PROTEZIONE CIVILE
118 e SOCCORSO

Giubbotto Team leader
Art. ABL00455
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2013
Tessuto : 67% poliestere, 33% cotone
Capo confezionato con bande rifrangenti Reflexite®
Chiusura centrale tramite cerniera a doppio cursore con
sottozip e tiretti.
Collo alto a fascia con protezione cursore cerniera,
lunetta interna fodera tecnica, piping reflex
Spallacci prensili con doppia banda diagonale e
cuciture di rinforzo in kevlar
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Sistema di traspirazione regolabile con rete e
cerniera sulle spalle e sotto le maniche
Soffietti ergonomici sulla schiena
Quattro tasche frontali dotate di pittogramma:
porta radio con tessuto conduttivo
schermato, porta occhiali, porta accessori
Tasca interna porta cellulare a soffietto
con accessorio esterno in gomma per
auricolare
Alamaro in tessuto con cuciture in
kevlar porta accessori al petto
Due tasche inferiori a soffietto con
doppia cerniera protette da pattina
con tiretto e velcro
Velcri porta nome, portabadge ed
		

eventuali loghi
Regolazione fondo con alamari e

velcri
Tascone posteriore chiuso da cerniere verticali
Portapenne su manica
Maniche a giro staccabili a mezzo cerniera
Bandierina italiana ed europea
Polsini parzialmente elasticizzati, regolabili con alamaro e
velcro
Sistema di fissaggio elastico al pantalone
Taglie disponibili: dalla XS alla XXXL
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Pantalone Team leader
Art. ABL00456
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2013
Tessuto : 67% poliestere, 33% cotone
Capo confezionato con bande rifrangenti Reflexite®
Due tasche anteriori alla francese chiuse da cerniera
Due tasche posteriori con soffietto centrale chiuse da pattina
con velcro
Passanti larghi per possibile utilizzo di cinturone
Patta chiusa con cerniera e bottone
Alamaro in tessuto per moschettone sotto il cinturino
Doppio tessuto di rinforzo al cavallo e sulle ginocchia con
apertura laterale chiusa con velcro per eventuale inserimento
di imbottiture aggiuntive
Tasconi laterali a soffietto chiusi da cerniera protetti da pattina
con tiretto e velcro
Portapenne su tascone laterale
Fondo gamba elasticizzato con soffietto e cerniera
Sistema di aggancio elastico al giubbotto SOCB7216
Taglie disponibili: dalla XS alla XXXL
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Giubbotto Giallo Blu
Art. ABL00457
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2013
Tessuto : 40% poliestere, 60% cotone
Capo confezionato con bande rifrangenti Reflexite®
Chiusura centrale tramite cerniera a doppio cursore
Alamaro in tessuto con cuciture in kevlar porta accessor
i al petto e al fianco sinistro
Occhiello porta fischietto su pattina
Velcri porta nome, portabadge ed eventuali loghi
2

Due tasche frontali superiori con cerniera chiuse da
pattina e velcro
Due tasche frontali inferiori oblique a filetto
rovesciato con cerniera
Tascone posteriore chiuso da cerniere verticali
Taschino su manica a filetto rovesciato con
cerniera e sottostante portapenne
Spallacci prensili su spalle con banda centrale
e cuciture di rinforzo in kevlar
Soffietti ergonomici sulla schiena
Maniche a giro staccabili a mezzo cerniera
Bandierina italiana ed europea
Collo alto a fascia con protezione cursore
cerniera, piping reflex e lunetta.
Polsini elasticizzati regolabili con soffietto e
cerniera.
Taglie disponibili: dalla XS alla XXXL
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Pantalone Giallo Blu
Art. ABL00458
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Tessuto : 40% poliestere, 60% cotone
Capo confezionato con bande rifrangenti Reflexite®
Due tasche anteriori alla francese chiuse da cerniera
Due tasche posteriori con soffietto centrale chiuse da pattina
con velcro
Passanti larghi per possibile utilizzo di cinturone
Patta chiusa con cerniera e bottone
Alamaro in tessuto per moschettone sotto il cinturino
Doppio tessuto di rinforzo al cavallo e sulle ginocchia
Tasconi laterali a soffietto chiusi da pattina con velcro
Fondo gamba elasticizzato con soffietto e cerniera
Taglie disponibili: dalla XXS alla XXXL

Pantalone Blu
Art. ABL00459
Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Tessuto : 40% poliestere, 60% cotone
Capo confezionato con bande rifrangenti Reflexite®
Due tasche anteriori alla francese chiuse da cerniera
Due tasche posteriori con soffietto centrale chiuse da pattina
con velcro
Passanti larghi per possibile utilizzo di cinturone
Patta chiusa con cerniera e bottone
Alamaro in tessuto per moschettone sotto il cinturino
Doppio tessuto di rinforzo al cavallo e sulle ginocchia
Tasconi laterali a soffietto chiusi da pattina con velcro
Fondo gamba elasticizzato con soffietto e cerniera
Taglie disponibili: dalla XXS alla XXXL
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Parka Giallo Blu
Art. ABL00460

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013

Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2013

Tessuto : 100% poliestere
Capo confezionato con bande rifrangenti Reflexite®

Cuciture termonastrate a garanzia di completa impermeabilita’

Cerniera centrale pressofusa a doppio cursore protetta da antivento e paramontura con velcro e bottoni a pressione
Cerniera reversibile interna per l’ancoraggio dell’interno autoportante Mod: RESCUER 21
Collo alto a fascia con salvagola. Cappuccio fisso a scomparsa nel collo con coulisse di regolazione
Coulisse stringivita interna. Valvole di traspirazione ascellari. Bandierina italiana ed europea su manica sinistra
Velcri: portabadge al petto, rotondo porta loghi al petto e su manica destra
Taschino interno porta documenti chiuso da cerniera
Due tasche superiori interne protette da pattina con piping reflex e tiretto chiuse con velcro ( la tasca di sinistra chiusa con cerniera )
Due tasche inferiori interne protette da pattina e chiuse con velcro
Due tasche scaldamani in pile ai fianchi. Polsini parzialmente elasticizzati ,regolabili con alamaro e velcro
Colore a contrasto: su parte inferiore del corpo e delle maniche
Taglie disponibili: dalla XS alla XXXL
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