
ABBIGLIAMENTO SPECIALE





Pantalone con pettorina
isotermico in Nice Wear®

Art. 6105

Pantalone con pettorina isotermico in Nice Wear® 

(tessuto 55% cotone - 45% poliammide)

Imbottitura in Isosoft®

2 tasche applicate sui fianchi

Apertura sul davanti con cerniera

Bretelle in tessuto elastico con fibbia in plastica

2 lunghe cerniere sui fianchi per una migliore calzata

Protezione fino a -40 °C (adatta per celle frigorifere)

Colore: blu/azzurro

Taglie:  M, L, XL, XXL

Giacca isotermica in Nicewear®

 (tessuto 55% cotone - 45% poliammide)

Imbottitura in Isosoft®

2 tasche esterne in vita + 1 taschino interno

1 taschino portacellulare al petto +

1 taschino portapenne

Chiusura con cerniera ricoperta da patta con velcro

Cappuccio imbottito staccabile

Collo in pile regolabile con coulisse

Maniche antipioggia con polsino interno in maglia

Coulisse stringivita

Protezione fino a -40 °C (adatta per celle frigorifere)

Colore: blu/azzurro

Taglie:  M, L, XL, XXL

Giacca isotermica
in Nice Wear®
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da Art. ABC0000103 a Art. ABC0000106 

da Art. ABC0000203 a Art. ABC0000206 



Giacca Forestry

Art. Forestry

Giacca protettiva realizzata in tessuto 33% cotone - 67% 

poliestere

Peso: 245 g/m2

Per uso forestale

Protezione dal taglio di sega a catena sulle spalle, braccia, e 

parte superiore del torace

2 tasche grandi sul davanti con patta

Ottimo comfort

Colletto montante

Chiusura con cerniera

Aerazione dorsale e ascellare

Classe di appartenenza: classe 1 (20 m/s)

Colore: verde/arancio

Taglie:  M, L, XL, XXL, XXXL

Pantaloni + pettorina realizzati in tessuto 

35% cotone - 65% poliestere

Peso: 245 g/m2

Per uso forestale

Protezione dal taglio di sega a catena nella parte anteriore delle 

gambe (tipo A)

Bretelle regolabili con fibbie in plastica

1 tasca con patta sulla pettorina  -  2 tasche laterali

1 taschino portautensili riportato sul fianco destro

Apertura sul lato destro con bottone e cerniera

Apertura sul davanti con cerniera

Cuciture triple per una maggior resistenza

Classe di appartenenza: classe 1 (20 m/s)

Colore: verde/arancio

Taglie:  M, L, XL, XXL, XXXL

Pantalone  con pettorina
Forestry
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Tuta intera Forestry

Cod. art. Forestry

Tuta protettiva realizzata in tessuto poliestere/cotone

Per uso forestale

Protezione dal taglio di sega a catena sulle spalle, braccia 

e nella parte anteriore delle gambe (tipo A)

2 tasche applicate sul torace con bottoni automatici

2 tasche applicate in vita

1 taschino portautensili riportato sul fianco destro

Apertura sul davanti con cerniera

Ottimo comfort

Cuciture triple per una maggiore resistenza  

Aerazione ascellare

Classe di appartenenza: classe 1 (20 m/s)

Colore: verde/arancio

Taglie:  L, XL, XXL, XXXL
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Manicotto Forestry

Manicotto protettivo realizzato in poliestere/cotone

Per uso forestale

Protezione dal taglio sull’avambraccio

Elastico di chiusura al gomito

Polsino in maglia elasticizzata

Colore: arancio

Taglie:  S

Ghetta protettiva in poliestere/cotone

Per uso forestale

Rinforzo in pelle sul collo e sulla punta del piede

Protezione dal taglio di sega a catena su tutta la ghetta

Chiusura con 2 cinturini in pelle

Classe di appartenenza: classe 0 (16 m/s)

Colore: verde

Taglie:  M, L

Ghette Forestry
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