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VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO 3

art. E0461G

art. E0461B

T-SHIRT 
TAHITI
art. E0461 + codice colore

   DPI 1ª categoria

tessuto: 70% Poliestere, 30% Cotone
peso tessuto: 150 gr/m²
colore: blu / grigio

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

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

art. E0462B

art. E0462G T-SHIRT
SAMOA
art. E0462 + codice colore

   DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Cotone slub Jersey
peso tessuto: 150 gr/m²
colore: grigio - camoufl age /
blu - camoufl age

· chiusura con 4 bottoni
· taglio vivo al collo, maniche e sul fondo
· interno del collo e del fl essino in 

tessuto camoufl age

art. E0464BE

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

WASHED
LAVATO

WASHED
LAVATO

2

WASHED
LAVATO



VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

T-SHIRT 
PINBALL
art. E0434 + codice colore

tessuto: 100% Cotone Jersey
peso tessuto: 150 gr/m²
colore: bianco / blu caraibi / navy

· 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. E0434BI art. E0434B

art. E0434BC

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. E0431B

art. E0431A

art. E0431RO

art. E0431R art. E0431AG

art. E0431BI

4 5



VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

art. 2060GS art. 2060R art. 2060BI

art. 2060N

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 / 
grigio scuro / nero

T-SHIRT PIXEL V
POCKET
art. E0447BI

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

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

T-SHIRT SKY
GIROCOLLO
art. E0400E

tessuto: 100% Cotone pettinato
peso tessuto: 145-150 gr/m²
colore: ecrù

· parasudore da spalla a spalla
· collo in doppio rib
· maglia a calibro fine

6 7



VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

art. E0467AG
APPLE GREEN/BIANCO

art. E0467B
BLU NAVY/BIANCO

art. E0467GR
GRAFITE/BIANCO

art. E0466R
BLU ROYAL

art. E0466AG
APPLE GREEN

art. E0466B
BLU NAVY

art. E0466A
ARANCIO

T-SHIRT 
MALIBÚ
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

T-SHIRT 
ANTIGUA
art. E0467 + codice colore

   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”

WASHED
LAVATO

POLO
SERIE A
art. E0420 + codice colore

tessuto: 100% Cotone pettinato
peso tessuto: 195/200 gr/m²
colore: LA azzurro / 
PA blu navy-giallo / JU nero / 
RO rosso-giallo

· bordo manica a coste
· spacchetto laterale sul fondo
· colori in contrasto su maniche, 

collo e spacchetto laterale

art. E0420PA

art. E0420JU art. E0420LA

art. E0420RO

POLO
BROOKLYN
art. E0438BI

tessuto: 100% Cotone Jersey
peso tessuto: 150 gr/m²
colore: bianco

· chiusura con 5 bottoni in colore a 
contrasto

· bordo manica a costina con 
interno in colore a contrasto

· doppio colletto: 1 in cotone jersey, 
1 in rib con colore a contrasto

· spacchi laterali sul fondo con 
inserto in tessuto a contrasto

8 9



VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

POLO PIQUET TIPPING
SMITH
art. E0405RSS

tessuto: 100% Cotone pettinato
peso tessuto: 195-200 gr/m²
colore: rosa-caffè

· bordo manica a coste
· spacchetto laterale sul fondo

art. E0443BE

art. E0443G

POLO
SOL
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

ENZIMED
WASH

LAVAGGIO
AGLI ENZIMI

POLO
SOHO
art. E0441 + codice colore

tessuto: 100% Cotone Jersey
peso tessuto: 150 gr/m²
colore: arancio / azzurro / 
bianco / grigio / navy

· chiusura con 3 bottoni in tinta
· bordo manica a costina con riga a contrasto
· spacchi laterali sul fondo con inserto in 

colore a contrasto

art. E0441B art. E0441BI

art. E0441G

art. E0441AZ

art. E0441A

10 11



VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

art. 2004AZ

art. 2004RO art. 2004A

art. 2004BE

art. 2004BO

art. 2004V

art. 2004B art. 2004N

art. 2004G

POLO STANDARD
MANICA CORTA
art. 2004 + codice colore

   DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Cotone piquet
peso tessuto: 180 gr/m²
colore: arancio / azzurro / 
beige / bianco / blu navy / 
bordeaux / giallo / grigio / 
nero / rosso / verde

· chiusura con tre bottoni in tinta
· spacchi laterali

art. 2004GI

art. 2004BI

12 13



VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

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

· bande laterali in contrasto
· bordo manica a coste

art. E0407B

art. E0407BI

art. E0407RO

POLO PIQUET
FOX
art. E0404VI

tessuto: 100% Cotone pettinato
peso tessuto: 195-200 gr/m²
colore: violet

· bordo manica a coste
· spacchetto laterale sul fondo
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

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

art. E0410RS

art. E0410BA

art. E0410RO

art. E0410AZ art. E0410B art. E0410N

art. E0410C

DONNA

POLO PIQUET
CORTEZ
art. E0415 + codice colore

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

· doppia riga bicolor in contrasto

art. E0415BI

art. E0415AZ
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

DONNA

art. E0417B

POLO PIQUET
ANGY
art. E0417 + codice colore

tessuto: 100% Cotone
peso tessuto: 175 gr/m²
colore: navy / viola

· bordo manica a coste

art. E0417VI

art. E0418RO art. E0418C

POLO PIQUET
MICHELLE
art. E0418 + codice colore

tessuto: 95% Cotone, 5% Spandex
peso tessuto: 185 gr/m²
colore: caffè / rosso / viola

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

art. E0418VI

DONNA

18 19



VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

art. E0908B
BLU NAVY

art. E0908G
GRIGIO

FELPA GIROCOLLO
CHAMP
art. E0900BI

tessuto: 80% Cotone, 20% Poliestere
peso tessuto: 300 gr/m²
colore: bianco

· manica a giro
· polsini, fascia e girocollo in doppio rib

art. E0918G
GRIGIO

art. E0918B 
BLU

FELPA GIROCOLLO
ARMAGEDDON
art. E0918 + codice colore

   DPI 1ª categoria

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

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

ENZIMED
WASH

LAVAGGIO
AGLI ENZIMI

FRENCH
TERRY

ENZIMED
WASH

LAVAGGIO
AGLI ENZIMI

FRENCH
TERRY

FELPA CON CAPPUCCIO 
CLIMBER
art. E0908 + codice colore

   DPI 1ª categoria

tessuto: 80% Cotone, 15% Poliestere, 5% Elastam
peso tessuto: 340 gr/m²
colore: blu navy / grigio

· chiusura del cappuccio regolabile tramite coulisse
· 2 tasche laterali
· rib ai polsi e sul fondo
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

art. E0916Gart. E0916V

FELPA CON CAPPUCCIO 
KAIMAN
art. E0916 + codice colore

   DPI 1ª categoria

tessuto: 60% Cotone, 40% Poliestere
peso tessuto: 260 gr/m²
colore: verde militare - grigio /
grigio - blu carta da zucchero

· polsini, fascia e girocollo in rib
· tasche a marsupio

FELPA CON CAPPUCCIO 
LION
art. E0917 + codice colore

   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

FRENCH
TERRY

WASHED
LAVATO

art. E0917G
GRIGIO

art. E0917B
BLU NAVY
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

MICROPILE FULL ZIP
BROSS
art. I0702RO

tessuto: 100% Poliestere
peso tessuto: 380 gr/m²
colore: rosso

· micropile antipiling
· plastic logo
· rifiniture in contrasto

PILE FULL ZIP
ASPEN
art. 8750B

   DPI 1ª categoria

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

· chiusura centrale con cerniera
· 2 tasche laterali con cerniera
· rib ai polsi ed in vita

JEANS 5 TASCHE
art. 3070

   DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Cotone
peso tessuto: 410 gr/m²
colore: blu

· chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina
· 2 tasche laterali
· 2 tasche posteriori
· elastico sui fianchi
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

PANTALONE
NASH
art. I0207GS

tessuto: 100% Winter-Cotton

peso tessuto: 300 gr/m²
colore: dark gray

· tessuto high performance
· 2 tasche anteriori
· 2 tasche laterali a soffietto
· 4 tasche posteriori

art. 10900N art. 10900BE

PANTALONE VESUVIO
art. 10900 + codice colore

   DPI 1ª categoria

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

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

2 tasche posteriori
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO
art. 455BE art. 455V

PANTALONE CARGO
art. 455 + codice colore

   DPI 1ª categoria

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

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

PANTALONE
art. 410K

   DPI 1ª categoria

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

· 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 

PANTALONE JORDAN
art. I0206V

   DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Cotton/Twill
peso tessuto: 300 gr/m²
colore: verde acero

· 7 tasche con bottoni automatici
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

PANTALONE NEW ETNA ARMY
art. 10750M

   DPI 1ª categoria

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 180 gr/m²
peso felpatura: 125 gr/m²
colore: mimetico

· chiusura centrale con bottoni
· interno felpato
· versione invernale foderata 
· 2 tasche oblique
· 2 tasconi a soffietto chiusi con pattina
· 2 tasche posteriori
· regolazioni ai fianchi
· ginocchia rinforzate
· lacci stringi-caviglia

PANTALONE BRASCO
art. E0203 + codice colore

   DPI 1ª categoria

tessuto: 100% COTONE LIGHT rip-stop
peso tessuto: 200 gr/m²
colore: caffè / desert / verde oliva

· elastico in vita
· 3 tasche laterali
· 2 tasche anteriori
· 2 tasche posteriori

art. E0203OL
VERDE OLIVA

art. E0203C
CAFFÈ

art. E0203D
DESERT
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

PANTALONE U.S. ARMY
art. E0204L

   DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Cotone
colore: lagoon

· cuciture a vista
· zip fondo gamba

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

SLIM FITWASHED
LAVATO

elastici in vita e passanti per cintura
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

2 tasche principali + taschino in tessuto in contrasto 
(lato destro)

passante porta oggetti 
sulla gamba destra

2 tasche posteriori, di cui una ricoperta da pattina 
con velcro (lato destro)

tasca porta metro + tasca con velcro alloggiamento per ginocchiera

PANTALONE 
RUSSELL
art. 15200

   DPI 1ª categoria

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

· chiusura con cerniera
· passanti in vita per cintura
· elastico posteriore in cintura
· 2 tasche principali
· tasca con velcro gamba sx
· tasca porta metro gamba dx 

+ ulteriore tasca con velcro
· tasca posteriore

PANTALONE 
PELICAN
art. 15100

   DPI 1ª categoria

tessuto: 60% Cotone, 40% Poliestere
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: blu navy

· chiusura con cerniera
· passanti in vita per cintura
· elastico posteriore in cintura
· tasca con velcro gamba sinistra

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200 
(VENDUTA A PARTE)
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

PANTALONE VENERE
art. 2477

   DPI 1ª categoria

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 sinistra
· tasca con bottone + tasca con cerniera sulla gamba sinistra
· 2 tasche posteriori con bottone

PANTALONE AFRODITE
art. 2377

   DPI 1ª categoria

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

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

DONNA DONNA

art. 10750Bart. 10750N

PANTALONE NEW ETNA
art. 10750 + codice colore

   DPI 1ª categoria

tessuto: 65% Cotone, 35% Poliestere
peso tessuto: tessuto 180 gr/m², felpatura 125 gr/m²
colore: nero - blu

· chiusura con bottoni
· felpati internamente
· regolazioni ai fianchi
· 2 tasche oblique
· 2 tasconi a soffietto chiusi con pattina
· 2 tasche posteriori
· ginocchia rinforzate
· lacci stringi-caviglia
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO
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

rinforzo sulle spalle

PANTALONE JOGGER
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

ENZIMED
WASH

LAVAGGIO
AGLI ENZIMI

FRENCH
TERRY

art. E0215G
GRIGIO

art. E0215B
BLU NAVY
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO
CAMICIA JEANS
MANICA CORTA
art. 10500B

   DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Cotone denim 6,5 oz
colore: blu scuro

· 2 tasche
· bottoni al collo

art. 10110GI

art. 10110N

CAMICIA
ELEGANCE
art. 10110 + codice colore

   DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Cotone
peso tessuto: 120 gr/m²
colore: quadretto nero - bianco /
quadretto blu - giallo

· una tasca
· bottoni al collo

CAMICIA M-FORCE
MANICA CORTA
art. 2513OL

   DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Cotone
peso tessuto: 207 gr/m²
colore: verde oliva

· 3 tasche con chiusura in velcro
· tasca con cerniera
· tasca portapenne
· tasca con chiusura in velcro sulla manica
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO
GIUBBETTO
PERSEO
art. E140

   DPI 1ª categoria

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

PANTALONE
PERSEO
art. E120

   DPI 1ª categoria

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

tasca sul petto
con cerniera

tasca laterale a soffietto

tasca con cerniera sulla gamba tascone posteriore

PETTORINA
PERSEO
art. E130

   DPI 1ª categoria

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

· bretelle elasticizzate
· tasca porta cellulare a soffietto con chiusura in velcro sul petto
· tasche portapenne sul petto
· chiusure laterali con cerniera
· elastico sui fianchi
· chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina
· 2 tasche laterali
· tasca laterale con cerniera sulla gamba destra
· 3 tasche a soffietto con chiusura in velcro sulle gambe
· alloggiamento per ginocchiera

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200 
(VENDUTA A PARTE)
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO
GIUBBETTO SIRIO
art. E540

   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

PANTALONE SIRIO
art. E520

   DPI 1ª categoria

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

· 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

tasche sul petto con cernierapolsini regolabili tramite
chiusura con bottoni

tasche posteriori con cerniera

tasche con cerniera sul petto

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

44 45



VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

GIUBBETTO
PEGASO
art. E240

   DPI 1ª categoria

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

· 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

tasche braccio sinistro

tasca con cerniera lato sinistrotasca porta cellulare

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

tasca con cerniera sul petto

tasca posteriore
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METÀXUNO
GIUBBETTO ANDROMEDA
art. E340

   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

PANTALONE ANDROMEDA
art. E320

   DPI 1ª categoria

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

· 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

tasca lateraletasca porta cellulare

tasca porta metro

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

tasche posteriori

tasca con cerniera sul petto

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200 
(VENDUTA A PARTE)
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METÀXUNO
GIUBBETTO ORIONE
art. E440

   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

PANTALONE ORIONE
art. E420

   DPI 1ª categoria

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: verde - beige

· 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

tasca braccio destro

tasca posteriore

tasca braccio sinistro

PETTORINA
ORIONE
art. E430

   DPI 1ª categoria

tessuto: Canvas
65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 270 gr/m²
colore: verde - beige

· bretelle elasticizzate
· tasche portapenne sul petto
· chiusure laterali con cerniera
· elastico sui fianchi
· chiusura centrale con cerniera
 ricoperta da pattina
· 2 tasche con chiusura in velcro
· 2 tasche posteriori con chiusura in velcro
· alloggiamento per ginocchiera

tasche portapennechiusura laterale

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200 
(VENDUTA A PARTE)

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200 
(VENDUTA A PARTE)
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

GILET ENERGIA
art. 650MK

   DPI 1ª categoria

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: mattone - kaki

· chiusura con cerniera a vista
· tasca a soffietto con pattina
· 2 tasche porta cellulare a soffietto con
 pattina e bottoni
· 2 tasche con velcro
· 2 tasche con cerniera
· 2 tasche posteriori con cerniera

tasca laterale con cerniera

PETTORINA
ENERGIA
art. 630MK

   DPI 1ª categoria

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: mattone - kaki

· bretelle regolabili con fibbie a baionetta
· tascone centrale con pattina
· tasca porta cellulare sul petto
· elastico sui fianchi
· aperture laterali sui fianchi con bottoni
· portapenne quadruplo
· 2 tasche principali
· 2 tasche con pattina sulle gambe
· tasca porta metro sulla gamba destra
· 2 tasche posteriori di cui una con pattina
· alloggiamento per ginocchiera
· lacci stringi-caviglia

lacci stringi-caviglia

apertura laterale con bottonibretelle con fibbia a baionetta

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200 
(VENDUTA A PARTE)
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

bottone sul collo

tasca a soffietto porta cellulare 
e tasche portapenne

chiusura con cerniera ricoperta 
da pattina

GIUBBETTO
ENERGIA
art. 640MK

   DPI 1ª categoria

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: mattone - kaki

· chiusura con cerniera ricoperta da
 pattina e bottone sul collo
· 3 tasche a soffietto con pattina
· tasca porta cellulare a soffietto con bottone
· 2 tasche con cerniera
· 2 tasche con velcro
· 2 tasche portapenne
· tasca + portapenne sul braccio destro
· doppia tasca con cerniera posteriore
· chiusura con bottone in vita
· stringi-polso in velcro

PANTALONE
ENERGIA
art. 620MK

   DPI 1ª categoria

tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone
peso tessuto: 240 gr/m²
colore: mattone - kaki

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

tasca porta metrotasca a soffietto porta cellularechiusura con cerniera e pattina

GINOCCHIERA
in poliuretano
art. 200 
(VENDUTA A PARTE)
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METÀXUNO
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

art. E0208BE

art. E0208MR

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
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO
GEO
art. 4690

   DPI 1ª categoria

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

· 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. 7280RO
ROSSO

art. 7280B
BLU NAVY

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

WAVE
art. I0302 + codice colore

tessuto: 100% Nylon Spalmato AC
colore: bianco / blu navy / nero

· cappuccio con coulisse
· coulisse stringivita
· zip interna sul fondo per agevolare 

stampe e ricami

art. I0302BI
BIANCO

art. I0302N
NERO

art. I0302B
BLU NAVY
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METÀXUNO
GILET STAR
art. 7040RO

   DPI 1ª categoria

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

· retinatura interna
· collo a V
· 8 tasche esterne
· 2 tasche posteriori
· tasca porta cellulare

GILET AMBURGO
art. 7210

   DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Poliestere Pongee 
spalmato PVC
imbottitura: 100% poliestere
peso tessuto: 680 gr/m²
colore: nero

CAPO IN TAGLIA L

· interno in pile
· tasche laterali con cerniera
· chiusura centrale con cerniera a vista

COACH
art. 4510

   DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Poliestere
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu navy-arancio

· chiusura centrale tramite cerniera a vista
· interno del collo in pile
· 2 tasche laterali a soffietto con bottoni
· 2 tasche sul petto a soffietto con cerniera
· elastico al giromanica
· cuciture a contrasto sui fianchi
· banda colorata sul dorso
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO
GIUBBOTTO
STONE
art. 4560

   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 g/m2 
peso imbottitura: 180 g/m2
colore: tortora-verde

· 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

GIUBBOTTO
ROCK
art. 4570 + codice colore

   DPI 1ª categoria

65% Poliestere, 35% Cotone canvas
imbottitura: 100% poliestere
peso tessuto: 270 g/m2 
peso imbottitura: 160 g/m2
colore: blu royal-grigio / grigio-arancio

· chiusura centrale con cerniera ricoperta da 
pattina

· 2 tasche laterali a soffietto con bottoni
· tasca portacellulare sul petto con chiusura 

in velcro
· tasca interna portacellulare
· tasca interna con chiusura in velcro e tasca 

porta penne
· tasca con cerniera su entrambe le maniche
· polsi regolabili con chiusura in velcro
· interno in pile zona spalle colore arancio 
· tasca interna per personalizzazioni
· rib ai polsi e in vita

art. 4570Gart. 4570R

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
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO

art. 6400G

art. 6400C

FURKA
art. 5750

   DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Poliestere Oxford 
spalmato PU
imbottitura: 100% Poliestere
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: marrone

· chiusura centrale con zip ricoperta
 da pattina con bottoni
· 2 tasche laterali con chiusura in velcro
· 2 tasche laterali con bottoni
· tasca con cerniera sulla manica 

sinistra
· cappuccio fisso regolabile con
 coulisse e cerniera
· tasca interna per personalizzazione

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

MIRROR
art. 6400 + codice colore

   DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Nylon spalmato PU
peso imbottitura: 120 gr/m²
colore: caffè / grigio

· 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
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METÀXUNO

art. I0111BI art. I0111R

WINNER
REVERSIBILE
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

SAILING
art. I0130BI

tessuto: 100% Taslon
spalmato PU
colore: bianco

· tasca interna
· zip interna sul fondo 

per agevolare stampe 
e ricami

art. I0111B

REVERSIBILE

•  R
EV

ERSIBILE •
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METÀXUNO

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

SOFT SWEET
IMBOTTITO
art. 9888

   DPI 1ª categoria

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

· 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

DONNA

DONNA
SOFT 
RIPSTOP
art. 9870

   DPI 1ª categoria

tessuto: 94% Poliestere rip-stop, 
6% Spandex
interno in pile
peso tessuto: 330 gr/m²
colore: nero

· chiusura centrale con cerniera a vista
· 2 tasche laterali con cerniera
· tasca superiore lato destro 

porta cellulare
· tasca superiore lato destro con cerniera
· coulisse regolabile in vita
· interno in pile
· coulisse regolabile in vita
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METÀXUNO

art. E0430BI

POLO
NEMO
art. E0430 + codice colore

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

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

art. E0430B

BIMBO

art. E0426BI art. E0426DB

POLO
TOPOLINO
art. E0426 + codice colore

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

E0426R

BIMBO
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METÀXUNO

SURF
art. I0131 + codice colore

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

· tasca interna
· zip interna sul fondo per agevolare   

stampe e ricami

art. I0131B

art. I0131BI

BIMBO
ROCKY
REVERSIBILE
art. I0112B

tessuto: 100% Nylon
spalmato Acrilico
colore: navy

AVATAR
art. I0604B

tessuto: 100% Nylon 
spalmato PU
colore: navy

BIMBO

BIMBO

REVERSE
REVERSE
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METÀXUNO

ARROW bassa extra light
art. 8008
col. nero
taglie:  39 / 47

peso cad.
490 gr.

suola
in Poliuretano
battistrada F

   DPI 2ª categoria S3 SRC

UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle 
fiore nabuk

- puntale e lamina 
in composito

ARROW alta extra light
art. 8012
col. nero
taglie:  39 / 47

peso cad.
520 gr.

suola
in Poliuretano
battistrada F

   DPI 2ª categoria S3 SRC

UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle 
fiore nabuk

- puntale e lamina 
in composito

FITNESS extra light
art. 8022
col. grigio
taglie:  39 / 47

peso cad.
470 gr.

suola
in Poliuretano
battistrada F

   DPI 2ª categoria S1P SRC

UNI EN ISO 20345

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

FITNESS extra light
art. 8022B
col. blu
taglie:  39 / 47

peso cad.
470 gr.

suola
in Poliuretano
battistrada F

   DPI 2ª categoria S1P SRC

UNI EN ISO 20345

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

SKATE bassa

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

SKATE alta

art. 50850
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

SQUASH bassa

art. 50900
col. marrone/nero
taglie:  39 / 47

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

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
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RAFTING
art. 52000
col. blu
taglie:  39 / 47

suola in Poliuretano
iniettato
battistrada I

   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

RAFTING
art. 52000V
col. verde
taglie:  39 / 47

suola in Poliuretano
iniettato
battistrada I

   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

ROLLER bassa

art. 50600
col. nero
taglie:  39 / 47

suola in Poliuretano
iniettato
battistrada I

   DPI 2ª categoria S3 SRC

UNI EN ISO 20345

- tomaia in fiore nabuk
- copripuntale in pelle pigmentata
- occhielli in plastica
- puntale e lamina in composito

ROLLER alta

art. 50700
col. nero
taglie:  39 / 47

suola in Poliuretano
iniettato
battistrada I

   DPI 2ª categoria S3 SRC

UNI EN ISO 20345

- tomaia in fiore nabuk
- copripuntale in pelle pigmentata
- occhielli in plastica
- puntale e lamina in composito
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METÀXUNOTELA

DONNA

REBECCA
art. 69300
rosa
taglie:  35 / 41

suola
in Gomma HRO 300°
battistrada H azzurro

   DPI 2ª categoria S1 SRC

UNI EN ISO 20345

- tomaia in pelle scamosciata
   e crosta pigmentata
- puntale in fibra di vetro

1141

UNI EN 388

art.  31005

   DPI 2ª categoria   

materiale: tela
colore: bianco
taglia: 10

· mollettone

art. 31013

   DPI 1ª categoria   

materiale: tela
colore: verde a fiori
taglia: uomo
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VERIFICARE DISPONIBILITÀ

NEOPRENE-
NITRILE-LATTICE
qualità STANDARD

art. 2401
lunghezza 33 cm

   DPI 3ª categoria   

materiale: lattice pesante
spessore: 0,71 mm
colore: arancio

· floccato internamente

art. 2402
lunghezza 33 cm

   DPI 3ª categoria   

materiale: nitrile
spessore: 0,45 mm
colore: verde

· floccato internamente

art. 2403
lunghezza 33 cm

   DPI 3ª categoria   

materiale: lattice spalmato neoprene
spessore: 0,53 mm
colore: blu-giallo

· floccato internamente

UNI EN 374-2

3110

UNI EN 388

UNI EN 374-2

2101

UNI EN 388

4101

UNI EN 388

JKL

UNI EN
374-3

UNI EN
374-2

VERIFICARE DISPONIBILITÀ

METÀXUNO
art. 3403
lunghezza 32 cm

   DPI 2ª categoria   

materiale: lattice spalmato neoprene
spessore: 0,70 mm
colore: blu-giallo

- fl occato internamente

art. 3402 
lunghezza 33 cm

   DPI 3ª categoria   

materiale: nitrile
spessore: 0,40 mm
colore: verde

- fl occato internamente

4002

UNI EN 388

4121

UNI EN 388

AJK

UNI EN
374-3

UNI EN
374-2

KL

UNI EN
374-3

UNI EN
374-2

art. 3404
lunghezza 30 cm

   DPI 2ª categoria   

materiale: lattice
spessore: 0,40 mm
colore: giallo

- fl occato internamente

1011

UNI EN 388

KL

UNI EN
374-3

UNI EN
374-2

NEOPRENE-
NITRILE-LATTICE
qualità TOP 8382
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25021 Bagnolo Mella (BS)
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info@socim.it
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