X UNO

METÀXUNO

2

art. E0462G

3

T-SHIRT
SAMOA

art. E0462 + codice colore

WASHED
LAVATO

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Cotone slub Jersey
peso tessuto: 150 gr/m²
colore: grigio - camouflage /
blu - camouflage
· chiusura con 4 bottoni
· taglio vivo al collo, maniche e sul fondo
· interno del collo e del flessino in
tessuto camouflage

WASHED
LAVATO

art. E0461B

art. E0462B

art. E0464B

T-SHIRT
HONOLULU

art. E0464 + codice colore
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Cotone slub jersey
peso tessuto: 150 gr/m²
colore: blu - bianco / beige - grigio
· chiusura con doppia abbottonatura
· taglio vivo sulle spalle

art. E0461G

T-SHIRT
TAHITI

art. E0461 + codice colore
DPI 1ª categoria
tessuto: 70% Poliestere, 30% Cotone
peso tessuto: 150 gr/m²
colore: blu / grigio
WASHED
LAVATO

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

art. E0464BE

· chiusura con 4 bottoni in tinta
· cuciture a vista sui fianchi e sulle spalle

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

4

5

art. E0431A

T-SHIRT
PINBALL

art. E0434 + codice colore
tessuto: 100% Cotone Jersey
peso tessuto: 150 gr/m²
colore: bianco / blu caraibi / navy
·
·
·
·

art. E0434BC

art. E0431B

art. E0431R

girocollo a costina
taschino lato destro
borchie sulle spalle e sul taschino
spacchi laterali sul fondo
con inserto in tessuto in colore
a contrasto

art. E0431AG

T-SHIRT
SHAKE

art. E0431 + codice colore
tessuto: 100% Cotone Jersey
peso tessuto: 150 gr/m²
colore: apple green / arancio /
bianco / navy / royal / rosso
·
·
·
·

scollo a V
taglio vivo al colletto e bordo manica
taschino lato destro
inserto in rete sui fianchi

art. E0434BI
art. E0431BI

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

art. E0434B

art. E0431RO

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

6

7

T-SHIRT
KOLORWORK

art. 2060 + codice colore
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Cotone Jersey
semi-pettinato
peso tessuto: 125 gr/m²
colore: bianco / blu royal
art. E1000M

art. E1000B

VERDE ARMY

art. 2060R

art. E1000R

BLU NAVY

BLU ROYAL

art. 2060BI

T-SHIRT SKY
art. E0400GF

tessuto: 100% Cotone
Jersey semi pettinato
peso tessuto: 145/150 gr/m²
colore: giallo fluo
· parasudore da spalla a spalla
· collo in doppio rib

art. E1000RO

art. E1000A

art. E1000GI

art. E1000BI

art. E1000GC

art. E1000GS

art. E1000GR

art. E1000N

ROSSO

GRIGIO CENERE

ARANCIO

GRIGIO SCURO

T-SHIRT PIXEL V
POCKET

T-SHIRT AIR

tessuto: 100% Cotone slub Jersey
peso tessuto: 135 gr/m²
colore: bianco

tessuto: 100% Cotone Jersey pettinato
peso tessuto: 135/140 gr/m²
colore: arancio / bianco / blu navy /
blu royal / giallo / grafite / grigio cenere /
grigio scuro / nero / rosso / verde army

art. E0447BI

· scollo a V
· taglio vivo al colletto e fondo manica
· taschino lato destro

GIALLO

GRAFITE

BIANCO

NERO

art. E1000 + codice colore

· parasudore da spalla a spalla
· collo in doppio rib
· vestibilità “perfect fit”
SCOLLO AMPIO E COLLETTO RIBASSATO

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

8

art. E0413B

T-SHIRT
MALIBÚ

9

art. E0413BI

BLU NAVY

BIANCO

art. E0466 + codice colore
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% POLIESTERE COOL DRY
peso tessuto: 130 gr/m²
colore: apple green / arancio /
blu navy / blu royal
· cuciture a vista sui fianchi e sulle spalle

art. E0466AG

art. E0466A

art. E0466B

art. E0466R

APPLE GREEN

BLU NAVY

ARANCIO

BLU ROYAL

T-SHIRT MANICA LUNGA
DUTCH

T-SHIRT
ANTIGUA

art. E0413 + codice colore

art. E0467 + codice colore

tessuto: 100% COTONE JERSEY
peso tessuto: 155/160 gr/m²
colore: bianco / blu navy / nero

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% COTONE SLUB JERSEY
peso tessuto: 150 gr/m²
colore: apple green-bianco
blu navy-bianco / grafite-bianco
· taglio vivo al collo, maniche e sul fondo
· tasca sul petto
· effetto doppia maglia sullo scollo a “V”

art. E0467GR

GRAFITE/BIANCO

WASHED
LAVATO

· girocollo sottile
· taglio aderente
· doppia cucitura su collo, maniche e fondo

art. E0467AG

APPLE GREEN/BIANCO

art. E0413N
NERO

art. E0467B

BLU NAVY/BIANCO

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

10

11

art. E0443G

POLO STANDARD
MANICA CORTA

ENZIMED
WASH
LAVAGGIO
AGLI ENZIMI

art. 2004BE

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Cotone piquet
peso tessuto: 180 gr/m²
colore: beige
· chiusura con tre bottoni in tinta
· spacchi laterali

art. E0443BE

POLO
SOL

art. E0407BI

art. E0443 + codice colore
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Cotone Jersey
peso tessuto: 160 gr/m²
colore: grigio / beige
· chiusura con 4 bottoni in tinta
· collo e fondo manica in maglia
· tasca sul petto

art. E0407RO
art. E0407B

POLO PIQUET TIPPING
SMITH
POLO PIQUET STUSSY
SCOLLO A V
art. E0407 + codice colore

tessuto: 100% Cotone pettinato
peso tessuto: 195-200 gr/m²
colore: bianco-nero / navy-bianco /
rosso-bianco

art. E0405RSS

tessuto: 100% Cotone pettinato
peso tessuto: 195-200 gr/m²
colore: rosa-caffè
· bordo manica a coste
· spacchetto laterale sul fondo

· bande laterali in contrasto
· bordo manica a coste

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

12

DONNA

art. E0417VI

DONNA

13

art. E0410RS

POLO PIQUET
ANGY

art. E0417 + codice colore
tessuto: 100% Cotone
peso tessuto: 175 gr/m²
colore: navy / viola
· bordo manica a coste

art. E0417B

DONNA

art. E0418VI

POLO PIQUET
MICHELLE

art. E0418 + codice colore
tessuto: 95% Cotone, 5% Spandex
peso tessuto: 185 gr/m²
colore: caffè / rosso / viola
art. E0410BA

art. E0410AZ

art. E0410B

art. E0410N

art. E0410C

art. E0410RO

· bordo manica a coste
· riga in contrasto sui bordi
· chiusura del colletto con 6 bottoni

POLO
CHRISS

art. E0410 + codice colore
tessuto: 100% Cotone pettinato
peso tessuto: 180 gr/m²
colore: azzurro-bianco / blu atollo-bianco /
blu navy-bianco / caffè-bianco /
nero-bianco / rosa-bianco / rosso-bianco
·
·
·
·

in costina 1x1
taglio aderente
collo senza bottoni
doppia cucitura

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

art. E0418RO

art. E0418C

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

14

15

FELPA GIROCOLLO
ARMAGEDDON
art. E0918 + codice colore
DPI 1ª categoria

FELPA CON CAPPUCCIO
LION

tessuto: 100% Cotone
peso tessuto: 280 gr/m²
colore: blu / grigio

art. E0917 + codice colore

· cuciture in rilievo sulle maniche
· taglio vivo sul fondo manica

DPI 1ª categoria
tessuto: 60% Cotone, 40% Poliestere
peso tessuto: 260 gr/m²
colore: blu navy / grigio
· peach touch
· polsini, fascia e girocollo in rib
· tasche a marsupio

ENZIMED
WASH
LAVAGGIO
AGLI ENZIMI

art. E0918B

art. E0918G

BLU

WASHED
LAVATO

FRENCH
TERRY

GRIGIO

FRENCH
TERRY

art. E0917B
BLU NAVY

art. E0917G
GRIGIO

FELPA CON CAPPUCCIO
CLIMBER
art. E0908B

DPI 1ª categoria
tessuto: 80% Cotone, 15% Poliestere, 5% Elastam
peso tessuto: 340 gr/m²
colore: blu navy
· chiusura del cappuccio regolabile tramite coulisse
· 2 tasche laterali
· rib ai polsi e sul fondo

600200B

600200GM

BLU NAVY

A
P
L
E
F
A
L
E
CALDADA
MORBI

ENZIMED
WASH
LAVAGGIO
AGLI ENZIMI

FRENCH
TERRY

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

600200N

GRIGIO MELANGE

COME E
UN PIL

NERO

FELPA SYNTH

art. 600200 + codice colore
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
peso tessuto: 250 gr/m²
colore: blu navy / grigio melange / nero
· rib in vita e ai polsi

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

16

art. E0215B
BLU NAVY

art. E0215G
GRIGIO

PANTALONE AFRODITE

PANTALONE JOGGER

art. 2377

art. E0215 + codice colore
DPI 1ª categoria

tessuto: 80% Cotone, 15% Poliestere,
5% Elastam
peso tessuto: 340 gr/m²
colore: blu navy - grigio
· elastico in vita con coulisse
· 2 tasche laterali
· 2 tasche sulle gambe con bottone

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

17

ENZIMED
WASH
LAVAGGIO
AGLI ENZIMI

FRENCH
TERRY

DPI 1ª categoria

DONNA

PANTALONE VENERE
art. 2477

DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Cotone
peso tessuto: 215 gr/m²
colore: blu navy

tessuto: 100% Cotone
peso tessuto: 215 gr/m²
colore: marrone

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

chiusura con cerniera
passanti in vita per cintura
2 tasche laterali
2 tasche con bottoni sulla gamba
2 tasche posteriori con bottone

DONNA

chiusura con cerniera
passanti in vita per cintura
2 tasche laterali
2 tasche con bottoni sulla gamba sinistra
tasca con bottone + tasca con cerniera sulla gamba sinistra
2 tasche posteriori con bottone

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

18

art. 455BE

PANTALONE
art. 410K

PANTALONE VESUVIO
art. 10900N

DPI 1ª categoria

art. 455V

PANTALONE CARGO
art. 455 + codice colore

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Cotone
peso tessuto: 185 gr/m²
colore: kaki

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 200 gr/m²
colore: nero

tessuto: 100% Cotone Twill
peso tessuto: 275 gr/m²
colore: beige / verde militare

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

·
·
·
·

chiusura con bottoni
passanti in vita per cintura
2 tasche con chiusura in velcro
tasca sul ginocchio con bottone
2 tasche posteriori con chiusura in velcro
tasca porta metro gamba destra
tasca staccabile lato destro porta cellulare
con chiusura in velcro

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

chiusura centrale con bottoni
6 tasche di cui 2 laterali
lacci stringi-caviglia
regolazione sui fianchi
2 tasche posteriori

19

chiusura con cerniera
passanti in vita per cintura
2 tasche principali
4 tasche con bottone
e 1 con cerniera

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

20

PANTALONE
SCORPION
art. E0250CAM

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: camouflage
· chiusura tramite
cerniera centrale
· 2 tasche laterali
· 2 tasche posteriori
con bottone

WASHED
LAVATO

21

CAMICIA
SCOZIA
art. 60400

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
tessuto interno: Pile 100% Poliestere
peso tessuto: 170 gr/m²
peso tessuto interno: 220 gr/m²
colore: scozzese
· chiusura con cerniera
· 2 tasche sul petto con cerniera
+ 2 con velcro
· 2 tasche laterali con velcro
· tasca interna con velcro
· tasca interna con cerniera

SLIM FIT

elastici in vita e passanti per cintura

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

rinforzo sulle spalle

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

22

23

SUNSOFT
con cappuccio
art. 9895C

DPI 2ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
peso tessuto: 320 gr/m²
colore: arancio
·
·
·
·

bande riflettenti 3M Scotchlite
chiusura centrale con cerniera
2 tasche laterali con cerniera
tasca porta cellulare
+ porta badge
· interno in pile
· coulisse regolabile in vita
· cappuccio staccabile tramite cerniera

POLO H.V.
art. 2340C

conforme
UNI EN ISO 13688
2

DPI 2ª categoria
tessuto: 100% Poliestere
peso tessuto: 200 gr/m²
colore: arancio

conforme
UNI EN ISO 20471

conforme
UNI EN ISO 13688
2

cappuccio staccabile
tramite cerniera

tasca porta cellulare
+ porta badge

conforme
UNI EN ISO 20471

SHORTS H.V.
art. 1570C

DPI 2ª categoria
tessuto: 54% Cotone,
46% Poliestere
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: arancio
·
·
·
·

2 tasche anteriori
2 tasche posteriori
tasca porta metro
pattina con bottoni

conforme
UNI EN ISO 13688
2

conforme
UNI EN ISO 20471

utilizzabile anche
come gilet
attraverso le
maniche staccabili
1

conforme
UNI EN ISO 20471

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

24

GIUBBETTO
WINTER HV

25

PANTALONE
WINTER HV

art. 2720W

art. 2560W

DPI 2ª categoria

DPI 2ª categoria

tessuto: 54% Cotone, 46% Poliestere
peso tessuto: 340 gr/m²
colore: arancio

tessuto: 54% Cotone, 46% Poliestere
peso tessuto: 340 gr/m²
colore: arancio

· tasca con pattina sul petto lato sinistro
· tasca porta cellulare lato destro
· 3 tasche portapenne lato destro

· 2 tasche anteriori
· tasca porta metro

conforme
UNI EN ISO 13688

conforme
UNI EN ISO 13688
2

conforme
UNI EN ISO 20471

chiusura con bottoni

chiusura dei polsini
con bottone

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

1

conforme
UNI EN ISO 20471

pattina con bottoni

tasca posteriore con pattina

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

26

27

PETTORINA
H.V.
art. 1530C

DPI 2ª categoria
tessuto: 54% Cotone, 46% Poliestere
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: arancio
·
·
·
·
·
·

2 tasche sul petto di cui una con cerniera
pattina con bottoni
elastico in vita
2 tasche anteriori
tasca porta metro
tasca posteriore con pattina

conforme
UNI EN ISO 13688
1

STAR H.V.
art. 7045C

DPI 2ª categoria
tessuto: 60% Cotone,
40% Poliestere
peso tessuto: 210 gr/m²
colore: arancio

conforme
UNI EN ISO 20471

conforme
UNI EN ISO 13688
2

conforme
UNI EN ISO 20471

· tasca con chiusura in velcro
sul petto lato destro
· tasca porta cellulare
con chiusura in velcro
· 5 tasche con chiusura in velcro
· 2 tasche con cerniera
· 2 tasche posteriori con
chiusura in velcro

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

28

GIUBBETTO
H.V.
art. 1720C

PANTALONE
H.V.
art. 1560C

DPI 2ª categoria

DPI 2ª categoria

tessuto: 54% Cotone, 46% Poliestere
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: arancio

tessuto: 54% Cotone, 46% Poliestere
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: arancio

· tasca con pattina sul petto lato sinistro
· tasca porta cellulare
+ 3 tasche portapenne lato destro

·
·
·
·

conforme
UNI EN ISO 13688
2

conforme
UNI EN ISO 20471

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

29

pattina con bottoni
2 tasche anteriori
tasca porta metro
tasca posteriore con pattina

conforme
UNI EN ISO 13688
1

conforme
UNI EN ISO 20471

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

30

GIUBBETTO
ECLISSE

31

PANTALONE
ECLISSE

art. 940GN

art. 920GN

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: antracite - nero

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: antracite - nero

· chiusura con cerniera ricoperta
da pattina con velcro
· tasca a soffietto con velcro
sul petto lato sinistro
· 2 tasche laterali a soffietto
con velcro

·
·
·
·
·

tasca a soffietto con cerniera
e tasca porta cellulare
sul petto lato destro

chiusura con cerniera
2 tasche laterali a soffietto
2 tasche laterali con velcro
tasca con velcro sulla gamba sinistra
tasca porta cellulare con velcro
sulla gamba sinistra
· alloggiamento per ginocchiera

tasca portapenne
sul braccio sinistro

2 tasche posteriori a soffietto con
velcro e passante porta oggetti

tasca porta metro
sulla gamba destra

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200

(VENDUTA A PARTE)

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

32

GILET
ECLISSE
art. 950GN

33

SHORT
ECLISSE
art. 960GN

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: antracite - nero

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: antracite - nero

· chiusura con cerniera
ricoperta da pattina
· tasca a soffietto con velcro
sul petto lato sinistro
· 2 tasche laterali a soffietto con cerniera
· 4 tasche laterali a soffietto con velcro

·
·
·
·

tasca a soffietto con cerniera
e tasca porta cellulare
sul petto lato destro

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

chiusura con cerniera
2 tasche laterali a soffietto
2 tasche con velcro
tasca porta metro
sulla gamba destra

tasca porta cellulare e tasca
portapenne sulla gamba destra

2 tasche posteriori
con velcro

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

34

PETTORINA
ECLISSE
art. 930GN

35

PETTORINA
ARIA
art. 130BG

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: antracite - nero

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: blu - grigio

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

bretelle regolabili con fibbie a baionetta
tasca porta cellulare con velcro sulla pettorina
tasca con velcro sulla pettorina
tasca con cerniera sulla pettorina
elastico in vita con bottone
2 tasche laterali
2 tasche laterali con velcro
2 tasche con velcro sulla gamba sinistra
tasca porta metro sulla gamba destra
alloggiamento per ginocchiera

2 tasche posteriori a soffietto con
velcro e passante porta oggetti

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200

(VENDUTA A PARTE)

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

bretelle regolabili con fibbie a baionetta
tascone centrale con pattina
tasca porta cellulare sul petto
portapenne quadruplo
elastico in vita
aperture laterali sui fianchi con bottoni
2 tasche principali
2 tasche con cerniera + 2 tasche a soffietto
con pattina sulle gambe
· lacci stringi-caviglia
· alloggiamento per ginocchiera

tasca porta metro
sulla gamba destra

2 tasche posteriori
di cui una con pattina

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200

(VENDUTA A PARTE)

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

36

GIUBBETTO
ARIA

37

PANTALONE
ARIA

art. 140BG

art. 120BG

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 235 gr/m²
colore: blu - grigio

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 235 gr/m²
colore: blu - grigio

· chiusura con cerniera e pattina,
bottone sul collo
· 3 tasche a soffietto con pattina
· tasca a soffietto porta cellulare
con bottone
· 2 tasche con cerniera
+ 2 tasche con velcro
· stringi-polso in velcro
· chiusura con bottone in vita

· chiusura centrale
con cerniera e bottone
· 2 tasche principali
· 2 tasche con cerniera sulle gambe
· 2 tasche a soffietto
con pattina sulle gambe
· tasca porta metro sulla gamba dx
· lacci stringi-caviglia
· alloggiamento per ginocchiera

tasca + portapenne
sul braccio destro

2 tasche portapenne sul petto
porta attrezzi sul braccio sinistro

cintura regolabile
inserita in vita

2 tasche posteriori con
cerniera + porta attrezzi

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200

(VENDUTA A PARTE)

doppia tasca posteriore
con cerniera

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

38

GILET
ARIA

art. 150BG
DPI 1ª categoria

GILET
SPAZIO

art. 250GA
DPI 1ª categoria

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: blu - grigio

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: grigio - arancio

·
·
·
·
·
·

· chiusura con cerniera
· tasca a soffietto con pattina
· tasca porta cellulare a
soffietto con bottone
· 3 tasche con cerniera
· cintura in vita regolabile
· appendici anteriori porta attrezzi

chiusura con cerniera
2 tasche a soffietto con pattina
tasca a soffietto con bottone
2 tasche con cerniera
portapenne e porta attrezzi
regolazioni laterali con bottoni

tasca a soffietto sul petto

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

39

2 tasche asportabili
mediante cerniera

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

40

41

GIUBBETTO SPAZIO

art. 240GA

DPI 1ª categoria

PETTORINA
SPAZIO

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 235 gr/m²
colore: grigio - arancio

art. 230GA

DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: grigio - arancio

·
·
·
·
·
·

chiusura con cerniera e pattina
4 tasche a soffietto, di cui 2 con pattina
2 tasche con cerniera
tasca con pattina sul braccio destro
fori d’aerazione sotto le ascelle
chiusura dei polsini con 2 bottoni

· bretelle regolabili con fibbie a baionetta
· tascone centrale con cerniera e pattina
· tasca con soffietto e pattina
+ portapenne doppio sul petto
· elastico in vita
· aperture laterali sui fianchi con cerniera
· 2 tasche laterali
· 2 tasche con cerniera sulle gambe
· tasca porta metro sulla gamba destra
· alloggiamento per ginocchiera
chiusura con 2 bottoni sul collo

PANTALONE SPAZIO
art. 220GA

DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 235 gr/m²
colore: grigio - arancio
2 tasche posteriori
di cui una con pattina

lacci stringi-caviglia

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200

(VENDUTA A PARTE)

·
·
·
·
·
·
·

passanti in vita per cintura
2 tasche principali e tasca porta cellulare a sinistra
3 tasche con cerniera sulle gambe
2 tasche a soffietto con pattina sulle gambe
2 tasche posteriori con cerniera
lacci stringi-caviglia
alloggiamento per ginocchiera

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200

(VENDUTA A PARTE)

chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina e bottone

tasca porta metro sulla gamba dx

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

42

43

GIUBBETTO GRAY WINTER

art. 240GAW

GIUBBETTO BLUE WINTER

DPI 1ª categoria

art. 140BGW

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 235 gr/m²
felpatura: 125 gr/m²
colore: grigio - arancio

DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 235 gr/m²
felpatura: 125 gr/m²
colore: blu - grigio
·
·
·
·
·
·
·

chiusura con bottone sul collo
chiusura con cerniera e pattina
3 tasche a soffietto con pattina
2 tasche con cerniera
2 tasche con velcro
tasca + portapenne sul braccio destro
stringi-polso in velcro e chiusura con bottone in vita

INTERAMENTE
FODERATO

INTERAMENTE
FODERATO

·
·
·
·
·

chiusura con 2 bottoni sul collo
chiusura con cerniera e pattina
4 tasche a soffietto di cui 2 con pattina
2 tasche con cerniera
chiusura dei polsini con 2 bottoni

fori d’aerazione
sotto le ascelle

doppia tasca
con cerniera posteriore

tasca con pattina
sul braccio destro

PANTALONE GRAY WINTER

tasca a soffietto porta cellulare con
bottone + 2 tasche portapenne

art. 220GAW

DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 235 gr/m²
felpatura: 125 gr/m²
colore: grigio - arancio

PANTALONE BLUE WINTER
art. 120BGW

DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 235 gr/m²
felpatura: 125 gr/m²
colore: blu - grigio
·
·
·
·
·
·

2 tasche principali + 2 tasche con cerniera sulle gambe
2 tasche a soffietto con pattina sulle gambe
tasca porta metro (gamba dx)
2 tasche posteriori con cerniera
lacci stringi-caviglia
alloggiamento per ginocchiera

GINOCCHIERA
in poliuretano

INTERAMENTE
FODERATO

INTERAMENTE
FODERATO

·
·
·
·
·

2 tasche principali + 3 tasche con cerniera sulle gambe
2 tasche a soffietto con pattina sulle gambe
tasca porta metro (gamba dx)
lacci stringi-caviglia
alloggiamento per ginocchiera

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200

(VENDUTA A PARTE)

chiusura centrale con cerniera e bottone
+ tasca porta cellulare (lato sx)

art. 200

(VENDUTA A PARTE)

chiusura centrale con cerniera e bottone
+ cintura regolabile inserita in vita

2 tasche posteriori con cerniera
e passanti in vita per cintura

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO
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45

GIUBBETTO SIRIO
art. E540

PETTORINA
SIRIO
art. E530

DPI 1ª categoria
tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: ghiaccio - verde
·
·
·
·
·

bretelle elasticizzate
2 tasche con cerniera sul petto
chiusure laterali con cerniera
elastico sui fianchi
chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina
· 2 tasche laterali con cerniera
· tasca porta metro sulla gamba destra
· 2 tasche posteriori con cerniera

DPI 1ª categoria
tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: ghiaccio - verde
· chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina con velcro
· 2 tasche sul petto con cerniera
· 2 tasche laterali a soffietto con
chiusura in velcro
· polsini regolabili tramite chiusura
con bottoni

polsini regolabili tramite
chiusura con bottoni

tasche sul petto con cerniera

PANTALONE SIRIO
art. E520

DPI 1ª categoria
tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: ghiaccio - verde

tasche con cerniera sul petto

tasche posteriori con cerniera

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

·
·
·
·
·
·
·

chiusura con cerniera ricoperta da pattina
passanti in vita per cintura
elastico sui fianchi
2 tasche laterali
2 tasche laterali con cerniera
tasca con bottoni sulla gamba sinistra
2 tasche posteriori con cerniera

tasca con bottoni
sulla gamba sinistra

tasche posteriori con cerniera

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

46

47

PETTORINA
PEGASO
art. E230

DPI 1ª categoria
tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: grigio chiaro - grigio scuro
· bretelle elasticizzate
· tasca con cerniera sul petto ricoperta da
pattina con velcro
· chiusure laterali con cerniera
· elastico sui fianchi
· chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina
· 2 tasche laterali
· tasca porta metro sulla gamba destra
· 2 tasche posteriori con velcro

GIUBBETTO
PEGASO
art. E240

DPI 1ª categoria

tasca con cerniera sul petto

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: grigio chiaro - grigio scuro

tasca porta cellulare

tasca con cerniera lato sinistro

· chiusura centrale con cerniera ricoperta
da pattina con 2 punti di velcro
· tasca porta cellulare a soffietto con
chiusura in velcro lato destro
· tasca con cerniera lato sinistro
· tasca con cerniera + tasca portapenne
sul braccio sinistro
· 2 tasche laterali
· stringi-polso in velcro

tasca posteriore

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

tasche braccio sinistro

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

48

49

GIUBBETTO ANDROMEDA

art. E340

PETTORINA
ANDROMEDA
art. E330

DPI 1ª categoria
tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: beige - marrone
·
·
·
·
·

bretelle elasticizzate
tasca con cerniera sul petto
chiusure laterali con cerniera
elastico sui fianchi
chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina
· 2 tasche laterali
· tasca porta metro sulla gamba destra
· 2 tasche posteriori con cerniera

DPI 1ª categoria
tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: beige - marrone
· chiusura centrale con cerniera
· tasca porta cellulare a soffietto con
chiusura in velcro sul petto lato destro
· tasca con cerniera sul petto
· tasca portapenne sul braccio sinistro
· 2 tasche laterali con cerniera
· stringi-polso in velcro
· elastico sui fianchi

tasca porta cellulare

tasca laterale

PANTALONE ANDROMEDA
art. E320

DPI 1ª categoria
tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: beige - marrone

tasca con cerniera sul petto

·
·
·
·
·
·
·

chiusura con cerniera ricoperta da pattina
passanti in vita per cintura + elastico sui fianchi
2 tasche laterali
tasca con bottoni sulla gamba sinistra
tasca porta metro sulla gamba destra
2 tasche posteriori
alloggiamento per ginocchiera

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200

(VENDUTA A PARTE)

tasche posteriori
tasca porta metro

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

50

GIUBBETTO ORIONE

GIUBBETTO
PERSEO

art. E440

art. E140

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: verde - beige
· chiusura centrale con cerniera ricoperta
da pattina con punti di velcro
· 2 tasche con chiusura in velcro
· tasca porta cellulare con chiusura in
velcro + portapenne sul braccio sinistro
· tasca con chiusura in velcro
sul braccio destro
· stringi-polso in velcro

tasca braccio sinistro

51

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: blu - grigio
· chiusura con cerniera ricoperta da pattina
con punti di velcro
· 2 tasche sul petto con cerniera ricoperta da pattina
· 2 tasche laterali a soffietto con chiusura in velcro
- tasche inferiori a soffietto con velcro
· stringi-polso in velcro

tasca braccio destro

tasca laterale a soffietto

PANTALONE ORIONE

tasca sul petto
con cerniera

art. E420

PANTALONE
PERSEO

DPI 1ª categoria
tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: verde - beige
·
·
·
·
·
·
·

art. E120

DPI 1ª categoria

chiusura con cerniera ricoperta da pattina
passanti in vita per cintura
elastico sui fianchi
2 tasche laterali con cerniera ricoperte da pattina
2 tasche a soffietto con chiusura in velcro sulle gambe
2 tasche posteriori con chiusura in velcro
alloggiamento per ginocchiera

GINOCCHIERA
in poliuretano

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: blu - grigio
·
·
·
·
·
·

chiusura con cerniera ricoperta da pattina
passanti in vita per cintura
elastico sui fianchi
2 tasche laterali
2 tasche con cerniera sulle gambe
tascone posteriore con zip a doppio cursore

art. 200

(VENDUTA A PARTE)

tasca posteriore

tasca con cerniera sulla gamba

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

tascone posteriore

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

52

53

SALOPETTE
RODMAN

art. E0208 + codice colore
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Cotone Canvas
peso tessuto: 260 gr/m²
colore: beige-navy /
brown-black
· multipocket
· predisposizione per ginocchiera
· pocket portabadge

CURTIS

art. E0207BE
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Cotone Canvas
peso tessuto: 260 gr/m²
colore: beige-navy /
brown-black
· multipocket
· maniche staccabili
· pocket portabadge

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

art. E0208BE
art. E0208MR

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

54

55

FOCUS
art. 4720

WAVE

DPI 1ª categoria

art. I0302BI

tessuto: 100% Nylon Taslon
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu navy-grigio chiaro

tessuto: 100% Nylon Spalmato AC
colore: bianco
· cappuccio con coulisse
· coulisse stringivita
· zip interna sul fondo
per agevolare stampe e ricami

· chiusura centrale tramite
cerniera ricoperta da pattina
· 2 tasche sul petto
con chiusura in velcro
· 2 tasche laterali
· 2 tasche con bottoni
· rib in vita

VOLLEY

art. I0860 + codice colore
tessuto esterno: 100% Nylon
tessuto interno:
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 135 gr/m²
colore: blu navy-grigio /
grigio-blu navy
· taglio vivo al collo,
maniche e sul fondo
· tasca sul petto
· effetto doppia maglia
sullo scollo a “V”

SLIM FIT

art. I0860B

BLU NAVY/GRIGIO

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

art. I0860G

GRIGIO/BLU NAVY

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

56

57

GEO

TARGET

art. 4690

art. 4340 + codice colore

DPI 1ª categoria

DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Poliestere Pongee
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: nero

tessuto: 100% Nylon Taslon
peso tessuto: 160 gr/m²
colore: blu royal / rosso

·
·
·
·
·
·

· chiusura centrale
tramite cerniera a vista
· 2 tasche laterali con bottoni
· 2 tasche sul petto con bottoni
· rib in vita e interno collo

art. 4340R
BLU ROYAL

art. 7280B
BLU NAVY

chiusura tramite cerniera a vista
2 tasche laterali con cerniera
tasca sul petto con cerniera
tasca interna con velcro
rinforzo sulle spalle
coulisse regolabile in vita

art. 4340RO
ROSSO

art. 7280RO
ROSSO

FASHION

art. 7280 + codice colore
DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere Taslon
spalmato PU
peso tessuto: 120 gr/m²
colore: blu navy / rosso
·
·
·
·
·

chiusura con cerniera
2 tasche con cerniera
rib in vita
tasca interna lato sinistro
apertura sul fondo per facilitare la
personalizzazione

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

58

59

•
ER RE

RSIBI

VE

•
LE EL

VE

RSIBI

art. I0111B

art. I0111BI

art. I0111R

WINNER
REVERSIBILE
SAILING
art. I0130BI

tessuto: 100% Taslon
spalmato PU
colore: bianco
· tasca interna
· zip interna sul fondo
per agevolare stampe
e ricami

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

art. I0111 + codice colore
tessuto: 100% Nylon/Acrilico
peso tessuto: 60 gr/m2
tessuto interno:
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto interno: 200 g/m2
colore: bianco-navy /
navy-bianco / royal-bianco
· bandiera tricolore al collo,
ai polsi e in vita
· zip interna per personalizzazione

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

60

art. I0890V

art. I0890G

VERDE SALVIA

GRIGIO

JUSTIN

art. I0890 + codice colore
DPI 1ª categoria
tessuto esterno: 100% Nylon
imbottitura: 200 gr/m²
colore: grigio / verde salvia
· chiusura tramite cerniera
centrale ricoperta
· 2 tasche laterali
con cerniera ricoperta
· tasca sul petto
con cerniera ricoperta
· 2 tasche interne

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

art. I0840G

61

art. I0840R

GRIGIO

BLU ROYAL

AUCKLAND

art. I0840 + codice colore
tessuto esterno:
100% Poliestere Spalmato PU
colore: grigio / blu royal
· chiusura tramite
cerniera centrale
· 2 tasche laterali
con cerniera
· rib ai polsi ed in vita
· cappuccio richiudibile
nel collo tramite cerniera
· tasca interna sul fondo
per personalizzazione

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

62

63

JIMMY

art. I0113 + codice colore
tessuto: 100% Nylon 380T
imbottitura: 200 gr/m²
colore: blu navy / marrone /
nero / royal / verde scuro
· chiusura tramite
cerniera centrale
· chiusura del colletto
con 2 bottoni
· 2 tasche con cerniera
· cappuccio staccabile
tramite bottoni

art. I0113R

art. I0104B

art. I0113VS

ROYAL

BLU NAVY

VERDE SCURO

art. I0104GS
GRIGIO

SHORTY

art. I0104 + codice colore
tessuto:
100% Polyammide
colore: bianco /
blu navy / grigio
· micro rip-stop
· collo e polsi in maglia rib
· zip a doppio cursore

art. I0113B
BLU NAVY

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

art. I0113M
MARRONE

art. I0113N
NERO

art. I0104BI
BIANCO

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

64

65

TESTER

art. I0250B
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Memory
peso imbottitura: 180 gr/m²
colore: blu navy
·
·
·
·
·
·
·
·

cerniera centrale antiacqua
2 tasche laterali con cerniera antiacqua
2 tasche sul petto con cerniera antiacqua
apertura manica regolabile tramite
cerniere antiacqua
rinforzi sui gomiti e sulle spalle
2 tasche interne con velcro
fibbia con bottone sul fondo
rib al collo

MIRROR
JOKER
art. I0180

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Pongee
tessuto maniche e
cappuccio: 100% Poliestere
peso tessuto maniche e
cappuccio: 280 gr/m²
peso imbottitura: 140 gr/m²
colore: nero/marrone
·
·
·
·
·

chiusura tramite cerniera a vista
2 tasche laterali con cerniera
piping sulle spalle
2 tasche interne
rib in vita e ai polsi

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

art. 6400C

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon spalmato PU
peso imbottitura: 120 gr/m²
colore: caffè
· chiusura centrale con cerniera
ricoperta da pattina con velcro e bottoni
· 2 tasche laterali a soffietto
· 2 tasche sul petto con bottoni
· tasca sul petto lato sinistro
con cerniera (sotto la pattina)
· tasca interna con chiusura in velcro
· trapuntatura sulle spalle
· cappuccio richiudibile nel collo
· gomiti rinforzati
· stringipolso regolabile
con chiusura in velcro

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

66

67

GIUBBOTTO
STONE
art. 4560

GIUBBOTTO
DUAL

DPI 1ª categoria
tessuto: nylon taslon spalmato pu
interno (dorso):
pile 100% poliestere antipilling
interno (parte frontale-maniche):
100% poliestere taffeta
imbottitura: 100% poliestere
peso tessuto interno (dorso): 220 gr/m²
peso imbottitura: 180 gr/m²
colore: tortora-verde

art. 4780

DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Pongee
con inserti in tessuto Softshell
imbottitura: 160 gr/m²
colore: nero
·
·
·
·

chiusura tramite cerniera a vista
2 tasche laterali con cerniera
tasca sul petto con cerniera
inserti in tessuto softshell sulle spalle
e sui fianchi

piping riflettente sulle spalle,
maniche e cerniera centrale

·
·
·
·
·
·
·
·

dorso interno in pile colore grigio
tasca interna per personalizzazioni
chiusura centrale con cerniera
2 tasche laterali a soffietto con bottoni
2 tasche sul petto con chiusura in velcro
2 tasche in vita con cerniera
tasca interna portacellulare
tasca interna con chiusura in velcro
e tasca porta penne
· rib ai polsi e in vita

tasca interna

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

68

69

DONNA
SOFT BROWN
art. 9925

DPI 1ª categoria
tessuto: 94% Poliestere, 6% Spandex
peso tessuto: 330 gr/m²
colore: caffè-nero
·
·
·
·
·

chiusura centrale con cerniera antiacqua
2 tasche laterali con cerniera antiacqua
tasca superiore con cerniera antiacqua
coulisse regolabile in vita
polso regolabile con chiusura in velcro

DONNA
SOFT SWEET
IMBOTTITO
art. 9888

DPI 1ª categoria
tessuto: 94% Poliestere,
6% Spandex
peso imbottitura: 120 gr/m²
colore: marrone

KILLER

art. 5760G
DPI 1ª categoria
100% Nylon Taslon Spalmato PU
imbottitura: 100% poliestere
peso imbottitura: 160 g/m2
colore: grigio

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

·
·
·
·
·

maniche staccabilia
interno trapuntato
chiusura centrale con cerniera
2 tasche laterali con cerniera
tasca superiore lato destro
con chiusura in velcro
e tasca portacellulare

· tasca superiore lato sx con cerniera e
chiusura in velcro + tasca porta badge
· cappuccio staccabileregolabile con coulisse
· interno del collo in pile
· coulisse regolabile in vita
· polso regolabile con chiusura in velcro
· tasca interna per personalizzazione

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

chiusura centrale con cerniera antiacqua
2 tasche laterali con cerniera antiacqua
tasca superiore con cerniera antiacqua
tasca interna con cerniera
tasca interna retinata
tasca sulla manica con cerniera antiacqua
polso regolabile con chiusura in velcro
cappuccio regolabile con coulisse
coulisse regolabile in vita
fascia elasticizzata per chiusura
interna in vita

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

70

BIMBO

71

BIMBO

E0426R

art. E0430B

POLO
TOPOLINO

POLO
NEMO

tessuto: 100% Cotone
peso tessuto: 190 gr/m²
colore: bianco / dark blu / royal

tessuto: 100% Cotone
peso tessuto: 195 gr/m²
colore: bianco / navy

art. E0426 + codice colore

art. E0430 + codice colore

· righe orizzontali in contrasto
· spacchetti laterali sul fondo in contrasto
· tinto in filo

art. E0426BI

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

art. E0426DB

art. E0430BI

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

72

BIMBO

73

BIMBO

ROCKY
REVERSIBILE

SURF

art. I0131 + codice colore

art. I0112B

tessuto: 100% Taslon spalmato PU
colore: bianco / navy

tessuto: 100% Nylon
spalmato Acrilico
colore: navy

· tasca interna
· zip interna sul fondo per agevolare
stampe e ricami

VERSE
RE

art. I0131B

VERSE
RE

BIMBO
AVATAR
art. I0604B

tessuto: 100% Nylon
spalmato PU
colore: navy
art. I0131BI

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

74

SQUASH bassa
art. 50900

col. marrone/nero

taglie: 39 / 47

SKATE bassa
suola in Poliuretano
iniettato
battistrada I

DPI 2ª categoria S1P SRC
UNI EN ISO 20345

-

tomaia in pelle bufalo nabuk
copripuntale in gomma stampata
cordolo laterale di sostegno in pvc
occhielli in plastica
puntale e lamina in composito

SQUASH alta
art. 51000

col. marrone/nero

taglie: 39 / 47

75

art. 50800 bassa
col. blu/nero

taglie: 39 / 47

suola in Poliuretano
iniettato
battistrada I

DPI 2ª categoria S1P SRC
UNI EN ISO 20345

-

tomaia in pelle scamosciata
copripuntale in pelle pigmentata
occhielli in plastica
puntale e lamina in composito

-

tomaia in pelle scamosciata
copripuntale in pelle pigmentata
occhielli in plastica
puntale e lamina in composito

SKATE alta
suola in Poliuretano
iniettato
battistrada I

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

DPI 2ª categoria S1P SRC
UNI EN ISO 20345

-

tomaia in pelle bufalo nabuk
copripuntale in gomma stampata
cordolo laterale di sostegno in pvc
occhielli in plastica
puntale e lamina in composito

art. 50850
col. blu/nero

taglie: 39 / 47

suola in Poliuretano
iniettato
battistrada I

DPI 2ª categoria S1P SRC
UNI EN ISO 20345

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

76

77

RAFTING
art. 52000V
col. verde

taglie: 39 / 47

FITNESS
art. 8022
col. grigio

taglie: 39 / 47

470 gr.

DPI 2ª categoria S1P SRC
UNI EN ISO 20345

-

tomaia in tessuto canvas
copripuntale in gomma stampata
occhielli in metallo
puntale e lamina in composito

BLITZ

extra light
peso cad.

suola in Poliuretano
iniettato
battistrada I

suola
in Poliuretano
battistrada F

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

DPI 2ª categoria S1P SRC
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle scamosciata
- inserti in rete
- puntale e lamina in composito

art. 72000V

col. grigio-verde

taglie: 39 / 47

suola in
Poliuretano/Gomma
battistrada M

DPI 2ª categoria S1P HRO SRC
UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle scamosciata
con inserti in tessuto
- puntale e lamina in composito

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

78

METÀXUNO

TELA

79

art. 31013
DPI 1ª categoria
materiale: tela
colore: verde a fiori
taglia: uomo

NEOPRENENITRILE-LATTICE
qualità TOP
art. 3404
lunghezza 30 cm

UNI EN 388
1011

DPI 2ª categoria
materiale: lattice
spessore: 0,40 mm
colore: giallo

UNI EN
374-3

- floccato internamente

KL

UNI EN
374-2

ERCOLE
art. 40880
col. nero

taglie: 39 / 47

suola in Poliuretano
battistrada B

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

DPI 2ª categoria S1P+M SRA
UNI EN ISO 20345

-

tomaia in pelle stampata
imbottitura al malleolo
puntale e lamina in acciaio
protezione metatarso

VERIFICARE DISPONIBILITÀ
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