

PESO: 320 g/m²
TAGLIE: S, M, L, XL, XXL, 3XL
ALTRI COLORI: Black – Grey – White – BluRoyal – BluNavy – Red – Orange

FELPA CAPPUCCIO
Codice: CMC JH014
Felpa 80% cotone ring spun, 20% poliestere. Maniche set in, cuciture doppie, cappuccio a doppio
strato regolabile con cordoncino piatto, tasca a marsupio, polsini a coste, struttura con cuciture laterali.

Green Camo

Blue Camo

PESO: 280 g/m2
TAGLIE: XS – S – M – L – XL – XXL
ALTRI COLORI: no

Grey Camo

Red Camo

FELPA CAPPUCCIO ZIP
Codice: JRC NEW KANSAS
Felpa cotone - polyestere
- Cappuccio foderato in jersey con cordini in contrasto - Colletto rialzato - Zip lunga coperta - Tasche a marsupio
- Nastro di rinforzo interno collo - Nastro in contrasto interno lungo la zip - Polsini e fondo maglia in costina
elasticizzata - Cuciture ribattute

Camouflage Blu

Canouflage Green

Camouflage Grey

PESO: 280 g/m²
TAGLIA: XS, S, M, L, XL, XXL
ALTRI COLORI: Black – MelangeGrey – DarkGrey – BluRoyal – BluNavy – Red

FELPA CAPPUCCIO BICOLORE
Codice: CMC JH009
Felpa baseball 80% cotone ring-spun, 20% poliestere.
Maniche raglan, cappuccio con cordoncino di colore contrastante, tasca a marsupio, felpata
internamente, etichetta strappabile, struttura con cuciture laterali.

Green/GreenCamo

Black/BlackComo

PESO: 280 g/m2
TAGLIE: S – M – L – XL – 2XL
ALTRI COLORI: White/Black -Pink/Grey -Burgundy/Characoal -Characoal/HeatherGrey -Characoal/Black HeatherGrey/Black -Black/Red -Black/Gold -Black/Blu -Navy/Burgundy -Navy/HeatherGrey

PILE ZIP
Codice: JRC METZ MAN
Pile antipilling 100% poylestere - Zip lunga nastrata - Due tasche con zip nastrate - Maniche raglan - Cuciture
cordonate lungo i fianchi - Tessuto elasticizzato ai polsi - Tessuto elasticizzato al fondo

Camouflage Green

Army Green
PESO: 280 g/m²
TAGLIE: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
ALTRI COLORI: Black – Grey – White – BluRoyal – BluNavy – Red – Orange – Yellow

Dark Green

CAMICIA QUADRI
Codice: CMC KBM9
Camicia da uomo 65% poliestere 35% cotone
Stile urban e moderno design a quadri, perfetta combinazione di eleganza classica e trendy stile street
wear, tessuto morbido sulla pelle, elevata resistenza al lavaggio contro lo sporco più ostinato, vestibilità
slim fit (taglio stretto in vita), carré, colletto all´italiana, maniche lunghe, polsino sportivo arrotondato con
due bottoni adiacenti per regolare la circonferenza del polsino, orlo arrotondato. Lavaggio 60°C.

TAGLIE: S – M – L – XL – 2XL – 3XL
COLORE: Sahara

GILET ESTIVO MULTITASCA
Codice: JRC NEW SAFARI
Gilet multitasche 65% polyestere - 35% cotone
- Fodera retinata nella parte superiore, sollevabile per facilitare personalizzazioni - Tasca portabadge a
scomparsa - Nove tasche sul davanti chiudibili mediante zip o velcro - Profili rifrangenti

Camouflage Green

Green

Beige

Camouflage Grey

PESO: 190 g/m²
TAGLIE: S, M, L, XL, XXL, 3XL
ALTRI COLORI: Black – Grey – White – BluRoyal – BluNavy – Red

GILET IMBOTTITO
Codice: NEW SHANGHAI
Gilet in nylon lucido impermeabile
- Fodera in polyestere - Imbottitura in polyestere - Due tasche con zip - Una tasca interna portafoglio

Brown

Camoulfage Green

Camouflage Grey

PESO: 180 g/m²
TAGLIE: M, L, XL, XXL, 3XL
ALTRI COLORI: Black– Red – BluRoyal– BluNavy

Camouflage Blue

Green

GIUBBINO LEGGERO C/CAPPUCCIO
Codice: JRC MADEIRA MAN
Giubbino in nylon morbido 20D
- Non imbottito - Cappuccio con chiusura regolabile con coulisse - Due tasche esterne con zip - Tasca interna
portafoglio - Fodera retinata con apertura sul fondo mediante zip per facilitare personalizzazioni - Polsini con
tessuto elastico - Tessuto elastico nel fondo

Army Green

PESO: 65 g/m²
TAGLIE: S, M, L, XL, XXL, 3XL
ALTRI COLORI: Black – LightGrey – BluNavy - Red

Camuoflage Green

GIUBBINO IMBOTTITO
Codice: JRC KOREA
Giubbino nylon lucido, impermeabile
- Fodera in polyestere - Imbottitura in polyestere - Due tasche coperte con zip - Una tasca interna portafoglio Tessuto elastico ai polsini - Coulisse al fondo

Camouflage Grey

Camouflage Green

PESO: 180 g/m²
TAGLIE: S, M, L, XL, XXL, 3XL
ALTRI COLORI: Black – DarkGrey - Navy

Camouflage Blue

GIUBBINO IMBOTTITO C/CAPP.
Codice: JRC VILNIUS MAN
Giubbino in nylon 20D morbido, lucido e impermeabile
- Fodera morbida in polyester 300T - Imbottitura in soffice poliestere (effetto piuma) - Cappuccio imbottito
staccabile mediante zip coperta - Due tasche con zip - Una tasca interna portafoglio - Tessuto elastico nel fondo
e ai polsini

CamouflageGreen

PESO: 240 g/m²
TAGLIE: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
COLORI:– Black – DarkGrey – LightGrey – Navy

GIUBBINO SOFTSHELL
Codice: CMC RER235X
Giacca in softshell 93% poliestere, 7% elastane.
Tessuto a 3 strati, strato intermedio: impermeabile e traspirante con membrana antivento TPU, interno
in micropile, zip frontale, cappuccio regolabile e removibile, tasche frontali con zip.

Camo Green
PESO: 320 g/m2
TAGLIE: XS – S – M – L – XL – 2XL – 3XL

Camo Characoal

PANTALONI ELASTICIZZATI MULTITASCA
Codice: JRC KABUL
Pantalone multitasche elasticizzato 98% cotone – 2% elastan
Tessuto prelavato - Elastici in vita sui fianchi - Due tasche anteriori - Due tasche laterali con fodera interna e
bottone - Due tasche posteriori con bottone - Cuciture frontali e sulle ginocchia per maggior comfort - Fondo
gamba con tessuto elasticizzato e cuciture h cm 5 - Vestibilità gamba slim
N.B. Lavare il capo prima di indossarlo la prima volta per conservarne la qualità nel tempo

Camouflage Green

PESO: 300 g/m²
TAGLIE: S, M, L, XL, XXL, 3XL
ALTRI COLORI: Grey - BluNavy

Camouflage Grey

PANTALONI FELPA
Codice: JRC DAMASCO MAN (DAMASCO LADY)
Pantalone in felpa leggera 100% cotone french terry prelavato
Non felpato internamente - Fascia in vita in costina elasticizzata h cm 5 - Laccetti stringivita in colore fluo Bustina con coulisse addizionale bianca e spilla per eventuale sostituzione - Patta frontale con zip coperta (solo
Man) - Due tasche aperte anteriori - Due tasche laterali con fodera interna e chiusura con bottone (solo Man) Una tasca posteriore con chiusura con bottone - Fondo gamba in costina elasticizzata h cm 6 - Cuciture ribattute

Camouflage Green

PESO: 200 g/m²
TAGLIE: S, M, L, XL, XXL (Lady: No XXL)
ALTRI COLORI: MelangeGrey – BluNavy (LADY: solo CamoGreen)

LADY

BERMUDA
Codice: JRC MIKONOS
Pantalone corto multitasche elasticizzato – 98% cotone 2% elastan
Tessuto prelavato - Due tasche anteriori - Due tasche laterali con bottoni automatici coperti - Due tasche
posteriori con bottoni automatici coperti - Cucitura sulle ginocchia per maggior comfort - Elastici in vita sui fianchi
solo per la taglia 58/60
N.B. Lavare il capo prima di indossarlo la prima volta per conservarne la qualità nel tempo

Camouflage Green

Kaki

PESO: 260 g/m²
TAGLIE: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
ALTRI COLORI: Black – LightGrey – DarkGrey – BluNavy

Army Green

Camouflage Grey

CAPPOTTA ANTIPIOGGIA
Codice: RSS HH302
chiusura con bottoni automatici, elastico interno ai polsi, maniche raglan, cappuccio fisso con cordino, carrè
posteriore aerato, fori di aerazione sotto le ascelle, 2 tasche applicate chiuse con aletta.
inserita in busta di poliestere con cerniera.

Tessuto: 100% poliestere spalmato interno in PVC
Taglie: S, M, L, XL, XXL
Colore: Verde - Giallo

COMPLETO ANTIPIOGGIA
Codice: RSS HH305
Giacca: chiusura centrale con cerniera, maniche raglan, elastico ai polsi, 2 tasche anteriori, cappuccio
inserito nel collo, cordino stringivita, fori di aerazione sotto le ascelle.
Pantalone: elastico girovita, apertura anteriore, fondo gamba con bottoni automatici, 2 tasche laterali
passamano.
inseriti in busta di nylon con cerniera.

Tessuto: 100% poliestere spalmato interno in PVC
Taglie: S, M, L, XL, XXL
Colore: Verde - Giallo

CAPPELLINO 6 PANNELLI
Codice: CMC ATACTI
Cappellino da baseball 100% cotone
Chino Twill a 6 pannelli non strutturato, occhielli e chiusura posteriore in metallo, taglia unica.

Camouflage

Brown

Khaki

Olive

ALTRI COLORI:
Black -Grey -DarkGrey -LightBlue -Navy -Denim -Pink -Fuxia -Burgundy -Red -Orange -Yellow -Green -Stone -White

CAPPELLINO FORATO
Codice: CMC B694
Cappellino a 5 pannelli Pannello frontale e visiera: 100% cotone, pannelli posteriori: 100% poliestere.
con etichetta rimovibile e regolazione snap-tab, taglia unica.

Jungle

Artic

Midnight

CAPPELLINO ARMY
Codice: CMC B33
Cappellino 100% cotone twill con visiera pre-curvata e chiusura con velcro a strappo, taglia unica.

Field

Jungle

Midnight

Urban

Artic

CAPPELLINO RAPPER
Codice: CMC ATSNAP
Cappellino Snap Back 100% acrilico twill.
6 pannelli con occhielli ricamati, visiera piatta, pannello frontale rinforzato, adesivo sulla visiera,
chiusura con cinturino in pvc, taglia unica

Camouflage

Green

ALTRI COLORI:
White -White/Black -Black -Black/Grey -Grey -Burgundy -Black/Red -Red -Navy/Red -Navy -Royal

CAPPELLINO PESCATORE
Codice: CMC ATGLTR
Cappellino 100% cotone canvas,
adventure, western, occhielli in metallo, bottone in metallo brunito, parasudore in cotone, 7 cuciture su
tesa, fettuccia su tesa, sottotesa a contrasto, laccio ferma cappello,

Khaki

Olive

TAGLIE: S/M – L/XL

BERRETTO
Codice: CMC B419
Berretto 100% acrilico Soft-Touch, design mimetico Jacquard, maglia a doppio strato con risvolto.
Etichetta strappabile, taglia unica.

Jungle

Midnight

Jungle/Orange

Artic

Twilight

Codice: CMC ATWILD
Berretto reversibile, etichetta rimovibile, 4 cuciture di chiusura, doppio strato, peso: circa 52g.

SCALDACOLLO IN PILE
Codice: JRC EVEREST
Scaldacollo in pile
100% in pile antipilling - Coulisse per regolazione

Camouflage Green

Dark Green

PESO 260 g/m²
TAGLIA: Unica
ALTRI COLORI: Black – Grey – White – BluRoyal – BluNavy – Red – Orange – YellowFluo

TUBOLARE MICROFIBRA
Codice: CMC B900B
Fascia multiuso 100% poliestere
Microfibra., senza cuciture, tessuto traspirante, lavabile in lavatrice. Dimensioni: 50 x 25 cm.

Bottle Green

Jungle Camo

Olive Green

Artic Camo

Kelly Green

Midnight Camo

ALTRI COLORI:
Black -GraphiteGrey -HeatherGrey -LightGrey -SkiBlu -SurfBlu -AiforceBlu -SappireBlu -Royal -Navy -Pink -Fuchsia Burgundy -Purple -BrightRed -Red -Orange -FluoOrange -Yellow -FluoYellow -Sand -Chocolate -Lime -Mint -White

MARSUPIO
Codice: CMC BG42
Marsupio capacità 2.5 litri 100% poliestere 600d. con cinghia regolabile. Dimensioni: 38 x 14 x 8 cm.

Jungle

Midnight

ALTRI COLORI:
Black -Graphite -LightGrey -Royal -Navy -Pink -FluoPink -Fuxia -Burgundy -Red -Orange -Yellow -Lime -White

ZAINETTO
Codice: CMC BG613
Zaino vintage Capacità 18 Litri, poliestere 600D, chiusura con cordoncino in tinta e calamita,
particolari in vera pelle e metallo, tasca frontale con cerniera Easy PocketTM. Gancio per presa a
mano. Scomparto imbottito per PC portatile, fino a 17". Etichetta strappabile. Dimensioni (bxhxp):
46x30x17 cm.

Jungle

Midnight

Olive/Black

ALTRI COLORI: Black -Black/Black -Grey/Black -Navy -Burgundy

Codice: CMC BG858
Zaino Capacità 22 litri 100% Poliestere 600D. scomparto imbottito, tasche laterali, tasca interna con
cerniera, pannello posteriore imbottito e tracolla regolabile. Dimensioni: 28x48x15 cm.

Jungle/Black

ALTRI COLORI: Grey/Black -Royal/Black -Red/Black

Black/Black

Olive/Black

ZAINO
Codice: CMC BG853
Zaino capacita' 23 litri 100% poliestere 600d. con compartimento per laptop fino a 17", fasce frontali,
compartimento interno, tasca frontale e tasche laterali con cerniera. Dimensioni: 36 x 46 x 16 cm.

Black

Jungle

ZAINETTO-POCHETTE COMBI
Codice: CMC BG240 Zaino Capacità: 20 litri 100% Poliestere 600D. con etichetta TearAway,
anelli di fettuccia per il fissaggio di più tasche Modulr. Tasca frontale con zip, tasca interna a
sacchetto, pannello posteriore imbottito, spalline imbottite e regolabili, si integra con i modelli BG241 e
BG242 offrendo diverse combinazioni possibili. Dimensioni: 33x47x18cm.

Codice: CMC BG241 Pochette Capacità: 1 litro 100% Poliestere 600D. con etichetta
TearAway, tasca frontale con cerniera e divisore interno in rete, clip di fissaggio per l'integrazione nella
serie Modulr. Il sistema di tracolla staccabile trasforma la borsa in tracolla e marsupio. Si integra con i
modelli BG240, BG242 offrendo diverse combinazioni. Dimensioni: 13x19x7cm.

Codice CMC BG242 Pochette Capacità: 2 litri 100% Poliestere 600D. con etichetta TearAway,
tasca frontale con cerniera, divisione interna in rete, clip di fissaggio per l'integrazione nella serie
Modulr. La tracolla staccabile trasforma la borsa in marsupio. Si integra con i modelli BG240, BG241
offrendo diverse combinazioni. Dimensioni: 26x19x7cm.
.

Jungle

ALTRI COLORI: Black -Grey -Royal -Navy -Red -Orange -Yellow -MilitaryGreen -White

BORSA TUBOLARE
Codice: CMC BG150
Borsone tubolare capacità 32 litri 100% poliestere 210D. con doppio manico, tessuto ultra leggero e
impermeabile. Pochette coordinata, etichetta strappabile. Dimensioni: 50 x 30 x 26 cm, pochette
interna - 18 x 11 cm.

Jungle/Black

Olive Green

Black/Black

ALTRI COLORI: Black -Grey -Silver/Black -Black/White -Royal -Navy -Pink/Black -Fuxia -Red -Yellow -Lime White

OMBRELLO
Codice: CMC FA5468
Ombrello tascabile Diametro: 97 cm, Copertura: 100% Poliestere pongee . Manico: Plastica , Asta:
Acciaio, con doppio automatismo per apertura e chiusura rapida, motivo mimetico, sistema Windproof,
lunghezza da chiuso: 28,50 cm , 8 pannelli.

Grey

Olive

Codice: CMC FA1118
Ombrello con apertura automatica Diametro: 105 cm, Copertura: 100% Poliestere pongee .
Manico: plastica , asta: acciaio., motivo mimetico, sistema windproof., lunghezza da chiuso: 87 cm, 8
pannelli.

Olive

Grey

