
PROTEZIONE CIVILEPROTEZIONE CIVILE
PARKA TRIPLO USO
Giacca composta da esterno giacca a vento + 
Interno a corpetto in colore giallo/blu
Taglie: XS ... 3XL
Art. A25.400.AA

ESTERNO CLASSE 3
Giacca a vento impermeabile e 
traspirante in tessuto cordura. 
Due tasche al petto chiuse da 
automatici e cerniera, due 
tasche nella parte inferiore 
con scaldamani laterali. 
Coulisse in vita regolabile. 
Portatessera.  Cappuccio 
staccabile regolabile.
Bande rifrangenti a norma. 

INTERNO CLASSE 2
Corpetto giallo maniche staccabili 
trapuntate di colore blu.  Due tasche 
a filetto chiuse da cerniera e 
coperte da pattina.  
Partatessera. 
Bande rifran-
genti a 
norma.

BERRETTO INVERNALE

Art. A25.484.ZZ

Berretto imbottito impermeabile 
con bande reflexite, con visiera e 
paraorecchi a scomparsa.
Colori: blu o giallo

CAPPELLINO ESTIVO
Cappellino in cotone 
con bande reflexite, 
Colori: blu o giallo
Art. A25.482.ZZ

_la divisa_

_personalizzazioni_RICAMI e STAMPE_

PANTALONE
Pantalone bicolore giallo/blu 

in tessuto misto cotone.  
Tasche anteriori e posteriori con 

moschettone. 
Nel tascone destro apertura 

laterale con tasca interna. 
Portacellulare chiusa 

con velcro. Ginocchiera 
imbottita estraibile 

interno gamba 
rinforzato con 

assenza di incroci 
e cuciture. Bande 

rifrangenti a norma.
Taglie: XS ... 3XL
Art. A25.425.AA

GIUBBINO  / GILET
Giubbino bicolore giallo/blu in tessuto misto cotone. 

Maniche staccabili. Portapenne sul braccio 
sinistro. Rinforzi con imbottitura sui 

gomiti. Soffietti nella parte posteriore. 
Due tasche anteriori a filetto nella 

parte bassa, due sul petto 
chiuse con automatici.

Bande rifrangenti a norma.
Taglie: XS ... 3XL
Art. A25.420.AA

CINTURINO
in canapa di 
colore blu
Art. A25.500.ZZ

MAGLIONE
Maglione in misto lana merinos di colore blu collo 

alto con zip, con riporti A.V. di colore giallo 
sulle spalle, bordini dei polsini e del collo 

tricolore. Stemma e scritta ricamata.
Taglie: S ... 3XXL
Art. A24.440.AA

POLO
Polo in piquet con 

collo e maniche 
tricolore di cotone blu.

Taglie: S ... 3XXL
Art. A22.036.AA  Manica Corta
Art. A22.038.AA  Manica Lunga

SCARPONE
Scarponcino in pelle fiore idro, sgancio 
rapido, puntale in composito, lamina in 
kevlar, riporti in cordura fluorescente.
Taglie: 35 ... 48
Art. A32.505.EX

SPALLE:

AVANTI:

MANICA:
MANICA:



_total look_

TUTA
Tuta da lavoro 

in cotone 
massaua 100%, 

 290-300 gr/mq. 
collo a camicia 

in doppio tessuto, 
chiusura con 

cerniera ricoperta, 
elastico posteriore 

in vita,  2 tasche 
applicate a toppa 

sul petto, 2 tasche 
applicate a toppa 
in vita, 1 taschino 

portametro, 1 tasca 
posteriore applicata 
chiusa con bottone.

Colore: blu
Taglie: S ... 3XL

 Art. A20.012.AA 

BOMBER
Giubbino reversibile con bandiera 
tricolore al collo, ai polsi e in vita.
Esterno: 100% nylon/
acrilico, 60 gr
Interno: poliestere/ 
cotone, 200 gr.
Colore: navy/bianco,
nero/bianco, 
o bianco/navy
Taglia: S ... 3XL
Art. A24.103.MY

GILET
Gilet in cotone, chiuso con zip,

con bande Reflexite
Taglie: S ... 3XL

Art. A24.430.AA

colore giallo/blu 

COPRIPANTALONE 

Copripantalone impermeabile 
e traspirante. Elastico in vita.
Due aperture verticali sui 
fianchi. Bande rifrangenti 
Reflexite a norma. 
CLASSE 2 
Taglie: S... XXL
Art. A25.405.AA

T-SHIRT TRICOLORE
T-shirt girocollo cotone 100% con 

bandiera tricolore collo e maniche, 
spacchetto sul fondo.

Colore: royal, blu, bianco, nero
Taglia: S ... 3XL

Art. A22.005.MY

FELPA TRICOLORE
Felpa collo alto con zip in cotone 
gr.300. bandiera tricolore al collo, 

ai polsi e in vita.
Colore: navy, bianco, nero

Taglia: S ... 3XL
Art. A22.087.MY

PILE
Pile di colore blu 
collo alto con zip.

Taglie: S ... XXL
Art. A22.094.ZZ

FOUR SEASONS
Modello UOMO e DONNA.

Felpa con cappuccio e zip in cotone 
gr.240. bandiera tricolore su manica.

Colore: navy, bianco, nero.
Taglie: S ... XXL
Art. A22.086.ZZ

STIVALE 
Stivali a ginocchio in pvc, fondo 
in gomma carrarmato, fodera in 
cotone, puntale e lamina 
in acciaio antiforo EN345 S5
Taglie:39-47
Art. A36.040.ZZ           

ELMETTO
Elmetto in polietilene HD con bardatura 
in plastica ed attacco a 6 punti, gr.330.
Predisposto per attacchi di cuffie e/o visiere.
Colore: vari
Art. A43.010.ZZ  

GUANTI
Guanto in fiore bovino,
ottima qualità Prod.7Line
Colore: bianco
Taglia:8-9-10-11-12
Art. A01.005.AA
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