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uvex, il marchio che fa la differenza 

Famosissimo anche nel mondo dello sport, uvex è sinonimo di forza innovativa e 
qualità di punta. Sviluppa, produce e distribuisce prodotti per la protezione dalla testa 
ai piedi dei professionisti, soddisfacendo le più elevate esigenze di funzionalità, qualità 
e comfort.  Prodotti arricchiti da quel tocco di design che trasforma l’occhiale, la scarpa 
nonché il casco e l’abito in accessori di moda.

Visitate il nostro nuovo uvex Premium Shop per scoprire la gamma completa.

 

Frigerio e uvex: competenza mirata

Il cliente sempre al primo posto. Con una completa competenza di servizio, garantita 
da una costante formazione ed aggiornamento professionale del proprio team Frigerio / 
uvex offrono alla clientela comune dei settori artigianali e industriali un valore aggiunto 
misurabile. 

Approfittate di una “visita tandem” Frigerio uvex presso la vostra azienda: per analizzare 
i vostri prodotti DPI, per personalizzare i vostri indumenti, per selezionare una 
campionatura oppure ricevere assistenza su prevenzione visiva ed uditiva. 

Prenotate già ora la data per una visita individuale: 091/ 756 06 31

uvex
Premium 
Shop

Anteprima a 
livello svizzero
L’integrazione nel nostro Centro per 
professionisti del primo uvex Premium 
Shop in Svizzera, testimonia la forte e 
durevole partnership che unisce Frigerio e 
uvex  da oltre 25 anni.
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Frigerio
Full-Service

Campionatura

 LavaggioServizio di

riparazione

 Personalizzazione:

 stampa in serigrafia
 e ricamo

Modifiche
su richiesta

Indumenti da lavoro sempre al top, 
grazie al servizio completo pre e post 
vendita di Frigerio.
Oltre alle migliaia di referenze presenti in catalogo, con una vastissima varietà di dispositivi 
per una sicurezza globale a misura di utente, la clientela può contare su un servizio 
completo e personalizzato.



Centro per 
professionisti

Dove i professionisti fanno sempre centro

 Tecnica di sicurezza

 Tel. +41 (0)91 756 06 39
 Fax +41 (0)91 756 06 36
 ferramenta@frigerio.ch

 Punto vendita 

 per professionisti

 Tel. +41 (0)91 756 06 40
 Fax +41 (0)91 756 06 36
 centro@frigerio.ch

 Protezione e 

 indumenti da lavoro

 Tel. +41 (0)91 756 06 31
 Fax +41 (0)91 756 06 36
 attrezzatura@frigerio.ch

 Attrezzatura

 Tel. +41 (0)91 756 06 31
 Fax +41 (0)91 756 06 36
 attrezzatura@frigerio.ch

 Elettroutensili/Macchinari

 Tel. +41 (0)91 756 06 24
 Fax +41 (0)91 756 06 36
 macchinari@frigerio.ch

 Prodotti tecnici

 Tel. +41 (0)91 756 06 32
 Fax +41 (0)91 756 06 36
 tecnica@frigerio.ch



Protezione e indumenti da lavoro
La più vasta selezione di prodotti delle migliori marche

Le nostre alleanze con partner affidabili e associazioni che operano a livello nazionale ed 
internazionale, ci permettono di offrire una gamma di prodotti DPI dei migliori marchi in ogni 
settore.

Qualità senza confini
Il marchio Frigerio

Il marchio Frigerio non è solo un elemento grafico, ma espressione di qualità ed 
eccellenza. Il marchio Frigerio vuole essere un simbolo forte, poiché è sinonimo di 
professionalità e competenza. Per i professionisti ticinesi, il marchio Frigerio deve 
rappresentare un segno di fiducia ed affidabilità. La nostra posizione di leadership 
sul mercato del Canton Ticino è possibile grazie all’impegno del nostro Team, che si 
identifica con il marchio Frigerio e ne promuove il significato.

www.frigerio.ch

Distinguersi in sicurezza,
dalla testa ai piedi



Sicurezza e protezione sul posto di lavoro
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Cappelli Ontario

Materiale: Felpa di lana 

Descrizione: Impermeabili all'acqua, con protezione per le orecchie abbassabile.

grandezza
cm

grandezza
cm

colore no orig. CHF  D
cad.

18.1107.5455 54/55 XS antracite 18425-015 25.
.5657 56/57 S antracite 18425-020 25.
.5859 58/59 M antracite 18425-025 25.
.6061 60/61 L antracite 18425-030 25.

Cappelli da carpentieri WIKLAND Accessoires. 9350

Materiale: Felpa di lana 

Descrizione: Impermeabili, indeformabili.
grandezza
cm

colore no orig. 6
pz.

CHF  C
cad.

18.1110.0054 54 nero 9350-900 1 82.40
.0055 55 nero 9350-900 1 82.40
.0056 56 nero 9350-900 1 82.40
.0057 57 nero 9350-900 1 82.40
.0058 58 nero 9350-900 1 82.40
.0059 59 nero 9350-900 1 82.40
.0060 60 nero 9350-900 1 82.40

Berretti da baseball invernali Cap

Materiale: tessuto misto/pelliccia ecologica

Descrizione: foderata con termovelluto, paraorecchie in pelliccia sintetica.
grandezza
cm

colore no orig. 6
pz.

CHF  C
cad.

18.1132.1054 54/55 blu scuro 17200-54/55 1 37.60
.1056 56/57 blu scuro 17200-56/57 1 37.60
.1058 58/59 blu scuro 17200-58/59 1 37.60
.1060 60/61 blu scuro 17200-60/61 1 37.60
.2054 54/55 arancio segnale 17220-54/55 1 35.
.2056 56/57 arancio segnale 17220-56/57 1 35.
.2060 60/61 arancio segnale 17220-60/61 1 35.

Berretti a maglia 

Materiale: 100% acrile 

Descrizione: Thinsulate, con membrana traspirante e striscia luminosa riflettente, taglia
universale.

colore no orig. CHF  E
cad.

18.1139.0100 arancione fluorescente 18496 7.50
.0200 giallo fluorescente 18497 7.50

Berretti invernali ENGEL Free

Materiale: Lana 50%, acrile 50% 

Descrizione: Con membrana Thinsulate con funzione di frangivento e filo reflex ricamato,
grandezza universale.

colore no orig. 6
pz.

CHF  C
cad.

18.1141.2000 nero 0108-210 1 16.70
.5300 verde scuro 0108-210 1 16.70
.5400 marrone 0108-210 1 16.70
.7800 grigio brizzolato 0108-210 1 16.70

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.03

1



Berretti felpati ENGEL Workzone Casual Fleece

Materiale: Poliestere felpato 100%

Descrizione: Con banda per il sudore, grandezza universale.
colore no orig. 6

pz.
CHF  C

cad.

18.1145.2000 nero 088-2 1 18.10

Berretti HELLY HANSEN 79830 HH WW Beanie

Materiale: 30% lana, 70% acrile  
 
Descrizione: Fodera in micropile
colore grandezza

cm
6
pz.

CHF  C
cad.

18.H001.1300 red one size 5 14.
.2900 dark orange one size 5 N) 14.
.9700 dark grey one size 5 14.
.9900 black one size 5 14.

N) nuovo nell'assortimento

Berretti da Baseball CLIQUE Davis

Materiale: 100% twill di cotone 

Descrizione: Visiera di colore diverso e rinforzata, regolazione della taglia con chiusura in ottone.

colore grandezza
cm

no orig. CHF  C
cad.

18.1157.9900 nero one Size 024035 5.20

Berretti da Baseball PRISON BLUES Baseball Cap 755

Descrizione: Con visiera bombata, Prison Blues logo ricamato.
colore grandezza

cm
CHF  C

cad.

18.8352.0100 blu / ecru Size uni 27.10

Berretti da Baseball PROJOB 9013

Materiale: 54% cotone, 46% poliestere 

Descrizione: Berretto con bordo curvo, catarifrangente Velcro regolabile.
colore grandezza

cm
CHF  A

cad.

18.8168.0100 arancio segnale one Size 8.
.0200 giallo segnale one Size 8.

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.04



Berretti di sicurezza UVEX u-cap sport
Esecuzione u-style, calotta interna dura ergonomica con elementi ammortizzanti integrati, nastro di
regolazione in continuo della grandezza, chiusura a strappo coperta, combinabile con cuffie
antirumore, la zona posteriore della testa è protetta da un guscio imbottito in materiale sintetico,
protegge da ferite causate da urti su oggetti fissi conformemente alla norma EN 812. Non garantisce
una protezione sufficiente contro la caduta di oggetti e pertanto può essere impiegato solo nei
settori in cui non è prescritto l'uso del casco di protezione conforme alla norma EN 307!
colore grandezza

cm
no orig. peso

g
CHF  B

cad.

18.1198.0100 nero 55-59 9794.401 197 N) 21.20
.0200 nero 60-63 9794.402 212 N) 21.20

N) nuovo nell'assortimento

Berretti di sicurezza ARTILUX deluxe
Leggero, guscio duro, all'interno leggermente imbottito
colore no orig. peso

g
6
pz.

CHF  B
cad.

18.1210.0100 blu / grigio 23545 135 1 17.90
.0200 giallo segnale 23575 135 1 17.90
.0300 arancio segnale 23595 135 1 17.90

Cuffia per casco e di protezione dal freddo ARTILUX
Con paraorecchie, buona forma ergonomica, stoffa gradevole e morbida.
Da usare con: 18.1304, 18.1309, 18.1310, 18.1311, 18.1313, 18.1314, 18.1325, 18.1334, 18.1339
colore no orig. peso

g
6
pz.

CHF  C
cad.

18.1216.0100 blu notte 290093 50 1 8.80

Caschi protettivi ARTILUX Articap II
Moderno casco protettivo leggero in polietilene, cinturino a 6 punti aggiustabile in larghezza e
altezza, rifinitura interna con fascia tergisudore, sistema PIN-Lock, impiegabile fino a -30°C,
isolamento elettrico 440 Va, EN 397.
colore no orig. peso

g
6
pz.

CHF  A
cad.

18.1302.0100 giallo 20111 280 1 N) 10.80
.0200 rosso 20131 280 1 N) 10.80
.0300 blu 20141 280 1 N) 10.80
.0400 bianco 20121 280 1 N) 10.80
.0500 verde 20151 280 1 N) 10.80
.0600 arancione 20161 280 1 N) 10.80

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.05

1



Caschi protettivi ARTILUX Articap II Roto
Moderno casco protettivo leggero in polietilene, cinturino a 6 punti aggiustabile in larghezza e
altezza, rifinitura interna con fascia tergisudore, chiusura girevole, impiegabile fino a -30°C,
isolamento elettrico 440 Va, EN 397.
colore no orig. peso

g
6
pz.

CHF  A
cad.

18.1303.0100 giallo 20211 280 1 N) 14.80
.0200 rosso 20231 280 1 N) 14.80
.0300 blu 20241 280 1 N) 14.80
.0400 bianco 20221 280 1 N) 14.80
.0500 verde 20251 280 1 N) 14.80
.0600 arancione 20261 280 1 N) 14.80

N) nuovo nell'assortimento

Caschi protettivi ARTILUX Protector Elite
Casco protettivo in polietilene, interno con cinturini a 6 punti regolabili in larghezza ed altezza, fascia
antisudore intercambiabile, aerazione superiore, scanalature d`innesto laterali, grondaia di scolo,
ammesso per lavori con elettricità fino 1000 Volt, EN 397.
colore no orig. peso

g
6
pz.

CHF  B
cad.

18.1304.0100 giallo 20311 295 20 12.80
.0200 rosso 20331 295 20 12.80
.0300 blu 20341 295 20 12.80
.0400 bianco 20321 295 20 12.80
.0500 verde 20351 295 20 12.80
.0600 arancione 20361 295 20 12.80

Su richiesta fornibile anche con rotella.
Accessori: 18.1216 Cuffia per casco e di protezione dal freddo, 18.1305 Accessori

Accessori ARTILUX
Da usare con: 18.1304 Caschi protettivi

no orig. 6
pz.

CHF
cad.

18.1305.0100 sottogola di nastro di cotone 29012 10 B 4.40
.0200 Fascia antisudore in tessile 33960 1 C 1.80

Caschi di protezione IRONSIDE
In PP, comfort elevato, leggero, con nastri tessili a 6 punti, fascia antisudore per la fronte, con rotella
per la regolazione della grandezza, norma CE EN 397.
colore peso

g
6
pz.

CHF  B
cad.

18.1308.0100 giallo 360 20 *) 17.40
.0200 rosso 360 20 *) 17.40
.0300 blu 360 20 *) 17.40
.0400 bianco 360 20 *) 17.40
.0500 verde 360 20 *) 17.40
.0600 arancione 360 20 *) 17.40

*) solo fino ad esaurimento dello stock

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.06



Set casco protettivo UVEX pheos IES 9772
Casco protettivo in polietilene, tre aperture di ventilazione variabili, singolarmente regolabili con
rotella, nastro tessile a 6 punti, interno con fascia antisudore, adatto alle basse temperature
ambiente fino a -30°C, EN 397, compresi moderni occhiali di sicurezza, perfetta protezione integrale,
grande campo visivo grazie alla lente incolore duo-sferica, ventilazione tramite sistema ad archetto
climazone integrato, esterno antigraffi, interno anti-appannamento.

colore grandezza
cm

fornitura no orig. peso
g

6
pz.

CHF  B
cad.

18.1309.0050 bianco 55-61 9772.040 + 9192.225 9772.050 400 1 32.70
.0051 bianco 55-61 9772.040 + 9192.385 9772.051 400 1 N) 34.50
.0052 bianco 55-61 9772.040 + 9192.881 9772.052 400 1 N) 38.90
.0053 bianco 55-61 9772.040 + 9192.285 9772.053 400 1 N) 33.60
.0054 bianco 55-61 9772.040 + 9192.215 9772.054 400 1 N) 32.70
.0055 bianco 55-61 9772.040 + 9192.245 9772.055 400 1 N) 33.60
.0150 giallo 55-61 9772.140 + 9192.225 9772.150 400 1 32.70
.0151 giallo 55-61 9772.140 + 9192.385 9772.151 400 1 N) 34.50
.0152 giallo 55-61 9772.140 + 9192.881 9772.152 400 1 N) 38.90
.0153 giallo 55-61 9772.140 + 9192.285 9772.153 400 1 N) 33.60
.0154 giallo 55-61 9772.140 + 9192.215 9772.154 400 1 N) 32.70
.0155 giallo 55-61 9772.140 + 9192.245 9772.155 400 1 N) 33.60
.0250 arancione 55-61 9772.240 + 9192.225 9772.250 400 1 N) 32.70
.0251 arancione 55-61 9772.240 + 9192.385 9772.251 400 1 N) 34.50
.0252 arancione 55-61 9772.240 + 9192.881 9772.252 400 1 N) 38.90
.0253 arancione 55-61 9772.240 + 9192.285 9772.253 400 1 N) 33.60
.0254 arancione 55-61 9772.240 + 9192.215 9772.254 400 1 N) 32.70
.0255 arancione 55-61 9772.240 + 9192.245 9772.255 400 1 N) 33.60

N) nuovo nell'assortimento
Set di fornitura:
Codice .0050: Casco protettivo pheos IES 9772.040, occhiali protettivi pheos 9192.225
(18.1713.0200)
Codice .0150: Casco protettivo pheos IES 9772,140, occhiali protettivi pheos 9192.225
(18.1713.0200)
Accessori: 18.1216, 18.1312, 18.1312.2

Caschi di protezione UVEX pheos B-WR
Plastica polietilene, tre aperture di ventilazione variabili, regolabili individualmente con una rotella
per poter essere adattate a ogni ambiente di lavoro, cinturino tessile a 6 punti, rifiniture interne con
fascia antisudore, adatto per basse temperature ambientali fino a -30 °, EN 397

colore grandezza
cm

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  B
cad.

18.1310.0030 bianco 52-61 9772.030 402 1 N) 17.30
.0130 giallo 52-61 9772.130 402 1 N) 17.30
.0230 arancione 52-61 9772.230 402 1 N) 17.30
.0430 verde 51-61 9772.430 402 1 N) 17.30
.0530 blu 52-61 9772.530 402 1 N) 17.30
.0930 nero 52-61 9772.930 402 1 N) 17.30

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.1216, 18.1312, 18.1312.2, 18.1623, 18.1713, 18.2150, 18.2154

Sottogola a 4 punti d’aggancio UVEX
Nastro tessile con chiusura automatica rapida, occhielli di fissaggio in robusto materiale sintetico,
lunghezza regolabile, pad mento.
Da usare con: 18.1309 Set casco protettivo, 18.1310 Caschi di protezione
colore no orig. 6

pz.
CHF  B

cad.

18.1312.0300 nero 9790.021 1 N) 17.

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.07

1



Caschi di protezione UVEX airwing B-WR
Plastica in polietilene, grandi zone di aerazione davanti e dietro, rotella regolabile individ. alle
condizioni di lavoro, confortevole grazie al cinturino a 6 punti, rifiniture interne con fascia
tergisudore, scanalatura per la pioggia, EN 397
colore grandezza

cm
no orig. peso

g
6
pz.

CHF  B
cad.

18.1311.0030 bianco 52-61 9762.030 420 1 17.30
.0130 giallo 52-61 9762.130 420 1 17.30
.0230 arancione 52-61 9762.230 420 1 17.30
.0330 rosso 52-61 9762.330 420 1 17.30
.0430 verde 52-61 9762.430 420 1 17.30
.0530 blu 52-61 9762.530 420 1 17.30

Accessori: 18.1216, 18.1312, 18.1312.1, 18.1623, 18.2150, 18.2154

Fascie UVEX
Da usare con: 18.1309 Set casco protettivo, 18.1310, 18.1311, 18.1313 Caschi di protezione
materiale no orig. 6

pz.
CHF  B

cad.

18.1312.0100 similpelle 9760.005 1 2.80

Mentoniera a forca UVEX
Nastro tessile con chiusura automatica rapida, occhielli di fissaggio in robusto materiale sintetico,
lunghezza regolabile, pad per il mento.
Da usare con: 18.1311 Caschi di protezione
colore no orig. 6

pz.
CHF  B

cad.

18.1312.0200 nero 9790.007 1 N) 20.10

N) nuovo nell'assortimento

Caschi di protezione UVEX pheos alpine 9773
Casco multifunzionale per lavori a grandi altezze e di salvataggio, leggero guscio in ABS, zona di
aerazione permanente sul lato posteriore, regolazione individuale tramite manovella, molto comodo
grazie al cinturino tessile a 6 punti, equipaggiamento interno con fascia antisudore, EN 397 / EN
12492
colore grandezza

cm
no orig. peso

g
6
pz.

CHF  B
cad.

18.1313.0050 bianco 52-61 9773.050 497 1 55.
.0150 giallo 52-61 9773.150 497 1 N) 55.
.0250 arancione 52-61 9773.250 497 1 N) 55.
.0350 rosso 52-61 9773.350 497 1 N) 55.
.0450 verde 52-61 9773.450 497 1 N) 55.
.0550 blu 52-61 9773.550 497 1 N) 55.
.0950 nero 52-61 9773.950 497 1 N) 55.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.1216 Cuffia per casco e di protezione dal freddo, 18.1312 Fascie

Caschi di protezione PELTOR G3000 Uvicator Sensor
In plastica ABS con stabilizzazione UV, con sensore Uvicator, misura l'irradiazione UV e quando il
casco deve essere sostituito, nastro per la testa con fissaggio a cricco, ottima aerazione, con
protezione della nuca, banda per sudore, dispositivo per il fissaggio degli occhiali di protezione e
delle cuffie Peltor, EN 397.
colore no orig. peso

g
6
pz.

CHF  B
cad.

18.1314.0100 bianco G3000NUV-VI 310 5 22.
.0200 giallo G3000NUV-GU 310 5 22.
.0300 arancione G3000NUV-OR 310 5 22.
.0400 rosso G3000NUV-RD 310 20 22.
.0500 verde G3000NUV-GP 310 20 22.
.0600 blu G3000NUV-BB 310 20 22.

Accessori: 18.1216-18.1316, 18.2150-18.2220

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.08



Occhiali di protezione per casco PELTOR
Gli occhiali protettivi possono essere applicati a tutti i caschi di protezione Peltor, sono molto leggeri
e ripiegabili verso l'alto, stanghette con diversi snodi, proteggono da corpuscoli, polvere, ecc.,
EN 166.
Da usare con: 18.1314 Caschi di protezione
vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6

pz.
CHF  B

cad.

18.1315.0100 grigio PC antigraffio, antiappannamento XH001651344 20 13.50
.0200 giallo PC antigraffio, antiappannamento XH001651377 20 13.50
.0300 chiaro PC antigraffio, antiappannamento XH001651385 20 13.50

.0100.0200

.0300

Fascie PELTOR
Da usare con: 18.1314 Caschi di protezione
materiale no orig. 6

pz.
CHF  B

cad.

18.1316.0100 plastica HYG3 10 3.40
.0200 cuoio HYG4 10 5.80

.0100.0200

Caschi di protezione ARTILUX Montana Roto
In Policarbonato, con grandi prese d'aria richiudibili, rotella con regolazione individuale, estremamen-
te confortevole grazie al nastro in tessile a 6 punti, nastro per sudore, con 4 ganci sintetici per
fissare una lampada, 4 punti di fissaggio giugulari, per montatori di ponteggi, selvicoltori,
operatori di gru, ecc., per lavori che richiedono un importante visione verso l'alto, approvato per
temperature fino a -30 °C, EN 397.
colore no orig. peso

g
6
pz.

CHF  B
cad.

18.1320.0100 bianco 23022 340 20 30.40
.0200 giallo 23012 340 20 30.40
.0300 verde 23052 340 20 30.40
.0400 rosso 23032 340 20 30.40
.0500 arancione 23062 340 20 30.40
.0600 blu 23042 340 20 30.40

Accessori: 18.1321, 18.1322, 18.1323

Occhiali di protezione per casco ARTILUX
Vetro in policarbonato, interno antiappannante, esterno con rivestimento antigraffi, protezione UV
fino a 400 NM, qualità ottica classe 1, EN 166.
Da usare con: 18.1320 Caschi di protezione
vetro peso

g
no orig. 6

pz.
CHF  A

cad.

18.1321.0100 incolore 39 290663 1 18.
.0110 marrone 39 290664 1 18. .0100.0110

Cuffie antirumore per caschi ARTILUX Clipton
Con archetto di plastica per il montaggio sull'elmetto (senza elmetto)
Da usare con: 18.1320 Caschi di protezione
colore valore di insonorizzazione SNR

dB(A)
forma a capsula peso

g
no orig. 6

pz.
CHF  B

cad.

18.1322.0100 arancione 23 rettangolare 250 45761 1 17.80

Accessori ARTILUX Montana
Da usare con: 18.1320 Caschi di protezione

no orig. 6
pz.

CHF  A
cad.

18.1323.0100 Fascia antisudore in tessile 290111 1 2.40

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.09

1



Caschi protettivi per boscaioli PELTOR
Efficace protezione per la testa, il volto e l'udito, visiera in acciaio inossidabile opaco, riduzione della
luce molto piccola, basso peso, cinturino per la testa con sistema a cricchetto, frontale in sintetico.

colore valore di insonorizzazione SNR
dB(A)

peso
g

6
pz.

CHF  B
cad.

18.1325.0200 arancione 27 900 10 80.

Set di fornitura: elmetto protettivo G3000, visiera a rete V5C, protezione per l'udito HA31
Accessori: 18.1216, 18.2150, 18.2190, 18.2202, 18.2204, 18.2206, 18.2220

Schermi protettivi facciali UVEX 9725
Schermo di plastica, antiappannante, senza casco, telaio sintetico estremamente leggero a forma
di U profilata, adatto per tutti i caschi in commercio, visiera facilmente bloccabile in 3 posizioni.
materiale del disco vetro grandezza

mm
no orig. peso

g
6
pz.

CHF  B
cad.

18.1334.0100 arancione incolore 540x195x1 9725.514 189 1 58.40

Accessori: 18.1216 Cuffia per casco e di protezione dal freddo, 18.1338 Vetri di ricambio

Schermi protettivi facciali UVEX 9705
In plastica, regolabile sulla misura della testa, con meccanismo di ribalta regolabile, vetro
sostituibile
vetro grandezza

mm
no orig. 6

pz.
CHF  B

cad.

18.1336.0100 incolore 412x195 9705.014 1 39.30

Accessori: 18.1338 Vetri di ricambio

Vetri di ricambio UVEX
Da usare con: 18.1334, 18.1336 Schermi protettivi facciali
adatto per esecuzione no orig. 6

pz.
CHF  B

cad.

18.1338.0100 18.1334 vetri di ricambio 9050.517 1 26.10
.0110 18.1336 incolore 9060.017 1 12.

Schermi protettivi facciali 
Lastra di plastica, senza casco, telaio sintetico estremamente leggero a forma U profilata, va bene
su tutti i caschi in commercio, visiera facilmente arrestabile in 3 posizioni
materiale del disco vetro grandezza

mm
no orig. 6

pz.
CHF  A

cad.

18.1339.0100 Policarbonato incolore 345x200 30141 1 N) 22.60

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.1216 Cuffia per casco e di protezione dal freddo

Cuffie antirumore e visiere protettive STIHL G500 PC
Efficace protezione per viso e udito, visiera in policarbonato con strato antiappannante, sistema a
cricchetto, pannello frontale con fessure di ventilazione, elevato comfort, adattamento alla
circonferenza della testa e regolazione dell'altezza, protezione contro particelle ad alta velocità
(120m/s), EN 166, EN 352.
colore valore di insonorizzazione SNR

dB(A)
tipo peso

g
6
pz.

CHF  D
cad.

18.1340.0100 arancione / nero 28 G500 PC 852 1 N) 78.70

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.10



Cuffie antirumore e visiere protettive 3M G-500
Efficace protezione per viso e udito, sistema a cricchetto, pannello frontale con fessure di
ventilazione, elevato comfort, adattamento alla circonferenza della testa e regolazione dell'altezza,
protezione contro particelle ad alta velocità, EN 166/2001, EN 1731:2006
Codice .0200 visiera a rete in acciaio inossidabile, contrassegno: F - fino a 45 m/s
Codice .0300: visiera trasparente in policarbonato, contrassegno: B - fino a 120 m/s
colore valore di insonorizzazione SNR

dB(A)
tipo peso

g
6
pz.

CHF  B
cad.

18.1341.0200 arancione / nero 26 G500V5CH510-OR 500 1 60.
.0300 giallo / nero 26 G500V5F11H510-GU 890 1 60.

Set di fornitura:
Codice .0200: visiera a rete in acciaio inossidabile V5c, bardatura di fissaggio G-500-OR,

adattatore P3E, cuffie antirumore H510P3E arancioni 
Codice .0300: visiera in policarbonato 5F-1, bardatura di fissaggio G-500-GU, adattatore P3E,

cuffie antirumore H510P3E gialle
Accessori: 18.1342, 18.1344, 18.2185, 18.2190, 18.2202, 18.2204, 18.2206

.0200

.0300

Schermi protettivi facciali 3M G-500
Codice .0200: leggero, non conduttore, offre una buona visibilità, EN 1731
Codice .0300: antiabbagliante, antiurti e antigraffi, strato antiappannante bilaterale per una

visibilità ottimale, EN 166
Da usare con: 18.1341 Cuffie antirumore e visiere protettive
esecuzione spessore di rondella

mm
tipo peso

g
6
pz.

CHF  B
cad.

18.1342.0200 rete di poliammide 1.0x1.0 5B-1 45 1 11.80
.0300 Policarbonato AF + AS, claro 1.5 5F-11 170 1 13.60 .0200 .0300

Accessori 3M G-500
Da usare con: 18.1341 Cuffie antirumore e visiere protettive
colore indicazione tipo peso

g
per CHF  B

18.1344.0100 giallo / nero +++ G-500GU 140 cad. 26.
.0110 arancione / nero +++ G-500OR 140 cad. 26.
.0200 nero +++ V5 66 cad. 8.30
.0210 nero +++ V010 21 paia 8.
.0220 nero +++ HYG50 5 cad. 4.50

.0100

.0110

.0200

.0210

.0220

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.11
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Occhiali protettivi UVEX colori e patine

Lenti per occhiali:

incolore • Le lenti incolori offrono un'elevata protezione meccanica ed assorbono i raggi UV al 100% 
• conformi alle norme EN 166 + EN 170.

ambra • Le lenti offrono un'elevata protezione meccanica ed assorbono i raggi UV al 100%. La leggera colorazione gialla
del filtro consente un'elevato assorbimento della luce azzurra nel campo visivo, offrendo un maggior contrasto.

• conformi alle norme EN 166 + EN 170.

ambra chiaro • Le lenti offrono un'elevata protezione meccanica ed assorbono i raggi UV al 100%. Il colore giallo chiaro è
percepito da molti come molto piacevole. Il filtro offre un maggior contrasto, in particolare nello spettro di luce
visibile a onde corte. 

• conformi alle norme EN 166 + EN 170.

grigio • Le lenti offrono un'elevata protezione meccanica ed assorbono i raggi UV al 100%, e sono antiriflesso. Le lenti
grigie sono filtri di protezione solari, tuttavia garantiscono un ottimo riconoscimento dei segnali luminosi.

• conformi alle norme EN 166 + EN 172.

marrone • Le lenti offrono un'elevata protezione meccanica ed assorbono i raggi UV al 100%. Le lenti offrono un forte
assorbimento nella gamma blu della luce visibile e un'ulteriore protezione con assorbimento parziale dei raggi
infrarossi. Le lenti marroni sono filtri di protezione solare, tuttavia garantiscono un ottimo riconoscimento dei
segnali luminosi. 

• conformi alle norme EN 166 + EN 172.

arancio • Le lenti offrono un'elevata protezione meccanica ed assorbono i raggi UV fino al 100%. Il potere filtrante più
elevato nello spettro di luce visibile a onde corte favorisce un aumento del contrasto. La calda tonalità arancione
offre una visione rilassata anche quando gli occhiali sono indossati per lungo tempo.

UV-verde • Le lenti offrono un'elevata protezione meccanica e assorbono i raggi UV al 100%. Grazie al filtro su parti dello
spettro visibile si ottiene una protezione antiriflesso.

• conformi alle norme EN 166 + EN 170.

blu • Le lenti offrono un'elevata protezione meccanica e assorbono i raggi UV al 100%. La leggera tonalità blu ha un
effetto molto piacevole sull'occhio umano. In particolare nei posti di lavoro che sollecitano molto la vista, p.e.
postazioni di collaudo (senza controllo del colore), questa tonalità favorisce una visione rilassata.

• conformi alle norme EN 166 + EN 170.

filtro per saldatura verde • In quanto lenti di protezione per saldatori le lenti filtrano tutti i tipi di raggi prodotti durante la saldatura
autogena: raggi UV, IR, nonchè raggi visibili. A seconda del campo d'applicazione sono disponibili diversi livelli di
graduazione. Le lenti di protezione per saldatori in policarbonato con trattamento infradur PLUS offrono una
protezione meccanica maggiore rispetto ai filtri protettivi per saldatori in vetro o vetro stratificato di sicurezza.
Esse riducono al minimo il danno causato da scintille della saldatura. 

• conformi alle norme EN 166 + EN 169.

filtro per saldatura grigio • Le lenti di diversi livelli di protezione filtrano i raggi UV, IR nonché i raggi visibili e permettono inoltre la
percezione dei colori. Le lenti grigie garantiscono una perfetta percezione dei colori delle segnalazioni e sono
quindi impiegabili come protezione solare e filtro di protezione per saldatori. Sono inoltre garantite una durevole
protezione dall'appannamento interno e un'estrema resistenza ai graffi esterna, minimizzando il pericolo di
bruciature che possono essere causate dalle scintille di saldatura.

• conformi alle norme EN 166 + EN 169 + EN 172.

• livello protettivoapplicazione
1.7 per assistenti saldatori, contro l'irradiazione dispersa da lavori vicini ai saldatori 
2/3 lavori leggeri di saldatura a fiamma ossidrica
4 saldature e brasature, taglio con la fiamma ossidrica
5 saldature e brasature, taglio con la fiamma ossidrica
6 saldature e brasature, taglio con la fiamma ossidrica

I seguenti materiali delle lenti sono utilizzati negli per occhiali protettivi uvex:
• PC = policarbonato 
• G = vetro
• CA = acetato di cellulosa
• VG = vetro di sicurezza stratificato (incolore) e vetro stratificato per saldatura
• HG = vetro temprato

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.12



Trattamenti per occhiali protettivi UVEX colori e patine

I vetri trattati con uvex variomatic HC/AF, sotto l'effetto deo raggi UV  si scuriscono entro 10 secondi e offrono una protezione perfetta al 100%. Dopo
30 secondi riprendono l'aspetto normale.

I vetri uvex supravision extreme non possono appannarsi, perché il rivestimento non si satura. Un appannamento non è quindi possibile.

Il nuovo uvex supravision performance Coating possiede qualità antifog 3 volte superiori alla norma. Si presta perfettamente in caso di
appannamenti repentini e in ambienti di lavoro che richiedono una frequente pulizia degli occhiali.

La straordinaria tecnologia supravision HC-AF permette una stratificazione del vetro esterna estremamente resistente ai graffi e antiappannante
interna. Garantisce una protezione UV al 100%.

I vetri stratificati optidur NCH hanno qualità antigraffi estreme e offrono un'eccellente resistenza contro gli agenti chimici. Il sistema di verniciatura
arricchito dalla nanotecnologia aumenta chiaramente le qualità antiadesive.

optidur 4C PLUS combina 4 qualità su un vetro: parmanentemente antiappannante, antigraffi, antistatico e protezione UV al 100%.

I vetri infradur PLUS sono filtri per saldatori e proteggono dai raggi UV e IR nonché dall'abbaggliamento. La stratificazione del vetro minimizza le
bruciature causate dalle scintille di saldatura

Inclinazione individuale della stanghetta
La regolazione dell'inclinazione della stanghetta permette di adattare gli occhiali uvex a ogni forma della testa, aumentando in questo modo
l'accettazione degli occhiali.

Regolazione in lunghezza individuale
La testa delle persone ha forme individuali. Grazie alla lunghezza della stanghetta pluriregolabile, gli occhiali uvex garantiscono un posizionamento
comodo e ottimale.

uvex quattroflex
Quattro imbottiture comfort garantiscono un alloggiamento comodo e senza pressioni nella zona sensibile dell'orecchio.

uvex duo-flex
L'imbottitura comfort brevettata e unica al termine della stanghetta aderisce ad ogni forma della testa e impedisce schiacciamenti dietro l'orecchio.
Inoltre assicura un alloggiamento sicuro.

Combinabile con occhiali correttivi
I sopraocchiali, specialmente gli occhiali a mascherina, non devono provocare zone di pressione se usati assieme a occhiali di correzione.

Occhiali di protezione panoramici UVEX 9305
Aderenti e senza pressione, calzano perfettamente, sistema di ventilazione ingegnoso, vetro
antiappannante antifog DIN 4646/47, 58211
Impiego: lavori di rettifica, con acidi e liscivie, con forte produzione di polveri

vetro materiale del disco no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1610.0100 incolore PC 9305.514 1 14.40

Occhiali di protezione panoramici UVEX HI-C 9306
Molto flessibile, resistente e stabile, ottima aderenza alla forma del viso, massimo comfort,
assorbimento perfetto degli urti, mascherina a soffietto, lenti antiappannanti, sistema di ventilazione
laterale, lente prolungata per garantire una protezione migliore contro gli spruzzi, liquidi e polvere,
facile sostituzione della lente, lente panoramica, compatibile con occhiali correttivi.

cassetta vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. CHF  B
cad.

18.1614.0100 blu incolore CA antiappanante 9306.765 20.70
.0200 grigio trasparente incolore CA antiappanante 9306.714 N) 20.70

N) nuovo nell'assortimento

.0100

.0200

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.13
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Occhiali di protezione panoramici UVEX 9301 ultravision
Montatura grigio trasparente, calzano senza premere e con assoluta ermeticità, forma ottimale,
sofisticato sistema di ventilazione, vetri Antifog antiappannanti, vetro panoramico con campo visivo
a 180 °, adatto per portatori di occhiali correttivi, comodo appoggio sul naso, elevato comfort,
DIN 4646/47, 58211
Codice .0603: ermetici ai gas, in colore rosso segnaletico
Codice .0906: con ampia zona del naso destinata al collegamento con le maschere antipolvere
Campi d'applicazione: lavori di rettifica, con acidi e liscivie, con forte produzione di polveri

colore vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1620.0100 grigio trasparente incolore PC supravision HC-AF 9301.105 1 22.30
.0603 rosso incolore PC supravision HC-AF 9301.603 1 N) 22.30
.0714 grigio trasparente incolore CA antiappannante 9301.714 1 N) 22.30
.0815 grigio trasparente incolore PC supravision HC-AF 9301.815 1 N) 25.50
.0906 grigio trasparente incolore CA antiappannante 9301.906 1 N) 25.50

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.1625 Vetri di ricambio per occhiali, 18.1963 Fasce di fissaggio per occhiali

Vetri di ricambio per occhiali UVEX
Da usare con: 18.1620 Occhiali di protezione panoramici

vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  A
cad.

18.1625.1255 incolore PC supravision HC-AF 9301.255 1 12.40

Occhiali di protezione a visione totale UVEX 9302 ultrasonic
Confort d’uso eccezionale, una combinazione di due materiali diversi permette di indossarli a lungo
senza causare pressioni, la morbida componente flessibile si adatta al contorno del viso e garantisce
una completa protezione laterale globale al livello degli occhi, anche a chi indossa lenti correttive,
ventilazione eccezionale, ampia vista panoramica. 
Codice .0500: gli occhiali sono autoclavabili
Codice .0510: con ventilazione ridotta, combinabili con casco e cuffie antirumore uvex 2H. Le

cuffie antirumore non sono contenute nella fornitura. Per il montaggio degli uvex
ultrasonic senza cuffie antirumore servono degli adattatori supplementari.
Art. n. 9924.010.

Codice .0600: con ventilazione ridotta sopra e sotto
Impiego: lavori di smerigliatura, lavori con acidi e liscive, in caso di forte presenza di

polvere

cassetta vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1624.0100 arancione / grigio incolore PC supravision HC-AF 9302.245 4 20.50
.0200 grigio / nero incolore PC supravision HC-AF 9302.285 4 20.50
.0281 grigio / nero incolore PC supravision HC-AF 9302.281 1 N) 29.10
.0500 grigio trasparente incolore PC supravision CR 9302.500 1 N) 29.90
.0600 grigio / blu incolore PC supravision extreme 9302.600 1 N) 29.10
.0510 grigio / blu incolore PC supravision extreme 9302.510 1 N) 52.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.1625.1 Vetri di ricambio per occhiali, 18.1963 Fasce di fissaggio per occhiali

.0100

.0200

Vetri di ricambio per occhiali UVEX
Da usare con: 18.1624 Occhiali di protezione a visione totale

vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  A
cad.

18.1625.2255 incolore PC supravision HC-AF 9302.255 1 14.50
.2259 incolore PC 9302.259 1 N) 14.50

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.14



Occhiali di protezione panoramici UVEX 9307 carbonvision
Confort d’uso eccezionale, una combinazione di due materiali diversi permette di indossarli
costantemente senza causare pressioni, la morbida componente flessibile si adatta al contorno di
ogni viso, con clip comfort che permette di togliere facilmente il cinturino per pulirlo, consigliati
contro polvere, spruzzi di sostanze liquide e rischi meccanici.

cassetta vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1630.0276 nero / grigio grigio PC supravision extreme 9307.276 1 N) 18.90
.0375 nero / grigio incolore PC supravision extreme 9307.375 1 17.90

N) nuovo nell'assortimento

.0375

Occhiali di protezione panoramici per casco UVEX 9301 ultravision
Involucro grigio trasparente, completamente ermetici senza premere, vestibilità ottimale, sistema di
ventilazione, vetro panoramico con campo visivo da 180°, adatto per occhiali correttivi, zona comfort
sul naso, elevato comfort d'indossamento, senza casco e cuffie protettiva, per il montaggio della
maschera senza cuffie sono necessari ulteriori adattatori, DIN 4646/47, 58211
Campi d'applicazione: lavori di rettifica, con acidi e liscivie, con forte produzione di polveri
Da usare con: 18.2150, 18.2154 Cuffie antirumore per caschi

vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1621.0100 incolore CA antiappannante 9301.544 1 52.

Accessori: 18.1623 Accessori

Accessori UVEX
Codice .0100: Per il montaggio della protezione per gli occhi senza cuffie per il casco.
Codice .0300: Contrasta l'azione dell'arco voltaico
Da usare con: 18.1310, 18.1311, 18.1621, 18.2150, 18.2154

indicazione materiale
del disco

colore
vetro

grado di
protezione

no orig. 6

pz.

CHF  B

cad.

18.1623.0100 adattatore 9924.010 1 10.90
.0200 Telaio di supporto per casco 9790.047 1 27.50
.0300 Vetro PC incolore 8 9790.048 1 39.50

.0100

.0200+.0300

.0200

Occhiali protettivi UVEX 9175 skyguard NT
Montatura protettiva iniettata in TPU, che assicura una protezione completa degli occhi contro le
particelle in proiezione. Il componente morbido, flessibile ma a poro chiuso si adatta individualmente
alla forma del viso e consente una facile pulizia.
Codice .0260/.0261: stanghette regolabili in lunghezza, 4 posizioni, e inclinazione

colore vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1632.0260 blu / grigio incolore PC supravision HC-AF 9175.260 1 13.70
.0261 blu / grigio grigio PC supravision HC-AF 9175.261 1 N) 14.90
.0275 grigio / arancione incolore PC supravision HC-AF 9175.275 1 12.90

N) nuovo nell'assortimento

.0260.0275

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.15
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Occhiali protettivi UVEX 9172 super g
I più leggeri occhiali di protezione del mondo con soli 18 g, in Polimeri Hightech, con tecnologia x-
stream, montatura robusta, stanghette morbide e flessibili, posizionamento privo di pressioni e di
scivolamento, lenti estremamente sottili ed infrangibili, geometria delle lenti con una migliore
aerazione e garantisce un'ottimo clima per gli occhi.
Campi d'applicazione: Lavori di fresatura, tornitura e smerigliatura, lavori di meccanica fine, lavori di
montaggio e di laboratorio, lavori all'aperto

colore vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1705.0085 titanio incolore PC optidur NCH 9172.085 1 N) 15.50
.0086 titanio grigio PC optidur NCH 9172.086 1 15.50
.0110 crystal incolore PC optidur 4C PLUS 9172.110 1 N) 17.60
.0210 crystal incolore PC supravision HC-AF 9172.210 1 N) 17.60
.0265 navy blue incolore PC supravision HC-AF 9172.265 1 N) 14.90
.0281 antracite / lime grigio PC supravision HC-AF 9172.281 1 17.60
.0881 crystal incolore PC argento specchiato 9172.881 1 25.90

N) nuovo nell'assortimento

.0086.0281

.0881

Occhiali di protezione UVEX 9178 super fit
Occhiali a stanghetta leggerissimi con cerniera, vetri wrap-around, aerodinamici, geometria lenti
inclinata.
Codice .0064: Per l'uso in condizioni di luminosità variabile e luoghi di lavoro molto illuminati.
Codice .0415: Per l'utilizzo in condizioni estreme, soprattutto per le aree di lavoro con elevata umidità

e temperature variabili, durevolmente antiappannanti su entrambi i lati.

colore vetro materiale
del disco

rivestimento del disco no orig. 6

pz.

CHF  B

cad.

18.1706.0064 blu blu PC supravision HC-AF 9178.064 1 N) 14.90
.0065 navy blue incolore PC optidur NCH 9178.065 1 12.90
.0185 nero incolore PC optidur 4C PLUS 9178.185 1 13.90
.0286 nero grigio PC supravision HC-AF 9178.286 1 13.90
.0315 bianco / lime incolore PC supravision performance 9178.315 1 14.90
.0415 bianco / grigio incolore PC extreme su entrambi i lati 9178.415 1 N) 17.90
.0500 bianco / blu chiaro incolore PC supravision CR 9178.500 1 N) 14.90

N) nuovo nell'assortimento

.0065.0185

.0286.0315

Occhiali protettivi UVEX 9174 skylite
Pesa solo 26 g, forma moderna con stanghette sportive, stanghette con inclinazione regolabile,
protezione UV 100%, protezione laterale satinata integrata.

colore vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1708.0065 blu incolore PC optidur NCH 9174.065 5 N) 9.80
.0095 rosso metalizzato incolore PC optidur NCH 9174.095 5 N) 9.80
.0096 rosso metalizzato grigio PC optidur NCH 9174.096 5 N) 10.80

N) nuovo nell'assortimento

.0095

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.16



Occhiali protettivi UVEX 9195 skyper / 9196 skyper s
Occhiali protettivi estremamente leggeri e moderni con eccellente visuale e buona aderenza, staffe
regolabili su 5 posizioni in lunghezza con sicura di estrazione integrata, le staffe morbide garantisco-
no una buona aderenza e possono essere inclinati finemente, vetro e montatura di plastica tenace,
facile cambio delle lenti, gli occhiali offrono una massima protezione da raggi UV, una protezione
laterale opaca scherma ulteriormente da abbagli
Impiego: lavori di tornitura/fresatura, lavori di laboratorio, attività sportive

colore vetro materiale del disco rivestimento del disco tipo no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1710.0100 blu incolore PC optidur NCH skyper 9195.065 1 17.50
.0110 blu incolore PC optidur NCH skyper s 9196.065 1 17.50
.0200 blu incolore PC supravision HC-AF skyper 9195.265 5 19.90
.0210 blu incolore PC supravision HC-AF skyper s 9196.265 1 19.90
.0300 nero incolore PC optidur NCH skyper 9195.075 1 17.50
.0310 nero marrone PC optidur NCH skyper 9195.078 1 17.50
.0320 nero ambra PC optidur NCH skyper 9195.020 1 N) 22.80
.0400 nero incolore PC supravision HC-AF skyper 9195.275 1 19.90
.0410 nero marrone PC supravision HC-AF skyper 9195.278 1 19.90

N) nuovo nell'assortimento
Skyper s 9196 è un'esecuzione più piccola speciale per visi piccoli.
Accessori: 18.1615 Lenti di ricambio per occhiali, 18.1712 Vetri di ricambio per occhiali

.0100/.0200
.0110/.0210

.0300/.0400.0310/.0410

Lenti di ricambio per occhiali UVEX HI-C 9306
Da usare con: 18.1710 Occhiali protettivi
vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. CHF  A

cad.

18.1615.0100 incolore CA antiappannante 9306.517 9.20

Vetri di ricambio per occhiali UVEX 9195 / 9197
Da usare con: 18.1710 Occhiali protettivi

vetro materiale del disco rivestimento del disco per no orig. 6
pz.

CHF  A
cad.

18.1712.0120 incolore PC optidur NCH skybrite sx2 9197.055 1 8.80
.0402 marrone PC optidur NCH skyper 9195.118 1 N) 8.80

N) nuovo nell'assortimento

Occhiali protettivi UVEX 9192 pheos / 9192 pheos s
Moderni occhiali protettivi, perfetta protezione integrale, grande campo visivo tramite lente
duosferica, ventilazione grazie al concetto a stanghette con zona climatica integrata, esterno
antigraffi, interno antiappannante.
Codice .0400-.0600: versione più piccola per teste strette
Codice .0700: versione eco-compatibile di uvex pheos, realizzato utilizzando materie prime

naturali.
Da usare con: 18.1310 Caschi di protezione

.0100.0200.0300.0400.0500

colore vetro materiale del disco rivestimento del disco tipo no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1713.0100 grigio chiaro / grigio incolore PC supravision HC-AF pheos 9192.215 1 12.80
.0200 nero / verde incolore PC supravision HC-AF pheos 9192.225 1 12.80
.0220 nero / giallo ambra PC supravision HC-AF pheos 9192.385 1 N) 14.60
.0230 nero / arancione grigio PC supravision HC-AF pheos 9192.245 1 N) 13.70
.0240 nero / grigio incolore PC supravision extreme pheos 9192.280 5 N) 13.50
.0250 grigio chiaro / grigio incolore PC argento specchiato, antiappannante all’interno pheos 9192.881 1 N) 19.
.0260 nero / grigio grigio PC supravision extreme pheos 9192.281 1 N) 13.90
.0300 nero / grigio grigio PC supravision HC-AF pheos 9192.285 1 13.70
.0400 bianco / verde incolore PC supravision HC-AF pheos s 9192.725 1 12.80

continuazione

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.17
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continuazione: Occhiali protettivi UVEX 9192 pheos / 9192 pheos s

colore vetro materiale del disco rivestimento del disco tipo no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1713.0500 bianco / arancione grigio PC supravision HC-AF pheos s 9192.745 1 13.70
.0520 nero / lime incolore PC supravision HC-AF pheos s 9192.710 1 N) 12.80
.0540 grigio chiaro / grigio incolore PC argento specchiato, antiappannante all’interno pheos s 9192.891 1 N) 19.
.0600 antracite / grigio incolore PC supravision HC-AF pheos s 9192.785 1 12.80
.0700 beige / blu incolore PC supravision HC-AF pheos blue 9192.765 1 N) 14.80

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.1972 Cordoncini per occhiali

Occhiali di protezione UVEX 9160 i-vo
Comodità elevata anche per con un uso prolungato, zone di conforto per le parti sensibili del naso e
delle orecchie, inclinazione e lunghezza delle stanghette regolabili individualmente, 4 cuscinetti
comfort permettono un posizionamento comodo e senza pressioni nella zona sensibile delle orecchie,
facile sostituzione delle lenti.
Impiego: lavori di levigatura, lavori di fresatura e tornitura, lavori di meccanica fine,

lavori di laboratorio, lavori all’aria aperta
Codice .0124: con fascia per la testa, per ambienti lavorativi gravosi

colore vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. per CHF

18.1715.0064 blu-arancione blu PC optidur NCH 9160.064 B cad. 24.40
.0100 blu-arancione incolore PC optidur NCH 9160.065 B cad. 24.40
.0101 blu-arancione incolore PC supravision HC-AF 9160.265 B cad. N) 20.
.0102 blu-arancione incolore PC supravision HC-AF 9160.821 A set 45.50
.0110 blu-arancione marrone PC optidur NCH 9160.068 B cad. 21.50
.0111 blu-arancione marrone PC supravision HC-AF 9160.268 B cad. N) 28.60
.0112 blu-arancione ambra PC optidur NCH 9160.520 B cad. N) 24.40
.0120 blu / grigio incolore PC optidur NCH 9160.085 B cad. 24.40
.0122 blu / grigio incolore PC supravision HC-AF 9160.285 B cad. N) 20.
.0124 blu / grigio incolore PC supravision HC-AF 9160.120 B cad. N) 30.70
.0130 nero / grigio incolore PC supravision HC-AF 9160.275 B cad. 20.
.0131 nero / grigio grigio PC optidur NCH 9160.076 B cad. N) 21.50
.0132 nero / grigio incolore PC supravision HC-AF 9160.822 A set 45.50

N) nuovo nell'assortimento
Set di fornitura:
Codice .0102: lenti di ricambio Suvasol SCT 400 marroni in supravision HC-AF, cordicella,

astuccio con cerniera lampo, occhiello per cintura
Codice .0132: lenti di ricambio con protezione solare supravision NCH, cordicella, astuccio

con cerniera lampo, occhiello per cintura
Accessori: 18.1716 Vetri di ricambio per occhiali

.0064.0100

.0102

.0110.0120

.0130

.0132

Vetri di ricambio per occhiali UVEX 9160
Da usare con: 18.1715 Occhiali di protezione

vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  A
cad.

18.1716.0052 ambra PC optidur NCH 9160.052 1 N) 9.90
.0055 incolore PC optidur NCH 9160.055 1 9.90
.0255 incolore PC supravision HC-AF 9160.255 1 N) 9.50
.0318 grigio PC optidur NCH 9160.318 1 N) 9.90

N) nuovo nell'assortimento

Occhiali di protezione UVEX S 200
Occhiali di protezione sportivi, lenti wrap-around, protezione solare UV 5-3,1, ponticello di forma
anatomica e terminali morbidi delle stanghette.
colore vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6

pz.
CHF  B

cad.

18.1719.9999 nero / bianco grigio PC specchio argento 9231.950 1 *) 19.50

*) solo fino ad esaurimento dello stock

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.18



Occhiali di protezione UVEX 9190 i-3
Gli occhiali di protezione non metallici si adattano perfettamente al viso, appoggio frontale ergono-
mico Softflex, i naselli Softflex offrono un comfort d'uso gradevole e antiscivolo, rivestimenti Soft-
flex delle stanghette, inclinazione variabile delle stanghette, zona flex adattabile delle stanghette.
Codice .0800: le lenti si scuriscono entro 10 secondi in presenza di raggi UV, dopo 30 secondi

ritornano normali, particolarmente adatti per persone che esposte a passaggi
frequenti da zone chiare a zone scure. Lato interno antiappannante, resistenza
antigraffi estrema sul lato esterno.

.0100.0200.0800.0900

colore vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1717.0070 grafite / oliva incolore PC optidur NCH 9190.070 1 N) 20.50
.0100 antracite / blue incolore PC supravision HC-AF 9190.275 1 21.90
.0145 arancione / azzurro incolore PC optidur 4C PLUS 9190.145 1 N) 20.80
.0200 grafite / rosso grigio PC supravision HC-AF 9190.286 1 22.90
.0220 antracite / giallo ambra PC supravision HC-AF 9190.220 1 N) 22.90
.0280 nero / grigio chiara incolore PC supravision HC-AF 9190.280 5 N) 21.90
.0281 nero / grigio chiara grigio PC supravision HC-AF 9190.281 5 N) 22.90
.0315 bianco / lime incolore PC supravision performance 9190.315 1 N) 21.90
.0800 nero / antracite verdastro PC variomatic HC-AF 9190.880 1 N) 49.90
.0850 antracite / blue verde chiaro PC variomatic 9190.850 1 N) 49.90
.0885 nero / grigio chiara grigio PC argento specchiato, antiappannante all’interno 9190.885 5 N) 25.90
.0900 grigio / sky blu incolore PC trattati antiriflesso su entrambi i lati 9190.888 1 N) 39.90

N) nuovo nell'assortimento

Occhiali protettivi UVEX 9169 super OTG
Stanghette flessibili, finali molto morbidi, lenti antigraffio, possono essere portati con o senza
occhiali da vista.

colore vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1718.0065 navy blue incolore PC optidur NCH 9169.065 5 14.50
.0080 nero incolore PC optidur NCH 9169.080 5 14.50
.0081 nero grigio PC optidur NCH 9169.081 5 15.50
.0260 navy blue incolore PC supravision NCH 9169.260 5 16.50

.0065/.0260.0080

.0081

Occhiali protettivi UVEX 9164 astrospec 2.0
Modello superleggero, occhiali panoramici antiappannanti e antigraffi, con protezione laterale
integrata, gli archetti 2K innestabili e flessibili con inclinazione variabile si adattano ad ogni forma
del viso, aereazione con guarnizione a labirinto per un clima gradevole.
Impiego: lavori di tornitura/fresatura, lavori in laboratorio, attività sportive

colore vetro materiale
del disco

rivestimento del disco no orig. 6

pz.

CHF  B

cad.

18.1720.0110 blu / blu chiaro incolore PC optidur NCH 9164.065 5 N) 12.90
.0210 nero / arancione incolore PC optidur 4C PLUS 9164.185 5 N) 13.90
.0220 nero / lime incolore PC supravision HC-AF 9164.285 5 N) 13.90
.0240 arancione neon / nero grigio PC supravision HC-AF 9164.246 5 N) 14.50
.0260 nero / giallo ambra PC supravision HC-AF 9164.220 5 N) 14.50
.0310 antracite / blue incolore PC supravision extreme 9164.275 5 N) 14.90
.0400 nero / grigio grigio PC supravision performance 9164.387 5 N) 14.90

N) nuovo nell'assortimento

.0110.0210

.0310

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.19
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Vetri di ricambio per occhiali UVEX

vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  A
cad.

18.1722.8055 incolore PC optidur NCH 9168.055 1 8.50

Occhiali di protezione UVEX 9188 cybric
Dinamici, sportivi con un design moderno, con montatura e lenti innovativi, la montatura quattroflex
con quattro cuscinetti confortevoli provvedono nella zona sensibile delle orecchie ad eliminare la
pressione e ad un posizionamento comodo, un occhiale con una grande copertura.

colore vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1725.0100 nero / arancione incolore PC optidur NCH 9188.075 5 16.80
.0110 nero / arancione ambra PC optidur NCH 9188.020 5 23.40
.0120 nero / arancione marrone PC optidur NCH 9188.078 5 23.40
.0175 nero / arancione incolore PC optidur 4C PLUS 9188.175 5 N) 22.30
.0881 nero / arancione blu specchiato PC optidur NCH 9188.881 5 N) 30.80

N) nuovo nell'assortimento

.0100.0110

.0120

Occhiali di protezione UVEX 9153 racer MT
Occhiali metallici sportivi, dinamici, naselli regolabili individualmente, le lenti vengono tenuti fissi in
tre punti nella montatura, senza viti, perciò garantiscono un`alta sicurezza anche sotto carico
meccanico.

colore vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1726.0105 grigio incolore PC antigraffi, anti- appannamento 9153.105 5 14.90
.0106 grigio grigio PC antigraffi- anti-appannamento 9153.106 5 15.90
.0881 grigio incolore PC specchio d'argento 9153.881 5 17.90

.0105.0106

.0881

Occhiali di protezione UVEX 9170 x-one / 9177 x-trend
Gli occhiali più leggeri per l'utilizzo nei lavori occasionali dove persiste un potenziale pericolo
meccanico come pure come occhiali per i visitatori, visione libera in tutte le direzioni, visione
aumentata del 20% rispetto ai normali occhiali, protezione UV fino a 400 nm.

colore dei
bracci

vetro materiale
del disco

rivestimento del disco tipo no orig. 6

pz.

CHF  B

cad.

18.1728.0006 grigio grigio PC optidur NCH x-one 9170.006 1 9.60
.0060 blu incolore PC optidur NCH x-one 9170.060 1 8.50
.0285 nero incolore PC supravision excellence x-trend 9177.285 1 N) 15.90
.0286 nero grigio PC supravision excellence x-trend 9177.286 1 N) 15.90

N) nuovo nell'assortimento

.0006.0060

.0285.0286

Occhiali di protezione UVEX 9180 futura
Modello superleggero, grande campo visivo, inclinazione delle stanghette regolabile in continuità,
stanghette regolabili individualmente in 3 lunghezze, stanghette piegabili nella forma
anatomicamente corretta, facile sostituzione delle lenti.
Codice .0205: per visi sottili
Impiego: lavori di smerigliatura, di tornitura/fresatura, di laboratorio

colore vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1731.0100 marrone incolore PC optidur NCH 9180.015 5 15.90
.0125 marrone incolore PC optidur 4C PLUS 9180.125 1 N) 15.90
.0205 marrone incolore PC optidur NCH 9182.005 1 N) 15.90

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.1732.1 Lenti di ricambio per occhiali

.0100

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.20



Lenti di ricambio per occhiali UVEX 9180 futura
Da usare con: 18.1731.1 Occhiali di protezione

vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. CHF  A
paia

18.1732.0055 incolore PC optidur NCH 9180.055 10.70
.0155 incolore PC optidur 4C PLUS 9180.155 N) 10.30

N) nuovo nell'assortimento

Occhiali protettivi UVEX 9130 cosmoflex
Cosmo-flex con stanghetta innovativa duo-flex, non preme, non scivola, veste perfettamente,
protezione di sopracciglia e laterale, ponticello anatomico, lunghezza delle stanghette regolabile su
4 lunghezze, vestibilità estremamente alta, DIN 4646/47, 58211
Impiego: lavori di tornitura/fresatura, lavori di montaggio e laboratorio

colore vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1741.0100 grigio trasparente incolore HG -- 9130.302 1 28.10
.0200 grigio trasparente incolore PC optidur NCH 9130.305 1 N) 24.40

N) nuovo nell'assortimento

Occhiali di protezione correttivi PYRAMEX
Con inserto per lenti da lettura integrato, la correzione di lettura si trova nella parte bassa della
lente bombata, fuori dalla linea visiva orizzontale, con protezione laterale completa, stabile sede
grazie ai morbidi naselli antiscivolo, gradevoli e leggeri da portare, protezione UV conforme allo
standard UV385, lunghezza della stanghetta regolabile individualmente in 4 lunghezze, EN166 F.

colore della
stanghetta

vetro diottria materiale
del disco

rivestimento del disco no orig. 6

pz.

CHF  C

cad.

18.1744.0100 nero incolore +1.0 PC antigraffio SB1810R10 6 15.80
.0150 nero incolore +1.5 PC antigraffio SB1810R15 6 15.80
.0200 nero incolore +2.0 PC antigraffio SB1810R20 6 15.80
.0250 nero incolore +2.5 PC antigraffio SB1810R25 6 15.80
.0300 nero incolore +3.0 PC antigraffio SB1810R30 6 15.80

Occhiali a goccia RE Randolph Engineering AVIATOR / AVIATOR II
Lenti di vetro minerale, prive di distorsioni e antigraffi, garantiscono caratteristiche ottiche costanti
a tutte le temperature, filtro UB 98-100%, pad-naso adattabili regolabili in soffice silicone
antiallergico, staffa a moschettone adatta anche per portatori di caschi, soddisfa le rigorose norme
USAF, USN e NASA.
Codice .0400: staffa a moschettone con colori speciali, Sweatbar in colore "demiamber" colore

abbinato alla staffa, 23 k goldplating, vetri minerali polarizzati
colore vetro materiale del disco rivestimento del disco tipo CHF  D

cad.

18.1598.0100 cromato grigio vetro minerale riflettante Aviator N) 155.50
.0200 cromato grigio / verde vetro minerale riflettante Aviator N) 155.50
.0300 gun metal marrone vetro minerale riflettante Aviator N) 155.50
.0400 color oro tan vetro minerale riflettante Aviator II N) 245.50

N) nuovo nell'assortimento
Set di fornitura softcase, panno in microfibra e set di ricambi

.0100

.0200

.0300

.0400

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.21
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Occhiali protettivi ARTILUX
Occhiali in policarbonato in custodia resistente agli urti.

no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1746.0100 120113 1 8.

Occhiali protettivi 3M Komfort
Design sportivo, forma aderente per una protezione e comfort d’uso supplementari, stanghette
regolabili, inclinazione del vetro in 4 posizioni, estremità morbide delle stanghette, campo visivo
inostacolato, antiappannante, antigraffi e con protezione dai raggi UV.
Da usare con: 18.2430, 18.2432 Maschere per pulviscolo
tipo colore vetro materiale del disco rivestimento del disco CHF  B

cad.

18.1788.0100 2741 blu grigio Policarbonato chiaro N) 12.50

N) nuovo nell'assortimento

Occhiali protettivi 3M Premium
Design sportivo, forma aderente per una protezione e comfort d’uso supplementari, stanghette
regolabili in 5 lunghezze, campo visivo inostacolato, antinebbia, antigraffio, protezione UV.
Da usare con: 18.2430, 18.2432 Maschere per pulviscolo

tipo colore vetro materiale del disco rivestimento del disco CHF  B
cad.

18.1790.0100 2750 nero chiaro Policarbonato chiaro N) 14.
.0200 2751 nero grigio Policarbonato colorati 13.80

N) nuovo nell'assortimento

.0100.0200

Occhiali protettivi 3M Klassik
Terminali delle stanghette morbidi e flessibili per il massimo comfort, molto leggeri, protezione UV,
ottima percezione di segnali luminosi, antigraffi, antiappannanti, design sportivo, ponticello stretto.
Da usare con: 18.2430, 18.2432 Maschere per pulviscolo

tipo colore vetro materiale del disco rivestimento del disco CHF  B
cad.

18.1791.0100 2720 blu scuro chiaro Policarbonato chiaro N) 9.60

N) nuovo nell'assortimento

Occhiali protettivi 3M Klassik 2820
Terminali delle stanghette morbidi e flessibili per il massimo comfort, inclinazione delle lenti
regolabile, molto leggere, protezione UV, minimizza la luce del sole abbagliante, buona percezione
dei segnali ottici, antigraffi, antiappannanti, design sportivo, ponticello stretto.
Da usare con: 18.2430, 18.2432 Maschere per pulviscolo
colore vetro materiale del disco rivestimento del disco CHF  B

cad.

18.1792.0100 blu scuro grigio Policarbonato chiaro N) 10.50

N) nuovo nell'assortimento

Occhiali protettivi 3M SecureFit Serie 400
Design estremamente leggero con tecnologia di distribuzione della pressione delle stanghette per un
adattamento automatico perfetto alla forma della testa, imbottitura alle estremità delle stanghette,
nasello morbido regolabile, filtra raggi UV e luce abbagliante, adatti per la luce solare senza
oscurare eccessivamente (il trattamento riflettente sul lato esterno del vetro riflette la luce, invece
di assorbirla).
colore vetro materiale del disco rivestimento del disco classe di protezione CHF  B

cad.

18.1795.0100 verde / nero chiaro Policarbonato riflettante 5-1.7 N) 9.80

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.22



Occhiali protettivi 3M Fuel
Vetri protettivi altamente efficienti, avvolti da telaio, resistenti al calore, protezione UV, antiappa-
nnanti, antigraffi, schermi laterali integrati con fessure di ventilazione, le stanghette Torsion-Lock™
si adattano perfettamente alla testa, morbido nasello.
Codice .0204: Migliore percezione del contrasto in ambienti molto chiari o accecanti, riduce le

riflessioni sulla superficie dell'acqua grazie ai vetri polarizzanti.

colore vetro materiale del disco rivestimento del disco CHF  B
cad.

18.1796.0201 grigio rosso Policarbonato riflettante 21.20
.0202 argento blu Policarbonato riflettante 21.20
.0203 marrone bronzo Policarbonato sfumato 21.20
.0204 nero grigio scuro Policarbonato polarizzata 57.

Set di fornitura: Sacchetto in microfibra (protegge e pulisce)

.0201.0202

.0203.0204

Occhiali protettivi 3M Marcus Grönholm
Stanghette piatte e malleabili con cerniera elastica, estremità in caucciù, protezione UV, lenti
fortemente bombate, ottima resistenza agli urti, telaio metallico ipoallergenico, nasello regolabile.

colore vetro materiale del disco rivestimento del disco CHF  B
cad.

18.1797.0101 antracite bronzo Policarbonato sfumato 16.
.0102 antracite blu Policarbonato riflettante 20.

.0101

.0102

Occhiali protettivi 3M Solus
Design sportivo, terminali morbidi delle stanghette, accentuazione colorata della stanghette, molto
leggeri, ponticello morbido, protezione UV, antiappannante, antigraffi.
colore vetro materiale del disco rivestimento del disco CHF  B

cad.

18.1798.0100 arancione / nero chiaro Policarbonato riflettante N) 13.10

N) nuovo nell'assortimento
Set di fornitura: sacchetto in microfibra (protegge e pulisce)

Occhiali protettivi UVEX 9161
Modello estremamente leggero, adatto a tutti gli occhiali da vista, vetro panoramico, stanghetta in
policarbonato, DIN 4646/47, 58211
Impiego: lavori di smerigliatura/tornitura/fresatura, lavori di laboratorio, visitatori 
Codice .0100: stanghette colorate, regolabili ed estraibili

vetro materiale del disco rivestimento del disco no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1811.0100 incolore PC optidur NCH 9161.005 1 11.10
.0200 incolore PC senza rivestimento 9161.014 1 6.20

.0100

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.23
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Occhiali di protezione per saldatori UVEX 9180 futura
Modello superleggero, grande campo visivo, inclinazione delle stanghette regolabile in continuo,
stanghette adattabili individualmente su 3 lunghezze, stanghette piegabili nella forma
anatomicamente corretta, facile sostituzione delle lenti, DIN 4646/47, 58211
Impiego: saldature a punti, lavori di laboratorio, saldatura autogena, tagli al cannello

colore vetro materiale del disco rivestimento del disco grado di protezione no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1731.0170 nero verde PC infradur PLUS 1.7 9180.041 1 N) 26.
.0300 nero verde PC infradur PLUS 3.0 9180.043 1 N) 26.
.0400 nero verde PC infradur PLUS 4.0 9180.044 5 N) 26.
.0500 nero verde PC infradur PLUS 5.0 9180.045 1 26.
.0600 nero verde PC infradur PLUS 6.0 9180.046 1 26.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.1732 Lenti di ricambio per occhiali

.0500

Lenti di ricambio per occhiali UVEX 9180 futura
Da usare con: 18.1731 Occhiali di protezione per saldatori

vetro materiale del disco rivestimento del disco grado di protezione no orig. CHF  A
paia

18.1732.0081 verde PC infradur PLUS 1.7 9180.081 12.50
.0083 verde PC infradur PLUS 3 9180.083 N) 12.50
.0084 verde PC infradur PLUS 4 9180.084 N) 12.50
.0085 verde PC infradur PLUS 5 9180.085 12.50
.0086 verde PC infradur PLUS 6 9180.086 12.50

N) nuovo nell'assortimento

Occhiali di protezione per saldatori UVEX 9116
Vestibilità eccellente grazie all'inclinazione regolabile e arrestabile, lunghezza delle stanghette
regolabile, cambio delle lenti facile, coppette laterali per un'alta aderenza con effetto protettivo
eccellente, DIN 4646/47, 58211
Impiego: lavori di smerigliatura/tornitura/fresatura, saldatura autogena, saldatura a punti,

tagliare al cannello, fusione di metalli e lavori al forno di fusione

colore vetro materiale
del disco

rivestimento del
disco

grado di
protezione

no orig. 6

pz.

CHF  B

cad.

18.1749.0500 nero / verde grigio PC infradur PLUS 5 9116.045 5 21.90

Occhiali di protezione per saldatori UVEX 9161
Percezione laterale illimitata, si inserisce sopra gli occhiali da vista di protezione, nessuna pressione
grazie alla stanghetta uvex duo-flex, ventilazione indiretta, stanghetta regolabile in 4 posizioni in
lunghezza, lente in policarbonato con zona superiore opacizzata, minime bruciature da scintille di
saldatura, protegge dai raggi UV e IR.
Impiego: saldatura autogena e a punti, taglio al cannello, lavori in presenza di raggi UV.

vetro materiale del disco rivestimento del disco grado di protezione no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1812.0141 grigio PC infradur 1.7 9161.141 1 N) 15.90
.0144 grigio PC infradur 4 9161.144 1 N) 15.90
.0145 grigio PC infradur 5 9161.145 1 N) 15.90
.0146 grigio PC infradur 6 9161.146 1 N) 15.90

N) nuovo nell'assortimento

Occhiali di protezione per saldatori UVEX 9164 astrospec 2.0
Con protezioni laterali integrate, ventilazione con guarnizione a labirinto, stanghetta 2K flessibile con
inclinazione, bruciature minime da scintille di saldatura, rivestimento antiappannante sul lato
interno, protegge dai raggi UV e IR.
Impiego: saldatura autogena e a punti, taglio al cannello, lavori in presenza di raggi UV.

vetro materiale del disco rivestimento del disco grado di protezione no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1813.0141 grigio PC infradur PLUS 1.7 9164.141 1 N) 15.90
.0143 grigio PC infradur PLUS 3 9164.143 1 N) 15.90
.0144 grigio PC infradur PLUS 4 9164.144 1 N) 15.90
.0145 grigio PC infradur PLUS 5 9164.145 1 N) 15.90

continuazione

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.24



continuazione: Occhiali di protezione per saldatori UVEX 9164 astrospec 2.0

N) nuovo nell'assortimento

Occhiali di protezione per saldatori UVEX ultrasonic flip-up 9302
Occhiali a mascherina leggeri, ribaltabili verso l'alto, filtro facilmente sostituibile, bruciature
minimizzate delle scintille di saldatura, adatti alle persone che portano occhiali, ventilazione
ottimale, perfetta percezione dei colori, protezione dai raggi UV e IR.

.0100

vetro materiale del disco rivestimento del disco flip-up materiale del disco rivestimento del disco grado di protezione no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1815.0043 incolore PC grigio PC supravision HC-AF 3.0 9302.043 1 N) 24.90
.0100 incolore PC supravision HC-AF grigio PC supravision HC-AF 5.0 9302.045 1 24.90

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.1817 Vetri di ricambio per occhiali

Vetri di ricambio per occhiali UVEX ultrasonic flip-up 9302
Da usare con: 18.1815 Occhiali di protezione per saldatori

vetro materiale del disco rivestimento del disco grado di protezione no orig. 6
pz.

CHF  A
cad.

18.1817.0083 grigio PC infradur PLUS 3 9302.083 1 N) 15.
.0085 grigio PC infradur PLUS 5 9302.085 1 15.

N) nuovo nell'assortimento

Occhiali di protezione per saldatori ARTILUX Weldmaster
Piegabili, ventilati indirettamente, nastro elastico regolabile, lenti in policarbonato incolore dentro e
fuori nella parte piegabile in alto, lenti verdi per saldatori Ø 50 mm, adatti anche per portatori di
occhiali correttivi. EN 166/167/168
Impiego: saldatura autogena, saldatura a punti, taglio al cannello, lavori in presenza di raggi

UV.
grado di protezione no orig. 6

pz.
CHF  A

cad.

18.1820.0100 4-7 13117 1 13.80

Occhiali di protezione per saldatori UVEX 9350
Apribili verso l’alto, incolore e verde grado 5, vetro temprato, diametro 50 mm.
Impiego: saldatura autogena e a punti, taglio al cannello, lavori con esposizione ai raggi UV
materiale del disco no orig. 6

pz.
CHF  B

cad.

18.1822.0100 CA/G 9350.035 1 13.80

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.25
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Schermi protettivi per saldatoi 
Standard, esecuzione robusta, con vetro di protezione DIN 9 e vetro di risoluzione
grandezza vetraio
mm

grado di protezione no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.1850.0100 90x110 9 3026127 1 43.20

Accessori: 18.1865 Vetri per saldatura

Maschere per saldatoi SÉCHY Kometa
Maschera di protezione leggera in materiale sintetico rinforzato con impugnatura pieghevole, senza
vetro.
grandezza vetraio
mm

grado di protezione no orig. peso
g

6
pz.

CHF  E
cad.

18.1855.0100 85x110 10 5000032 570 1 92.40

Accessori: 18.1866 Vetri per saldatura

18.1850

18.1855

Schermi protettivi per saldatoi 
Fibra vulcanizzata, completa di 1 set di vetri
grandezza vetraio
mm

grado di protezione 6
pz.

CHF  D
cad.

18.1860.0100 90x110 9 1 29.80

Accessori: 18.1865 Vetri per saldatura

Maschere di protezione SÉCHY Gamador
Molto leggera e prodotta con materia sintetica con rinforzo in fibra di vetro. Il nastro regolabile
permette un massimo comfort, supporto per vetro ribaltabile, senza vetro protettivo.
grandezza vetraio
mm

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  E
cad.

18.1863.0100 85x110 810440 490 1 53.60

Accessori: 18.1866 Vetri per saldatura

Vetri per saldatura 
Da usare con: 18.1850, 18.1860 Schermi protettivi per saldatoi
dimensioni
mm

colore vetro grado di protezione impiego 6
pz.

CHF  D
cad.

18.1865.0100 90x110 incolore vetrino di protezione 1 1.05
.0209 90x110 atermano, verde 9 saldatura ad arco 1 3.55
.0210 90x110 atermano, verde 10 saldatura ad arco 1 3.55
.0211 90x110 atermano, verde 11 saldatura ad arco 1 3.55

18.1860

18.1863

Vetri per saldatura 
Da usare con: 18.1855 Maschere per saldatoi, 18.1863 Maschere di protezione
dimensioni
mm

colore vetro grado di protezione impiego CHF  B
cad.

18.1866.0100 85x110 incolore vetrino di protezione –.70
.0209 85x110 atermano, verde 9 saldatura ad arco 3.90
.0210 85x110 atermano, verde 10 saldatura ad arco 3.90
.0211 85x110 atermano, verde 11 saldatura ad arco 3.90
.0212 85x110 atermano, verde 12 saldatura ad arco 3.90

Caschi protettivi per saldatori SÉCHY Primus II
Maschera ad oscuramento automatico con celle di cristalli liquidi variabile (DIN 4/9-13), idoneo per
tutti i lavori di saldatura, 2 sensori, sensibilità regolabile all`esterno, nastri della testa regolabili con
bande per sudore, massima e permanente protezione contro IR e UV ad ogni scalino protettivo, as-
sorbimento dell`energia mediante celle solari, non necessita nessun interruttore, visiera 50x100 mm,
tempo d`attivazione chiaro/scuro 0,22 ms a temperatura ambiente, tempo d`attivazione scuro/chiaro
0,250,7s regolabile.

grandezza
vetraio
mm

grado di
protezione

colore no orig. imballaggio

pezzo

per CHF

18.1868.1100 Primus II 120x120 4/9-13 nero 1007.000B 1 C cad. 299.
.1500 pre-vetro esterno incolore 5000.250 5 F pacco 14.90

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.26



Caschi protettivi per saldatori SÉCHY e684
Casco ad oscurazione automatica con cassetta a cristalli liqudi variabile (DIN 4/5-9/9-13), possibilità
di passaggio su funzione levigatura, per saldatura ad elettrodo WIG e MiG/MAG, 2 sensori,
sensibilità regolabile, nastro della testa regolabile con nastro di traspirazione a 4 posizioni,
protezione permanente contro raggi IR e UV, funzione di messa in funzione automatica, erogazione di
energia tramite le celle solari, nessun cambio di batteria, finestra di visione 38x98 mm, tempo di
reazione chiaro-scuro 1/2000 s, scuro-chiaro da0,1 a 0,6 s.
tipo grandezza vetraio

mm
grado di protezione colore no orig. imballaggio

pezzo
CHF  E

cad.

18.1871.0100 e684 90x110 5-13 argento 1006.500B 1 555.

Set di fornitura: 2 vetri di protezione esterni

Vetri per maschere da saldatori SÉCHY e684
Esterni
colore no orig. imballaggio

pezzo
CHF  F
pacco

18.1871.0200 incolore 5000.210 2 13.50

Caschi protettivi per saldatori OERLIKON Citoluxe 4500
Con regolazione digitale, maschera auto-oscurante per saldatura, equipaggiata con una cassetta a
cristalli liquidi variabile (DIN 4/5-9/9-13), per saldature a elettrodo MIG/MAG e TIG, 4 sensori
magnetici indipendenti con X-MODUS, sensibilità regolabile, commutabile in modalità di molatura,
nastro per testa e fascia antisudore regolabile in 4 posizioni, protezione permanente contro raggi IR
e UV, funzione d'attivazione automatica, alimentazione elettrica tramite batterie al litio CR 2450 con
cella solare, campo visivo 60x97 mm, commutazione chiaro-scuro 1/20'000 s., ripristino automatico
scuro-chiaro da 0,1 a 1 s, tempo di reazione 0,0005 s.
grandezza vetraio
mm

grado di protezione no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.1873.0200 90x110 4/5-9/9-13 W000372474 510 1 493.50

Set di fornitura: 5 vetri di protezione esterni, 2 vetri di protezione interni
Accessori: 18.1875 Vetri per saldatura

Caschi protettivi per saldatori OERLIKON Weldline Chameleon 4V+
Maschera auto-oscurante per saldatura, equipaggiata con una cassetta a cristalli liquidi variabile
(DIN 4/9-13), per saldature a elettrodo MIG/MAG e TIG, 3 sensori, sensibilità regolabile, commu-
tabile in modalità di molatura, nastro per testa e fascia antisudore regolabile in 4 posizioni,
protezione permanente contro raggi IR e UV, funzione d'attivazione automatica, alimentazione
elettrica tramite batterie al litio 2 CR 2450 a cella solare, campo visivo 47x97 mm, commutazione
chiaro-scuro 1/20'000 s., ripristino automatico scuro-chiaro da 0,1 a 1 s.
grandezza vetraio
mm

grado di protezione no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.1874.0200 90x110 4/9-13 W000372475 510 1 437.50

Set di fornitura: 5 vetri di protezione esterni, 2 vetri di protezione interni
Accessori: 18.1875 Vetri per saldatura

Vetri per saldatura OERLIKON
Da usare con: 18.1873, 18.1874 Caschi protettivi per saldatori
impiego grandezza

mm
colore vetro per tipo no orig. 6

pz.
CHF  A

cad.

18.1875.0100 vetri aggiuntivi 112x135 incolore Cameleon 4V+, Citoluxe 4000, Citolux 4500 W000261993 10 2.70
.0120 vetri aggiuntivi 94/102x122 incolore Cameleon 3V+ W000261983 10 1.90
.0220 vetro protettivo interno 63x106 bianco Citoluxe 4000, Citolux 4500 W000261994 10 1.60
.0230 vetro protettivo interno 51x108 bianco Cameleon 3V+, 4V+ W000261984 10 1.60

Fascie OERLIKON
Materiale espanso, per casco protettivo per saldatori.
per tipo no orig. imballaggio

pezzo
per CHF

18.1876.0100 Optrel OSC OP5004073 2 C pacco 8.60
.0110 Chameleon 3, 4 W000261999 A cad. 4.80

.0100.0110

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.27
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Vetro di protezione frontale OERLIKON
Resistente al calore fino a 150° C.
colore vetro per tipo no orig. pacco

pezzo
CHF  C
pacco

18.1879.0100 incolore Solarmatic Comfort E6142189C 10 33.

Caschi protettivi per saldatori GYS Solar 042544
Maschera ad oscuramento automatico con celle di cristalli liquidi variabile (DIN 4/9-13), idoneo per
tutti i lavori di saldatura, 1 sensori, sensibilità ad arco voltaico regolabile all`esterno, nastri della
testa regolabili con bande per sudore, massima e permanente protezione contro IR e UV ad ogni
scalino protettivo, assorbimento dell`energia mediante celle solari, non necessita nessun interrut-
tore, visiera 42x92 mm, tempo d`attivazione chiaro/scuro 0,1 ms a temperatura ambiente, tempo
d`attivazione scuro/chiaro 0,1-1 s a temperatura ambiente.

grandezza vetraio
mm

grado di protezione colore peso
g

no orig. pacco
pezzo

per CHF  D

18.1880.0100 LED-visione-9-13 90x110 9-13 nero 430 T-042544 1 cad. 166.50
.0501 pre-vetro esterno 90x110 trasparente 65 T-040816 5 pacco 5.60

Caschi protettivi per saldatori GYS Solar
Maschera a oscuramento automatico con cella di cristalli liquidi variabile (DIN 3/11), adatta per
saldatura a elettrodo o MIG fino a 175A, 1 sensore, nastro per testa regolabile con fascia antisudore,
massima e permanente protezione contro raggi IR e UV per ogni classe di protezione, alimentazione
elettrica tramite celle solari, non necessita di nessun interruttore on/off, visiera 46x96 mm, reazione
in 0,5 ms.

campo di
visione
mm

grandezza
della finestra
mm

grado di
protezione

colore no orig. 6

pz.

CHF  D

cad.

18.1882.0100 LED-visione-9-13 96x46 100x90 3-11 nero T-042537 1 120.50

Caschi protettivi per saldatori GYS Flip-Flap
Adatto per saldatura a elettroni e MIG fino a 175A, nonché per lavori di molatura, finestra di
protezione apribile e chiudibile, protezione completa del viso e della parte superiore del collo,
frontale regolabile, EN 175, EN 166-168.
Codice .0200:vetri di ricambio per casco per saldatori Flip Flap (data di produzione dall'inizio del
2014) 
Codice .0210-.0230:vetri di ricambio per casco per saldatori Flip Flap (data di produzione dall'inizio
del 2013)

grandezza vetraio
mm

campo di visione
mm

grandezza della finestra
mm

grado di protezione colore no orig. pacco
pezzo

per CHF  D

18.1883.0100 Caschi protettivi per saldatori 90x110 97x80 110x90 11 nero T-042513 1 cad. N) 36.10
.0200 vetri da saldatori DN11 90x110 T-040762 5 pacco N) 8.40
.0210 vetri da saldatori DN11 60x110 T-042742 20 pacco N) 32.40
.0220 vetri da saldatori, esterno 60x110 trasparente T-042735 20 pacco N) 6.50
.0230 vetri da saldatori, interni 51x108 trasparente T-042698 20 pacco N) 17.60

N) nuovo nell'assortimento
Set di fornitura:
Codice .0100: 1 vetro di protezione DIN11, 1 vetro di protezione trasparente per lavori di molatura

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.28



Caschi protettivi per saldatori 3M Speedglas 100
Maschera ad oscuramento automatico con cassetta a cristalli liquidi (DIN 8-13), per saldature ad
elettrodo MIG/MAG e TIG, 2 sensori, sensibilità regolabile, nastro per la testa regolabile con nastro
per traspirazione regolabile in 4 posizioni, permanente protezione per raggi IR e UV, messa in
funzione automatica, alimentazione con batterie al litio CR 2032, finestra di visione 44x93 mm,
tempo di reazione chiaro-scuro 0,1 ms, tempo di reazione scuro-chiaro da 100-250 ms.
grandezza vetraio
mm

grado di protezione tipo peso
g

6
pz.

CHF  C
cad.

18.1884.0050 44x93 8-12 Schwarz 440 1 225.
.0400 44x93 8-12 Blaze 440 1 246.
.0600 44x93 8-12 Aces High 440 1 246.
.0610 44x93 8-12 Xterminator 440 1 246.
.0630 44x93 8-12 Dragon 440 1 246.
.0640 44x93 8-12 Ice Hot 440 1 246.
.0650 44x93 8-12 Raging Skull 440 1 246.

Accessori: 18.1886 Vetri per saldatura

.0050.0400
.0600

.0610
.0630.0640

.0650

Vetri per saldatura 3M Speedglas
Misura 42x91 mm
Da usare con: 18.1884 Caschi protettivi per saldatori
impiego colore vetro imballaggio

pezzo
6

pacco
CHF  C
pacco

18.1886.0100 vetri aggiuntivi incolore 10 1 25.
.0200 vetro protettivo interno incolore 5 1 14.50 .0100.0200

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.29
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Astucci per occhiali ARTILUX
Astuccio di pelle finta con clip e chiusura.
colore no orig. 6

pz.
CHF  A

cad.

18.1910.0100 grigio 19011 1 7.50

Astucci per occhiali ARTILUX
Astucci sintetici con cerniera lampo e passante per cintura.
colore no orig. 6

pz.
CHF  A

cad.

18.1930.0100 nero 19043 1 6.50

Custodie per occhiali UVEX
Custodia dura moderna per modelli di occhiali più curvi (ad esempio 9160 i-vo), con fibbia per cintura
e moschettone pratico, gli occhiali sono ben collogati nell'interno dell'astuccio morbido, e grazie alla
sua robustezza protetti da effetti meccanici esterni.

colore no orig. CHF  B
cad.

18.1932.0100 nero 9954.600 13.60

Scatolette per occhiali UVEX
In PVC duro, con coperchio a scatto.
colore misura

cm
no orig. 6

pz.
CHF  B

cad.

18.1942.0100 arancione 21x9x9 9207.230 1 6.70

Scatolette per occhiali 
Custodia da montare al muro, per occhiali a stanghetta e a visione totale.
colore misura

cm
materiale CHF  F

cad.

18.1945.0000 blu 19x10x9 plastica 13.

Scatolette per occhiali UVEX
Custodia da montare al muro, per occhiali a stanghetta e a visione totale.
colore misura

cm
no orig. 6

pz.
CHF  B

cad.

18.1951.0100 blu 23.5x12.5x12 9957.502 1 22.60

Scatolette per occhiali Secubox
Box in plastica blu, trasparente, chiusura del coperchio a prova di polvere, per occhiali a stanghette
e a mascherina, simbolo "occhiali di protezione", 4 etichette autocollanti per applicare scritte sul
box, completo con una serie di viti e tasselli per il manico.

tipo misura
cm

no orig. 6
pz.

CHF  C
cad.

18.1953.0100 Mini 23.5x12.5x12 96000 1 N) 19.20
.0200 Midi 23.5x22.5x12.5 96050 1 N) 41.80

N) nuovo nell'assortimento

.0100

.0200

Fasce di fissaggio per occhiali UVEX
Adatte per tutti gli occhiali a stanghetta uvex (eccetto stanghette duoflex).
no orig. 6

pz.
CHF  B

cad.

18.1961.0200 9958.006 1 2.30

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.30



Fasce di fissaggio per occhiali UVEX
Adatte per tutti gli occhiali a stanghetta uvex (eccetto stanghette duoflex).
Da usare con: 18.1620, 18.1624
colore per no orig. CHF  B

cad.

18.1963.0100 pink / blu ultravision 9301 9900.003 4.90
.0200 grigio / arancione ultrasonic 9302 9902.003 3.10
.0300 grigio / nero ultrasonic 9302 9902.004 3.10

Cordoncini per occhiali UVEX
Codice .0100: per tutte le stanghette per occhiali UVEX
Codice .0200: cordoncino per tutti gli occhiali con stanghette duo-flex, stanghette Soft nonché

per i modelli 9161, 9165 con stanghette standard
no orig. CHF  B

cad.

18.1970.0100 9959.002 1.20
.0200 9959.003 5.30

.0100

.0200

Cordoncini per occhiali UVEX
Senza elementi metallici, regolazione individuale della lunghezza.
Da usare con: 18.1713 Occhiali protettivi
no orig. CHF  B

cad.

18.1972.0100 9959.004 4.90

Salviettine umide per occhiali UVEX
Senza silicone, confezione singola da 100 pezzi in box di cartone con linguetta per sospensione alla
parete, adatto per tutti i tipi di lenti
no orig. pacco

pezzo
CHF  B
pacco

18.1980.0100 9963.000 100 12.90

Stazioni per la pulizia degli occhiali UVEX
Stazioni di pulizia in plastica per montaggio a parete, il collaboratore può così, tramite una manipola-
zione semplice e una regolare pulizia dei propri occhiali di protezione, aumentare la visione e la dura-
ta di vita grazie ad un ottimale cura.

no orig. 6
set

CHF  B
set

18.1982.0100 9970.002 1 103.

Set di fornitura: 2 Pacchi carte prive di silicone, 1 fluido di pulizia 0,5 l, 1 pompa in plastica
Accessori: 18.1983 Pulisci occhiali

Pulisci occhiali UVEX
Da usare con: 18.1982 Stazioni per la pulizia degli occhiali

no orig. no orig. per CHF  B

18.1983.0100 fogli senza siliconi 9971000 9971.000 pacco 17.50
.0200 liquidi di pulizia 0,5 l 9972100 9972.100 cad. 12.70
.0300 pompa in plastica per liquidi di pulizia 9973100 9973.100 cad. 6.30

.0100 .0200 .0300

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.31
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Protezioni dell'udito 
L'obbiettivo da raggiungere dovrebbe essere situato tra 75 dB e 80 dB. Scelta della protezione dell'udito secondo
del metodo SNR: SNR = Lista Numeri Singoli. Il valore SNR indica di quanti Decibel viene ridotto il rumore. 

Consiglio d'utilizzo della protezione dell'udito:
I mezzi di protezione dell'udito dovrebbero avere al minimo un valore SNR di 17 dB. Con livelli di rumore superiori
a 100 dB(A) sono da utilizzare mezzi di protezione dell'udito con un valore di almeno 25 dB, con certe situazioni 
estreme con 110 dB(A) e più, è consigliato l'utilizzo supplementare di tappi per la protezione dell'udito.

0-39 dB Livello personale, modificabile, p.es. 30 dB sussurro
40-79 dB Livello di disturbo, fastidioso, p.es. 50 dB uffici, 60 dB parlare normalmente, 70 dB traffico stradale
80-84 dB Livello con danneggiamenti, causa irritazioni all'orecchio, deve essere messo a disposizione una protezione dell'udito, p.es.. 80 dB Macchinari
da 85 dB Livello con danneggiamenti, causa irritazioni all'orecchio, devono essere utilizzati i tamponi di protezione auricolare, p.es.. 90 dB Tagliaerba a

motore, compressori, seghe circolari, lisciatrici a piatto, martelli ad aria compressa 
da 120 dB Livello di dolore, deve essere utilizzata una protezione auricolare, p.es. 120 dB Demolitori, 130 dB chiodatrici, punzonatrici
150 dB Perdita immediata dell'udito, p.es. in caso di esplosioni
180 dB Livello mortale

Valore limite: RNR = Livello di rumore raccomandato, valutazioni di suono

RNR 83-93 dB, protezione acustica obbligatoria, non idoneo per rumori di bassa frequenza.

RNR 87-98 dB, protezione acustica obbligatoria. idoneo per rumori di alta frequenza.

RNR 94-105 dB, protezione acustica obbligatoria, idoneo per rumori di alta e media frequenza.

RNR 95-110 dB, protezione acustica obbligatoria, idoneo per tutte le frequenze.

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.32



Indicatori del rumore 3M Ni-100
Indica immediatamente il livello di intensità acustica, avverte l`utente da possibili livelli di rumore
dannosi. Luce rossa per livelli >85 dB(A) (la cuffia di protezione deve essere portata), luce verde per
livelli <85 dB(A) (la cuffia di protezione deve essere a disposizione e, se necessario, portata).
Batteria ricaricabile, durata della batteria carica ca. 200 ore, funzione di spegnimento automatico
dopo 10 ore, con clip per fissare su tessuti.

altezza
mm

larghezza
mm

spessore
mm

precisione misurazione
dB(A)

temperatura di funzionamento
°C

peso
g

6
pz.

CHF  B
cad.

18.2090.0100 51 36 13 3 +10 ... +50 17 10 39.

Distributori di tappi di protezione der l'udito UVEX one 2 click
Distributore robusto per fissaggio murale, emette un segnale acustico che sostiene l'uso di tappi di
protezione acustica, con un "clic" il tamponcino giace in mano, design trasparente, consente un
semplice controllo del riempimento, una vaschetta supplementare agganciabile separatamente
impedisce ai tamponcini di cadere per terra.
altezza
mm

larghezza
mm

profondità
mm

no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.2105.0100 460 170 190 2112.000 1 71.60

Fornitura senta tamponi.
Accessori: 18.2106 Tamponi auricolari

Tamponi auricolari UVEX hi-com
Riducono i rumori nell’orecchio interno che tendono ad aumentare quando si usano le cuffie di
protezione, il tampone assorbe dei rumori fastidiosi e permette di ottenere un'eccellente
comprensione linguistica.
Da usare con: 18.2105 Distributori di tappi di protezione der l'udito
esecuzione valore di insonorizzazione SNR

dB(A)
imballaggio no orig. pacco

paia
CHF  B
pacco

18.2106.0100 senza corda 24 mini-dispenser 2112.104 50 N) 15.
.0150 24 al paio 2112.100 200 N) 54.90
.0200 senza corda 24 scatola di ricarica 2112.118 300 65.
.0250 con corda 24 al paio 2112.101 100 N) 64.90

N) nuovo nell'assortimento

.0100

.0150

.0200

Tappi di protezione per l'udito UVEX x-fit
Conici, da un lato arrotondati, schiuma poliuretanica leggera, massimo confort anche durante lunghi
impieghi, eccellenti capacità uditive, superficie igenica resistente allo sporco, lunga durata di vita e
confortevoli, per l'impiego in zone estremamente cariche di rumori, Con x-Griff innovativo che facilita
la presa del tappo auricolare.
esecuzione valore di insonorizzazione SNR

dB(A)
imballaggio no orig. pacco

paia
CHF  B
pacco

18.2108.0100 senza corda 37 al paio 2112.001 200 39.90
.0200 con corda 37 al paio 2112.010 100 58.30
.0500 senza corda 37 scatola di ricarica 2112.022 300 59.

.0100
.0200.0500

Tamponi auricolari riutilizzabili UVEX xact-fit
Tamponi ovali in materiale espanso, steli dalla forma ergonomica per l'orecchio sinistro e destro,
appoggio per pollici per un inserimento semplice e veloce, cordicella regolabile in lunghezza, grande
comfort d'uso, tamponi e steli separabili.
esecuzione valore di insonorizzazione SNR

dB(A)
imballaggio no orig. pacco

paia
CHF  B
pacco

18.2109.0100 con gambo e corda 26 al paio 2124.001 50 98.
.0200 tappo di ricambio 26 5 al paio 2124.002 250 95.

.0200

.0100

Tappi di protezione per l'udito UVEX com4-fit
Conici, arrotondati da un lato, schiuma poliuretanica morbida, massima comodità anche con
portatori con cavità auricolari piccole, eccellente uditività, elevata capacità insonorizzante.
Superficie liscia e resistente allo sporco per un igiene, una lunga durata di vita e una comodità
ottimale. Con presa innovativa a x per alleggerire la presa del tappo.
esecuzione valore di insonorizzazione SNR

dB(A)
imballaggio no orig. pacco

paia
CHF  B
pacco

18.2112.0100 senza corda 33 al paio 2112.004 200 39.90
.0200 con corda 33 al paio 2112.012 100 58.30
.0500 senza corda 33 scatola di ricarica 2112.023 300 59.

.0100
.0200.0500

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.33
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Tappi di protezione per l'udito riutilizzabili UVEX whisper+
In miniscatola, la protezione auricolare è inseribile entro secondi, per soste brevi in ambienti privi di
rumore gli inserti possono essere appoggiati comodamente intorno al collo, superficie liscia che
respinge la sporcizia, si può pulire facilmente con acqua e sapone.
esecuzione valore di insonorizzazione SNR

dB(A)
imballaggio no orig. pacco

paia
CHF  B
pacco

18.2113.0100 con corda 27 mini box 2111.212 50 85.
.0200 con corda 27 box igienico 2111.217 50 N) 99.

N) nuovo nell'assortimento

Distributori per tamponi auricolari EAR one Touch Pro
In plastica ABS, conservazione protetta dal vento e dall'acqua, uso semplice, con un breve
movimento torcente sul contenitore a forma di imbuto i tamponi auricolari monouso cadono
direttamente in mano.
altezza
mm

larghezza
mm

profondità
mm

6
pz.

CHF  B
cad.

18.2114.0200 340 200 200 1 N) 79.

N) nuovo nell'assortimento
Set di fornitura: distributore senza tamponi auricolari
Accessori: 18.2115, 18.2116 Tappi di protezione per l'udito

Tappi di protezione per l'udito EAR Classic II
In morbida schiuma, si lasciano arrotolare facilmente e inserire nella cavità auricolare, dove lenta-
mente si rilasciano e prendono una forma comoda ma effettivamente ermetica, ideale per tutti gli
impieghi rumorosi, per utilizzo sul lavorare come pure per attività del tempo libero.
Da usare con: 18.2114 Distributori per tamponi auricolari

esecuzione valore di insonorizzazione SNR
dB(A)

pacco
paia

CHF  B
pacco

18.2115.0100 senza corda 28 250 60.
.1100 Dosatore 28 500 120.

.0100.1100

Tappi di protezione per l'udito 3M
Di forma conica, arrotondati a un'estremità, la schiuma poliuretanica antiallergenica morbida offre
una massima comodità e un'elevata accettazione durante l'utilizzo, superficie liscia repellente allo
sporco per una maggiore igiene, durata e comodità, confezionati igienicamente in coppia in un
sacchetto di plastica.

esecuzione valore di insonorizzazione SNR
dB(A)

no orig. 6 i
paia

CHF  B
pacco

18.2115.0120 senza corda 37 1100 200 46.

Tappi di protezione per l'udito EAR soft yellow neons
In schiuma PU riformabile lentamente, tampone flessibile riutilizzabile che garantisce una pressione
di superficie regolare e una buon insonorizzazione con una comodità ottimale.
Da usare con: 18.2114 Distributori per tamponi auricolari

esecuzione valore di insonorizzazione SNR
dB(A)

pacco
paia

CHF  B
pacco

18.2116.0100 senza corda 36 250 40.
.0200 con corda 36 200 88.
.0300 senza corda 36 500 N) 75.
.1100 Dosatore 36 500 86.

N) nuovo nell'assortimento

.0100

.0200

.0300

.1100

Scatole di conservazione 
Plastica, per 2 paia di tappi di protezione acustica
no orig. 6

pz.
CHF  C

cad.

18.2118.0100 72605 1 1.20

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.34



Tappi di protezione per l'udito EAR Ultrafit
Grandezza universale, riutilizzabile, impiegabile con la più parte delle orecchie e offrono una buona
isolazione acustica.

esecuzione valore di insonorizzazione SNR
dB(A)

6
paia

CHF  B
paia

18.2122.0100 con corda 32 50 2.20

Tappi di protezione per l'udito riutilizzabili 3M
Tappi auricolari riciclabili con involucro di conservazione, la straordinaria forma facilita
l'adattamento e provvede ad una migliore comodità ed una sicura protezione, i cuscinetti d'aria tra le
lamelle provvedono ad un ottimale posizionamento, nel pratico involucro di conservazione con
dispositivo per la cintura, i tamponi auricolari restano puliti e protetti
esecuzione valore di insonorizzazione SNR

dB(A)
no orig. pacco

paia
CHF  B
pacco

18.2122.0200 con nastro 25 1271 50 N) 105.

N) nuovo nell'assortimento

Protezioni auricolari EAR
Protezione auricolare molto leggera in materiale sintetico, con tappi rotondi intercambiabili.

valore di insonorizzazione SNR
dB(A)

pacco
pezzo

CHF  B
cad.

18.2125.0100 23 40 5.40

Accessori: 18.2125.1 Tamponi di ricambio

Tamponi di ricambio EAR
Tamponi rotondi, morbidi
Da usare con: 18.2125 Protezioni auricolari

valore di insonorizzazione SNR
dB(A)

pacco
pezzo

CHF  B
paia

18.2125.0200 23 500 2.55

Protezioni auricolari EAR Flexicap
Protezione auricolare molto leggera in materiale sintetico, con tappi rotondi intercambiabili, con
regolazione dell'articolazione.

valore di insonorizzazione SNR
dB(A)

pacco
pezzo

CHF  B
cad.

18.2127.0100 21 40 7.60

Tappi auricolari EAR Caboflex 600
Archetto molto leggero in materiale sintetico, con tamponi microporosi in schiuma intercambiabili

valore di insonorizzazione SNR
dB(A)

no orig. CHF  B
cad.

18.2130.0100 21 GT600000886 8.40

Accessori: 18.2130.1 Tamponi di ricambio

Tamponi di ricambio EAR Caboflex 600
Cuscinetti in espanso morbido, microporosi
Da usare con: 18.2130 Tappi auricolari
valore di insonorizzazione SNR
dB(A)

no orig. CHF  B
paia

18.2130.0200 21 GT600000894 4.20

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.35
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Scatole di conservazione ARTILUX Articase
Plastica, per tutte le protezioni per l'udito a capsule e semimaschere
colore misura

cm
no orig. 6

pz.
CHF  A

cad.

18.2146.0100 blu / bianco 21.5x15.5x10.5 49701 1 8.80

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.36



Cuffie antirumore ARTILUX Arton
Leggera cuffia di protezione a capsule, esecuzione interamente in materiale plastico con imbottitura
in gommapiuma, cuscinetti sostituibili e archetto regolabile e orientabile, auricolare regolabile.
colore valore di insonorizzazione SNR

dB(A)
forma a capsula peso

g
no orig. 6

pz.
CHF  A

cad.

18.2148.0100 blu 23 ovale 175 40141 1 8.

Cuffie antirumore per caschi UVEX 2H
Alto isolamento acustico, l'arco metallico permette una protezione ottimale ed un estrema comodità,
per montaggio su caschi (senza casco).
Da usare con: 18.1310, 18.1311, 18.1314, 18.1325, 18.8702, 18.8704, 18.8710, 18.8712
colore valore di insonorizzazione SNR

dB(A)
forma a capsula peso

g
6
pz.

CHF  B
cad.

18.2150.0021 blu 28 ovale 337 1 34.80

Accessori: 18.1621, 18.1623, 18.2178

Cuffie antirumore per caschi UVEX 3200 H
Elevate prestazioni fonoisolanti, stanghetta regolabile individualmente, le capsule dielettriche
garantiscono una protezione ottimale e affidabile e anche comodità d'indossamento, per il
montaggio sul casco (senza casco).
Da usare con: 18.1310, 18.1311 Caschi di protezione
colore valore di insonorizzazione SNR

dB(A)
forma a capsula peso

g
no orig. 6

set
CHF  B

set

18.2154.0025 blu 32 ovale 262 2500.025 1 49.90

Accessori: 18.1621, 18.1623, 18.2178

Cuffie antirumore UVEX 1
Cuffia di protezione a capsule, leggera, esecuzione in materiale plastico con imbottitura in materiale
espanso, cuscinetti sostituibili e archetto regolabile e orientabile.  Le capsule di protezione
dielettriche possono essere impiegate per lavori dove è presente della tensione elettrica.
colore valore di insonorizzazione SNR

dB(A)
forma a capsula peso

g
no orig. 6

pz.
CHF  B

cad.

18.2160.0100 blu 21 ovale 154 2500.000 1 17.20

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.37
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Cuffie antirumore UVEX
Le cuffie di protezione acustica pieghevoli dispongono di un arco metallico d'alta qualità e di una
sospensione a due punti per una protezione e un confort ottimale anche per usi durante lungo tempo.
Nel Design della cuffia si è bandato anche alla sua leggerezza e al suo esiguo volume.
uvex 3V: Con arco della testa riflettente, le cuffie fluorescenti si illuminano nel buio e riflettono il

colore della luce.
tipo colore valore di insonorizzazione SNR

dB(A)
forma a capsula peso

g
no orig. 6

pz.
CHF  B

cad.

18.2175.0001 uvex 2 blu 27 ovale 310 2500.001 1 30.70
.0002 uvex 3 blu 31 ovale 335 2500.002 1 35.90
.0030 uvex x blu 36 rotondo 230 2500.030 1 38.
.0032 uvex 3V giallo fluo 31 ovale 315 2500.032 1 53.

Accessori: 18.2178 Set igienici .0001

.0030

.0032

Set igienici UVEX
Set composto da una coppia di cuscinetti di ricambio e inserti in schiuma di qualità.
Da usare con: 18.2150, 18.2154 Cuffie antirumore per caschi, 18.2175 Cuffie antirumore

no orig. 6
set

CHF  B
set

18.2178.0200 2000.017 1 14.50

Cuffie antirumore PELTOR Serie Kids
Per le orecchie particolarmente sensibili di neonati e bambini, bassa pressione di contatto e una
tenuta ottimale grazie alle guarnizioni ad anello con una combinazione unica di gel liquido e
imbottitura schiumata. La possibilità di adattare l'altezza delle stanghette permette di adattarli ai
bambini da 0 a 7 anni.
Da usare con: 18.1314 Caschi di protezione, 18.1341 Cuffie antirumore e visiere protettive

tipo colore valore di insonorizzazione SNR
dB(A)

forma a capsula peso
g

6
pz.

CHF  B
cad.

18.2185.0100 H510AK-442-GB neon / verde 27 ovale 175 20 24.
.0200 H510AK-442-RE neon / pink 27 ovale 175 20 24.

.0100.0200

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.38



Cuffie antirumore PELTOR Serie X
Perfetta protezione integrale per tempi d'utilizzo brevi e lunghi, bassa pressione di contatto e tenuta
ottimale grazie agli anelli di tenuta con una combinazione unica composta da gel liquido e imbot-
titura in schiuma, archetti regolabili in acciaio per molle.
Codice .0200/.0400: con adattatore per caschi 3M (tranne G2000) con scanalature laterali da

30 mm, apribile e girevole.
Codice .0300: capsule extra sottili
Da usare con: 18.1314, 18.1325, 18.1341, 18.8702, 18.8704, 18.8710, 18.8712

tipo colore valore di insonorizzazione SNR
dB(A)

forma a capsula peso
g

6
pz.

CHF  B
cad.

18.2190.0100 X1A verde 27 ovale 183 10 23.50
.0200 X1P3E verde 26 ovale 185 10 23.50
.0300 X4A neon / giallo 33 ovale 235 10 38.50
.0400 X4P3E neon / giallo 32 ovale 236 10 38.50

Accessori: 18.2192 Set igienici

.0100.0200

.0300.0400

Set igienici PELTOR
Guarnizioni in una combinazione unica composta da gel liquido e riempimento di schiuma.
Da usare con: 18.2190 Cuffie antirumore
tipo colore forma a capsula adatto per 6

set
CHF  B

set

18.2192.0100 HYX1 nero ovale 18.2190.0100/.0200 1 N) 10.
.0400 HYX4 nero ovale 18.2190.0300/.0400 1 N) 12.

N) nuovo nell'assortimento
Set di fornitura: 2 guarnizioni ermetiche, 2 inserti in schiuma

Cuffie antirumore PELTOR Optime I
Protezione ottimale durante dei corti o dei lunghi periodi d'impiego, pressione minima ed ermeticità
ottimale grazie agli anelli ermetici con una singolare combinazione tra un gel liquido e della
schiuma, regolazione dell'arco a molla.
Codice .0200: Esecuzione tascabile permette di risparmiare spazio.
Codice .0300: Con adattatori per caschi con intagli laterali da 30 mm, amovibili e orientabili.
Da usare con: 18.1314, 18.1325, 18.1341, 18.8702, 18.8704, 18.8710, 18.8712

tipo colore valore di insonorizzazione SNR
dB(A)

forma a capsula peso
g

6
pz.

CHF  B
cad.

18.2202.0100 OPTIME I-A giallo 27 ovale 180 20 20.
.0200 OPTIME I-F giallo 28 ovale 200 20 26.
.0300 OPTIME I-P3E giallo 26 ovale 205 20 24.

Accessori: 18.2203 Set igienici

.0100.0300

.0200

Set igienici PELTOR
Guarnizioni in una combinazione unica composta da gel liquido e riempimento di schiuma.
Da usare con: 18.2202, 18.2204, 18.2205 Cuffie antirumore
tipo colore forma a capsula adatto per CHF  B

set

18.2203.0100 HY51 nero ovale 18.2202 9.
.0200 HY52 nero ovale 18.2204/18.2205 9.
.0300 HY54 nero ovale 18.2206 N) 10.

N) nuovo nell'assortimento
Set di fornitura: 2 guarnizioni ermetiche, 2 inserti in schiuma

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.39
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Cuffie antirumore PELTOR Optime II
Concepite per ambienti molto rumorosi, attenua pure le frequenze estremamente basse, per impieghi
di corta e lunga durata, pressione minima e ermeticità ottimale grazie agli anelli ermetici con una
singolare combinazione tra un Gel liquido e della schiuma, arco a molla
orientabile.
Codice .0200: Esecuzione tascabile permette di risparmiare spazio.
Codice .0300: Con adattatori per caschi con intagli laterali da 30 mm, amovibili e orientabili.
Da usare con: 18.1314, 18.1325, 18.1341, 18.8702, 18.8704, 18.8710, 18.8712

tipo colore valore di insonorizzazione SNR
dB(A)

forma a capsula peso
g

6
pz.

CHF  B
cad.

18.2204.0100 OPTIME II-A verde oliva 31 ovale 210 20 25.
.0200 OPTIME II-F verde oliva 31 ovale 230 20 32.
.0300 OPTIME II-P3E verde oliva 30 ovale 235 20 28.80

Accessori: 18.2203 Set igienici

.0100
.0300

.0200

Cuffie antirumore PELTOR Optime II
Per l'industria alimentare, con kit igienici particolarmente preformati, sospensione a due punti in
acciaio inossidabile garantisce una bassa pressione e un'insonorizzazione ottimale, per tempi d'uso
corti e lunghi, staffa regolabile. 

Campi d'applicazione: panifici, industria di lavorazione della carne, frutta e verdura.

tipo colore valore di
insonorizzazione SNR
dB(A)

forma a
capsula

peso

g

6

pz.

CHF  B

cad.

18.2205.0100 OPTIME II-Lebensmittelindustrie bianco 30 ovale 250 10 33.

Accessori: 18.2203 Set igienici

Cuffie antirumore PELTOR Optime III
Attenuazione elevata, concepita per l'impiego esterno in ambienti estremamente rumorosi, con
tecnologia a doppio guscio, i quali minimizzano la risonanza al loro interno, massima ermeticità delle
alte frequenze, come pure un attenuazione ottimale delle basse frequenze, per impieghi di corta e
lunga durata, pressione minima e ermeticità ottimale grazie agli anelli ermetici con singolare combi-
nazione tra un Gel liquido e della schiuma, regolazione dell'arco a molla.
Codice .0300: Con adattatori per caschi con intagli laterali da 30 mm, amovibili e orientabili.
Da usare con: 18.1314, 18.1325, 18.1341, 18.8702, 18.8704, 18.8710, 18.8712

tipo colore valore di insonorizzazione SNR
dB(A)

forma a capsula peso
g

6
pz.

CHF  B
cad.

18.2206.0100 OPTIME III-A nero 35 ovale 285 20 29.
.0300 OPTIME III-P3E nero 34 ovale 310 20 32.

.0100

.0300

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.40



Cuffie antirumore con radio PELTOR Alert
Protezione per l'udito fortemente isolante con potente ricevitore radio FM-stereo, antenna corta e
flessibile, protegge l’udito e la ricezione radio fa contemporaneamente aumentare la motivazione
dell'utilizzatore, per impieghi di breve e lunga durata, compressione minima e d ermeticità ottimale
grazie agli anelli di guarnizione con un'eccezionale combinazione di liquido gel e riempimento di
schiuma, arco regolabile in acciaio da molle. 
Codice .0250/.0400: funzione supplementare: il sistema rileva i rumori ambientali e in funzione del

livello sonoro regola il volume. A questo scopo, entrambe le capsule
dispongono di un microfono, l'elettronica analizza l'informazione e attenua o
aumenta il volume dei rumori, prima di trasmetterli alle orecchie.

Codice .0400: versione headset con microfono e collegamento senza cavo Bluetooth.

tipo colore valore di
insonorizzazione SNR
dB(A)

forma a
capsula

peso

g

6

pz.

CHF

cad.

18.2208.0100 FM-Radio rosso bordeaux 31 ovale 370 1 B 95.
.0250 ALERT rosso bordeaux 30 ovale 465 1 B 188.
.0400 WS ALERT XP nero 29 ovale 500 1 F 505.

Set di fornitura: 2 pile 1,5V AA
Codice .0250: 1 cavo 3,5 mm
Accessori: 18.2212 Set igienici

.0100.0250

.0400

Set igienici PELTOR
Guarnizioni in una combinazione unica composta da gel liquido e riempimento di schiuma.
Da usare con: 18.2208 Cuffie antirumore con radio
tipo colore forma a capsula adatto per 6

set
CHF  B

set

18.2212.0100 HY73 nero ovale 18.2208.0100, 18.2210 1 9.50
.0200 HY81 nero ovale 18.2208.0400 1 N) 8.80

N) nuovo nell'assortimento
Set di fornitura: 2 guarnizioni ermetiche, 2 inserti in materiale espanso

Cuffie antirumore con radio PELTOR Lite-Com
Headset di comunicazione radio per ambienti rumorosi, con trasmettitore ricevitore secondo PMR
446 standard, non deve essere registrato e non è soggetto a tasse, due livelli di trasmissione rego-
labili, trasmissione in un raggio fino a 2 km all'aperto o fino a 1 km all’interno di edifici di costruz-
ione leggera, all'interno degli edifici il raggio d'azione può raggiungere i 200 m, possibilità d’inserire
il comandi vocali per il canale, subcanale, volume, squelch, potenza di trasmissione e VOX , a scelta
possibile collegare con altre fonti di segnalazione (cellulare GSM, radiotrasmissione, MP3 player).
Codice .1100: in più con display LCD, rumori dell’ambiente come discorsi, rumori di macchinari

e segnali d’allarme si possono percepire sempre grazie alla funzione d’ascolto
esterno, indipendentemente dal livello, integrata. Suoni deboli possono essere
amplificati e sono meglio udibili, mentre i forti rumori improvvisi dannosi per
l'udito risultano immediatamente attenuati.

Codice .0300: con adattatore per caschi con intagli laterali da 30 mm, amovibile e orientabile,
senza casco.

Da usare con: 18.1314, 18.1325, 18.8702, 18.8704, 18.8710, 18.8712

tipo colore valore di insonorizzazione SNR
dB(A)

forma a capsula peso
g

6
pz.

CHF  F
cad.

18.2220.0100 Lite-Com Basic blu scuro 31 ovale 418 1 555.
.0300 Lite-Com Basic blu scuro 31 ovale 438 1 555.
.1100 Lite-Com III blu scuro 31 ovale 436 1 995.

Set di fornitura: 2 pile 1,5 V AA

.0100

.0300

.1100
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Cuffie antirumore con radio 
Plastica ABS, staffe regolabili, un ascolto piacevole resta garantito anche con forte inquinamento,
ascolto della radio in qualità stereo, omologate CE, EN352-1/EN352-8
colore valore di insonorizzazione SNR

dB(A)
forma a capsula peso

g
6
pz.

CHF  E
cad.

18.2240.0100 giallo / grigio 28 ovale 380 10 K)*) 91.70

*) solo fino ad esaurimento dello stock
K) prezzo azione durabile
Set di fornitura: 2 pile 1,5V AA

Cuffie antirumore con radio 
Riproduzione musicale wireless tramite smartphone e lettore audio player Bluetooth, registrazione di
conversazioni telefoniche tramite pulsante multifunzionale e microfono incorporato, radio AM/FM
integrata con robusta antenna in gomma e funzione di ricerca, con cavo USB per la ricarica, porta da
3,5 mm per lettore musicale senza Bluetooth (senza cavo).
valore di insonorizzazione SNR
dB(A)

durata della batteria
min.

no orig. 6
pz.

TRA
incl.

CHF  F
cad.

18.2244.0100 25 1800 2568202 1 –.19 *) 112.

*) solo fino ad esaurimento dello stock
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Protezione delle vie respiratorie 
Il valore MAK (concentrazione massima sul luogo di lavoro) è la concentrazione massima ammissibile di una sostanza come gas, vapore o particolato nell'aria sul posto
di lavoro, che non pregiudica la salute nemmeno dopo un regolare giorno di lavoro di 8 ore.

Filtro antiparticelle:
Classe di filtro Protezione  concentrazione di agenti inquinanti ammissibile
P1 minima per polveri, che non hanno influssi tossici o fibrinogeni. Possono essere utilizzati fino a 4 volte il valore MAK.
P2 ottimale per polveri, nebbie e fumi dannosi per la salute o di nocività minore; filtro per particelle solide e liquide con capacità di

ritenzione media. Possono essere utilizzati fino a 10 volte il valore MAK.
P3 massima per polveri, nebbie e fumi tossici; filtro per aerosol solidi e liquidi con grande capacità di ritenzione. Possono essere

utilizzati fino a 30 volte il valore MAK.

Filtro gas:
Classe di filtro Protezione  concentrazione di agenti inquinanti ammissibile
1 minima 0,1 % in vol. (1000 ppm)
2 ottima 0,5 % in vol. (5000 ppm)
3 massima 1,0 % in vol. (10000 ppm)

FF (Filterring Facepiece) = Caratteristica per semimaschere filtranti, ad esempio livello di protezione FFP2

Caratteristica di filtri respiratori:
Tipo filtro colore d'identificazione settori di applicazione
A marrone gas e vapori organici, punto d'ebollizione > 65 °C
B grigio gas e vapori anorganici, ad esempio cloro, acido solfidrico, acido cianidrico (acido prussico)
E giallo biossido di zolfo, acido cloridrico (acido muriatico)
K verde ammoniaca, sale ammonico
AX marrone gas e vapori di composti organici, punto d'ebollizione < 65 °C
CO nero monossido di carbonio
Hg rosso vapore di mercurio
NO blu gas nitroso compreso monossido d'azoto
reattore arancione iodio radioattivo compreso metano all'iodio radioattivo
P bianco particolato
ABEK P2 protezione combinata

Impiego di respiratori filtranti contro polvere fine:
Applicazione/tipo d'attività classe filtro
levigare, tagliare, forare di: opere murarie/calcestruzzo P1

ruggine, ferro, mastici/filler P1
cemento, legno, acciaio P2
pitture/vernici/vernici antiruggine P2
quarzo P2
vernici anti-fouling P3
acciaio/acciaio inossidabile P3

lubrificante nebulizzato P2

saldare: acciaio da costruzione, zinco P2
acciaio inossidabile (elettrodi) P3
brasatura P2

nebulizzazione di: pesticidi (soluzioni acquose) P2

lavori con fibre di vetro e fibre minerali P2

lavori con amianto P3

cernita dei rifiuti P3

pulizia polveri (durante la pulizia con la scopa) P1

allergie contro: pollini P1
polveri di farina/spore P2

contatto con: muffe/spore P2
batteri (gruppo rischio 2) P2
fuliggine di diesel/fumi P3
virus/batteri (gruppo rischio 3) P3
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Maschere per polveri sottili 
Contro polveri e fumi fastidiosi ma non direttamente nocivi per la salute della classe di particelle P1,
fino a quattro volte il valore limite, maschera quadrettata in materiale plastico, forma molto ergo-
nomica, non tessuto speciale, confezionata igienicamente in pezzi singoli, applicazioni: farma-
ceutica, laboratori, agricoltura, costruzione di macchine, industria alimentare, ecc.

tipo grado di protezione piegabile con valvola di espirazione pacco
pezzo

CHF  C
pacco

18.2608.0100 2360+ FFP1 no no 20 28.

Maschere per polvere fine ARTILUX
Contro polveri e fumi fastidiosi ma non direttamente nocivi per la salute, fino a quattro volte il valore
limite, bassa resistenza alla respirazione e grande effetto filtrante, non tessuto speciale, labbro di
tenuta nella zona del naso, ponticello, confezionata igienicamente in pezzi singoli, applicazioni: agri-
coltura, produzione di concimi, industria alimentare, lavorazione di materie plastiche e di metalli ecc.
tipo grado di protezione piegabile con valvola di espirazione pacco

pezzo
CHF  A
pacco

18.2600.0100 Willson 5185 FFP1 no no 20 26.80

Maschere per polveri sottili 
Contro polveri, nebbie e fumi fastidiosi e dannosi, ma non tossici, fino a 10 volte il valore limite,
grazie al controllo supplementare della polvere di dolomite le maschere per polveri sottili possono
essere utilizzate per più di un turno di lavoro, forma ergonomica, non tessuto speciale, confezionate
igienicamente in pezzi singoli, impieghi: aziende farmaceutiche, lavorazione farina e cereali,
lavorazione del vetro e legno (legno dolce), ecc.

tipo grado di protezione piegabile con valvola di espirazione pacco
pezzo

CHF  C
pacco

18.2610.0100 Moldex-2405+ FFP2 no si 20 68.

Maschere per polvere fine ARTILUX
Contro fumi, polveri e particolato solido e liquido, nocivi per la salute, di tossicità inferiore, fino a 10
volte il valore limite, bassa resistenza alla respirazione e grande effetto filtrante, non tessuto
speciale, labbro di tenuta nella zona del naso, ponticello, confezionata igienicamente in pezzi singoli.
tipo grado di protezione piegabile con valvola di espirazione pacco

pezzo
CHF  A
pacco

18.2604.0100 1925V FFP2 no si 10 N) 32.

N) nuovo nell'assortimento

Maschere per pulviscolo UVEX silv-Air c 3100 / 3110 P1
Contro particelle solide e liquide, non volatili, molto confortevoli grazie al design in 4 parti, sottogola
per facilitarne l'indossamento, non tessuto filtrante perforato presso il naso per migliorare il posizio-
namento degli occhiali di protezione, imballaggio singolo igienico.

tipo grado di protezione piegabile con valvola di espirazione pacco
pezzo

CHF  A
pacco

18.2570.0010 8733.100 FFP1 si no 30 45.
.0110 8733.110 FFP1 si si 15 N) 31.50

N) nuovo nell'assortimento

Maschere per polveri sottili UVEX silv-Air c 3210 P2
Protegge dalle sostanze nocive che superano fino a 10 volte il valore limite, ottima capacità respira-
toria anche con forte presenza di polveri e uso prolungato, design anatomicamente corretto, i bordi
morbidi evitano schiacciamenti sulla pelle, la valvola d'espirazione riduce il calore e l'umidità sotto
la maschera, grande compatibilità con gli occhiali di protezione, nastro per la testa passante, senza
cuciture, per un posizionamento comodo e sicuro della maschera, imballaggio singolo igienico.

tipo grado di protezione piegabile con valvola di espirazione pacco
pezzo

CHF  A
pacco

18.2580.0010 8733.210 FFP2 si si 15 39.
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Maschere per pulviscolo UVEX silv-Air c 2110 P1
Protezione da sostanze nocive, utilizzabile contro aerosol solidi, liquidi non volatili fino a 4 volte il
valore limite, design anatomico, i materiali morbidi evitano punti di pressione, grande compatibilità
con occhiali protettivi, fascia per la testa passante per una sede sicura e comoda della maschera,
confezionati igienicamente e singolarmente, clip per naso liberamente regolabile per un'adattabilità
individuale e una sede perfettamente ermetica.
tipo grado di protezione piegabile con valvola di espirazione pacco

pezzo
6

pacco
CHF  A
pacco

18.2582.0110 8732.110 FFP1 no si 15 1 N) 34.50

N) nuovo nell'assortimento

Maschere per pulviscolo UVEX silv-Air c 2210 P2
Protezione da sostanze nocive, utilizzabile contro aerosol solidi, liquidi non volatili fino a 10 volte il
valore limite, design anatomico, i materiali morbidi evitano punti di pressione, grande compatibilità
con occhiali protettivi, fascia per la testa passante per una sede sicura e comoda della maschera,
confezionati igienicamente e singolarmente, clip per naso liberamente regolabile per un'adattabilità
individuale e una sede perfettamente ermetica.
tipo grado di protezione piegabile con valvola di espirazione pacco

pezzo
CHF  A
pacco

18.2584.0210 8732.210 FFP2 no si 15 N) 42.

N) nuovo nell'assortimento

Maschere per pulviscolo UVEX silv-Air c 2312 P3
Protezione da sostanze nocive, utilizzabile contro aerosol solidi, liquidi non volatili fino a 30 volte il
valore limite, design anatomico, i materiali morbidi evitano punti di pressione, grande compatibilità
con  occhiali protettivi, fascia per la testa passante per una sede sicura e comoda della maschera,
confezionati igienicamente e singolarmente, clip per il naso liberamente regolabile, per un'adatta-
bilità individuale e una sede perfettamente ermetica, ergonomicamente adattabile alle forme del
viso più piccole.
tipo grado di protezione piegabile con valvola di espirazione pacco

pezzo
CHF  A
pacco

18.2586.0310 8732.312 FFP3 no si 15 N) 100.50

N) nuovo nell'assortimento

Maschere per pulviscolo 3M Komfort P1
Contro particelle solide e liquide, non volatili, molto confortevoli grazie al design in 3 parti, sottogola
per facilitarne l'indossamento, non tessuto filtrante perforato presso il naso per migliorare il posi-
zionamento degli occhiali di protezione, imballaggio singolo igienico.

tipo grado di protezione piegabile con valvola di espirazione pacco
pezzo

CHF  B
pacco

18.2426.0020 9310+ FFP1 si no 20 33.
.1010 9312+ FFP1 si si 10 28. .0020.1010

Maschere per pulviscolo 3M Komfort P1
Contro particelle solide e liquide, non volatili, molto confortevoli grazie al design in 3 parti, sottogola
per facilitarne l'indossamento, non tessuto filtrante perforato presso il naso per migliorare il
posizionamento degli occhiali di protezione, imballaggio singolo igienico.

tipo grado di protezione piegabile con valvola di espirazione pacco
pezzo

CHF  B
pacco

18.2428.0050 9914-SP FFP1 si si 5 28.50
.0100 9914 FFP1 si si 10 57.
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Maschere per pulviscolo 3M Klassik Serie 8000
Contro corpuscoli solidi e liquidi, aerosol non volatili, fino a 4 volte il valore MAK, ponticello
imbottito per un adattamento ottimale alla forma del viso, compatibile con occhiali di protezione,
filtro per una maggiore protezione e bassa resistenza respiratoria.
Campi d’applicazione: rettificare, fresare, tagliare, lucidare, tagliare, piallare

tipo grado di protezione piegabile con valvola di espirazione pacco
pezzo

CHF  B
pacco

18.2429.0005 8710 FFP1 no no 20 N) 26.
.0010 8812 FFP1 no si 10 N) 22.

N) nuovo nell'assortimento

.0005.0010

Maschere per pulviscolo 3M Komfort Serie 8000 / 9300+
Contro particelle non volatili, solide e liquide.
9320/9322: Grande comfort grazie al design in 3 parti, il sottogola ne facilita l'indossamento, non

tessuto filtrante perforato nella zona del naso migliora il posizionamento degli
occhiali di protezione, igienico imballaggio singolo.

8822: classica forma a coppa per un posizionamento ottimale usando una sola mano, zona
del naso imbottita con stanghetta metallica adattabile.

tipo grado di protezione piegabile con valvola di espirazione pacco
pezzo

CHF
pacco

18.2430.0005 9322-SP FFP2 si si 5 A 20.
.0010 9322+ FFP2 si si 10 B 40.
.0050 9320-SP FFP2 si no 5 A N) 15.
.0100 9320+ FFP2 si no 10 B N) 60.
.1005 8822-SP FFP2 no si 5 A 16.
.1010 8822 FFP2 no si 10 B 32.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.1788, 18.1790, 18.1791, 18.1792 Occhiali protettivi

.0005/.0010

.1005/.1010

Maschere per pulviscolo 3M Komfort P3
Contro particelle solide e liquide, aerosol non volatili, molto confortevoli grazie al design in 3 parti,
sottogola per facilitarne l'indossamento, non tessuto filtrante perforato presso il naso per migliorare
il posizionamento degli occhiali di protezione, particolarmente adatta per chi porta occhiali, imbal-
laggio singolo igienico.

tipo grado di protezione piegabile con valvola di espirazione pacco
pezzo

CHF
pacco

18.2432.0005 9332-SP FFP3 si si 5 A 40.50
.0010 9332+ FFP3 si si 10 B 81.

Accessori: 18.1788, 18.1790, 18.1791, 18.1792 Occhiali protettivi

Maschere per saldatoi 3M P2
Contro particelle solide e aero-liquide liquide non volatili (P1), fino a 10 x VME/TLV, come pure
contro l'ozono. In materiale filtrante morbido con guaina ermetica, con valvola confortevole per
l'espirazione.
Utilizzo: saldare, tagliare
tipo grado di protezione pacco

pezzo
CHF  B
pacco

18.2440.0100 9928 FFP2 10 108.
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Maschere di protezione della respirazione 3M Serie 4000
Contro vapori organici concentrati (A1), come pure contro particelle solide e aero-liquide liquide non
volatili (P1), fino a 4 x VME/TLV, con valvola confortevole per l'espirazione.
Utilizzazione: lavori di verniciatura con pennello, colle, spray a base d'acqua
tipo grado di protezione 6

pz.
CHF  A

cad.

18.2460.0050 4251 FFA1P2DR 1 29.50

Accessori: 18.2461 Prefiltranti di schizzi di colore

Prefiltranti di schizzi di colore 3M
Proteggono le maschere respiratorie di protezione da sporco grossolano
Da usare con: 18.2460, 18.2465
tipo pacco

pezzo
CHF  B
pacco

18.2461.0100 400 10 7.10

Maschere respiratorie di protezione 3M seria 4000
La maschera non richiede manutenzione, con due elementi filtranti a carboni attivi, legature
elastiche e sostegno per la testa, EN405:2002 
Codice .0100: contro gas e vapori organici fino a 5000 ml/m³ e polveri fini in

concentrazioni fino a 30 volte il valore limite.
Codice .0200: contro gas e vapori organici, inorganici e acidi nonché ammoniaca fino a

1000 ml/m³ e polveri fini in concentrazioni fino a 30 volte il valore limite.
Codice .0300: contro gas e vapori organici, inorganici e acidi fino a 1000 ml/m³ e polveri

fini in concentrazioni fino a 30 volte il valore limite.

Campi d'applicazione:
Per l'uso di detersivi, solventi e colori e colle contenenti solventi.
Codice .0200:/.0300: inoltre per processi galvanici ed elettrolitici, per l'uso di acidi, trasporti di

merci pericolose.
Codice .0200: inoltre per sostanze chimiche contenenti ammoniaca destinate per

l'agricoltura (concimi ecc.).

tipo grado di protezione 6
pz.

CHF  B
cad.

18.2465.0100 4255 FFA2P3RD 10 35.50
.0200 4279 FFABEK1P3RD 10 44.50
.0300 4277 FFABE1P3RD 10 39.

Accessori: 18.2461 Prefiltranti di schizzi di colore
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Maschere respiratorie di protezione 3M 6000
Semimaschera dal comfort eccezionale e basso peso, attacco per filtro, le classi di protezione
dipendono dai filtri utilizzati, EN 140.
tipo grandezza 6

pz.
CHF  B

cad.

18.2468.0100 6300 L 4 24.50

Set di fornitura: senza filtro
Accessori: 18.2469, 18.2471 Filtri di ricambio

attacco a baionetta

Filtri di ricambio 3M
Rotondo, con attacco clic a baionetta, per semimaschere e maschere integrali delle serie 6000 e
7500.
Codice .0100: contro particelle solide e liquide, aerosol non volatili, fino a 10 volte (con maschera

integrale fino a 15 volte) il valore MAK.
Codice .0110: contro particelle solide e liquide, aerosol non volatili, rotondo, fino a 30 volte (con

maschera integrale fino a 200 volte) il valore MAK.
Da usare con: 18.2468 Maschere respiratorie di protezione
tipo grado di protezione pacco

pezzo
CHF  B
pacco

18.2469.0100 2125 FFP2 20 92.
.0110 2135 FFP3 20 112. .0100.0110

Semimaschere di protezione respiratoria 3M Serie 6000
Semi-maschera straordinariamente comoda e un peso minimo. I filtri sostituibili garantiscono un
impiego economico e una costante protezione contro gas e vapori, polvere e fumo o una qualsiasi
combinazioni di queste materie nocive, EN140, EN141:2000 / EN14387:2004, EN 143:2000.
Impiego: verniciature a spruzzo, verniciature, incollature, sgrassatura e lavori di pulizia

con solventi, grado di protezione A2P2. EN 405

tipo grado di protezione 6
pz.

CHF  B
cad.

18.2470.0100 6200 Kit FFP2A2 4 62.

Fornitura: 1 scatola con 4 stracci per pulizia, 1 semi-maschera con 2 filtri A2 6055, 4
filtri per polveri fini P2 5925, 2 coperchi per filtri 501

Accessori: 18.2471 Filtri di ricambio

Filtri di ricambio 3M
Codice .6054: protezione contro ammoniaca/cloruro di ammonio
Codice .6055: protezione contro gas/vapori organici
Codice .6057: protezione contro gas/vapori organici, inorganici e acidi
Da usare con: 18.2468, 18.2470
tipo pacco

pezzo
per CHF

18.2471.0105 105 stracci per pulizia 40 B pacco 16.
.0501 501/2 coperchio del filtro B paia 4.50
.0603 603/2 piattaforma * 2 B pacco 2.25
.5925 5925 filtro per polveri fini P2 (EN 143) B paia 8.
.5935 5935 filtro per polveri fini P3 B paia 10.
.6002 6002RC set di riempimento A set 35.20
.6054 6054 filtro K1 A paia 16.
.6055 6055 filtro A2 B paia 15.80
.6057 6057 Filtro ABE1 B paia 15.30

*) per la combinazione filtri per polveri fini/coperchio per filtri
Set di fornitura:
Codice .6002: 1 set di coperchi per filtri 501, 1 set di filtri P2 5925, 1 set di filtri A2 6055

attacco a baionetta
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Maschere respiratorie di protezione 3M
Semimaschera dall'eccezionale comfort e minimo peso. Filtri sostituibili garantiscono un impiego
economico e una protezione continua contro gas e vapori, polvere e fumo o combinazioni qualsiasi di
queste sostanze nocive, EN140:1998, EN14387:2004, EN143:2000.
Impiego: solventi di vernici, colori e colle, classe di protezione A1/A2
Codice .0100: nebbia d'olio, legno dolce, fibre di vetro, lavorazione di metallo o materie

sintetiche eccetto PVC, classe di protezione P2R
Codice .0200: metalli pesanti, legno duro, sostanze radioattive e biochimiche nonché nebbia

d'olio, lavori di saldatura di acciaio inossidabile, classe di protezione P3R

tipo grado di protezione 6
pz.

CHF  B
cad.

18.2472.0100 6212M FFA1P2R 4 62.
.0200 6223M FFA2P3R 4 70.

Set di fornitura: 1 semimaschera 6200M, 2 coperchi per filtri 501 
Codice .0100: 2 filtri A1 6051, 4 filtri per polveri sottili P2R 5925 
Codice .0200: 2 filtri A2 6055, 4 filtri per polveri sottili P3R 5935
Accessori: 18.2474 Filtri di ricambio

attacco a baionetta

Filtri di ricambio 3M
Codice .0100: 4 filtri A1 6051, 8 filtri per polveri sottili P2R 5925, 2 coperchi per filtri 501 
Codice .0200: 4 filtri A2 6055, 8 filtri per polveri sottili P3R 5935, 2 coperchi per filtri 501
Da usare con: 18.2472 Maschere respiratorie di protezione
tipo grado di protezione 6

pz.
CHF  B

cad.

18.2474.0100 5125 FFA1P2R 4 53.
.0200 5535 FFA2P3R 4 62.

Maschere integrali di protezione respiratoria 3M seria 6000
Ampio campo visivo con vetro di policarbonato resistente alle sostanze chimiche e antigraffi. Con
doppio sistema filtrante, i filtri si fissano con un attacco a baionetta. Nastri quadrupli, facile da
indossare e togliere, compatibile con gli occhiali protettivi.
tipo grandezza 6

pz.
CHF  B

cad.

18.2484.0100 6800 M 4 149.
.0200 6900 L 4 149.

Set di fornitura: senza filtro
Accessori: 18.2486 Filtri di ricambio

Filtri di ricambio 3M seria 6000
Codice .0200: protegge la visiera dallo sporco e aumenta la durata utile.
Da usare con: 18.2484, 18.2488 Maschere integrali di protezione respiratoria
tipo pacco

pezzo
per CHF  B

18.2486.0100 6059 filtro ABEK1 paia 16.30
.0200 6885 fogli di protezione per visiera 25 pacco 44.

.0100

.0200

Maschere integrali di protezione respiratoria SUNDSTRÖM SR200
Maschera integrale in silicone di grandezza si adatta alla maggior parte delle forme del viso,
provvista di tre valvole d’aspirazione e due d’espirazione garantisce una resistenza respiratoria
estremamente bassa, ampio campo visivo con visiera sferica in policarbonato antigraffi, cinturini
regolabili fissati al telaio della visiera e alle valvole d’espirazione assicurano, assieme alla grande
rete per la testa, un’adattabilità comoda e sicura.
tipo grandezza CHF  A

cad.

18.2488.0100 H01-1212 one Size N) 320.35

N) nuovo nell'assortimento
Set di fornitura: senza filtro
Accessori: 18.2486 Filtri di ricambio

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.49
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Cuffie di protezione 3M seria S
Cuffie di protezione leggere premium usabili ripetutamente. In caso di usura basta sostituire la cuffia
esterna sporca, mentre si può continuare a usare il supporto per la testa e l'adduzione dell'aria.
Copre testa, volto, zona del collo e delle spalle e garantisce una protezione di occhi e volto conforme
alla norma EN 166:F (protezione dagli spruzzi di liquidi e corpuscoli volanti con bassa energia d'urto).
Livello di protezione TH3, grandezza universale, bianca.
Campi d'applicazione: industria farmaceutica, industria della cellulosa e della carta, industria
chimica.
tipo 6

pz.
CHF  B

cad.

18.2502.0100 S655 casco leggero di protezione Premium 1 88.
.0110 S60510 Cuffia di ricambio 1 45.

Set di fornitura: supporto per testa inclusa l'imbottitura, cuffia leggera incluso il foglio protettivo
per la visiera, attacco per tubo flessibile.

Accessori: 18.2512 Unità di ventilazione
.0100.0110

Sistemi di respirazione con turboventilatori e aria compressa 3M Hardtops
Versaflo serie M
Maschera facciale comfort, visiera in policarbonato antigraffio trasparente, protegge dai pericoli
meccanici e chimici, chiusura rapida per una adattamento veloce e individuale alla testa, attacco
QRS per un maneggio veloce e sicuro, protezione per gli occhi controllata secondo EN166B:3:9
Codice .0200: protezione per la testa controllata secondo EN397, ad es. adatta alla costruzione

di gallerie e nelle fonderie
Campi d'applicazione: lavorazione materiali, verniciatura, industria chimica, industria
farmaceutica.

tipo colore 6
pz.

CHF  B
cad.

18.2508.0100 M-106 parte visiera grigio chiaro 1 215.
.0200 M-306 parte casco grigio 1 370.

Accessori: 18.2510 Filtri di ricambio, 18.2512 Unità di ventilazione

.0100
.0200

Filtri di ricambio 3M Hardtops Versaflo serie M
Da usare con: 18.2508 Sistemi di respirazione con turboventilatori e aria compressa
tipo sacchetto

pezzo
CHF  B

sacchetto

18.2510.0100 M-928 fogli di protezione visiera chiare 10 15.

Unità di ventilazione 3M Jupiter
Unità di ventilazione comoda e facile da usare, sistema a doppio filtro, i filtri combinati AP
proteggono contro i gas e vapori organici e contro le particelle, l'elettronica integrata controlla
costantemente lo stato della batteria e il flusso dell'aria verso il viso, in caso di problemi scattano
automaticamente un segnale acustico e ottico, la cintura comfort decontaminabile richiede una
manutenzione minima.
Campi d'utilizzazione: trattamento e lavorazione dei metalli, industria automobilistica, demolizioni
e risanamenti, verniciatura, industria chimica e farmaceutica, agricoltura, lavorazione del legno
Da usare con: 18.2502, 18.2508
tipo 6

set
CHF  B

set

18.2512.0100 108359 JPRTU1 pacco per iniziare 1 1250.

Set di fornitura: Unità di ventilazione Jupiter, cintura comfort, unità di calibrazione, indicatore
del flusso d'aria, stazione di ricarica batteria 6-8 ore, tubo flessibile leggero,
1 paio di filtri A2P, 4 prefiltri, fornita completa in un box.

Accessori: 18.2514 Filtri di ricambio

Filtri di ricambio 3M Jupiter
Da usare con: 18.2512 Unità di ventilazione
tipo pacco

pezzo
per CHF  B

18.2514.0100 4530025P AP filtro combinato incl. copertura filtro paia 62.
.0200 4500025P filtro particelle incl. copertura filtro paia 36.
.0300 4610002P prefiltro 24 pacco 17.
.0400 BT30 tubo d'aria regolabile in lunghezza 52.5-85 cm 1 cad. 61.

.0100.0200

.0300
.0400

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.50



Tute intere TYVEK Classic

Descrizione: Elastico ai polsi delle maniche, al cappuccio, alle gambe e nella vita, cerniera coperta,
con cuciture, antistatico EN 1149-1, traspirante, non fa pelucchi. Abbigliamento di
protezione secondo la categoria CE III tipo 5 e 6, materiale morbido, leggero, robusto,
resistente, materiale chimico neutrale.

Applicazione: Protezione chimica contro materiale solido, effetto di barriera contro acidi inorganici,
polveri, particelle, fibre e aerosol liquido, limitatamente impermeabile agli spruzzi,
protezione contro la contaminazione alle particelle radioattive EN 1073-2.

taglia spessore materiale
mm

6
pz.

CHF  E
cad.

18.6710.0200 M 1 25 9.80
.0300 L 1 25 9.80
.0400 XL 1 25 9.80
.0500 2XL 1 25 9.80

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Tute intere 3M 4510

Materiale:  In laminato microporoso rivestito 
 
Descrizione: Elastici nelle maniche, cappuccio, gambe e vita, chiusura lampo bidirezionale con

patta di copertura (nastro adesivo incluso) per una protezione supplementare,
praticamente esente da lanugine e antistatica. Vestito di protezione conforme alla
categoria CE III tipo 5 e 6 e particelle radioattive EN1073-2.

Applicazione: Lavori di verniciatura, ispezione e smaltimento dell'amianto, lavori d'isolamento,
produzione del cemento, levigare e lucidare metalli, processi farmaceutici, zone prive
di polveri, ecc. lavori di pulizia industriale in generale.

taglia spessore materiale
g / m²

colore 6
pz.

CHF  B
cad.

18.8410.0200 M 47 bianco 20 5.60
.0300 L 47 bianco 20 5.60
.0400 XL 47 bianco 20 5.60
.0500 2XL 47 bianco 20 5.60

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Tute intere 3M 4515

Materiale:  Realizzata in materiale traspirante SMMS 
 
Descrizione: Lacci elastici sue maniche, cappuccio, caviglie e vita, cerniera lampo a 2 vie con patta

(nastro adesivo compreso) per una maggiore protezione, poco pilling, indumenti
protettivi conformi a CE categoria III tipo 5 e 6 e particelle radioattive EN1073-2.

Applicazione: Lavori di pulizia leggeri, ispezione e smaltimento di amianto, isolamento, lavorazione
dei metalli.

taglia spessore materiale
g / m²

colore 6
pz.

CHF  B
cad.

18.8411.0200 M 50 bianco 1 3.80
.0300 L 50 bianco 1 3.80
.0400 XL 50 bianco 1 3.80

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.51
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Tute intere 3M 4532+

Descrizione: Tuta monouso di protezione contro polveri pericolose per la salute (tipo 5), leggeri
spruzzi d'acqua (tipo 6), non sfilaccia, alta permeabilità al vapore acqueo, chiusura
lampo con patta, polsini a maglia.

Applicazione: Ispezioni di amianto, lavori di coibentazione, leggera pulizia industriale, verniciatura a
spruzzo e applicazione di rivestimenti, lavori con oli e grassi.

taglia spessore materiale
g / m²

colore 6
pz.

CHF  B
cad.

18.8413.0200 M 55 blu 1 N) 7.70
.0300 L 55 blu 1 N) 7.70
.0400 XL 55 blu 1 N) 7.70
.0500 2XL 55 blu 1 N) 7.70

N) nuovo nell'assortimento
troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Tute intere 3M 4520

Materiale:  Materiale leggero e traspirante 
 
Descrizione: Cerniera lampo bidirezionale con patta (incl. chiusura a strappo) per una protezione

supplementare, polsini a maglia, non sfilaccia, protegge dalle polveri pericolose-
salute (tipo 5), leggeri spruzzi di liquidi (tipo 6) e particelle radioattive (EN1073-
2:2002), trattamento antistatico su ambo i lati (EN 1149-5:2008).

Applicazione: Ispezione e smaltimento di amianto, produzione del cemento, levigatura e lucidatura
di metalli, pulizie industriali leggere, manutenzione di macchine, preparazioni
farmaceutiche.

taglia spessore materiale
g / m²

colore 6
pz.

CHF  B
cad.

18.8415.0200 M 43 bianco 1 N) 5.
.0300 L 43 bianco 1 N) 5.
.0400 XL 43 bianco 1 N) 5.
.0500 2XL 43 bianco 1 N) 5.

N) nuovo nell'assortimento
troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Copritesta monouso 3M 407
Protezione igienica utilizzata soprattutto nell'industria dei generi alimentari.
grandezza colore pacco

pezzo
CHF  B
pacco

18.8440.0100 misura universale bianco 100 5.

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Copritesta monouso 3M 446
Polipropilene, leggero, traspirante, trattamento antistatico, copertura ottimale delle spalle, protegge
dalle polveri pericolose (tipo 5), da piccoli spruzzi di liquidi (tipo 6).
grandezza colore pacco

pezzo
CHF  B
pacco

18.8442.0100 misura universale bianco 300 240.

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.52



Grembiuli per saldatoi RESISTA 15200 / 15000
Robusta pelle di buffalo pieno fiore, cintura in vita regolabile, CE EN 531
tipo misura

cm
spessore materiale
mm

tipo 6
pz.

CHF  C
cad.

18.8480.0100 semi-grembiule 70x70 1.6 15200 1 70.
.0200 grembiule 70x105 1.6 15000 1 92.50

Grembiuli da lavoro FOLIO 15550
Di foglio in PVC grigio, resistente agli oli, grassi e acidi, cinghie per legare sul collo e in vita,
grembiule da lavoro leggero come protezione contro schizzi di acqua e acido, sporco, pittura, ecc.
misura
cm

spessore materiale
mm

6
pz.

CHF  C
cad.

18.8482.0100 75x110 0.3 1 14.40
.0100.0200

18.8482

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.53
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Le norme europee per i guanti di protezione 
Suddivisione in categorie:

Categoria I: rischi minimi, debole livello di protezione
Categoria II: rischi medi, protezione ad esempio contro pericoli meccanici 
Categoria III: rischi elevati, protezione contro danni irreversibili e pericoli mortali, ad es. causati da sostanze chimiche

Esigenze generali EN 420
Definisce i requisiti di base per guanti di protezione concernenti:
- Idoneità - Innocuità - Misure - Informazione sul prodotto
- Costruzione - Identificazione - Immagazzinaggio - Imballaggio

Rischi meccanici EN 388 Pericoli dovuti al freddo EN 511
Livelli prestazionali: 1 2 3 4 5 Livelli prestazionali: 1 2 3 4 5
A Resistenza all'abrasione A Resistenza al freddo convettivo 
B Resistenza al taglio B Resistenza al freddo di contatto
C Resistenza allo strappo con incisione iniziale C Permeabilità all'acqua -livello impermeabile minimo 1 min.
D Resistenza antiperforazione 

EN 407, caldo e/o fuoco
Livelli prestazionali: 1 2 3 4 5
A Comportamento al fuoco, durata della resistenza alle fiamme 
B Resistenza al calore convettivo
C Resistenza al calore di contatto, trasmissione di calore
C Resistenza al calore radiante, trasferimento di calore
E Resistenza a piccoli spruzzi di metallo liquido, numero di gocce necessarie per ottenere un aumento di temperatura di 40°C
F Resistenza a grandi quantità  di metallo liquido, peso del metallo fuso, necessario per causare 
 una combustione superficiale

EN 388 / EN 511 / EN 407
Livello 0 non raggiunto
X non testato contro questo rischio

idoneo ai generi alimentari EN 374 Protezione chimica semplice
Questi pittogrammi confermano che i I guanti sono idrofughi, ma non soddisfano però 
guanti in contatto con prodotti le esigenze contro pericoli chimici EN 374-3
alimentari esaminati e controllati . Prima dell'uso è consigliabile fare un test pratico
tramite un istituto di certificazione accreditato.

EN 374-2 Contaminazione batteriologica
Il guanto raggiunge il livello di
qualità AQL accettabile contro la penetrazione 
di microorganismi (test delle perdite d'aria).

EN 374-3 Pericoli chimici
I guanti offrono una protezione sufficiente contro almeno tre diverse sostanze chimiche definite per almeno 30 minuti. 
Prima dell'uso è consigliabile fare un test pratico

Sostanze chimiche N. Cas Classe
A Metanolo 67-56-1 Alcool primario
B Acetone 67-64-1 Chetone
C Acetonitrile 75-05-8 Nitrile
D Diclorometano 75-09-2 Idrocarburo clorurato
E Disolfuro di carbonio 75-15-0 Composto organico solforoso
F Toluolo 108-88-3 Idrocarburo aromatico
G Dietilammina 109-89-7 Ammina
H Tetraidrofurano 109-99-9 Etere eterociclica
I Etilacetato 141-78-6 Estere
J N-eptano 142-85-5 Alcano
K idrossido di sodio 40% 1310-73-2 Base inorganica
L Acido solforico 96% 7664-93-9 Acido minerale inorganico

EN 388 EN 511

EN 407

EN 374

EN 374-2

EN 374-3
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Guanti da lavoro RESISTA Tex 9000
Tessuto di cotone 340 g/m², moltonati all'interno, palmi rinforzati con nodi PVC, polsino a maglina,
per lavori di montaggio leggeri, lavorazione di vetro e metallo, nonché per lavori di giardinaggio e
casalinghi

grandezza lunghezza
mm

6
paia

CHF  C
paia

18.3110.0110 10 27 10 2.35

Guanti da lavoro TEGERA Classic 8120
Cotone fine e morbido, bianco, l'orlo lavorato a maglia aumenta la resistenza all'usura, inserti ed
elastico sul dorso delle mani per creare una perfetta forma anatomica. Per lavori molto fini che
richiedono una buona tattilità o per i quali il pezzo in lavorazione deve essere protetto dal sudore e
dalle impronte digitali.

grandezza lunghezza
cm

6
paia

CHF  A
paia

18.3118.1006 6 20 12 1.90
.1007 7 21 12 1.90
.1008 8 22 12 1.90
.1009 9 23 12 1.90
.1010 10 24 12 1.90
.1011 11 25 12 1.90

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro TEGERA 8127
80% cotone, 19% polivinilcloruro, 1% elastan, cotone fine e duttile con punti in PVC, esente da
ftalato, bianco, l’orlo rimagliato aumenta la resistenza all’usura, inserti ed elastico sul dorso della
mano per una buona forma anatomica. Per lavori molto fini che richiedono una buona sensibilità
tattile o per lavori di precisione..

grandezza lunghezza
cm

6
paia

CHF  A
paia

18.3119.1006 6 22 12 N) 1.90
.1007 7 23 12 N) 1.90
.1008 8 24 12 N) 1.90
.1009 9 25 12 N) 1.90
.1010 10 26 12 N) 1.90
.1011 11 27 12 N) 1.90

N) nuovo nell'assortimento
troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro RESISTA Tex 9840
Fine tricot di cotone 220 g/m², bianchi, per lavori fini, che richiedono un buon senso tattile o per
pezzi da lavorare che devono essere protetti da sudore e impronte

grandezza grandezza lunghezza
cm

6
paia

CHF  C
paia

18.3120.0108 8 M 23 10 1.65
.0109 9 L 26 10 1.65
.0110 10 XL 26 10 1.65

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.55
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Guanti da lavoro ARTILUX Nit-Flex
Guanti sintetici a maglia fine senza cuciture, palmo della mano rivestito in poliuretano, dorso
traspirante, risvolto elasticizzato, protezione antipunture, nessuna sudorazione, non sfilacciano,
idrorepellenti.

grandezza grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3126.0107 7 S 22 bianco 3121 12 1.90
.0108 8 M 23 bianco 3121 12 1.90
.0109 9 L 24 bianco 3121 12 1.90
.0110 10 XL 25 bianco 3121 12 1.90
.0207 7 S 22 grigio 3121 12 N) 1.90
.0208 8 M 23 grigio 3121 12 N) 1.90
.0209 9 L 24 grigio 3121 12 N) 1.90
.0210 10 XL 25 grigio 3121 12 N) 1.90

N) nuovo nell'assortimento
troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro TEGERA Pro 9125
Guanto semi-imbottito in microthan/poliestere resistente all'usura, offre una buona resistenza contro
l'acqua e l'olio, cotonato nella zona del palmo della mano, indice e cuciture rinforzate, nastro
elastico, dita piegate ergonomicamente in avanti, riflettori, lavabili a macchina a 40°C, esente da
cromo e siliconi. Adatto ai lavori in officina e nell'edilizia.

grandezza lunghezza
cm

colore 6
paia

CHF  B
paia

18.3128.1008 8 23 grigio / nero 6 26.90
.1009 9 23 grigio / nero 6 26.90
.1010 10 24 grigio / nero 6 26.90
.1011 11 25 grigio / nero 6 26.90
.1012 12 26 grigio / nero 6 26.90
.1013 13 26 grigio / nero 6 26.90

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro UVEX C500
Elevata traspirabilità grazie alla tecnologia Bamboo TwinFlex, con rivestimento elastomero
altamente performante (HPE), Livello antitaglio 5, eccellente sensazione, flessibile, elevata
resistenza all`abrasione, priva di silicone, certificati secondo Öko Tex Standard 100.
Impiego: Industria metallica, Industria automobilistica, lavori di trasporto, lavori di montaggio,

Industria del vetro, lavori di manutenzione, ecc.
dry: per lavori asciutti, senso tattile eccellente
wet: resistente agli oli, grassi, all`umidità
foam: resistente all`umidità, eccellente sensazione al tatto

tipo grandezza grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  B
paia

18.3130.0007 dry 7 S 27 lime / antracite 254X 10 21.70
.0008 dry 8 M 27 lime / antracite 254X 10 21.70
.0009 dry 9 L 27 lime / antracite 254X 10 21.70
.0010 dry 10 XL 27 lime / antracite 254X 10 21.70
.0011 dry 11 2XL 27 lime / antracite 254X 10 21.70
.1007 wet 7 S 27 lime / antracite 4542 10 22.80
.1008 wet 8 M 27 lime / antracite 4542 10 22.80
.1009 wet 9 L 27 lime / antracite 4542 10 22.80
.1010 wet 10 XL 27 lime / antracite 4542 10 22.80
.1011 wet 11 2XL 27 lime / antracite 4542 10 22.80
.2007 foam 7 S 27 lime / antracite 4542 10 22.50
.2008 foam 8 M 27 lime / antracite 4542 10 22.50
.2009 foam 9 L 27 lime / antracite 4542 10 22.50
.2010 foam 10 XL 27 lime / antracite 4542 10 22.50
.2011 foam 11 2XL 27 lime / antracite 4542 10 22.50

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

dry

wet

foam
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Guanti da lavoro UVEX phynomic
Tessuto di nylon a maglia senza cuciture, palmo e polpastrelli con rivestimento in schiuma acqua-
polimero sottile, traspirante e robusto, eccezionale tatto, flessibili, per superfici sensibili, non lascia
né tracce né impronte, senza silicone conforme al test delle impronte, certificato secondo l'Öko-Tex
standard 100. 
Campi d'impiego: in generale: lavori di precisione, montaggi fini

foam, lite, lite w: in più per l'industria alimentare, ecc.
wet, wet plus, XG, allround: in più per lavori di manutenzione in
generale, ecc.

lite, lite w: rivestimenti schiumati acqua-polimero, estremamente sottili ma
ugualmente molto robusti

XG: lo strato di rivestimento schiumato con Xtra Grip è particolarmente
flessibile e robusto

wet, wet plus, XG: per zone asciutte e condizioni di lavoro umide/oleose
foam, lite, lite w, allround, C3: per zone asciutte e condizioni di lavoro solo leggermente

umide/oleose

tipo grandezza grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  B
paia

18.3132.1006 wet 6 XS 21-25 blue / antracite 4131 10 N) 5.90
.1007 wet 7 S 21-25 blue / antracite 4131 10 5.90
.1008 wet 8 M 21-25 blue / antracite 4131 10 5.90
.1009 wet 9 L 21-25 blue / antracite 4131 10 5.90
.1010 wet 10 XL 21-25 blue / antracite 4131 10 5.90
.1011 wet 11 2XL 21-25 blue / antracite 4131 10 N) 5.90
.1012 wet 12 3XL 21-25 blue / antracite 4131 10 N) 5.90
.1106 wet plus 6 XS 21-25 blue / antracite 4131 10 N) 6.20
.1107 wet plus 7 S 21-25 blue / antracite 4131 10 N) 6.20
.1108 wet plus 8 M 21-25 blue / antracite 4131 10 N) 6.20
.1109 wet plus 9 L 21-25 blue / antracite 4131 10 N) 6.20
.1110 wet plus 10 XL 21-25 blue / antracite 4131 10 N) 6.20
.1111 wet plus 11 2XL 21-25 blue / antracite 4131 10 N) 6.20
.1112 wet plus 12 3XL 21-25 blue / antracite 4131 10 N) 6.20
.2006 foam 6 XS 21-25 bianco / grigio 3131 10 N) 5.20
.2007 foam 7 S 21-25 bianco / grigio 3131 10 5.20
.2008 foam 8 M 21-25 bianco / grigio 3131 10 5.20
.2009 foam 9 L 21-25 bianco / grigio 3131 10 5.20
.2010 foam 10 XL 21-25 bianco / grigio 3131 10 5.20
.2011 foam 11 2XL 21-25 bianco / grigio 3131 10 N) 5.20
.2012 foam 12 3XL 21-25 bianco / grigio 3131 10 N) 5.20
.2105 allround 5 XXS 21-25 grigio / nero 3131 10 N) 5.20
.2106 allround 6 XS 21-25 grigio / nero 3131 10 N) 5.20
.2107 allround 7 S 21-25 grigio / nero 3131 10 N) 5.20
.2108 allround 8 M 21-25 grigio / nero 3131 10 N) 5.20
.2109 allround 9 L 21-25 grigio / nero 3131 10 N) 5.20
.2110 allround 10 XL 21-25 grigio / nero 3131 10 N) 5.20
.2111 allround 11 XXL 21-25 grigio / nero 3131 10 N) 5.20
.2112 allround 12 3XL 21-25 grigio / nero 3131 10 N) 5.20
.3206 lite 6 XS 21-25 grigio 3121 10 N) 4.90
.3207 lite 7 S 21-25 grigio 3121 10 N) 4.90
.3208 lite 8 M 21-25 grigio 3121 10 N) 4.90
.3209 lite 9 L 21-25 grigio 3121 10 N) 4.90
.3210 lite 10 XL 21-25 grigio 3121 10 N) 4.90
.3211 lite 11 2XL 21-25 grigio 3121 10 N) 4.90
.3212 lite 12 3XL 21-25 grigio 3121 10 N) 4.90
.3306 lite w 6 XS 21-25 bianco 3121 10 N) 4.90
.3307 lite w 7 S 21-25 bianco 3121 10 N) 4.90
.3308 lite w 8 M 21-25 bianco 3121 10 N) 4.90
.3309 lite w 9 L 21-25 bianco 3121 10 N) 4.90
.3310 lite w 10 XL 21-25 bianco 3121 10 N) 4.90
.3311 lite w 11 2XL 21-25 bianco 3121 10 N) 4.90
.3312 lite w 12 3XL 21-25 bianco 3121 10 N) 4.90
.4006 XG 6 XS 21-25 nero 4131 10 N) 5.90
.4007 XG 7 S 21-25 nero 4131 10 5.90
.4008 XG 8 M 21-25 nero 4131 10 5.90
.4009 XG 9 L 21-25 nero 4131 10 5.90
.4010 XG 10 XL 21-25 nero 4131 10 5.90
.4011 XG 11 2XL 21-25 nero 4131 10 N) 5.90

continuazione

.1006-.1011

.1106-.1111

.2006-.2011

.2106-.2112

.3206-.3212

.3306-.3306

.4006-.4011

.5006-.5012
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continuazione: Guanti da lavoro UVEX phynomic

tipo grandezza grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  B
paia

18.3132.4012 XG 12 3XL 21-25 nero 4131 10 N) 5.90
.5006 C3 6 XS 21-25 sky blue 4343 10 N) 12.90
.5007 C3 7 S 21-25 sky blue 4343 10 N) 12.90
.5008 C3 8 M 21-25 sky blue 4343 10 N) 12.90
.5009 C3 9 L 21-25 sky blue 4343 10 N) 12.90
.5010 C3 10 XL 21-25 sky blue 4343 10 N) 12.90
.5011 C3 11 2XL 21-25 sky blue 4343 10 N) 12.90
.5012 C3 12 3XL 21-25 sky blue 4343 10 N) 12.90

N) nuovo nell'assortimento
troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro UVEX unilite thermo
Palmo e punta delle dita rivestite, polso a maglia, fodera con struttura a due strati: Acrile/lana
vergine (interno), poliammide/elastan (esterno), tattilità eccezionale, elevata resistenza all'usura,
grande flessibilità, resistenza meccanica, idrorepellente, adatta per magazzini frigoriferi, conducenti
di carrelli elevatori, lavori in ambienti freddi.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  B
paia

18.3290.2008 8 21-27 3321 10 N) 9.50
.2009 9 21-27 3321 10 N) 9.50
.2010 10 21-27 3321 10 N) 9.50
.2011 11 21-27 3321 10 N) 9.50

N) nuovo nell'assortimento
troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro UVEX unidur 6641
In fibre Dyneema®, si contraddistinguono per la loro sicurezza antitaglio, livello di protezione
antitaglio 3, eccellente destrezza, flessibile, elevata resistenza all'abrasione, resistenza alle
sollecitazioni meccaniche, polso a maglia, palmi e punte delle dita sono spalmati in poliuretano,
resistenza per ambienti asciutti e leggermente umidi, Campo d'impiego: industria metallurgica,
industria automobilistica, confezionamento, industria del vetro, ecc.

grandezza grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  B
paia

18.3134.0006 6 XS 24 bianco / grigio 4343 10 N) 20.70
.0007 7 S 22-27 bianco / grigio 4343 10 20.70
.0008 8 M 22-27 bianco / grigio 4343 10 20.70
.0009 9 L 22-27 bianco / grigio 4343 10 20.70
.0010 10 XL 22-27 bianco / grigio 4343 10 20.70
.0011 11 XXL 27 bianco / grigio 4343 10 N) 20.70

N) nuovo nell'assortimento
troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro SHOWA 370
Cuciture in nylon, palmo rinforzato con un fine rivestimento in nitrile, dorso della mano senza
rivestimento, risvolto elasticizzato, il rivestimento in nitrile dona un'elevata elasticità, buona
rifinitura e eccellente resistenza a oli e all'abrasione.

grandezza grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF
paia

18.3135.0106 6 S 20.5 grigio 4121 10 C 3.90
.0107 7 M 21 grigio 4121 10 C 3.90
.0108 8 L 23 grigio 4121 10 C 3.90
.0109 9 XL 24 grigio 4121 10 C 3.90
.0110 10 2XL 26 grigio 4121 10 C 3.90
.0207 7 M 21 nero 4121 10 B 4.25
.0208 8 L 23 nero 4121 10 B 4.25
.0209 9 XL 24 nero 4121 10 B 4.25
.0210 10 2XL 26 nero 4121 10 B 4.25

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

.0106-.0110
.0207-.0210

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.58



Guanti da lavoro SHOWA 265R
Tessuto di nailon lavorato a maglia, senza cuciture, palmo della mano rinforzato con un fine strato di
nitrile, sudorazione ridotta grazie al dorso delle mani non rivestito, risvolti elasticizzati, il
rivestimento in nitrile offre un'elevata elasticità, buona sicurezza di presa e buona manualità,
protegge contro oli, idrocarburi, grassi e l'abrasione.

grandezza grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  B
paia

18.3137.1006 6 S 22 blu chiaro 3131 10 3.85
.1007 7 M 22.5 blu chiaro 3131 10 3.85
.1008 8 L 23.5 blu chiaro 3131 10 3.85
.1009 9 XL 24.5 blu chiaro 3131 10 3.85

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro SHOWA 310
In maglia di cotone senza cuciture con rivestimento in lattice naturale, spessore del rivestimento
0,7 mm, dorso non rivestito, risvolto elasticizzato, per lavori che richiedono una buona sicurezza di
presa ed eccellenti qualità meccaniche, là dove la resistenza contro oli e grassi è minore

grandezza grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  B
paia

18.3140.0107 7 S 21 verde 2142 10 3.40
.0108 8 M 23 verde 2142 10 3.40
.0109 9 L 24 verde 2142 10 3.40
.0110 10 XL 26 verde 2142 10 3.40
.0208 8 M 23 nero 2142 10 3.40
.0209 9 L 24 nero 2142 10 3.40
.0210 10 XL 26 nero 2142 10 3.40

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

.0107-.0110.0208-.0210

Guanti da lavoro SHOWA THERMO 451
In maglia di cotone-poliestere senza cuciture con rivestimento di latex naturale grigio, spessore del
rivestimento 0,7 mm, dorso parzialmente rivestito, risvolto elasticizzato, guanto invernale a presa
sicura e antisdrucciolo per impieghi diversi in ambienti asciutti, per esempio nell'edilizia, per lavori
in giardino, spostamento di merci, maneggiare materiali ruvidi, taglienti e perforanti

grandezza grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3142.0107 7 S 23 2241 10 5.20
.0108 8 M 24 2241 10 5.20
.0109 9 L 24 2241 10 5.20
.0110 10 XL 26 2241 10 5.20

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro SHOWA 380
Tessuto di nailon lavorato a maglia, senza cuciture, palmo della mano rinforzato con rivestimento
microporoso in nitrile, sudorazione ridotta grazie al dorso della mano non rivestito, risvolto
elasticizzato, il rivestimento in nitrile offre un'elevata elasticità, buona sicurezza di presa e
manualità, superficie repellente ai grassi, colore speciale per lavori nello sporco, adatto ai lavori
meccanici, nell'edilizia, nei trasporti e nella logistica.

grandezza grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  C
paia

18.3144.1006 6 S 22 blu / nero 3121 10 3.80
.1007 7 M 23 blu / nero 3121 10 3.80
.1008 8 L 25 blu / nero 3121 10 3.80
.1009 9 XL 26 blu / nero 3121 10 3.80

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.59
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Guanti da lavoro SUPRA 1201 Top Grip
Tessuto di nailon senza cuciture, palmo della mano impermeabile, finitura increspata in lattice
naturale sul palmo e sui polpastrelli, dorso della mano traspirante, presa molto sicura in ambienti
asciutti e umidi, protezione limitata contro oli, grassi e idrocarburi, polsini elastici in maglia con orlo
di colore a contrasto per l'identificazione della misura.

grandezza grandezza colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.F040.1008 8 M blu / grigio 3121 12 N) 2.10
.1009 9 L blu / grigio 3121 12 N) 2.10
.1010 10 XL blu / grigio 3121 12 N) 2.10
.1011 11 XXL blu / grigio 3121 12 N) 2.10

N) nuovo nell'assortimento
troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro SUPRA 1102 Assembly Grip
Tessuto di nailon senza cuciture, fine e flessibile, speciale rivestimento in nitrile smooth sul palmo
della mano e sui polpastrelli, per una presa eccezionale durante lavori all'asciutto, protegge da oli,
grassi, idrocarburi e dall'abrasione, dorso della mano traspirante, i materiali non trattati riducono il
rischio di allergie, polsini elastici in maglia con orlo in colore a contrasto per l'identificazione della
misura.

grandezza grandezza colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.F045.1008 8 M bianco 4121 12 N) 2.90
.1009 9 L bianco 4121 12 N) 2.90
.1010 10 XL bianco 4121 12 N) 2.90
.1011 11 XXL bianco 4121 12 N) 2.90

N) nuovo nell'assortimento
troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro SUPRA 1101 MultiFlex
Tessuto elasticizzato in nylon resistente allo strappo con Lycra, senza cuciture e flessibile, rivesti-
mento Microfoam traspirante ultra-sottile sul palmo della mano e sui polpastrelli, elevata resistenza
meccanica e comfort, il design flessibile riduce l’affaticamento anche durante un lungo uso, esente
da siliconi, protegge da oli, grassi, idrocarburi e dall'abrasione, polsini a maglia elastici e orlo con
colore a contrasto per l'identificazione della misura.

grandezza grandezza colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.F050.1008 8 M nero / grigio 4131 12 N) 3.50
.1009 9 L nero / grigio 4131 12 N) 3.50
.1010 10 XL nero / grigio 4131 12 N) 3.50
.1011 11 XXL nero / grigio 4131 12 N) 3.50

N) nuovo nell'assortimento
troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro Activ Grip
Nailon immerso in NBR (nitrile), micro finitura per un'aderenza ottimale sul bagnato e sull'asciutto,
ottima sensibilità al tatto e dalla forma perfetta, ottima protezione quando si lavora con oggetti
taglienti e appuntiti.

grandezza grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  C
paia

18.3146.0107 7 S 22 3121 144 4.90
.0108 8 M 23 3121 144 4.90
.0109 9 L 24 3121 144 4.90
.0110 10 XL 25 3121 144 4.90
.0111 11 2XL 26 3121 144 4.90

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.60



Guanti da lavoro IRONSIDE
Guanto in latex con rivestimento blu.
grandezza 6

pz.
CHF  A

cad.

18.3141.0108 8 1 *) 4.55
.0109 9 1 *) 4.55
.0110 10 1 *) 4.55

*) solo fino ad esaurimento dello stock

Guanti da lavoro IRONSIDE
Morbido guanto in nappa di bue, indice di protezione 3111.
grandezza 6

pz.
CHF  A

cad.

18.3148.0108 8 1 *) 8.80
.0110 10 1 *) 8.80

*) solo fino ad esaurimento dello stock

Guanti da lavoro WEGA 3454
Guanto in maglia di cotone senza cuciture, ruvido rivestimento in lattice giallo-arancione, dorso del
guanto traspirante, dita anatomiche, polsino elastico a maglia, forma perfetta, non adatto per
lavorare con oli e grassi.

grandezza grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3149.0009 9 XL 24 giallo / arancione 2142 12 3.
.0010 10 2XL 26 giallo / arancione 2142 12 3.
.0011 11 3XL 28 giallo / arancione 2142 12 3.

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro IRONSIDE
Guanto acrilico color arancione, interno in poliestere, rivestimento antiscivolo sul palmo della mano
e sul dorso.
grandezza 6

pz.
CHF  A

cad.

18.3561.0110 10 1 *) 3.60

*) solo fino ad esaurimento dello stock

Guanti da lavoro UVEX Top Grade 8500
Completamente in soffice pelle nappa, grigio-biancho, spessore 0,9 mm, banda elastica interna sul
dorso della mano, risvolto, non imbottito. Per l'artigianato, lavori di cernita, montaggio, lavori di
controllo ecc., che richiedono un'ottima manualità e senso tattile.
grandezza lunghezza

cm
6

paia
CHF  B

paia

18.3150.1007 7 27 10 8.30
.1008 8 27 10 8.30
.1009 9 27 10 8.30
.1010 10 27 10 8.30
.1011 11 27 10 8.30

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro WEGA 3000
Crosta di pelle di bue spessa 1,1-1,2 mm, grigia, dorso in tessuto di cotone ritorto verde, protezione
per dita, nocche e polso, robusto polsino di stoffa, palmo della mano imbottito, adatti per
l'artigianato e l'edilizia.

grandezza grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
pacco

CHF  F
pacco

18.3151.0009 9 XL 24-25 1143 120 260.
.0010 10 2XL 25-26 1143 120 260.
.0011 11 3XL 26-27 1143 120 260.

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.61
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Guanti da lavoro GLOVETEC Standard II
Crosta di pelle di bue, manichette di stoffa con protezione dei polsi, palmo della mano imbottito,
ottima vestibilità.
Impiego: carpenteria in acciaio, edilizia, copritetto, installazioni sanitarie, fabbri, costruzione di
impalcature, giardinaggio, ecc.
grandezza grandezza colore CHF  A

paia

18.3209.0010 10 L giallo / grigio N) 5.80

N) nuovo nell'assortimento

Guanti da lavoro UVEX Top Grade 8200
Crosta di pelle di bue spessa 0,8 mm, grigia, risvolti tessili gommati a strisce giallo-blu, cotone nel
palmo della mano, indice, punta delle dita, articolazioni e pollice in crosta di pelle, cucitura sempli-
ce, alta resistenza all'usura, resistenza meccanica, adatto per l'artigianato e l'edilizia.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  B
paia

18.3210.1010 10 27 4143 10 3.75

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro 
In pelle di crosta di bue, grigio, spessore 1,2 mm, dorso del guanto di fustagno a strisce, palmo della
mano e lato interno delle dita imbottiti, per lavori comuni, edilizia, lavorazione del metallo, giardinag-
gio, imprese di trasporto ecc.
grandezza lunghezza

cm
sacchetto
paia

CHF  A
sacchetto

18.3212.0110 10 25 3 10.70

Guanti da lavoro RESISTA Extra 5000
In pelle in crosta di bue, spessore 1.4 mm, dorso del guanto di fustagno, protezione delle unghie,
nocche e polso, elastico cucito, polsino gommato, palma della mano foderata per lavori comuni
asciutti, per l'edilizia, carpenteria metallica, lavori da fabbro, armature, trasbordo merci, ecc.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  C
paia

18.3220.0109 9 27 4143 10 4.65
.0110 10 27 4143 10 4.65
.0111 11 27 4143 10 4.65

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro 
Robusta pelle di capretto, manichetta di stoffa gialla, palmo imbottito, presa sensibile, adatto per
l'artigianato e l'edilizia.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3225.0010 10 27 2131 12 N) 7.

N) nuovo nell'assortimento
troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.62



Guanti da lavoro UVEX Top Grade 8000
Pelle bovina pieno fiore, spessa 1.1 mm, risvolti tessili gommati rigati blu-giallo, dorso della mano
traspirante in cotone, protezione per punta delle dita, polso e nocche, palmo della mano, indice,
punta delle dita, nocche e pollice in pelle bovina pieno fiore, cucitura doppia, ottima resistenza
meccanica all'abrasione, presa sicura di oggetti asciutti e (leggermente) umidi, adatti per l'artigia-
nato, lavorazione dei metalli da leggera a media, montaggio, lavori di controllo.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  B
paia

18.3230.1009 9 27 3143 10 8.90
.1010 10 27 3143 10 8.90
.1011 11 27 3143 10 8.90

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro RESISTA Extra 5100
In pelle granita di bue, beige, spessore 1.3 mm, dorso del guanto di fustagno, protezione delle
unghie, nocche e polso, elastico cucito, polsino gommato, palma della mano foderata, per lavori
comuni, per l'edilizia, carpenteria metallica, lavori da fabbro, armature, trasbordo merci, ecc., dopo
un breve tempo di uso questi guanti diventano molto morbidi e si adattano bene alla mano

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  C
paia

18.3230.0109 9 27 3121 10 6.40
.0110 10 27 3121 10 6.40
.0111 11 27 3121 10 6.40

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro UVEX Top Grade 8100
Pelle bovina pieno fiore, spessa 1.3 mm, risvolti tessili gommati rigati blu-giallo, protezione per le
punta delle dita, il polso e le nocche, palmo della mano, dita e 3/4 del dorso in pelle bovina pieno
fiore, doppia cucitura, ottima resistenza meccanica all'abrasione, presa sicura di oggetti asciutti e
(leggermente) umidi, adatti per l'artigianato, lavorazione dei metalli da leggera a media, montaggio,
lavori di controllo.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  B
paia

18.3231.1009 9 27 3122 10 10.10
.1010 10 27 3122 10 10.10
.1011 11 27 3122 10 10.10

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro RESISTA Extra 5120
In pelle fiore di bufalo, grigio, spessore 1.3 mm, dorso del guanto di fustagno, protezione delle
nocche e polso, elastico cucito, polsino gommato, palma della mano foderata, per lavori comuni, per
l'edilizia, carpenteria metallica, lavori da fabbro, armature, trasbordo merci, ecc., dopo un breve
tempo di uso questi guanti diventano molto morbidi e si adattano bene alla mano.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  C
paia

18.3232.0009 9 27 3121 10 N) 6.

N) nuovo nell'assortimento
troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro RESISTA Super 6000
In pelle in crosta di bue, grigio, spessore 1.5 mm, dorso del guanto di fustagno, protezione delle
nocche e polso, elastico cucito, polsino gommato, palma della mano foderata, per lavori comuni, per
l'edilizia, carpenteria metallica, lavori da fabbro, armature, trasbordo merci, ecc., dopo un breve
tempo di uso questi guanti diventano molto morbidi e si adattano bene alla mano.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  C
paia

18.3235.0010 10 27 4143 10 N) 8.10
continuazione

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.63

1



continuazione: Guanti da lavoro RESISTA Super 6000

N) nuovo nell'assortimento
troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro RESISTA Super 6100
In pelle granita di vacchetta, beige, spessore 1.4 mm, dita tutte in pelle, dorso del guanto di
fustagno forte, protezione delle nocche e polso, elastico cucito, polsino gommato, palma della mano
foderata, per lavori comuni, molto adatto a lavori di montaggio, giardinaggio, agricoltura, edilizia,
ecc.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  C
paia

18.3240.0109 9 27 3121 10 13.30
.0110 10 27 3121 10 13.30
.0111 11 27 3121 10 13.30

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro RESISTA Extra 5250
In pelle granita di bue, resistente, beige, spessore 1.3 mm, dita e dorso del guanto fino a dopo le
nocche di pelle, elastico cucito, polsino gommato, palma della mano foderata, per lavori comuni,
buona protezione della parte anteriore della mano, ben adatto alla carpenteria metallica, trasbordo
merci, lavori da fabbro, raccolta dei rifiuti, agricoltori e selvicoltori, il polsino lungo protegge
ulteriormente la parte del polso.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  C
paia

18.3250.0109 9 32 3121 10 7.
.0110 10 32 3121 10 7.
.0111 11 32 3121 10 7.

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro RESISTA Super 6400
In morbida pelle fiore di bovino color beige, spessore della pelle 1,1 millimetri, laccio elastico cucito,
non foderato.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  C
paia

18.3254.0109 9 24 2121 10 11.90
.0110 10 25 2121 10 11.90
.0111 11 25 2121 10 11.90

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro STIHL Economy
Combinazione tessuto-pelle, polsino elastico, elevato confort, protezione al taglio su entrambi i
lati, livello di protezione 0 (~ 16 m/s).

grandezza grandezza lunghezza
cm

6
paia

CHF  D
paia

18.3260.0008 8 S 29 1 41.70
.0009 9 M 29 1 41.70
.0010 10 L 29 1 41.70
.0011 11 XL 29 1 41.70

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.64



Guanti da lavoro RESISTA
Dorso in tessuto elastico nero, rinforzo in pelle nelle zone della punta delle dita e del dorso della
mano, fori d'arieggiamento supplementari nella zona laterale delle dita, risvolto in gomma regolabile
con chiusura velcro.
Codice .0107-.0110: pelle di crosta di bovino
Codice .0207-.0210: pelle di crosta di bovino

grandezza grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 no orig. 6
paia

CHF  C
paia

18.3275.0107 7 S 23 grigio 3143 5600-S 10 6.
.0108 8 M 24 grigio 3143 5600-M 10 6.
.0109 9 L 24 grigio 3143 5600-L 10 6.
.0110 10 XL 24 grigio 3143 5600-XL 10 6.
.0207 7 S 23 beige 2121 5610-S 10 9.80
.0208 8 M 24 beige 2121 5610-M 10 9.80
.0209 9 L 24 beige 2121 5610-L 10 9.80
.0210 10 XL 24 beige 2121 5610-XL 10 9.80

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

.0107-.0110

.0207-.0210

Guanti da lavoro Shanghai
In pelle fiore di bufalo, marrone, spesso 1.3 mm, dorso del guanto di fustagno, risvolto extra lungo,
protezione del polso, doppie cuciture, dimensionalmente stabile anche se utilizzati sul bagnato

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 no orig. 6
paia

CHF  D
paia

18.3282.0009 9 28 2131 13355-045 10 6.20
.0010 10 28 2131 13355-055 10 6.20
.0011 11 28 2131 13355-065 10 6.20

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro RESISTA Extra 5800
In morbida pelle fiore di manzo, colore beige, spessore 1,2 mm, risvolto elastico, con fodera di
felpato molto calda, guanto invernale per lavori in genere all'aperto, ad esempio per attività
forestali e agricole, edilizia, per personale ferroviario, carrellisti e trattoristi, ecc.

grandezza lunghezza
cm

pericoli da freddo EN 511 rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  C
paia

18.3288.0011 11 27 211 3121 10 9.50

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro Winter Driver
In pelle di capra, dorso della mano in poliestere/lycra, imbottitura interna in Thinsulate,
idrorepellente, utilizzabili specialmente in inverno

grandezza grandezza lunghezza
cm

6
paia

CHF  C
paia

18.3292.0110 10 XL 24 60 19.
.0111 11 2XL 25 60 19.

Guanti da lavoro TEGERA Classic 297
Guanto semi-imbottito in microthan/poliestere resistente all'usura, offre una buona resistenza contro
l'acqua e l'olio, cotonato nella zona del palmo della mano, indice e cuciture rinforzate, nastro
elastico, dita piegate ergonomicamente in avanti, riflettori, lavabili a macchina a 40°C, esente da
cromo e siliconi. Adatto ai lavori in officina e nell'edilizia.

grandezza lunghezza
cm

colore 6
paia

CHF  C
paia

18.3296.1009 9 29 blu / nero / bianco 6 27.90
.1010 10 29 blu / nero / bianco 6 27.90

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.65

1



Guanti da lavoro SEMPERIT Semperguard Latex 4150
Guanti ad uso unico in lattice naturale, bianchi, spessore 0,12 mm, non sterili, ambidestri, interno
leggermente cosparso di talco, bordo arrotolato, sono molto resistenti allo strappo e alle perforazioni
ma non agli oli e ai grassi, per lavori fini. Sono impiegati principalmente come guanti da visita
medica senza contatto col sangue, ad esempio nella meccanica di precisione, nella costruzione di
apparecchi e quadri di distribuzione, ecc.

grandezza box
pezzo

CHF  C
box

18.3505.0106 S 100 5.80
.0107 M 100 5.80
.0108 L 100 5.80
.0110 XL 90 5.80

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro SEMPERIT Semperguard Nitril PF
Guanti monouso in nitrile, ambidestri, blu, spessi 0,13 mm, senza talco, bordo arrotolato, con grande
resistenza all'abrasione e al perforamento nonché stabili ai grassi, oli e a numerose sostanze
chimiche. I guanti sono adatti agli alimenti e approvati a scopi di medicina della classe 1 (incluso il
contatto con sangue, ma non per le operazioni), adatti anche per locali senza polvere.

grandezza lunghezza
cm

box
pezzo

CHF  C
box

18.3508.1106 S 24 100 9.
.1108 M 24 100 9.
.1109 L 24 100 9.
.1110 XL 24 90 9.

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF
Il nitrile non contiene ftalati, plastificanti e proteine allergizzanti del lattice.

Guanti da lavoro BEST N-Dex 7005
Gomma al nitrile, spessore 0.11 mm, non sterile, da portare su entrambi i lati, incipriati, senso tattile
ottimo, antiusura, ben resistente agli acidi, alla lisciva e agli oli, per lavori fini, nei quali il pezzo da
lavorare deve essere privo di impronte e sudore delle mani, p.es. nell'elettronica, costruzione di
apparecchi e di quadri elettrici, ecc.

grandezza grandezza colore box
pezzo

CHF  C
pacco

18.3510.0070 7 M blu chiaro 100 N) 19.60
.0085 8 1/2 L blu chiaro 100 N) 19.60
.0100 10 XL blu chiaro 100 N) 19.60

N) nuovo nell'assortimento
troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro SEMPERIT Semperguard Vinyl 4140
Guanti monouso in vinile, trasparenti chiaro, spessore 0,08 mm, non sterili, ambidestri, internamente
leggermente cosparsi di talco, bordo arrotolato. Resistenti ad oli e grassi, ma meno resistenza ad
acidi e alle liscive, per lavori fini che richiedono una buona sensibilità al tatto o nel quale il pezzo in
lavorazione sia protetto dalle impronte digitali. Adatti per aziende alimentari, lavorazione di materie
plastiche, farmaceutiche, impiego di adesivi, colori e resine, per la cura dei malati, ecc.

grandezza grandezza box
pezzo

CHF  C
box

18.3515.0106 6-7 S 100 3.85
.0107 7-8 M 100 3.85
.0108 8-9 L 100 3.85
.0110 9-10 XL 90 3.85

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.66



Guanti da lavoro SEMPERIT Semperguard Vinyl PF 4145
Guanti a uso unico in vinile, trasparente chiaro, spessore 0,08 mm, non sterili, ambidestri, non
cosparsi di talco, bordo arrotolato, senso tattile ottimale, ben resistenti a oli e grassi, ma meno agli
acildi e alle liscivie, per lavori fini nei quali il pezzo in lavorazione deve essere protetto dalle
impronte digitali e dal sudore delle mani. Adatti per aziende alimentari, lavorazione di materie
plastiche, farmaceutica, impiego di adesivi, colori e resine, per la cura dei malati, ecc.

grandezza grandezza box
pezzo

CHF  C
box

18.3517.0106 6-7 S 100 3.90
.0107 7-8 M 100 3.90
.0108 8-9 L 100 3.90
.0110 9-10 XL 90 3.90

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro ARTILUX Blue Comfort 300 Ultra
Guanti per esame monouso in nitrile, blu, spessi 0,11-0,18 mm, non sterili, senza talco, ambidestri,
superficie irruvidita, adatto per studi medici, laboratori, ospedali, industrie alimentari, cucina.

grandezza grandezza lunghezza
mm

larghezza
mm

box
pezzo

CHF  B
box

18.3519.0106 6-6.5 S 300±10 84±5 100 22.60
.0107 7-7.5 M 300±10 94±5 100 22.60
.0108 8-8.5 L 300±10 105±5 100 22.60
.0109 9-9.5 XL 300±10 114±5 100 22.60
.0110 10-10.5 2XL 300±10 121±5 100 22.60

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro TEGERA Classic 8150
In lattice, spessore 0,42 mm, profilo antisdrucciolo, internamente irruviditi, clorati, per pesanti lavori
di pulizia, agricoltura, industria alimentare, di lavorazione del pesce, farmaceutica o chimica, ecc.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3525.1007 7 30 giallo 1011 10 2.30
.1008 8 30 giallo 1011 10 2.30
.1009 9 30 giallo 1011 10 2.30
.1010 10 30 giallo 1011 10 2.30

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro ALTO 258 4020 ALTO 258 4020
In lattice naturale, spessore 0,6 mm, profilo antisdrucciolo, internamente felpati, per pesanti lavori di
pulizia, edilizia, costruzioni di impalcature, agricoltura, ecc. Buona resistenza agli acidi, liscive
prodotti di pulizia, non resistenti a oli e grassi

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  C
paia

18.3525.0106 6-6 1/2 32 giallo 2120 10 1.90
.0107 7-7 1/2 32 giallo 2120 10 1.90
.0108 8-8 1/2 32 giallo 2120 10 1.90
.0109 9-9 1/2 32 giallo 2120 10 1.90
.0110 10-10 1/2 32 giallo 2120 10 1.90

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.67
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Guanti da lavoro MAPA Ultranitril 491
Nitrile, verde, spessore 0.45 mm, profilo antiscivolo, interno vellutato per lavori con oli, grassi,
soluzioni aromatiche, clorurate e contenenti petrolio, carburanti, acidi organici e anorganici, liscive,
alcol, sali, pitture e vernici, non adatti contro solventi al chetone come p.es. acetone

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  C
paia

18.3535.0080 8-8 1/2 37 verde 4102 1 N) 3.70
.0090 9-9 1/2 37 verde 4102 1 N) 3.70
.0100 10-10 1/2 37 verde 4102 1 N) 3.70

N) nuovo nell'assortimento
troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro UVEX rubiflex S NB35B
NBR speciale (nitrile-caucciù), blu, spessore 0,4 mm, fodera interlook in cotone, risvolto,
rivestimento senza cuciture, leggero ed ergonomico, alta flessibilità, eccezionale sensibilità al tatto,
buona resistenza ai grassi, oli minerali e molte sostanze chimiche.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 pericoli chimici EN 374-3 6
paia

CHF  B
paia

18.3537.1007 7 35 blu 2111 JKL 10 16.
.1008 8 35 blu 2111 JKL 10 16.
.1009 9 35 blu 2111 JKL 10 16.
.1010 10 35 blu 2111 JKL 10 16.
.1011 11 35 blu 2111 JKL 10 16.

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro UVEX rubiflex S NB35S
NBR speciale (nitrile-caucciù), verde, spessore 0,5 mm, fodera interlook in cotone, risvolto, rinforzati,
completamente rivestiti, forma ergonomica, alta flessibilità, eccezionale sensibilità al tatto, ottima
resistenza ai grassi, oli minerali e molte sostanze chimiche.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 pericoli chimici EN 374-3 6
paia

CHF  B
paia

18.3538.1008 8 35 verde chiaro 2121 JKL 10 19.80
.1009 9 35 verde chiaro 2121 JKL 10 19.80
.1010 10 35 verde chiaro 2121 JKL 10 19.80
.1011 11 35 verde chiaro 2121 JKL 10 19.80

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro UVEX profastrong NF33
NBR (nitrile-caucciù), verde, spessore 0.38 mm, fodera in cotone floccato, palmo con struttura grip,
risvolto, buona sensibilità al tatto e presa sul bagnato, forma ergonomica, buona resistenza ad oli,
grassi, acidi e solventi.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 pericoli chimici EN 374-3 6
paia

CHF  B
paia

18.3539.1007 7 33 4101 AJKL 12 5.
.1008 8 33 4101 AJKL 12 5.
.1009 9 33 4101 AJKL 12 5.
.1010 10 33 4101 AJKL 12 5.

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.68



Guanti da lavoro TEGERA 13000
Materiale esterno 100% polivinilcloruro, interno 100% cotone, nero, forma ergonomicamente
corretta, superficie sabbiosa, per lavori grossolani, protezione contro sostanze chimiche e
microorganismi, resistente a oli e grassi, ecc.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 pericoli chimici EN 374-3 6
paia

CHF  A
paia

18.3539.0107 7 30 4121 AJKL 10 N) 7.10
.0108 8 30 4121 AJKL 10 N) 7.10
.0109 9 30 4121 AJKL 10 N) 7.10
.0110 10 30 4121 AJKL 10 N) 7.10
.0111 11 30 4121 AJKL 10 N) 7.10

N) nuovo nell'assortimento
troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro UVEX profapren CF33
Policlorofene, blu scuro, spessore 0.75 mm, interno in lattice, esenti da siliconi, fodera in floccaggio
di cotone, risvolti, palmo della mano disegnato, per lavori con prodotti chimici e solventi, ecc.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 pericoli chimici EN 374-3 6
paia

CHF  B
paia

18.3540.1007 7 33 3131 AKL 10 5.40
.1008 8 33 3131 AKL 10 5.40
.1009 9 33 3131 AKL 10 5.40
.1010 10 33 3131 AKL 10 5.40
.1011 11 33 3131 AKL 10 5.40

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro MAPA Technic 420
Neoprene, nero, spessore 0.75 mm, profilo antiscivolo, interno vellutato per lavori con oli e grassi
minerali, animali e vegetali, soluzioni contenenti petrolio, alcol, acidi, liscive, disinfestanti e
fertilizzanti, sali, ecc., non resistenti alle soluzioni aromatiche e al cloruro

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 pericoli chimici EN 374-3 6
paia

CHF  C
paia

18.3540.0108 8-8 1/2 32 3121 AKL 10 5.20
.0109 9-9 1/2 32 3121 AKL 10 5.20
.0110 10-10 1/2 32 3121 AKL 10 5.20

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro KCL Butoject 491
Butile, a tenuta di gas, spessore 0,7 millimetri, superficie liscia, bordo arrotolato, interno cosparso di
talco per infilarli facilmente, per lavorare con esteri e solventi chetonici (ad esempio acetone), alcali,
soluzioni saline, acidi minerali e organici in tutte le concentrazioni, acidi ossidanti in concentrazioni
fino al 50% ecc. Solo parzialmente resistente a oli, grassi e idrocarburi.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 pericoli chimici EN 374-3 6
paia

CHF  C
paia

18.3541.0109 9 35 0110 KCL 1 N) 30.30
.0110 10 35 0110 KCL 1 N) 30.30
.0111 11 35 0110 KCL 1 N) 30.30

N) nuovo nell'assortimento
troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.69

1



Guanti da lavoro UVEX profabutyl B05R
100% caucciù butilico, nero, spessore 0,5 mm, fodera non tricottata, rivestimento senza cuciture,
orlo arrotolato, risvolto, con buona sensibilità della presa anche a basse temperature, buona
resistenza ai composti polari, acidi e liscivie.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 pericoli chimici EN 374-3 6
paia

CHF  B
paia

18.3542.1008 8 35 2010 BIK 1 69.
.1009 9 35 2010 BIK 1 69.
.1010 10 35 2010 BIK 1 69.
.1011 11 35 2010 BIK 1 69.

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro MAPA Technic 450
Neoprene, nero, spessore 0.75 mm, profilo antiscivolo, interno vellutato per lavori con oli e grassi
minerali, animali e vegetali, soluzioni contenenti petrolio, alcol, acidi, liscive, disinfestanti e
fertilizzanti, sali, ecc., non resistenti contro soluzioni aromatiche e al cloruro.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 pericoli chimici EN 374-3 6
paia

CHF  C
paia

18.3545.0108 8-8 1/2 41 3121 AKL 10 8.20
.0109 9-9 1/2 41 3121 AKL 10 8.20
.0110 10-10 1/2 41 3121 AKL 10 8.20

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro Nitritec 7840
In tessuto di cotone con rivestimento di nitrile, rivestito completamente. Utilizzazione: Uso univer-
sale per lavori con sollecitazioni meccaniche ed a contatto con sporcizia, oli, grassi, acidi, soluzioni
alcaline, benzina, nafta, ecc. Campi possibili d'utilizzo: industrie chimiche, galvanizzazione,
lavorazione della superficie, revisioni di cisterne, ecc.

grandezza lunghezza
cm

spessore del rivestimento
mm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  C
paia

18.3551.0110 10 30 0.5 4221 5 3.40

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro SHOWA 620
In PVC, colore rosso-marrone, spessore 0,6 mm, superficie ruvida, per aziende di trivellamento,
zincherie, tipografie, per conducenti di autocisterne, revisioni di cisterne, lavorazione di superficie,
decolorazione con alcalini, chimica, ecc.

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  C
paia

18.3556.0010 10 36 3121 10 N) 4.10

N) nuovo nell'assortimento
troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro UVEX compact NB27H
Jersey e cotone, con rivestimento in caucciù nitrile, blu, dorso della mano completamente rivestito,
risvolti in tela, il rivestimento di nitrile è molto resistente a strappi, tagli, punture e all'usura, per
lavori grossolani e per il maneggio di materiali ruvidi come lamiere, ferro grezzo, nastro d'acciaio,
ferro d'armatura, rottami metallici, tubi, pietre tagliate, materiali di calcestruzzo, ecc.

grandezza lunghezza
cm

spessore del rivestimento
mm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  B
paia

18.3562.1010 10 27 3 4221 10 6.70

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.70



Guanti da lavoro BEST Insulated Super Flex 73
Guanti a protezione contro il freddo con rivestimento PVC speciale arancione segnalazione,
superficie grezza, fodera di tricot di cotone e fodera intermedia di espanso isolante contro il freddo,
polsino di maglina, per lavori stradali, in galleria, raccolta dei rifiuti, imprese di trasporto, servizi
negli aeroporti, ecc.

grandezza grandezza lunghezza
cm

spessore del rivestimento
mm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  C
paia

18.3570.0110 10 XL 30 0.7 3231 12 11.70

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro RESISTA Extra 3780
In pelle in crosta di bue, morbida, beige, spessore 1.3 mm, cucito con filo Kevlar resistente alla
fiamma, polsino di pelle, per lavori di saldatura autogena, a elettrodi e gas inerte MIG/MAG, la pelle
di crosta di bue morbida consente un buon movimento delle dita

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  C
paia

18.3615.0109 9 35 3121 5 9.50
.0110 10 35 3121 5 9.50
.0111 11 35 3121 5 9.50

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro RESISTA Soft 3790
In nappa di capra molto morbida, spessore 0,8 mm, cucita con filo Kevlar resistente alla fiamma,
polsino di pelle, per lavori di saldatura con gas inerte TIG, buon senso del tatto

grandezza lunghezza
cm

rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  C
paia

18.3620.0109 9 35 2111 10 7.50
.0110 10 35 2111 10 7.50
.0111 11 35 2111 10 7.50

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro ARTILUX Rocky Therm
Tessuto di kevlar 700 g/m² cucito, spessore 1.8 mm, fodera in mollettone isolante, ambidestri,
elevata protezione ai tagli, per afferrare e trattare oggetti molto caldi, ad es. nelle fonderie, reparti
per trattamenti termici, fucine, officine di zincatura, vetrerie, acciaierie e laminatoi, ecc., questi
guanti a pugno offrono una breve protezione fino a 500°C, gli spruzzi di metallo fuso più caldi (ad es.
acciaio fuso) possono però passare.

grandezza lunghezza
cm

caldo e/o fuoco EN 407 6
paia

CHF  B
paia

18.3640.1030 10 30 44433X 5 39.
.1040 10 40 44433X 5 45.

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro ARTILUX Rocky Therm
Tessuto di kevlar 700 g/m², spessore 1.8 mm, fodera di mollettone isolante, elevata protezione dai
tagli, per afferrare e lavorare oggetti caldi, p.es. in fonderie, reparti di tempra, fucine, zincature,
vetrerie, acciaierie e laminatoi ecc., questi guanti a cinque dita offrono una protezione temporanea
fino a 500° C, schizzi di metallo fuso più caldi (p.es. acciaio fuso) possono però passare.

grandezza lunghezza
cm

caldo e/o fuoco EN 407 6
paia

CHF  B
paia

18.3645.1030 10 30 44433X 5 51.50
.1040 10 40 44433X 5 53.20

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.71
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Guanti da lavoro EUREKA 13-3CSC Cool SupraCoat
Guanti antitaglio comodissimi con fibre HPPE rinfrescanti, rivestimento in schiuma di poliu-
retano/nitrile esente da DMF a base d'acqua, alta resistenza all'abrasione, ottimo trasporto
dell'umidità via dalla pelle, ideale per intensi lavori in locali chiusi con temperature elevate,
per operazioni di montaggio e di lavorazione in ambienti asciutti, non adatti per oggetti oleosi.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3660.1007 7 20.5 bianco / grigio 4342 6 7.10
.1008 8 21.5 bianco / grigio 4342 6 7.10
.1009 9 23 bianco / grigio 4342 6 7.10
.1010 10 24 bianco / grigio 4342 6 7.10
.1011 11 25.5 bianco / grigio 4342 6 7.10

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro EUREKA 13-5SSC SuperCool Supra Coat
Guanti antitaglio comodissimi, con fibre HPPE rinfrescanti, rivestimento in schiuma di poliureta-
no/nitrile esente da DMF a base d'acqua, elevata resistenza all'abrasione, maglia stretta e quindi
con ridotto comfort, ma con eccellente fattore di raffreddamento massima classificazione di
protezione antitaglio, EN 388, DIN 13997 e norma americana ANSI.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3662.1007 7 22 blu / marrone 4544 6 14.60
.1008 8 23 blu / marrone 4544 6 14.60
.1009 9 24 blu / marrone 4544 6 14.60
.1010 10 25.5 blu / marrone 4544 6 14.60
.1011 11 26.5 blu / marrone 4544 6 14.60

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro EUREKA 13-6HNI Heat Nitril
Guanti antitaglio e antiperforazione con rivestimento in schiuma di nitrile per il lavori oleosi, inoltre
dotati di un rivestimento protettivo molto spesso, protezione molto alta, fino al pericolo di aghi
sottili, eccezionale guanto protettivo che non ostacola la manualità, ottimo grip sull'olio, comfort e
morbidezza, inoltre resiste per breve tempo al calore di contatto fino a 100° Celsius, ideale per
manipolazioni con rischi meccanici in varie attività di lavoro, interventi tecnici, vigili del fuoco,
polizia, lavori di sgombero, di demolizione, ecc.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3666.1007 7 22 giallo / nero 4544 1 44.90
.1008 8 23 giallo / nero 4544 1 44.90
.1009 9 24 giallo / nero 4544 1 44.90
.1010 10 25 giallo / nero 4544 1 44.90
.1011 11 26.5 giallo / nero 4544 1 44.90

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro EUREKA 15-1 Assembly Nitrile
Guanto da montaggio dal grande comfort, con tecnologia di fibre in nailon raffreddanti, in due strati
per l'evacuazione dell'umidità della mano, rivestimento in schiuma di nitrile a base d'acqua,
resistente all'abrasione e ben aderente su pezzi leggermente oliati, ideale per rischi meccanici,
lavori in officine automeccaniche e attività di servizio.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3667.1007 7 20.1 grigio / nero 4131 6 2.80
.1008 8 21.5 grigio / nero 4131 6 2.80
.1009 9 22.9 grigio / nero 4131 6 2.80
.1010 10 24.3 grigio / nero 4131 6 2.80
.1011 11 25.7 grigio / nero 4131 6 2.80

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.72



Guanti da lavoro EUREKA 10-5 Food
Idonei ai generi alimentari, colorati di blu per rendere facilmente visibili eventuali fibre tessili,
ottima protezione contro tagli, integra il guanto d'acciaio classico del macellaio, ma non lo
sostituisce, lavabile più volte fino a 90 gradi.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3668.1008 8 22 blu / bianco 4544 6 11.80
.1009 9 23 blu / bianco 4544 6 11.80
.1010 10 25.5 blu / bianco 4544 6 11.80
.1011 11 27.5 blu / bianco 4544 6 11.80

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro EUREKA 15-1 Assembly SupraCoat
Guanti di protezione adatti a leggeri lavori di montaggio, massimo comfort, con supporto in due
strati di nailon, traspirante e robusto, rivestimento in poliuretano esente da DMF e schiuma di nitrile
a base d'acqua, grande resistenza all'abrasione, fortemente idrotraspirante, ideale per lavori di
montaggio e trattamenti asciutti e lievemente umidi, ecc., inadatto per maneggiare pezzi oleosi.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3669.1007 7 20.5 bianco / grigio 4131 6 2.80
.1008 8 22.9 bianco / grigio 4131 6 2.80
.1009 9 23 bianco / grigio 4131 6 2.80
.1010 10 23.9 bianco / grigio 4131 6 2.80
.1011 11 25.4 bianco / grigio 4131 6 2.80

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro EUREKA Puncture Assembly Red
Manualità ed elevato comfort in combinazione con una protezione molto alta contro tagli e punture
di aghi da tutte le angolazioni, inserto protettivo monostrato, non lavabile, perché l'inserto non
potrebbe più fornire una protezione equivalente, protegge l'intero palmo, dita, punte delle dita e
polpastrelli, adatti come sottoguanto, ideale per lavori di pulizia, maneggio di rifiuti nelle aree
pubbliche, pulizia dei veicoli, per stazioni ferroviarie, parchi e rifiuti provenienti da ospedali, compiti
di sicurezza nei penitenziari, controllo delle frontiere, ecc.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3670.1007 7 22 rosso / grigio 4543 1 40.40
.1008 8 23 rosso / grigio 4543 1 40.40
.1009 9 24 rosso / grigio 4543 1 40.40
.1010 10 25 rosso / grigio 4543 1 40.40
.1011 11 26 rosso / grigio 4543 1 40.40

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro EUREKA Puncture Assembly Leather
Pelle nappa di alta qualità, manualità ed elevato comfort in combinazione con una protezione molto
alta contro tagli e punture di aghi da tutte le angolazioni, inserto protettivo monostrato, protegge
l'intero palmo, dita, punta delle dita e polpastrelli, si può lavare delicatamente a mano per pulire la
superficie della pelle, ideale per lavori di pulizia, maneggio di rifiuti in aree pubbliche, parchi e rifiuti
provenienti da ospedali, compiti di sicurezza nei penitenziari, controllo delle frontiere, preferito dalle
forze di polizia e dai servizi di sicurezza.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3672.1007 7 22 nero 4544 1 44.90
.1008 8 23 nero 4544 1 44.90
.1009 9 24 nero 4544 1 44.90
.1010 10 25 nero 4544 1 44.90
.1011 11 26 nero 4544 1 44.90

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.73
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Guanti da lavoro EUREKA Impact Xtreme Dry
Materiale protettivo ultra leggero ripetutamente sollecitabile, massima protezione contro contusioni
e colpi su/contro la mano, distribuisce molto rapidamente la forza di impatto su tutta la superficie
della mano, protezione antitaglio 5 e protezione antiperforazione 4 nei protettori superiori,
proteggere anche da oggetti appuntiti, adatti per edilizia, installazione di tubi, manipolazione di
oggetti pesanti, trasporto del gas, ascensori ecc.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3674.1008 8 25.5 nero / rosso 3242 1 71.10
.1009 9 26 nero / rosso 3242 1 71.10
.1010 10 26.5 nero / rosso 3242 1 71.10
.1011 11 27 nero / rosso 3242 1 71.10
.1012 12 27.5 nero / rosso 3242 1 71.10
.1013 13 28 nero / rosso 3242 1 71.10

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro EUREKA Impact Xtreme Winter
Materiale protettivo ultra leggero ripetutamente sollecitabile, con una membrana idrofuga e fodera
adatta all'uso invernale, per condizioni invernali estreme, testato in Sibiria a temperature di -
40°C, massima protezione contro contusioni e colpi su/contro la mano, distribuisce molto rapida-
mente la forza di impatto su tutta la superficie della mano, protezione antitaglio 5 e protezione
antiperforazione 4 nei protettori superiori, proteggere anche da oggetti appuntiti, adatti per edilizia,
installazione di tubi, manipolazione di oggetti pesanti, trasporto del gas, ascensori ecc.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3676.1008 8 25.5 nero / rosso 3232 1 78.20
.1009 9 26 nero / rosso 3232 1 78.20
.1010 10 26.5 nero / rosso 3232 1 78.20
.1011 11 27 nero / rosso 3232 1 78.20
.1012 12 28 nero / rosso 3232 1 78.20
.1013 13 28.5 nero / rosso 3232 1 78.20

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro EUREKA Impact Assembly
Massima protezione antiurto per il palmo della mano per tutti i lavori di montaggio che richiedono
colpi con il palmo, il materiale cucito indurisce rapidamente al contatto e protegge contro le
emorragie interne, se necessario, tre delle cinque dita possono essere tagliate per maneggiare
anche piccolissime viti, guanto di montaggio adatto a tutti i tipi di attività artigianali.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3678.1007 7 21.5 giallo / nero 2121 6 20.60
.1008 8 22 giallo / nero 2121 6 20.60
.1009 9 22.5 giallo / nero 2121 6 20.60
.1010 10 23 giallo / nero 2121 6 20.60
.1011 11 23.5 giallo / nero 2121 6 20.60

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.74



Guanti da lavoro EUREKA Impact Vibration
Guanti anti-vibrazione, materiale traspirante, trattati con SupraCoat Dry idrorepellente, riduce del
20% le vibrazioni sui vostri nervi e vasi sanguinei durante l'uso di utensili nel campo di 32 - 200 Hz e
almeno del 50% con utensili che lavorano nel campo di 200 - 1250 Hz, certificazione EN 10819.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3680.1007 7 21.5 giallo / nero 3221 1 33.70
.1008 8 22 giallo / nero 3221 1 33.70
.1009 9 23 giallo / nero 3221 1 33.70
.1010 10 23.5 giallo / nero 3221 1 33.70
.1011 11 24 giallo / nero 3221 1 33.70

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro EUREKA Impact Vibration Winter
Guanti anti-vibrazione, materiale traspirante, trattati con SupraCoat Dry idrorepellente, fodera sup-
plementare per scaldare le mani, dovrebbe essere impiegata da temperature di +6° Celsius, riduce
del 20% le vibrazioni sui vostri nervi e vasi sanguinei durante l'uso di utensili nel campo di 32 - 200
Hz e almeno del 50% con utensili che lavorano nel campo di 200 - 1250 Hz, certificazione EN 10819.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3682.1007 7 22 rosso / nero 3221 1 37.40
.1008 8 22.5 rosso / nero 3221 1 37.40
.1009 9 23 rosso / nero 3221 1 37.40
.1010 10 23.5 rosso / nero 3221 1 37.40
.1011 11 24 rosso / nero 3221 1 37.40

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro EUREKA PU Work
Guanti da lavoro universali per attività lavorative pesanti, materiale PU traspirante repellente allo
sporco e all'umidità, dorso trattato SupraCoat Dry speciale idrorepellente, transizione senza cuciture
tra pollice e indice per una lunga durata, adatti per lo smaltimento dei rifiuti, parchi, officine,
costruzione di strade, logistica, ecc.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3684.1007 7 24 rosso / nero 3121 6 11.20
.1008 8 25 rosso / nero 3121 6 11.20
.1009 9 26 rosso / nero 3121 6 11.20
.1010 10 27 rosso / nero 3121 6 11.20
.1011 11 27.5 rosso / nero 3121 6 11.20

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro EUREKA PU Grip
Guanto di montaggio molto gradevole da indossare e con vestibilità ottimale, parte di tessuto
elastico con spandex traspirante, chiusura a strappo per una regolazione ottimale, ottimo grip su
asciutto e bagnato, ideale per tutte le attività che richiedono una precisa manualità, sia per artigiani
sia per dipendenti del settore industriale/del servizio.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3686.1007 7 21 nero / giallo 3111 6 9.
.1008 8 21.5 nero / giallo 3111 6 9.
.1009 9 22.5 nero / giallo 3111 6 9.
.1010 10 23.5 nero / giallo 3111 6 9.
.1011 11 25 nero / giallo 3111 6 9.

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.75
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Guanti da lavoro EUREKA L3 metal
Guanto in pelle di capra d'alta qualità con protezione antitaglio, ideale per la manipolazione di pezzi
caldi a temperature relativamente basse di ca. 100°C.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3688.1007 7 27 nero / bianco 3343 6 11.20
.1008 8 27.3 nero / bianco 3343 6 11.20
.1009 9 27.4 nero / bianco 3343 6 11.20
.1010 10 27.5 nero / bianco 3343 6 11.20
.1011 11 27.6 nero / bianco 3343 6 11.20

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro EUREKA MFA
Con struttura in microfibra molto resistente e palmo della mano rinforzato, rotazione ergonomica
delle dita, Spandex per un elevato comfort d'indossamento, leggera protezione delle nocche sul
dorso e chiusura a strappo flessibile per una vestibilità ottimale.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3690.1007 7 20.2 marrone / nero 2121 6 19.10
.1008 8 21.3 marrone / nero 2121 6 19.10
.1009 9 22.4 marrone / nero 2121 6 19.10
.1010 10 23.5 marrone / nero 2121 6 19.10
.1011 11 24.6 marrone / nero 2121 6 19.10

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro EUREKA MFAWIN
Guanto invernale da lavoro per i giorni più freddi, rinforzi molto resistenti all'abrasione sul palmo
della mano, membrana idrofuga sul palmo della mano e termosistema CLS integrale, chiusura a
strappo per una vestibilità flessibile.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3692.1007 7 23.8 rosso / nero 2121 6 29.90
.1008 8 24.4 rosso / nero 2121 6 29.90
.1009 9 25 rosso / nero 2121 6 29.90
.1010 10 25.6 rosso / nero 2121 6 29.90
.1011 11 26.2 rosso / nero 2121 6 29.90

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro EUREKA PUGWINWP
Guanto invernale per lavorare in ambienti umidi, idrofugo e contemporaneamente traspirante, dal
comfort elevatissimo, polsini elastici che chiudono sopra il vestito.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3694.1007 7 23.7 rosso / nero 3122 6 15.70
.1008 8 24.7 rosso / nero 3122 6 15.70
.1009 9 25.7 rosso / nero 3122 6 15.70
.1010 10 26.7 rosso / nero 3122 6 15.70
.1011 11 27.7 rosso / nero 3122 6 15.70

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.76



Guanti da lavoro EUREKA 1310-2  double Nitrile Winter
Guanto invernale estremamente resistente all'abrasione, ideale per freddo secco e lavori con parti
leggermente sporche da oli, acrile termoisolante, rivestimento in schiuma di nitrile a base d'acqua,
per un'impugnatura ottimale, buona manualità e ottimo comfort, ideale per l'edilizia, logistica,
industria di lavorazione del petrolio, attività generali, ecc.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3695.1008 8 24.2 arancione / nero 4231 6 N) 5.20
.1009 9 24.5 arancione / nero 4231 6 N) 5.20
.1010 10 27.5 arancione / nero 4231 6 N) 5.20
.1011 11 27.7 arancione / nero 4231 6 N) 5.20

N) nuovo nell'assortimento
troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Guanti da lavoro EUREKA MFNWIN
Microfibre con schiuma EVA, sistema con fodera interna comfort (CLS), imbottitura interna della
mano per ammortizzare urti leggeri, isolamento estremo, adatti per temperature d'esercizio inferiori
a -8°C, utilizzabile come muffola o guanto con dita, polsini a maglia.

grandezza lunghezza
cm

colore rischi meccanici EN 388 6
paia

CHF  A
paia

18.3696.1007 7 27 nero 3222 6 20.60
.1008 8 27.5 nero 3222 6 20.60
.1009 9 28 nero 3222 6 20.60
.1010 10 29 nero 3222 6 20.60
.1011 11 30 nero 3222 6 20.60

troverete dettagli precisi sulle norme EN nel nostro eShop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.77
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Schiuma di protezione per le mani WEICON
La schiuma forma una pellicola protettiva non grassa, invisibile e impermeabile che protegge la pelle
e i pori dallo sporco. Questo "guanto invisibile" protegge dalla tossicità delle sostanze chimiche
aggressive. L' effetto di cura è largamente migliorato tramite l'additivo di liposomi. È piacevole all'
utilizzo e protegge contro i solventi, acidi, soluzioni alcaline, oli, catrame, vernici e pitture, colle e
prodotti di guarnizione.
Settori d' utilizzo. Industria, Atelier, lavori di montaggio, nelle imprese che utilizzano prodotti
chimici e nell' industria alimentare

colore odore contenuto
ml

6
bombola

COV
incl.

CHF  D
bombola

18.3750.0200 lattescente inodore 200 12 –.05 27.50

Paste lavamani KÄRCHER RM 200
Detersivo delicato che rende molto a base di segatura, per eliminare sporcizie resistenti come oli,
grassi, pigmenti, colori.

contenuto
l

imballaggio 6
pz.

CHF  E
cad.

18.3760.1000 10 secchio 1 51.90

Creme sapone per le mani PEVALIN Spezial
Per togliere senza fatica sporcizia ostinata e molto aderente, pulisce bene i pori senza acqua, non
irrita la pelle, ungente, con abrasivi sintetici dermoprotettivi, derivati di sostanze protettive con oli
naturali e lanolina, senza silicone.
Rimuove: lubrificanti, fuliggine, vernice sintetica, alla nitrocellulosa, prodotti adesivi diversi,
materiale per isolare, schiume PU, grafite, resine ecc.
contenuto
l

imballaggio no orig. 6
pz.

CHF
cad.

18.3770.0002 0.2 tubo 56273 15 A 6.90
.0005 0.5 scatola 56274 6 A 10.90
.0010 1 Cassette riempibili 56282 1 A 11.20
.0030 3 secchio 56275 1 A 39.70
.0100 10 secchio 56276 1 B 107.50
.0300 30 secchio 56277 1 A 287.

Accessori: 18.3772 Dosatore, 18.3774 Supporti murali

.0002.0005.0030.0100

Dosatore PEVALIN
Plastica con ugello di metallo
Da usare con: 18.3770 Creme sapone per le mani
per secchi
l

no orig. 6
pz.

CHF  F
cad.

18.3772.0030 3 56279 1 37.90
.0100 10 56280 1 68.70

Accessori: 18.3774 Supporti murali

Supporti murali PEVALIN
Da usare con: 18.3770 Creme sapone per le mani, 18.3772 Dosatore
per secchi
l

no orig. 6
pz.

CHF  F
cad.

18.3774.0030 3 56281 1 7.50

18.3772.0030

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.78



Pomate di protezione cutanea STOKO Travabon
Pomata di protezione cutanea idrosolubile, protegge la pelle durante lavori con sostanze oleose e
insolubili (Oli, lacche, grafite, fuliggine, polvere di metallo), prive di grasso, aumenta l'effetto di
protezione attraverso i pigmenti di protezione, alleggerisce la pulizia della pelle.

tipo contenuto
ml

imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.3811.0100 Travabon classic 100 tubetto 50 6.90
.1000 Travabon classic S 1000 bottiglia soft 9 53.80

Accessori: 18.3871, 18.3871.1 Dosatori

Pomate di protezione cutanea STOKO Stokoderm aqua
Crema di protezione cutanea, stabilizza, rigenera e rafforza la barriera cutanea, protegge la pelle
durante lavori con umidità e frequentemente a contatto con sostanze acquose come acqua mischiata
con oli, soluzioni acquose di coloranti, acidi, liscive, sali, sostanze depurative e disinfettanti, cemen-
to, calce e fertilizzanti, penetra rapidamente, leggermente grassa, senza silicone, non profumata.

contenuto
ml

imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.3813.0100 100 tubetto 50 8.90
.1000 1000 bottiglia soft 9 56.30

Accessori: 18.3871, 18.3871.1 Dosatori

Lozioni per la protezione cutanea STOKO glove & grip
Proteggete la pelle contro l'ammorbidimento causato dall'umidità e dall'indossare indumenti la
protezione della pelle, poco grassa, facilita la pulizia da residui di vernice.
contenuto
ml

imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.3814.0250 250 bottiglia 25 14.50
.1000 1000 bottiglia soft 9 42.30

Accessori: 18.3871, 18.3871.1 Dosatori

Pomate di protezione cutanea STOKO Stokoderm UV30
Crema di protezione per le mani con fattore di protezione solare 30, con ampio spettro di protezione
LSF 30 (protezione UV-A, UV-B e UV-C), alta protezione UV-A corrispondente alla raccomandazione
UE (min. 1/3 UVB), con le sostanze di cura principali glicerina, allantoina, vitamina E e creatina, per
esposizioni estreme ai raggi UV del sole, durante l’elettrosaldatura e la saldatura ad arco, i lavori
all'aperto e con becco a gas.
contenuto
ml

imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.3818.0100 100 tubetto 25 14.

Disinfettanti per mani STOKO Stokosept Gel
Disinfettante per mani per sporco microbico, igiene delle mani senza acqua, con complesso di cura
ed umidità, da una sensazione di freschezza, effetto piacevolmente rinfrescante sulla pelle, alcolico,
non profumato, riduce del 99.999%, valutato HACCP, impiego secondo DIN EN 1500.
Codice .0500: con pompa di dosaggio

contenuto
ml

imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.3821.0100 100 bottiglia 50 7.90
.0500 500 bottiglia 20 15.40
.1000 1000 bottiglia soft 9 27.70

Accessori: 18.3871, 18.3871.1 Dosatori

Paste lavamani STOKO Solopol light
Detersivo lavamani contro sporco medio fino a forte, buona capacità detergente, con sostanza
abrasiva biodegradabile ASTOPON®, adatta ai valori di PH della pelle, con Euconol per la protezione
della pelle, senza solventi e saponi, leggermente profumata.
contenuto
ml

imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.3828.0250 250 tubetto 30 5.50
.2000 2000 bottiglia soft 6 26.40

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.79
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Paste lavamani STOKO Solopol strong
Pasta lavamani contro sporco estremo, grande forza di pulizia, con sostanza biodegradabile
ASTOPON®, adatta ai valori PH della pelle, particolarmente adatta contro sporco di oli, grasso,
fuliggine, grafite, polvere di metallo e sostanze lubrificanti, con Euconol per la protezione della pelle,
sostanza solubile e priva di sapone, leggermente profumata.
contenuto
ml

imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.3833.0250 250 tubetto 30 8.40
.2000 2000 bottiglia soft 6 37.10

Accessori: 18.3871, 18.3871.1 Dosatori

Paste lavamani STOKO Kresto® paint
Pasta lavamani speciale per sporco molto aderente, elevata forza depurativa, con sostanza
abrasiva biodegradabile ASTOPON®, adatta ai valori pH della pelle, particolarmente adatta contro
macchie molto aderenti di colori ad olio, lacche, resine e colle, priva di sapone e sostanze
conservanti, con solventi, leggermente profumata.
contenuto
ml

imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.3835.0250 250 tubetto 30 13.90
.2000 2000 bottiglia soft 6 53.

Accessori: 18.3871, 18.3871.1 Dosatori

Salviette per la pulizia STOKO Kresto kwik-wipes
Salviette per la pulizia delle mani, per rimuovere con delicatezza anche lo sporco tenace, applicabile
senza acqua, ben tollerato dalla pelle, con solventi speciali.
contenuto
pezzo

misura
cm

imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.3839.0010 10 26.5x17.5 sacchetto 24 6.70
.0070 70 26x30 secchio 4 33.10

Pezzette lavamani SCRUBS
Mobile ed efficace sistema di pulizia per mani e materiale. Leva velocemente, a fondo e delica-
tamente senza acqua lo sporco tenace come grassi, oli, colle, fuliggine, colori ecc., con odore
d’arancia.
contenuto
pezzo

misura
cm

imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.3840.0072 72 27x31 secchio 6 26.90

Pezzette lavamani SCRUBS
Sistema per la pulizia del materiale e delle mani mobile e molto efficace, dopo la pulizia delle mani i
panni hanno ancora la capacità di pulire efficacemente utensili e attrezzature, lato con grumelli per
forte sporco, lato morbido per una pulizia delicata delle mani, antibatterica e idratante,
biodegradabile. 
Rimuove rapidamente, a fondo e delicatamente senza acqua lo sporco più ostinato come grassi, oli,
catrame, cera, fuliggine, vernici, inchiostri, sigillanti, poliuretano (PU), ecc.

contenuto
pezzo

misura
cm

colore odore imballaggio per CHF  A

18.3840.0010 10 26.7x31.1 blu arance sacchetto sacchetto 7.40
.0015 15 19.5x20 blu arance box cad. N) 10.30

N) nuovo nell'assortimento

.0010

.0015

Pezzette lavamani DELTA Hand 'n' More
Panno per pulire umido con una emulsione curante, pH 7-7,5, leggermente abrasivo.
Impiego: per aree di lavoro lontane da lavanderie o attacchi per l’acqua, distacca lo sporco dalle
mani e dalle superfici, rimuove oli e grassi, fuliggine, asfalto, grafite, polvere di carbone, erba,
colori, cera, inchiostro, ecc.
contenuto
pezzo

misura
cm

imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.3842.0035 35 27x31 latta 6 N) 16.50
.0090 90 27x31 secchio 6 N) 34.

continuazione
.0035

.0090
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continuazione: Pezzette lavamani DELTA Hand 'n' More

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.3942, 18.3944 Salviette piegate

Creme curative per mani e viso STOKO Stokolan classic
Crema curativa per mani e viso, affermata per pelli esposte a lavori logoranti, viene assorbita
rapidamente, con effetto calmante per la pelle, di grande effetto curativo, medio-grassa, senza
coloranti e siliconi, leggermente profumata.
contenuto
ml

imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.3851.0100 100 tubetto 50 7.50
.1000 1000 bottiglia soft 9 47.20

Accessori: 18.3871, 18.3871.1 Dosatori

Creme per la cura delle mani STOKO Stokolan intensive repair
Cura mani, viso e tutto il corpo, particolarmente indicata per pelli stressate, grande effetto
curativo, contrasta efficacemente la perdita quotidiana di umidità e umido, contiene il 10% di olio di
semi d'uva, Skinmimics®, cera d'api (Cera Alba), Ginkgo biloba, allantoina e vitamina E, senza
coloranti e siliconi, leggermente profumata.
contenuto
ml

imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.3853.0100 100 tubetto crema 50 9.
.1000 1000 bottiglia soft lozione 9 54.40

Creme curative per mani e viso STOKO Stokolan hand & body
Crema per la cura di mani e viso, per la cura generale delle pelli normali, penetra velocemente, da
una sensazione di sollievo, con grande effetto curativo, senza coloranti e siliconi, leggermente
profumata.
contenuto
ml

imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.3857.0100 100 tubetto 50 5.30

Dosatori STOKO Vario Mat
Rivestimento bianco, semplice azionamento e riempimento, stabile e affidabile nell'uso, effettuare il
riempimento con un flacone da 1000 ml o da 2000 ml, il sistema a pompa per il dosaggio è già
integrato nel flacone. Durante l'uso il flacone si contrae riducendo così il volume di rifiuti da
eliminare, una membrana nel flacone impedisce il risucchio dell'aria o dell'impurità.
Da usare con: 18.3811, 18.3813, 18.3814, 18.3821, 18.3833, 18.3835, 18.3851
esecuzione largh. x altezza x profondità

mm
6
pz.

CHF  A
cad.

18.3871.3107 acciaio inossidabile 126x322x140 1 190.

.3107

Dosatori STOKO Vario Ultra
Bianco, semplice azionamento e riempimento, stabile e affidabile nell'uso, effettuare il riempimento
con un flacone da 1000 ml o da 2000 ml, il sistema a pompa per il dosaggio è già integrato nel
flacone. Durante l'uso il flacone si contrae riducendo così il volume di rifiuti da eliminare, una
membrana nel flacone impedisce il risucchio dell'aria o dell'impurità.
Da usare con: 18.3811, 18.3813, 18.3814, 18.3821, 18.3833, 18.3835, 18.3851
esecuzione largh. x altezza x profondità

mm
6
pz.

CHF  A
cad.

18.3871.3109 plastica 135x330x135 1 102.

.3109
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Distributori di carta piegata DELTA CLEAN® Midi
In plastica, ultrabianca, con finestra di controllo blu per controllare il livello, con chiave per chiusura
a scatto, igienico prelievo di fogli singoli con ogni tipo di piega (piega a W, Z, V o C).
altezza
cm

larghezza
cm

profondità
cm

no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.3940.0110 41.5 30.5 15.5 6511 72 N) 49.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.3942, 18.3944 Salviette piegate

Salviette piegate DELTA POLICART Eco C1
100% carta riciclata, piega a C, monostrato, grigio chiaro, goffratura su tutta la superficie, salviette
monouso per un'asciugatura accurata, efficiente ed igenica delle mani.
Da usare con: 18.3842 Pezzette lavamani, 18.3940 Distributori di carta piegata
foglio aperto
cm

foglio piegato
cm

salviette per sacchetto
pezzo

pacco
pezzo

no orig. CHF  A
pacco

18.3942.0110 33x25 25x9.5 150 24x150 = 3600 6820.10 54.

Salviette piegate DELTA POLICART Forte Z224
Cellulosa fresca 100%, piega a Z, Interfold, a 2 strati, bianca, panni per le mani monouso
permettono un asciugatura approfondita, efficiente ed igenica delle mani.
Da usare con: 18.3842 Pezzette lavamani, 18.3940 Distributori di carta piegata
foglio aperto
cm

foglio piegato
cm

salviette per sacchetto
pezzo

pacco
pezzo

no orig. CHF  A
pacco

18.3944.0100 24x24 24x8 150 25x150 = 3750 6827.20 69.30

Panni per le mani DELTA POLICART Fancy 150
100% cellulosa fresca/bordo stampato, bianchi, 2 strati, interfold, non riutilizzabile.
dimensioni
cm

salviette per scatola
pezzo

pacco
pezzo

no orig. CHF  A
pacco

18.3952.0100 20x21 150 25x150 = 3750 6842 46.

Carta igienica DELTA Policart Topa Eco 3-250
100% carta riciclata, 3 strati bianchi, tutta la superficie con stampata in rilievo.
lunghezza rotoli
m

larghezza
cm

tagliando
mm

tagliando
pezzo

no orig. pacco
rotolo

CHF
pacco

76.6029.0110 35 10 140x100 250 6801.03 6x10 = 60 57.80

Ginocchiere PROFLOOR
Forma ergonomica, con inserto in Gel, con con cappuccio in gomma per strati morbidi

no orig. peso
g

6
paia

CHF  A
paia

18.4140.0200 97922 00 780 1 110.
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Norme Europee e definizioni per calzature di sicurezza 
SB Requisiti di base per calzature di sicurezza e resistenza del puntale agli urti 200 Joule 

secondo EN ISO 20345 o EN 345-1, requisiti supplementari secondo S1-S5.

PB Requisiti di base per calzature di sicurezza e resistenza del puntale agli urti 100 Joule 
secondo EN ISO 20346 o EN 346-1.

P1 Come PB, in aggiunta con antistatica, assorbimento di energia nella zona del tallone, zona del tallone chiusa
P2 Come P1, in aggiunta con penetrazione d'acqua, assorbimento d'acqua
P3 Come P2, in aggiunta con sicurezza antiperforante, suola con scolpiture

OB scarpa professionale, soddisfa i requisiti minimi (senza salvapunta)
O1 Come OB, in aggiunta con antistatica, assorbimento di energia nella zona del tallone, zona del tallone chiusa
O2 Come O1, in aggiunta con penetrazione d'acqua, assorbimento d'acqua
O3 Come O2, in aggiunta con sicurezza antiperforante, suola con scolpiture

Requisiti aggiuntivi alla protezione del piede (secondo EN ISO 20345, 20346 e 20347)
P resistenza antiperforazione
AN protezione della caviglia
M protezione metatarso
CR resistenza al taglio della tomaia
E Capacità d'assorbimento d'energia nella zona del tallone
HRO Resistenza della suola al calore per contatto (+300°C/min)
FO Resistenza della suola ai carburanti
WR Impermeabilità all'acqua
WRU Penetrazione e assorbimento dell'acqua della parte superiore della scarpa

Caratteristiche elettriche
C scarpe conduttrici, la cui resistività elettrica di massa durante le misurazioni conformi al processo descritto nella EN ISO 20344 si situa tra 102 e 105

ohm.
A scarpe antistatiche, la cui resistività elettrica di massa durante le misurazioni conformi al processo descritto nella EN ISO 20344 si situa sopra a 105

ohm ed è inferiore o uguale a 109 ohm.
I Scarpe elettricamente isolanti. Attenzione: Scarpe che soddisfano questi requisiti supplementari devono essere considerate come una protezione

aggiuntiva e non sostituiscono le misure primarie contro l'elettrizzazione.

Resistenza alle condizioni ambientali avverse
HI Isolamento termico dal caldo della suola
CI Isolamento termico dal freddo della suola

Resistenza allo scivolamento
SRA Antiscivolo (piastrelle di ceramica/detersivi) con SLS
SRB Antiscivolo (piastre d'acciaio/glicerina)
SRC Antiscivolo (piastrelle di ceramica/detersivi/ e lastre di acciaio/glicerolo) secondo SRA e SRB

Informazioni più precise complete dei relativi dettagli si trovano nell'eSHop al numero: 18.4248

Esecuzione antistatica, capacità d'assorbimento dell'energia nella zona del tallone, zona del tallone chiusa, suola esterna resistente agli
oli

Come S1, in supplemento con sicurezza di fondo

Come S1, in supplemento con parte superiore parzialmente idrorepellente, 0g/60 min, penetrazione d'acqua 30%/60 min

Come S2, in supplemento con suola profilata, suola antiperforazione

Come S1, in supplemento con suola profilata, suola antiperforazione
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Sandali di sicurezza UVEX Schürr 9603.0 SB
Tomaia e fodera in pelle bovina, bianca, puntale in acciaio, cinturini fissi al tallone, soletta in latex e
sughero con riporto in pelle delicate per le articolazioni, suola A4 in miscela di caucciù e sughero,
resistente ai grassi animali e detergenti, larghezza 11.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4385.0036 36 880 165.50
.0037 37 910 165.50
.0038 38 940 165.50
.0039 39 970 165.50
.0040 40 990 165.50
.0041 41 1020 165.50

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0042 42 1050 165.50

.0043 43 1090 165.50

.0044 44 1110 165.50

.0045 45 1210 165.50

.0046 46 1230 165.50

.0047 47 1320 165.50

Accessori: 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe di sicurezza UVEX office 9541.4 S1 SRA
Classica, comoda, scarpa bassa da ufficio intramontabile, tomaia in morbida pelle pieno fiore, fodera
traspirante, plantare comfort, suola in caucciù nitrile, antiscivolo, resistente all'usura, antistatica,
altamente resistente al taglio, all'olio e alla benzina, ampiamente resistente agli acidi ed alcali, per
breve tempo la suola resiste al calore fino a +300 °C, resistenza alla dispersione < 35 Megaohm,
larghezza 10, EN ISO 20345:2011 S1 SRA

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4249.1038 38 1027 N) 127.
.1039 39 1069 N) 127.
.1040 40 1123 N) 127.
.1041 41 1146 N) 127.
.1042 42 1198 N) 127.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.1043 43 1212 N) 127.

.1044 44 1257 N) 127.

.1045 45 1301 N) 127.

.1046 46 1331 N) 127.

.1047 47 1376 N) 127.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe basse di sicurezza UVEX xenova nrj 6922.8 S2
Senza metallo, fodera tessile e tomaie traspiranti, tomaia in pelle, salvapunta, spunterbo e
contrafforte, sistema con stringhe, bordo della tomaia imbottito e linguetta parapolvere, soletta con
comfort climatico estraibile antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, suola PUR, resistenza
di dispersione < 35 Megaohm, larghezza 11, EN ISO 20345:2004 S2.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4254.0035 35 995 138.50
.0036 36 1028 138.50
.0037 37 1081 138.50
.0038 38 1131 138.50
.0039 39 1197 138.50
.0040 40 1230 138.50
.0041 41 1228 138.50
.0042 42 1290 138.50

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0043 43 1357 138.50

.0044 44 1470 138.50

.0045 45 1521 138.50

.0046 46 1605 138.50

.0047 47 633 138.50

.0048 48 1739 138.50

.0049 49 1830 138.50

.0050 50 1872 138.50

Su richiesta disponibile nelle larghezze 10 e 12
Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze
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Scarpe basse di sicurezza UVEX xenova nrj 6922.2 S3
Senza metallo, fodera e tomaie traspiranti, tomaia in pelle, salvapunta, spunterbo e contrafforte,
sistema con stringhe, bordo della tomaia imbottito e linguetta parapolvere, soletta con comfort
climatico estraibile antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, intersuola antiperforante, suola
PUR, resistenza di dispersione < 35 Megaohm, larghezza 11, EN ISO 20345:2004 S2.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4255.0035 35 1034 144.50
.0036 36 1099 144.50
.0037 37 1132 144.50
.0038 38 1231 144.50
.0039 39 1251 144.50
.0040 40 1290 144.50
.0041 41 1331 144.50
.0042 42 1387 144.50

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0043 43 1420 144.50

.0044 44 1525 144.50

.0045 45 1538 144.50

.0046 46 1550 144.50

.0047 47 1735 144.50

.0048 48 1848 144.50

.0049 49 1879 144.50

.0050 50 1909 144.50

Su richiesta disponibile nelle larghezze 10 e 12
Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe di sicurezza UVEX xenova nrj 6940.8 S2
Senza metallo, fodera e tomaie traspiranti, tomaia in pelle, salvapunta, spunterbo e contrafforte,
sistema con stringhe, bordo della tomaia imbottito e linguetta parapolvere, soletta con comfort
climatico estraibile antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, suola PUR, resistenza di
dispersione < 35 Megaohm, larghezza 11, EN ISO 20345:2004 S2.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4256.0035 35 1050 148.50
.0036 36 1078 148.50
.0037 37 1131 148.50
.0038 38 1163 148.50
.0039 39 1185 148.50
.0040 40 1195 148.50
.0041 41 1253 148.50
.0042 42 1357 148.50

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0043 43 1423 148.50

.0044 44 1490 148.50

.0045 45 1500 148.50

.0046 46 1610 148.50

.0047 47 1724 148.50

.0048 48 1773 148.50

.0049 49 1860 148.50

.0050 50 1887 148.50

Su richiesta disponibile nelle larghezze 10 e 12
Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe basse di sicurezza UVEX xenova pro 6930.2 S3 SRC HRO
Senza metallo, fodera e tomaie traspiranti, tomaia in pelle, salvapunta, spunterbo e contrafforte,
sistema con stringhe, bordo della tomaia imbottito e linguetta parapolvere, soletta con comfort
climatico estraibile antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, suola intermedia antiperfo-
rante, suola in caucciù, resistenza di dispersione < 35 Megaohm, larghezza 11,
EN ISO 20345:2007 S3 SRC HRO.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4262.0039 39 1248 155.
.0040 40 1280 155.
.0041 41 1325 155.
.0042 42 1338 155.
.0043 43 1478 155.
.0044 44 1527 155.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0045 45 1545 155.

.0046 46 1631 155.

.0047 47 1730 155.

.0048 48 1755 155.

.0049 49 1781 155.

.0050 50 1882 155.

Su richiesta disponibile nelle larghezze 10 e 12
Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze
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Scarpe di sicurezza UVEX xenova pro 6950.2 S3 SRC HRO
Senza metallo, fodera e tomaie traspiranti, tomaia in pelle, salvapunta, spunterbo e contrafforte,
sistema con stringhe, bordo della tomaia imbottito e linguetta parapolvere, soletta con comfort
climatico estraibile antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, suola intermedia antiperfo-
rante, suola in caucciù, resistenza di dispersione < 35 Megaohm, larghezza 11, EN ISO 20345:2007
S3 SRC HRO.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4264.0039 39 1358 165.50
.0040 40 1421 165.50
.0041 41 1431 165.50
.0042 42 1468 165.50
.0043 43 1499 165.50
.0044 44 1592 165.50

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0045 45 1640 165.50

.0046 46 1717 165.50

.0047 47 1850 165.50

.0048 48 1875 165.50

.0049 49 1899 165.50

.0050 50 1926 165.50

Su richiesta disponibile nelle larghezze 10 e 12
Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Stivali di sicurezza UVEX xenova pro 6953.2 S3 SRC HRO CI
Senza metallo, fodera termica e tomaie traspiranti, tomaia in pelle, salvapunta, spunterbo e
contrafforte, sistema con stringhe, bordo della tomaia imbottito e linguetta parapolvere, soletta con
comfort climatico estraibile antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, suola intermedia
antiperforante, suola in caucciù, resistenza di dispersione < 35 Megaohm, larghezza 11,
EN ISO 20345:2007 S3 SRC HRO CI.

grandezza peso
g

CHF
paia

18.4266.0038 38 1540 B N) 176.
.0039 39 1572 B N) 176.
.0040 40 1615 C 176.
.0041 41 1633 B N) 176.
.0042 42 1661 B N) 176.
.0043 43 1719 B N) 176.
.0044 44 1729 B N) 176.

grandezza peso
g

CHF
paia

.0045 45 1771 B N) 176.

.0046 46 1805 B N) 176.

.0047 47 1830 B N) 176.

.0048 48 1854 B N) 176.

.0049 49 1894 B N) 176.

.0050 50 1931 B N) 176.

N) nuovo nell'assortimento
Su richiesta disponibile nelle larghezze 10 e 12
Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe basse di sicurezza UVEX xenova atc 9501.8 S2 SRC
Senza parti metalliche, traspirante, tomaia in microvelluto idrofobizzato, fodera in Distance Mesh,
lavorazione ampiamente esente da cuciture, salvapunta, spunterbo e contrafforte, bordo della toma-
ia e linguetta parapolvere imbottiti, soletta con comfort climatico estraibile antistatica, sistema
ammortizzante hydroflex gel, stringhe elastiche con bloccaggio rapido, stringe safelock supplemen-
tari nella scatola, sistema con suole a tre componenti, larghezza 11, EN ISO 20345:2007 S2 SRC.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4276.0035 35 872 139.
.0036 36 899 139.
.0037 37 912 139.
.0038 38 942 139.
.0039 39 986 139.
.0040 40 1033 139.
.0041 41 1147 139.
.0042 42 1172 139.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0043 43 1182 139.

.0044 44 1225 139.

.0045 45 1276 139.

.0046 46 1307 139.

.0047 47 1383 139.

.0048 48 1469 139.

.0049 49 1500 139.

.0050 50 1540 139.

Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze
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Scarpe basse di sicurezza UVEX xenova atc 9500.2 S3 SRC
Senza metallo, traspirante, tomaia in microvelluto idrofobizzato, fodera in Distance Mesh, lavorazi-
one ampiamente esente da cuciture, salvapunta, spunterbo e contrafforte, bordo della tomaia e
linguetta parapolvere imbottiti, soletta con comfort climatico estraibile antistatica, sistema
ammortizzante hydroflex gel, stringhe elastiche con bloccaggio rapido, stringe safelock supplemen-
tari nella scatola, sistema con suole a tre componenti, larghezza 11, EN ISO 20345:2007 S3 SRC.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4277.0035 35 931 149.
.0036 36 949 149.
.0037 37 1015 149.
.0038 38 1031 149.
.0039 39 1063 149.
.0040 40 1130 149.
.0041 41 1151 149.
.0042 42 1249 149.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0043 43 1294 149.

.0044 44 1331 149.

.0045 45 1352 149.

.0046 46 1373 149.

.0047 47 1469 149.

.0048 48 1560 149.

.0049 49 1599 149.

.0050 50 1615 149.

Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe basse di sicurezza UVEX xenova atc S3 WR SRC 9502.2/9503.2
Senza metallo, traspirante, tomaia in microvelluto idrofobizzato, fodera in Distance Mesh, , impermeabili
con tecnologia GORE-TEX®, lavorazione ampiamente esente da cuciture, salvapunta, spunterbo e contraf-
forte, bordo della tomaia e linguetta parapolvere imbottiti, soletta con comfort climatico estraibile antista-
tica, sistema ammortizzante hydroflex gel, stringhe elastiche con bloccaggio rapido, stringe safelock
supplementari nella scatola, sistema con suole a tre componenti, larghezza 11,
EN ISO 20345:2007 S3 WR SRC.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4279.0035 35 nero / giallo 1226 199.
.0036 36 nero / giallo 1246 199.
.0037 37 nero / giallo 1259 199.
.0038 38 nero / giallo 1292 199.
.0039 39 nero / giallo 1322 199.
.0040 40 nero / giallo 1414 199.
.0041 41 nero / giallo 1518 199.
.0042 42 nero / giallo 1556 199.
.0043 43 nero / giallo 1606 199.
.0044 44 nero / giallo 1647 199.
.0045 45 nero / giallo 1680 199.
.0046 46 nero / giallo 1748 199.
.0047 47 nero / giallo 1819 199.
.0048 48 nero / giallo 1875 199.
.0049 49 nero / giallo 1910 199.
.0050 50 nero / giallo 1916 199.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

.1035 35 nero / bianco 1226 199.

.1036 36 nero / bianco 1235 199.

.1037 37 nero / bianco 1278 199.

.1038 38 nero / bianco 1321 199.

.1039 39 nero / bianco 1364 199.

.1040 40 nero / bianco 1411 199.

.1041 41 nero / bianco 1509 199.

.1042 42 nero / bianco 1528 199.

.1043 43 nero / bianco 1550 199.

.1044 44 nero / bianco 1582 199.

.1045 45 nero / bianco 1683 199.

.1046 46 nero / bianco 1743 199.

.1047 47 nero / bianco 1820 199.

.1048 48 nero / bianco 1852 199.

.1049 49 nero / bianco 1889 199.

.1050 50 nero / bianco 1922 199.

Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.87

1



Scarpe basse di sicurezza UVEX motorsport 9495.9 S1
Con tomaia in velours, scarpa bassa moderna dal look orientato allo sport dei motori, fodera in
tessuto traspirante, salvapunta, chiusura con stringhe extralunga, soletta con comfort climatico
estraibile antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, suola in caucciù resistente all'abrasione
e antiscivolo, applicazione riflettente, larghezza 11.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4304.2036 36 blu / grigio 760 147.50
.2037 37 blu / grigio 774 147.50
.2038 38 blu / grigio 790 147.50
.2039 39 blu / grigio 805 147.50
.2040 40 blu / grigio 812 147.50
.2041 41 blu / grigio 878 147.50
.2042 42 blu / grigio 911 147.50

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

.2043 43 blu / grigio 947 147.50

.2044 44 blu / grigio 1002 147.50

.2045 45 blu / grigio 1052 147.50

.2046 46 blu / grigio 1068 147.50

.2047 47 blu / grigio 1080 147.50

.2048 48 blu / grigio 1111 147.50

Accessori: 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.88



Scarpe basse di sicurezza UVEX 1 8512.8 S1 SRC
Senza parti metalliche, leggera, antiscivolo, traspirante, tomaia microvelluto perforato, materiale
della fodera Distance Mesh, lavorazione in gran parte senza cuciture, salvapunta, protezione contro
le storte, collo imbottito e linguetta polvere, certificato medicare, lacci elastici con chiusura rapida,
soletta con comfort climatico estraibile antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, intersuola
in PU, resistenza di dispersione <35 megaohm, larghezza 11, EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4286.1135 35 nero / rosso 699 135.
.1136 36 nero / rosso 720 135.
.1137 37 nero / rosso 743 135.
.1138 38 nero / rosso 791 135.
.1139 39 nero / rosso 815 135.
.1140 40 nero / rosso 868 135.
.1141 41 nero / rosso 935 135.
.1142 42 nero / rosso 1013 135.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

.1143 43 nero / rosso 1020 135.

.1144 44 nero / rosso 1054 135.

.1145 45 nero / rosso 1133 135.

.1146 46 nero / rosso 1152 135.

.1147 47 nero / rosso 1180 135.

.1148 48 nero / rosso 1198 135.

.1149 49 nero / rosso 1310 135.

.1150 50 nero / rosso 1342 135.

Su richiesta disponibile nelle larghezze 10 e 12
Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe basse di sicurezza UVEX 1 8511.8 S1 SRC
Senza parti metalliche, leggera, antiscivolo, traspirante, tomaia in microvelluto perforato, materiale della
fodera Distance Mesh, lavorazione in gran parte senza cuciture, salvapunta, protezione contro le storte,
bordo della tomaia imbottito e linguetta parapolvere, certificato Medicare, lacci elastici con chiusura
rapida, soletta con comfort climatico estraibile antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel,
intersuola in PU, resistenza di dispersione <35 megaohm, larghezza 11, EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4284.1135 35 nero / grigio 675 135.
.1136 36 nero / grigio 700 135.
.1137 37 nero / grigio 737 135.
.1138 38 nero / grigio 768 135.
.1139 39 nero / grigio 811 135.
.1140 40 nero / grigio 855 135.
.1141 41 nero / grigio 877 135.
.1142 42 nero / grigio 942 135.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

.1143 43 nero / grigio 938 135.

.1144 44 nero / grigio 1042 135.

.1145 45 nero / grigio 1112 135.

.1146 46 nero / grigio 1160 135.

.1147 47 nero / grigio 1200 135.

.1148 48 nero / grigio 1227 135.

.1149 49 nero / grigio 1388 135.

.1150 50 nero / grigio 1384 135.

Su richiesta disponibile nelle larghezze 10 e 12
Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe basse di sicurezza UVEX 1 8514.2 S1P SRC
Senza parti metalliche, leggera, antiscivolo, traspirante, tomaia in microvelluto perforato, materiale della
fodera Distance Mesh, lavorazione in gran parte senza cuciture, salvapunta, protezione contro le storte,
bordo della tomaia imbottito e linguetta parapolvere, certificato Medicare, lacci elastici con chiusura
rapida, soletta con comfort climatico estraibile antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel,
intersuola in PU, resistenza di dispersione <35 megaohm, larghezza 11, EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4287.1135 35 nero / giallo 780 N) 143.
.1136 36 nero / giallo 810 N) 143.
.1137 37 nero / giallo 830 N) 143.
.1138 38 nero / giallo 902 N) 143.
.1139 39 nero / giallo 1191 N) 143.
.1140 40 nero / giallo 1203 N) 143.
.1141 41 nero / giallo 1296 N) 143.
.1142 42 nero / giallo 1052 N) 143.
.1143 43 nero / giallo 1382 N) 143.
.1144 44 nero / giallo 1447 N) 143.
.1145 45 nero / giallo 1416 N) 143.
.1146 46 nero / giallo 1557 N) 143.
.1147 47 nero / giallo 1706 N) 143.

continuazione

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.89

1



continuazione: Scarpe basse di sicurezza UVEX 1 8514.2 S1P SRC

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4287.1148 48 nero / giallo 1750 N) 143.
.1149 49 nero / giallo 1810 N) 143.
.1150 50 nero / giallo 1800 N) 143.
.1151 51 nero / giallo 1866 N) 143.
.1152 52 nero / giallo 1875 N) 143.

N) nuovo nell'assortimento
Su richiesta disponibile nelle larghezze 10 e 12
Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe basse di sicurezza UVEX 1 8516.2 S3 SRC
Senza parti metalliche, leggera, antiscivolo, traspirante, tomaia microvelluto idrorepellente,
materiale della fodera Distance Mesh, lavorazione in gran parte senza cuciture, salvapunta,
protezione contro le storte, collo imbottito e linguetta polvere, certificato medicare, lacci elastici con
chiusura rapida, soletta con comfort climatico estraibile antistatica, sistema ammortizzante
hydroflex gel, intersuola in PU, resistenza di dispersione <35 megaohm, larghezza 11,
EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4289.1135 35 nero / rosso 1057 N) 154.
.1136 36 nero / rosso 1082 N) 154.
.1137 37 nero / rosso 1100 N) 154.
.1138 38 nero / rosso 1133 N) 154.
.1139 39 nero / rosso 1206 N) 154.
.1140 40 nero / rosso 1261 N) 154.
.1141 41 nero / rosso 1257 N) 154.
.1142 42 nero / rosso 1064 N) 154.
.1143 43 nero / rosso 1102 N) 154.
.1144 44 nero / rosso 1260 N) 154.
.1145 45 nero / rosso 1278 N) 154.
.1146 46 nero / rosso 1352 N) 154.
.1147 47 nero / rosso 1378 N) 154.
.1148 48 nero / rosso 1385 N) 154.
.1149 49 nero / rosso 1389 N) 154.
.1150 50 nero / rosso 1417 N) 154.
.1151 51 nero / rosso 1452 N) 154.
.1152 52 nero / rosso 1471 N) 154.

N) nuovo nell'assortimento
Su richiesta disponibile nelle larghezze 10 e 12

Scarpe di sicurezza UVEX 1 8517.2 S3 SRC
Senza parti metalliche, leggera, antiscivolo, traspirante, tomaia microvelluto idrorepellente,
materiale della fodera Distance Mesh, lavorazione in gran parte senza cuciture, salvapunta,
protezione contro le storte, collo imbottito e linguetta polvere, certificato medicare, lacci elastici con
chiusura rapida, soletta con comfort climatico estraibile antistatica, sistema ammortizzante
hydroflex gel, intersuola in PU, resistenza di dispersione <35 megaohm, larghezza 11,
EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4291.1135 35 nero / rosso 778 N) 158.
.1136 36 nero / rosso 1111 N) 158.
.1137 37 nero / rosso 1139 N) 158.
.1138 38 nero / rosso 1163 N) 158.
.1139 39 nero / rosso 1233 N) 158.
.1140 40 nero / rosso 1258 N) 158.
.1141 41 nero / rosso 1273 N) 158.
.1142 42 nero / rosso 1355 N) 158.
.1143 43 nero / rosso 1427 N) 158.
.1144 44 nero / rosso 1475 N) 158.
.1145 45 nero / rosso 1502 N) 158.
.1146 46 nero / rosso 1555 N) 158.
.1147 47 nero / rosso 1725 N) 158.

continuazione

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.90



continuazione: Scarpe di sicurezza UVEX 1 8517.2 S3 SRC

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4291.1148 48 nero / rosso 1808 N) 158.
.1149 49 nero / rosso 1852 N) 158.
.1150 50 nero / rosso 1892 N) 158.
.1151 51 nero / rosso 1947 N) 158.
.1152 52 nero / rosso 1970 N) 158.

N) nuovo nell'assortimento
Su richiesta disponibile nelle larghezze 10 e 12

Sandali di sicurezza UVEX 1 8542.8 S1 SRC
Senza parti metalliche, sportiva, multifunzionale, leggera, anatomica, flessibile, antiscivolo, salva-
punta Xenova®, ottima stabilità laterale, certificato con uvex medicare, doppia chiusura a strappo,
zona climatica Uvex, tomaia in microvelluto high-tech perforato, materiale della fodera Distance
Mesh, tomaia praticamente senza cuciture, plantare comfort estraibile, antistatica, con sistema di
trasmissione dell'umidità e ammortizzatore supplementare di tallone e avampiede, intersuola in PU
espanso, collo e linguetta imbottite, resistenza di dispersione <35 megaohm, larghezza 11,
EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4292.1135 35 nero 700 138.
.1136 36 nero 702 138.
.1137 37 nero 761 138.
.1138 38 nero 776 138.
.1139 39 nero 1096 138.
.1140 40 nero 1130 138.
.1141 41 nero 1211 138.
.1142 42 nero 1264 138.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

.1143 43 nero 1264 138.

.1144 44 nero 1267 138.

.1145 45 nero 1077 138.

.1146 46 nero 1300 138.

.1147 47 nero 1467 138.

.1148 48 nero 1470 138.

.1149 49 nero 1480 138.

.1150 50 nero 1490 138.

Su richiesta disponibile nelle larghezze 10, 12 e 14
Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe basse di sicurezza UVEX 1 8543.8 S1 SRC
Senza parti metalliche, leggera, antiscivolo, traspirante, tomaia microvelluto perforato, materiale della
fodera Distance Mesh, lavorazione in gran parte senza cuciture, salvapunta, collo imbottito e linguetta
polvere, certificato medicare, lacci elastici con chiusura rapida, soletta con comfort climatico estraibile
antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, intersuola in PU, resistenza di dispersione <35 mega-
ohm, larghezza 11, EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4294.1135 35 nero / giallo 977 135.
.1136 36 nero / giallo 985 135.
.1137 37 nero / giallo 991 135.
.1138 38 nero / giallo 1002 135.
.1139 39 nero / giallo 1082 135.
.1140 40 nero / giallo 1102 135.
.1141 41 nero / giallo 1140 135.
.1142 42 nero / giallo 1148 135.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

.1143 43 nero / giallo 1192 135.

.1144 44 nero / giallo 1205 135.

.1145 45 nero / giallo 1255 135.

.1146 46 nero / giallo 1278 135.

.1147 47 nero / giallo 1289 135.

.1148 48 nero / giallo 1315 135.

.1149 49 nero / giallo 1352 135.

.1150 50 nero / giallo 1389 135.

Su richiesta disponibile nelle larghezze 10, 12 e 14
Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.91

1



Scarpe basse di sicurezza UVEX 1 8544.8 S2 SRC
Senza parti metalliche, leggera, antiscivolo, traspirante, tomaia microvelluto perforato, materiale della
fodera Distance Mesh, lavorazione in gran parte senza cuciture, salvapunta, collo imbottito e linguetta
polvere, certificato medicare, lacci elastici con chiusura rapida, soletta con comfort climatico estraibile
antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, intersuola in PU, resistenza di dispersione <35 mega-
ohm, larghezza 11, EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4296.1135 35 nero / giallo 891 145.
.1136 36 nero / giallo 902 145.
.1137 37 nero / giallo 955 145.
.1138 38 nero / giallo 989 145.
.1139 39 nero / giallo 1074 145.
.1140 40 nero / giallo 1120 145.
.1141 41 nero / giallo 1124 145.
.1142 42 nero / giallo 1155 145.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

.1143 43 nero / giallo 1202 145.

.1144 44 nero / giallo 1272 145.

.1145 45 nero / giallo 1289 145.

.1146 46 nero / giallo 1305 145.

.1147 47 nero / giallo 1350 145.

.1148 48 nero / giallo 1399 145.

.1149 49 nero / giallo 1425 145.

.1150 50 nero / giallo 1455 145.

Su richiesta disponibile nelle larghezze 10, 12 e 14
Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe di sicurezza UVEX 1 8545.8 S2 SRC
Senza parti metalliche, leggera, antiscivolo, traspirante, tomaia microvelluto perforato, materiale della
fodera Distance Mesh, lavorazione in gran parte senza cuciture, salvapunta, collo imbottito e linguetta
polvere, certificato medicare, soletta con comfort climatico estraibile antistatica, sistema ammortizzante
hydroflex gel, intersuola in PU, resistenza di dispersione <35 megaohm, larghezza 11,
EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4298.1135 35 nero / giallo 1010 149.
.1136 36 nero / giallo 1012 149.
.1137 37 nero / giallo 1060 149.
.1138 38 nero / giallo 1061 149.
.1139 39 nero / giallo 1134 149.
.1140 40 nero / giallo 1167 149.
.1141 41 nero / giallo 1224 149.
.1142 42 nero / giallo 1230 149.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

.1143 43 nero / giallo 1245 149.

.1144 44 nero / giallo 1335 149.

.1145 45 nero / giallo 1375 149.

.1146 46 nero / giallo 1099 149.

.1147 47 nero / giallo 1588 149.

.1148 48 nero / giallo 1732 149.

.1149 49 nero / giallo 1710 149.

.1150 50 nero / giallo 1713 149.

Su richiesta disponibile nelle larghezze 10, 12 e 14
Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.92



Scarpe basse di sicurezza UVEX motorsport 9496.9 S1
Scarpa bassa moderna dal look orientato allo sport dei motori, fodera in tessuto traspirante,
salvapunta, chiusura con stringhe extralunga, soletta con comfort climatico estraibile antistatica,
sistema ammortizzante hydroflex gel, suola in caucciù resistente all'abrasione e antiscivolo,
applicazione riflettente, larghezza 11.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4304.1036 36 nero / grigio 892 152.
.1037 37 nero / grigio 934 152.
.1038 38 nero / grigio 945 152.
.1039 39 nero / grigio 985 152.
.1040 40 nero / grigio 1008 152.
.1041 41 nero / grigio 1010 152.
.1042 42 nero / grigio 1070 152.
.1043 43 nero / grigio 1091 152.
.1044 44 nero / grigio 1133 152.
.1045 45 nero / grigio 1155 152.
.1046 46 nero / grigio 1170 152.
.1047 47 nero / grigio 1223 152.
.1048 48 nero / grigio 1232 152.

La uvex motorsport 9.496.9 S1 è disponibile anche senza salvapunta articolo no 9496.1
Accessori: 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe basse di sicurezza UVEX motion style 6998.8 S1 SRC
Perforata, fodera in microvelluto traspirante e Distance Mesh, contrafforte, stringa elastica con bloccag-
gio rapido, bordo della tomaia imbottito e linguetta, soletta con comfort climatico estraibile antistatica,
sistema ammortizzante hydroflex gel, suola PUR, resistenza di dispersione < 35 Megaohm, grandeur 11,
DIN EN ISO 20345:2007 S1 SRC.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4306.0036 36 nero / rosso 1205 129.
.0037 37 nero / rosso 1230 129.
.0038 38 nero / rosso 1244 129.
.0039 39 nero / rosso 1265 129.
.0040 40 nero / rosso 1320 129.
.0041 41 nero / rosso 1334 129.
.0042 42 nero / rosso 1348 129.
.0043 43 nero / rosso 1388 129.
.0044 44 nero / rosso 1425 129.
.0045 45 nero / rosso 1490 129.
.0046 46 nero / rosso 1515 129.
.0047 47 nero / rosso 1682 129.
.0048 48 nero / rosso 1723 129.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

.1036 36 nero / grigio 860 129.

.1037 37 nero / grigio 890 129.

.1038 38 nero / grigio 932 129.

.1039 39 nero / grigio 988 129.

.1040 40 nero / grigio 1019 129.

.1041 41 nero / grigio 1017 129.

.1042 42 nero / grigio 1107 129.

.1043 43 nero / grigio 1148 129.

.1044 44 nero / grigio 1320 129.

.1045 45 nero / grigio 1302 129.

.1046 46 nero / grigio 1405 129.

.1047 47 nero / grigio 1455 129.

.1048 48 nero / grigio 1457 129.

Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe basse di sicurezza UVEX motion style 6978.8 S2 SRC
Tomaia in microvelluto idrofobizzato e fodera in Distance Mesh traspiranti, puntale d'acciaio e
contrafforte, stringa elastica con blocco rapido, soletta con comfort climatico estraibile antistatica,
sistema ammortizzante hydroflex gel, bordo della tomaia imbottito e linguetta, sistema con soletta
intermedia PUR, resistenza di dispersione < 35 Megaohm, larghezza 11,
DIN EN ISO 20345:2007 S2 SRC.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4308.0036 36 886 138.
.0037 37 936 138.
.0038 38 1228 138.
.0039 39 1255 138.
.0040 40 1280 138.
.0041 41 1290 138.
.0042 42 1352 138.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0043 43 1388 138.

.0044 44 1398 138.

.0045 45 1402 138.

.0046 46 1455 138.

.0047 47 1491 138.

.0048 48 1511 138.

Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.93

1



Scarpe basse di sicurezza UVEX motion sport 6999.2 S1 P SRC
In materiale tessile (non ignifugo), lavorazione ampiamente senza cuciture, puntale d'acciaio,
contrafforte e spunterbo, soletta con comfort climatico estraibile antistatica, sistema ammortizzante
hydroflex gel, bordo della tomaia imbottito, intersuola antiperforante, suola PUR, resistenza di
dispersione <35 megaohm, larghezza 11, DIN EN ISO 20345:  2007 S1 P SRC.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4309.0036 36 1200 145.
.0037 37 1255 145.
.0038 38 1301 145.
.0039 39 1378 145.
.0040 40 1388 145.
.0041 41 1407 145.
.0042 42 1422 145.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0043 43 1467 145.

.0044 44 1498 145.

.0045 45 1502 145.

.0046 46 1555 145.

.0047 47 1580 145.

.0048 48 1588 145.

Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe di sicurezza UVEX motion light 6986.2 S3 SRC
Tomaia in pelle pieno fiore, fodera in tessuto traspirante, sistema con stringhe, intersuola in acciaio,
puntale in acciaio e contrafforte, bordo della tomaia imbottito e linguetta parapolvere in pelle, solet-
ta con comfort climatico estraibile antistatica, suola PUR, resistenza di dispersione terreno <35
megaohm, larghezza 11, DIN EN ISO 20345:2007 S3 SRC.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4311.0038 38 1577 109.
.0039 39 1612 109.
.0040 40 1649 109.
.0041 41 1652 109.
.0042 42 1678 109.
.0043 43 1699 109.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0044 44 1717 109.

.0045 45 1726 109.

.0046 46 1752 109.

.0047 47 1784 109.

.0048 48 1812 109.

Accessori: 18.4390 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.94



Scarpe basse di sicurezza UVEX athletic pro 9457.8 S2 SRC HRO
Tomaia in pelle Nubuk, fodera in Distance Mesh traspirante, puntale d'acciaio, spunterbo e
contrafforte, bordo della tomaia imbottito e linguetta antipolvere, soletta con comfort climatico
estraibile antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, suola in caucciù, suola intermedia PUR,
resistenza di dispersione < 35 Megaohm, larghezza 11, EN ISO 20345:2007 S2 SRC HRO.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4312.1039 39 1414 138.
.1040 40 1431 138.
.1041 41 1480 138.
.1042 42 1501 138.
.1043 43 1522 138.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.1044 44 1550 138.

.1045 45 1616 138.

.1046 46 1678 138.

.1047 47 1772 138.

.1048 48 1880 138.

Accessori: 18.4390, 18.4394 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe di sicurezza UVEX athletic pro 9458.8 S2 SRC HRO
Tomaia in pelle Nubuk, fodera in Distance Mesh traspirante, puntale d'acciaio, spunterbo e contraf-
forte, bordo della tomaia imbottito e linguetta antipolvere, soletta con comfort climatico estraibile
antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, suola in caucciù, suola intermedia PUR, resistenza
di dispersione < 35 Megaohm EN ISO 20345:2007 S2 SRC HRO.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4314.1039 39 1451 149.
.1040 40 1498 149.
.1041 41 1512 149.
.1042 42 1575 149.
.1043 43 1621 149.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.1044 44 1682 149.

.1045 45 1740 149.

.1046 46 1726 149.

.1047 47 1901 149.

.1048 48 1947 149.

Accessori: 18.4390, 18.4394 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Sandali di sicurezza UVEX atc pro 9455.8 S1 SRC HRO
Tomaia in pelle Nubuk, fodera in Distance Mesh traspirante, doppia chiusura a strappo, perforazioni
su grande superficie e aperture nella tomaia, spunterbo, bordo della tomaia imbottito e linguetta,
soletta con comfort climatico estraibile antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, suola in
caucciù, suola intermedia PUR, resistenza di dispersione < 35 Megaohm, larghezza 11,
EN ISO 20345:2007 S1 SRC HRO.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4316.0039 39 1360 138.
.0040 40 1460 138.
.0041 41 1470 138.
.0042 42 1473 138.
.0043 43 1514 138.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0044 44 1561 138.

.0045 45 1598 138.

.0046 46 1634 138.

.0047 47 1800 138.

.0048 48 1839 138.

Accessori: 18.4390, 18.4394 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe basse di sicurezza UVEX atc pro 9456.8 S1 SRC HRO
Tomaia perforata in pelle Nubuk, fodera in Distance Mesh traspirante, spunterbo e contrafforte,
bordo della tomaia imbottito e linguetta, soletta con comfort climatico estraibile antistatica, sistema
ammortizzante hydroflex gel, suola in caucciù, suola intermedia PUR, resistenza di dispersione
< 35 Megaohm, larghezza 11, EN ISO 20345:2007 S2 SRC HRO.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4318.0039 39 1380 138.
.0040 40 1466 138.
.0041 41 1497 138.
.0042 42 1507 138.
.0043 43 1532 138.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0044 44 1560 138.

.0045 45 1698 138.

.0046 46 1679 138.

.0047 47 1728 138.

.0048 48 1877 138.

Accessori: 18.4390, 18.4394 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.95

1



Scarpe basse di sicurezza UVEX quatro pro 8400.2 S3 SRC
Tomaia idrofobizzata, fodera in tessuto traspirante, spunterbo, puntale d'acciaio e suola d'acciaio
intermedia, soletta con comfort climatico estraibile antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel,
suola outdoor bistrato PUR con ammortizzatore del tallone, profilo molto marcato, ben aderente e
autopulente, profondo 4,5 mm, con aiuto di salita nella zona dell'articolazione, larghezza 11,
EN ISO 20345:2007 S3 SRC.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4324.1038 38 1586 105.
.1039 39 1657 105.
.1040 40 1710 105.
.1041 41 1715 105.
.1042 42 1762 105.
.1043 43 1791 105.
.1044 44 1846 105.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.1045 45 1901 105.

.1046 46 2067 105.

.1047 47 2290 105.

.1048 48 2295 105.

.1049 49 2297 105.

.1050 50 2301 105.

Accessori: 18.4394, 18.4398 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe di sicurezza UVEX quatro pro 8401.2 S3 SRC
Tomaia idrofobizzata, fodera in tessuto traspirante, spunterbo, puntale d'acciaio e suola d'acciaio
intermedia, soletta con comfort climatico estraibile antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel,
suola outdoor bistrato PUR con ammortizzatore del tallone, profilo molto marcato, ben aderente e
autopulente, profondo 4,5 mm, con aiuto di salita nella zona dell'articolazione, larghezza 11,
EN ISO 20345:2007 S3 SRC.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4326.1038 38 1622 109.
.1039 39 1708 109.
.1040 40 1800 109.
.1041 41 1821 109.
.1042 42 1841 109.
.1043 43 1857 109.
.1044 44 1891 109.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.1045 45 1991 109.

.1046 46 2100 109.

.1047 47 2147 109.

.1048 48 2201 109.

.1049 49 2222 109.

.1050 50 2259 109.

Accessori: 18.4394, 18.4398 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Stivali di sicurezza UVEX quatro pro 8402.2 S3 SRC CI
Tomaia idrofobizzata, fodera riscaldante in tessuto d'agnello, sistema con stringe insensibile
allo sporco, gambetto e lingua parapolvere imbottiti, spunterbo, puntale d'acciaio e suola d'acciaio
intermedia, soletta con comfort climatico estraibile antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel,
suola outdoor con ammortizzatore del tallone, profilo molto marcato, ben aderente e autopulente,
profondo 4,5 mm, con aiuto di salita nella zona dell'articolazione, larghezza 11,
EN ISO 20345:2007 S3 SRC CI.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4328.0038 38 2000 149.
.0039 39 2015 149.
.0040 40 2020 149.
.0041 41 2070 149.
.0042 42 2104 149.
.0043 43 2200 149.
.0044 44 2321 149.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0045 45 2345 149.

.0046 46 2423 149.

.0047 47 2445 149.

.0048 48 2463 149.

.0049 49 2477 149.

.0050 50 2499 149.

Accessori: 18.4390, 18.4398 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.96



Sandali di sicurezza UVEX ladies allround 8560.7 S1 SRC
Tomaia traspirante in microvelluto high-tech perforato, fodera in Distance Mesh traspirante, chiusura a strappo, 100%
esente da metalli, salvapunta xenova®, bordo della tomaia e linguetta imbottite, soletta antistatica con comfort climati-
co, estraibile, attenuazione supplementare del tallone e dell'avampiede, suola PUR, resistenza di dispersione < 35 Mega-
ohm, larghezza 10, EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4330.1035 35 grigio / pink 1030 N) 138.
.1036 36 grigio / pink 1039 N) 138.
.1037 37 grigio / pink 1040 N) 138.
.1038 38 grigio / pink 1045 N) 138.
.1039 39 grigio / pink 1050 N) 138.
.1040 40 grigio / pink 1104 N) 138.
.1041 41 grigio / pink 1105 N) 138.
.1042 42 grigio / pink 1109 N) 138.
.1043 43 grigio / pink 1115 N) 138.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

.1135 35 grigio / pink 999 N) 138.

.1136 36 grigio / pink 1021 N) 138.

.1137 37 grigio / pink 1030 N) 138.

.1138 38 grigio / pink 1035 N) 138.

.1139 39 grigio / pink 1099 N) 138.

.1140 40 grigio / pink 1112 N) 138.

.1141 41 grigio / pink 1158 N) 138.

.1142 42 grigio / pink 1172 N) 138.

.1143 43 grigio / pink 1198 N) 138.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe basse di sicurezza UVEX ladies allround 8561.7 S1 SRC
Tomaia in microvelluto high-tech perforato, fodera in Distance Mesh traspirante, adattabile individualmente, stringhe
elastiche con bloccaggio rapido, 100% esenti da metalli, salvapunta xenova®, bordo della tomaia e linguetta imbottite,
soletta estraibile con comfort climatico, antistatica, attenuazione supplementare tallone e avampiede, suola PUR,
resistenza di dispersione < 35 Megaohm, EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

grandezza colore distanza peso
g

CHF  C
paia

18.4334.1035 35 grigio / pink 10 698 N) 135.
.1036 36 grigio / pink 10 702 N) 135.
.1037 37 grigio / pink 10 710 N) 135.
.1038 38 grigio / pink 10 795 N) 135.
.1039 39 grigio / pink 10 820 N) 135.
.1040 40 grigio / pink 10 845 N) 135.
.1041 41 grigio / pink 10 899 N) 135.
.1042 42 grigio / pink 10 917 N) 135.
.1043 43 grigio / pink 10 972 N) 135.
.1135 35 grigio / pink 11 667 N) 135.
.1136 36 grigio / pink 11 686 N) 135.
.1137 37 grigio / pink 11 716 N) 135.
.1138 38 grigio / pink 11 800 N) 135.
.1139 39 grigio / pink 11 1029 N) 135.
.1140 40 grigio / pink 11 1133 N) 135.
.1141 41 grigio / pink 11 1149 N) 135.
.1142 42 grigio / pink 11 1152 N) 135.
.1143 43 grigio / pink 11 1168 N) 135.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe basse di sicurezza UVEX ladies allround 8698.2 S3 SRC
Pelle liscia idrofobizzata, fodera in Distance Mesh traspirante, applicazioni riflettenti, salvapunta in
alluminio, contrafforte, bordo della tomaia e lingua imbottiti, sistema a stringhe, soletta con comfort
climatico, estraibile e antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, suola intermedia non metal-
lica e antiperforante, suola PUR, resistenza di dispersione < 35 Megaohm, larghezza 11,
EN ISO 20345:2007 S3 SRC.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4336.1035 35 805 135.
.1036 36 1108 135.
.1037 37 1137 135.
.1038 38 1144 135.
.1039 39 1202 135.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.1040 40 1262 135.

.1041 41 1296 135.

.1042 42 1356 135.

.1043 43 1405 135.

Accessori: 18.4396 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.97

1



Scarpe di sicurezza UVEX ladies allround 8699.2 S3 SRC
Pelle liscia idrofobizzata, fodera in Distance Mesh traspirante, applicazioni riflettenti, salvapunta in
alluminio, contrafforte, bordo della tomaia e lingua imbottiti, sistema a stringhe, soletta con comfort
climatico, estraibile e antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, suola intermedia non metal-
lica e antiperforante, suola PUR, resistenza di dispersione < 35 Megaohm, larghezza 11,
EN ISO 20345:2007 S3 SRC.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4336.0035 35 898 145.
.0036 36 917 145.
.0037 37 924 145.
.0038 38 945 145.
.0039 39 1010 145.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0040 40 1018 145.

.0041 41 1120 145.

.0042 42 1250 145.

.0043 43 1260 145.

Accessori: 18.4394, 18.4396 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe basse di sicurezza UVEX motion light 6981.8 S1 SRC
Perforata, tomaia in pelle nubuc, fodera tessile traspirante, e tessuto traspirante, puntale in acciaio
e contrafforte, linguetta imbottita e bordo della tomaia, soletta con comfort climatico estraibile
antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, suola PUR, resistenza di dispersione < 35 Mega-
ohm, larghezza 11, EN ISO 20345:2007 S1 SRC.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4345.0038 38 1001 89.
.0039 39 1052 89.
.0040 40 1072 89.
.0041 41 1170 89.
.0042 42 1183 89.
.0043 43 1256 89.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0044 44 1285 89.

.0045 45 1298 89.

.0046 46 1358 89.

.0047 47 1498 89.

.0048 48 1550 89.

Accessori: 18.4394 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe basse di sicurezza UVEX motion classic 6971.8 S2 SRC
Tomaia perforata traspirante, fodera traspirante in Distance Mesh, puntale e contrafforte d'acciaio,
bordo della tomaia e linguetta parapolvere imbottiti, soletta con comfort climatico estraibile antistati-
ca, sistema ammortizzante hydroflex gel, suola DUO-PUR, resistenza di dispersione <35 Megaohm,
larghezza 11, EN ISO 20345:2007 S1 SRC.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4354.0036 36 1200 129.
.0037 37 1240 129.
.0038 38 1266 129.
.0039 39 1282 129.
.0040 40 1333 129.
.0041 41 1409 129.
.0042 42 1478 129.
.0043 43 1527 129.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0044 44 1550 129.

.0045 45 1595 129.

.0046 46 1660 129.

.0047 47 1725 129.

.0048 48 1804 129.

.0049 49 1830 129.

.0050 50 1897 129.

Accessori: 18.4394 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.98



Scarpe basse di sicurezza UVEX motion classic 6972.8 S2 SRC
Tomaia idrofobizzata e traspirante, fodera traspirante in Distance Mesh, puntale e contrafforte
d'acciaio, bordo della tomaia e linguetta parapolvere imbottiti, soletta con comfort climatico
estraibile antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, suola DUO-PUR, resistenza di
dispersione <35 Megaohm, larghezza 11, EN ISO 20345:2007 S2 SRC.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4355.1036 36 1250 132.
.1037 37 1288 132.
.1038 38 1325 132.
.1039 39 1420 132.
.1040 40 1448 132.
.1041 41 1462 132.
.1042 42 1481 132.
.1043 43 1520 132.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.1044 44 1539 132.

.1045 45 1575 132.

.1046 46 1599 132.

.1047 47 1682 132.

.1048 48 1852 132.

.1049 49 1990 132.

.1050 50 2012 132.

Accessori: 18.4394 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe di sicurezza UVEX motion classic 6973.8 S2 SRC
Tomaia idrofobizzata e traspirante, fodera traspirante in Distance Mesh, puntale e contrafforte
d'acciaio, bordo della tomaia e linguetta parapolvere imbottiti, soletta con comfort climatico
estraibile antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, suola DUO-PUR, resistenza di
dispersione <35 Megaohm, larghezza 11, EN ISO 20345:2007 S2 SRC.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4356.0036 36 1402 138.
.0037 37 1412 138.
.0038 38 1450 138.
.0039 39 1500 138.
.0040 40 1521 138.
.0041 41 1588 138.
.0042 42 1677 138.
.0043 43 1682 138.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0044 44 1752 138.

.0045 45 1789 138.

.0046 46 1862 138.

.0047 47 1900 138.

.0048 48 1993 138.

.0049 49 2047 138.

.0050 50 2107 138.

Accessori: 18.4394 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe di sicurezza UVEX trekking 9592.8 S3 SRA
Scarpone da trekking ad altezza tallone, tomaia in pelle bovina idrofobizzata, fodera in tessuto
traspirante, spunterbo rinforzato in carbon e resistente ai graffi, salvapunta, linguetta parapolvere,
applicazione riflettente, inserto antiperforazione, suoletta con comfort climatico estraibile, sistema
ammortizzante hydroflex gel, suola da trekking in caucciù con profilo di montagna e suola intermedia
in plastica, larghezza 11.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4370.0036 36 2049 213.
.0037 37 2095 213.
.0038 38 2144 213.
.0039 39 2186 213.
.0040 40 2242 213.
.0041 41 2291 213.
.0042 42 2294 213.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0043 43 2296 213.

.0044 44 2299 213.

.0045 45 2324 213.

.0046 46 2443 213.

.0047 47 2584 213.

.0048 48 2632 213.

Accessori: 18.4394 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.99

1



Scarpe basse di sicurezza UVEX origin 2000 8450.2 S3 CI HI HRO
Pelle nappa idrofobizzata, fodera in tessuto traspirante, suola intermedia in acciaio, linguetta
parapolvere, soletta con comfort climatico estraibile e antistatica, sistema ammortizzante hydroflex
gel, costruzione della suola isolante al caldo e al freddo per un breve periodo fino a +300 ° C sec-
ondo EN 345-1, suola bicomponente, suola ultra-grip per la protezione contro il caldo, il freddo e gli
agenti chimici, larghezza 11, EN ISO 20345:2007 S3 HI CI HRO SRC.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4374.1038 38 1500 138.
.1039 39 1506 138.
.1040 40 1585 138.
.1041 41 1666 138.
.1042 42 1743 138.
.1043 43 1818 138.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.1044 44 1901 138.

.1045 45 1977 138.

.1046 46 2059 138.

.1047 47 2138 138.

.1048 48 2279 138.

Accessori: 18.4394, 18.4398 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe basse di sicurezza UVEX origin 2000 8450.9 S2 CI HI HRO
Scarpa bassa, robusta, ad impiego universale, di forma extra larga, pelle di Nappa idrorepellente, lin-
guetta antipolvere, fodera traspirante, comodo sottopiede rimovibile, con sistema di controllo dell'-
umidità, antistatica, inserto uvex hydroflex GEL per un ottimo ammortizzatore nella zona del tallone,
suola isolata contro il calore ed il freddo con cambio repentino fino a +300° secondo EN 345-1,
eccellente comfort nella camminata grazie alla soffice intersuola.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4374.0038 38 1429 132.
.0039 39 1484 132.
.0040 40 1523 132.
.0041 41 1570 132.
.0042 42 1598 132.
.0043 43 1664 132.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0044 44 1723 132.

.0045 45 1758 132.

.0046 46 1805 132.

.0047 47 1978 132.

.0048 48 2022 132.

Accessori: 18.4394, 18.4398 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Scarpe di sicurezza UVEX origin 2000 8462.2 S3 CI HI HRO
Pelle nappa idrofobizzata, fodera in tessuto traspirante, puntale d'acciaio, linguetta parapolvere, so-
letta con comfort climatico estraibile e antistatica, sistema ammortizzante hydroflex gel, costruzione
della suola isolante al caldo e al freddo per un breve periodo fino a +300 ° C secondo EN 345-1,
suola bicomponente, suola ultra-grip per la protezione contro il caldo, il freddo e gli agenti chimici,
larghezza 11.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4378.0038 38 1719 155.
.0039 39 1778 155.
.0040 40 1838 155.
.0041 41 1901 155.
.0042 42 1935 155.
.0043 43 2025 155.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0044 44 2094 155.

.0045 45 2190 155.

.0046 46 2187 155.

.0047 47 2275 155.

.0048 48 2337 155.

Accessori: 18.4394, 18.4398 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.100



Scarpe di sicurezza UVEX origin 1000 8463.9 S2 CI HI HRO
Robusto stivale da saldatore, idrofobizzato, cuoio pieno fiore, fodera in tessuto traspirante,
spunterbo, stringhe coperte da linguetta, soletta con comfort climatico estraibile antistatica, sistema
ammortizzante hydroflex gel, suola resistente per un breve periodo al calore di +300 ° C secondo
EN 345-1, suola bicomponente ultragrip per una protezione ottimale contro il calore, il freddo e gli
agenti chimici, larghezza 12, EN ISO 20345:2007 S2 CI HI HRO SRC.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4379.0038 38 1651 137.
.0039 39 1723 137.
.0040 40 1791 137.
.0041 41 1859 137.
.0042 42 1898 137.
.0043 43 1994 137.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0044 44 2036 137.

.0045 45 2087 137.

.0046 46 2122 137.

.0047 47 2187 137.

.0048 48 2221 137.

Accessori: 18.4390, 18.4398 Sottopiede, 18.4548, 18.4551, 18.4553 Calze

Stivali da lavoro invernali UVEX quatro pro 8403.2 SRC CI
Robusto, in pelle idrorepellente, calda imbottitura in lana d'agnello, cerniera di chiusura interna, pun-
ta rinforzata, intersuola rimovibile, comoda, climatizzata, antistatica, con sistema di controllo dell'-
umidità, applicazione hydroflex GEL, suola outdoor con tacco, profilo antiscivolo autopulente di
4,5 mm di profondità, con aiuto di calzaggio nella zona dell'articolazione,
EN ISO 20345:2007 S3 SRC CI.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

18.4516.0038 38 1918 145.
.0039 39 1950 145.
.0040 40 2128 145.
.0041 41 2133 145.
.0042 42 2144 145.
.0043 43 2155 145.
.0044 44 2201 145.

grandezza peso
g

CHF  C
paia

.0045 45 2231 145.

.0046 46 2278 145.

.0047 47 2305 145.

.0048 48 2312 145.

.0049 49 2355 145.

.0050 50 2387 145.

Accessori: 18.4398 Sottopiede

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.101

1



Sottopiede UVEX 3D hydroflex foam 9595.6
Altamente traspirante, materiali assorbenti umidità perforati, struttura della superficie gradevole e
ipoallergenica, attenuazione su tutta la superficie mediante elementi di smorzamento aggiuntivi in
zone esposte sollecitate, antistatica, sostiene la volta plantare.
Da usare con: 18.4249-18.4379

grandezza 6
paia

CHF  C
paia

18.4390.1035 35 1 21.90
.1036 36 1 21.90
.1037 37 1 21.90
.1038 38 1 21.90
.1039 39 1 21.90
.1040 40 1 21.90
.1041 41 1 21.90

grandezza 6
paia

CHF  C
paia

.1042 42 1 21.90

.1043 43 1 21.90

.1044 44 1 21.90

.1045 45 1 21.90

.1046 46 1 21.90

.1047 47 1 21.90

.1048 48 1 21.90

Sottopiede UVEX hydroflex GEL 9598.0
Capacità estremamente elevata d'assorbimento e d'evacuazione dell'umidità grazie al microclima
equilibrato della scarpa, uvex hydroflex Gel per un ammortizzatore ancora più efficace, antistatico,
sostiene la volta plantare.
Da usare con: 18.4312-18.4378
grandezza 6

paia
CHF  C

paia

18.4394.1038 38 1 19.80
.1039 39 1 19.80
.1040 40 1 19.80
.1041 41 1 19.80
.1042 42 1 19.80
.1043 43 1 19.80

grandezza 6
paia

CHF  C
paia

.1044 44 1 19.80

.1045 45 1 19.80

.1046 46 1 19.80

.1047 47 1 19.80

.1048 48 1 19.80

Sottopiede UVEX 3D hydroflex foam 9595.2
Altamente traspirante, materiali assorbenti umidità, struttura della superficie gradevole e ipoallerge-
nica, attenuazione su tutta la superficie attraverso elementi di smorzamento aggiuntivi in zone
esposte sollecitate, antistatica, sostiene la volta plantare.
Da usare con: 18.4336 Scarpe basse di sicurezza, 18.4336.1 Scarpe di sicurezza
grandezza 6

paia
CHF  C

paia

18.4396.0035 35 1 21.90
.0036 36 1 21.90
.0037 37 1 21.90
.0038 38 1 21.90
.0039 39 1 21.90

grandezza 6
paia

CHF  C
paia

.0040 40 1 21.90

.0041 41 1 21.90

.0042 42 1 21.90

.0043 43 1 21.90

Sottopiede UVEX 3D hydroflex foam 9595.4
Altamente traspirante, materiali assorbenti dell'umidità, struttura della superficie gradevole e ipoal-
lergenica, attenuazione su tutta la superficie attraverso elementi di smorzamento aggiuntivi in aree
critiche esposte a sollecitazioni, antistatica, sostiene la volta plantare.
Da usare con: 18.4324, 18.4326, 18.4328, 18.4374, 18.4374.1, 18.4378, 18.4379, 18.4516
grandezza 6

paia
CHF  C

paia

18.4398.0041 41 1 21.90
.0042 42 1 21.90
.0043 43 1 21.90

grandezza 6
paia

CHF  C
paia

.0044 44 1 21.90

.0045 45 1 21.90

.0046 46 1 21.90

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.102



Scarpe basse di sicurezza HECKEL Run-R 300 6260.3 S3
Senza metalli, molto leggere, tomaia in pelle nubuc oliata, fodera in poliestere 3-D Mesh, suola in
PU doppiamente addensato, intersuola antiperforante, soletta con forma anatomica, con
caratteristiche ammortizzanti nella zona del tallone e dell'avampiede, EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

grandezza peso
g

CHF  D
paia

18.4448.1037 37 1060 N) 92.50
.1038 38 1060 N) 92.50
.1039 39 1060 N) 92.50
.1040 40 1060 N) 92.50
.1041 41 1060 N) 92.50
.1042 42 1060 N) 92.50

grandezza peso
g

CHF  D
paia

.1043 43 1060 N) 92.50

.1044 44 1060 N) 97.50

.1045 45 1060 N) 92.50

.1046 46 1060 N) 92.50

.1047 47 1060 N) 92.50

.1048 48 1060 N) 92.50

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe di sicurezza HECKEL Run-R 300 6266.3 S3
Senza metalli, molto leggere, tomaia in pelle nubuc oliata, fodera in poliestere 3-D Mesh, suola in
PU doppiamente addensato, intersuola antiperforante, soletta con forma anatomica, con
caratteristiche ammortizzanti nella zona del tallone e dell'avampiede, EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

grandezza peso
g

CHF  D
paia

18.4449.1037 37 1100 N) 97.50
.1038 38 1100 N) 97.50
.1039 39 1100 N) 97.50
.1040 40 1100 N) 97.50
.1041 41 1100 N) 97.50
.1042 42 1100 N) 97.50

grandezza peso
g

CHF  D
paia

.1043 43 1100 N) 97.50

.1044 44 1100 N) 97.50

.1045 45 1100 N) 97.50

.1046 46 1100 N) 97.50

.1047 47 1100 N) 97.50

.1048 48 1100 N) 97.50

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe basse di sicurezza HECKEL Macwild low 6210.3 S1P HRO
Prive di metallo, tomaia in pelle scamosciata, materiale tessile traspirante, resistenza alla
temperatura da -40°C a +300° C, puntale sintetico Polycap, suola Perfosafe antiperforante,
protezione dalle storte, ammortizzatore nel tallone, suola in caucciù con sagomature profonde,
EN ISO 20345:2004+A1:2007 S1P HRO.

grandezza peso
g

CHF  D
paia

18.4440.0036 36 1430 95.
.0037 37 1470 95.
.0038 38 1526 95.
.0039 39 1575 95.
.0040 40 1597 95.
.0041 41 1663 95.
.0042 42 1701 95.

grandezza peso
g

CHF  D
paia

.0043 43 1772 95.

.0044 44 1816 95.

.0045 45 1934 95.

.0046 46 1996 95.

.0047 47 2010 95.

.0048 48 2120 95.

Scarpe di sicurezza HECKEL Macwild 6321.3 S1P HRO
Prive di metallo, tomaia in pelle scamosciata, materiale tessile traspirante, resistenza alla
temperatura da -40 °C a +300° C, puntale sintetico Polycap, suola Perfosafe antiperforante,
protezione dalle storte, ammortizzatore nel tallone, suola in caucciù con sagomature profonde,
EN ISO 20345:2004+A1:2007 S1P HRO.

grandezza peso
g

CHF  D
paia

18.4442.0036 36 1498 99.
.0037 37 1553 99.
.0038 38 1557 99.
.0039 39 1648 99.
.0040 40 1677 99.
.0041 41 1771 99.
.0042 42 1800 99.

grandezza peso
g

CHF  D
paia

.0043 43 1878 99.

.0044 44 1929 99.

.0045 45 2000 99.

.0046 46 2073 99.

.0047 47 2116 99.

.0048 48 2186 99.

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.103

1



Scarpe basse di sicurezza HECKEL Maccrossroad low 6211.3 S3 HRO
Prive di metallo, tomaia in cuoio pieno fiore idrorepellente, per lavori in aree bagnate (olio, acqua,
ecc.), resistenza alla temperatura da -40°C a +300° C, puntale sintetico Polycap, suola Perfosafe
antiperforante, protezione dalle storte, ammortizzatore nel tallone, suola in caucciù con sagomature
profonde, EN ISO 20345:2004+A1:2007 S3 HRO.

grandezza peso
g

CHF  D
paia

18.4444.0036 36 1402 105.
.0037 37 1484 105.
.0038 38 1527 105.
.0039 39 1580 105.
.0040 40 1604 105.
.0041 41 1686 105.
.0042 42 1737 105.

grandezza peso
g

CHF  D
paia

.0043 43 1787 105.

.0044 44 1532 105.

.0045 45 1924 105.

.0046 46 1978 105.

.0047 47 2042 105.

.0048 48 2090 105.

Scarpe di sicurezza HECKEL Maccrossroad 6322.3 S3 HRO
Prive di metallo, tomaia in cuoio pieno fiore idrorepellente, per lavori in aree bagnate (olio, acqua,
ecc.), resistenza alla temperatura da -40°C a +300° C, puntale sintetico Polycap, suola Perfosafe
antiperforante, protezione dalle storte, ammortizzatore nel tallone, suola in caucciù con sagomature
profonde, EN ISO 20345:2004+A1:2007 S3 HRO.

grandezza peso
g

CHF  D
paia

18.4446.0036 36 1509 109.
.0037 37 1570 109.
.0038 38 1616 109.
.0039 39 1661 109.
.0040 40 1691 109.
.0041 41 1794 109.
.0042 42 1825 109.

grandezza peso
g

CHF  D
paia

.0043 43 1657 109.

.0044 44 1647 109.

.0045 45 2026 109.

.0046 46 2083 109.

.0047 47 2155 109.

.0048 48 2213 109.

Stivali di sicurezza HECKEL Mactrek GTX 6289.3 S3 HRO
Priva di metallo, HPC 200, tomaia in pelle pieno fiore, fodera GORE-TEX ®, altamente traspirante,
assorbente l'umidità, suola in caucciù, spunterbo in caucciù, suola Perfosafe antiperforante, plantare
anatomico, isolante, elemento ammortizzatore nel tallone, elementi riflettenti, linguetta liberamente
posizionabile e amovibile, numero di cuciture ridotto, imbottitura extra attorno e sopra alla caviglia.

grandezza peso
g

CHF  D
paia

18.4464.0036 36 1527 209.
.0037 37 1637 209.
.0038 38 1686 209.
.0039 39 1751 209.
.0040 40 1811 209.
.0041 41 1920 209.
.0042 42 1921 209.

grandezza peso
g

CHF  D
paia

.0043 43 2089 209.

.0044 44 2166 209.

.0045 45 2263 209.

.0046 46 2280 209.

.0047 47 2377 209.

.0048 48 2444 209.

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.104



Scarpe basse di sicurezza CAT Streamline S1P
Inserti winbuck e mesh, fodera in tessuto idrotraspirante, aspetto sportivo, moderno e leggero, punta-
le in plastica, intersuola in kevlar, soletta estraibile ERGO EVA, suola in caucciù SRX incollata ad
alta aderenza, suola esterna resistente al calore di 300 gradi celsius, resistente agli oli e alla
benzina.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4489.0040 40 charcoal 148.
.0041 41 charcoal 148.
.0042 42 charcoal 148.
.0043 43 charcoal 148.
.0044 44 charcoal 148.
.0045 45 charcoal 148.
.0046 46 charcoal 148.

grandezza colore CHF  C
paia

.1040 40 true red 148.

.1041 41 true red 148.

.1042 42 true red 148.

.1043 43 true red 148.

.1044 44 true red 148.

.1045 45 true red 148.

.1046 46 true red 148.

.0040-.0046

.1040-.1046

Scarpe basse di sicurezza CAT Kaufman iTech S1P HRO
Nabuk oliata, Nylon-Mash, fodera Cambrelle, puntale e intersuola in acciaio, con inserti ammortiz-
zanti PU nel tallone, suola interna Ortholite-Gel antibatterica sfilabile, suola in caucciù SRX incollata
dal grande grip, suola esterna resistente al calore di 300 gradi celsius, resistente all’olio e alla
benzina.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4491.1040 40 black 166.
.1041 41 black 166.
.1042 42 black 166.
.1043 43 black 166.

grandezza colore CHF  C
paia

.1044 44 black 166.

.1045 45 black 166.

.1046 46 black 166.

Scarpe di sicurezza CAT Kaufman iTech HI S1P HRO
Nabuk oliata, Nylon-Mash, fodera Cambrelle, puntale e intersuola in acciaio, con inserti
ammortizzanti PU nel tallone, suola interna Ortholite-Gel antibatterica sfilabile, suola in caucciù SRX
incollata dal grande grip, suola esterna resistente al calore di 300 gradi celsius, resistente all’olio e
alla benzina.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4491.2040 40 black N) 167.
.2041 41 black N) 167.
.2042 42 black N) 167.
.2043 43 black N) 167.

grandezza colore CHF  C
paia

.2044 44 black N) 167.

.2045 45 black N) 167.

.2046 46 black N) 167.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe basse di sicurezza CAT Brode S1 P SRC
Sneakers, comode, alla moda, tomaia in pelle, puntale e intersuola d'acciaio, suoletta EVA estraibile,
fodera tessile idrotraspirante, suola di caucciù SRX resistente a oli e benzina, suola interna PU.

grandezza UK grandezza colore CHF  C
paia

18.4493.2040 6 40 nero 136.50
.2041 7 41 nero 136.50
.2042 8 42 nero 136.50
.2043 9 43 nero 136.50
.2044 10 44 nero 136.50
.2045 11 45 nero 136.50
.2046 12 46 nero 136.50

grandezza UK grandezza colore CHF  C
paia

.3040 6 40 grigio 121.50

.3041 7 41 grigio 121.50

.3042 8 42 grigio 121.50

.3043 9 43 grigio 121.50

.3044 10 44 grigio 121.50

.3045 11 45 grigio 121.50

.3046 12 46 grigio 121.50

.2040-.2046

.3040-.3046

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.105

1



Scarpe basse di sicurezza CAT Moor SB HRO
Scarpa da lavoro leggera e sportiva con PU-Nubuk ed elementi Mesh, puntale d'acciaio, fodera
Cambrelle, suola interna antibatterica estraibile, suola intermedia iniettata EVA e suola in caucciù
incollata, suola esterna resistente al caldo fino a 300°C, resistente alla benzina e all'olio.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4494.0040 40 black / grey 139.50
.0041 41 black / grey 139.50
.0042 42 black / grey 139.50
.0043 43 black / grey 139.50

grandezza colore CHF  C
paia

.0044 44 black / grey 139.50

.0045 45 black / grey 139.50

.0046 46 black / grey 139.50

.0047 47 black / grey 139.50

Scarpe basse di sicurezza CAT Oversee S1 HRO
In pelle liscia di bufalo, classica, fodera in tessuto idrotraspirante, puntale d'acciaio, plantare Ergo-
EVA asportabile, suola in caucciù SRX antiscivolo e robusta, resistente al calore di 300°C, resistente
all’olio e alla benzina.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4495.0040 40 black 134.50
.0041 41 black 134.50
.0042 42 black 134.50
.0043 43 black 134.50

grandezza colore CHF  C
paia

.0044 44 black 134.50

.0045 45 black 134.50

.0046 46 black 134.50

Scarpe basse di sicurezza CAT Formation Low SRX S1 P HRO
Winbuck, atletica, fodera in tessuto idrotraspirante, puntale in plastica, intersuola in Kevlar, plantare
Ergo-EVA sfilabile, suola in caucciù SRX antiscivolo e robusta, resistente al calore di 300°C,
resistente all’olio e alla benzina.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4496.0040 40 black 131.
.0041 41 black 131.
.0042 42 black 131.
.0043 43 black 131.

grandezza colore CHF  C
paia

.0044 44 black 131.

.0045 45 black 131.

.0046 46 black 131.

Scarpe basse di sicurezza CAT Torque S3 HRO
Low Cut Seminole/pelle liscia, fodera in Cambrelle, robusta, puntale in acciaio, intersuola in acciaio,
soletta Ortholite antibatterica sfilabile, con suola rialzata in corrispondenza della punta, comoda
allacciatura rapida, intersuola EVA iniettata e suola in mescola di caucciù, resistente al calore di
300°C, resistente all'olio e alla benzina.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4499.0040 40 black 169.50
.0041 41 black 169.50
.0042 42 black 169.50
.0043 43 black 169.50

grandezza colore CHF  C
paia

.0044 44 black 169.50

.0045 45 black 169.50

.0046 46 black 169.50

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.106



Scarpe di sicurezza CAT Hydraulic S3 HRO
Workboot Seminole/pelle liscia, sportiva, puntale in acciaio, intersuola in acciaio, fodera Cambrelle,
soletta Ortholite antibatterica sfilabile, ottime proprietà di smorzamento, intersuola EVA, suola in
caucciù incollata, suola esterna resistente al calore di 300°C, resistente all’olio e alla benzina.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4500.0040 40 black 201.50
.0041 41 black 201.50
.0042 42 black 201.50
.0043 43 black 201.50

grandezza colore CHF  C
paia

.0044 44 black 201.50

.0045 45 black 201.50

.0046 46 black 201.50

.0047 47 black 201.50

Scarpe di sicurezza CAT Pneumatic S3 HRO
Workboot Seminole/pelle liscia, robusta, puntale in acciaio, intersuola in acciaio, fodera Cambrelle,
soletta Ortholite antibatterica sfilabile, con suola rialzata in corrispondenza della punta, comoda
allacciatura rapida, intersuola EVA, suola in caucciù, suola esterna resistente al calore di 300°C,
resistente all’olio e alla benzina.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4501.0040 40 black 180.50
.0041 41 black 180.50
.0042 42 black 180.50
.0043 43 black 180.50

grandezza colore CHF  C
paia

.0044 44 black 180.50

.0045 45 black 180.50

.0046 46 black 180.50

Scarpe di sicurezza CAT Holton S3 HRO
Workboot Big Horn 6 pollici/pelle nabuk oliata, classica, puntale in acciaio, intersuola in acciaio,
fodera Cambrelle, bordo cucito tipo Goodyear mondo, soletta Ortholite antibatterica sfilabile, inserti
ammortizzanti in EVA, suola in miscela di caucciù, resistente al calore di 300°C, resistente all'olio e
alla benzina.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4502.0040 40 black 183.50
.0041 41 black 183.50
.0042 42 black 183.50
.0043 43 black 183.50

grandezza colore CHF  C
paia

.0044 44 black 183.50

.0045 45 black 183.50

.0046 46 black 183.50

.0047 47 black 183.50

Scarpe basse di sicurezza CAT Sensor S3 HRO
Pelle nabuk oliata, inserti in nailon, leggera, sportiva, puntale in acciaio, intersuola in acciaio, fodera
Cambrelle, soletta antibatterica Ortholite sfilabile, intersuola ammortizzante in Phylon, soletta in
caucciù SRX dal forte grip, suola esterna resistente al calore di 300°C, resistente all’olio e alla
benzina.

grandezza colore CHF  E
paia

18.4503.0040 40 black 157.50
.0041 41 black 157.50
.0042 42 black 157.50
.0043 43 black 157.50

grandezza colore CHF  E
paia

.0044 44 black 157.50

.0045 45 black 157.50

.0046 46 black 157.50

.0047 47 black 157.50

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.107

1



Scarpe basse di sicurezza REDBRICK Slate S3
Tomaia in pelle liscia, puntale di protezione e protezione antiperforazione in Carbon con intersuola in
Kevlar, fodera Cambrelle, suoletta estraibile, suola esterna in miscela di caucciù.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4504.0036 36* black 137.50
.0037 37* black 137.50
.0038 38* black 137.50
.0039 39 black 137.50
.0040 40 black 137.50
.0041 41 black 137.50
.0042 42 black 137.50

grandezza colore CHF  C
paia

.0043 43 black 137.50

.0044 44 black 137.50

.0045 45 black 137.50

.0046 46 black 137.50

.0047 47* black 137.50

.0048 48* black 148.

*Ottenibile solo su richiesta

Scarpe di sicurezza REDBRICK Granite S3
Tomaia in pelle liscia, puntale di protezione e protezione antiperforazione in Carbon con intersuola in
Kevlar, fodera Cambrelle, suoletta estraibile, suola esterna in miscela di caucciù.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4506.0036 36* black 148.
.0037 37* black 148.
.0038 38* black 148.
.0039 39 black 148.
.0040 40 black 148.
.0041 41 black 148.
.0042 42 black 148.

grandezza colore CHF  C
paia

.0043 43 black 148.

.0044 44 black 148.

.0045 45 black 148.

.0046 46 black 148.

.0047 47* black 148.

.0048 48* black 159.

*Ottenibile solo su richiesta

Scarpe basse di sicurezza REDBRICK Emerald S3
Tomaia in pelle liscia, puntale di protezione e protezione antiperforazione in Carbon con intersuola in
Kevlar, fodera Cambrelle, suoletta estraibile, suola esterna in miscela di caucciù.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4508.0036 36* brown 137.50
.0037 37* brown 137.50
.0038 38* brown 137.50
.0039 39 brown 137.50
.0040 40 brown 137.50
.0041 41 brown 137.50
.0042 42 brown 137.50

grandezza colore CHF  C
paia

.0043 43 brown 137.50

.0044 44 brown 137.50

.0045 45 brown 137.50

.0046 46 brown 137.50

.0047 47* brown 137.50

.0048 48* brown 148.

*Ottenibile solo su richiesta

Scarpe di sicurezza REDBRICK Smaragd S3
Materiale esterno in cuoio liscio, puntale di protezione in carbonio e protezione antiperforazione con
suola intermedia in kevlar, fodera Cambrelle, suola interna estraibile, suola esterna in miscela di
caucciù.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4510.0036 36* brown 148.
.0037 37* brown 148.
.0038 38* brown 148.
.0039 39 brown 148.
.0040 40 brown 148.
.0041 41 brown 148.
.0042 42 brown 148.

grandezza colore CHF  C
paia

.0043 43 brown 148.

.0044 44 brown 148.

.0045 45 brown 148.

.0046 46 brown 148.

.0047 47* brown 148.

.0048 48* brown 159.

*Ottenibile solo su richiesta.

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.108



Scarpe basse di sicurezza REDBRICK Ruby S3
Materiale esterno in cuoio liscio, puntale di protezione in carbonio e protezione antiperforazione con
suola intermedia in kevlar, fodera Cambrelle, suola interna estraibile, suola esterna in miscela di
caucciù.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4512.0039 39 black N) 137.50
.0040 40 black 137.50
.0041 41 black 137.50
.0042 42 black 137.50
.0043 43 black 137.50

grandezza colore CHF  C
paia

.0044 44 black 137.50

.0045 45 black 137.50

.0046 46 black 137.50

.0047 47* black 137.50

.0048 48* black 148.

N) nuovo nell'assortimento
*Ottenibile solo su richiesta.

Scarpe di sicurezza PUMA

La membrana climatica Sympatex® rende la scarpa impermeabile al vento e all'acqua e offre uno scambio d'umidità attivo.

Tessuto ad altissime prestazioni ed estremamente longevo, che si contraddistingue per l'estrema resistenza e il massimo comfort.

I piedi restano asciutti, senza per questo sentirsi come dentro stivali di gomma. L'importante è evacuare l'umidità verso l'esterno, evitando
che penetri all'interno.

Con contatti di breve durata, queste suole resistono a temperature fino a 300°C.

Talvolta le calzature devono essere completamente prive di metallo. Il nostro puntale di protezione in materiale sintetico e la soletta
intermedia in fibre composite è addirittura migliore, più leggera e più flessibile dell'acciaio.

La forma anatomica e la suola sicura, ma uglualmente flessibile, con protezione antiperforazione, assicurano la maggior libertà di
movimento possibile.

Materiali traspiranti proteggono il piede dal surriscaldamento e compensano la temperatura all'interno della scarpa. I piedi restano così più
freschi e si affaticano meno.

Fodera gradevolmente calda e morbida.

Questi modelli sono stati concepiti appositamente per le piccole taglie delle signore.

Scarpe basse di sicurezza PUMA Rio Low S1P SRC
Tomaia in pelle scamosciata, puntale in alluminio, protezione antiperforazione FAP® flessibile,
protezione per spunterbo e tallone, fodera funzionale BreathActive, suola TPU, soletta evercushion®
pro, larghezza 11, EN ISO 20345 S1P SRC.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4639.0039 39 1150 N) 124.05
.0040 40 1180 N) 124.05
.0041 41 1230 N) 124.05
.0042 42 1280 N) 124.05
.0043 43 1350 N) 124.05

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0044 44 1400 N) 124.05

.0045 45 1460 N) 124.05

.0046 46 1530 N) 124.05

.0047 47 1610 N) 124.05

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.109
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Scarpe basse di sicurezza PUMA Dakar Low S1P HRO SRC
Tomaia in pelle scamosciata, puntale in plastica, flessibile protezione antiperforazione L-protec-
tion®, fodera funzionale traspirante, plantare in gel con il sostegno dell'articolazione e rivestimento
in tessuto antibatterico, gelpad nella zona del tallone, suola per sport dei motori con shock absorber
CELL e resistente al calore fino a 300°C, larghezza 11.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4640.0039 39 1510 131.50
.0040 40 1547 131.50
.0041 41 1592 131.50
.0042 42 1660 131.50
.0043 43 1720 131.50

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0044 44 1800 131.50

.0045 45 1888 131.50

.0046 46 1914 131.50

.0047 47 1987 131.50

Scarpe basse di sicurezza PUMA Aerial Low S1P HRO SRC
Tomaia in pelle, microfibra e tessuto, puntale in plastica, protezione antiperforazione FAP® fles-
sibile, protezione spruzzata sul puntale anteriore, fodera funzionale traspirante, plantare dalla forma
anatomica, cuscinetto di gel presso il tallone, suola in caucciù HRO resistente al calore fino a 300°,
larghezza 11.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4641.0039 39 1490 N) 118.50
.0040 40 1527 N) 118.50
.0041 41 1572 N) 118.50
.0042 42 1640 N) 118.50
.0043 43 1700 N) 118.50

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0044 44 1780 N) 118.50

.0045 45 1868 N) 118.50

.0046 46 1894 N) 118.50

.0047 47 1967 N) 118.50

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe basse di sicurezza PUMA Silverstone Low S1P HRO SRC
Prive di metallo, tomaia in pelle scamosciata con imbottitura morbida, traspirante, fodera funzionale
che asciuga rapidamente, plantare gel anatomico su tutta la superficie con sostengo dell'articola-
zione e rivestimento tessile antibatterico idrofobo, gelpad nella zona del tallone, suola sport dei
motori (resistenti all'olio e al calore fino a 300°C), leggera intersuola in PU, puntale di plastica,
protezione antipenetrazione, larghezza 11, BGR 191, EN ISO 20345 S1P HRO SRC.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4642.0039 39 1100 133.35
.0040 40 1130 133.35
.0041 41 1180 133.35
.0042 42 1230 133.35
.0043 43 1300 133.35

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0044 44 1380 133.35

.0045 45 1460 133.35

.0046 46 1530 133.35

.0047 47 1610 133.35

Scarpe basse di sicurezza PUMA Pace Low S1P HRO SRA
Tomaia in microfibra con inserti mesh traspiranti, elemento reflex, imbottitura morbida della tomaia,
traspirante, fodera funzionale che asciuga rapidamente, plantare gel anatomico a superficie totale
con rivestimento tessile antibatterico idrofobo, gelpad nella zona del tallone, suola running (resis-
tente all'olio e al calore fino a 300°C), leggera intersuola EVA, elemento di controllo della torsione
TPU, puntale di plastica, protezione antipenetrazione, larghezza 11, EN ISO 20345 S1P HRO SRA.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4644.0039 39 1000 140.75
.0040 40 1020 140.75
.0041 41 1050 140.75
.0042 42 1100 140.75
.0043 43 1170 140.75

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0044 44 1250 140.75

.0045 45 1320 140.75

.0046 46 1390 140.75

.0047 47 1460 140.75

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.110



Scarpe basse di sicurezza PUMA Speed Low S1P HRO SRA
Tomaia in microfibra con inserti mesh traspiranti, elemento reflex, imbottitura morbida della tomaia,
traspirante, fodera funzionale che asciuga rapidamente, plantare gel anatomico a superficie totale
con rivestimento tessile antibatterico idrofobo, gelpad nella zona del tallone, suola running (resi-
stente all'olio e al calore fino a 300°C), leggera intersuola EVA, elemento di controllo della torsione
TPU, puntale di plastica, protezione antipenetrazione, larghezza 11, EN ISO 20345 S1P HRO SRC.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4646.0039 39 1150 140.75
.0040 40 1180 140.75
.0041 41 1210 140.75
.0042 42 1240 140.75
.0043 43 1270 140.75

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0044 44 1300 140.75

.0045 45 1340 140.75

.0046 46 1380 140.75

.0047 47 1420 140.75

Scarpe basse di sicurezza PUMA Aerospace Low S1 ESD SRC
Tomaia in pelle nabuk con la rete PA per un'alta traspirabilità, puntale di plastica, collo imbottito
morbido, plantare anatomico, fodera funzionale ad asciugatura rapida e traspirante, suola PU
ammortizzante e stabile, larghezza 10, BGR 191, EN ISO 20345 S1 ESD SRC.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4650.0040 40 1330 133.35
.0041 41 1380 133.35
.0042 42 1430 133.35
.0043 43 1500 133.35

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0044 44 1570 133.35

.0045 45 1650 133.35

.0046 46 1720 133.35

.0047 47 1790 133.35

Scarpe basse di sicurezza da donna PUMA Fuse Motion Blue Wns Low S1 HRO
SRC
Tomaia traspirante, tessuto con elementi FUSE.TEC ® TPU, cuciture morbide, fodera traspirante ad
essiccazione rapida e traspirante, forma anatomica, tutta la zona plantare con struttura a nido d'ape
e idrofobica, rivestimento tessile antibatterico, gelpad nel tallone, robusta suola Motion in caucciù
(resistente al calore fino a 300°C), intersuola EVA, puntale in acciaio, larghezza F,
EN ISO 20345 S1 HRO SRC.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4651.0036 36 1160 122.20
.0037 37 1200 122.20
.0038 38 1260 122.20
.0039 39 1300 122.20

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0040 40 1360 122.20

.0041 41 1380 122.20

.0042 42 1420 122.20

Scarpe basse di sicurezza da donna PUMA Stepper Wns Low S2 HRO SRC
Tomaia liscia in pelle bovina pieno fiore con elementi sintetici, fodera funzionale traspirante ad
essiccazione rapida, tutta la zona plantare anatomica con struttura a nido d'ape e idrofobica,
rivestimento tessile antibatterico, gelpad nel tallone, robusta suola di marcia in caucciù (resistente
al calore fino a 300°C), intersuola EVA, protezione del puntale in acciaio, larghezza F,
EN ISO 20345 S2 HRO SRC.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4652.0036 36 1160 122.20
.0037 37 1200 122.20
.0038 38 1260 122.20
.0039 39 1300 122.20

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0040 40 1360 122.20

.0041 41 1380 122.20

.0042 42 1420 122.20

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.111
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Scarpe basse di sicurezza da donna PUMA Velocity Wns Low S3 HRO SRC
Tomaia morbida in pelle bovina pieno fiore, fodera funzionale traspirante ad essiccazione rapida,
tutta la zona plantare anatomica con struttura a nido d'ape e idrofobica, rivestimento tessile
antibatterico, gelpad nel tallone, robusta suola di marcia in caucciù (resistente al calore fino a
300°C), intersuola EVA, puntale in acciaio, protezione antiperforazione, larghezza F,
EN ISO 20345 S3 HRO SRC.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4653.0036 36 1160 131.50
.0037 37 1200 131.50
.0038 38 1260 131.50
.0039 39 1300 131.50

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0040 40 1360 131.50

.0041 41 1380 131.50

.0042 42 1420 131.50

Scarpe basse di sicurezza PUMA Pioneer Low S3 SRC
Priva di metallo, tomaia d'alta qualità in pelle bovina pieno fiore liscia, fodera funzionale traspirante,
plantare ammortizzante ad asciugatura rapida, intersuola in PU schiumata, protezione di plastica,
protezione antiperforazione, nastro riflettente, protezione del tallone TPU, suola TPU shock-
assorbente e con tacche flessibili definite, larghezza 11, EN ISO 20345 S3 SRC.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4654.0039 39 1400 133.35
.0040 40 1430 133.35
.0041 41 1480 133.35
.0042 42 1530 133.35
.0043 43 1600 133.35

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0044 44 1680 133.35

.0045 45 1760 133.35

.0046 46 1830 133.35

.0047 47 1890 133.35

Scarpe di sicurezza PUMA Pioneer Mid S3 SRC
Priva di metallo, tomaia d'alta qualità in pelle bovina pieno fiore liscia, fodera funzionale traspirante,
plantare ammortizzante ad asciugatura rapida, intersuola in PU schiumata, protezione di plastica,
protezione antiperforazione, nastro riflettente, protezione del tallone TPU, suola TPU shock-
assorbente e con tacche flessibili definite, larghezza 11, EN ISO 20345 S3 SRC.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4655.0039 39 1620 147.20
.0040 40 1650 147.20
.0041 41 1700 147.20
.0042 42 1750 147.20
.0043 43 1820 147.20

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0044 44 1900 147.20

.0045 45 1980 147.20

.0046 46 2050 147.20

.0047 47 2120 147.20

Scarpe basse di sicurezza PUMA Sierra Nevada Low S3 HRO SRC
Tomaia d'alta qualità, pelle pieno fiore lubrificata, fodera funzionale traspirante, plantare anatomico,
puntale di plastica, spunterbo particolarmente sollevato, per utilizzatori che lavorano spesso in
ginocchio, perforazione passante assicura un gradevole clima del piede, suola in caucciù HRO
termoresistente fino a 300°C con profilo alto e intersuola PU ammortizzante, zona flessibile al
tallone, larghezza 11, EN ISO 20345, S3 HRO SRC.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4656.0039 39 1460 150.
.0040 40 1490 150.
.0041 41 1540 150.
.0042 42 1590 150.
.0043 43 1662 150.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0044 44 1740 150.

.0045 45 1820 150.

.0046 46 1890 150.

.0047 47 1960 150.

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.112



Scarpe di sicurezza PUMA Sierra Nevada Mid S3 HRO SRC
Tomaia d'alta qualità, pelle pieno fiore lubrificata, fodera funzionale traspirante, membrana
climatica Sympatex®, plantare perforato preformato anatomico, puntale di plastica, spunterbo
particolarmente sollevato, per utilizzatori che lavorano spesso in ginocchio, suola in caucciù HRO
altamente sollecitabile e termoresistente fino a 300°C con profilo alto e intersuola PU ammortiz-
zante, zona flessibile al tallone, larghezza 11, EN ISO 20345, S3 HRO SRC.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4658.0039 39 1300 193.50
.0040 40 1330 193.50
.0041 41 1380 193.50
.0042 42 1430 193.50
.0043 43 1500 193.50

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0044 44 1570 193.50

.0045 45 1650 193.50

.0046 46 1720 193.50

.0047 47 1790 193.50

Scarpe basse di sicurezza PUMA Daytona S3 HRO SRC
Tomaia d'alta qualità, pelle pieno fiore liscia, fodera funzionale traspirante, plantare anatomico,
puntale di plastica, suola in caucciù HRO fortemente sollecitabile, resistente al calore fino a 300°C e
intersuola ammortizzante in PU, zona flessibile al tallone, suola arrotondata presso il tallone,
larghezza 11, EN ISO 20345, S3 HRO SRC.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4660.0037 37 1100 156.50
.0038 38 1110 156.50
.0039 39 1120 156.50
.0040 40 1130 156.50
.0041 41 1180 156.50
.0042 42 1230 156.50

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0043 43 1300 156.50

.0044 44 1380 156.50

.0045 45 1460 156.50

.0046 46 1530 156.50

.0047 47 1610 156.50

Scarpe basse di sicurezza PUMA Rio Black Low S3 SRC
Tomaia d'alta qualità, pelle pieno fiore liscia, fodera funzionale traspirante, plantare anatomico,
puntale di plastica, suola in caucciù HRO fortemente sollecitabile, resistente al calore fino a 300°C e
intersuola ammortizzante in PU, zona flessibile al tallone, suola arrotondata presso il tallone,
larghezza 11, EN ISO 20345, S3 HRO SRC.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4662.0039 39 1150 N) 131.50
.0040 40 1180 N) 131.50
.0041 41 1230 N) 131.50
.0042 42 1280 N) 131.50
.0043 43 1350 N) 131.50

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0044 44 1400 N) 131.50

.0045 45 1460 N) 131.50

.0046 46 1530 N) 131.50

.0047 47 1610 N) 131.50

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe basse di sicurezza da donna PUMA Fuse Motion Green S1P HRO SRC

Tomaia in tessuto, puntale in plastica, protezione antiperforazione flessibile FAP, senza parti
metalliche, protezione del puntale, tessuto traspirante con elementi FUSE.TEC® TPU, fodera
funzionale BreathActive, plantare evercushion® GEL motion, con sistema duoCELL e TCS-Torsion
Control, resistenza al calore 300°C, larghezza 11, EN ISO 20345 S1 HRO SRC.

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4649.0039 39 1570 N) 147.20
.0040 40 1570 N) 147.20
.0041 41 1570 N) 147.20
.0042 42 1570 N) 147.20
.0043 43 1570 N) 147.20

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0044 44 1570 N) 147.20

.0045 45 1570 N) 147.20

.0046 46 1570 N) 147.20

.0047 47 1570 N) 147.20

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.113
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Stivali di sicurezza PUMA Rio Black Mid S3 SRC
Tomaia traspirante, tessuto con elementi FUSE.TEC ® TPU, cuciture morbide, fodera traspirante ad
essiccazione rapida e traspirante, forma anatomica, tutta la zona plantare con struttura a nido d'ape
e idrofobica, rivestimento tessile antibatterico, gelpad nel tallone, robusta suola Motion in caucciù
(resistente al calore fino a 300°C), intersuola EVA, puntale in acciaio, larghezza F,
EN ISO 20345 S1 HRO SRC.

grandezza peso
g

6
paia

CHF  B
paia

18.4647.0039 39 1780 1 N) 156.50
.0040 40 1780 1 N) 156.50
.0041 41 1780 1 N) 156.50
.0042 42 1780 1 N) 156.50
.0043 43 1780 1 N) 156.50

grandezza peso
g

6
paia

CHF  B
paia

.0044 44 1780 1 N) 156.50

.0045 45 1780 1 N) 156.50

.0046 46 1780 1 N) 156.50

.0047 47 1780 1 N) 156.50

N) nuovo nell'assortimento

Stivali di sicurezza PUMA Pamir High S3 WR CI HRO SRC
Pelle nubuc oliata, puntale in plastica, protezione antiperforazione flessibile FAP®, cerniera lampo
laterale con linguetta parapolvere chiusa TPU Heel Support, KickOff presso il tallone, fodera calda
con membrana COA.TEX® idrofuga e traspirante, plantare evercomfort, suola in caucciù SCUFF
CAPS con punto di disaccoppiamento ELEV.FLEX, resistente alle alte temperature, termoresistente
300°C, larghezza 11, EN ISO 20345 S3 WR CI HRO SRC

grandezza peso
g

CHF  B
paia

18.4648.0039 39 2310 N) 208.35
.0040 40 2310 N) 208.35
.0041 41 2310 N) 208.35
.0042 42 2310 N) 208.35
.0043 43 2310 N) 208.35

grandezza peso
g

CHF  B
paia

.0044 44 2310 N) 208.35

.0045 45 2310 N) 208.35

.0046 46 2310 N) 208.35

.0047 47 2310 N) 208.35

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.114



Sandali di sicurezza ABEBA Nature 4080 / 4085 OB A FO SRC
Pelle liscia, 2 cinturini regolabili sul collo del piede, chiusura a strappo, suola in caucciù antiscivolo,
plantare attenuante assorbente l'umidità, plantare in sughero rivestito in pelle, trattato Sanitized,
resistente ai carburanti, acidi e liscivie, ESD, EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC.

grandezza colore tipo CHF  F
paia

18.4657.0034 34 nero 4085 N) 88.
.0035 35 nero 4085 N) 88.
.0036 36 nero 4085 N) 88.
.0037 37 nero 4085 N) 88.
.0038 38 nero 4085 N) 88.
.0039 39 nero 4085 N) 88.
.0040 40 nero 4085 N) 88.
.0041 41 nero 4085 N) 88.
.0042 42 nero 4085 N) 88.
.0043 43 nero 4085 N) 88.
.0044 44 nero 4085 N) 88.
.0045 45 nero 4085 N) 88.
.0046 46 nero 4085 N) 88.
.0047 47 nero 4085 N) 88.
.0048 48 nero 4085 N) 88.

grandezza colore tipo CHF  F
paia

.0134 34 bianco 4080 N) 88.

.0135 35 bianco 4080 N) 88.

.0136 36 bianco 4080 N) 88.

.0137 37 bianco 4080 N) 88.

.0138 38 bianco 4080 N) 88.

.0139 39 bianco 4080 N) 88.

.0140 40 bianco 4080 N) 88.

.0141 41 bianco 4080 N) 88.

.0142 42 bianco 4080 N) 88.

.0143 43 bianco 4080 N) 88.

.0144 44 bianco 4080 N) 88.

.0145 45 bianco 4080 N) 88.

.0146 46 bianco 4080 N) 88.

.0147 47 bianco 4080 N) 88.

.0148 48 bianco 4080 N) 88.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.4610 Lacci da scarpe

Sandali di sicurezza SIEVI Art
Morbida pelle nubuc, suola FlexStep®, chiusure a strappo, soletta interna DryStep estraibile, di
forma anatomica, elastica e ammortizzante, resistente a oli e prodotti chimici, antistatica,
EN ISO 20345:2011.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4659.0039 39 nero N) 111.
.0040 40 nero N) 111.
.0041 41 nero N) 111.
.0042 42 nero N) 111.

grandezza colore CHF  F
paia

.0043 43 nero N) 111.

.0044 44 nero N) 111.

.0045 45 nero N) 111.

.0046 46 nero N) 111.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.4610 Lacci da scarpe

Sandali di sicurezza SIEVI Rom
Morbida pelle nubuc, suola FlexStep®, chiusure a strappo, soletta interna DryStep estraibile, di
forma anatomica, elastica e ammortizzante, resistente a oli e prodotti chimici, antistatica,
EN ISO 20345:2011.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4661.0039 39 nero N) 112.
.0040 40 nero N) 112.
.0041 41 nero N) 112.
.0042 42 nero N) 112.

grandezza colore CHF  F
paia

.0043 43 nero N) 112.

.0044 44 nero N) 112.

.0045 45 nero N) 112.

.0046 46 nero N) 112.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.4610 Lacci da scarpe

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.115
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Sandali di sicurezza SIEVI Candy OB SRC AE FO
Morbida pelle nubuc, suola FlexStep®, suola in PU antiscivolo, elastico al collo del piede, chiusura
con fibbie e a strappo, fodera e materiale della suola interna morbida, elastica e ammortizzante,
resistente a oli e prodotti chimici, antistatica, ESD, EN ISO 20347:2011 OB SRC AE FO.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4663.0036 36 nero N) 108.
.0037 37 nero N) 108.
.0038 38 nero N) 108.
.0039 39 nero N) 108.

grandezza colore CHF  F
paia

.0040 40 nero N) 108.

.0041 41 nero N) 108.

.0042 42 nero N) 108.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.4610 Lacci da scarpe

Sandali di sicurezza SIEVI Riff SBAE
Microfibra, salvapunta in acciaio, suola in FlexStep® in poliuretano, suola PU monostrato, ottime
qualità antiscivolo attraverso la struttura microporosa, elastica e ammortizzante, resistente a oli e
prodotti chimici, antistatica, ESD, EN ISO 20345:2011 SBAE.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4665.0035 35 nero 92.
.0036 36 nero 92.
.0037 37 nero 92.
.0038 38 nero 92.
.0039 39 nero 92.
.0040 40 nero 92.
.0041 41 nero 92.

grandezza colore CHF  F
paia

.0042 42 nero 92.

.0043 43 nero 92.

.0044 44 nero 92.

.0045 45 nero 92.

.0046 46 nero 92.

.0047 47 nero 92.

Accessori: 18.4610 Lacci da scarpe

Scarpe basse di sicurezza SIEVI  Alfa white S2 SRC
Microfibra, salvapunta in acciaio, suola in FlexStep® in poliuretano, suola PU monostrato, ottime
qualità antiscivolo attraverso la struttura microporosa, elastica e ammortizzante, resistente a oli e
prodotti chimici, antistatica, idrorepellente ESD, EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4666.0035 35 bianco 116.
.0036 36 bianco 116.
.0037 37 bianco 116.
.0038 38 bianco 116.
.0039 39 bianco 116.
.0040 40 bianco 116.
.0041 41 bianco 116.

grandezza colore CHF  F
paia

.0042 42 bianco 116.

.0043 43 bianco 116.

.0044 44 bianco 116.

.0045 45 bianco 116.

.0046 46 bianco 116.

.0047 47 bianco 116.

Accessori: 18.4610 Lacci da scarpe

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.116



Sandali di sicurezza SIEVI File OB SRC A E FO
Cinturino al tallone ribaltabile con elastico, suola FlexStep®, soletta interna DryStep estraibile, di
forma anatomica, elastica e ammortizzante, resistente a oli e prodotti chimici, antistatica, ESD,
EN ISO 20345:2011 OB SRC A E FO.
Codice .0035-.0047: pelle PU
Codice .0135-.0147: tessuto in microfibre

grandezza colore CHF  F
paia

18.4667.0035 35 nero N) 92.
.0036 36 nero N) 92.
.0037 37 nero N) 92.
.0038 38 nero N) 92.
.0039 39 nero N) 92.
.0040 40 nero N) 92.
.0041 41 nero N) 92.
.0042 42 nero N) 92.
.0043 43 nero N) 92.
.0044 44 nero N) 92.
.0045 45 nero N) 92.
.0046 46 nero N) 92.
.0047 47 nero N) 92.

grandezza colore CHF  F
paia

.0135 35 bianco N) 92.

.0136 36 bianco N) 92.

.0137 37 bianco N) 92.

.0138 38 bianco N) 92.

.0139 39 bianco N) 92.

.0140 40 bianco N) 92.

.0141 41 bianco N) 92.

.0142 42 bianco N) 92.

.0143 43 bianco N) 92.

.0144 44 bianco N) 92.

.0145 45 bianco N) 92.

.0146 46 bianco N) 92.

.0147 47 bianco N) 92.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.4610 Lacci da scarpe

Sottopiede HKS Fit for Work 3600
Espanso a celle aperte, permanentemente elastico grazie al granulato di caucciù, Mesh stampato,
resistente all'abrasione, trattamento antibatterico, elevata capacità d'assorbimento dell'umidità,
smorzamento elastico del plantare, inserto su misura adatto per tutti i modelli di scarpe HKS.
Da usare con: 18.4669-18.4687

grandezza 6
paia

CHF  F
paia

18.4668.0039 39 1 N) 18.
.0040 40 1 N) 18.
.0041 41 1 N) 18.
.0042 42 1 N) 18.
.0043 43 1 N) 18.

grandezza 6
paia

CHF  F
paia

.0044 44 1 N) 18.

.0045 45 1 N) 18.

.0046 46 1 N) 18.

.0047 47 1 N) 18.

N) nuovo nell'assortimento

Sottopiede HKS 4700
Nell'avampiede e ammortizzatore del tallone in morbida gommapiuma, superficie in tessuto,
rivestimento d'alluminio in basso per l’isolamento contro il freddo, inseribile su misura in tutti i
modelli di scarpe HKS
Da usare con: 18.4669-18.4687
grandezza 6

paia
CHF  C

paia

18.4688.1038 38 1 16.
.1039 39 1 16.
.1040 40 1 16.
.1041 41 1 16.
.1042 42 1 16.

grandezza 6
paia

CHF  C
paia

.1043 43 1 16.

.1044 44 1 16.

.1045 45 1 16.

.1046 46 1 16.

.1047 47 1 16.

Sottopiede 
Avampiede perforato nero, iuta in basso, pelle in alto, sughero grezzo al centro, tallone ammortizzato
Power, ESD
Da usare con: 18.4669-18.4687

grandezza 6
paia

CHF  F
paia

18.4699.0339 39 1 N) 18.
.0340 40 1 N) 18.
.0341 41 1 N) 18.
.0342 42 1 N) 18.
.0343 43 1 N) 18.

grandezza 6
paia

CHF  F
paia

.0344 44 1 N) 18.

.0345 45 1 N) 18.

.0346 46 1 N) 18.

.0347 47 1 N) 18.

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.117
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Sandali di sicurezza HKS K1 AM ESD S1P
Senza metallo, Cordura, salvapunta in plastica, protezione antiperforazione in laminati T, scarichi
ariosi della tomaia, inserti riflettenti, chiusura a strappo, calzata confortevole con plantare
ergonomico, ammortizzatore power, traspirante, dermoprotettiva, leggera, antiscivolo, non sfarina,
suola Airmotion, antistatica, resistente a oli e benzina, EN ISO 20345:2007 S1P.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4669.0039 39 nero 138.
.0040 40 nero 138.
.0041 41 nero 138.
.0042 42 nero 138.
.0043 43 nero 138.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 138.

.0045 45 nero 138.

.0046 46 nero 138.

.0047 47 nero 138.

Accessori: 18.4668, 18.4688, 18.4699 Sottopiede

Scarpe basse di sicurezza HKS Free 2 S1 SRC
Robusta tomaia in Cordura, look sportivo, rinforzata con pellicola PU traspirante, spunterbo antiurti
Helcor, ergonomico salvapunta in acciaio, fodera funzionale antimicrobica e riducente gli odori,
traspirante, dermoprotettiva, suola antiscivolo con alta stabilità laterale, potente attenuazione,
plantare ergonomico, antistatica, resistente all'olio e alla benzina, EN ISO 20345 S1.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4672.0036 36 blu / nero / grigio 144.
.0037 37 blu / nero / grigio 144.
.0038 38 blu / nero / grigio 144.
.0039 39 blu / nero / grigio 144.
.0040 40 blu / nero / grigio 144.
.0041 41 blu / nero / grigio 144.
.0042 42 blu / nero / grigio 144.

grandezza colore CHF  F
paia

.0043 43 blu / nero / grigio 144.

.0044 44 blu / nero / grigio 144.

.0045 45 blu / nero / grigio 144.

.0046 46 blu / nero / grigio 144.

.0047 47 blu / nero / grigio 144.

.0048 48 blu / nero / grigio 144.

Accessori: 18.4668, 18.4688, 18.4699 Sottopiede

Scarpe basse di sicurezza HKS Nova 1 S3
Pelle anilina oliata impregnata, salvapunta in acciaio, fodera funzionale antimicrobica e riducente gli
odori, inserto tessile di protezione antiperforazione in laminati a T particolarmente flessibili, plantare
Fit for Work, suola TPU/PU K-Run per una efficace attenuazione e un ottimo grip,
EN ISO 20345:2007 S3.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4673.1039 39 nero 159.
.1040 40 nero 159.
.1041 41 nero 159.
.1042 42 nero 159.
.1043 43 nero 159.

grandezza colore CHF  F
paia

.1044 44 nero 159.

.1045 45 nero 159.

.1046 46 nero 159.

.1047 47 nero 159.

.1048 48 nero 159.

Accessori: 18.4668, 18.4688, 18.4699 Sottopiede

Scarpe basse di sicurezza HKS BOA 2 TP S1P
Scarpa bassa di sicurezza sportiva ultraleggera, salvapunta in acciaio, fodera funzionale antimicro-
bica e riducente gli odori, inserto tessile di protezione antiperforazione in laminati a T
particolarmente flessibili, plantare Fit for Work, suola TPU/PU K-Run, allacciatura rapida sistema
Boa Closure, EN ISO 20345:2011 S1.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4674.0039 39 blu / nero 172.
.0040 40 blu / nero 172.
.0041 41 blu / nero 172.
.0042 42 blu / nero 172.
.0043 43 blu / nero 172.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 blu / nero 172.

.0045 45 blu / nero 172.

.0046 46 blu / nero 172.

.0047 47 blu / nero 172.

.0048 48 blu / nero 172.

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.118



Scarpe basse di sicurezza HKS Monza S1 SRC
Pregiato mix di materiali composto da pelle nubuc e robusti inserti in Cordura, morbido colletto della
tomaia, puntale in alluminio, fodera funzionale antimicrobica e antiodore, traspirante, dermoprotet-
tiva, plantare ergonomico, suola TPU/PU, sistema ammortizzante, antistatica, resistente all'olio e
alla benzina, EN ISO 20345:2007 S1 SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4675.0038 38 blu / nero 138.
.0039 39 blu / nero 138.
.0040 40 blu / nero 138.
.0041 41 blu / nero 138.
.0042 42 blu / nero 138.

grandezza colore CHF  F
paia

.0043 43 blu / nero 138.

.0044 44 blu / nero 138.

.0045 45 blu / nero 138.

.0046 46 blu / nero 138.

.0047 47 blu / nero 138.

Accessori: 18.4668, 18.4688, 18.4699 Sottopiede

Scarpe basse di sicurezza HKS K2 AM ESD
Senza metallo, Cordura, salvapunta in plastica, protezione antiperforazione in laminati T, inserti
riflettenti, calzata confortevole con plantare ergonomico, ammortizzatore power, traspirante,
dermoprotettiva, leggera, antiscivolo, non sfarina, suola Airmotion, antistatica, resistente a oli e
benzina, EN ISO 20345:2007 S3.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4681.0039 39 nero 138.
.0040 40 nero 138.
.0041 41 nero 138.
.0042 42 nero 138.
.0043 43 nero 138.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 138.

.0045 45 nero 138.

.0046 46 nero 138.

.0047 47 nero 138.

Accessori: 18.4668, 18.4688, 18.4699 Sottopiede

Scarpe di sicurezza HKS K5 AM ESD
Senza metallo, Cordura, salvapunta in plastica, protezione antiperforazione in laminati T, inserti
riflettenti, calzata confortevole con plantare ergonomico, ammortizzatore power, traspirante,
dermoprotettiva, leggera, antiscivolo, non sfarina, suola Airmotion, antistatica, resistente a oli e
benzina, EN ISO 20345:2007 S3.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4683.0039 39 nero 144.
.0040 40 nero 144.
.0041 41 nero 144.
.0042 42 nero 144.
.0043 43 nero 144.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 144.

.0045 45 nero 144.

.0046 46 nero 144.

.0047 47 nero 144.

Accessori: 18.4668, 18.4688, 18.4699 Sottopiede

Scarpe basse di sicurezza HKS Active 400 S3 SRA
Leggera, robusta, tomaia all'anilina, anima d'acciaio antiperforazione, puntale e spunterbo in acciaio,
fodera funzionale antiodorante e antimicrobica, traspirante, dermoprotettiva, resistente
all'abrasione, non macchia, plantare comfort, suola con profilo sportivo, EN ISO 20345:2007 S3 SRA.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4684.0040 40 nero 99.
.0041 41 nero 99.
.0042 42 nero 99.
.0043 43 nero 99.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 99.

.0045 45 nero 99.

.0046 46 nero 99.

.0047 47 nero 99.

Accessori: 18.4668, 18.4688, 18.4699 Sottopiede

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.119
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Scarpe di sicurezza HKS Active 500 S3 SRA
Leggera, robusta, tomaia all'anilina, anima d'acciaio antiperforazione, puntale e spunterbo in acciaio,
fodera funzionale antiodorante e antimicrobica, traspirante, dermoprotettiva, resistente
all'abrasione, non macchia, plantare comfort, suola con profilo sportivo, EN ISO 20345:2007 S3 SRA.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4685.0040 40 nero 99.
.0041 41 nero 99.
.0042 42 nero 99.
.0043 43 nero 99.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 99.

.0045 45 nero 99.

.0046 46 nero 99.

.0047 47 nero 99.

Accessori: 18.4668, 18.4688, 18.4699 Sottopiede

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.120



Scarpe di sicurezza HKS Delta OP S3 SRC
Morbida pelle all'anilina, linguetta in pelle nappa, robusta, limitatamente impermeabile, anima
d'acciaio antiperforazione, puntale e spunterbo in acciaio, antimicrobica, fodera funzionale
antiodorante, traspirante, dermoprotettiva, plantare ergonomico, suola TPU/PU, antistatica,
resistente all'olio e alla benzina, EN ISO 20345:2007 S3 SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4682.0039 39 nero 146.
.0040 40 nero 146.
.0041 41 nero 146.
.0042 42 nero 146.
.0043 43 nero 146.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 146.

.0045 45 nero 146.

.0046 46 nero 146.

.0047 47 nero 146.

Accessori: 18.4668, 18.4688, 18.4699 Sottopiede

Scarpe basse di sicurezza HKS Beta OP S3 SRC
Morbida pelle all'anilina, linguetta in pelle nappa, robusta, limitatamente impermeabile, passa
anima d'acciaio antiperforazione, puntale e spunterbo in acciaio, antimicrobica, fodera funzionale
antiodorante, traspirante, dermoprotettiva, plantare comfort, suola TPU/PU, antistatica, resistente
all'olio e alla benzina, EN ISO 20345:2007 S3 SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4687.0039 39 nero 142.
.0040 40 nero 142.
.0041 41 nero 142.
.0042 42 nero 142.
.0043 43 nero 142.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 142.

.0045 45 nero 142.

.0046 46 nero 142.

.0047 47 nero 142.

Accessori: 18.4668, 18.4688, 18.4699 Sottopiede

Scarpe basse di sicurezza HKS Max MTP S1P SRC
Robusta tomaia in microfibre, puntale in alluminio, fodera funzionale antimicrobica e antiodore,
traspirante, dermoprotettiva, inserti antiperforazione in laminati a T, plantare ergonomico, suola
TPU/PU, sistema ammortizzante, antistatica, resistente all'olio e alla benzina, EN ISO
20345:2007 S1P SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4679.0039 39 nero 148.
.0040 40 nero 148.
.0041 41 nero 148.
.0042 42 nero 148.
.0043 43 nero 148.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 148.

.0045 45 nero 148.

.0046 46 nero 148.

.0047 47 nero 148.

.0048 48 nero 148.

Accessori: 18.4668, 18.4688, 18.4699 Sottopiede

Scarpe basse di sicurezza HKS Active 100 S3
Robuste, tomaia in anilina, idrofobizzata, laccio elastico laterale, puntale d'acciaio Ergo, fodera
funzionale trasparente, antimicrobica, riducente gli odori, traspirante, dermoprotettiva, resistente
all’abrasione, non colorante, inserto Fit for Work, suola Active-Pu antiscivolo, EN ISO 20345 S3.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4684.1039 39 nero N) 88.
.1040 40 nero N) 88.
.1041 41 nero N) 88.
.1042 42 nero N) 88.
.1043 43 nero N) 88.

grandezza colore CHF  F
paia

.1044 44 nero N) 88.

.1045 45 nero N) 88.

.1046 46 nero N) 88.

.1047 47 nero N) 88.

.1048 48 nero N) 88.

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.121
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Stivali di sicurezza HKS Rocky 1 S3
In vacchetta pieno fiore idrorepellente, puntale e suola d'acciaio, inserto di protezione antitaglio
classe 2, suola bicomponente antiscivolo, EN ISO 20345:2011 S3,  EN ISO 17249:2007

grandezza colore CHF  F
paia

18.4635.0039 39 nero / rosso N) 166.
.0040 40 nero / rosso N) 166.
.0041 41 nero / rosso N) 166.
.0042 42 nero / rosso N) 166.
.0043 43 nero / rosso N) 166.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero / rosso N) 166.

.0045 45 nero / rosso N) 166.

.0046 46 nero / rosso N) 166.

.0047 47 nero / rosso N) 166.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe basse di sicurezza SCHÜTZE 2191 Feeling S1
Microfibra extra leggera e permeabile all'aria, fodera in pelle ortopedica al naturale per piedi
sempre asciutti, salvapunta d'acciaio, con labbro fisso di transizione, sottopiede di pelle conciata al
vegetale, intersuola in espanso e ammortizzante, suola resistente al calore fino a ca. 120°C, ESD,
antistatica, resistente all'olio e alla benzina, EN ISO 20345 S1.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4695.0039 39 nero 124.
.0040 40 nero 124.
.0041 41 nero 124.
.0042 42 nero 124.
.0043 43 nero 124.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 124.

.0045 45 nero 124.

.0046 46 nero 124.

.0047 47 nero 124.

Accessori: 18.4610 Lacci da scarpe

Scarpe basse di sicurezza SCHÜTZE 6113 Bau Profi S3 HI CI HRO SRC FO
Vera pelle in qualità Scotchgard, spessore 2,1 mm, fodera in pelle ortopedica al naturale repellente
all'olio e allo sporco, per piedi sempre asciutti, triple cuciture Log speciali, salvapunta d'acciaio
FreeToes alta e larga, con labbro di transizione flessibile, protezione antiurto in gomma nitrilica
resistente all'abrasione, sottopiede in pelle conciata al vegetale, suola in gomma Duo-Soft, antisci-
volo, antimicrobica e resistente agli acidi, a prova d'olio e benzina, il guscio alto garantisce una
buona protezione contro l'acqua, resistente al calore di contatto fino a 300° Celsius, antistatica,
inserto in acciaio inossidabile resistente alla penetrazione, EN ISO 20345:2012 HI CI HRO SRC FO S3.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4697.0039 39 nero 144.
.0040 40 nero 144.
.0041 41 nero 144.
.0042 42 nero 144.
.0043 43 nero 144.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 144.

.0045 45 nero 144.

.0046 46 nero 144.

.0047 47 nero 144.

Accessori: 18.4610 Lacci da scarpe

Scarpe basse di sicurezza SCHÜTZE Allround 3183 S3
Vera pelle in qualità Scotchgard, spessore 2,1 mm, fodera in pelle ortopedica al naturale repellente
all'olio e allo sporco, per piedi sempre asciutti, triple cuciture Log speciali, salvapunta d'acciaio
FreeToes alta e larga, con labbro di transizione flessibile, protezione antiurto in gomma nitrilica
resistente all'abrasione, sottopiede in pelle conciata al vegetale, suola in gomma Duo-Soft, antisci-
volo, antimicrobica e resistente agli acidi, a prova d'olio e benzina, il guscio alto garantisce una
buona protezione contro l'acqua, resistente al calore di contatto fino a 300° Celsius, antistatica,
inserto in acciaio inossidabile resistente alla penetrazione, EN ISO 20345:2012 HI CI HRO SRC FO S3.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4700.0039 39 nero N) 118.
.0040 40 nero N) 118.
.0041 41 nero N) 118.
.0042 42 nero N) 118.
.0043 43 nero N) 118.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero N) 118.

.0045 45 nero N) 118.

.0046 46 nero N) 118.

.0047 47 nero N) 118.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.4610 Lacci da scarpe

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.122



Scarpe di sicurezza SCHÜTZE 8313 S3 HI CI HRO
Limitatamente impermeabile, traspirante, resistente all'abrasione e agli acidi, antiperforante,
battuta in caucciù nitrile antiabrasione, fodera in pelle bovina pieno fiore assorbente, puntale in
acciaio, labbro di transizione flessibile, plantare sostituibile, sottopiede in pelle, suola in caucciù PU
resistente al calore fino a 300°C, isolata dal caldo e dal freddo, antistatica, resistente all'olio e alla
benzina, EN ISO 20345:2004 S3 HI CI HRO.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4690.0039 39 nero / rosso 164.
.0040 40 nero / rosso 164.
.0041 41 nero / rosso 164.
.0042 42 nero / rosso 164.
.0043 43 nero / rosso 164.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero / rosso 164.

.0045 45 nero / rosso 164.

.0046 46 nero / rosso 164.

.0047 47 nero / rosso 164.

Accessori: 18.4610 Lacci da scarpe

Stivali di sicurezza SCHÜTZE 8513-1 LAF S3 HI CI HRO
Limitatamente impermeabile, traspirante, resistente all'abrasione e agli acidi, antiperforante,
battuta in caucciù nitrile, con pelle ortopedica pieno fiore assorbente, agnellino foderato, puntale
in acciaio, labbro di transizione flessibile, plantare sostituibile, sottopiede in pelle, suola in caucciù
PU resistente al calore fino a 300°C, isolata dal caldo e dal freddo, antistatica, resistente all'olio e
alla benzina, EN ISO 20345:2004 S3 HI CI HRO.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4689.0039 39 nero / rosso 204.
.0040 40 nero / rosso 204.
.0041 41 nero / rosso 204.
.0042 42 nero / rosso 204.
.0043 43 nero / rosso 204.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero / rosso 204.

.0045 45 nero / rosso 204.

.0046 46 nero / rosso 204.

.0047 47 nero / rosso 204.

Accessori: 18.4610 Lacci da scarpe

Scarpe di sicurezza SCHÜTZE Dachdecker Profi 4323 S3 SRC HI CI HRO
Tomaia in pelle scamosciata, fodera in pelle ortopedica naturale, salvapunta in acciaio FreeToes alta
e larga, sottopiede in vera pelle, suola grip (caucciù PU), con profilo speciale, soletta in nitrile
caucciù (antiscivolo, resistente a microbi e agli acidi, all'olio e alla benzina), anima in acciaio inox
antiperforante e antistatica, EN ISO 20345:2004 S3 SRC HI CI HRO.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4691.1039 39 nero / rosso 156.
.1040 40 nero / rosso 156.
.1041 41 nero / rosso 156.
.1042 42 nero / rosso 156.
.1043 43 nero / rosso 156.

grandezza colore CHF  F
paia

.1044 44 nero / rosso 156.

.1045 45 nero / rosso 156.

.1046 46 nero / rosso 156.

.1047 47 nero / rosso 156.

Accessori: 18.4610 Lacci da scarpe

Stivali di sicurezza SCHÜTZE 8513 S3 HI CI HRO
Limitatamente impermeabile, traspirante, resistente all'abrasione e agli acidi, antiperforante,
battuta in caucciù nitrile antiabrasione, fodera in pelle bovina pieno fiore assorbente, puntale in
acciaio, labbro di transizione flessibile, plantare sostituibile, sottopiede in pelle, suola in caucciù PU
resistente al calore fino a 300°C, isolata dal caldo e dal freddo, antistatica, resistente all'olio e alla
benzina, EN ISO 20345:2004 S3 HI CI HRO.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4691.0039 39 nero / rosso 204.
.0040 40 nero / rosso 204.
.0041 41 nero / rosso 204.
.0042 42 nero / rosso 204.
.0043 43 nero / rosso 204.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero / rosso 204.

.0045 45 nero / rosso 204.

.0046 46 nero / rosso 204.

.0047 47 nero / rosso 204.

Accessori: 18.4610 Lacci da scarpe

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.123
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Scarpe di sicurezza Work-Power S3
Tomaia in pelle bovina con cuciture blu, spessore del cuoio 2,1 mm, collo imbottito, lacci con una
combinazione di ganci e occhielli, puntale in acciaio e intersuola in acciaio di protezione contro la
perforazione, robusta e durevole, EN ISO 20345:2007 S3 SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4686.0039 39 nero 99.
.0040 40 nero 99.
.0041 41 nero 99.
.0042 42 nero 99.
.0043 43 nero 99.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 99.

.0045 45 nero 99.

.0046 46 nero 99.

.0047 47 nero 99.

Accessori: 18.4668, 18.4688, 18.4699 Sottopiede

Scarpe di sicurezza COFRA Sam 2 S3 SRC
Pelle fiore, limitatamente impermeabile, traspirante, resistente all'abrasione, antiperforante, fodera
in texelle resistente all'abrasione, puntale d'acciaio, perforazione integrale della superficie,
sottopiede sostituibile e antistatico, suola flessibile in caucciù PU, isolata dal caldo e dal freddo,
antistatica, EN ISO 20345:2004 S3 SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4692.0038 38 nero 56.
.0039 39 nero 56.
.0040 40 nero 56.
.0041 41 nero 56.
.0042 42 nero 56.
.0043 43 nero 56.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 56.

.0045 45 nero 56.

.0046 46 nero 56.

.0047 47 nero 56.

.0048 48 nero 56.

Scarpe basse di sicurezza COFRA New Sam 1 S3 SRC
Pelle goffrata, limitatamente idrofuga, resistente all'abrasione, antiperforante, fodera in tessuto
Texelle resistente all'abrasione, puntale d'acciaio e spunterbo, anatomica, plantare perforato in Eva
e stoffa, suola Duo-PU, antistatica, norma EN ISO 20345:2004 S3 SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4693.0038 38 nero 56.
.0039 39 nero 56.
.0040 40 nero 56.
.0041 41 nero 56.
.0042 42 nero 56.

grandezza colore CHF  F
paia

.0043 43 nero 56.

.0044 44 nero 56.

.0045 45 nero 56.

.0046 46 nero 56.

.0047 47 nero 56.

Stivali di sicurezza COFRA Lexington S3 WR HRO SRC
Limitatamente impermeabile, traspirante, resistente all'abrasione, antiperforante, in pelle pieno
fiore, foderata con GORE-TEX, salvapunta di sicurezza in plastica alto e largo, sottopiede antistatico
e anatomico, suola in gomma PU/nitrile resistente al calore fino a 300°C, isola dal freddo e dal
caldo, antistatico EN ISO 20345:2004 S3 WR HRO SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4694.0039 39 nero 224.
.0040 40 nero 224.
.0041 41 nero 224.
.0042 42 nero 224.
.0043 43 nero 224.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 224.

.0045 45 nero 224.

.0046 46 nero 224.

.0047 47 nero 224.

.0048 48 nero 224.
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Stivali di sicurezza COFRA Ural S3 UK CI SRC
Pelle, limitatamente impermeabile, traspirante, resistente all'abrasione, antiperforante, fodera in
pelle sintetica, puntale d'acciaio, perforazione integrale della superficie, sottopiede sostituibile e
antistatico, suola flessibile in caucciù PU, isolata dal caldo e dal freddo, antistatica,
EN ISO 20345:2004 S3 UK CI SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4696.0038 38 nero 79.
.0039 39 nero 79.
.0040 40 nero 79.
.0041 41 nero 79.
.0042 42 nero 79.

grandezza colore CHF  F
paia

.0043 43 nero 79.

.0044 44 nero 79.

.0045 45 nero 79.

.0046 46 nero 79.

.0047 47 nero 79.

Scarpe da trekking COFRA Matterhorn
Robusta pelle nabuk di alta qualità, spessa circa 2,5 mm, fodera interna e della linguetta in pelle
bovina, suola in gomma per un appoggio ottimale su tutte le superfici, bordo rialzato di protezione
dallo sporco, robusto guscio esterno per una maggiore stabilità e protezione, resistente per il lavoro
e il tempo libero.
grandezza colore CHF  F

paia

18.4630.0039 39 blu scuro 184.
.0040 40 blu scuro 184.
.0041 41 blu scuro 184.
.0042 42 blu scuro 184.
.0043 43 blu scuro 184.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 blu scuro 184.

.0045 45 blu scuro 184.

.0046 46 blu scuro 184.

.0047 47 blu scuro 184.

Scarpe basse di sicurezza COFRA Alice S3 SRC
In pelle nabuk idrorepellente, antibatterica, fodera traspirante SANY-DRY®, ottima resistenza
all'abrasione, alto assorbimento e rilascio di umidità, soletta in poliuretano ammortizzante,
anatomica, morbida, comoda e fragrante, suola in poliuretano/TPU, cappa in alluminio, intersuola
non metallica, EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4698.0036 36 nero 92.
.0037 37 nero 92.
.0038 38 nero 92.

grandezza colore CHF  F
paia

.0039 39 nero 92.

.0040 40 nero 92.

.0041 41 nero 92.

Scarpe basse di sicurezza COFRA Karolus S3 HRO SRC
Pelle idrorepellente, antibatterica, fodera traspirante SANY-DRY®, resistenza all'abrasione ottimale,
alto assorbimento e rilascio di umidità, soletta in poliuretano anatomica, estraibile, antistatica,
morbida e fragrante, isolata dal freddo e dal caldo, suola in poliuretano/gomma nitrile fino a + 300°C
(contatto fino a 1 minuto), cappa e intersuola non metalliche, EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4701.0036 36 nero 96.
.0037 37 nero 96.
.0038 38 nero 96.
.0039 39 nero 96.
.0040 40 nero 96.
.0041 41 nero 96.
.0042 42 nero 96.

grandezza colore CHF  F
paia

.0043 43 nero 96.

.0044 44 nero 96.

.0045 45 nero 96.

.0046 46 nero 96.

.0047 47 nero 96.

.0048 48 nero 96.
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Scarpe basse di sicurezza COFRA Run 1 S1P
Tessuto estremamente traspirante e Microtech, fodera SANY DRY® in 100% poliestere, traspirante,
antibatterica, assorbimento ed evacuazione di umidità, plantare in poliuretano dalla forma
anatomica, sostituibile, antistatico, perforato, morbido e fragrante, suola in poliuretano/TPU,
estrema caratteristica antiscivolo, antiperforante, puntale in alluminio, EN ISO 20345:2011 S1P.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4703.0039 39 nero N) 92.
.0040 40 nero N) 92.
.0041 41 nero N) 92.
.0042 42 nero N) 92.

grandezza colore CHF  F
paia

.0043 43 nero N) 92.

.0044 44 nero N) 92.

.0045 45 nero N) 92.

.0046 46 nero N) 92.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe basse di sicurezza COFRA Tokui S3 CI SRC
In Ecolorica idrorepellente, antibatterica, fodera traspirante SANY-DRY®, ottima resistenza
all'abrasione, alto assorbimento e rilascio di umidità, soletta in poliuretano anatomica, antibatterica,
morbida e fragrante, suola in poliuretano Duo, capsula e intersuola non metalliche,
EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4707.0036 36 bianco 90.
.0037 37 bianco 90.
.0038 38 bianco 90.
.0039 39 bianco 90.
.0040 40 bianco 90.
.0041 41 bianco 90.

grandezza colore CHF  F
paia

.0042 42 bianco 90.

.0043 43 bianco 90.

.0044 44 bianco 90.

.0045 45 bianco 90.

.0046 46 bianco 90.

.0047 47 bianco 90.

Scarpe di sicurezza COFRA Kaibab Bis S3 SRC
Pelle nabuk idrorepellente, fodera Texelle resistente all'abrasione, alto assorbimento e rilascio di
umidità, soletta perforata anatomica antistatica, suola in poliuretano Duo, intersuola non metallica,
puntale d'acciaio, EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4716.0039 39 beige 98.
.0040 40 beige 98.
.0041 41 beige 98.
.0042 42 beige 98.
.0043 43 beige 98.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 beige 98.

.0045 45 beige 98.

.0046 46 beige 98.

.0047 47 beige 98.

Scarpe basse di sicurezza COFRA Minsk S3 SRC
Pelle nabuk idrorepellente, con cerniera lampo, antibatterica, fodera traspirante SANY-DRY®,
ottima resistenza all'abrasione, alto assorbimento e rilascio di umidità, soletta perforata anatomica
antistatica, suola in poliuretano Duo, capsula e intersuola non metalliche,
EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4709.0039 39 nero 96.
.0040 40 nero 96.
.0041 41 nero 96.
.0042 42 nero 96.
.0043 43 nero 96.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 96.

.0045 45 nero 96.

.0046 46 nero 96.

.0047 47 nero 96.
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Scarpe basse di sicurezza COFRA Land Bis S3
Pelle nabuk Pull-Up idrorepellente, tessuto Texelle resistente all'abrasione, alto assorbimento e
rilascio di umidità, soletta perforata anatomica antistatica, suola in poliuretano Duo, puntale in
acciaio, intersuola non metallica, EN ISO 20345:2011 S3.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4702.0040 40 brown N) 98.
.0041 41 brown N) 98.
.0042 42 brown N) 98.
.0043 43 brown N) 98.
.0044 44 brown N) 98.

grandezza colore CHF  F
paia

.0045 45 brown N) 98.

.0046 46 brown N) 98.

.0047 47 brown N) 98.

.0048 48 brown N) 98.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe di sicurezza COFRA Road Game S3 CI SRC
In pelle nabuk Pull-Up idrorepellente, fodera in pelle artificiale, alto assorbimento e rilascio di
umidità, soletta in poliuretano ammortizzante, anatomica, morbida, comoda e fragrante, suola in
poliuretano/TPU, capsula in alluminio, intersuola non metallica, EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4718.0039 39 nero / giallo 128.
.0040 40 nero / giallo 128.
.0041 41 nero / giallo 128.
.0042 42 nero / giallo 128.
.0043 43 nero / giallo 128.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero / giallo 128.

.0045 45 nero / giallo 128.

.0046 46 nero / giallo 128.

.0047 47 nero / giallo 128.

Scarpe basse di sicurezza NO RISK Louisiana S3 CE
Pelle nubuc, fodera DRI-LEX, collo imbottito e linguetta parapolvere, puntale e spunterbo in acciaio,
sottopiede Texon, soletta, supporto della caviglia, intersuola d'acciaio antiperforante, strato
intermedio in sughero isolante, suola Duo PU morbida al passo con profilo antiscivolo, resistente
all'olio, alla benzina e agli acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, EN ISO 345-1 S3 CE.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4711.0039 39 nero 72.50
.0040 40 nero 72.50
.0041 41 nero 72.50
.0042 42 nero 72.50

grandezza colore CHF  C
paia

.0043 43 nero 72.50

.0044 44 nero 72.50

.0045 45 nero 72.50

Scarpe di sicurezza NO RISK Nebraska S3 CE
Pelle nubuc, fodera DRI-LEX, collo imbottito e linguetta parapolvere, stringhe a triangolo e gancio
combinati, puntale e spunterbo in acciaio, sottopiede Texon, soletta, supporto della caviglia,
intersuola d'acciaio antiperforante, strato intermedio in sughero isolante, suola Duo PU morbida al
passo con profilo antiscivolo, resistente all'olio, alla benzina e agli acidi, antistatica, resistente al
calore fino a 120°C, EN ISO 345-1 S3 CE.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4712.0039 39 nero 77.
.0040 40 nero 77.
.0041 41 nero 77.
.0042 42 nero 77.

grandezza colore CHF  C
paia

.0043 43 nero 77.

.0044 44 nero 77.

.0045 45 nero 77.
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Scarpe di sicurezza SIXTON Vega S3 CE
Pelle bovina, fodera tessile, collo imbottito e linguetta parapolvere, stringhe a triangolo e gancio
combinati, puntale e spunterbo in acciaio, sottopiede Texon, soletta, supporto della caviglia,
intersuola d'acciaio antiperforante, suola Duo PU morbida al passo, resistente all'olio, alla benzina e
agli acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, shock absorber nella zona del tallone,
EN ISO 20345-1 S3 CE.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4713.0039 39 nero 48.20
.0040 40 nero 48.20
.0041 41 nero 48.20
.0042 42 nero 48.20

grandezza colore CHF  C
paia

.0043 43 nero 48.20

.0044 44 nero 48.20

.0045 45 nero 48.20

Scarpe basse di sicurezza SIXTON Biella S2 CE
Materiale in microfibre idrorepellente e traspirante, fodera tessile, collo imbottito e linguetta
parapolvere, stringhe a triangolo e gancio combinati, puntale e spunterbo in acciaio, sottopiede
Texon, soletta antibatterica, supporto della caviglia, suola Duo PU morbida al passo, resistente
all'olio, alla benzina e agli acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, shock absorber nella
zona del tallone, EN ISO 20345-1 S2 CE.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4715.0039 39 nero 58.50
.0040 40 nero 58.50
.0041 41 nero 58.50
.0042 42 nero 58.50

grandezza colore CHF  C
paia

.0043 43 nero 58.50

.0044 44 nero 58.50

.0045 45 nero 58.50

.0046 46 nero 58.50

Scarpe di sicurezza SIXTON Bergamo S2 CE
Materiale in microfibre idrorepellente e traspirante, fodera tessile, collo imbottito e linguetta
parapolvere, stringhe a triangolo e gancio combinati, puntale e spunterbo in acciaio, sottopiede
Texon, soletta antibatterica, supporto della caviglia, suola Duo PU morbida al passo, resistente
all'olio, alla benzina e agli acidi, antistatica, resistente al calore fino a 120°C, shock absorber nella
zona del tallone, EN ISO 20345-1 S2 CE.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4717.0037 37 bianco 67.
.0038 38 bianco 67.
.0039 39 bianco 67.
.0040 40 bianco 67.
.0041 41 bianco 67.

grandezza colore CHF  C
paia

.0042 42 bianco 67.

.0043 43 bianco 67.

.0044 44 bianco 67.

.0045 45 bianco 67.

.0046 46 bianco 67.

Sono possibili tempi di consegna fino a 4 settimane.

Scarpe basse di sicurezza SIXTON Venezia S2 CE
Materiale in microfibre idrorepellente e traspirante, fodera tessile, collo imbottito, linguetta di
protezione, collo elastico, puntale in acciaio, sottopiede Texon, soletta antibatterica, supporto della
caviglia, suola Duo PU morbida al passo, resistente all'olio, alla benzina e agli acidi, antistatica,
resistente al calore fino a 120°C, shock absorber nella zona del tallone, EN ISO 20345-1 S2 CE.

grandezza colore CHF  C
paia

18.4719.0037 37 bianco 55.50
.0038 38 bianco 55.50
.0039 39 bianco 55.50
.0040 40 bianco 55.50
.0041 41 bianco 55.50

grandezza colore CHF  C
paia

.0042 42 bianco 55.50

.0043 43 bianco 55.50

.0044 44 bianco 55.50

.0045 45 bianco 55.50

.0046 46 bianco 55.50
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Scarpe di sicurezza RED WING 3210 Men's Oxford S1 SRA
Pelle, rivestita in PU con inserti mesh, puntale in plastica, soletta inseribile in poliuretano SD, con
suola esterna che non lascia tracce, resistente a olio e benzina, scarpa di sicurezza longeva e
leggera, per il settore della logistica, ecc. CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA.

grandezza colore CHF  C
paia

18.R100.0040 40 nero / grigio 99.
.0041 41 nero / grigio 99.
.0042 42 nero / grigio 99.
.0043 43 nero / grigio 99.

grandezza colore CHF  C
paia

.0044 44 nero / grigio 99.

.0045 45 nero / grigio 99.

.0046 46 nero / grigio 99.

Altre dimensioni su richiesta

Scarpe di sicurezza RED WING 3235 Men's Oxford S3 SRA HRO
Pelle fiore Scout, idrorepellente, puntale in plastica King Toe, soletta inseribile in poliuretano
rivestita in nailon, sul a Swen-Flex antiperforante, suola VIBRAM Galatic TC-4 Plus dal grande grip,
suola termoresistente fino a 300°C, resistente all'olio e alla benzina, non lascia tracce,
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRA HRO.

grandezza colore CHF  C
paia

18.R110.0040 40 nero 149.
.0041 41 nero 149.
.0042 42 nero 149.
.0043 43 nero 149.

grandezza colore CHF  C
paia

.0044 44 nero 149.

.0045 45 nero 149.

.0046 46 nero 149.

Altre dimensioni su richiesta

Scarpe di sicurezza RED WING 3243 Men's 6-inch Boot S3 SRA HRO
Pelle fiore Scout, idrorepellente, puntale in plastica King Toe, soletta inseribile in poliuretano
rivestita in nailon, suola Swen-Flex antiperforante, salvapunta e protezione del tallone resistente
agli agenti chimici, suola VIBRAM Galatic TC-4 Plus dal grande grip, suola termoresistente fino a
300°C, resistente all'olio e alla benzina, non lascia tracce, CE EN ISO 20345:2011 S3 SRA HRO.

grandezza colore CHF  C
paia

18.R120.0040 40 nero 175.
.0041 41 nero 175.
.0042 42 nero 175.
.0043 43 nero 175.

grandezza colore CHF  C
paia

.0044 44 nero 175.

.0045 45 nero 175.

.0046 46 nero 175.

Altre dimensioni su richiesta

Stivali  di sicurezza RED WING 3268 Men's 8-inch Boot S3 SRA HRO WR
Pelle fiore Cocoa Tramper con membrana Symphatex, idrorepellente, puntale in acciaio, soletta in
poliuretano rivestita con nailon, suola resistente alla perforazione, con salvapunta resistente agli
agenti chimici e all'abrasione, allacciatura BOA, suola Auger Rubber-PU con ottimo grip, suola
esterna termoresistente fino a 300°C, resistente all'olio e alla benzina, non lascia tracce,
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRA HRO WR.

grandezza colore CHF  C
paia

18.R130.0040 40 marrone 265.
.0041 41 marrone 265.
.0042 42 marrone 265.
.0043 43 marrone 265.

grandezza colore CHF  C
paia

.0044 44 marrone 265.

.0045 45 marrone 265.

.0046 46 marrone 265.

Altre dimensioni su richiesta
Accessori: 18.R132 Lacci da scarpe

Lacci da scarpe RED WING EX735 BOA® LACE PACK
Sostituzione dei lacci Boa, da tagliare, sufficienti per 1 paio di stivali, con utensile e istruzione per
l'uso.
Da usare con: 18.R130 Stivali  di sicurezza

CHF  C
set

18.R132.0100 8.
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Stivali con stringhe RED WING 218 9-inch Logger Boot, Wildland
Pelle fiore Black Chrome, idrorepellente, suola rinforzata nella zona metatarsale, suola Vibram Fire e
Ice per temperature estreme da -20°C a +250°C, mondo Storm (guardolo cucito), soddisfa lo
standard per la lotta antincendio NFPA Wildland Specs (USA).
grandezza colore CHF  C

paia

18.R150.0040 40 nero 340.
.0041 41 nero 340.
.0042 42 nero 340.
.0043 43 nero 340.

grandezza colore CHF  C
paia

.0044 44 nero 340.

.0045 45 nero 340.

.0046 46 nero 340.

Altre grandezze su richiesta

Stivali con lacci RED WING 899 8-inch Boot
Pelle fiore del Nebraska, lavoro manuale di qualità made in USA, suola Vibram Lug TC-4 Plus, mondo
Goodyear Leather (guardolo cucito), per un appoggio sicuro sul terreno sconnesso o ovunque sia
richiesta una suola resistente e ben aderente. Non soddisfa alcuna norma Europea, non approvata
per la calzatura di sicurezza.
grandezza colore CHF  C

paia

18.R160.0040 40 marrone chiaro 280.
.0041 41 marrone chiaro 280.
.0042 42 marrone chiaro 280.
.0043 43 marrone chiaro 280.

grandezza colore CHF  C
paia

.0044 44 marrone chiaro 280.

.0045 45 marrone chiaro 280.

.0046 46 marrone chiaro 280.

Altre grandezze su richiesta

Stivali da arrampicata RED WING 2221 10-inch Lineman Boot
Pelle fiore Copper Worksmith, idrorepellente, puntale in acciaio, suola rinforzata nella zona
metatarsale per una migliore distribuzione del peso sui ramponi, suola Vibram Lineman, mondo
Goodyear Leather (guardolo cucito), soddisfa ogni norma UE, approvata come scarpa di sicurezza.

grandezza colore CHF  C
paia

18.R140.0040 40 marrone rossiccio 385.
.0041 41 marrone rossiccio 385.
.0042 42 marrone rossiccio 385.
.0043 43 marrone rossiccio 385.

grandezza colore CHF  C
paia

.0044 44 marrone rossiccio 385.

.0045 45 marrone rossiccio 385.

.0046 46 marrone rossiccio 385.

Altre grandezze su richiesta
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Scarpe basse di sicurezza DIKE Agility Advance S1P SRC
Pelle di vitello scamosciata, fodera Solidbreath®, puntale Aluforce®, suola Highsafe-tex® antiper-
forante, sottopiede anatomico estraibile E.V.A., intersuola in PU espanso, leggera e resistente suola
PU, profilo speciale con sagomatura poco pronunciata, superficie d'appoggio molto grande, per uso
interno, EN ISO 20345 S1P SRC.

grandezza colore distanza peso
g

CHF  A
paia

18.R510.1038 38 nero 11 1520 N) 94.
.1039 39 nero 11 1520 N) 94.
.1040 40 nero 11 1520 N) 94.
.1041 41 nero 11 1520 N) 94.
.1042 42 nero 11 1520 N) 94.
.1043 43 nero 11 1520 N) 94.
.1044 44 nero 11 1520 N) 94.
.1045 45 nero 11 1520 N) 94.
.1046 46 nero 11 1520 N) 94.
.1047 47 nero 11 1520 N) 94.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe basse di sicurezza DIKE Brave Banner S1P SRC
Pelle di vitello scamosciata, tessuto con un disegno a quadretti, fodera in Solidbreath®, puntale
Aluforce®, suola Highsafe-tex® antiperforante, sottopiede PU DK 350 estraibile, intersuola in PU
espanso, suola PU con sagomatura a losagna autopulente, compatta, leggera, estremamente piatta,
sostiene le zone pieghevoli, fornisce un'energia retroriflettente e sostiene la camminata, speciali
aperture FirmSystem donano un grip ottimale e sicurezza durante la camminata, agiscono come
piccole venotse e garantiscono l'aderenza al terreno anche in condizioni estreme, per uso interno ,
EN ISO 20345 S1P SRC.

grandezza colore distanza peso
g

CHF  A
paia

18.R520.1036 36 blu / crema 11 1420 N) 119.
.1037 37 blu / crema 11 1420 N) 119.
.1038 38 blu / crema 11 1420 N) 119.
.1039 39 blu / crema 11 1420 N) 119.
.1040 40 blu / crema 11 1420 N) 119.
.1041 41 blu / crema 11 1420 N) 119.
.1042 42 blu / crema 11 1420 N) 119.
.1043 43 blu / crema 11 1420 N) 119.
.1044 44 blu / crema 11 1420 N) 119.
.1045 45 blu / crema 11 1420 N) 119.
.1046 46 blu / crema 11 1420 N) 119.
.1047 47 blu / crema 11 1420 N) 119.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe basse di sicurezza DIKE Brave Breeze S3 SRC
Pelle nabuc follonata, fodera in Solidbreath®, puntale Aluforce®, suola Highsafe-tex®
antiperforante, sottopiede PU DK 350 estraibile, intersuola in PU espanso, suola PU con sagomatura
a losagna autopulente, compatta, leggera, estremamente piatta, sostiene le zone pieghevoli,
fornisce un'energia retroriflettente e sostiene la camminata, speciali aperture FirmSystem donano un
grip ottimale e sicurezza durante la camminata, agiscono come piccole venotse e garantiscono
l'aderenza al terreno anche in condizioni estreme, per uso interno , EN ISO 20345 S3 SRC ESD.

grandezza colore distanza peso
g

CHF  A
paia

18.R530.1038 38 antracite 11 1470 N) 139.
.1039 39 antracite 11 1470 N) 139.
.1040 40 antracite 11 1470 N) 139.
.1041 41 antracite 11 1470 N) 139.
.1042 42 antracite 11 1470 N) 139.
.1043 43 antracite 11 1470 N) 139.
.1044 44 antracite 11 1470 N) 139.
.1045 45 antracite 11 1470 N) 139.
.1046 46 antracite 11 1470 N) 139.
.1047 47 antracite 11 1470 N) 139.

continuazione
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continuazione: Scarpe basse di sicurezza DIKE Brave Breeze S3 SRC

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe basse di sicurezza DIKE Summit Superb S3 SRC
Pelle nabuc pull-up follonata, fodera Solidbreath®, puntale Aluforce®, intersuola in PU espanso,
sottopiede E.V.A. anatomico estraibile, suola Highsafe-tex® antiperforante, suola PU trasparente e
compatta, adatta per uso interno ed esterno, soprattutto quando si lavora inginocchiati,
EN ISO 20345 S3 SRC.

grandezza colore distanza peso
g

CHF  A
paia

18.R540.1038 38 bruciato 11 1630 N) 149.
.1039 39 bruciato 11 1630 N) 149.
.1040 40 bruciato 11 1630 N) 149.
.1041 41 bruciato 11 1630 N) 149.
.1042 42 bruciato 11 1630 N) 149.
.1043 43 bruciato 11 1630 N) 149.
.1044 44 bruciato 11 1630 N) 149.
.1045 45 bruciato 11 1630 N) 149.
.1046 46 bruciato 11 1630 N) 149.
.1047 47 bruciato 11 1630 N) 149.
.2038 38 grigio piombo 11 1630 N) 149.
.2039 39 grigio piombo 11 1630 N) 149.
.2040 40 grigio piombo 11 1630 N) 149.
.2041 41 grigio piombo 11 1630 N) 149.
.2042 42 grigio piombo 11 1630 N) 149.
.2043 43 grigio piombo 11 1630 N) 149.
.2044 44 grigio piombo 11 1630 N) 149.
.2045 45 grigio piombo 11 1630 N) 149.
.2046 46 grigio piombo 11 1630 N) 149.
.2047 47 grigio piombo 11 1630 N) 149.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe basse di sicurezza da donna DIKE Lady D Levity S1P SRC
Pelle di vitello scamosciata, fodera Solidbreath®, puntale Aluforce®, suola Highsafe-tex®
antiperforante, anatomica, sottopiede E.V.A. estraibile, intersuola in PU espanso, suola PU con
disegno a losagna antiperforante, flessibile, piatta e leggerissima, fornisce un'energia retro-
riflettente che sostiene la camminata creando un benefico effetto antiaffaticamento anche dopo
molte ore di lavoro, per uso interno, EN ISO 20345 S1P SRC.

grandezza colore distanza peso
g

CHF  A
paia

18.R500.1036 36 azzurro 10 1280 N) 119.
.1037 37 azzurro 10 1280 N) 119.
.1038 38 azzurro 10 1280 N) 119.
.1039 39 azzurro 10 1280 N) 119.
.1040 40 azzurro 10 1280 N) 119.
.1041 41 azzurro 10 1280 N) 119.
.1042 42 azzurro 10 1280 N) 119.

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.132



Scarpe di sicurezza DIKE Summit Superb S3 SRC
Pelle nabuk pull-up follonata, fodera Solidbreath®, puntale Aluforce®, intersuola in PU espanso,
sottopiede E.V.A. anatomico estraibile, suola Highsafe-tex® antiperforante, suola PU Summit
compatta, trasparente, leggera e robusta, DIRTY STOP devia prima possibile liquidi e fanghiglia,
l'intersuola pitturata a mano riprende il colore del marchio Dike, per uso esterno,
EN ISO 20345 S3 SRC.

grandezza colore distanza peso
g

CHF  A
paia

18.R550.1038 38 oliva 11 1750 N) 154.
.1039 39 oliva 11 1750 N) 154.
.1040 40 oliva 11 1750 N) 154.
.1041 41 oliva 11 1750 N) 154.
.1042 42 oliva 11 1750 N) 154.
.1043 43 oliva 11 1750 N) 154.
.1044 44 oliva 11 1750 N) 154.
.1045 45 oliva 11 1750 N) 154.
.1046 46 oliva 11 1750 N) 154.
.1047 47 oliva 11 1750 N) 154.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe basse di sicurezza DIKE Raving Racy S3 SRC
Pelle nappa pieno fiore vintage, fodera in Solidbreath®, puntale Aluforce®, suola Highsafe-tex®
antiperforante, sottopiede E.V.A. estraibile, intersuola in PU espanso, suola Couture PU compatta e
leggera, per un effetto stabilizzante straordinario, per un appoggio sicuro in ogni situazione,
l'intersuola dipinta a mano riprende i colori della pelle esterna, profondi canali autopulenti, cura
facile, per uso interno, EN ISO 20345 S3 SRC ESD.

grandezza colore distanza peso
g

CHF  B
paia

18.R560.1038 38 antracite 11 1490 N) 139.
.1039 39 antracite 11 1490 N) 139.
.1040 40 antracite 11 1490 N) 139.
.1041 41 antracite 11 1490 N) 139.
.1042 42 antracite 11 1490 N) 139.
.1043 43 antracite 11 1490 N) 139.
.1044 44 antracite 11 1490 N) 139.
.1045 45 antracite 11 1490 N) 139.
.1046 46 antracite 11 1490 N) 139.
.1047 47 antracite 11 1490 N) 139.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe di sicurezza DIKE Raving Racy S3 SRC
Nappa in pelle fiore vintage, fodera in Solidbreath ®, Aluforce ® puntale, fragile alta cassaforte-tex
® suola, anatomico, estraibile E.V.A.-piede letto, intersuola in PU espanso, leggera e compatta
suola Couture PU, per un effetto di stabilizzazione straordinario, per una presa sicura in ogni
situazione, intersuola dipinta a mano, riprende i colori della pelle superiore, profondi canali
autopulenti, facile da curare, per uso interno, EN ISO 20345 S3 SRC ESD.

grandezza colore distanza peso
g

CHF  B
paia

18.R565.1038 38 antracite 11 1480 N) 144.
.1039 39 antracite 11 1480 N) 144.
.1040 40 antracite 11 1480 N) 144.
.1041 41 antracite 11 1480 N) 144.
.1042 42 antracite 11 1480 N) 144.
.1043 43 antracite 11 1480 N) 144.
.1044 44 antracite 11 1480 N) 144.
.1045 45 antracite 11 1480 N) 144.
.1046 46 antracite 11 1480 N) 144.
.1047 47 antracite 11 1480 N) 144.

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.133

1



Scarpe di sicurezza DIKE Digger Dint S3 SRC
Pelle nabuk PUL-UP, fodera in Solidbreath®, puntale Aluforce®, suola Highsafe-tex® antiperfo-
rante, sottopiede E.V.A. estraibile, intersuola PU in espanso, suola in caucciù HRO estremamente
robusta, speciali profili Dirty Stop® per un grip ottimale, garantiscono una deviazione ottimale di
fanghiglie e liquidi, resistente alle calore, adatta per temperature di contatto fino a +300°C, leggera,
alla moda, per condizioni d'uso difficili in qualsiasi condizione atmosferica e su tutti i tipi di terreno,
EN ISO 20345 S3 SRC.

grandezza colore distanza peso
g

CHF  A
paia

18.R570.1038 38 nero 11 2030 N) 154.
.1039 39 nero 11 2030 N) 154.
.1040 40 nero 11 2030 N) 154.
.1041 41 nero 11 2030 N) 154.
.1042 42 nero 11 2030 N) 154.
.1043 43 nero 11 2030 N) 154.
.1044 44 nero 11 2030 N) 154.
.1045 45 nero 11 2030 N) 154.
.1046 46 nero 11 2030 N) 154.
.1047 47 nero 11 2030 N) 154.
.2038 38 miele 11 2030 N) 154.
.2039 39 miele 11 2030 N) 154.
.2040 40 miele 11 2030 N) 154.
.2041 41 miele 11 2030 N) 154.
.2042 42 miele 11 2030 N) 154.
.2043 43 miele 11 2030 N) 154.
.2044 44 miele 11 2030 N) 154.
.2045 45 miele 11 2030 N) 154.
.2046 46 miele 11 2030 N) 154.
.2047 47 miele 11 2030 N) 154.

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.134



Scarpe basse di sicurezza STUCO Hiking S3 SRC
Tomaia in fogli PU crosta di pelle di vacchetta, fodera in pelle nappa traspirante, sottopiede Enigma
zero HT2, sottopiede Jo-Motion antiperforante e senza metallo, con rivestimento in microfibre, collo
morbido e linguetta imbottita, salvapunta in acciaio, antistatica secondo BGR 132 max. 100 Mega-
ohm, EN ISO 20345 S3 SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.S002.0036 36 nero 125.
.0037 37 nero 125.
.0038 38 nero 125.
.0039 39 nero 125.
.0040 40 nero 125.
.0041 41 nero 125.
.0042 42 nero 125.
.0043 43 nero 125.
.0044 44 nero 125.
.0045 45 nero 125.
.0046 46 nero 125.
.0047 47 nero 125.
.0048 48 nero 125.
.1036 36 blu 125.
.1037 37 blu 125.
.1038 38 blu 125.
.1039 39 blu 125.
.1040 40 blu 125.
.1041 41 blu 125.
.1042 42 blu 125.
.1043 43 blu 125.
.1044 44 blu 125.
.1045 45 blu 125.
.1046 46 blu 125.
.1047 47 blu 125.
.1048 48 blu 125.
.2036 36 arancione 125.
.2037 37 arancione 125.
.2038 38 arancione 125.
.2039 39 arancione 125.
.2040 40 arancione 125.
.2041 41 arancione 125.
.2042 42 arancione 125.
.2043 43 arancione 125.
.2044 44 arancione 125.
.2045 45 arancione 125.
.2046 46 arancione 125.
.2047 47 arancione 125.
.2048 48 arancione 125.
.3036 36 verde 125.
.3037 37 verde 125.
.3038 38 verde 125.
.3039 39 verde 125.
.3040 40 verde 125.
.3041 41 verde 125.
.3042 42 verde 125.
.3043 43 verde 125.
.3044 44 verde 125.
.3045 45 verde 125.
.3046 46 verde 125.
.3047 47 verde 125.
.3048 48 verde 125.

grandezza colore CHF  F
paia

.4036 36 giallo 125.

.4037 37 giallo 125.

.4038 38 giallo 125.

.4039 39 giallo 125.

.4040 40 giallo 125.

.4041 41 giallo 125.

.4042 42 giallo 125.

.4043 43 giallo 125.

.4044 44 giallo 125.

.4045 45 giallo 125.

.4046 46 giallo 125.

.4047 47 giallo 125.

.4048 48 giallo 125.

.5036 36 rosso 125.

.5037 37 rosso 125.

.5038 38 rosso 125.

.5039 39 rosso 125.

.5040 40 rosso 125.

.5041 41 rosso 125.

.5042 42 rosso 125.

.5043 43 rosso 125.

.5044 44 rosso 125.

.5045 45 rosso 125.

.5046 46 rosso 125.

.5047 47 rosso 125.

.5048 48 rosso 125.

.6036 36 marrone 125.

.6037 37 marrone 125.

.6038 38 marrone 125.

.6039 39 marrone 125.

.6040 40 marrone 125.

.6041 41 marrone 125.

.6042 42 marrone 125.

.6043 43 marrone 125.

.6044 44 marrone 125.

.6045 45 marrone 125.

.6046 46 marrone 125.

.6047 47 marrone 125.

.6048 48 marrone 125.

.7036 36 grigio 125.

.7037 37 grigio 125.

.7038 38 grigio 125.

.7039 39 grigio 125.

.7040 40 grigio 125.

.7041 41 grigio 125.

.7042 42 grigio 125.

.7043 43 grigio 125.

.7044 44 grigio 125.

.7045 45 grigio 125.

.7046 46 grigio 125.

.7047 47 grigio 125.

.7048 48 grigio 125.

nero

blu

arancione

verde

giallo

rosso

marrone

grigio

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.135

1



Scarpe di sicurezza STUCO Hiking high S3 SRC
Tomaia in fogli PU crosta di pelle di vacchetta, fodera in pelle nappa traspirante, sottopiede Enigma
zero HT2, sottopiede Jo-Motion antiperforante e senza metallo, con rivestimento in microfibre, collo
morbido e linguetta imbottita, salvapunta in acciaio, antistatica secondo BGR 132 max. 100 Mega-
ohm, tomaia alta 12 cm, EN ISO 20345 S3 SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.S004.0036 36 nero 138.
.0037 37 nero 138.
.0038 38 nero 138.
.0039 39 nero 138.
.0040 40 nero 138.
.0041 41 nero 138.
.0042 42 nero 138.

grandezza colore CHF  F
paia

.0043 43 nero 138.

.0044 44 nero 138.

.0045 45 nero 138.

.0046 46 nero 138.

.0047 47 nero 138.

.0048 48 nero 138.

Scarpe basse di sicurezza STUCO S2 SRC
Tomaia in pelle di vacchetta Nubuk, sottopiede in vello non tessuto Texon, suola interna con
rivestimento in microfibre, fodera climatica Comfortemp®, puntale d'acciaio, suola trekking PUR
Easy Walk, antistatica, EN ISO 20345 S2 SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.S006.0036 36 grigio / verde N) 139.
.0037 37 grigio / verde N) 139.
.0038 38 grigio / verde N) 139.
.0039 39 grigio / verde N) 139.
.0040 40 grigio / verde N) 139.
.0041 41 grigio / verde N) 139.
.0042 42 grigio / verde N) 139.

grandezza colore CHF  F
paia

.0043 43 grigio / verde N) 139.

.0044 44 grigio / verde N) 139.

.0045 45 grigio / verde N) 139.

.0046 46 grigio / verde N) 139.

.0047 47 grigio / verde N) 139.

.0048 48 grigio / verde N) 139.

N) nuovo nell'assortimento

Stivali di sicurezza STUCO Force Winter S3 SRC HI CI WR
Tomaia in pelle di vacchetta pieno fiore, robusta membrana Puratex idrofuga e traspirante, suola
interna anatomica, collo morbido e imbottitura della linguetta, puntale d'acciaio, intersuola in
acciaio antiperforante e suola di caucciù resistente al freddo, antistatica, tomaia alta 21 cm,
EN ISO 20345 S3 WR CI SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.S008.0036 36 nero N) 227.
.0037 37 nero N) 227.
.0038 38 nero N) 227.
.0039 39 nero N) 227.
.0040 40 nero N) 227.
.0041 41 nero N) 227.
.0042 42 nero N) 227.

grandezza colore CHF  F
paia

.0043 43 nero N) 227.

.0044 44 nero N) 227.

.0045 45 nero N) 227.

.0046 46 nero N) 227.

.0047 47 nero N) 227.

.0048 48 nero N) 227.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe di sicurezza STUCO S3 SRC

Scarpe da fonditori e saldatori con chiusura rapida, tomaia in pelle di vacchetta pieno fiore,
sottopiede in vello non tessuto Texon, morbida fodera in crosta di pelle, suola interna comfort,
robusta suola di caucciù profilata con puntale in acciaio e intersuola in acciaio antiperforante,
antistatica, tomaia alta 13 cm, EN ISO 20344/20345 S3 SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.S010.0038 38 nero N) 143.
.0039 39 nero N) 143.
.0040 40 nero N) 143.
.0041 41 nero N) 143.
.0042 42 nero N) 143.
.0043 43 nero N) 143.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero N) 143.

.0045 45 nero N) 143.

.0046 46 nero N) 143.

.0047 47 nero N) 143.

.0048 48 nero N) 143.

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.136



Scarpe di sicurezza STUCO S2 SRC ESD
Tomaia in pelle di vacchetta Nubuk, sottopiede in vello non tessuto Texon, suola interna con
rivestimento in microfibre Jo-Motion, fodera climatica Comfortemp®, puntale d'acciaio, suola
trekking PUR Easy Walk, antistatica, tomaia alta 15 cm, EN ISO 20344/20345 S2 SRC ESD.

grandezza colore CHF  F
paia

18.S012.0036 36 grigio / verde N) 145.
.0037 37 grigio / verde N) 145.
.0038 38 grigio / verde N) 145.
.0039 39 grigio / verde N) 145.
.0040 40 grigio / verde N) 145.
.0041 41 grigio / verde N) 145.
.0042 42 grigio / verde N) 145.

grandezza colore CHF  F
paia

.0043 43 grigio / verde N) 145.

.0044 44 grigio / verde N) 145.

.0045 45 grigio / verde N) 145.

.0046 46 grigio / verde N) 145.

.0047 47 grigio / verde N) 145.

.0048 48 grigio / verde N) 145.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe di sicurezza STUCO Offroad light S3 SRC
Tomaia in pelle di crosta di bue, tallone e dita protette con laccio elastico, sottopiede in vello non
tessuto Texon, fodera climatica Comfortemp®, collo morbido e imbottitura per linguetta, elementi
riflettenti, largo salvapunta in alluminio, intersuola d'acciaio antiperforante, suola trekking in
caucciù, antistatica, tomaia alta 16 cm, EN ISO 20344/20345 S3 SRC.

grandezza colore CHF  F
paia

18.S014.0036 36 rosso N) 209.
.0037 37 rosso N) 209.
.0038 38 rosso N) 209.
.0039 39 rosso N) 209.
.0040 40 rosso N) 209.
.0041 41 rosso N) 209.

grandezza colore CHF  F
paia

.0042 42 rosso N) 209.

.0043 43 rosso N) 209.

.0044 44 rosso N) 209.

.0045 45 rosso N) 209.

.0046 46 rosso N) 209.

.0047 47 rosso N) 209.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe di sicurezza STUCO Titan S3 SRC HI CI HRO
Tomaia in pelle di vacchetta pieno fiore, facile da curare, robusta, fodera in pelle nappa, vello non
tessuto Texon, sottopiede, suola interna rivestita in microfibre, collo morbido e imbottitura per
linguetta, salvapunta largo in alluminio, suola di caucciù ben aderente, antistatica, tomaia alta
16 cm, EN ISO 20344/20345 S3 SRC HI CI HRO.

grandezza colore CHF  F
paia

18.S016.0039 39 nero N) 151.
.0040 40 nero N) 151.
.0041 41 nero N) 151.
.0042 42 nero N) 151.
.0043 43 nero N) 151.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero N) 151.

.0045 45 nero N) 151.

.0046 46 nero N) 151.

.0047 47 nero N) 151.

.0048 48 nero N) 151.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe di sicurezza STUCO Titan Waterproof S3 SRC HI CI WR HRO
Tomaia in pelle di vacchetta pieno fiore, facile da curare, robusta, fodera con membrana Puratex,
vello non tessuto Texon, sottopiede, suola interna rivestita in microfibre, collo morbido e imbottitura
per linguetta, larga salvapunta in alluminio, suola di caucciù ben aderente, antistatica, tomaia alta
16 cm, EN ISO 20345 S3 SRC HI WR HRO.

grandezza colore CHF  F
paia

18.S018.0039 39 nero N) 158.
.0040 40 nero N) 158.
.0041 41 nero N) 158.
.0042 42 nero N) 158.
.0043 43 nero N) 158.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero N) 158.

.0045 45 nero N) 158.

.0046 46 nero N) 158.

.0047 47 nero N) 158.

.0048 48 nero N) 158.

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.137

1



Scarpe di sicurezza STUCO Offroad Safety S3 SRC WR
Tomaia in pelle di vacchetta pieno fiore preparata dal lato carne, impermeabile all'acqua senza
membrana per 8 ore, tallone e dita protette con rivestimento di caucciù, spunterbo in caucciù in vello
non tessuto Texon, fodera climatica Comfortemp®, larga salvapunta in alluminio, intersuola
d'acciaio antiperforante, suola trekking in caucciù robusta e resistente al freddo, antistatica, tomaia
alta 20 cm, EN ISO 20344/20345 S3 SRC WR.

grandezza colore CHF  F
paia

18.S020.0036 36 nero / argento N) 239.
.0037 37 nero / argento N) 239.
.0038 38 nero / argento N) 239.
.0039 39 nero / argento N) 239.
.0040 40 nero / argento N) 239.
.0041 41 nero / argento N) 239.
.0042 42 nero / argento N) 239.

grandezza colore CHF  F
paia

.0043 43 nero / argento N) 239.

.0044 44 nero / argento N) 239.

.0045 45 nero / argento N) 239.

.0046 46 nero / argento N) 239.

.0047 47 nero / argento N) 239.

.0048 48 nero / argento N) 239.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe di sicurezza STUCO Offroad Forst S3 SRC WR
Tomaia in pelle di vacchetta pieno fiore preparata dal lato carne, impermeabile all'acqua senza mem-
brana per 8 ore, tallone e dita protette con rivestimento di caucciù, spunterbo in caucciù in vello non
tessuto Texon, fodera climatica Comfortemp®, larga salvapunta in alluminio, intersuola d'acciaio
antiperforante, antistatica, tomaia alta 20 cm, EN ISO 20344/20345/ EN ISO 17249 S3 SRC WR.

grandezza colore CHF  F
paia

18.S022.0039 39 nero / argento N) 262.
.0040 40 nero / argento N) 262.
.0041 41 nero / argento N) 262.
.0042 42 nero / argento N) 262.
.0043 43 nero / argento N) 262.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero / argento N) 262.

.0045 45 nero / argento N) 262.

.0046 46 nero / argento N) 262.

.0047 47 nero / argento N) 262.

N) nuovo nell'assortimento

Stivali di sicurezza STUCO Offroad Winter S3 SRC WR
Tomaia in pelle di vacchetta pieno fiore preparata dal lato carne, impermeabile all'acqua senza mem-
brana per 8 ore, tallone e dita protette con rivestimento di caucciù, spunterbo in caucciù in vello non
tessuto Texon, fodera in vera pelle d'agnello, collo morbido e imbottiture per linguetta, larga salva-
punta in alluminio, suola trekking in caucciù robusta e resistente al freddo, antistatica, tomaia alta
25 cm, EN ISO 20344/20345 S3 SRC WR.

grandezza colore CHF  F
paia

18.S024.0036 36 nero / argento N) 254.
.0037 37 nero / argento N) 254.
.0038 38 nero / argento N) 254.
.0039 39 nero / argento N) 254.
.0040 40 nero / argento N) 254.
.0041 41 nero / argento N) 254.
.0042 42 nero / argento N) 254.

grandezza colore CHF  F
paia

.0043 43 nero / argento N) 254.

.0044 44 nero / argento N) 254.

.0045 45 nero / argento N) 254.

.0046 46 nero / argento N) 254.

.0047 47 nero / argento N) 254.

.0048 48 nero / argento N) 254.

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.138



Scarpe di sicurezza STUCO Safety Sport S3 SRC ESD
Tomaia in pelle di vacchetta pieno fiore, fodera AFR traspirante, sottopiede antiperforante (non
metallico), suola interna Jo-Motion rivestita in microfibre, suola PUR sportiva Natura Walk, puntale
d'acciaio, antistatica (ESD), tomaia alta 13 cm, EN ISO 20344/20345 S3 SRC ESD.

grandezza colore CHF  F
paia

18.S026.0039 39 nero / rosso N) 143.
.0040 40 nero / rosso N) 143.
.0041 41 nero / rosso N) 143.
.0042 42 nero / rosso N) 143.
.0043 43 nero / rosso N) 143.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero / rosso N) 143.

.0045 45 nero / rosso N) 143.

.0046 46 nero / rosso N) 143.

.0047 47 nero / rosso N) 143.

.0048 48 nero / rosso N) 143.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe di sicurezza STUCO S3 SRC ESD
Tomaie in pelle di vacchetta pieno fiore, leggera, zona dita protetta da uno spunterbo in caucciù,
fodera in crosta di pelle morbida, sottopiede in vello non tessuto Texon, suola interna comfort,
puntale d'acciaio, intersuola in acciaio antiperforante, suola trekking PUR Easy Walk, antistatica,
tomaia alta 15 cm, EN ISO 20344/20345 S3 SRC ESD.

grandezza colore CHF  F
paia

18.S028.0038 38 nero N) 129.
.0039 39 nero N) 129.
.0040 40 nero N) 129.
.0041 41 nero N) 129.
.0042 42 nero N) 129.
.0043 43 nero N) 129.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero N) 129.

.0045 45 nero N) 129.

.0046 46 nero N) 129.

.0047 47 nero N) 129.

.0048 48 nero N) 129.

.0049 49 nero N) 129.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe di sicurezza STUCO Everest SB E WRU HRO
Tomaia in crosta di pelle di vacchetta, alto bordo di protezione dalle intemperie in caucciù,
sottopiede in vello non tessuto, morbida fodera in pelle Nappa, collo morbido e imbottitura per la
linguetta, classe di protezione antitaglio 1, puntale d'acciaio, suola di caucciù Vibram adatta ai
ramponi, tomaia alta 19 cm, EN ISO  20344/20345/EN ISO 17249 SB E WRU HRO.

grandezza colore CHF  F
paia

18.S030.0038 38 arancione / nero N) 289.
.0039 39 arancione / nero N) 289.
.0040 40 arancione / nero N) 289.
.0041 41 arancione / nero N) 289.
.0042 42 arancione / nero N) 289.
.0043 43 arancione / nero N) 289.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 arancione / nero N) 289.

.0045 45 arancione / nero N) 289.

.0046 46 arancione / nero N) 289.

.0047 47 arancione / nero N) 289.

.0048 48 arancione / nero N) 289.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe basse di sicurezza UTILITY Jet Textile S1P HRO SRC
Tomaia in crosta scamosciata di vitello e stoffa a rete, fodera Air-Mesh, puntale in alluminio 200J,
suola K BREATHABLE, antiperforante, amovibile, termoformata ed ergonomica, molto traspirante,
con carboni attivi, antibatterica, intersuola in EVA con pellicola TPU, profilo della suola in gomma di
nitrile con tecnologia NET BREATHING SYSTEM, larga 10, ISO EN 20345:2011 S1P HRO SRC.

grandezza colore peso
g

CHF  B
paia

18.D100.0035 35 grigio 1140 N) 148.50
.0036 36 grigio 1170 N) 148.50
.0037 37 grigio 1200 N) 148.50
.0038 38 grigio 1230 N) 148.50
.0039 39 grigio 1260 N) 148.50
.0040 40 grigio 1290 N) 148.50
.0041 41 grigio 1320 N) 148.50

grandezza colore peso
g

CHF  B
paia

.0042 42 grigio 1350 N) 148.50

.0043 43 grigio 1380 N) 148.50

.0044 44 grigio 1410 N) 148.50

.0045 45 grigio 1440 N) 148.50

.0046 46 grigio 1470 N) 148.50

.0047 47 grigio 1500 N) 148.50

.0048 48 grigio 1530 N) 148.50

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.139
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Scarpe basse di sicurezza UTILITY Jet S3 HRO SRC
Tomaia in pelle nubuc Silk, fodera Air-Mesh, puntale in alluminio 200J, suola K traspirante
BREATHABLE, antiperforante, amovibile, termoformata ed ergonomica, con carboni attivi,
antibatterica, intersuola in EVA con pellicola TPU, profilo della suola in gomma di nitrile con
tecnologia NET BREATHING SYSTEM, larga 10, ISO EN 20345:2011 S3 HRO SRC.

grandezza colore peso
g

CHF  B
paia

18.D150.0035 35 nero 1230 N) 160.50
.0036 36 nero 1260 N) 160.50
.0037 37 nero 1290 N) 160.50
.0038 38 nero 1320 N) 160.50
.0039 39 nero 1350 N) 160.50
.0040 40 nero 1380 N) 160.50
.0041 41 nero 1410 N) 160.50

grandezza colore peso
g

CHF  B
paia

.0042 42 nero 1440 N) 160.50

.0043 43 nero 1470 N) 160.50

.0044 44 nero 1500 N) 160.50

.0045 45 nero 1516 N) 160.50

.0046 46 nero 1530 N) 160.50

.0047 47 nero 1546 N) 160.50

.0048 48 nero 1576 N) 160.50

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe di sicurezza UTILITY HI Jet S3 HRO SRC
Tomaia in pelle nubuc Silk, fodera Air-Mesh, puntale in alluminio 200J, suola K BREATHABLE,
antiperforante, amovibile, termoformata ed ergonomica, molto traspirante con carboni attivi,
antibatterica, intersuola in EVA con pellicola TPU, profilo della suola in gomma di nitrile con
tecnologia NET BREATHING SYSTEM, larga 10, ISO EN 20345:2011 S3 HRO SRC.

grandezza colore peso
g

CHF  B
paia

18.D152.0035 35 nero 1276 N) 172.
.0036 36 nero 1306 N) 172.
.0037 37 nero 1336 N) 172.
.0038 38 nero 1366 N) 172.
.0039 39 nero 1396 N) 172.
.0040 40 nero 1426 N) 172.
.0041 41 nero 1456 N) 172.

grandezza colore peso
g

CHF  B
paia

.0042 42 nero 1486 N) 172.

.0043 43 nero 1516 N) 172.

.0044 44 nero 1546 N) 172.

.0045 45 nero 1576 N) 172.

.0046 46 nero 1606 N) 172.

.0047 47 nero 1636 N) 172.

.0048 48 nero 1666 N) 172.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe basse di sicurezza SUPRA Nitras 7200 Step 1 S3
Robusta pelle bovina, con puntale d'acciaio inox, spunterbo, intersuola d'acciaio a prova di chiodi,
suola PU/TPU antiscivolo e resistente, soletta dal design ergonomico, tallone appiattito per un
movimento naturale del piede, suola antistatica e resistente agli oli, EN ISO 20345:2011 S3.

grandezza colore CHF  A
paia

18.F010.0036 36 nero N) 55.
.0037 37 nero N) 55.
.0038 38 nero N) 55.
.0039 39 nero N) 55.
.0040 40 nero N) 55.
.0041 41 nero N) 55.
.0042 42 nero N) 55.

grandezza colore CHF  A
paia

.0043 43 nero N) 55.

.0044 44 nero N) 55.

.0045 45 nero N) 55.

.0046 46 nero N) 55.

.0047 47 nero N) 55.

.0048 48 nero N) 55.

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.140



Stivali di sicurezza SUPRA Nitras 7201 Step 2 S3
Robusta pelle bovina, con puntale d'acciaio inox, spunterbo, intersuola d'acciaio a prova di chiodi,
collo imbottito, suola PU/TPU antiscivolo e resistente, soletta dal design ergonomico, tallone appiat-
tito per un movimento naturale del piede, suola antistatica e resistente agli oli, EN ISO 20345:2011
S3.

grandezza colore CHF  A
paia

18.F020.0036 36 nero N) 59.
.0037 37 nero N) 59.
.0038 38 nero N) 59.
.0039 39 nero N) 59.
.0040 40 nero N) 59.
.0041 41 nero N) 59.
.0042 42 nero N) 59.

grandezza colore CHF  A
paia

.0043 43 nero N) 59.

.0044 44 nero N) 59.

.0045 45 nero N) 59.

.0046 46 nero N) 59.

.0047 47 nero N) 59.

.0048 48 nero N) 59.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe da trekking LA SPORTIVA Nepal Extrem
La scarpa da montagna ideale per terreni tecnici in montagne e sul ghiaccio. Resistente ai ramponi,
speciale suola Vibram® con sistema IBS.
grandezza colore CHF  E

paia

18.L010.0370 37 giallo / nero N) 425.
.0375 37.5 giallo / nero N) 425.
.0380 38 giallo / nero N) 425.
.0385 38.5 giallo / nero N) 425.
.0390 39 giallo / nero N) 425.
.0395 39.5 giallo / nero N) 425.
.0400 40 giallo / nero N) 425.
.0405 40.5 giallo / nero N) 425.
.0410 41 giallo / nero N) 425.
.0415 41.5 giallo / nero N) 425.
.0420 42 giallo / nero N) 425.
.0425 42.5 giallo / nero N) 425.
.0430 43 giallo / nero N) 425.

grandezza colore CHF  E
paia

.0435 43.5 giallo / nero N) 425.

.0440 44 giallo / nero N) 425.

.0445 44.5 giallo / nero N) 425.

.0450 45 giallo / nero N) 425.

.0455 45.5 giallo / nero N) 425.

.0460 46 giallo / nero N) 425.

.0465 46.5 giallo / nero N) 425.

.0470 47 giallo / nero N) 425.

.0475 47.5 giallo / nero N) 425.

.0480 48 giallo / nero N) 425.

.0490 49 giallo / nero N) 425.

.0500 50 giallo / nero N) 425.

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe da trekking LA SPORTIVA Nepal EVO GTX
La scarpa tecnica da montagna (con membrana Gore-Tex) nel vero senso della parola, ideale per la
montagna e per arrampicate in terreni tecnici. Resistente ai ramponi, speciale suola Vibram® con
sistema IBS.

grandezza colore CHF  E
paia

18.L015.0370 37 giallo / nero N) 490.
.0375 37.5 giallo / nero N) 490.
.0380 38 giallo / nero N) 490.
.0385 38.5 giallo / nero N) 490.
.0390 39 giallo / nero N) 490.
.0395 39.5 giallo / nero N) 490.
.0400 40 giallo / nero N) 490.
.0405 40.5 giallo / nero N) 490.
.0410 41 giallo / nero N) 490.
.0415 41.5 giallo / nero N) 490.
.0420 42 giallo / nero N) 490.
.0425 42.5 giallo / nero N) 490.

grandezza colore CHF  E
paia

.0430 43 giallo / nero N) 490.

.0435 43.5 giallo / nero N) 490.

.0440 44 giallo / nero N) 490.

.0445 44.5 giallo / nero N) 490.

.0450 45 giallo / nero N) 490.

.0455 45.5 giallo / nero N) 490.

.0460 46 giallo / nero N) 490.

.0465 46.5 giallo / nero N) 490.

.0470 47 giallo / nero N) 490.

.0475 47.5 giallo / nero N) 490.

.0480 48 giallo / nero N) 490.

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.141

1



Scarpe da trekking LA SPORTIVA Trango Alp EVO GTX
Scarpa da montagna robusta e comoda (peso ottimizzato, con membrana Gore-Tex) per escursioni
alpine e trekking impegnativo. Tallone resistente ai ramponi, speciale suola Vibram® con sistema
IBS.

grandezza colore CHF  E
paia

18.L020.0360 36 grigio / giallo N) 369.50
.0365 36.5 grigio / giallo N) 369.50
.0370 37 grigio / giallo N) 369.50
.0375 37.5 grigio / giallo N) 369.50
.0380 38 grigio / giallo N) 369.50
.0385 38.5 grigio / giallo N) 369.50
.0390 39 grigio / giallo N) 369.50
.0395 39.5 grigio / giallo N) 369.50
.0400 40 grigio / giallo N) 369.50
.0405 40.5 grigio / giallo N) 369.50
.0410 41 grigio / giallo N) 369.50
.0415 41.5 grigio / giallo N) 369.50
.0420 42 grigio / giallo N) 369.50

grandezza colore CHF  E
paia

.0425 42.5 grigio / giallo N) 369.50

.0430 43 grigio / giallo N) 369.50

.0435 43.5 grigio / giallo N) 369.50

.0440 44 grigio / giallo N) 369.50

.0445 44.5 grigio / giallo N) 369.50

.0450 45 grigio / giallo N) 369.50

.0455 45.5 grigio / giallo N) 369.50

.0460 46 grigio / giallo N) 369.50

.0465 46.5 grigio / giallo N) 369.50

.0470 47 grigio / giallo N) 369.50

.0475 47.5 grigio / giallo N) 369.50

.0480 48 grigio / giallo N) 369.50

N) nuovo nell'assortimento
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Tecnica delle scarpe di sicurezza HAIX

Il salvapunta è extra-largo e extra-alto,
sicuro e comodo.

Puntale di protezione con spunterbo per
una protezione supplementare e grande
resistenza contro l'usura.

Puntale di protezione ultraleggero, dalla
forma anatomica, in plastica rinforzata
con fibra, per elevate esigenze di
sicurezza.

Puntale di caucciù con profilo speciale
per una longevità maggiore.

Contro la perforazione di oggetti
appuntiti.

Per una maggiore ammortizzazione e
isolamento.

Bordo speciale del tacco permette di
levare facilmente lo stivale da pompieri.

Con cuneo d'ammortizzazione, integrato
nella suola.

Suola con profilo di caucciù
estremamente antiscivolo, ottimizzata
per l'uso nell'acqua, su ghiaccio e neve.

Il sistema Arch Support sostiene la
curvatura naturale del metatarso. Dita e
alluce trovano così uno spazio
sufficiente. Previene efficacemente
posizionamenti sbagliati del piede.

Il sistema Ankle Flex adatta lo stivale
alla forma individuale del collo del piede
e offre così il sostegno di uno stivale
con lacci.

Una linguetta multifunzionale che
permette di ottenere un sostegno
ottimale e una maggiore circolazione
dell'aria, viene pressata da diversi feltri
traspiranti.

Il sistema Climate utilizza il movimento
pompante che viene a crearsi
camminando e trasporta l'umidità verso
le aperture di ventilazione della tomaia
e della linguetta.

Rinforzo di pelle sul calcagno per
proteggere l'inserto flessibile e morbido
dall'attrito.

Elemento ad artiglio intercambiabile
nella zona snodata della suola
impedisce lo scivolamento laterale su
rami e ramoscelli.

Protezioni di sicurezza proteggono dalle
lesioni le zone dello stinco, del collo del
piede e della caviglia

Protezioni di sicurezza proteggono da
lesioni nella zona della caviglia.

Sistema di lacci per un adattamento
ottimale al piede. il fissaggio si esegue
una sola volta, la scarpa si mette e si
toglie con una cerniera lampo.

SIstema di lacci a due zone, permette un
adattamento laterale della scarpa alla
zona del piede e del gambale.

Sistema di lacci a due zone per una
vestibilità ottimale e rapida.

Adattamento leggero e senza pressioni
della scarpa al piede, chiusura rapida e
taschino per lacci.

Spazio per il nome, per personalizzare lo
stivale.

3 solette permettono di adattare
individualmente la grandezza dello
stivale.

Alleggerimento della pressione,
ammortizzazione, correzione della
posizione del piede, raddrizzamento
della postura e bilanciamento
muscolare.

Indicazione della protezione antitaglio
contro i tagli delle seghe a catena,
Level 1 : 20 m/s, Level 2 : 24 m/s, Level
3 : 28 m/s

suola Vibram Controllo del valore d'utilizazzione
sull'utilità della sc arpa di sicurezza per
lavori forestali.

Laminati CROSSTECH® sposano le
qualità di una barriera d'umidità
traspirante con la protezione durevole
contro l'infiltrazione di liquidi corporei.
Ideale per pompieri, squadre di pronto
soccorso e di recupero.

Pittogramma dei pompieri per indicare la
funzione protettiva contro i pericoli
durante la lotta antincendi.

Riduce l'effetto riscaldante della tomaia
in seguito all'irradiazione solare. La
pelle riflette la luce del sole
trasmettendo meno calore al piede.

Set di lacci da scarpe HAIX Black Eagle Safety Low
Set composto da: 2 connettori, 1 stopper, 1 laccio, istruzioni
Da usare con: 18.X170, 18.X175, 18.X185 Scarpe di sicurezza
lunghezza
cm

colore CHF  C
set

18.X900.0100 185 nero N) 7.35

N) nuovo nell'assortimento
Si prega di considerare la necessità di 1 set per ogni scarpa, quindi 2 set per un paio di scarpe.

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.143
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Scarpe di sicurezza HAIX Airpower XR3 S3 HRO HI CI WR SRC
Pelle waterproof, spessa 2,5-2,7 mm, GORE-TEX® Performance, strisce riflettenti sul tallone, tomaia
alta 17 cm, antistatica, Airpower® XR, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X100.0350 3.5 36 nero 211.
.0400 4 36.5 nero 211.
.0450 4.5 37 nero 211.
.0500 5 38 nero 211.
.0550 5.5 38.5 nero 211.
.0600 6 39 nero 211.
.0650 6.5 40 nero 211.
.0700 7 40.5 nero 211.
.0750 7.5 41 nero 211.
.0800 8 42 nero 211.
.0850 8.5 42.5 nero 211.
.0900 9 43 nero 211.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0950 9.5 44 nero 211.

.1000 10 44.5 nero 211.

.1050 10.5 45 nero 211.

.1100 11 46 nero 211.

.1150 11.5 46.5 nero 211.

.1200 12 47 nero 211.

.1250 12.5 47.5 nero 253.20

.1300 13 48 nero 253.20

.1350 13.5 49 nero 253.20

.1400 14 49.5 nero 253.20

.1450 14.5 50 nero 253.20

.1500 15 51 nero 253.20

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Stivali di sicurezza HAIX Airpower XR21 S3 HRO HI WR SRC
Pelle waterproof, spessa 2,0-2,2 mm, traspirante e idrofuga tramite GORE-TEX® Performance in
combinazione con fodera in pelle finta, tomaia alta 16 cm, antistatica, suola Airpower® XR,
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI WR SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X105.0350 3.5 36 nero 207.
.0400 4 36.5 nero 207.
.0450 4.5 37 nero 207.
.0500 5 38 nero 207.
.0550 5.5 38.5 nero 207.
.0600 6 39 nero 207.
.0650 6.5 40 nero 207.
.0700 7 40.5 nero 207.
.0750 7.5 41 nero 207.
.0800 8 42 nero 207.
.0850 8.5 42.5 nero 207.
.0900 9 43 nero 207.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0950 9.5 44 nero 207.

.1000 10 44.5 nero 207.

.1050 10.5 45 nero 207.

.1100 11 46 nero 207.

.1150 11.5 46.5 nero 207.

.1200 12 47 nero 207.

.1250 12.5 47.5 nero 248.40

.1300 13 48 nero 248.40

.1350 13.5 49 nero 248.40

.1400 14 49.5 nero 248.40

.1450 14.5 50 nero 248.40

.1500 15 51 nero 248.40

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Stivali di sicurezza HAIX Airpower X7 Mid S2 CI WR SRB
Combinazione di pelle waterproof morbida ed elastica e resistente (> 12,0 mg/cm2/ h) inserto in
tessuto di poliammide, pelle spessa 2,0-2,2 mm, estremamente traspirante e idrofuga grazie a GORE-
TEX® Performance, altezza della tomaia 13,5 cm, antistatica, suola Airpower® X,
CE EN ISO 20345:2011 S2 CI WR SRB.

taglia EU colore CHF  D
paia

18.X110.0036 36 nero 155.
.0037 37 nero 155.
.0038 38 nero 155.
.0039 39 nero 155.
.0040 40 nero 155.
.0041 41 nero 155.
.0042 42 nero 155.
.0043 43 nero 155.

taglia EU colore CHF  D
paia

.0044 44 nero 155.

.0045 45 nero 155.

.0046 46 nero 155.

.0047 47 nero 155.

.0048 48 nero 186.

.0049 49 nero 186.

.0050 50 nero 186.

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF
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Scarpe di sicurezza HAIX Airpower X7 Low S2 CI WR SRB
Combinazione di pelle waterproof morbida ed elastica e resistente (> 12,0 mg/cm2/ h) inserto in
tessuto di poliammide, pelle spessa 2,0-2,2 mm, estremamente traspirante e idrofuga grazie a GORE-
TEX® Performance, altezza della tomaia 9 cm, antistatica, suola Airpower® X,
CE EN ISO 20345:2011 S2 CI WR SRB.

taglia EU colore CHF  D
paia

18.X115.0036 36 nero 149.
.0037 37 nero 149.
.0038 38 nero 149.
.0039 39 nero 149.
.0040 40 nero 149.
.0041 41 nero 149.
.0042 42 nero 149.
.0043 43 nero 149.

taglia EU colore CHF  D
paia

.0044 44 nero 149.

.0045 45 nero 149.

.0046 46 nero 149.

.0047 47 nero 149.

.0048 48 nero 178.80

.0049 49 nero 178.80

.0050 50 nero 178.80

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Stivali di sicurezza HAIX Airpower X10 S3 CI WR SRB
Pelle waterproof, spessa 2,0-2,2 mm, traspirante e idrofuga grazie a GORE-TEX® Performance,
tomaia alta 13,5 cm, antistatica, soletta inseribile in KEVLAR®, suola Airpower® X,
CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRB.

taglia EU colore CHF  D
paia

18.X120.0036 36 nero 162.
.0037 37 nero 162.
.0038 38 nero 162.
.0039 39 nero 162.
.0040 40 nero 162.
.0041 41 nero 162.
.0042 42 nero 162.
.0043 43 nero 162.

taglia EU colore CHF  D
paia

.0044 44 nero 162.

.0045 45 nero 162.

.0046 46 nero 162.

.0047 47 nero 162.

.0048 48 nero 194.40

.0049 49 nero 194.40

.0050 50 nero 194.40

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Stivali di sicurezza HAIX Airpower X21 High S3 CI WR SRB
Pelle waterproof, spessa 2,0-2,2 mm, traspirante e idrofuga grazie a GORE-TEX® Performance,
tomaia alta 16 cm, antistatica, suola Airpower® X, CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRB.

taglia EU colore CHF  D
paia

18.X125.0036 36 nero 174.
.0037 37 nero 174.
.0038 38 nero 174.
.0039 39 nero 174.
.0040 40 nero 174.
.0041 41 nero 174.
.0042 42 nero 174.
.0043 43 nero 174.

taglia EU colore CHF  D
paia

.0044 44 nero 174.

.0045 45 nero 174.

.0046 46 nero 174.

.0047 47 nero 174.

.0048 48 nero 208.80

.0049 49 nero 208.80

.0050 50 nero 208.80

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF
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Scarpe di sicurezza HAIX Airpower X11 Mid S3 CI WR SRB
Pelle Waterproof, spessa 2,0-2,2 mm, traspirante e idrofuga tramite GORE-TEX® Performance,
tomaia alta 13,5 cm, antistatica, suola Airpower® X, suola in TPU/PU, resistente al freddo, olio e
benzina, CE EN ISO 20345:2007 S3 CI WR SRB, non lascia segni.
Codice .1036-.1050: larghezza

grandezza colore CHF  D
paia

18.X130.0036 36 nero N) 168.
.0037 37 nero N) 168.
.0038 38 nero N) 168.
.0039 39 nero N) 168.
.0040 40 nero N) 168.
.0041 41 nero N) 168.
.0042 42 nero N) 168.
.0043 43 nero N) 168.
.0044 44 nero N) 168.
.0045 45 nero N) 168.
.0046 46 nero N) 168.
.0047 47 nero 168.
.0048 48 nero 201.60
.0049 49 nero 201.60
.0050 50 nero 201.60

grandezza colore CHF  D
paia

.1036 36 nero 168.

.1037 37 nero 168.

.1038 38 nero 168.

.1039 39 nero 168.

.1040 40 nero 168.

.1041 41 nero 168.

.1042 42 nero 168.

.1043 43 nero 168.

.1044 44 nero 168.

.1045 45 nero 168.

.1046 46 nero 168.

.1047 47 nero 168.

.1048 48 nero 201.60

.1049 49 nero 201.60

.1050 50 nero 201.60

N) nuovo nell'assortimento
troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe di sicurezza HAIX Airpower X11 Low S3 CI WR SRB
Pelle waterproof, spessa 2,0-2,2 mm, traspirante e idrofuga grazie a GORE-TEX® Performance,
soletta inseribile in KEVLAR®, tomaia alta 9 cm, antistatica, suola Airpower® X,
CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRB.

taglia EU colore CHF  D
paia

18.X135.0036 36 nero 155.
.0037 37 nero 155.
.0038 38 nero 155.
.0039 39 nero 155.
.0040 40 nero 155.
.0041 41 nero 155.
.0042 42 nero 155.
.0043 43 nero 155.

taglia EU colore CHF  D
paia

.0044 44 nero 155.

.0045 45 nero 155.

.0046 46 nero 155.

.0047 47 nero 155.

.0048 48 nero 186.

.0049 49 nero 186.

.0050 50 nero 186.

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe di sicurezza HAIX Airpower R22 Mid S3 HRO HI CI SRC
Pelle waterproof, spessa 2,0-2,2 mm, fodera interna in pelle, tomaia alta 13,5 cm, antistatica, suola
Airpower® R, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC.

taglia EU colore CHF  D
paia

18.X140.0036 36 nero 162.
.0037 37 nero 162.
.0038 38 nero 162.
.0039 39 nero 162.
.0040 40 nero 162.
.0041 41 nero 162.
.0042 42 nero 162.
.0043 43 nero 162.

taglia EU colore CHF  D
paia

.0044 44 nero 162.

.0045 45 nero 162.

.0046 46 nero 162.

.0047 47 nero 162.

.0048 48 nero 194.40

.0049 49 nero 194.40

.0050 50 nero 194.40

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.146



Scarpe di sicurezza HAIX Airpower R22 Low S3 HRO HI CI SRC
Pelle waterproof, spessa 2,0-2,2 mm, fodera interna in pelle, tomaia alta 9 cm, antistatica, suola
Airpower® R, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC.

taglia EU colore CHF  D
paia

18.X145.0036 36 nero 155.
.0037 37 nero 155.
.0038 38 nero 155.
.0039 39 nero 155.
.0040 40 nero 155.
.0041 41 nero 155.
.0042 42 nero 155.
.0043 43 nero 155.

taglia EU colore CHF  D
paia

.0044 44 nero 155.

.0045 45 nero 155.

.0046 46 nero 155.

.0047 47 nero 155.

.0048 48 nero 186.

.0049 49 nero 186.

.0050 50 nero 186.

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe di sicurezza HAIX Airpower R23 S3 HRO HI CI WR SRC
Combinazione di pelle nubuc e tessile, pelle spessa 1,9-2,1 mm, GORE-TEX® Performance, soletta
inseribile KEVLAR®, strisce riflettenti arancioni, tomaia alta 13,5 cm, antistatica, suola Air-
power® R, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X150.0350 3.5 36 nero 177.
.0400 4 36.5 nero 177.
.0450 4.5 37 nero 177.
.0500 5 38 nero 177.
.0550 5.5 38.5 nero 177.
.0600 6 39 nero 177.
.0650 6.5 40 nero 177.
.0700 7 40.5 nero 177.
.0750 7.5 41 nero 177.
.0800 8 42 nero 177.
.0850 8.5 42.5 nero 177.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0900 9 43 nero 177.

.0950 9.5 44 nero 177.

.1000 10 44.5 nero 177.

.1050 10.5 45 nero 177.

.1100 11 46 nero 177.

.1150 11.5 46.5 nero 177.

.1200 12 47 nero 177.

.1250 12.5 47.5 nero 212.40

.1300 13 48 nero 212.40

.1350 13.5 49 nero 212.40

.1400 14 49.5 nero 212.40

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe di sicurezza HAIX Airpower R26 S3 HRO HI CI WR SRC
Pelle nubuc, spessa 1,8-2,0 mm, GORE-TEX® Performance, tomaia alta 13,5 cm, antistatica, suola
Airpower® R, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X155.0350 3.5 36 marrone 181.
.0400 4 36.5 marrone 181.
.0450 4.5 37 marrone 181.
.0500 5 38 marrone 181.
.0550 5.5 38.5 marrone 181.
.0600 6 39 marrone 181.
.0650 6.5 40 marrone 181.
.0700 7 40.5 marrone 181.
.0750 7.5 41 marrone 181.
.0800 8 42 marrone 181.
.0850 8.5 42.5 marrone 181.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0900 9 43 marrone 181.

.0950 9.5 44 marrone 181.

.1000 10 44.5 marrone 181.

.1050 10.5 45 marrone 181.

.1100 11 46 marrone 181.

.1150 11.5 46.5 marrone 181.

.1200 12 47 marrone 181.

.1250 12.5 47.5 marrone 217.20

.1300 13 48 marrone 217.20

.1350 13.5 49 marrone 217.20

.1400 14 49.5 marrone 217.20

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.147

1



Scarpe di sicurezza HAIX Trekker Pro S3 HRO HI CI WR SRC
Pelle Waterproof, spessa 2,5-2,7 mm, traspirante e idrofuga tramite GORE-TEX® Performance,
tomaia alta 17,5 cm, antistatica, suola di sicurezza 2000, CE
EN ISO 20345:2007 S3 HRO HI CI WR SRC.

grandezza colore CHF  D
paia

18.X160.0036 36 nero N) 246.
.0037 37 nero N) 246.
.0038 38 nero N) 246.
.0039 39 nero N) 246.
.0040 40 nero N) 246.
.0041 41 nero N) 246.
.0042 42 nero N) 246.
.0043 43 nero N) 246.

grandezza colore CHF  D
paia

.0044 44 nero N) 246.

.0045 45 nero N) 246.

.0046 46 nero N) 246.

.0047 47 nero 246.

.0048 48 nero 295.20

.0049 49 nero 295.20

.0050 50 nero 295.20

N) nuovo nell'assortimento
troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe da lavoro alte HAIX Climber SBE HRO HI CI WRU FO SRC
Pelle waterproof, spessa 2,5-2,7 mm, traspirante e idrofuga grazie a GORE-TEX® Performance,
tomaia alta 23 cm, suola Vibram CE EN ISO 20345:2011 SBE HRO HI CI WRU FO SRC.

taglia EU colore CHF  D
paia

18.X165.0038 38 nero 270.
.0039 39 nero 270.
.0040 40 nero 270.
.0041 41 nero 270.
.0042 42 nero 270.
.0043 43 nero 270.

taglia EU colore CHF  D
paia

.0044 44 nero 270.

.0045 45 nero 270.

.0046 46 nero 270.

.0047 47 nero 270.

.0048 48 nero 324.

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe di sicurezza HAIX Black Eagle Safety 41 Low S1P HRO HI CI WR WRU
SRC
Microfibra/tessile, fodera interna traspirante, tomaia alta 7,5 cm, priva di metallo, antistatica, ESD
secondo DIN EN 61340-4-3:2002, CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC.

grandezza
UK

taglia
EU

colore CHF  D

paia

18.X170.0300 3 35 nero / argento 151.
.0350 3.5 36 nero / argento 151.
.0400 4 36.5 nero / argento 151.
.0450 4.5 37 nero / argento 151.
.0500 5 38 nero / argento 151.
.0550 5.5 38.5 nero / argento 151.
.0600 6 39 nero / argento 151.
.0650 6.5 40 nero / argento 151.
.0700 7 40.5 nero / argento 151.
.0750 7.5 41 nero / argento 151.
.0800 8 42 nero / argento 151.
.0850 8.5 42.5 nero / argento 151.
.0900 9 43 nero / argento 151.

grandezza
UK

taglia
EU

colore CHF  D

paia

.0950 9.5 44 nero / argento 151.

.1000 10 44.5 nero / argento 151.

.1050 10.5 45 nero / argento 151.

.1100 11 46 nero / argento 151.

.1150 11.5 46.5 nero / argento 151.

.1200 12 47 nero / argento 151.

.1250 12.5 47.5 nero / argento 181.20

.1300 13 48 nero / argento 181.20

.1350 13.5 49 nero / argento 181.20

.1400 14 49.5 nero / argento 181.20

.1450 14.5 50 nero / argento 181.20

.1500 15 51 nero / argento 181.20

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF
Accessori: 18.X900 Set di lacci da scarpe

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.148



Scarpe di sicurezza HAIX Black Eagle Safety 40 Low S3 HRO HI CI WR SRC
Microfibra/tessile, estremamente traspirante e idrofuga tramite GORE-TEX® Extended, tomaia alta
7,5 cm, antistatica, ESD DIN EN 61340-4-3:2002, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

grandezza
UK

taglia
EU

colore CHF  D

paia

18.X175.0030 3 35 nero / blu 162.
.0035 3.5 36 nero / blu 162.
.0040 4 36.5 nero / blu 162.
.0045 4.5 37 nero / blu 162.
.0050 5 38 nero / blu 162.
.0055 5.5 38.5 nero / blu 162.
.0060 6 39 nero / blu 162.
.0065 6.5 40 nero / blu 162.
.0070 7 40.5 nero / blu 162.
.0075 7.5 41 nero / blu 162.
.0080 8 42 nero / blu 162.
.0085 8.5 42.5 nero / blu 162.
.0090 9 43 nero / blu 162.
.0095 9.5 44 nero / blu 162.
.0100 10 44.5 nero / blu 162.
.0105 10.5 45 nero / blu 162.
.0110 11 46 nero / blu 162.
.0115 11.5 46.5 nero / blu 162.
.0120 12 47 nero / blu 162.
.0125 12.5 47.5 nero / blu 194.40
.0130 13 48 nero / blu 194.40
.0135 13.5 49 nero / blu 194.40
.0140 14 49.5 nero / blu 194.40
.0145 14.5 50 nero / blu 194.40
.0150 15 51 nero / blu 194.40

grandezza
UK

taglia
EU

colore CHF  D

paia

.1030 3 35 nero / rosso 162.

.1035 3.5 36 nero / rosso 162.

.1040 4 36.5 nero / rosso 162.

.1045 4.5 37 nero / rosso 162.

.1050 5 38 nero / rosso 162.

.1055 5.5 38.5 nero / rosso 162.

.1060 6 39 nero / rosso 162.

.1065 6.5 40 nero / rosso 162.

.1070 7 40.5 nero / rosso 162.

.1075 7.5 41 nero / rosso 162.

.1080 8 42 nero / rosso 162.

.1085 8.5 42.5 nero / rosso 162.

.1090 9 43 nero / rosso 162.

.1095 9.5 44 nero / rosso 162.

.1100 10 44.5 nero / rosso 162.

.1105 10.5 45 nero / rosso 162.

.1110 11 46 nero / rosso 162.

.1115 11.5 46.5 nero / rosso 162.

.1120 12 47 nero / rosso 162.

.1125 12.5 47.5 nero / rosso 194.40

.1130 13 48 nero / rosso 194.40

.1135 13.5 49 nero / rosso 194.40

.1140 14 49.5 nero / rosso 194.40

.1145 14.5 50 nero / rosso 194.40

.1150 15 51 nero / rosso 194.40

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF
Accessori: 18.X900 Set di lacci da scarpe

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.149

1



Scarpe di sicurezza HAIX Black Eagle Safety 40 Mid S3 HRO HI CI WR SRC
Microfibra/tessile, estremamente traspirante e idrofuga tramite GORE-TEX® Extended, tomaia alta 12 cm,
senza metalli, antistatica, ESD DIN EN 61340-4-3:2002, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

grandezza
UK

taglia
EU

colore CHF  D

paia

18.X180.0030 3 35 nero / blu 175.
.0035 3.5 36 nero / blu 175.
.0040 4 36.5 nero / blu 175.
.0045 4.5 37 nero / blu 175.
.0050 5 38 nero / blu 175.
.0055 5.5 38.5 nero / blu 175.
.0060 6 39 nero / blu 175.
.0065 6.5 40 nero / blu 175.
.0070 7 40.5 nero / blu 175.
.0075 7.5 41 nero / blu 175.
.0080 8 42 nero / blu 175.
.0085 8.5 42.5 nero / blu 175.
.0090 9 43 nero / blu 175.
.0095 9.5 44 nero / blu 175.
.0100 10 44.5 nero / blu 175.
.0105 10.5 45 nero / blu 175.
.0110 11 46 nero / blu 175.
.0115 11.5 46.5 nero / blu 175.
.0120 12 47 nero / blu 175.
.0125 12.5 47.5 nero / blu 210.
.0130 13 48 nero / blu 210.
.0135 13.5 49 nero / blu 210.
.0140 14 49.5 nero / blu 210.
.0145 14.5 50 nero / blu 210.
.0150 15 51 nero / blu 210.
.1030 3 35 nero / rosso 175.
.1035 3.5 36 nero / rosso 175.
.1040 4 36.5 nero / rosso 175.
.1045 4.5 37 nero / rosso 175.
.1050 5 38 nero / rosso 175.
.1055 5.5 38.5 nero / rosso 175.
.1060 6 39 nero / rosso 175.
.1065 6.5 40 nero / rosso 175.
.1070 7 40.5 nero / rosso 175.
.1075 7.5 41 nero / rosso 175.
.1080 8 42 nero / rosso 175.
.1085 8.5 42.5 nero / rosso 175.
.1090 9 43 nero / rosso 175.
.1095 9.5 44 nero / rosso 175.
.1100 10 44.5 nero / rosso 175.
.1105 10.5 45 nero / rosso 175.
.1110 11 46 nero / rosso 175.
.1115 11.5 46.5 nero / rosso 175.
.1120 12 47 nero / rosso 175.
.1125 12.5 47.5 nero / rosso 210.
.1130 13 48 nero / rosso 210.
.1135 13.5 49 nero / rosso 210.
.1140 14 49.5 nero / rosso 210.
.1145 14.5 50 nero / rosso 210.
.1150 15 51 nero / rosso 210.
.2030 3 35 nero / argento 175.
.2035 3.5 36 nero / argento 175.
.2040 4 36.5 nero / argento 175.
.2045 4.5 37 nero / argento 175.
.2050 5 38 nero / argento 175.
.2055 5.5 38.5 nero / argento 175.
.2060 6 39 nero / argento 175.
.2065 6.5 40 nero / argento 175.

grandezza
UK

taglia
EU

colore CHF  D

paia

.2070 7 40.5 nero / argento 175.

.2075 7.5 41 nero / argento 175.

.2080 8 42 nero / argento 175.

.2085 8.5 42.5 nero / argento 175.

.2090 9 43 nero / argento 175.

.2095 9.5 44 nero / argento 175.

.2100 10 44.5 nero / argento 175.

.2105 10.5 45 nero / argento 175.

.2110 11 46 nero / argento 175.

.2115 11.5 46.5 nero / argento 175.

.2120 12 47 nero / argento 175.

.2125 12.5 47.5 nero / argento 210.

.2130 13 48 nero / argento 210.

.2135 13.5 49 nero / argento 210.

.2140 14 49.5 nero / argento 210.

.2145 14.5 50 nero / argento 210.

.2150 15 51 nero / argento 210.

.3030 3 35 nero / giallo 175.

.3035 3.5 36 nero / giallo 175.

.3040 4 36.5 nero / giallo 175.

.3045 4.5 37 nero / giallo 175.

.3050 5 38 nero / giallo 175.

.3055 5.5 38.5 nero / giallo 175.

.3060 6 39 nero / giallo 175.

.3065 6.5 40 nero / giallo 175.

.3070 7 40.5 nero / giallo 175.

.3075 7.5 41 nero / giallo 175.

.3080 8 42 nero / giallo 175.

.3085 8.5 42.5 nero / giallo 175.

.3090 9 43 nero / giallo 175.

.3095 9.5 44 nero / giallo 175.

.3100 10 44.5 nero / giallo 175.

.3105 10.5 45 nero / giallo 175.

.3110 11 46 nero / giallo 175.

.3115 11.5 46.5 nero / giallo 175.

.3120 12 47 nero / giallo 175.

.3125 12.5 47.5 nero / giallo 210.

.3130 13 48 nero / giallo 210.

.3135 13.5 49 nero / giallo 210.

.3140 14 49.5 nero / giallo 210.

.3145 14.5 50 nero / giallo 210.

.3150 15 51 nero / giallo 210.

.4030 3 35 nero / arancione 175.

.4035 3.5 36 nero / arancione 175.

.4040 4 36.5 nero / arancione 175.

.4045 4.5 37 nero / arancione 175.

.4050 5 38 nero / arancione 175.

.4055 5.5 38.5 nero / arancione 175.

.4060 6 39 nero / arancione 175.

.4065 6.5 40 nero / arancione 175.

.4070 7 40.5 nero / arancione 175.

.4075 7.5 41 nero / arancione 175.

.4080 8 42 nero / arancione 175.

.4085 8.5 42.5 nero / arancione 175.

.4090 9 43 nero / arancione 175.

.4095 9.5 44 nero / arancione 175.

.4100 10 44.5 nero / arancione 175.

.4105 10.5 45 nero / arancione 175.
continuazione

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.150



continuazione: Scarpe di sicurezza HAIX Black Eagle Safety 40 Mid S3 HRO HI CI WR SRC

grandezza
UK

taglia
EU

colore CHF  D

paia

18.X180.4110 11 46 nero / arancione 175.
.4115 11.5 46.5 nero / arancione 175.
.4120 12 47 nero / arancione 175.
.4125 12.5 47.5 nero / arancione 210.
.4130 13 48 nero / arancione 210.

grandezza
UK

taglia
EU

colore CHF  D

paia

.4135 13.5 49 nero / arancione 210.

.4140 14 49.58 nero / arancione 210.

.4145 14.5 50 nero / arancione 210.

.4150 15 51 nero / arancione 210.

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe di sicurezza HAIX Black Eagle Safety 50 Low S3 HRO HI CI WR SRC
Pelle waterproof, idrofuga ed estremamente traspirante tramite GORE-TEX® Extended, tomaia alta
7,5 cm, antistatica, ESD, ESD DIN EN 61340-4-3:2002, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X185.0300 3 35 nero 169.
.0350 3.5 36 nero 169.
.0400 4 36.5 nero 169.
.0450 4.5 37 nero 169.
.0500 5 38 nero 169.
.0550 5.5 38.5 nero 169.
.0600 6 39 nero 169.
.0650 6.5 40 nero 169.
.0700 7 40.5 nero 169.
.0750 7.5 41 nero 169.
.0800 8 42 nero 169.
.0850 8.5 42.5 nero 169.
.0900 9 43 nero 169.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0950 9.5 44 nero 169.

.1000 10 44.5 nero 169.

.1050 10.5 45 nero 169.

.1100 11 46 nero 169.

.1150 11.5 46.5 nero 169.

.1200 12 47 nero 169.

.1250 12.5 47.5 nero 202.80

.1300 13 48 nero 202.80

.1350 13.5 49 nero 202.80

.1400 14 49.5 nero 202.80

.1450 14.5 50 nero 202.80

.1500 15 51 nero 202.80

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF
Accessori: 18.X900 Set di lacci da scarpe

Scarpe di sicurezza HAIX Black Eagle Safety 50 Mid S3 HRO HI CI WR SRC

Pelle waterproof, idrofuga ed estremamente traspirante tramite GORE-TEX® Extended, tomaia alta
7,5 cm, antistatica, ESD, ESD DIN EN 61340-4-3:2002, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X190.0300 3 35 nero 191.
.0350 3.5 36 nero 191.
.0400 4 36.5 nero 191.
.0450 4.5 37 nero 191.
.0500 5 38 nero 191.
.0550 5.5 38.5 nero 191.
.0600 6 39 nero 191.
.0650 6.5 40 nero 191.
.0700 7 40.5 nero 191.
.0750 7.5 41 nero 191.
.0800 8 42 nero 191.
.0850 8.5 42.5 nero 191.
.0900 9 43 nero 191.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0950 9.5 44 nero 191.

.1000 10 44.5 nero 191.

.1050 10.5 45 nero 191.

.1100 11 46 nero 191.

.1150 11.5 46.5 nero 191.

.1200 12 47 nero 191.

.1250 12.5 47.5 nero 229.20

.1300 13 48 nero 229.20

.1350 13.5 49 nero 229.20

.1400 14 49.5 nero 229.20

.1450 14.5 50 nero 229.20

.1500 15 51 nero 229.20

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.151

1



Scarpe di sicurezza HAIX Black Eagle Safety 50 High S3 HRO HI CI WR SRC
Pelle waterproof, spessa 1,8 - 2,0 mm, idrofuga ed estremamente traspirante tramite GORE-TEX®
Extended, tomaia alta 20 cm, antistatica, ESD DIN EN 61340-4-3:2002;
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

grandezza
UK

taglia
EU

colore CHF  D

paia

18.X195.0300 3 35 nero N) 212.
.0350 3.5 36 nero N) 212.
.0400 4 36.5 nero N) 212.
.0450 4.5 37 nero N) 212.
.0500 5 38 nero N) 212.
.0550 5.5 38.5 nero N) 212.
.0600 6 39 nero N) 212.
.0650 6.5 40 nero N) 212.
.0700 7 40.5 nero N) 212.
.0750 7.5 41 nero N) 212.
.0800 8 42 nero N) 212.
.0850 8.5 42.5 nero N) 212.
.0900 9 43 nero N) 212.

grandezza
UK

taglia
EU

colore CHF  D

paia

.0950 9.5 44 nero N) 212.

.1000 10 44.5 nero N) 212.

.1050 10.5 45 nero N) 212.

.1100 11 46 nero N) 212.

.1150 11.5 46.5 nero N) 212.

.1200 12 47 nero N) 212.

.1250 12.5 47.5 nero N) 254.40

.1300 13 48 nero N) 254.40

.1350 13.5 49 nero N) 254.40

.1400 14 49.5 nero N) 254.40

.1450 14.5 50 nero N) 254.40

.1500 15 51 nero N) 254.40

N) nuovo nell'assortimento
troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe di sicurezza HAIX Black Eagle Safety 50 High S3 HRO HI CI WR SRC
Pelle waterproof, spessa 1,8 - 2,0 mm, idrofuga ed estremamente traspirante tramite GORE-TEX®
Extended, tomaia alta 20 cm, antistatica, ESD DIN EN 61340-4-3:2002;
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

grandezza
UK

taglia
EU

colore CHF  D

paia

18.X195.0300 3 35 nero N) 212.
.0350 3.5 36 nero N) 212.
.0400 4 36.5 nero N) 212.
.0450 4.5 37 nero N) 212.
.0500 5 38 nero N) 212.
.0550 5.5 38.5 nero N) 212.
.0600 6 39 nero N) 212.
.0650 6.5 40 nero N) 212.
.0700 7 40.5 nero N) 212.
.0750 7.5 41 nero N) 212.
.0800 8 42 nero N) 212.
.0850 8.5 42.5 nero N) 212.
.0900 9 43 nero N) 212.

grandezza
UK

taglia
EU

colore CHF  D

paia

.0950 9.5 44 nero N) 212.

.1000 10 44.5 nero N) 212.

.1050 10.5 45 nero N) 212.

.1100 11 46 nero N) 212.

.1150 11.5 46.5 nero N) 212.

.1200 12 47 nero N) 212.

.1250 12.5 47.5 nero N) 254.40

.1300 13 48 nero N) 254.40

.1350 13.5 49 nero N) 254.40

.1400 14 49.5 nero N) 254.40

.1450 14.5 50 nero N) 254.40

.1500 15 51 nero N) 254.40

N) nuovo nell'assortimento
troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe di sicurezza HAIX Protector Forest SB E HRO HI CI WR WRU
Pelle scamosciata, spessa 2,8 - 3,0 mm, traspirante e idrofuga grazie a GORE-TEX® Performance,
protezione antitaglio livello 2, tomaia alta 22 cm, suola VIBRAM 050,
CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU.

grandezza
UK

taglia
EU

colore CHF  D

paia

18.X200.0500 5 38 arancione 320.
.0550 5.5 38.5 arancione 320.
.0600 6 39 arancione 320.
.0650 6.5 40 arancione 320.
.0700 7 40.5 arancione 320.
.0750 7.5 41 arancione 320.
.0800 8 42 arancione 320.
.0850 8.5 42.5 arancione 320.
.0900 9 43 arancione 320.

grandezza
UK

taglia
EU

colore CHF  D

paia

.0950 9.5 44 arancione 320.

.1000 10 44.5 arancione 320.

.1050 10.5 45 arancione 320.

.1100 11 46 arancione 320.

.1150 11.5 46.5 arancione 320.

.1200 12 47 arancione 320.

.1250 12.5 47.5 arancione 384.

.1300 13 48 arancione 384.

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.152



Scarpe di sicurezza HAIX Protector Alpin S2 HRO HI CI WR SRA
Pelle scamosciata, spessa 2,8 - 3,0 mm, traspirante e idrofuga grazie a GORE-TEX® Performance,
protezione antitaglio livello 3, tomaia alta 20 cm, antistatica, suola 015,
CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X210.0500 5 38 nero 399.
.0550 5.5 38.5 nero 399.
.0600 6 39 nero 399.
.0650 6.5 40 nero 399.
.0700 7 40.5 nero 399.
.0750 7.5 41 nero 399.
.0800 8 42 nero 399.
.0850 8.5 42.5 nero 399.
.0900 9 43 nero 399.
.0950 9.5 44 nero 399.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.1000 10 44.5 nero 399.

.1050 10.5 45 nero 399.

.1100 11 46 nero 399.

.1150 11.5 46.5 nero 399.

.1200 12 47 nero 399.

.1250 12.5 47.5 nero 478.80

.1300 13 48 nero 478.80

.1350 13.5 49 nero 478.80

.1400 14 49.5 nero 478.80

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe di sicurezza HAIX Protector Light S3 HRO HI CI WR SRC
Pelle nubuc oliata, spessa 2,2 - 2,4 mm, fodera di pelle, protezione antitaglio livello 1, tomaia
alta 17 cm, antistatica, suola Airpower® R, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X220.0350 3.5 36 marrone 228.
.0400 4 36.5 marrone 228.
.0450 4.5 37 marrone 228.
.0500 5 38 marrone 228.
.0550 5.5 38.5 marrone 228.
.0600 6 39 marrone 228.
.0650 6.5 40 marrone 228.
.0700 7 40.5 marrone 228.
.0750 7.5 41 marrone 228.
.0800 8 42 marrone 228.
.0850 8.5 42.5 marrone 228.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0900 9 43 marrone 228.

.0950 9.5 44 marrone 228.

.1000 10 44.5 marrone 228.

.1050 10.5 45 marrone 228.

.1100 11 46 marrone 228.

.1150 11.5 46.5 marrone 228.

.1200 12 47 marrone 228.

.1250 12.5 47.5 marrone 273.60

.1300 13 48 marrone 273.60

.1350 13.5 49 marrone 273.60

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe di sicurezza HAIX Trekker Mountain S3 HRO HI CI WR SRC
Pelle nubuc oliata, spessa 2,6-2,8 mm, classe di protezione antitaglio 1, GORE-TEX®
Performance, tomaia alta 18 cm, antistatica, suola di sicurezza 2000
EN ISO 20345:2007 S3 HRO HI CI WR SRC

taglia EU colore CHF  C
paia

18.X240.0036 36 marrone N) 277.
.0037 37 marrone N) 277.
.0038 38 marrone N) 277.
.0039 39 marrone N) 277.
.0040 40 marrone N) 277.
.0041 41 marrone N) 277.
.0042 42 marrone N) 277.

taglia EU colore CHF  C
paia

.0043 43 marrone N) 277.

.0044 44 marrone N) 277.

.0045 45 marrone N) 277.

.0046 46 marrone N) 277.

.0047 47 marrone 277.

.0048 48 marrone 332.40

.0049 49 marrone 332.40

N) nuovo nell'assortimento
troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.153
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Stivali di sicurezza HAIX Protector Pro S3 HRO HI CI WR SRC
Pelle waterproof, spessa 2,5-2,7 mm, protezione antitaglio livello 1, GORE-TEX® Performance,
tomaia alta 23 cm, antistatica, suola Safety 2000, CE EN ISO 20345:2007 S3 HRO HI CI WR SRC.

taglia EU colore CHF  C
paia

18.X230.0036 36 nero 298.
.0037 37 nero 298.
.0038 38 nero 298.
.0039 39 nero 298.
.0040 40 nero 298.
.0041 41 nero 298.
.0042 42 nero 298.

taglia EU colore CHF  C
paia

.0043 43 nero 298.

.0044 44 nero 298.

.0045 45 nero 298.

.0046 46 nero 298.

.0047 47 nero 298.

.0048 48 nero 357.60

.0049 49 nero 357.60

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe di sicurezza HAIX Airpower R91 SB P A HI CI HRO FRU
Pelle waterproof, spessa 2,0-2,2 mm, idrofuga, traspirante, resistente a batteri e agenti chimici
grazie alla tecnologia laminato CROSSTECH®, sistemi HAIX® Climate, HAIX® AS e HAIX FL Fit,
altezza 19,5 cm, antistatica, BS 7971-5:2004 Tipo 2 - Performance Level 3 SB P A HI CI HRO FRU,
CE 0197, CE EN 15090:2012 HI1 CI T SRC - tipo F1PA.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X300.0350 3.5 36 nero 277.
.0400 4 36.5 nero 277.
.0450 4.5 37 nero 277.
.0500 5 38 nero 277.
.0550 5.5 38.5 nero 277.
.0600 6 39 nero 277.
.0650 6.5 40 nero 277.
.0700 7 40.5 nero 277.
.0750 7.5 41 nero 277.
.0800 8 42 nero 277.
.0850 8.5 42.5 nero 277.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0900 9 43 nero 277.

.0950 9.5 44 nero 277.

.1000 10 44.5 nero 277.

.1050 10.5 45 nero 277.

.1100 11 46 nero 277.

.1150 11.5 46.5 nero 277.

.1200 12 47 nero 277.

.1250 12.5 47.5 nero 332.40

.1300 13 48 nero 332.40

.1350 13.5 49 nero 332.40

.1400 14 49.5 nero 332.40

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe di sicurezza HAIX Airpower X1 S3 CI WR SRB
Pelle waterproof, spessa 2,0-2,2 mm, idrofuga, traspirante, resistente a batteri e agenti chimici
grazie alla tecnologia laminato CROSSTECH®, tomaia alta 19 cm, antistatica, suola Airpower® X,
CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRB.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X310.0350 3.5 36 nero 252.
.0400 4 36.5 nero 252.
.0450 4.5 37 nero 252.
.0500 5 38 nero 252.
.0550 5.5 38.5 nero 252.
.0600 6 39 nero 252.
.0650 6.5 40 nero 252.
.0700 7 40.5 nero 252.
.0750 7.5 41 nero 252.
.0800 8 42 nero 252.
.0850 8.5 42.5 nero 252.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0900 9 43 nero 252.

.0950 9.5 44 nero 252.

.1000 10 44.5 nero 252.

.1050 10.5 45 nero 252.

.1100 11 46 nero 252.

.1150 11.5 46.5 nero 252.

.1200 12 47 nero 252.

.1250 12.5 47.5 nero 302.40

.1300 13 48 nero 302.40

.1350 13.5 49 nero 302.40

.1400 14 49.5 nero 302.40

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.154



Scarpe di sicurezza HAIX Airpower XR1 S3 HRO HI CI WR SRC
Pelle waterproof, spessa 2,0-2,2 mm, idrofuga, traspirante, resistente a batteri e agenti chimici
grazie alla CROSSTECH® Laminat Technology, tomaia alta 19 cm, antistatica, suola Air-
power® XR1, CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X315.0350 3.5 36 nero 271.
.0400 4 36.5 nero 271.
.0450 4.5 37 nero 271.
.0500 5 38 nero 271.
.0550 5.5 38.5 nero 271.
.0600 6 39 nero 271.
.0650 6.5 40 nero 271.
.0700 7 40.5 nero 271.
.0750 7.5 41 nero 271.
.0800 8 42 nero 271.
.0850 8.5 42.5 nero 271.
.0900 9 43 nero 271.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0950 9.5 44 nero 271.

.1000 10 44.5 nero 271.

.1050 10.5 45 nero 271.

.1100 11 46 nero 271.

.1150 11.5 46.5 nero 271.

.1200 12 47 nero 271.

.1250 12.5 47.5 nero 325.20

.1300 13 48 nero 325.20

.1350 13.5 49 nero 325.20

.1400 14 49.5 nero 325.20

.1450 14.5 50 nero 325.20

.1500 15 51 nero 325.20

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe di sicurezza HAIX Arizona LOW MF S3 HRO HI CI WR SRC
Pelle nubuc, spessa 1,9 - 2,1 mm, traspirante e idrofuga grazie a GORE-TEX® Performance, alta
protezione dello spunterbo resistente all'usura, tomaia alta 8,5 cm, antistatica, suola 09,
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X340.0350 3.5 36 nero 149.
.0400 4 36.5 nero 149.
.0450 4.5 37 nero 149.
.0500 5 38 nero 149.
.0550 5.5 38.5 nero 149.
.0600 6 39 nero 149.
.0650 6.5 40 nero 149.
.0700 7 40.5 nero 149.
.0750 7.5 41 nero 149.
.0800 8 42 nero 149.
.0850 8.5 42.5 nero 149.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0900 9 43 nero 149.

.0950 9.5 44 nero 149.

.1000 10 44.5 nero 149.

.1050 10.5 45 nero 149.

.1100 11 46 nero 149.

.1150 11.5 46.5 nero 149.

.1200 12 47 nero 149.

.1250 12.5 47.5 nero 178.80

.1300 13 48 nero 178.80

.1350 13.5 49 nero 178.80

.1400 14 49.5 nero 178.80

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe di sicurezza HAIX Arizona MID MF S3 HRO HI CI WR SRC
Pelle nubuc, spessa 1,9 - 2,1 mm, traspirante e idrofuga grazie a GORE-TEX® Performance,
spunterbo protetto altamente resistente all'usura, tomaia alta 14 cm, antistatica, suola 09,
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X350.0350 3.5 36 nero 162.
.0400 4 36.5 nero 162.
.0450 4.5 37 nero 162.
.0500 5 38 nero 162.
.0550 5.5 38.5 nero 162.
.0600 6 39 nero 162.
.0650 6.5 40 nero 162.
.0700 7 40.5 nero 162.
.0750 7.5 41 nero 162.
.0800 8 42 nero 162.
.0850 8.5 42.5 nero 162.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0900 9 43 nero 162.

.0950 9.5 44 nero 162.

.1000 10 44.5 nero 162.

.1050 10.5 45 nero 162.

.1100 11 46 nero 162.

.1150 11.5 46.5 nero 162.

.1200 12 47 nero 162.

.1250 12.5 47.5 nero 194.40

.1300 13 48 nero 194.40

.1350 13.5 49 nero 194.40

.1400 14 49.5 nero 194.40

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.155
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Scarpe di sicurezza HAIX Nevada MID S3 HRO HI CI SRC
Pelle waterproof, spessa 2,0-2,2 mm, fodera interna traspirante, spunterbo protetto altamente
resistente all'usura, tomaia alta 14 cm, antistatica, suola 09,
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC.

taglia EU colore CHF  D
paia

18.X370.0036 36 nero 142.
.0037 37 nero 142.
.0038 38 nero 142.
.0039 39 nero 142.
.0040 40 nero 142.
.0041 41 nero 142.
.0042 42 nero 142.

taglia EU colore CHF  D
paia

.0043 43 nero 142.

.0044 44 nero 142.

.0045 45 nero 142.

.0046 46 nero 142.

.0047 47 nero 142.

.0048 48 nero 170.40

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Stivali di sicurezza HAIX Fire Hero 2 HI3 CI AN M SRC - Typ F2A
Pelle waterproof, spessa (avampiede) 2,5-2,7 mm, spessa (tomaia) 2,0-2,2 mm, protezione antitaglio
classe 2, idrofuga, traspirante, resistente a batteri e agenti chimici grazie alla CROSSTECH®
Laminat Technology, tomaia alta 27 cm, antistatica, suola Fire 01, CE 0197,
EN 15090:2012 HI3 CI AN M SRC - tipo F2A

grandezza UK taglia EU colore CHF  F
paia

18.X400.0300 3 35 nero 359.
.0350 3.5 36 nero 359.
.0400 4 36.5 nero 359.
.0450 4.5 37 nero 359.
.0500 5 38 nero 359.
.0550 5.5 38.5 nero 359.
.0600 6 39 nero 359.
.0650 6.5 40 nero 359.
.0700 7 40.5 nero 359.
.0750 7.5 41 nero 359.
.0800 8 42 nero 359.
.0850 8.5 42.5 nero 359.
.0900 9 43 nero 359.

grandezza UK taglia EU colore CHF  F
paia

.0950 9.5 44 nero 359.

.1000 10 44.5 nero 359.

.1050 10.5 45 nero 359.

.1100 11 46 nero 359.

.1150 11.5 46.5 nero 359.

.1200 12 47 nero 359.

.1250 12.5 47.5 nero 430.80

.1300 13 48 nero 430.80

.1350 13.5 49 nero 430.80

.1400 14 49.5 nero 430.80

.1450 14.5 50 nero 430.80

.1500 15 51 nero 430.80

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Stivali di sicurezza HAIX Fire Hero Vario HI3 CI AN SRC - Typ F2A
Pelle waterproof, spessa 2,5-2,7 mm, idrofuga, traspirante, resistente a batteri e agenti chimici
grazie alla CROSSTECH® Laminat Technology, tomaia alta 28 cm, antistatica, suola Fire 01, CE
0197, EN 15090:2012 HI3 CI AN SRC - tipo F2A

grandezza UK taglia EU colore CHF  F
paia

18.X410.0300 3 35 nero 267.
.0350 3.5 36 nero 267.
.0400 4 36.5 nero 267.
.0450 4.5 37 nero 267.
.0500 5 38 nero 267.
.0550 5.5 38.5 nero 267.
.0600 6 39 nero 267.
.0650 6.5 40 nero 267.
.0700 7 40.5 nero 267.
.0750 7.5 41 nero 267.
.0800 8 42 nero 267.
.0850 8.5 42.5 nero 267.
.0900 9 43 nero 267.

grandezza UK taglia EU colore CHF  F
paia

.0950 9.5 44 nero 267.

.1000 10 44.5 nero 267.

.1050 10.5 45 nero 267.

.1100 11 46 nero 267.

.1150 11.5 46.5 nero 267.

.1200 12 47 nero 267.

.1250 12.5 47.5 nero 320.40

.1300 13 48 nero 320.40

.1350 13.5 49 nero 320.40

.1400 14 49.5 nero 320.40

.1450 14.5 50 nero 320.40

.1500 15 51 nero 320.40

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.156



Stivali di sicurezza HAIX Fire Flash Pro HI3 CI SRC - Typ F2A
Pelle waterproof, spessa 2,5-2,7 mm, protezione antitaglio livello 2, traspirante e idrofuga grazie
a GORE-TEX® Performance, spunterbo in caucciù, Reflex, tomaia alta 28 cm, antistatica, suola Fire
011, CE 0197, EN 15090:2012 HI3 CI SRC - tipo F2A

taglia EU colore CHF  F
paia

18.X420.0036 36 nero 336.
.0037 37 nero 336.
.0038 38 nero 336.
.0039 39 nero 336.
.0040 40 nero 336.
.0041 41 nero 336.
.0042 42 nero 336.
.0043 43 nero 336.

taglia EU colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 336.

.0045 45 nero 336.

.0046 46 nero 336.

.0047 47 nero 336.

.0048 48 nero 403.20

.0049 49 nero 403.20

.0050 50 nero 403.20

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Stivali di sicurezza HAIX Fire Flash HI3 CI SRC - Typ F2A
Pelle waterproof, spessa 2,5-2,7 mm, traspirante e idrofuga grazie a GORE-TEX® Performance,
tomaia alta 28 cm, antistatica, suola Fire 011, CE 0197, EN 15090:2012 HI3 CI SRC - tipo F2A

taglia EU colore CHF  F
paia

18.X430.0036 36 nero 273.
.0037 37 nero 273.
.0038 38 nero 273.
.0039 39 nero 273.
.0040 40 nero 273.
.0041 41 nero 273.
.0042 42 nero 273.
.0043 43 nero 273.

taglia EU colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 273.

.0045 45 nero 273.

.0046 46 nero 273.

.0047 47 nero 273.

.0048 48 nero 327.60

.0049 49 nero 327.60

.0050 50 nero 327.60

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Stivali di sicurezza HAIX Fire Flash Gamma HI3 CI SRC - Typ F2A
Pelle waterproof, spessa 2,5-2,7 mm, protezione antitaglio livello 2, traspirante e idrofuga grazie
a GORE-TEX® Performance, tomaia alta 28 cm, antistatica, suola Fire 011, CE 0197,
EN 15090:2012 HI3 CI SRC - tipo F2A

taglia EU colore CHF  F
paia

18.X440.0036 36 nero 292.
.0037 37 nero 292.
.0038 38 nero 292.
.0039 39 nero 292.
.0040 40 nero 292.
.0041 41 nero 292.
.0042 42 nero 292.
.0043 43 nero 292.

taglia EU colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 292.

.0045 45 nero 292.

.0046 46 nero 292.

.0047 47 nero 292.

.0048 48 nero 350.40

.0049 49 nero 350.40

.0050 50 nero 350.40

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Stivali di sicurezza HAIX Special Fighter HI3 CI SRC - Typ F2A
Pelle waterproof, spessa 2,5-2,7 mm, traspirante e idrofuga grazie a GORE-TEX® Performance,
tomaia alta 23 cm, antistatica, suola Fire 011, CE 0197, EN 15090:2012 HI3 CI SRC - tipo F2A

taglia EU colore CHF  F
paia

18.X450.0036 36 nero 242.
.0037 37 nero 242.
.0038 38 nero 242.
.0039 39 nero 242.
.0040 40 nero 242.
.0041 41 nero 242.
.0042 42 nero 242.
.0043 43 nero 242.

taglia EU colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 242.

.0045 45 nero 242.

.0046 46 nero 242.

.0047 47 nero 242.

.0048 48 nero 290.40

.0049 49 nero 290.40

.0050 50 nero 290.40

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.157
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Stivali di sicurezza HAIX Florian Pro HI3 CI SRC - Typ F2A
Pelle waterproof, spessa 2,5-2,7 mm, idrofuga e traspirante grazie a GORE-TEX® Performance,
spunterbo in caucciù, Reflex, tomaia alta 30 cm, antistatica, suola Fire 011, CE 0197,
EN 15090:2012 HI3 CI SRC - tipo F2A

taglia EU colore CHF  F
paia

18.X460.0036 36 nero 249.
.0037 37 nero 249.
.0038 38 nero 249.
.0039 39 nero 249.
.0040 40 nero 249.
.0041 41 nero 249.
.0042 42 nero 249.
.0043 43 nero 249.

taglia EU colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 249.

.0045 45 nero 249.

.0046 46 nero 249.

.0047 47 nero 249.

.0048 48 nero 298.80

.0049 49 nero 298.80

.0050 50 nero 298.80

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Stivali di sicurezza HAIX Florian Europe HI3 CI SRC - Typ F2A
Pelle waterproof, spessa 2,5-2,7 mm, idrofuga e traspirante grazie a GORE-TEX® Performance,
tomaia alta 30 cm, antistatica, suola Fire 011, CE 0197, EN 15090:2012 HI3 CI SRC - tipo F2A

taglia EU colore CHF  F
paia

18.X470.0036 36 nero 224.
.0037 37 nero 224.
.0038 38 nero 224.
.0039 39 nero 224.
.0040 40 nero 224.
.0041 41 nero 224.
.0042 42 nero 224.
.0043 43 nero 224.

taglia EU colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 224.

.0045 45 nero 224.

.0046 46 nero 224.

.0047 47 nero 224.

.0048 48 nero 268.80

.0049 49 nero 268.80

.0050 50 nero 268.80

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Stivali di sicurezza HAIX Fireman Yellow HI3 CI SRC - Typ F2A
Pelle waterproof, spessa 2,4-2,6 mm, fodera interna traspirante, tomaia alta 30 cm, antistatica,
suola Fire 011, CE 0197, EN 15090:2012 HI3 CI SRC - tipo F2A

taglia EU colore CHF  F
paia

18.X480.0036 36 nero 156.
.0037 37 nero 156.
.0038 38 nero 156.
.0039 39 nero 156.
.0040 40 nero 156.
.0041 41 nero 156.
.0042 42 nero 156.
.0043 43 nero 156.

taglia EU colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 156.

.0045 45 nero 156.

.0046 46 nero 156.

.0047 47 nero 156.

.0048 48 nero 187.20

.0049 49 nero 187.20

.0050 50 nero 187.20

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.158



Scarpe da lavoro alte HAIX Nebraska Pro O2 HRO HI CI WR FO SRC
Pelle nubuc oliata, spessa 2,6 - 2,8 mm, idrofuga e traspirante grazie a GORE-TEX® Performance
Laminat Technology, tomaia alta 17 cm, antistatica, suola VIBRAM 016,
CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X500.0350 3.5 36 marrone 295.
.0400 4 36.5 marrone 295.
.0450 4.5 37 marrone 295.
.0500 5 38 marrone 295.
.0550 5.5 38.5 marrone 295.
.0600 6 39 marrone 295.
.0650 6.5 40 marrone 295.
.0700 7 40.5 marrone 295.
.0750 7.5 41 marrone 295.
.0800 8 42 marrone 295.
.0850 8.5 42.5 marrone 295.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0900 9 43 marrone 295.

.0950 9.5 44 marrone 295.

.1000 10 44.5 marrone 295.

.1050 10.5 45 marrone 295.

.1100 11 46 marrone 295.

.1150 11.5 46.5 marrone 295.

.1200 12 47 marrone 295.

.1250 12.5 47.5 marrone 354.

.1300 13 48 marrone 354.

.1350 13.5 49 marrone 354.

.1400 14 49.5 marrone 354.

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe da lavoro HAIX Dakota Low Brown O2 HRO HI CI WR FO SRC
Pelle nubuc, spessa 1,6 - 1,8 mm, idrofuga e traspirante grazie a GORE-TEX® Performance Laminat
Technology, HAIX® Climate System, tomaia alta 7,5 cm, antistatica,
CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X510.0350 3.5 36 marrone 196.
.0400 4 36.5 marrone 196.
.0450 4.5 37 marrone 196.
.0500 5 38 marrone 196.
.0550 5.5 38.5 marrone 196.
.0600 6 39 marrone 196.
.0650 6.5 40 marrone 196.
.0700 7 40.5 marrone 196.
.0750 7.5 41 marrone 196.
.0800 8 42 marrone 196.
.0850 8.5 42.5 marrone 196.
.0900 9 43 marrone 196.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0950 9.5 44 marrone 196.

.1000 10 44.5 marrone 196.

.1050 10.5 45 marrone 196.

.1100 11 46 marrone 196.

.1150 11.5 46.5 marrone 196.

.1200 12 47 marrone 196.

.1250 12.5 47.5 marrone 235.20

.1300 13 48 marrone 235.20

.1350 13.5 49 marrone 235.20

.1400 14 49.5 marrone 235.20

.1450 14.5 50 marrone 235.20

.1500 15 51 marrone 235.20

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe da lavoro HAIX Dakota Mid Brown O2 HRO HI CI WR FO SRC
Pelle nubuc, spessa 1,6 - 1,8 mm, idrofuga e traspirante grazie a GORE-TEX® Performance Laminat
Technology, HAIX® Climate System, tomaia alta 14 cm, antistatica,
CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X520.0350 3.5 36 marrone 210.
.0400 4 36.5 marrone 210.
.0450 4.5 37 marrone 210.
.0500 5 38 marrone 210.
.0550 5.5 38.5 marrone 210.
.0600 6 39 marrone 210.
.0650 6.5 40 marrone 210.
.0700 7 40.5 marrone 210.
.0750 7.5 41 marrone 210.
.0800 8 42 marrone 210.
.0850 8.5 42.5 marrone 210.
.0900 9 43 marrone 210.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0950 9.5 44 marrone 210.

.1000 10 44.5 marrone 210.

.1050 10.5 45 marrone 210.

.1100 11 46 marrone 210.

.1150 11.5 46.5 marrone 210.

.1200 12 47 marrone 210.

.1250 12.5 47.5 marrone 252.

.1300 13 48 marrone 252.

.1350 13.5 49 marrone 252.

.1400 14 49.5 marrone 252.

.1450 14.5 50 marrone 252.

.1500 15 51 marrone 252.

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.159

1



Scarpe da lavoro HAIX Scout O2 HRO HI CI WR FO SRC
Pelle nubuc, spessa 1,9 - 2,1 mm, GORE-TEX® Extended, tomaia alta 17 cm, antistatica, suola
VIBRAM 016, CE EN ISO 20345:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X530.0350 3.5 36 marrone 247.
.0400 4 36.5 marrone 247.
.0450 4.5 37 marrone 247.
.0500 5 38 marrone 247.
.0550 5.5 38.5 marrone 247.
.0600 6 39 marrone 247.
.0650 6.5 40 marrone 247.
.0700 7 40.5 marrone 247.
.0750 7.5 41 marrone 247.
.0800 8 42 marrone 247.
.0850 8.5 42.5 marrone 247.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0900 9 43 marrone 247.

.0950 9.5 44 marrone 247.

.1000 10 44.5 marrone 247.

.1050 10.5 45 marrone 247.

.1100 11 46 marrone 247.

.1150 11.5 46.5 marrone 247.

.1200 12 47 marrone 247.

.1250 12.5 47.5 marrone 296.40

.1300 13 48 marrone 296.40

.1350 13.5 49 marrone 296.40

.1400 14 49.5 marrone 296.40

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe da lavoro alte HAIX K2 O2 HRO HI CI WR FO SRA
Pelle nubuc oliata, spessa 2,6 - 2,8 mm, idrofuga e traspirante grazie a GORE-TEX® Performance,
tomaia alta 16 cm, antistatica, suola 015, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRA.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

18.X540.0500 5 38 marrone 301.
.0550 5.5 38.5 marrone 301.
.0600 6 39 marrone 301.
.0650 6.5 40 marrone 301.
.0700 7 40.5 marrone 301.
.0750 7.5 41 marrone 301.
.0800 8 42 marrone 301.
.0850 8.5 42.5 marrone 301.
.0900 9 43 marrone 301.
.0950 9.5 44 marrone 301.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

.1000 10 44.5 marrone 301.

.1050 10.5 45 marrone 301.

.1100 11 46 marrone 301.

.1150 11.5 46.5 marrone 301.

.1200 12 47 marrone 301.

.1250 12.5 47.5 marrone 361.20

.1300 13 48 marrone 361.20

.1350 13.5 49 marrone 361.20

.1400 14 49.5 marrone 361.20

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe da lavoro alte HAIX Ranger GSG9-X O3 HRO HI CI WR FO SRA
Pelle waterproof, spessa 2,0 - 2,2 mm, idrofuga e traspirante grazie a GORE-TEX® Performance
Laminat Technology, HAIX® Climate System, tomaia alta 18,5 cm, antistatica, suola VIBRAM 016,
CE EN ISO 20347:2012 O3 HRO HI CI WR FO SRA.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

18.X600.0350 3.5 36 nero 275.
.0400 4 36.5 nero 275.
.0450 4.5 37 nero 275.
.0500 5 38 nero 275.
.0550 5.5 38.5 nero 275.
.0600 6 39 nero 275.
.0650 6.5 40 nero 275.
.0700 7 40.5 nero 275.
.0750 7.5 41 nero 275.
.0800 8 42 nero 275.
.0850 8.5 42.5 nero 275.
.0900 9 43 nero 275.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

.0950 9.5 44 nero 275.

.1000 10 44.5 nero 275.

.1050 10.5 45 nero 275.

.1100 11 46 nero 275.

.1150 11.5 46.5 nero 275.

.1200 12 47 nero 275.

.1250 12.5 47.5 nero 330.

.1300 13 48 nero 330.

.1350 13.5 49 nero 330.

.1400 14 49.5 nero 330.

.1450 14.5 50 nero 330.

.1500 15 51 nero 330.

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.160



Scarpe da lavoro alte HAIX Ranger GSG9-S O3 HRO HI CI WR FO SRC
Pelle waterproof, spessa 1,8 - 2,0 mm, idrofuga, traspirante, resistente a batteri e agenti chimici
grazie a CROSSTECH® Laminat Technology, HAIX® Climate System, HAIX® MSL System, tomaia
alta 18,5 cm, antistatica, suola Davos, CE EN 20347:2012 O3 HRO HI CI WR FO SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

18.X605.0300 3 35 nero 269.
.0350 3.5 36 nero 269.
.0400 4 36.5 nero 269.
.0450 4.5 37 nero 269.
.0500 5 38 nero 269.
.0550 5.5 38.5 nero 269.
.0600 6 39 nero 269.
.0650 6.5 40 nero 269.
.0700 7 40.5 nero 269.
.0750 7.5 41 nero 269.
.0800 8 42 nero 269.
.0850 8.5 42.5 nero 269.
.0900 9 43 nero 269.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

.0950 9.5 44 nero 269.

.1000 10 44.5 nero 269.

.1050 10.5 45 nero 269.

.1100 11 46 nero 269.

.1150 11.5 46.5 nero 269.

.1200 12 47 nero 269.

.1250 12.5 47.5 nero 322.80

.1300 13 48 nero 322.80

.1350 13.5 49 nero 322.80

.1400 14 49.5 nero 322.80

.1450 14.5 50 nero 322.80

.1500 15 51 nero 322.80

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe da lavoro alte HAIX Airpower P3 O2 HRO HI CI WR FO SRC
Combinazione di pelle waterproof morbida ed elastica e resistente (> 12,0 mg/cm2/ h) inserto in
tessuto di poliammide, spessore 2,0-2,2, idrofuga ed estremamente traspirante grazie a GORE-TEX®
Extended, tomaia alta 20,5 cm, antistatica, suola Airpower® P,
CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

18.X610.0350 3.5 36 nero 178.
.0400 4 36.5 nero 178.
.0450 4.5 37 nero 178.
.0500 5 38 nero 178.
.0550 5.5 38.5 nero 178.
.0600 6 39 nero 178.
.0650 6.5 40 nero 178.
.0700 7 40.5 nero 178.
.0750 7.5 41 nero 178.
.0800 8 42 nero 178.
.0850 8.5 42.5 nero 178.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

.0900 9 43 nero 178.

.0950 9.5 44 nero 178.

.1000 10 44.5 nero 178.

.1050 10.5 45 nero 178.

.1100 11 46 nero 178.

.1150 11.5 46.5 nero 178.

.1200 12 47 nero 178.

.1250 12.5 47.5 nero 213.60

.1300 13 48 nero 213.60

.1350 13.5 49 nero 213.60

.1400 14 49.5 nero 213.60

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe da lavoro alte HAIX Airpower P6 High O2 HRO HI CI WR FO SRC
Combinazione di pelle waterproof morbida ed elastica e resistente (> 12,0 mg/cm2/ h) inserto in
tessuto di poliammide, spessore 2,0-2,2, idrofuga ed estremamente traspirante grazie a GORE-TEX®
Extended, tomaia alta 18,5 cm, antistatica, suola Airpower® P,
CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

18.X615.0350 3.5 36 nero 195.
.0400 4 36.5 nero 195.
.0450 4.5 37 nero 195.
.0500 5 38 nero 195.
.0550 5.5 38.5 nero 195.
.0600 6 39 nero 195.
.0650 6.5 40 nero 195.
.0700 7 40.5 nero 195.
.0750 7.5 41 nero 195.
.0800 8 42 nero 195.
.0850 8.5 42.5 nero 195.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

.0900 9 43 nero 195.

.0950 9.5 44 nero 195.

.1000 10 44.5 nero 195.

.1050 10.5 45 nero 195.

.1100 11 46 nero 195.

.1150 11.5 46.5 nero 195.

.1200 12 47 nero 195.

.1250 12.5 47.5 nero 234.

.1300 13 48 nero 234.

.1350 13.5 49 nero 234.

.1400 14 49.5 nero 234.

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.161

1



Scarpe da lavoro alte HAIX Ranger BGS O2 HRO HI CI WR FO SRC
Pelle waterproof, spessa 2,0 - 2,2 mm, idrofuga e traspirante grazie a GORE-TEX® Performance,
sistema d'allacciatura facile con gancio autochiudente, tomaia alta 17 cm, antistatica, suola Davos,
CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

18.X620.0500 5 38 nero 259.
.0550 5.5 38.5 nero 259.
.0600 6 39 nero 259.
.0650 6.5 40 nero 259.
.0700 7 40.5 nero 259.
.0750 7.5 41 nero 259.
.0800 8 42 nero 259.
.0850 8.5 42.5 nero 259.
.0900 9 43 nero 259.
.1000 10 44.5 nero 259.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

.1050 10.5 45 nero 259.

.1100 11 46 nero 259.

.1150 11.5 46.5 nero 259.

.1200 12 47 nero 259.

.1250 12.5 47.5 nero 310.80

.1300 13 48 nero 310.80

.1350 13.5 49 nero 310.80

.1400 14 49.5 nero 310.80

.1450 14.5 50 nero 310.80

.1500 15 51 nero 310.80

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe da lavoro alte da donna HAIX Ranger BGS O2 HRO HI CI WR FO SRC

Pelle waterproof, spessa 2,0 - 2,2 mm, idrofuga e traspirante grazie a GORE-TEX® Performance,
sistema d'allacciatura facile con gancio autochiudente, tomaia alta 17 cm, antistatica, suola Davos,
CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

18.X625.0300 3 35 nero 259.
.0350 3.5 36 nero 259.
.0400 4 36.5 nero 259.
.0450 4.5 37 nero 259.
.0500 5 38 nero 259.
.0550 5.5 38.5 nero 259.
.0600 6 39 nero 259.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

.0650 6.5 40 nero 259.

.0700 7 40.5 nero 259.

.0750 7.5 41 nero 259.

.0800 8 42 nero 259.

.0850 8.5 42.5 nero 259.

.0900 9 43 nero 259.

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe da lavoro alte HAIX Tibet O2 HRO HI CI WR FO SRC
Pelle waterproof, spessa 2,5-2,7 mm, traspirante e idrofuga grazie a GORE-TEX® Performance,
tomaia alta 23 cm, antistatica, suola Davos CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

18.X630.0400 4 36.5 nero 275.
.0450 4.5 37 nero 275.
.0500 5 38 nero 275.
.0550 5.5 38.5 nero 275.
.0600 6 39 nero 275.
.0650 6.5 40 nero 275.
.0700 7 40.5 nero 275.
.0750 7.5 41 nero 275.
.0800 8 42 nero 275.
.0850 8.5 42.5 nero 275.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

.0900 9 43 nero 275.

.0950 9.5 44 nero 275.

.1000 10 44.5 nero 275.

.1050 10.5 45 nero 275.

.1100 11 46 nero 275.

.1150 11.5 46.5 nero 275.

.1200 12 47 nero 275.

.1250 12.5 47.5 nero 330.

.1300 13 48 nero 330.

.1350 13.5 49 nero 330.

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.162



Scarpe da lavoro HAIX Black Eagle Athletic 10 Low
Microfibra/tessuto, idrofugo ed estremamente traspirante tramite GORE-TEX® Extended, tomaia
alta 7,5 cm, suola Black Eagle® 01, suola in caucciù, resistente a olio, benzina, calore e freddo,
secondo CE EN ISO 20347:2012, non lascia segni.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

18.X640.0300 3 35 nero 171.
.0350 3.5 36 nero 171.
.0400 4 36.5 nero 171.
.0450 4.5 37 nero 171.
.0500 5 38 nero 171.
.0550 5.5 38.5 nero 171.
.0600 6 39 nero 171.
.0650 6.5 40 nero 171.
.0700 7 40.5 nero 171.
.0750 7.5 41 nero 171.
.0800 8 42 nero 171.
.0850 8.5 42.5 nero 171.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

.0900 9 43 nero 171.

.0950 9.5 44 nero 171.

.1000 10 44.5 nero 171.

.1050 10.5 45 nero 171.

.1100 11 46 nero 171.

.1150 11.5 46.5 nero 171.

.1200 12 47 nero 171.

.1250 12.5 47.5 nero 205.20

.1300 13 48 nero 205.20

.1400 14 49.5 nero 205.20

.1500 15 51 nero 205.20

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe da lavoro con collo mezzo alto HAIX Black Eagle Athletic 10 Mid
Microfibra/tessuto, idrofugo ed estremamente traspirante tramite GORE-TEX® Extended, tomaia
alta 12 cm, suola Black Eagle® 01, suola in caucciù, resistente a olio, benzina, calore e freddo,
secondo CE EN ISO 20347:2012, non lascia segni.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X650.0300 3 35 nero 183.
.0350 3.5 36 nero 183.
.0400 4 36.5 nero 183.
.0450 4.5 37 nero 183.
.0500 5 38 nero 183.
.0550 5.5 38.5 nero 183.
.0600 6 39 nero 183.
.0650 6.5 40 nero 183.
.0700 7 40.5 nero 183.
.0750 7.5 41 nero 183.
.0800 8 42 nero 183.
.0850 8.5 42.5 nero 183.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0900 9 43 nero 183.

.0950 9.5 44 nero 183.

.1000 10 44.5 nero 183.

.1050 10.5 45 nero 183.

.1100 11 46 nero 183.

.1150 11.5 46.5 nero 183.

.1200 12 47 nero 183.

.1250 12.5 47.5 nero 219.60

.1300 13 48 nero 219.60

.1400 14 49.5 nero 219.60

.1500 15 51 nero 219.60

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe da lavoro alte HAIX Black Eagle Athletic 10 High
Microfibra/tessuto, idrofugo ed estremamente traspirante tramite GORE-TEX® Extended, tomaia
alta 17 cm, suola Black Eagle® 01, suola in caucciù, resistente a olio, benzina, calore e freddo,
secondo CE EN ISO 20347:2012, non lascia segni.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X660.0300 3 35 nero 208.
.0350 3.5 36 nero 208.
.0400 4 36.5 nero 208.
.0450 4.5 37 nero 208.
.0500 5 38 nero 208.
.0550 5.5 38.5 nero 208.
.0600 6 39 nero 208.
.0650 6.5 40 nero 208.
.0700 7 40.5 nero 208.
.0750 7.5 41 nero 208.
.0800 8 42 nero 208.
.0850 8.5 42.5 nero 208.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0900 9 43 nero 208.

.0950 9.5 44 nero 208.

.1000 10 44.5 nero 208.

.1050 10.5 45 nero 208.

.1100 11 46 nero 208.

.1150 11.5 46.5 nero 208.

.1200 12 47 nero 208.

.1250 12.5 47.5 nero 249.60

.1300 13 48 nero 249.60

.1400 14 49.5 nero 249.60

.1500 15 51 nero 249.60

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.163

1



Scarpe da lavoro HAIX Black Eagle Tactical 20 Low O2 HRO HI CI WR FO SRA

Pelle, idrofuga ed estremamente traspirante tramite GORE-TEX ® Extended, tomaia alta 7,5 cm,
antistatica, suola Black Eagle® 01, suola in caucciù, resistente a olio e benzina secondo, non lascia
segni, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRA.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X670.0300 3 35 nero 183.
.0350 3.5 36 nero 183.
.0400 4 36.5 nero 183.
.0450 4.5 37 nero 183.
.0500 5 38 nero 183.
.0550 5.5 38.5 nero 183.
.0600 6 39 nero 183.
.0650 6.5 40 nero 183.
.0700 7 40.5 nero 183.
.0750 7.5 41 nero 183.
.0800 8 42 nero 183.
.0850 8.5 42.5 nero 183.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0900 9 43 nero 183.

.0950 9.5 44 nero 183.

.1000 10 44.5 nero 183.

.1050 10.5 45 nero 183.

.1100 11 46 nero 183.

.1150 11.5 46.5 nero 183.

.1200 12 47 nero 183.

.1250 12.5 47.5 nero 219.60

.1300 13 48 nero 219.60

.1400 14 49.5 nero 219.60

.1500 15 51 nero 219.60

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe da lavoro con collo mezzo alto HAIX Black Eagle Tactical 20 Mid O2
HRO HI CI WR FO SRA
Pelle, idrofuga ed estremamente traspirante tramite GORE-TEX ® Extended, tomaia alta 12 cm,
antistatica, suola Black Eagle® 01, suola in caucciù, resistente a olio e benzina secondo, non lascia
segni, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRA.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

18.X680.0300 3 35 nero 196.
.0350 3.5 36 nero 196.
.0400 4 36.5 nero 196.
.0450 4.5 37 nero 196.
.0500 5 38 nero 196.
.0550 5.5 38.5 nero 196.
.0600 6 39 nero 196.
.0650 6.5 40 nero 196.
.0700 7 40.5 nero 196.
.0750 7.5 41 nero 196.
.0800 8 42 nero 196.
.0850 8.5 42.5 nero 196.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0900 9 43 nero 196.

.0950 9.5 44 nero 196.

.1000 10 44.5 nero 196.

.1050 10.5 45 nero 196.

.1100 11 46 nero 196.

.1150 11.5 46.5 nero 196.

.1200 12 47 nero 196.

.1250 12.5 47.5 nero 235.20

.1300 13 48 nero 235.20

.1400 14 49.5 nero 235.20

.1500 15 51 nero 235.20

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.164



Scarpe da lavoro alte HAIX Black Eagle Tactical 20 High O2 HRO HI CI WR FO
SRA
Pelle, idrofuga ed estremamente traspirante tramite GORE-TEX ® Extended, tomaia alta 12 cm,
antistatica, suola Black Eagle® 01, suola in caucciù, resistente a olio e benzina secondo, non lascia
segni, CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRA.

grandezza
UK

taglia
EU

colore CHF

paia

18.X690.0300 3 35 nero D 222.
.0350 3.5 36 nero D 222.
.0400 4 36.5 nero D 222.
.0450 4.5 37 nero D 222.
.0500 5 38 nero D 222.
.0550 5.5 38.5 nero D 222.
.0600 6 39 nero D 222.
.0650 6.5 40 nero D 222.
.0700 7 40.5 nero D 222.
.0750 7.5 41 nero D 222.
.0800 8 42 nero D 222.
.0850 8.5 42.5 nero D 222.

grandezza
UK

taglia
EU

colore CHF

paia

.0900 9 43 nero D 222.

.0950 9.5 44 nero D 222.

.1000 10 44.5 nero D 222.

.1050 10.5 45 nero D 222.

.1100 11 46 nero D 222.

.1150 11.5 46.5 nero D 222.

.1200 12 47 nero D 222.

.1250 12.5 47.5 nero F 226.40

.1300 13 48 nero F 226.40

.1400 14 49.5 nero F 226.40

.1500 15 51 nero F 226.40

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe da lavoro alte HAIX Scout Desert O2 HRO HI CI WR FO SRC
Pelle nubuc, spessa 1,9 - 2,1 mm, GORE-TEX® Extended, tomaia alta 17 cm, antistatica, suola
VIBRAM 016, CE EN ISO 20345:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

18.X700.0350 3.5 36 beige 259.
.0400 4 36.5 beige 259.
.0450 4.5 37 beige 259.
.0500 5 38 beige 259.
.0550 5.5 38.5 beige 259.
.0600 6 39 beige 259.
.0650 6.5 40 beige 259.
.0700 7 40.5 beige 259.
.0750 7.5 41 beige 259.
.0800 8 42 beige 259.
.0850 8.5 42.5 beige 259.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

.0900 9 43 beige 259.

.0950 9.5 44 beige 259.

.1000 10 44.5 beige 259.

.1050 10.5 45 beige 259.

.1100 11 46 beige 259.

.1150 11.5 46.5 beige 259.

.1200 12 47 beige 259.

.1250 12.5 47.5 beige 310.80

.1300 13 48 beige 310.80

.1350 13.5 49 beige 310.80

.1400 14 49.5 beige 310.80

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe da lavoro alte HAIX Airpower P9 Desert O2 HRO HI CI WR FO SRC

Combinazione di pelle scamosciata morbida, elastica e robusta, inserto in resistente tessuto di
poliammide, spessore 2,0 - 2,2 mm, idrofuga ed traspirante grazie a GORE-TEX® Extended, tomaia
alta 18,5 cm, antistatica, suola Airpower® P, CE EN ISO 20347:2007 O2 HRO HI CI WR FO SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

18.X710.0300 3 35 beige 219.
.0350 3.5 36 beige 219.
.0400 4 36.5 beige 219.
.0450 4.5 37 beige 219.
.0500 5 38 beige 219.
.0550 5.5 38.5 beige 219.
.0600 6 39 beige 219.
.0650 6.5 40 beige 219.
.0700 7 40.5 beige 219.
.0750 7.5 41 beige 219.
.0800 8 42 beige 219.
.0850 8.5 42.5 beige 219.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

.0900 9 43 beige 219.

.0950 9.5 44 beige 219.

.1000 10 44.5 beige 219.

.1050 10.5 45 beige 219.

.1100 11 46 beige 219.

.1150 11.5 46.5 beige 219.

.1200 12 47 beige 219.

.1250 12.5 47.5 beige 262.80

.1300 13 48 beige 262.80

.1350 13.5 49 beige 262.80

.1400 14 49.5 beige 262.80

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF
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Scarpe da lavoro con collo mezzo alto HAIX Scout Black O2 HRO HI CI WR FO
SRC
Pelle waterproof, spessa 1,9 - 2,1 mm, GORE-TEX® Extended, tomaia alta 17 cm, antistatica, suola
VIBRAM 016, CE EN ISO 20345:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

18.X720.0350 3.5 36 nero 259.
.0400 4 36.5 nero 259.
.0450 4.5 37 nero 259.
.0500 5 38 nero 259.
.0550 5.5 38.5 nero 259.
.0600 6 39 nero 259.
.0650 6.5 40 nero 259.
.0700 7 40.5 nero 259.
.0750 7.5 41 nero 259.
.0800 8 42 nero 259.
.0850 8.5 42.5 nero 259.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

.0900 9 43 nero 259.

.0950 9.5 44 nero 259.

.1000 10 44.5 nero 259.

.1050 10.5 45 nero 259.

.1100 11 46 nero 259.

.1150 11.5 46.5 nero 259.

.1200 12 47 nero 259.

.1250 12.5 47.5 nero 310.80

.1300 13 48 nero 310.80

.1350 13.5 49 nero 310.80

.1400 14 49.5 nero 310.80

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe da lavoro alte HAIX KSK 3000 O2 HRO HI CI WR FO SRC
Pelle waterproof, spessa 2,5-2,7 mm, traspirante e idrofuga grazie a GORE-TEX® Performance,
tomaia alta 18 cm, antistatica, suola Davos CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

18.X730.0450 4.5 37 nero 265.
.0500 5 38 nero 265.
.0550 5.5 38.5 nero 265.
.0600 6 39 nero 265.
.0650 6.5 40 nero 265.
.0700 7 40.5 nero 265.
.0750 7.5 41 nero 265.
.0800 8 42 nero 265.
.0850 8.5 42.5 nero 265.
.0900 9 43 nero 265.

grandezza UK taglia EU colore CHF  C
paia

.0950 9.5 44 nero 265.

.1000 10 44.5 nero 265.

.1050 10.5 45 nero 265.

.1100 11 46 nero 265.

.1150 11.5 46.5 nero 265.

.1200 12 47 nero 265.

.1250 12.5 47.5 nero 318.

.1300 13 48 nero 318.

.1350 13.5 49 nero 318.

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF
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Scarpe per il tempo libero HAIX Black Eagle Adventure 30
Microfibra/tessile, estremamente traspirante e idrofuga tramite GORE-TEX® Extended, tomaia alta
7,5 cm, suola Black Eagle® 01, CE EN ISO 20347:2012.

grandezza UK taglia EU colore CHF
paia

18.X800.0030 3 35 nero / blu D 183.
.0035 3.5 36 nero / blu D 183.
.0040 4 36.5 nero / blu D 183.
.0045 4.5 37 nero / blu D 183.
.0050 5 38 nero / blu D 183.
.0055 5.5 38.5 nero / blu D 183.
.0060 6 39 nero / blu D 183.
.0065 6.5 40 nero / blu D 183.
.0070 7 40.5 nero / blu D 183.
.0075 7.5 41 nero / blu D 183.
.0080 8 42 nero / blu D 183.
.0085 8.5 42.5 nero / blu D 183.
.0090 9 43 nero / blu D 183.
.0095 9.5 44 nero / blu D 183.
.0100 10 44.5 nero / blu D 183.
.0105 10.5 45 nero / blu D 183.
.0110 11 46 nero / blu D 183.
.0115 11.5 46.5 nero / blu D 183.
.0120 12 47 nero / blu D 183.
.0130 13 48 nero / blu D 219.60
.0140 14 49.5 nero / blu D 219.60
.0150 15 51 nero / blu D 219.60
.1030 3 35 nero / rosso D 183.
.1035 3.5 36 nero / rosso D 183.
.1040 4 36.5 nero / rosso D 183.
.1045 4.5 37 nero / rosso D 183.
.1050 5 38 nero / rosso D 183.
.1055 5.5 38.5 nero / rosso D 183.
.1060 6 39 nero / rosso D 183.
.1065 6.5 40 nero / rosso D 183.
.1070 7 40.5 nero / rosso D 183.
.1075 7.5 41 nero / rosso D 183.
.1080 8 42 nero / rosso D 183.
.1085 8.5 42.5 nero / rosso D 183.
.1090 9 43 nero / rosso D 183.
.1095 9.5 44 nero / rosso D 183.
.1100 10 44.5 nero / rosso D 183.
.1105 10.5 45 nero / rosso D 183.
.1110 11 46 nero / rosso D 183.
.1115 11.5 46.5 nero / rosso D 183.
.1120 12 47 nero / rosso D 183.
.1130 13 48 nero / rosso D 219.60
.1140 14 49.5 nero / rosso D 219.60
.1150 15 51 nero / rosso D 219.60
.2030 3 35 nero / bianco C 171.
.2035 3.5 36 nero / bianco C 171.
.2040 4 36.5 nero / bianco C 171.
.2045 4.5 37 nero / bianco C 171.
.2050 5 38 nero / bianco C 171.
.2055 5.5 38.5 nero / bianco C 171.
.2060 6 39 nero / bianco C 171.
.2065 6.5 40 nero / bianco C 171.
.2070 7 40.5 nero / bianco C 171.
.2075 7.5 41 nero / bianco C 171.
.2080 8 42 nero / bianco C 171.
.2085 8.5 42.5 nero / bianco C 171.
.2090 9 43 nero / bianco C 171.
.2095 9.5 44 nero / bianco C 171.
.2100 10 44.5 nero / bianco C 171.
.2105 10.5 45 nero / bianco C 171.
.2110 11 46 nero / bianco C 171.
.2115 11.5 46.5 nero / bianco C 171.
.2120 12 47 nero / bianco C 171.

continuazione
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continuazione: Scarpe per il tempo libero HAIX Black Eagle Adventure 30

grandezza UK taglia EU colore CHF
paia

18.X800.2130 13 48 nero / bianco C 205.20
.2140 14 49.5 nero / bianco C 205.20
.2150 15 51 nero / bianco C 205.20
.3030 3 35 nero / giallo D 183.
.3035 3.5 36 nero / giallo D 183.
.3040 4 36.5 nero / giallo D 183.
.3045 4.5 37 nero / giallo D 183.
.3050 5 38 nero / giallo D 183.
.3055 5.5 38.5 nero / giallo D 183.
.3060 6 39 nero / giallo D 183.
.3065 6.5 40 nero / giallo D 183.
.3070 7 40.5 nero / giallo D 183.
.3075 7.5 41 nero / giallo D 183.
.3080 8 42 nero / giallo D 183.
.3085 8.5 42.5 nero / giallo D 183.
.3090 9 43 nero / giallo D 183.
.3095 9.5 44 nero / giallo D 183.
.3100 10 44.5 nero / giallo D 183.
.3105 10.5 45 nero / giallo D 183.
.3110 11 46 nero / giallo D 183.
.3115 11.5 46.5 nero / giallo D 183.
.3120 12 47 nero / giallo D 183.
.3130 13 48 nero / giallo D 219.60
.3140 14 49.5 nero / giallo D 219.60
.3150 15 51 nero / giallo D 219.60

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF
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Scarpe da lavoro alte HAIX Black Eagle Athletic 11 High Desert
Microfibra/tessuto, traspirante, con zip laterali, tomaia alta 17 cm, suola Black Eagle® 01, suola
esterna in caucciù, resistente a olio, benzina, calore e freddo, secondo EN ISO 20347:2012, non
lascia segni.
grandezza UK taglia EU colore CHF  D

paia

18.X740.0300 3 35 beige 196.
.0350 3.5 36 beige 196.
.0400 4 36.5 beige 196.
.0450 4.5 37 beige 196.
.0500 5 38 beige 196.
.0550 5.5 38.5 beige 196.
.0600 6 39 beige 196.
.0650 6.5 40 beige 196.
.0700 7 40.5 beige 196.
.0750 7.5 41 beige 196.
.0800 8 42 beige 196.
.0850 8.5 42.5 beige 196.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0900 9 43 beige 196.

.0950 9.5 44 beige 196.

.1000 10 44.5 beige 196.

.1050 10.5 45 beige 196.

.1100 11 46 beige 196.

.1150 11.5 46.5 beige 196.

.1200 12 47 beige 196.

.1250 12.5 47.5 beige 235.20

.1300 13 48 beige 235.20

.1400 14 49.5 beige 235.20

.1500 15 51 beige 235.20

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF

Scarpe da lavoro alte HAIX Black Eagle Athletic 11 High
Microfibra/tessuto, traspirante, con zip laterali, tomaia alta 17 cm, suola Black Eagle® 01, suola
esterna in caucciù, resistente a olio, benzina, calore e freddo, secondo EN ISO 20347:2012, non
lascia segni.
grandezza UK taglia EU colore CHF  D

paia

18.X750.0300 3 35 nero 196.
.0350 3.5 36 nero 196.
.0400 4 36.5 nero 196.
.0450 4.5 37 nero 196.
.0500 5 38 nero 196.
.0550 5.5 38.5 nero 196.
.0600 6 39 nero 196.
.0650 6.5 40 nero 196.
.0700 7 40.5 nero 196.
.0750 7.5 41 nero 196.
.0800 8 42 nero 196.
.0850 8.5 42.5 nero 196.

grandezza UK taglia EU colore CHF  D
paia

.0900 9 43 nero 196.

.0950 9.5 44 nero 196.

.1000 10 44.5 nero 196.

.1050 10.5 45 nero 196.

.1100 11 46 nero 196.

.1150 11.5 46.5 nero 196.

.1200 12 47 nero 196.

.1250 12.5 47.5 nero 235.20

.1300 13 48 nero 235.20

.1400 14 49.5 nero 235.20

.1500 15 51 nero 235.20

troverete ulteriori dettagli nel nostro e-shop in formato PDF
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Stivali da lavoro FARMER
In PVC, suola nera antiscivolo, in materiale sintetico resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline,
alto 39 cm, imbottitura leggera in tessuto, senza puntale d'acciaio. Utilizzabili per un impiego
universale nell'industria e nell'agricoltura.
grandezza colore peso

g
CHF  C

paia

18.4519.0039 39 nero 1952 13.50
.0040 40 nero 1952 13.50
.0041 41 nero 1952 13.50
.0042 42 nero 1952 13.50
.0043 43 nero 1952 13.50
.0044 44 nero 1952 13.50
.0045 45 nero 1952 13.50
.0046 46 nero 1952 13.50
.0047 47 nero 1952 13.50

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

.1039 39 verde 1952 15.70

.1040 40 verde 1952 15.70

.1041 41 verde 1952 15.70

.1042 42 verde 1952 15.70

.1043 43 verde 1952 15.70

.1044 44 verde 1952 15.70

.1045 45 verde 1952 15.70

.1046 46 verde 1952 15.70

.1047 47 verde 1952 15.70

Stivali da lavoro invernali 
In PVC, resistenti, con suola antisdrucciolo nera, con puntale e suola antiperforazione in
acciaio, senza puntale, interno in tessile, altezza del gambale 38 cm, extra leggero e di forma
comoda. Impiego: per edilizia, costruzione stradale, giardino, agricoltura, ecc.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4521.0036 36 nero 1660 28.
.0037 37 nero 1880 28.
.0038 38 nero 2100 28.
.0039 39 nero 2320 28.
.0040 40 nero 2540 28.
.0041 41 nero 2660 28.
.0042 42 nero 2760 28.
.0043 43 nero 2920 28.
.0044 44 nero 3020 28.
.0045 45 nero 2980 28.
.0046 46 nero 3180 28.
.0047 47 nero 3220 28.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

.0048 48 nero 3220 28.

.2039 39 giallo 2320 28.

.2040 40 giallo 2540 28.

.2041 41 giallo 2660 28.

.2042 42 giallo 2760 28.

.2043 43 giallo 2920 28.

.2044 44 giallo 3020 28.

.2045 45 giallo 2980 28.

.2046 46 giallo 3180 28.

.2047 47 giallo 3220 28.

.2048 48 giallo 3220 28.

.2039-.2048.0036-.0048

Stivali da lavoro invernali UVEX Dunlop Acifort Heavy Duty
In PVC, senza ftalato, robusti, ad assorbimento energetico, suola antiscivolo nera, con puntale e
intersuola in acciaio, altezza del gambale 38 cm, maggiore protezione nella zona dita, caviglia e
stinco, antistatici, elevata resistenza all'usura, resistenti agli oli e grassi minerali, animali e vegetali,
agli acidi, ai disinfettanti e a varie sostanze chimiche.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

18.4521.3040 40 nero 2220 39.
.3041 41 nero 2350 39.
.3042 42 nero 2490 39.
.3043 43 nero 2530 39.
.3044 44 nero 2680 39.

grandezza colore peso
g

CHF  C
paia

.3045 45 nero 2720 39.

.3046 46 nero 2880 39.

.3047 47 nero 2930 39.

.3048 48/49 nero 3100 39.

Stivali da lavoro invernali COFRA Safest S5 CI SRC
In PVC, resistenti, con suola antisdrucciolo nera, con puntale e suola antiperforazione in
acciaio, senza puntale, interno in tessile, altezza del gambale 38 cm, extra leggero e di forma
comoda. Impiego: per edilizia, costruzione stradale, giardino, agricoltura, ecc.

grandezza colore CHF  F
paia

18.4525.0038 38 nero 82.
.0039 39 nero 82.
.0040 40 nero 82.
.0041 41 nero 82.
.0042 42 nero 82.
.0043 43 nero 82.

grandezza colore CHF  F
paia

.0044 44 nero 82.

.0045 45 nero 82.

.0046 46 nero 82.

.0047 47 nero 82.

.0048 48 nero 82.

Accessori: 18.4572 Scarpe interne

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.170



Lacci da scarpe UVEX 9599.9
Lacci per scarpe di sicurezza, molto resistenti.
lunghezza
cm

colore forma CHF  A
paia

18.4605.0085 85 nero / bianco rotondo 4.50
.0095 95 nero / bianco rotondo 4.50
.0099 100 nero / bianco rotondo 5.70
.0130 130 nero / bianco rotondo 5.70
.0150 150 nero / bianco rotondo 5.70
.1070 70 nero rotondo 4.05
.1090 90 nero rotondo 4.05
.1110 110 nero rotondo 4.05
.1130 130 nero rotondo 5.20
.2120 120 nero / grigio / giallo rotondo 5.20
.3110 110 nero / grigio / giallo rotondo 4.05
.3150 150 nero / grigio / giallo rotondo 5.70

Lacci da scarpe HKS
Lacci per scarpe di sicurezza.
lunghezza
cm

colore 6
paia

CHF  F
paia

18.4608.1100 100 nero / bianco 1 3.45
.1120 120 nero / bianco 1 4.15
.1140 140 nero / bianco 1 4.85
.1160 160 nero / bianco 1 5.50
.1190 190 nero / bianco 1 6.50

Lacci da scarpe SCHÜTZE B7 Nomex
ignifughi, anche adatti per altre (marche di) calzature.
Da usare con: 18.4657-18.4700
lunghezza
cm

6
paia

CHF  F
paia

18.4610.9100 100 1 7.

Calze ENGEL 9103-16
87% poliestere (Coolmax ®), 12% poliammide, 1% elastano (Lycra®), calzini corti funzionali,
Coolmax® per piedi asciutti, una robusta suola in spugna, struttura costolata attorno al piede per
una vestibilità ottimale.
Da usare con: 18.4249-18.4385

grandezza colore 6
paia

CHF  C
paia

18.4548.2040 38-40 nero 1 8.50
.2043 41-43 nero 1 8.50
.2046 44-46 nero 1 8.50

Calze ENGEL 9101-15
65% poliestere (Coolmax®), il 15% poliammide, 8% lana, 8% polipropilene, 4% elastano (Lycra®),
calzini funzionali, Coolmax® per piedi asciutti, rinforzati con lana presso tallone e dita, robusta
suola in spugna, struttura costolata attorno al piede per una vestibilità ottimale.
Da usare con: 18.4249-18.4385

grandezza colore 6
paia

CHF  C
paia

18.4551.2040 38-40 nero 1 10.20
.2043 41-43 nero 1 10.20
.2046 44-46 nero 1 10.20
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Calze ENGEL 9100-8
57% poliestere (Coolmax®), 29% lana, 12% poliammide, 2% elastano (Lycra®), caldi calzini
funzionali, Coolmax® per piedi asciutti, robusta suola in spugna rinforzata con lana, struttura
costolata attorno al piede per una vestibilità ottimale.
Da usare con: 18.4249-18.4385

grandezza colore 6
paia

CHF  C
paia

18.4553.2040 38-40 nero 1 12.
.2043 41-43 nero 1 12.
.2046 44-46 nero 1 12.

Calze RED WING 97329 Merino
80% di pregiata lana merino, 18% nailon, 2% Lycra Spandex, ideale per le basse temperature.

grandezza grandezza US colore 6
paia

CHF  C
paia

18.R200.0042 38-42 6-9 grigio 1 17.50
.0045 42-45 9-12 grigio 1 17.50
.0050 45-50 12-16 grigio 1 17.50

Calzini per stivali UVEX 9875.4
Comodi, estremamente assorbenti l'umidità, lavabili fino a 30°, elastici
grandezza 6

paia
CHF  E

paia

18.4570.3940 39-40 1 13.70
.4142 41-42 1 13.70
.4344 43-44 1 13.70
.4546 45-46 1 13.70

Scarpe interne COFRA Poland
Fodera interna in poliammide termoisolante, antibatterica e antistatica, assorbimento e rilascio
dell'umidità con feltro Wintertherm isolante in poliestere.
Da usare con: 18.4525 Stivali da lavoro invernali
grandezza colore CHF  F

paia

18.4572.0038 38 grigio brizzolato 30.
.0039 39 grigio brizzolato 30.
.0040 40 grigio brizzolato 30.
.0041 41 grigio brizzolato 30.
.0042 42 grigio brizzolato 30.
.0043 43 grigio brizzolato 30.
.0044 44 grigio brizzolato 30.
.0045 45 grigio brizzolato 30.
.0046 46 grigio brizzolato 30.
.0047 47 grigio brizzolato 30.
.0048 48 grigio brizzolato 30.

Babbucce ARTILUX
Feltro, con bordura.
grandezza colore CHF  F

paia

18.4585.9040 40 grigio 31.
.9042 42 grigio 31.
.9044 44 grigio 31.
.9046 46 grigio 31.
.9048 48 grigio 31.
.9050 50 grigio 31.

Importante: Si prega di ordinare di due taglie maggiori rispetto alle normali calzature.

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.172



Soprascarpe ARTILUX
CPE, extra robusto, elastico alla caviglia, per proteggere le scarpe e prevenire contaminazioni dei
pavimenti in camere bianche.
misura
cm

colore pacco
paia

CHF  A
pacco

18.4579.0100 15x42 blu 50 8.90

Soprascarpe Hygostar
Soprascarpe basse a uso unico in polietilene, laccio elastico, grandezza unitaria, per proteggere le
scarpe e per evitare di sporcare i pavimenti degli ambienti asettici.

colore pacco
paia

6
pacco

CHF  C
pacco

18.4581.0100 blu 50 1 6.90

Soprascarpe 3M 402
Polipropilene, stampa sulla suola per un effetto antiscivolo, elastiche all'altezza della caviglia, per la
protezione delle scarpe e per non sporcare il pavimento nelle sale senza polvere.

colore pacco
paia

CHF  B
pacco

18.4582.0100 blu 50 25.

Soprascarpe 3M 450
Polipropilene, suola antiscivolo, elastica all'altezza della caviglia, per la protezione delle scarpe e
per non sporcare i pavimenti nelle sale senza polvere.

pacco
paia

CHF  B
pacco

18.4584.0100 20 46.

Soprascarpe EzyShoes Walk
Antiscivolo, clip metalliche garantiscono una presa sicura sul ghiaccio, strutture composite
garantiscono una presa ottimale su neve e fanghiglia, si mettono e tolgono in pochi secondi, ideali
per la città e per escursioni non impegnative.
colore grandezza taglia EU CHF  A

paia

18.N400.0036 nero S 32 - 36 N) 27.69
.0040 nero M 36 - 40 N) 27.69
.0044 nero L 40 - 44 N) 27.69
.0048 nero XL 44 - 48 N) 27.69
.0052 nero 2XL 48 - 52 N) 27.69

N) nuovo nell'assortimento

Soprascarpe EzyShoes X-Treme
Antiscivolo, clip metalliche garantiscono una presa sicura sul ghiaccio, strutture composite
garantiscono una presa ottimale su neve e fanghiglia, si mettono e tolgono in pochi secondi, con
nastri laterali supplementari per un sostegno ancora migliore, ideali il Running e per escursioni
impegnative.
colore grandezza taglia EU CHF  A

paia

18.N410.0040 nero M 36 - 40 N) 36.95
.0044 nero L 40 - 44 N) 36.95
.0048 nero XL 44 - 48 N) 36.95
.0052 nero 2XL 48 - 52 N) 36.95

N) nuovo nell'assortimento
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Copristivali ARTILUX Med Comfort
Foglio di polietilene, martellato, adatti per l'industria alimentare e per il settore medico.

dimensioni
cm

colore sacchetto
pezzo

CHF  B
sacchetto

18.4586.0100 39x34.5 trasparente 10 7.20

Spray impregnanti 3M Scotchgard Qutdoor
Dall'effetto idrorepellente e protegge da macchie, per materiali traspiranti, tessili sensibili come
seta, lana, stoffe da pulire chimicamente. Per pelle, senza effetto untuoso, più semplice da pulire.
Effetto protettivo anche dopo diversi lavaggi.

contenuto
ml

tipo COV
incl.

CHF  A
bombola

18.4590.1400 400 SGEC400 –.82 8.80

Spray impregnanti MOTOREX Protex
Impregnante per tessuti e pelle. Efficacissima protezione durevole contro l'umidità e l'olio. Adatto
per pelli, tessuti e microfibre (ad esempio GORE-TEX ®), mantiene la naturale traspirazione del
tessuto. Ideale per scarpe, abbigliamento per moto, sci e bici, per capote e altri articoli per lo sport e
ricreativi.

contenuto
ml

6
bombola

COV
incl.

CHF  A
bombola

18.4591.0500 500 12 –.99 14.40

Spray disinfettante 
Neutralizza odori, crea una freschezza igienica efficace fino a 48 ore, con effetto antibatterico e
funghicida, sufficiente per circa 50 scarpe.
indicazione contenuto

ml
no orig. CHF  F

cad.

18.4594.0100 Bama Trainer Fresh 100 10901 8.30

Grassi per scarpe JUCHTIN
Se usato regolarmente, questi grassi per pelle, rendono la calzatura resistente all'acqua, flessibile e
inalterabile
contenuto
g

colore imballaggio no orig. 6
bombola

CHF  C
bombola

18.4596.1400 450 incolore latta 59951 6 18.50
.2400 450 nero latta 59961 6 18.50
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Crema per la cura delle scarpe HAIX
Per la cura e l'impermeabilizzazione delle moderne scarpe in pelle liscia dotate di membrana. La
pelle brilla nuovamente, rimane traspirante e riceve un effetto idrorepellente.
contenuto
ml

colore imballaggio no orig. 6
pz.

CHF  B
cad.

18.4597.9075 75 nero tubetto 900060 1 9.
.9100 75 incolore tubetto 900080 1 9.

Set spazzole per la pulizia delle scarpe 
Scatola di legno, contenente 1 spazzola per scarpe, 1 spazzola per lucido e 1 spazzola per lustrare.

lung. x larg. x altezza
mm

no orig. 6
pz.

CHF  C
cad.

18.4598.0100 235x60x120 59995 1 31.

Calzascarpe WENKO
Extra lungo, per calzare le scarpe senza affaticare la schiena, gancio di sospensione
materiale colore lunghezza

cm
no orig. 6

pz.
U

pz.
CHF  B

cad.

18.4599.0100 acciaio inossidabile argento 57 6007223 1 1 11.60

Asciugascarpe 
Con ugelli d'aria, timer e luce UV, adatto per scarpe e guanti, asciuga in modo delicato in poche ore,
con profumo incorporato, si ripiega in modo compatto ed è silenzioso, indicato per tutti i tipi di
scarpe e tutte le misure.
no orig. peso

kg
certificato secondo temperatura di funzionamento

°C
colore 6

pz.
TRA
incl.

CHF  B
cad.

18.4600.0700 760199100 0.63 CE Raumtemperatur + 20° argento 1 –.56 79.60
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Supporti protezione ginocchio TECHNOCRAFT
Robusto, per stare in ginocchio e a sedere
materiale lunghezza

mm
larghezza
mm

altezza
mm

peso
g

6
pz.

CHF  D
cad.

18.4108.0100 espanso 400 260 15 200 25 9.20

Supporti protezione ginocchio JET
Imbottite, per inginocchiarsi e stare seduti.
lunghezza
mm

larghezza
mm

altezza
mm

peso
g

6
pz.

CHF  B
cad.

18.4106.0100 400 300 20 160 1 N) 13.90

N) nuovo nell'assortimento

Cuscini proteggi ginocchia Redbacks 9180
Caucciù, riduzione del carico puntuale e migliore distribuzione del peso, sostiene fino a 450 kg
tramite adattamento automatico al peso del corpo, protezione termica contro superfici calde e
fredde, protezione da oggetti penetranti fino a 16 mm, si adattano alla forma del ginocchio, concepiti
per applicazioni di lunga durata (4000 ore), idrofughi, traspiranti.

colore CHF  C
paia

18.4109.0100 nero N) 49.

N) nuovo nell'assortimento

Ginocchiere WIKLAND Accessoires. 1902
Gommapiuma, forma ergonomica, lavabile
Da usare con: 18.5321, 18.5330, 18.5334, 18.5357, 18.5365, 18.5709

colore lunghezza
mm

larghezza
mm

spessore
mm

6
paia

CHF  C
paia

18.5718.0100 nero 200 150 16 1 16.55

Cuscini proteggi ginocchia ENGEL Workzone 0910

Materiale: Gomma cellulare 

Descrizione: Forma ergonomica, cuscino per ginocchia flessibile, protezione del ginocchio e
comodità ottimale, lavabile, per usi all'asciutto, secondo certificazione EN 14404.

Da usare con: 18.7126, 18.7136, 18.7170, 18.7530, 18.7540, 18.7542, 18.7570, 18.7746
colore lunghezza

mm
larghezza
mm

spessore
mm

no orig. 6
paia

CHF  C
paia

18.7582.0100 nero 240 146 15 0910-998 1 28.80

Cuscini proteggi ginocchia BP 1839
DIN EN 14404:2005
Da usare con: 18.4742, 18.4772, 18.4784, 18.4790, 18.4797, 18.4805, 18.4820
colore lunghezza

mm
larghezza
mm

spessore
mm

6
paia

CHF  C
paia

18.4743.5300 grigio scuro 240 170 20 3 10.50
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Interni per ginocchiere PROFLOOR
In schiuma, con una grande longevità, da inserire nelle apposite tasche per ginocchia sui pantaloni
colore lunghezza

mm
larghezza
mm

spessore
mm

no orig. 6
paia

CHF  A
paia

18.4150.0100 bianco 200 150 20 97900 00 1 27.80

Cuscini proteggi ginocchia ENGEL Workzone 0112 / 9080
Etile vinile acetato 100 %, forma ergonomica e paracolpi. La superficie liscia garantisce affinché il
cuscino proteggi ginocchia non resti "appiccicato" ai pantaloni.
Da usare con: 18.7746 Pantaloni per artigiani
colore lunghezza

mm
larghezza
mm

spessore
mm

no orig. 6
paia

CHF  C
paia

18.7580.0300 nero 240 128 20 9080-994 CH one size 1 18.10

Ginocchiere 
In materiale sintetico, confezione a coppia in busta di plastica riutilizzabile, resistenza alla
perforazione fino a 250 N, secondo DIN EN 14404.
Codice .0100: la cinghia di chiusura si aggancia tramite il gancio alla ginocchiera
Codice .1100: interno imbottito, cinghia superiore con Ergo-Fix - impedisce la pressione della cinghia

sulla regione poplitea, la cinghia inferiore con fori ravvicinati permette una
regolazione continua

colore colore larghezza cinghia
mm

6
paia

CHF  B
paia

18.4112.0100 forma a cassero nero nero 50 20 20.40
.1100 forma a cassetta nero nero 40 20 24.70

.0100

.1100

Ginocchiere TECHNOCRAFT
Poliestere con gusci di plastica, forma ergonomica, design, per una posizione ottimale delle
ginocchia, sgravio grazie ai cuscinetti gel inseriti fissi, grado di rendimento 1, resistente al taglio e
alla perforazione fino a 100 N, due nastri fi fissaggio elastici in neoprene, con chiusura a strappo,
ginocchiera tipo 1, conforme a DIN EN 14404:2004 + A1:2010.
colore no orig. 6

paia
CHF  D

paia

18.4145.0100 nero / trasparente 13499.00.000 1 N) 27.70

N) nuovo nell'assortimento

Ginocchiere KNEETEK Basicline
Parte anteriore incolore per substrati sensibili, con calotta in PVC flessibile, adattabile grazie alle
lamelle Flex, imbottitura morbida con inserto di materiale gel-elastico, ampia bordatura in neoprene
contro tagli e scivolamenti nella regione del poplite, comodo quando si cammina o si sta in piedi,
una chiusura a strappo per tutte le grandezze, certificata secondo DIN EN 14404.
no orig. 6

paia
CHF  D

paia

18.4125.0100 755002500 1 24.40

Ginocchiere KNEETEK Profiline
Impiego universale, comodità massima, superficie antiscivolo, con rivestimento in poliuretano
altamente resistente, per tutte le grandezze di ginocchia, lavabili a 30°, non appropriate per
asciugabiancheria, certificato secondo DIN EN 14404.
Ideale per: piastrellisti, copritetti, montatori d'impalcature, operai da cantiere, montatori, meccanici,
ecc.

no orig. 6
paia

CHF  D
paia

18.4130.0100 Poly 755004500 1 51.90
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Ginocchiere KNEETEK Safetek
Prodotto orientato, sulla praticità, taglia unica, comodità elevata, forma idealmente adattata al
ginocchio, calzando benissimo, sia camminando che stando in piedi, gallone in neoprène ad
elasticità durevole, eccellente smorzamento degli shock, lavabili a 30°, non appropriate per
asciugabiancheria, certificato secondo DIN EN 14404.
Poly
Impiego universale, rivestimento in poliuretano altamente resistente.
Ideali per la posa delle piastrelle, per copritetti, operai in edilizia, giardinieri, montatori, meccanici,
ecc.
Kevlar Soft
Capace di scivolare, per superfici scivolose liscie e sensibili, con tessuto di Kevlar resistente.
Ideali per posatori di pavimentazioni, falegnami, carpentieri, carrozzieri, logistica ecc.
Kevlar
Per superfici molto dure e aspre, con tessuto Kevlar estremamente resistente, stabilizzato UV.
Ideali per lastricatori, copritetti, cantonieri, in aerazioni, operai in edilizia, installatori, fabbri, operai
metallurgici, montatori, ecc.
Cordura
Per superficie estremamente sensibili, con tessuto Cordura risparmiando assolutamente la
superficie.
Ideali per lavoratori nel tessile, decoratori, laccatori, costruttore, di aerei, posatori di tappeto,
stratificati e parquet, ecc.

no orig. 6
paia

CHF  D
paia

18.4132.0100 Poly 755012500 1 68.90
.0200 Kevlar Soft 755013500 1 86.60
.0300 Kevlar 755014500 1 103.50
.0400 Cordura 755016500 1 86.60

Poly

Kevlar Soft

Kevlar

Cordura

Ginocchiere Neo-Soft KNEETEK Safetek
Impiego universale, rivestimento in poliuretano altamente resistente, prodotto orientato, sulla
praticità, taglia unica, comodità elevata, forma idealmente adattata al ginocchio, calzando
benissimo, sia camminando che stando in piedi, gallone in neoprène ad elasticità durevole con
fissaggio per misure extra-large, eccellente smorzamento degli shock, lavabili a 30°, non appropriate
per asciugabiancheria, certificato secondo DIN EN 14404.
Ideali per copritetti, montatori, operai in edilizia, giardinieri, montatori, meccanici, ecc.

no orig. 6
paia

CHF  D
paia

18.4132.0100 Poly 755012500 1 68.90

Ginocchiere PROFLOOR
Forma ergonomica, con inserto in Gel, protezione delle ginocchia per pavimenti duri.

Detersivo speciale NIKWAX TECH WASH
Detersivo speciale e di preparazione all'impermeabilizzazione per stoffe traspiranti e idrorepellenti.

contenuto
l

consistenza imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.N200.0010 0.1 liquido sacchetto 12 N) 4.90
.0030 0.3 liquido latta 12 N) 10.90
.0100 1 liquido latta 6 N) 25.90
.0500 5 liquido tanica 1 N) 89.90
.2500 25 liquido tanica 1 N) 349.90

N) nuovo nell'assortimento

.0010

.0030
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Impregnante wash-in NIKWAX TX.DIRECT WASH-IN
Durevole impregnazione wash-in per tessili con membrane impermeabili all'acqua e traspiranti.

contenuto
l

consistenza imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.N205.0010 0.1 liquido sacchetto 12 N) 6.50
.0030 0.3 liquido latta 12 N) 15.90
.0100 1 liquido latta 6 N) 32.90
.0500 5 liquido tanica 1 N) 119.90
.2500 25 liquido tanica 1 N) 479.90

N) nuovo nell'assortimento
.0030

Impregnante wash-in NIKWAX POLAR PROOF
Durevole impregnazione in lavatrice per abiti isolanti sintetici come Primaloft, ecc.

contenuto
l

consistenza imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.N210.0010 0.05 liquido sacchetto 24 N) 4.90
.0030 0.3 liquido latta 12 N) 15.90
.0100 1 liquido latta 6 N) 32.90

N) nuovo nell'assortimento

.0030

Impregnante a spruzzo NIKWAX TX.DIRECT SPRAY-ON
Impregnatura spray per tessili con membrane e/o rivestimenti idrofughi e traspiranti. Ideale per
vestiti con fodere trasportatrici d'umidità.
contenuto
l

consistenza imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.N215.0030 0.3 liquido flacone 12 N) 18.90
.0050 0.5 liquido flacone 12 N) 22.90
.0100 1 liquido latta 6 N) 34.90
.0500 5 liquido tanica 1 N) 129.90

N) nuovo nell'assortimento .0100

Impregnante a spruzzo NIKWAX GLOVE PROOF
Impregnante per guanti di pelle e tessili. Non pregiudica le caratteristiche di presa.

contenuto
l

imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.N220.0125 0.125 bombola spray 12 N) 9.90

N) nuovo nell'assortimento

Impregnanti a spruzzo NIKWAX STOFFE + CUOIO
Impregnazione permanente per scarpe con combinazione di tessuto e pelle. Riduce il tempo di
asciugatura e migliora la traspirabilità.
Codice .0125: con spugna
contenuto
l

imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.N225.0125 0.125 bottiglia soft 24 N) 10.90
.0225 0.125 flacone 24 N) 11.90
.0300 0.3 flacone 12 N) 19.90

N) nuovo nell'assortimento .0300

Gel detergente NIKWAX FOOTWEAR CLEANING GEL
Gel detergente e di preparazione per l'impregnatura, per ogni tipo di scarpa.

contenuto
l

imballaggio 6
pz.

CHF  A
cad.

18.N230.0125 0.125 bombola spray 24 N) 8.90

N) nuovo nell'assortimento
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Abbigliamento da lavoro BP

Ha bisogno di conoscere la sua taglia dei vestiti?
1. Misuri l'altezza totale del corpo dalla testa alla pianta dei piedi.
2. Misuri la circonferenza del petto, vita e fianchi (presti attenzione di prendere le misure aderenti

sopra un abbigliamento sottile – senza stringere)
3. Utilizzi il cercamisura http://www.bp-online.com

I nostri vestiti li porta a contatto con la pelle. Per questo, tutti i prodotti sono stati controllati contro sostanze inquinanti e
certificati da laboratori indipendenti secondo  Öko-Tex® Standard 100. La sua pelle percepisce la differenza.

La percezione della responsabilità sociale da un senso alle nostre azioni ed è la premessa per un successo duraturo. Riteniamo
quindi importanti condizioni di produzione leali.

La qualità diviene visibile soprattutto dopo frequenti lavaggi. Eseguiamo permanentemente test di lavaggio e simuliamo anche 
il processo di lavaggio industriale – secondo ISO 15797.

Altezza

Giro petto
Giro vita
Giro fianchi

T-Shirts BP 1621

Materiale: 50% cotone, 50% poliestere 

Descrizione: 1/2 maniche, colletto rotondo, rinforzo sulle spalle, antirestringente e mantiene la
forma, non stinge.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.
colore CHF  C

cad.

18.4773.14XX grigio scuro 32.
.30XX grigio chiaro 29.80

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Magliette Polo BP 1612

Materiale: 50% cotone, 50% poliestere 

Descrizione: 1/2 maniche, colletto polo con abbottonatura, tasca pettorale, rinforzo sulle spalle,
antirestringente e mantiene la forma, non stinge.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 4XL.
colore CHF  C

cad.

18.4775.14XX grigio scuro 42.40
.30XX grigio chiaro 38.80

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

T-Shirts BP Workwear 1221

Materiale: 100% cotone 

Descrizione: Mezza manica, colletto rotondo.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.4791.10XX nero 17.80
.20XX rosso 17.80
.30XX grigio chiaro 17.80

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
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Magliette Polo BP Workwear 1222

Materiale: 100% cotone 

Descrizione: Mezza manica, colletto polo con abbottonatura, 1 tasca pettorale.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.4792.10XX nero 28.50
.20XX rosso 28.50
.30XX grigio chiaro 28.50

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Gilet per artigiani BP Workfashion 1893

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone 

Descrizione: Colletto alto, tasche pettorali con chiusura a strappo, grandi tasche laterali, cerniera
frontale con patta, bottoni automatici interni per attaccare una fodera trapuntata
(fodera da ordinare separatamente), tasca interna per cellulare e per matite.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.4750.10XX charcoal 79.90
.20XX grigio pietra 79.90
.30XX havanna 79.90

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Gilet termico BP BPerformance 1786

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone 

Descrizione: Calda fodera termica ovattata, piping riflettente, colletto, cerniera lampo anteriore
coperta, schiena allungata, inserti elastici laterali, tasche laterali e al torace. 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.4745.13XX blu savoia / nero N) 100.
.21XX bianco / grigio scuro N) 100.
.32XX nero / grigio scuro N) 100.
.53XX grigio scuro / nero N) 100.
.74XX verde medio / nero N) 100.
.81XX rosso / nero N) 100.

N) nuovo nell'assortimento
Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Giacche in pile a maglia BP BPerformance Outdoor 1876

Materiale: 100% poliestere 

Descrizione: Colletto diritto, chiusura lampo frontale con mentoniera in pile, maniche sagomate
ergonomicamente, sistema arm-lift, 1 tasca per smartphone e 2 tasche laterali con
cerniera lampo, inserti in cordura.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.4763.10XX nero 125.
.20XX grigio scuro 125.
.30XX verde oliva 125.
.40XX blu notte 125.

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
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Felpe BP BPerformance Outdoor 1872

Materiale: 100% poliestere 

Descrizione: Colletto alto, 2 tasche laterali con cerniera lampo, regolazione interna del bordo,
schienale allungato.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.
Da usare con: 18.4765, 18.4766, 18.4767, 18.4769, 18.4771
colore CHF  C

cad.

18.4764.10XX grigio scuro 62.50

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Giacche Softshell BP BPerformance Outdoor 1868

Materiale: 100% poliestere

Descrizione: Collo alto, cerniera lampo frontale con protezione in pile del mento, 1 tasca sul petto
e due tasche laterali con cerniera lampo, pistagna riflettente, maniche dalla forma
ergonomica, protezione dal vento sui polsini, sistema arm-lift per una maggiore libertà
di movimento, 3 tasche interne, regolazione interna dell'ampiezza del bordo, schienale
allungato.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.4766.10XX nero 125.
.20XX bianco 125.
.30XX antracite N) 125.
.40XX blu notte N) 125.

N) nuovo nell'assortimento
Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Accessori: 18.4764 Felpe

Giacche Softshell BP BPerformance Outdoor 1874

Materiale: 100% poliestere 

Descrizione: Materiale esterno robusto e pile interno riscaldante, membrana in 100% poliuretano,
idrorepellente, antivento, traspirante, colletto diritto, cerniera lampo anteriore
coperta, tasca per smartphone sulla manica, 2 tasche sul petto, 1 taschino
portamatite, 2 tasche laterali con cerniera lampo, maniche dal taglio ergonomico,
polsini con protezione antivento, sistema Armlift per una maggiore mobilità, inserti
riflettenti Cordura®.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.4767.10XX nero 155.
.20XX antracite 155.
.40XX blu notte 155.

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Accessori: 18.4764 Felpe
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Giacche corte BP Workfashion 1884

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone

Descrizione: Colletto alto, tasca pettorale con chiusura a strappo, due tasche sulla manica, di cui
una con cerniera lampo e una con tasche per matite, grandi tasche laterali, cerniera
lampo frontale con patta, bottoni automatici interni per attaccare una fodera
trapuntata (fodera da ordinare separatamente), tasca interna per cellulare, polsini
chiudibili con bottone automatico.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.4760.10XX charcoal 107.50
.20XX grigio pietra 107.50
.30XX havanna 107.50

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Giacche corte BP Basic 1485

Materiale: 100% cotone 

Descrizione: Bottonatura con bottoni automatici, due tasche pettorali con pattina e chiusura con
bottone automatico, una con tasca portacellulare integrata e una con tasca
portamatite integrata, tasca interna

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.4776.14XX grigio scuro 41.50

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Giacche da lavoro BP Workwear 1987

Materiale:  92% poliestere, 8% elastan, 250 g/m²

Descrizione: Taglio ergonomico, materiale estremamente leggero, traspirante e Super stretch,
cerniera lampo frontale con mentoniera in pile, due tasche laterali con cerniera
lampo, elementi riflettenti, sistema arm-lift, robuste guarnizioni in cordura sulle
maniche.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.4729.11XX blu notte N) 88.90
.12XX aqua N) 88.90
.17XX new green N) 88.90
.20XX antracite N) 88.90
.30XX nero N) 88.90
.50XX noce N) 88.90

N) nuovo nell'assortimento
Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.183

1



Giacche da lavoro BP Workwear 1992

Materiale: Pile in 100% poliestere, 270 g/m², tessuto 65% poliestere, 35% cotone, 255 g/m²

Descrizione: Colletto diritto imbottito, elementi rinforzati con tessuto sul torso e sulle maniche,
cerniera frontale con mentoniera in pile, tasca pettorale con cerniera lampo, due
spaziose tasche laterali, maniche di forma ergonomica, sistema arm-lift, collo alla
coreana, polsini con protezione antivento, elementi riflettenti.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.4732.11XX blu notte N) 81.30
.30XX nero N) 81.30
.50XX noce N) 81.30
.51XX grigio chiaro N) 81.30

N) nuovo nell'assortimento
Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Giacche da lavoro BP BPerformance 1787

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone 

Descrizione: Maniche dalla forma ergonomica, pieghe di movimento su schiena e gomito, cerniera
lampo anteriore coperta, sistema d'allungamento delle maniche, 2 tasche pettorale e
1 portacellulare sulla manica con chiusure a strappo, 2 tasche laterali e 3 interne.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 46 - 66

colore CHF  C
cad.

18.4747.13XX blu savoia / nero N) 74.20
.21XX bianco / grigio scuro N) 74.20
.32XX nero / grigio scuro N) 74.20
.53XX grigio scuro / nero N) 74.20
.74XX verde medio / nero N) 74.20
.81XX rosso / nero N) 74.20

N) nuovo nell'assortimento
Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Giacche da lavoro BP BPerformance Outdoor 1875

Materiale: 100% poliammide 

Descrizione: Completamente ovattato con trapunta termica calda, colletto diritto, cappuccio
amovibile con doppia regolazione, cerniera lampo anteriore idrofuga grazie alla
doppia patta di bottoni automatici, cuciture saldate, 2 tasche sul petto, di cui una
doppia, 2 tasche laterali con cerniera lampo idrofuga, 1 tasca Napoleone e 1 tasca
interna, maniche dalla forma ergonomica, polsini con protezione antivento, sistema
d'allungamento delle maniche per più mobilità, piping riflettente.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.4769.20XX antracite 204.

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Accessori: 18.4764 Felpe

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.184



Giacche da lavoro BP Comfort Plus 1795

Materiale: 65% cotone, 35% poliestere 

Descrizione: Forma delle maniche ergonomica con inserto per facilitare il movimento presso i
gomiti, polsini con protezione antivento, inserti elastici sulla schiena, colletto,
cerniera lampo anteriore coperta, 2 tasche pettorali e 2 laterali, tasca portacellulare
con chiusura a strappo sulla manica.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 46 - 66
colore CHF  C

cad.

18.4810.11XX blu notte / antracite N) 85.90
.13XX blu savoia / blu notte N) 85.90
.40XX sahara / antracite N) 85.90
.56XX antracite / blu notte N) 85.90
.70XX verde oliva / antracite N) 85.90

N) nuovo nell'assortimento
Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Giacche protettive BP BPerformance Outdoor 1871

Materiale: 100% poliestere, membrana 100% poliuretano 

Descrizione: Membrana protetta dalla fodera in rete, estremamente leggera, collo alto, cappuccio
con doppia regolazione (arrotolabile nel colletto), cerniera lampo frontale
impermeabile con doppia fila di bottoni automatici, cuciture saldate, 2 tasche laterali
e 1 tasca Napoleone con cerniera lampo, pistagna riflettente, manica ergonomica,
polsini regolabili, sistema arm-lift per una maggiore libertà di movimento, 1 tasca
interna, grande apertura di restauro, regolazione interna dell'ampiezza del bordo,
protezione dal vento, colonna d'acqua > 10000 mm.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.4765.10XX nero 187.50

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Accessori: 18.4764 Felpe

Giacche Softshell da inverno BP BPerformance Outdoor 1869

Materiale: 100% poliestere 

Descrizione: Fodera termica morbida, calda e ovattata, cappuccio amovibile con cerniera lampo e
regolabile, idrorepellente, antivento, traspirante, maniche dalla forma ergonomica,
polsini con protezione antivento, sistema d'allungamento delle maniche per più
mobilità, cerniera lampo anteriore con mentoniera integrata in pile, 1 tasca sul petto e
2 tasche interne, 2 tasche laterali con cerniera lampo, parte dorsale allungata, orlo
interiore regolabile.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.4771.20XX nero 171.50

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Accessori: 18.4764 Felpe

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.185

1



Pantaloncini da lavoro BP Workwear Work&Wash colour 1611

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone 

Descrizione: Cerniera lampo, 2 tasche laterali con patta, 1 tasca posteriore con patta, 1 doppia
tasca per metro, 1 tasca sulla gamba con patta e tasca portacellulare.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata D44 - D60.

colore CHF  C
cad.

18.4796.10XX blu savoia / nero 47.
.20XX ecru / nero 47.
.40XX grigio scuro / nero 47.

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Pantaloncini da lavoro BP Workwear Work&Wash uni 1610

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone 

Descrizione: Cerniera lampo, cintura con laccio elastico, pince, 2 tasche laterali, 1 tasca posteriore
e 1 tasca per il metro, 1 tasca sulla gamba con taschino portacellulare, piping
riflettente, antigraffi grazie alle parti metalliche coperte, per la protezione delle
superfici.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata D44 - D60.
colore CHF  C

cad.

18.4794.10XX blu savoia 35.30
.20XX bianco 35.30
.40XX grigio scuro 35.30

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Pantaloncini da lavoro BP BPerformance 1792

Materiale: 65% Poliestere, 35% Cotone 

Descrizione: Doppio bottone di chiusura alla vita e cinturino elasticizzato posteriore per una
vestibilità ottimale, taglio ergonomico, anello a D ring per fissare accessori, due
tasche laterali con tasca portamonete, due tasche posteriori con pattine sulla tasche,
una capiente tasca sulla gamba con tasca portacellulare applicata, tasca pendente
per doppio-metro.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata D44 - D60.
colore CHF  C

cad.

18.4768.10XX blu savoia 48.60
.20XX bianco 48.60
.30XX nero 48.60
.40XX grigio scuro 48.60

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.186



Pantaloni da donna BP Workwear 1981

Materiale:  65% poliestere, 35% cotone, 255 g/m²

Descrizione: Materiale stretch, cintura stretch sulla schiena (dalla taglia 48), cavallo ergonomico,
anello D, cinturino per martello, due tasche laterali con applicazione stretch, due
tasche posteriori con patte chiudibili, elementi riflettenti sulla gamba, tasca laterale
con tasca per smartphone integrata, tasca appesa per doppio metro, adatta per
donne.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata D34 - D50.
colore CHF  C

cad.

18.4734.11XX blu notte N) 73.40
.30XX nero N) 73.40
.50XX noce N) 73.40
.51XX grigio chiaro N) 73.40

N) nuovo nell'assortimento
Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Pantaloni BP Workwear 1980

Materiale:  65% poliestere, 35% cotone, 255 g/m²

Descrizione: Materiale stretch, cintura stretch sulla schiena, cavallo ergonomico, anello D,
cinturino per martello, due tasche laterali con applicazione stretch, due tasche
posteriori con patte chiudibili, elementi riflettenti sulla gamba, tasca laterale con
tasca per smartphone integrata, tasca appesa per doppio metro.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata D44 - D64.
colore CHF  C

cad.

18.4737.11XX blu notte N) 73.40
.30XX nero N) 73.40
.50XX noce N) 73.40
.51XX grigio chiaro N) 73.40

N) nuovo nell'assortimento
Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe

Pantaloni BP Workwear 1984

Materiale:  92% nailon, 8% poliestere, 250 g/m²

Descrizione: Materiale Super stretch, cintura stretch sulla schiena, particolarmente leggera,
traspirante, asciuga rapidamente, lato interno morbido, taglio ergonomico, anello D,
cinturino per martello, due tasche laterali con cerniera lampo, due tasche posteriori
applicate, elementi riflettenti sulla gamba, tasca sulla gamba con una tasca con
cerniera lampo integrata e tasca interna per lo smartphone, tasca per doppio metro
liberamente sospesa e rinforzata, guarnizioni in Cordura alle caviglie e ai ginocchi.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata D46 - D64.
colore CHF  C

cad.

18.4739.10XX charcoal N) 152.50

N) nuovo nell'assortimento
Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.187

1



Pantaloni BP Workfashion 1886

Materiale: Poliestere 65%, cotone 35% 

Descrizione: Pantaloni che stanno bene grazie anche al doppio bottone di chiusura, tasche laterali
spaziose, altre due tasche laterali esterne, due tasche laterali sulle gambe chiudibili
con patta, tasche per metro, handy e matita integrate, tasca posteriore chiudibile con
bottone a pressione, passanti larghi per cintura con occhiello, tasche per ginocchiera
in Cordura, passanti Cordura con fissaggi per tasche spaziose girabili verso l'esterno
(da ordinare a parte) per fissare in due posizioni, a scelta davanti o dietro.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata D44 - D64
colore CHF  C

cad.

18.4742.10XX charcoal 112.50
.20XX grigio pietra 112.50
.30XX havanna 112.50

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe
Accessori: 18.4743 Cuscini proteggi ginocchia, 18.4744 Tasche girabili all'esterno, 22.0816
Cinture

Tasche girabili all'esterno BP 1051

Materiale: Poliammide 100%, 250g/m²

Descrizione: In Cordura impermeabile, si può agganciare facilmente alla cintura con degli occhielli
speciali (soltanto per pantaloni BP 1886). Set composto di due tasche reversibili
diverse.

Da usare con: 18.4742, 18.4772, 18.4820 Pantaloni
colore lunghezza

mm
larghezza
mm

6
set

CHF  C
set

18.4744.0032 nero 180 180 2 19.

Pantaloni BP Workfashion 1885

Materiale: Poliestere 65%, cotone 35% 

Descrizione: Pantaloni che stanno bene anche grazie al doppio bottone di chiusura, cerniera con
patta larga, tasche laterali spaziose, altre due tasche laterali esterne, due tasche
laterali sulle gambe chiudibili con patta, tasche per metro, handy e matita integrate,
tasche posteriori integrate, patte delle tasche chiudibili con bottone a pressione,
passanti larghi per cintura con occhiello.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata D44 - D64
colore CHF  C

cad.

18.4740.10XX charcoal 102.
.20XX grigio pietra 102.
.30XX havanna 102.

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe
Accessori: 22.0816 Cinture

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.188



Pantaloni BP BPerformance 1789

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone

Descrizione: Doppio bottone alla vita e cinturino elasticizzato posteriore per un sostegno ottimale,
taglio ergonomico, lacci Cordura con supporti per le tasche a fondina (da ordinare
separatamente), anello a D, due tasche laterali con una tasca portamonete, due
tasche posteriori con patta antifurto, tessuto rinforzato sul lato posteriore, cinturino
per martello, capiente tasca sulla gamba con tasca portacellulare applicata, tasca
portametro rinforzata, gamba preformata con pieghe per una maggiore libertà di
movimento al ginocchio, tasche in Cordura per ginocchiera 1839 (da ordinare
separatamente).

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata D44 - D64.
colore CHF  C

cad.

18.4772.10XX blu savoia 74.20
.20XX bianco 74.20
.30XX nero 74.20
.40XX grigio scuro 74.20

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe
Accessori: 18.4743 Cuscini proteggi ginocchia, 18.4744 Tasche girabili all'esterno

Pantaloni BP BPerformance 1788

Materiale: 65% Poliestere, 35% Cotone 

Descrizione: Cinturino elasticizzato posteriore per una vestibilità ottimale, taglio ergonomico,
anello a D ring per fissare accessori, due tasche laterali con tasca portamonete, due
tasche posteriori con pattine sulla tasche, una capiente tasca sulla gamba con tasca
portacellulare applicata, tasca pendente per doppio-metro, gamba preformata con
piega mobile presso il ginocchio.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata D44 - D60
colore CHF  C

cad.

18.4770.10XX blu savoia 59.80
.20XX bianco 59.80
.30XX nero 59.80
.40XX grigio scuro 59.80

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe

Pantaloni BP Basic 1486

Materiale: 100% cotone 

Descrizione: Laccio elastico sulla schiena, pince, apertura con cerniera lampo, tasca sulla coscia
con tasca portacellulare chiudibile applicata, due ampie tasche laterali, doppia tasca
per metro, tasca posteriore chiudibile, tasche aperte sul ginocchio per le ginocchiere
(disponibili separatamente).

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata D44 - D62.
colore CHF  C

cad.

18.4784.14XX grigio scuro 38.

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe
Accessori: 18.4743 Cuscini proteggi ginocchia

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.189

1



Pantaloni BP Basic 1473

Materiale: 100% cotone 

Descrizione: Laccio elastico sulla schiena, pince, apertura con cerniera lampo, due ampie tasche
laterali, doppia tasca per metro, tasca posteriore chiudibile.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata D44 - D62.
colore CHF  C

cad.

18.4780.01XX sabbia 35.
.03XX bianco 35.

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe

Pantaloni BP Workwear Work&Wash uni 1605

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone 

Descrizione: Laccio elastico nella schiena, pince, 2 tasche laterali, fessura con cerniera lampo,
tasca per metro, 1 tasca sulla gamba chiudibile con patta, tasca portacellulare
applicata, 1 tasca posteriore chiudibile, piping riflettente, antigraffi grazie alle parti
metalliche coperte, per la protezione delle superfici.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata D44 - D60.
colore CHF  C

cad.

18.4795.10XX blu savoia 39.90
.20XX bianco 39.90
.40XX grigio scuro 39.90

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe
Maggiori informazioni trovate in formato PDF sul nostro sito

Pantaloni BP Workwear Work&Wash colour 1609

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone 

Descrizione: 2 tasche laterali, tasche sulla gamba con tasche portacellulare e portamatite
applicate, 1 tasca posteriore chiudibile con patta, piping riflettente, antigraffi grazie
alle parti metalliche coperte, per la protezione delle superfici, da parti metalliche a
scomparsa senza graffi, così delicato per superfici, tasche aperte sul ginocchio per le
ginocchiere 1839 (da ordinare separatamente).

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata D44 - D64.
colore CHF  C

cad.

18.4797.10XX blu savoia / nero 66.30
.20XX ecru / nero 66.30
.30XX rosso / nero 66.30
.40XX grigio scuro / nero 66.30

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe
Accessori: 18.4743 Cuscini proteggi ginocchia

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.190



Pantaloni BP Comfort Plus 1797

Materiale: 65% cotone, 35% poliestere 

Descrizione: Taglio ergonomico, gambe preformate con inserti elasticizzati per facilitare il
movimento nella zona delle ginocchia, 1 tasca sulla coscia con tasca per smartphone
applicata, anello D, cinturino elasticizzato posteriore con doppio bottone alla cintura,
2 tasche laterali, 1 tasca per monete, 2 tasche posteriori chiudibili. 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 44 - 64
colore CHF  C

cad.

18.4818.11XX blu notte / antracite N) 74.80
.13XX blu savoia / blu notte N) 74.80
.40XX sahara / antracite N) 74.80
.56XX antracite / blu notte N) 74.80
.70XX verde oliva / antracite N) 74.80

N) nuovo nell'assortimento
Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe
Accessori: 22.0816 Cinture

Pantaloni BP Comfort Plus 1797

Materiale: Cotone 65%, Poliestere 35% 

Descrizione: Guarnizioni in Cordura® con rivestimento in Teflon idrorepellente, doppio pulsante
alla cinta, cintura elastica posteriore, taglio ergonomico, passante con sostegni, 2
tasche laterali e 1 tasca portamonete, 2 tasche posteriori con pattina semiblindata,
anello a D per fissare accessori, cappio portamartello, 1 spaziosa tasca sulla gamba
con tasca portasmartphone, tasca per metro rinforzata e liberamente pendente,
inserto gambe e di movimento nella zona del ginocchio.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 44 - 64
colore CHF  C

cad.

18.4820.10XX blu notte / antracite 88.70
.40XX sahara / antracite 88.70
.56XX antracite / blu notte 88.70
.70XX verde oliva / antracite 88.70

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe
Accessori: 18.4743 Cuscini proteggi ginocchia, 18.4744 Tasche girabili all'esterno, 22.0816
Cinture

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.191

1



Pantaloni Jeans BP Workwear 1990

Materiale: 78% cotone, 22% elasto multiestere, 350g/m²

Descrizione: Materiale Super stretch, 8-Pocket-Jeans, lato interno morbido, rinforzo Cordura nelle
zone fortemente sollecitate, cavallo ergonomico, vita con passanti per cinture alte
fino a 5 cm, anello D, cinturino per martello, tasca sulla gamba con una tasca con
cerniera lampo integrata e tasca interna per lo smartphone, due tasche posteriori,
tasca per doppio metro liberamente sospesa e rinforzata, lavaggio alla moda.

colore Inch lung. dal cavallo
cm

Circonferenza vita
cm

Giro fianchi
cm

CHF  C
cad.

18.4741.1032 dark blue washed 32/30 77 88 105 N) 97.90
.1033 dark blue washed 33/30 77 91 107 N) 97.90
.1034 dark blue washed 34/30 77 93 109 N) 97.90
.1036 dark blue washed 36/30 77 98 113 N) 97.90
.1038 dark blue washed 38/30 77 103 117 N) 97.90
.1229 dark blue washed 29/32 82 81 100 N) 97.90
.1230 dark blue washed 30/32 82 83 102 N) 97.90
.1231 dark blue washed 31/32 82 86 104 N) 97.90
.1232 dark blue washed 32/32 82 88 105 N) 97.90
.1233 dark blue washed 33/32 82 91 107 N) 97.90
.1234 dark blue washed 34/32 82 93 109 N) 97.90
.1236 dark blue washed 36/32 82 98 113 N) 97.90
.1238 dark blue washed 38/32 82 103 117 N) 97.90
.1240 dark blue washed 40/32 82 108 121 N) 97.90
.1431 dark blue washed 31/34 87 86 104 N) 97.90
.1432 dark blue washed 32/34 87 88 105 N) 97.90
.1433 dark blue washed 33/34 87 91 107 N) 97.90
.1434 dark blue washed 34/34 87 93 109 N) 97.90
.1436 dark blue washed 36/34 87 98 113 N) 97.90
.1438 dark blue washed 38/34 87 103 117 N) 97.90
.6032 light blue washed 32/30 77 88 105 N) 97.90
.6033 light blue washed 33/30 77 91 107 N) 97.90
.6034 light blue washed 34/30 77 93 109 N) 97.90
.6036 light blue washed 36/30 77 98 113 N) 97.90
.6038 light blue washed 38/30 77 103 117 N) 97.90
.6229 light blue washed 29/32 82 81 100 N) 97.90
.6230 light blue washed 30/32 82 83 102 N) 97.90
.6231 light blue washed 31/32 82 86 104 N) 97.90
.6232 light blue washed 32/32 82 88 105 N) 97.90
.6233 light blue washed 33/32 82 91 107 N) 97.90
.6234 light blue washed 34/32 82 93 109 N) 97.90
.6236 light blue washed 36/32 82 98 113 N) 97.90
.6238 light blue washed 38/32 82 103 117 N) 97.90
.6240 light blue washed 40/32 82 108 121 N) 97.90
.6431 light blue washed 31/34 87 86 104 N) 97.90
.6432 light blue washed 32/34 87 88 105 N) 97.90
.6433 light blue washed 33/34 87 91 107 N) 97.90
.6434 light blue washed 34/34 87 93 109 N) 97.90
.6436 light blue washed 36/34 87 98 113 N) 97.90
.6438 light blue washed 38/34 87 103 117 N) 97.90
.9032 black washed 32/30 77 88 105 N) 97.90
.9033 black washed 33/30 77 91 107 N) 97.90
.9034 black washed 34/30 77 93 109 N) 97.90
.9036 black washed 36/30 77 98 113 N) 97.90
.9038 black washed 38/30 77 103 117 N) 97.90
.9229 black washed 29/32 82 81 100 N) 97.90
.9230 black washed 30/32 82 83 102 N) 97.90
.9231 black washed 31/32 82 86 104 N) 97.90
.9232 black washed 32/32 82 88 105 N) 97.90
.9233 black washed 33/32 82 91 107 N) 97.90
.9234 black washed 34/32 82 93 109 N) 97.90
.9236 black washed 36/32 82 98 113 N) 97.90
.9238 black washed 38/32 82 103 117 N) 97.90
.9240 black washed 40/32 82 108 121 N) 97.90
.9431 black washed 31/34 87 86 104 N) 97.90

continuazione
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continuazione: Pantaloni Jeans BP Workwear 1990

colore Inch lung. dal cavallo
cm

Circonferenza vita
cm

Giro fianchi
cm

CHF  C
cad.

18.4741.9432 black washed 32/34 87 88 105 N) 97.90
.9433 black washed 33/34 87 91 107 N) 97.90
.9434 black washed 34/34 87 93 109 N) 97.90
.9436 black washed 36/34 87 98 113 N) 97.90
.9438 black washed 38/34 87 103 117 N) 97.90

N) nuovo nell'assortimento
Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Pantaloni Softshell BP Workwear 1983

Materiale: 100% poliestere, membrana: 100% poliuretano, 310 g/m2

Descrizione: Lato interno Mesh per un gradevole comfort, cinturino elasticizzato sulla schiena,
taglio ergonomico, anello D, cinturino per il martello, due tasche laterali con cerniera
lampo, tasca posteriore con patta chiudibile, elementi riflettenti sulla gamba, tasca
sulla coscia con tasca per smartphone integrata, tasca sospesa rinforzata per doppio
metro, guarnizioni in Cordura su caviglie e ginocchia, con membrana, antivento,
idrorepellenti, traspiranti, leggeri.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata D46 - D64.
colore CHF  C

cad.

18.4738.30XX nero N) 141.50

N) nuovo nell'assortimento
Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Salopette BP Comfort Plus 1798

Materiale: 65% cotone, 35% poliestere 

Descrizione: Doppia tasca pettorale con chiusura lampo e patta, schiena alta con inserto
elasticizzato, cintura regolabile, gambe sagomate, bretelle elasticizzate con fibbie di
plastica, 1 tasche per matite e laterali, anello D.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 44 - 64

colore CHF  C
cad.

18.4822.11XX blu notte / antracite N) 94.40
.13XX blu savoia / blu notte N) 94.40
.40XX sahara / antracite N) 94.40
.56XX antracite / blu notte N) 94.40
.70XX verde oliva / antracite N) 94.40

N) nuovo nell'assortimento
Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe
Accessori: 22.0816 Cinture

Salopette BP BPerformance 1790

Materiale: 65% cotone, 35% poliestere 

Descrizione: Doppia tasca pettorale con chiusura lampo e patta, schiena alta con inserto
elasticizzato, cintura regolabile, gambe sagomate, bretelle elasticizzate con fibbie di
plastica, 1 tasche per matite e laterali, anello D.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 44 - 64

colore CHF  C
cad.

18.4826.13XX blu savoia / nero N) 74.20
.21XX bianco / grigio scuro N) 74.20
.32XX nero / grigio scuro N) 74.20
.53XX grigio scuro / nero N) 74.20
.74XX verde medio / nero N) 74.20
.81XX rosso / nero N) 74.20

continuazione
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continuazione: Salopette BP BPerformance 1790

N) nuovo nell'assortimento
Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe
Accessori: 22.0816 Cinture

Salopette BP Basic 1482

Materiale: 100% cotone 

Descrizione: Bretelle di stoffa con inserto in caucciù, schiena alta, laccio elastico nella schiena,
apertura con cerniera lampo, fibbie di plastica, doppia tasca pettorale, tasca sulla
coscia con tasca portacellulare chiudibile applicata, due ampie tasche laterali, doppia
tasca per metro, tasca portamatite, tasca posteriore chiudibile, cintura regolabile,
tasche aperte sul ginocchio per le ginocchiere (disponibili separatamente).

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata D44 - D62.
colore CHF  C

cad.

18.4790.14XX grigio scuro 50.

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe
Accessori: 18.4743 Cuscini proteggi ginocchia

Salopette BP Workwear Work&Wash colour 1608

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone 

Descrizione: Bretelle stretch con fibbie innestabili in plastica, doppia tasca pettorale con patta
chiudibile, 2 tasche per matite, inserti stretch laterali, 2 tasche laterali, tasca sulla
gamba con tasche portacellulare e portamatite applicate, schiena rialzata, tasca
doppia per il metro, tasca posteriore chiudibile con patta, piping riflettente, antigraffi
grazie alle parti metalliche coperte, quindi delicata sulle superfici, tasche aperte sul
ginocchio per le ginocchiere 1839 (da ordinare separatamente).

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata D44 - D62.
colore CHF  C

cad.

18.4805.40XX grigio scuro / nero 79.70

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe
Accessori: 18.4743 Cuscini proteggi ginocchia

Tute intere BP Basic 1416

Materiale: 100% cotone 

Descrizione: Cerniera lampo a 2 vie, due tasche laterali e pettorali con chiusura lampo, una tasca
posteriore chiudibile, doppia tasca per metro, una tasca sulla manica, laccio elastico
regolabile nella schiena, larghezza maniche e piedi regolabile con bottoni automatici.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.4788.10XX nero 70.40

Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.
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Vestiari da lavoro WIKLAND
Il programma di vestiario da lavoro Wikland offre la funzionalità ponderata fino al più piccolo dettaglio, qualità di prima scelta e esecuzione che trasmette efficienza e
comodità. La maggior parte del materiale utilizzato è composto da 65% diolen e 35% cotone. Questa composizione garantisce un elevata resistenza, confortevolezza e
non richiede particolare cura nei lavaggi a 85°. 
Per sottolineare maggiormente l'immagine della sua ditta e dei suoi collaboratori, le offriamo il servizio della scritta individuale. Il logo della sua ditta ottiene così
un'efficacia pubblicitaria supplementare. Richieda la nostra offerta.

Il vestiario da lavoro si presta quale ideale mezzo pubblicitario per la sua Impresa. Con il suo
logo individuale conferisce il profilo ed una forte immagine della sua ditta. Per un'offerta
dettagliata sono necessari:

- Un esempio del suo logo aziendale (testata della lettera ecc.)
- L'indicazione esatta dei colori, se possibile con il numero del Pantone
- La dimensione desiderata
- La quantità desiderata
- Il posizionamento sul capo d'abbigliamento

Etichette già esistenti vengono cucite al prezzo di costo
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T-Shirts WIKLAND Functional. 4300

Materiale: 88% poliammide, 12% PBT

Descrizione: Performance calda, biancheria intima funzionale, fornisce una protezione molto
efficace contro influssi esterni e dona al corpo un microclima ottimale, forte
isolamento termico, eccezionale trasporto dell'umidità, molto comodo, libertà di
movimento illimitata, cuciture piatte.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.5062.10XX nero / grigio 55.55

Mutande lunghe da uomo WIKLAND Functional. 4310

Materiale: 88% poliammide, 12% PBT 

Descrizione: Lycra, senza apertura, biancheria intima funzionale, fornisce una protezione molto
efficace contro influssi esterni e dona al corpo un microclima ottimale, forte
isolamento termico, eccezionale trasporto dell'umidità.

Per l'ordinazione, completare il codice xx con la taglia desiderata XS - 3XL

colore CHF  C
cad.

18.5081.10XX nero 55.55

T-Shirts WIKLAND Functional. 1821

Materiale: 100% poliestere Coolmax, 50% poliestere, 150 g/m ² 

Descrizione: Protezione UV UPF 40+, bicolore, con collo rotondo, fessure laterali e schiena
allungata, cuciture a contrasto, elevata permeabilità all'aria, leggera, asciuga
rapidamente.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL.
colore CHF  C

cad.

18.5159.10XX blu / grigio N) 36.95
.20XX marrone / nero N) 36.95
.30XX grigio / nero N) 36.95
.40XX nero / grigio N) 36.95

N) nuovo nell'assortimento

T-Shirts WIKLAND Cotton. 1480

Materiale: 100% cotone, 180 g/m2 

Descrizione: Collo rotondo, cuciture a contrasto in grigio chiaro, nastro coprinuca e semiluna con
colore a contrasto grigio chiaro. 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL.
colore CHF  C

cad.

18.5162.20XX marino 18.45
.30XX grigio 18.45
.31XX grigio chiaro 18.45
.40XX nero 18.45
.50XX marrone N) 18.45
.61XX oliva 18.45
.65XX rosso 18.45
.80XX bianco 18.45

N) nuovo nell'assortimento
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T-Shirts WIKLAND Cotton. 1471

Materiale: 100% cotone, 150 g/m² 

Descrizione: Collo rotondo, con logo e stampa utensili 3D, cuciture a contrasto.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.
colore tipo di utensile CHF  C

cad.

18.5166.40XX nero Trapano N) 23.05
.41XX nero Martello N) 23.05
.42XX nero Chiave a settore N) 23.05
.43XX nero Giravite N) 23.05
.44XX nero Tenaglie N) 23.05

N) nuovo nell'assortimento

Magliette Polo WIKLAND Functional. 1822

Materiale: 50% poliestere Coolmax, 50% poliestere, 150 g/m²

Descrizione: Apprettatura di protezione UV 40+, bicolore, colletto polo abbottonato con 3 bottoni,
colletto rinforzato, fessure laterali e dorso allungato, cuciture a contrasto, elevata
permeabilità all'aria, leggera, asciuga rapidamente.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL.
colore CHF  C

cad.

18.5148.10XX blu / grigio N) 46.20
.20XX marrone / nero N) 46.20
.30XX grigio / nero N) 46.20
.40XX nero / grigio N) 46.20

N) nuovo nell'assortimento

Magliette Polo WIKLAND Cotton. 1485

Materiale: 100% cotone, 240 g/m²  

Descrizione: Chiusura con bottoni con 3 bottoni in colore a contrasto grigio chiaro, colletto e polsini
con bordi elastici, tasca pettorale, nastro coprinuca e semiluna in colore a contrasto
grigio chiaro.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL.
colore CHF  C

cad.

18.5152.20XX marino 27.70
.30XX grigio 27.70
.31XX grigio chiaro 27.70
.40XX nero 27.70
.50XX marrone N) 27.70
.61XX oliva 27.70
.65XX rosso 27.70
.80XX bianco 27.70

N) nuovo nell'assortimento
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Sweatshirts WIKLAND Cotton. 1488

Materiale: 60% cotone, 40% poliestere, interno irruvidito, 300 g/m²

Descrizione: Con colletto rotondo, orlo e polsini con bordi elastici, nastro coprinuca e mezzaluna in
colore contrastante grigio chiaro.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL.
colore CHF  C

cad.

18.5180.20XX marino 36.95
.30XX grigio 36.95
.40XX nero 36.95
.50XX marrone N) 36.95
.61XX oliva 36.95
.65XX rosso 36.95
.80XX bianco 36.95

N) nuovo nell'assortimento
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giubbotti softshell WIKLAND Thermo. 8637

Materiale: 96% poliestere, 4% Spandex    

Descrizione: Con membrana climatica, poliestere stretch esterno, micro pile interno, idrorepellente,
antivento e traspirante, strisce riflettenti anteriori e posteriori, due tasche laterali con
cerniera lampo, due tasche oblique sul petto con cerniera lampo, tasca sul petto
destra con tasca portacellulare integrata, banda elastica antiscivolo, colonna d'acqua
> 5000 mm, traspirabilità 3000 g/m² / 24h.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL.

colore CHF  C
cad.

18.6396.20XX grigio / marino 100.95
.40XX nero / grigio 100.95

Gilet portautensili WIKLAND Hardwear. 1081

Materiale: 67% poliestere, 33% cotone, 300 g/m² 

Descrizione: Tasche pettorali pendenti, bloccabili con bottone automatico, con tasca per cellulare e
scomparti supplementari, tasche pendenti con rinforzo interno in CORDURA®, le due
anteriori sono ripiegabili, tasca per metro, anello per martello e una tasca interna,
striscia riflettente nera sulla tasca pettorale destra.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.6122.10XX blu 91.65
.30XX grigio 91.65
.40XX nero 91.65

Accessori: 18.5357 Pantaloni

Felpe WIKLAND Thermo. 8585

Materiale: 100% poliestere, 300 g/m², micro pile (strato singolo)

Descrizione: Schiena allungata, chiusura lampo anteriore con mentoniera, nastro di bordatura su
orlo e polsini, due tasche laterali con cerniera lampo, due tasche interne

Per l’ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.6383.20XX nero N) 63.90
.30XX grigio N) 63.90

N) nuovo nell'assortimento
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Felpe WIKLAND Thermo. 8765

Materiale: 100% poliestere, 450 g/m²   

Descrizione: Felpa doppio strato, parte dorsale leggermente più lunga, due tasche laterali con
cerniera e striscie riflettenti, tasca sul braccio con cerniera lampo.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL.

colore CHF  C
cad.

18.6385.10XX anthracite / nero 100.95
.20XX nero / marino 100.95
.40XX nero / grigio 100.95
.60XX oliva / grigio 100.95

Giacche sweat WIKLAND Cotton. 1487

Materiale: 60% cotone, 40% poliestere, melton interno irruvidito, 300 g/m²

Descrizione: Bicolore con cerniera lampo passante, colletto diritto con protezione per il mento,
tasche laterali, maniche con polsini a maglia.

Per l’ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.6389.20XX grigio / marino N) 60.20
.40XX nero / grigio N) 60.20
.50XX marrone scuro / nero N) 60.20
.65XX rosso / nero N) 60.20

N) nuovo nell'assortimento

Felpe WIKLAND Thermo. 244

Materiale: 70% poliestere, 30% cotone   

Descrizione: In fibra polare a pelo raso, parte dorsale prolungata, bande riflettendi di sicurezza,
parte anteriore e maniche imbottiti, due tasche laterali, tasca pettorale, tasca sulla
manica, tasca interna.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL.
colore CHF  C

cad.

18.6411.10XX blu 137.95
.40XX nero 137.95

Giacche universali WIKLAND Thermo. 400
Materiale: 70% poliestere, 30% cotone 30%, 100% felpa in poliestere   

Descrizione: Tasca pettorale e tasche laterali applicate, tasca pettorale con portamatita, manici,
spalle e tasche rinforzate con patta resistente, vita e polsini con bordi a maglia
elastica.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.6380.10XX marino 110.20
.20XX grigio 110.20
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Giacche Softshell WIKLAND Thermo. 8510

Materiale: 94% poliestere, 6% spandex

Descrizione: Tessuto a due strati senza membrana, schiena allungata, cerniera lampo anteriore con
mentoniera, tasca pettorale destra con cerniera lampo e guarniture riflettenti, due
tasche laterali con cerniera lampo, due tasche interne, polsini con elast e chiusura a
strappo, strisce riflettenti.

Per l’ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.6393.10XX blue / antracite N) 91.65
.20XX nero / antracite N) 91.65
.30XX grigio / antracite N) 91.65

N) nuovo nell'assortimento

Giacche Softshell WIKLAND Thermo. 8634

Materiale: 96% poliestere, 4% Spandex

Descrizione: Con membrana climatica, poliestere stretch esterno, micro pile interno, idrorepellente,
antivento e traspirante, strisce riflettenti anteriori e posteriori, due tasche laterali con
cerniera lampo, due tasche oblique sul petto con cerniera lampo, tasca sul petto
destra con tasca portacellulare integrata, banda elastica antiscivolo, colonna d'acqua
> 5000 mm, traspirabilità: 3000 g/m² / 24h.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL.

colore CHF  C
cad.

18.6398.20XX grigio / marino 119.45
.40XX nero / grigio 119.45

Giacche Softshell WIKLAND Profile. 8669

Materiale: 88% poliestere, 12% Spandex 

Descrizione: Cappuccio staccabile, esterno in stretch di poliestere, micropile interno, due tasche
pettorali applicate e tasche con cerniera lampo laterali, due tasche laterali con
cerniera lampo, elastico antiscivolo nella cintura, strisce riflettenti, colonna d'acqua>
8000 millimetri, traspirabilità 3000 g/m² /24h.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.6400.10XX blu / nero 137.95
.20XX nero / grigio 137.95
.40XX nero / rosso 137.95
.50XX nero / marino 137.95
.60XX cachi / nero 137.95
.70XX oliva / nero 137.95

Giacche Softshell WIKLAND Experts. 1807

Materiale: 95% poliammide Cordura, 5% Spandex

Descrizione: Con membrana e pile, tessuto a 3 strati, cerniera lampo frontale con mentoniera in
tessuto tricot, tasca sul petto applicata con cerniera lampo, due tasche laterali con
cerniera lampo, polsini interni in stoffa tricot elastica, elast antiscivolo alla vita,
nastro riflettente, colonna d'acqua > 10.000 mm, traspirabilità 5000 g/m²/24h.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.6402.30XX grigio 137.95
.40XX nero 137.95
.50XX marrone scuro 137.95
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Giacche corte WIKLAND Cotton.  1056

Materiale: 100% cotone, 305 g/m²

Descrizione: Tasche pettorali pendenti, fissabili con bottone automatico, tasche portamatita,
tasche portacellulare, laterale e interna, listello frontale con cerniera lampo.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.6312.30XX grigio 91.65
.40XX nero 91.65

Accessori: 18.5348 Pantaloni

Giacche corte WIKLAND Hardwear. 1051

Materiale: 67% poliestere, 33% cotone, 300 g/m²   

Descrizione: Maniche staccabili, tasche pettorali pendenti, attaccabili con bottone automatico, con
tasca portacellulare e tasche aggiuntive, due tasche laterali in CORDURA®, una tasca
interna, rinforzi sui gomiti, piping riflettente nero sulla tasca pettorale destra e sulla
cerniera lampo anteriore.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.6314.10XX blu 100.95
.30XX grigio 100.95
.40XX nero 100.95

Accessori: 18.5357 Pantaloni

Giacche WIKLAND Profile. 1169

Materiale: 67% poliestere, 33% cotone, 300 g/m²    

Descrizione: Maniche staccabili, cerniera lampo anteriore coperta, due tasche pettorali con
scomparti portamatite e tasca portacellulare, due tasche laterali, tasca interna con
chiusura a strappo, nastro riflettente.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.6323.10XX blu / nero / marino 119.45
.20XX marino / nero / grigio 119.45
.30XX grigio / nero / rosso 119.45
.40XX nero / rosso / grigio 119.45
.50XX cachi / nero / grigio 119.45
.60XX oliva / nero / grigio 119.45

Accessori: 18.5358 Pantaloni, 18.5725 Saloppette
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Giacche universali WIKLAND Profile. 8649

Materiale: 100% nailon con rivestimento in PU

Descrizione: Corpo e maniche con imbottitura ovattata, cappuccio riponibile nel colletto, due
tasche pettorali con due tasche laterali e cerniera lampo, due tasche laterali con
cerniera lampo, strisce riflettenti, colonna d'acqua > 5000 mm, traspirabilità
2000 g/m² /24h.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.6418.10XX blu / nero 147.20
.20XX nero / grigio 147.20
.40XX nero / rosso 147.20
.50XX nero / marino 147.20
.60XX cachi / nero 147.20
.70XX oliva / nero 147.20

Giacche Profi WIKLAND Thermo. 1500

Materiale: 70% poliestere, 30% cotone   

Descrizione: Giacca universale, repellente allo sporco, all'olio e idrorepellente, con fodera in pile,
fodera impuntita nelle maniche, due tasche pettorali, due laterali e due interne, una
tasca portacellulare e una sulla manica, colonna d'acqua >  150 mm, traspirabilità 3,1
m²/pa/W/g/m²/24h.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL
colore CHF  C

cad.

18.6420.10XX nero 128.70
.20XX marino 128.70
.30XX grigio chiaro 128.70

Giacche universali WIKLAND Thermo. 8520
Materiale: poliestere Oxford 300Dx300D, 170 g/m², guarnizioni: poliestere Oxford 600Dx600D,

230 g/m ², con membrana in PU

Descrizione: Imbottitura ovattata, schiena allungata, rinforzo con guarnizioni di stoffa e colore a
contrasto sulle spalle e sui lati, patta frontale con bottoni automatici e cerniera
lampo, tasca pettorale destra con cerniera lampo e guarnizione luminosa, due tasche
laterali e due interne con cerniera lampo, polsini con elast e chiusura a strappo,
strisce riflettenti, colonna d’acqua > 5000 mm, traspirabilità: 5000 g/m²/24h.

Per l’ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

colore circonferenza torace
cm

CHF  C
cad.

18.6426.10XX blue / antracite 84-88 N) 128.70
.20XX nero / antracite 84-88 N) 128.70
.30XX grigio / antracite 84-88 N) 128.70

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.202



Giacche invernali WIKLAND Profile. 8698

Materiale: 100% nailon con rivestimento PU

Descrizione: Cappuccio riponibile nel colletto, patta frontale con cerniera lampo e bottoni
automatici, due tasche pettorali applicate e due tasche laterali con cerniera lampo,
due tasche laterali con cerniera lampo, due tasche interne, polsini con elast e
chiusura a strappo, strisce e applicazioni riflettenti, idrorepellente, antivento,
refrigerazione, acqua colonna > 5000 mm, traspirabilità: 5000 g/m²/24h.

Per l’ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.6423.10XX blu / nero N) 156.50
.20XX nero / grigio N) 156.50
.30XX nero / rosso N) 156.50

N) nuovo nell'assortimento

Pantaloncini da lavoro WIKLAND Profile. 1158

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 300 g/m²    

Descrizione: Due tasche posteriori con chiusura a bottone, doppia tasca per metro a destra, grande
tasca sulla gamba sinistra con tasca per metro integrata, tasca portacellulare e
scomparti aggiuntivi, strisce riflettenti sulle tasche, cintura elastica.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62

colore CHF  C
cad.

18.5301.10XX blu / nero 54.65
.20XX nero / marino N) 54.65
.30XX grigio / nero 54.65
.40XX rosso / nero N) 54.65
.65XX oliva / nero 54.65
.75XX sabbia / nero 54.65

N) nuovo nell'assortimento

Pantaloncini da lavoro WIKLAND Basic. 1458

Materiale: 67% poliestere, 33% cotone, 300 g/m²    

Descrizione: Cintura elastica, grande tasca sulla gamba sinistra con tasca portacellulare e
scomparti supplementari, doppia tasca per metro, patta con bottone automatico,
nastro riflettente decorativo.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 58
colore CHF  C

cad.

18.5303.20XX grigio / marino 63.90
.30XX grigio / marino 63.90
.40XX nero / grigio 63.90
.60XX oliva / grigio 63.90

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.203
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Pantaloncini da lavoro WIKLAND Basic. 1454

Materiale: Poliestere 67%, cotone 33%, 300 g/m²     

Descrizione: Cintura elastica, grandi tasche su entrambe le gambe, con tasca per metro, tasca
portacellulare e molti scomparti supplementari.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62
colore CHF  C

cad.

18.5307.10XX blu / nero 54.65
.20XX grigio / marino N) 54.65
.30XX grigio / nero 54.65
.40XX nero / grigio 54.65
.50XX sabbia / nero 54.65
.60XX verde scuro / nero 54.65

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

Pantaloncini da lavoro WIKLAND Experts. 1803

Materiale: 67% poliestere, 33% cotone, 300 g/m², applicazione Stretch: 60% cotone, 20%
poliestere, 20% Elast, guarnizioni: Stretch Cordura, 97% poliammide, 3% Elastan

Descrizione: Inserti Stretch sullo sprone posteriore, sui lati interni ed esterni delle gambe, tasche
frontali rinforzate con stretch-cordura, cintura elastica, 2 tasche posteriori applicate,
con patta, tasca sulle gambe sinistra con tasca portametro, tasca portacellulare con
scomparti aggiuntivi, doppia tasca portametro a destra, cinturino per martello
(regolabile con 2 DK), passante per cintura con anello D in metallo, strisce riflettenti.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62.

colore CHF  C
cad.

18.5313.30XX nero / grigio N) 63.90
.40XX grigio / chachi N) 63.90
.50XX marrone scuro / cachi N) 63.90

N) nuovo nell'assortimento

Pantaloncini da lavoro WIKLAND Experts. 1815

Materiale: 85% cotone, 15% nailon, in CORDURA Denim.

Descrizione: Impuntitura e linguetta in colore a contrasto, triple cuciture dell'orlo, cintura elastica,
2 tasche frontali arrotondate, 2 tasche posteriori con bottone automatico, tasche
Cargo su gambe a sinistra, con tasca portametro e tasca portacellulare applicata,
doppia tasca portametro sinistra.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62.
colore CHF  C

cad.

18.5315.10XX blu scuro N) 73.15

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.204



Pantaloncini portautensili WIKLAND Hardware. 1041

Materiale: 67% poliestere, 33% cotone, 300 g/m²     

Descrizione: Tasche laterali applicate, tasche sospese inseribili con rinforzo interno in
CORDURA®, tasca sulla gamba con tasche integrate per metro e cellulare e
scomparti supplementari a destra, cintura elastica, piping nero riflettente sulla tasca
della gamba sinistra.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62
colore CHF  C

cad.

18.5311.10XX blu 73.15
.30XX grigio 73.15
.40XX nero 73.15

Accessori: 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

Pantaloni Jeans WIKLAND Experts. 1805

Materiale: 85% cotone, 15% nailon Cordura

Descrizione: Cintura elastica, ginocchia ergonomiche, tasche frontali con pince e rivetti in metallo,
tasche posteriori con apertura obliqua e rivetti in metallo, tasca Cargo sulla gamba
sinistra con patta e due bottoni automatici, tasca per cellulare applicata e scomparti
supplementari, tasca per doppio metro destra, piping riflettenti.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62.

colore CHF  C
cad.

18.5323.10XX blu scuro 91.65

Accessori: 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

Pantaloni Jeans WIKLAND Denim. 1072

Materiale: 100% cotone      

Descrizione: Tasca sulla gamba sinistra con tasche integrate per metro e cellulare e scomparti
supplementari, doppia tasca per metro destra, patta con bottone automatico, due
tasche posteriori con bottone automatico.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 60.
colore CHF  C

cad.

18.5320.10XX blu 73.15

Accessori: 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

Pantaloni Jeans WIKLAND Experts. 1804

Materiale: 85% cotone, 15% nailon, guarnizioni in stretch-Cordura, 97% poliammide, 3% Elast

Descrizione: Cintura elastica, tasche al ginocchio e sui fianchi con stretch-Cordura, tasca Cargo
sulla gamba sinistra con patta e due bottoni automatici, tasca per cellulare applicata
e scomparti supplementari, tasca per doppio metro destra con scomparti
supplementari e rivetti in metallo, piping riflettente.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62.

colore CHF  C
cad.

18.5321.10XX blu scuro 100.95

Accessori: 18.5718 Ginocchiere, 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.205
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Pantaloni Jeans Stretch WIKLAND Denim. 1400

Materiale: 57% cotone, 41% poliestere, 2% Lycra  

Descrizione: Cintura elastica, ampie tasche sulle gambe, sinistra e destra con tasche per metro e
cellulare e scomparti supplementari, patta con bottoni automatici, tasche posteriori
con bottone automatico.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62.
colore CHF  C

cad.

18.5322.10XX blu scuro 73.15

Pantaloni stretch WIKLAND Comfort. 2012

Materiale: 60% cotone, 20% poliestere, 20% Elastan    

Descrizione: Tasche sulle gambe a sinistra e destra, con tasca per metro e cellulare e scomparti
supplementari, due tasche frontali, due tasche posteriori applicate con patte e bottoni
automatici, cintura elastica.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 62
colore CHF  C

cad.

18.5341.20XX marino N) 82.40
.30XX grigio N) 82.40
.40XX nero N) 82.40
.60XX oliva N) 82.40
.75XX cachi N) 82.40

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

Pantaloni stretch WIKLAND Comfort. 2008

Materiale: 63% poliestere, 34% cotone, 3% EOL 270 g/m²     

Descrizione: Zona ginocchia ergonomica con cuciture, cintura elastica, passanti per cintura,
rinforzo tasche e inserti per ginocchia in CORDURA®, tasca sulla gamba sinistra con
tasca metro integrata e tasca portacellulare applicata, doppia tasca per metro destra,
due tasche posteriori con cerniera lampo, patte con bottoni automatici. 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 58

colore CHF  C
cad.

18.5344.10XX antracite 100.95
.20XX marino 100.95
.40XX nero 100.95

Pantaloni WIKLAND Hardwear. 1401

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 300 g/m²

Descrizione: Gambe dei pantaloni staccabili con zip, tasche anteriori, tasche pensili multifunzionali
innestabili e scomparti per utensili, tasche per ginocchiera in CORDURA® nero,
ampie tasche su entrambi i lati con cerniera lampo, tasche porta-metro, cappi per
utensili e scomparti supplementari, tasca per cellulare sul lato destro, elastico alla
vita. 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62.
colore CHF  C

cad.

18.5334.10XX blu / nero 100.95
.30XX grigio / nero 100.95

Accessori: 18.5718 Ginocchiere, 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.206



Pantaloni WIKLAND Comfort. 1602

Materiale: 45% poliestere, 55% cotone, 270 g/m²

Descrizione: Tessuto Ripstop, cintura elastica, tasche frontali arrotondate, zone ergonomiche alle
ginocchia con pince, tasche sulle gambe a sinistra con portacellulare e scomparti per
utensili, tasca per doppio metro a destra, tasche posteriori e cinturino per martello
con chiusura con bottone automatico, lati gambe con cuciture di colore a contrasto e
piping riflettente verticale.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62
colore CHF  C

cad.

18.5345.20XX grigio / marino N) 73.15
.30XX grigio / nero N) 73.15
.40XX nero / grigio N) 73.15
.80XX bianco / grigio N) 73.15

N) nuovo nell'assortimento

Pantaloni WIKLAND Cotton. 1036

Materiale: 100% cotone, 305 g/m²

Descrizione: Pince, cintura elastica, tasca sulla gamba sinistra con tasca per metro integrata, tasca
portacellulare e scomparti supplementari, doppia tasca per metro, patta con bottone
automatico.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62
Da usare con: 18.6312 Giacche corte
colore CHF  C

cad.

18.5348.30XX grigio 63.90
.40XX nero 63.90

Pantaloni WIKLAND Basic. 1038

Materiale: 67% poliestere, 33% cotone, 300 g/m²     

Descrizione: Con pence, cintura elastica, tasca sulla gamba sinistra con tasca per metro integrata,
tasca portacellulare e scomparti supplementari, doppia tasca per metro, patta con
bottone automatico.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62
colore CHF  C

cad.

18.5350.10XX blu 73.15
.30XX grigio 73.15
.40XX nero 73.15
.50XX cachi 73.15
.60XX oliva 73.15

Accessori: 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

Pantaloni WIKLAND Basic. 1404

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 300 g/m2     

Descrizione: Cintura elastica, ampie tasche su entrambe le gambe con tasca per metro, tasca
portacellulare e molti scomparti supplementari, tasche posteriori applicate, piping con
colori a contrasto.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 62
colore CHF  C

cad.

18.5352.10XX blu / nero N) 73.15
.20XX grigio / marino N) 73.15
.30XX grigio / nero N) 73.15
.40XX nero / grigio N) 73.15
.50XX sabbia / nero N) 73.15
.60XX verde scuro / nero N) 73.15

continuazione

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.207
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continuazione: Pantaloni WIKLAND Basic. 1404

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

Pantaloni WIKLAND Basic. 1428

Materiale: 67% poliestere, 33% cotone, 300 g/m²      

Descrizione: Cintura elastica, rinforzo ginocchia a doppio strato, ampia tasca sulla gamba sinistra
con tasca portacellulare e scomparti supplementari, doppia tasca per metro sinistra,
patte con bottoni automatici, nastro riflettente decorativo.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 58

colore CHF  C
cad.

18.5354.20XX grigio / marino 91.65
.30XX grigio / marino 91.65
.40XX nero / grigio 91.65
.60XX oliva / grigio 91.65

Accessori: 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

Pantaloni WIKLAND Basic. 1444

Materiale: 67% poliestere, 33% cotone, 300 g/m²      

Descrizione: Zone ginocchia ergonomiche con cuciture, lunghezza della gamba regolabile fino sotto
il ginocchio e fissabile con linguette laterali, rinforzo sul ginocchio a doppio strato,
cintura elastica, tasca sulla gamba sinistra con tasca portacellulare e scomparto
supplementare, doppia tasca per metro destra, cappio per martello.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 54

colore CHF  C
cad.

18.5356.30XX grigio 82.40
.40XX nero 82.40

Pantaloni WIKLAND Profile. 1148

Materiale: 67% poliestere, 33% cotone, 300 g/m²      

Descrizione: Tasche posteriori applicate, ampia tasca sulla gamba con scomparti per matite e
tasca portacellulare integrata, doppia tasca per metro, cintura regolabile, strisce
riflettenti.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62
Da usare con: 18.6323 Giacche
colore CHF  C

cad.

18.5358.10XX blu / nero 91.65
.20XX nero / marino 91.65
.30XX grigio / nero 91.65
.40XX oliva / nero 91.65
.50XX cachi / nero 91.65
.65XX rosso / nero 91.65

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.208



Pantaloni WIKLAND Experts. 1800

Materiale: 20% poliestere, 60% cotone, 20% elastan, 280 g/m² 

Descrizione: Pantaloni da lavoro stretch con piping riflettenti colorati, tasche Cargo, per metro e
cellulare, ginocchia ergonomiche con pince, cintura elastica, due tasche anteriori con
pince negli angoli.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62
colore CHF  C

cad.

18.5360.30XX grigio 91.65
.40XX nero 91.65
.50XX marrone scuro 91.65

Pantaloni WIKLAND Experts. 1801

Materiale: Tessuto esterno: 67% poliestere, 33% cotone, 300 g/m², inserto stretch: 60% cotone,
20% poliestere, 20% elast, guarnizioni: stretch Cordura 97% poliammide, 3% elastan 

Descrizione: Pantaloni da lavoro tricolori realizzati con un mix di 3 materiali, con inserti stretch
posteriori e sui lati esterni ed interni delle gambe, ginocchiere ergonomiche in tessuto
misto doppio strato con piping riflettenti colorati, tasche Cargo, per metro e cellulare,
cintura con Elast posteriore cucito, 2 tasche anteriori rinforzate in stretch Cordura e
con pince negli angoli.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62

colore CHF  C
cad.

18.5362.30XX grigio / chachi 82.40
.40XX nero / grigio 82.40
.50XX marrone scuro / cachi 82.40

Pantaloni WIKLAND Hardwear. 1024

Materiale: Tessuto misto (Twill),  67% poliestere, 33% cotone, 300 g/m², guarnizioni: Cordura
100% nylon

Descrizione: Cintura con bottone jeans ed elastico laterale cucito, tasche frontali applicate cucite,
tasche sospese innestabili con rinforzo interno in CORDURA® e scomparti
supplementari per attrezzi a destra, tasche posteriori applicate con bottoni automatici,
cappio per martello, tasca sulla gamba Cargo con tasca per il metro integrata, tasca
per cellulare applicata con scomparti supplementari, tasche su ginocchia in
CORDURA®, striscia riflettente nera sulla gamba sinistra e dietro alle gambe.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62.
Da usare con: 18.6122 Gilet portautensili, 18.6314 Giacche corte
colore CHF  C

cad.

18.5357.10XX blue / antracite N) 100.95
.30XX grigio / antracite N) 100.95
.40XX nero / antracite N) 100.95

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.5718 Ginocchiere
Fornibile da maggio 2016

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.209
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Pantaloni WIKLAND Experts. 1824

Materiale: Tessuto esterno: tessuto misto (Twill),  67% poliestere, 33% cotone, 300 g/m²,
guarnizioni: 60% cotone, 20% poliestere, 20% elasto multiestere, 280 g/m²,
guarnizioni: Stretch Cordura, 97% nailon, 3% elastan, 200 g/m²

Descrizione: Cintura con bottone jeans ed elastico cucito dietro, inserti stretch sul cavallo posterio-
re e ai lati delle gambe esterni e posteriori, tasche anteriori rinforzate, tasche posterio-
ri applicate con bottone automatico, tasca Cargo sulla gamba sinistra con tasca per il
metro integrata, tasca portacellulare applicata e scomparti supplementari, parti del
ginocchio ergonomiche con pince, tasche sul ginocchio in Stretch-CORDURA®, strisce
riflettenti con colori a contrasto sule cuciture al ginocchio posteriori.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62.
colore CHF  C

cad.

18.5365.30XX grigio / nero N) 100.95
.40XX nero / marrone scuro N) 100.95
.50XX marrone scuro / cachi N) 100.95

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.5718 Ginocchiere
Fornibile da maggio 2016

Pantaloni portautensili WIKLAND Hardwear. 1035

Materiale: 67% poliestere, 33% cotone, 300 g/m²    

Descrizione: Tasche laterali applicate, tasche sospese inseribili con rinforzo interno e ulteriori
scomparti supplementari per utensili, cappio per il martello, tasca sulla gamba tasca
per metro integrata, tasca portacellulare con scomparti supplementari, cintura
elastica, tasche al ginocchio in CORDURA®.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 60
colore CHF  C

cad.

18.5330.10XX blu 91.65
.30XX grigio 91.65

Accessori: 18.5718 Ginocchiere, 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

Saloppette WIKLAND Profile. 1125

Materiale: 67% poliestere, 33% cotone, 300 g/m² 

Descrizione: Tasca pettorale con vano supplementare, bretelle regolabili, due tasche laterali,
apertura ambilaterale, doppia tasca per metro, cappio per martello, tasca sulla gamba
con portamatite e portacellulare, strisce riflettenti.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62
Da usare con: 18.6323 Giacche

colore CHF  C
cad.

18.5725.10XX blu / nero 119.45
.20XX nero / marino 119.45
.30XX grigio / nero 119.45
.50XX cachi / nero 119.45
.60XX oliva / nero 119.45
.65XX rosso / nero 119.45

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.210



Saloppette portautensili WIKLAND Hardwear. 1124

Materiale: Tessuto misto (Twill),  67% poliestere, 33% cotone, 300 g/m², guarnizioni: Cordura
100% nylon 

Descrizione: Bretelle regolabili con fibbie di plastica, tasche frontali cucite bloccabili con bottoni
automatici, tasche sospese innestabili con rinforzo interno in CORDURA® e scomparti
supplementari per attrezzi, tasche posteriori applicate con bottoni automatici, cappio
per martello, tasca sulla gamba Cargo con tasca per il metro integrata, tasca per
cellulare applicata con scomparti supplementari, tasca per metro a destra con
scomparti supplementari applicati, tasche su ginocchia in CORDURA®, strisce
riflettenti nere sulla cerniera lampo anteriore, tasca pettorale destra, tasca sulla
gamba sinistra e dietro alle gambe.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62.
colore CHF  C

cad.

18.5709.10XX blue / antracite N) 119.45
.30XX grigio / antracite N) 119.45
.40XX nero / antracite N) 119.45

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.5718 Ginocchiere
Fornibile da maggio 2016

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.211

1



Abbigliamenti da lavoro FE ENGEL 
FE ENGEL ha un vasto assortimento di abbigliamento da lavoro, basato sul
design Danese, con un'elevata esigenza della qualità dei materiali grezzi
impiegati, degli accessori come pure della produzione dell'assortimento. Le
abbiamo messo a disposizione una scelta dell'ampio assortimento:

STANCORD+: Il materiale di base di entrambe le linee Workzone e
Enterprise è costituito, salvo poche eccezioni, da un tessuto misto di 65%
Poliestere e 35% Cotone di ca. 300g/m². Molto resistente, ma anche un
tessuto molto comodo da indossare. Elevata resistenza all'usura, buona
resistenza dei colori, lunga conservabilità, elevato confort. Specialmente la
parte interna in morbido cotone è ancora più piacevole al tatto e sulla pelle.
Stancord+ è certificato con il fiore EU, che significa, che i materiali sono in
regola con le norme degli amici dell'ambiente.

Accanto a ciò si possono trovare molte altre linee per speciali professioni o
per impieghi particolari. Una vasta scelta di materiali e colori sono
sorprendentemente disponibili con brevi tempi di consegna. Ordini speciali e
esecuzioni con misure speciali sono da trattare quotidianamente. Grandezze
speciali, accorciature e spostamenti, servizio di ricamo per emblemi o logo
di ditte, cuciture di strisce riflettenti, ecc.

Green / Cobalt / Grey Zone Grey Zone

Tabella taglie: Giacche, giubbotti, T-shirt con ENGEL

circonferenza del torace cm 82 88 94 100 106 112 118 124 130 136
Taglie CH 40-42 44 46-48 50 52-54 56 58-60 62 64-66 68
grandezza d'ordinazione XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Tabella taglie: pantaloni e pettorine con ENGEL

Giro vita 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Taglia CH cavallo 82 cm 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Taglia corta CH cavallo 76 cm K42 K44 K46 K48 K50 K52
Taglia lunga CH cavallo 92 cm L40 L42 L44 L46 L48 L50 L52

Tabella taglie: giacche, giubbotti, camicie, T-shirt con ENGEL Workzone

circonferenza del torace cm 88 94 100 106 112 118 124 130 136
colletto (camice) 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52
taglia abbigliamento CH 44 46-48 50 52-54 56 58-60 62 64-66 68
grandezza d'ordinazione XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL

Tabella taglie: pantaloni, pantaloncini e pettorine ENGEL Workzone / Techzone

circonferenza del torace cm 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
circonferenza della vita cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
taglia CH cavallo 82 cm 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
taglia corta CH Techzone cavallo 76 cm K42 K44 K46 K48 K50 K52
taglia lunga CH Workzone cavallo 92 cm L40 L42 L44 L46 L48 L50

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.212



Magliette con collo rotondo e maniche lunghe ENGEL Workzone 78

Materiale: 50% poliestere, 50% cotone, 210 g/m²  
 
Descrizione: Biancheria intima funzionale composta di tessuto assorbente e deviando il sudore,

ad alto isolamento termico, con bordi a maglia intorno al collo e maniche, lato dorsale
allungato.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL
colore CHF  C

cad.

18.7410.20XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Magliette con collo rotondo e maniche lunghe ENGEL Workzone 70

Materiale: 50% poliestere, 50% cotone, 210 g/m²  
 
Descrizione: Biancheria intima funzionale composta di tessuto assorbente e deviando il sudore,

ad alto isolamento termico, con girocollo alto e cerniera davanti, maniche con
fori per pollici nei polsini, lato dorsale molto allungato.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL
colore CHF  C

cad.

18.7415.20XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

T-Shirts ENGEL 7212

Materiale: 74% poliammide, 24% poliestere, 2% elastan 
 
Descrizione: Traspirante, isolante, biancheria intima funzionale senza cuciture, trattamento

antibatterico (S3TM).
colore no.ordinazione CHF  C

cad.

18.7404.7950 antracite XS-M 35.
.7960 antracite L-2XL 35.

Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Mutande lunghe da uomo ENGEL 7213

Materiale: 74% poliammide, 24% poliestere, 2% elastan 
 
Descrizione: Traspirante, isolante, biancheria intima funzionale senza cuciture, trattamento

antibatterico (S3TM).
colore no.ordinazione CHF  C

cad.

18.7406.7950 antracite XS-M 28.90
.7960 antracite L-2XL 28.90

Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.213
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Mutande lunghe da uomo ENGEL Workzone 71

Materiale: 50% poliestere, 50% cotone, 210 g/m²  
 
Descrizione: Biancheria intima funzionale composta di tessuto assorbente e deviando il sudore,

ad alto isolamento termico, con patta e bordi stretti intorno alle gambe.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL
colore CHF  C

cad.

18.7422.20XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

T-Shirts ENGEL 9053

Materiale: Cotone 100%, 160 g/m²  

Descrizione: Scollatura rotonda con colletto, cuciture ornamentali con colori a contrasto su collo,
spalle e maniche.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.
colore CHF  C

cad.

18.7032.01XX verde p)
.03XX bianco p)
.06XX marino p)
.20XX nero p)
.25XX grigio p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

T-Shirts ENGEL 9054

Materiale: Poliestere 60%, cotone 40%, 160 g/m2  

Descrizione: Scollatura rotonda con colletto, cucitura ornamentale con colori a contrasto su collo,
spalle e giromanica.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.
colore CHF  C

cad.

18.7033.08XX azzurro p)
.11XX rosso p)
.16XX antracite p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.214



T-Shirts ENGEL Workzone 0919

Materiale: 55% cotone, 45% poliestere, 160 g/m²  
 
Descrizione: T-Shirt funzionale, Mesh di poliestere sul lato interno mantiene sempre asciutto il

corpo, struttura d'effetto sulle spalle, tasche sui lati.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL

colore CHF  C
cad.

18.7430.03XX bianco p)
.20XX nero p)
.71XX grigio scuro p)
.72XX midnight blue p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

T-Shirts ENGEL Workzone Explore 0929

Materiale: Monocolore: 100% cotone, costine 1x1, 220 g/m², Colori brizzolati: 90% cotone, 10%
viscosa, costine 1x1, 220 g/m²

Descrizione: Con ampi polsini a maglia sulle maniche, zona schiena allungata, stoffa tessuta
eccetto che sulla nuca, dove si potrebbe applicare una scritta o un ricamo.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.7720.03XX bianco p)
.20XX nero p)
.22XX verde brizzolato p)
.78XX grigio brizzolato p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Magliette Polo ENGEL Workzone 0918

Materiale: 55% cotone, 45% poliestere, 160 g/m²  
 
Descrizione: T-Shirt funzionale, Mesh di poliestere sul lato interno mantiene sempre asciutto il

corpo, struttura d'effetto sulle spalle, tasche sui lati.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL

colore CHF  C
cad.

18.7432.03XX bianco p)
.20XX nero p)
.72XX midnight p)
.74XX wood p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.215
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T-Shirts a maniche lunghe ENGEL Workzone Explore 0930
Materiale: Monocolore: 100% cotone, costine 1x1, 220 g/m², Colori brizzolati: 90% cotone, 10%

viscosa, costine 1x1, 220 g/m²

Descrizione: Con ampi polsini a maglia sulle maniche, zona schiena allungata, stoffa tessuta
eccetto che sulla nuca, dove si potrebbe applicare una scritta o un ricamo.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.7724.03XX bianco p)
.13XX marrone brizzolato p)
.20XX nero p)
.78XX grigio brizzolato p)
.93XX blu brizzolato p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Camicie a maniche corte ENGEL Hanks 183

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 210 g/m²  

Descrizione: Camicia in tessuto misto con maniche corte, due tasche sul petto con patta, una tasca
pettorale applicata per cellulare e matite, pieghe sulla schiena, con bottoni e collare
fisso.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL.
colore CHF  C

cad.

18.7045.08XX azzurro 40.30
.25XX grigio N) 40.30

N) nuovo nell'assortimento
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Camicie a maniche lunghe ENGEL Workzone Explore 0935

Materiale: 100% cotone, 190 g/m²  

Descrizione: Camicia twill, qualità prelavata e gradevole, sottili dettagli in colori a contrasto, due
tasche pettorali con pattina, tasca sinistra con alloggiamento.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.
colore CHF  C

cad.

18.7726.20XX nero p)
.53XX forest green p)
.57XX caramello p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.216



Maglioni ENGEL Combat 8017

Materiale: 100% acrile, 2x2 costine

Descrizione: Comodo maglione di maglia a costine con collo alto e cerniera lampo, spalle e gomiti
rinforzati con canvas, tasca con alloggiamento sulla manica sinistra.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.
colore CHF  C

cad.

18.7070.78XX grigio brizzolato p)
.89XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giubbotti per service ENGEL Galaxy
Materiale:  65% poliestere, 35% cotone, 290 g/m²

Descrizione: Dorso allungato con piega per facilitare il movimento, molte tasche funzionali tra cui
tasca con cerniera lampo sul petto, nastrino con anello a D.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.7770.16XX blue ink / dark patrol N) p)
.20XX nero / antracite grigio N) p)
.37XX bianco / antracite grigio N) p)
.53XX forest green / nero N) p)
.73XX blu surf / nero N) p)
.79XX grigio / nero N) p)
.97XX grigio antracite / rosso pomodoro N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giubbotti softshell ENGEL Workzone Techzone 0651

Materiale: 100% poliestere, 285 g/m2 

Descrizione: Con cuciture a trapunta a contrasto coordinate con la serie, due taschini e tasche
pettorali con chiusura lampo, due tasche interne aperte, laccio elastico sulla vita e
all'apertura dei bracci, colletto alto, catarifrangenti davanti e sulla schiena, chiusura
lampo passante.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.
colore CHF  C

cad.

18.7679.20XX nero p)
.71XX antracite p)
.72XX blu notte p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.217
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Gilet per artigiani ENGEL Enterprise 5610

Materiale: In tessuto misto Stancord+, 65% poliestere, 35% cotone  

Descrizione: Gilet per artigiano con chiusura lampo continua in plastica e tripla cucitura, tasca
pettorale con patta e chiusura in velcro, tasca pettorale aperta, tasca chiudibile per
natel sulla destra, due tasche d'intervento

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL
colore CHF  C

cad.

18.7202.25XX grigio / nero 66.70

Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Gilet invernali per artigiani ENGEL Combat 5021

Materiale: In poliestere Oxford 100%, 260 g/m²  

Descrizione: Con cuciture di contrasto, bordature riflettenti, cerniera coperta e bottoni a pressione
davanti, fodera a trapunta in nylon e colletto felpato, due tasche laterali, due tasche
pettorali con patta e bottoni a pressione coperti, tasca destra con due scomparti,
tasca pettorale coperta con cerniera sulla sinistra con interno spazioso e una
separazione interna con chiusura velcro, cerniera nella fodera, fermacorda nell`orlo,
colonna d'acqua > 5000 mm, traspirazione: 5000 g/m²/24h. 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL

colore CHF  C
cad.

18.7200.06XX marino p)
.20XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giubbotti a trapunta ENGEL Workzone Techzone 0652

Materiale: 100% nailon ripstop trapuntato, con imbottitura di poliestere 

Descrizione: Robusta cerniera lampo, due taschini esterni e tasca pettorale con chiusura lampo.
Due tasche interne aperte, un taschino per matita e una tasca separata per il
cellulare, spalle rinforzate, colletto e cinturino a maglia. Indossabile separatamente o
come giacca interna per 18.7660.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.
Da usare con: 18.7660 Giacche Shell

colore CHF  C
cad.

18.7662.20XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.218



Giacche di felpa ENGEL Workzone 0229

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, incollato con 100% micropile di poliestere, 300 g/m2.

Descrizione: Con cerniera lampo, 2 tasche, due colletti a maglia chiusi in alto e polsini e vita a
maglia, soffice pile all'interno.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.7674.20XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giacche con cappuccio ENGEL Workzone Casual 0209

Materiale: 65% Poliestere, 35% Cotone 

Descrizione: Giacca funzionale con cappuccio e con due tasche laterali.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.
colore CHF  C

cad.

18.7676.20XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giacche con cappuccio ENGEL Workzone Casual 0804

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, felpa in 100% poliestere, 300 g/m² 

Descrizione: Con cerniera e collo alto a coste, fodera felpata, due tasche laterali

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.7672.20XX nero p)
.25XX grigio p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.219
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Sweat Cardigans ENGEL Galaxy

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, incollato con 100% micropile di poliestere, 340 g/m2.

Descrizione: Morbido pile all'interno, grandi tasche con cerniera lampo, fasce a maglia alla vita e
ai polsi, cappuccio con coulisse.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.7774.16XX blue ink / dark patrol N) p)
.20XX nero / antracite grigio N) p)
.37XX bianco / antracite grigio N) p)
.53XX forest green / nero N) p)
.73XX blu surf / nero N) p)
.79XX grigio / nero N) p)
.97XX grigio antracite / rosso pomodoro N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Felpe ENGEL Enterprise 1190

Materiale: 100% felpa in polyester 

Descrizione: Felpa con zona delle spalle e delle braccia rinforzata in Canvas, collo con imbottitura
felpata e arresto del cordino, chiusura anteriore a cerniera in design assortito, tasche
pettorali oblique con chiusura a cerniera, due tasche con chiusura a cerniera,
imbottitura interna estraibile. 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 5XL
colore CHF  C

cad.

18.7224.06XX marino p)
.20XX nero p)
.25XX grigio p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giacche di maglia ENGEL Workzone Techzone 0810

Materiale: 94% poliestere, 6% poliacrile, 385 g/m², guarnizioni in morbido softshell di 100%
poliestere con micro-pile sul lato interno

Descrizione: Con cuciture trapunta a contrasto, cerniera lampo frontale. Due taschini e tasca
pettorale con cerniera lampo, due tasche interne aperte, gomiti rinforzati, colletto
alto, laccio elastico in vita e ai polsi.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.
colore CHF  C

cad.

18.7678.20XX nero p)
.72XX blu notte p)
.74XX wood p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.220



Giacche Shell ENGEL Workzone Techzone 0253

Materiale: 100% nailon di Laydura Twill, 230 g/m2 

Descrizione: Impermeabile al vento e traspirante, bottoni automatici coperti e cerniera lampo
metallica, due grandi taschini anteriori con cerniera lampo. Due grandi tasche
pettorali con aletta e due tasche pettorali verticali con cerniera lampo. Diverse tasche
interne, cappuccio giallo fluorescente staccabile, indossabile sopra il casco da lavoro.
Regolabile su vita e polsini. Rinforzi nei punti strapazzati nonché filetti riflettenti e
materiale riflettente per una maggiore visibilità, cuciture saldate, chiusura lampo con
fodera.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL

colore CHF  C
cad.

18.7660.20XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!
Accessori: 18.7661 Giacche con trapunta, 18.7662 Giubbotti a trapunta

Giacche con trapunta ENGEL Workzone Techzone 0252

Materiale: 100% nailon ripstop trapuntato, con imbottitura di poliestere 

Descrizione: Robusta cerniera lampo, due taschini esterni e tasca pettorale con chiusura lampo.
Due tasche interne aperte, una con taschino per matita e una con tasca per cellulare
separata. Rinforzi sulle spalle nonché ai gomiti di forma ergonomica, colletto, polsini
e cinturino a maglia. Indossabile separatamente o come giacca interna per 18.7660.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL
Da usare con: 18.7660 Giacche Shell

colore CHF  C
cad.

18.7661.20XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giacche Softshell ENGEL Basic 1225

Materiale: Poliestere 100%, softshell con felpa interna, 280 g/m²
 
Descrizione: Due tasche d`intervento e una tasca pettorale con cerniera impermeabile, tasca

interna spaziosa con chiusura velcro, cordino regolabile al girovita, chiusura dei
polsini regolabile con velcro, resistente al vento e idrorepellente, colonna d'acqua
> 10'000 mm, traspirazione: 10'000 g/m²/24h. 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL
colore CHF  C

cad.

18.7240.20XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.221

1



Giacche Softshell ENGEL Workzone 0223

Materiale: 100% poliestere Softshell in tessuto elastico 

Descrizione: Resistente a vento e acqua, traspirante, con membrana di qualità, tasche laterali con
cerniera lampo, con anello D, strisce riflettenti, imbottitura regolabile con cordino,
polsini regolabili, interno con tasca per cellulare, 2 grandi tasche con cerniera lampo.
Colonna d'acqua > 5000 mm, traspirazione: 2000 2000 g/m²/24h. 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL

colore CHF  C
cad.

18.7656.01XX green zone p)
.06XX cobalt zone p)
.14XX grey zone p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

green zone

cobalt zone

grey zone

Giacche Softshell ENGEL Galaxy

Materiale: 100% poliestere, congiunto con micropile, 280 g/m²

Descrizione: WP 500 mm/MVP 10.000 g, dorso allungato, gomiti rinforzati con CORDURA®,
cerniera lampo invisibile e chiusura a strappo anteriore, molte tasche funzionali, tra
altre due grandi tasche con cerniera lampo.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.
colore CHF  C

cad.

18.7776.16XX blue ink / dark patrol N) p)
.20XX nero / antracite grigio N) p)
.37XX bianco / antracite grigio N) p)
.53XX forest green / nero N) p)
.73XX blu surf / nero N) p)
.79XX grigio / nero N) p)
.97XX grigio antracite / rosso pomodoro N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.222



Giacche Soft-Shell con cappuccio ENGEL Workzone 0234

Materiale: Materiale esterno poliestere 95%, elastan 5%, fodera: poliestere 100% 

Descrizione: Da donna, giacca universale allround con cappuccio, tasca con cerniera sulla manica
sinistra, due tasche d`intervento con cerniera, con parte posteriore allungata,
idrorepellente e traspirante, colonna d'acqua > 10'000 mm, traspirazione: 4000
g/m²/24h.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 48
colore CHF  C

cad.

18.7640.03XX bianco 90.80
.11XX rosso 90.80
.20XX nero 90.80

Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giacche corte ENGEL light 1270

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 250 g/m² 
 
Descrizione: Con chiusura a cerniera, due tasche laterali, due tasche pettorali, a sinistra con

taschino portanatel e patta, a destra con pieghe laterali per una maggiore capienza,
con patta, polsini regolabili, piega ad espansione sulla schiena per una maggiore
mobilità.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL
colore CHF  C

cad.

18.7270.40XX cachi / nero 63.90

Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giacche corte ENGEL Enterprise 1600

Materiale: In tessuto misto Stancord+ 
 
Descrizione: Giacche corte da lavoro con chiusura a cerniera in pvc coperta del colore del design e

tripla cucitura, bottoni a pressione colorati scuri, tasca pettorale con patta e chiusura
velcro sulla sinistra, tasca pettorale aperta con tasca porta natel chiudibile sulla
destra, due tasche d'intervento, tasca interna con patta, estremità delle maniche e dei
gambali regolabili, parte superiore del braccio rinforzata, due pieghe ad espansione
sulla schiena per una maggiore mobilità.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL
colore CHF  C

cad.

18.7272.10XX azzurro / marino p)
.15XX azzurro / nero p)
.22XX nero / rosso p)
.25XX grigio / nero p)
.40XX cachi / nero p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.223

1



Giacche ENGEL Workzone 0222

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, in tessuto a punti Canvas  

Descrizione: Con tasca sul petto a sinistra per matite e utensili, tasca per cellulare sulla destra con
anello a D, 2 tasche interne, striscia riflettente, polsini regolabili, lato interno
traspirante irruvidito, lato esterno idrorepellente, repellente agli oli e allo sporco.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.7684.01XX green zone p)
.06XX cobalt zone p)
.14XX grey zone p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

green zone

cobalt zone

grey zone

Giacche da muratori ENGEL Workzone Techzone 0249

Materiale: Vantage a metraggio con CORDURA®, 50% cotone, 50% poliammide 6.6, 250 g/m²

Descrizione: Con cuciture a trapunta a contrasto, bottoni automatici e chiusura lampo frontale
nonché bottoni automatici coperti per regolare vita e polsini. Parte anteriore rinforzata
fino al petto e gomiti di forma ergonomica rinforzati. Due tasche pettorali con patta,
una con divisori, due spaziosi taschini, grande tasca interna con chiusura a strappo,
catarifrangenti su schiena e maniche, per una migliore visibilità.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.7686.20XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giacche Pilot ENGEL Workzone Techzone 0251

Materiale: 100% nailon Laydura Twill, 230 g/m², fodera impuntita 100% poliestere

Descrizione: Idrofuga e traspirante, con colletto alto, bottoni automatici coperti e cerniera lampo
metallica, davanti due tasche con cerniera lampo. Due tasche pettorali con patta,
diverse tasche interne. Cappuccio giallo fluorescente staccabile, indossabile sopra il
casco da lavoro. Possibilità di regolazione sulla vita, polsini e cinturini sulla schiena a
maglia per una migliore protezione dal vento. Rinforzi nei punti strapazzati nonché
filetti riflettenti e materiale riflettente per una maggiore visibilità, cuciture saldate,
chiusura lampo con fodera.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.7708.20XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.224



Giacche universali 20790

Materiale: 100% nailon Beaver 

Descrizione: Stratificato, idrorepellente, con maniche staccabili e fodera, 5 tasche esterne.

colore taglie combinate taglia CHF  E
cad.

18.6421.4648 blu 46/48 S N) 49.50
.5052 blu 50/52 M N) 49.50
.5456 blu 54/56 L N) 49.50
.5860 blu 58/60 XL N) 49.50
.6264 blu 62/64 2XL N) 49.50

N) nuovo nell'assortimento

Giacche da lavoro ENGEL Workzone Techzone 0250

Materiale: Articolo a metraggio Vantage con CORDURA®, 50% cotone, 50% poliammide 6.6,
250 g/m²

Descrizione: Con impuntura a contrasto, cerniera lampo frontale, tasche rinforzate, gomiti di forma
ergonomica, due tasche pettorali con cerniera lampo, due tasche pettorali con patta e
diversi scomparti interni, due ampie tasche, grande tasca interna con chiusura a
strappo, vita regolabile e polsini regolabili. Riflettori sulla schiena e alle maniche per
aumentare la visibilità.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.7688.20XX nero p)
.71XX dark grey p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giacche da lavoro ENGEL Galaxy

Materiale:  65 % poliestere, 35 % cotone, 290 g/m²

Descrizione: Dorso allungato con piega per facilitare il movimento, gomiti rinforzati con
CORDURA®, molte tasche funzionali, tra cui tasche pettorali con patta, una con
cerniera lampo supplementare, cerniera lampo frontale, polsini regolabili, nastrino
con anello a D.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.
colore CHF  C

cad.

18.7780.16XX blue ink / dark patrol N) p)
.20XX nero / antracite grigio N) p)
.37XX bianco / antracite grigio N) p)
.53XX forest green / nero N) p)
.73XX blu surf / nero N) p)
.79XX grigio / nero N) p)
.97XX grigio antracite / rosso pomodoro N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.225

1



Mantelli ENGEL Enterprise 1051

Materiale: Poliestere 65%, cotone 35% 
 
Descrizione: Con fila di bottoni a pressione coperti, pieghe di movimento sulla schiena, cintura

dorsale fissa, una tasca interna, tasca pettorale aperta con a destra tasca per natel
chiudibile, due tasche anteriori e due tasche pettorali.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL
colore CHF  C

cad.

18.7295.10XX azzurro / marino p)
.25XX grigio / nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giacca invernale ENGEL FE-Tex Mountain 1109

Materiale: 100% poliestere, 260 g/m²   
 
Descrizione: Impermeabile e traspirante, con membrana FE-Tex e cuciture saldate, felpa all`interno

del colletto, fodera trapuntata, due tasche davanti e due tasche pettorali con cerniera,
tasca interna spaziosa a sinistra, separazione interna porta Natel e apertura e
passante per cellulare o MP3-Player, parte posteriore prolungata, girovita regolabile,
cappuccio levabile, polsini regolabili, resistente al vento. Colonna d'acqua > 8000 mm,
traspirazione: 8000 g/m²/24h. 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL

colore CHF  C
cad.

18.7302.06XX marino p)
.20XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giacca invernale ENGEL Galaxy

Materiale: Poliammide 100% rivestimento PU sul retro, 180 g / m²

Descrizione: WP 5000 mm/MVP 4000, fodera trapuntata 100% poliestere, idrofuga e traspirante,
colletto alto e dorso allungato, gomiti rinforzati con CORDURA®, molte tasche
funzionali, tra cui grandi taschini con cerniera lampo, paravento sulle maniche e alla
vita, cappuccio staccabile.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.7784.16XX blue ink / dark patrol N) p)
.20XX nero / antracite grigio N) p)
.37XX bianco / antracite grigio N) p)
.53XX forest green / nero N) p)
.73XX blu surf / nero N) p)
.79XX grigio / nero N) p)
.97XX grigio antracite / rosso pomodoro N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.226



Giacca invernale ENGEL 1175

Materiale: 100% poliestere con PU coating, 235 g/m², fodera in nylon 100%, trapuntato in pile
100% poliestere 

 
Descrizione: Doppia abbottonatura con bottoni automatici e cerniera lampo anteriore, fodera di

pile staccabile presso il busto, maniche staccabili, spalle e maniche rinforzate con
Oxford, tasca con cerniera lampo, tasca aperta, tasca portacellulare con patta sul
petto, due taschini davanti, tasca interna con cerniera lampo, collo regolabile, polsini
sulle maniche, cinturino in gomma, antivento e idrorepellente.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL
colore CHF  C

cad.

18.7305.06XX marino p)
.20XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giacca invernale ENGEL Workzone 0224

Materiale: 100% nailon, tessitura ottomana.

Descrizione: Impermeabile a vento e acqua, traspirante, con cuciture saldate, robusta, con
membrana d'alta qualità, dorso allungato, cappuccio staccabile, 2 grandi tasche con
cerniera lampo, tasca portacellulare sul petto, tasca pettorale con anello D, piping
riflettenti, 2 tasche interne, sul lato destro con cerniera lampo per cellulare e apertura
e cinturino per cellulare o MP3-player. Colonna d'acqua > 10'000 mm, traspirabilità:
10'000 g/m²/24h 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.7700.01XX green zone p)
.06XX cobalt zone p)
.14XX grey zone p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

green zone

cobalt zone
grey zone

Giacca invernale ENGEL Blackberry 1111

Materiale: 100% poliestere con rivestimento PU, 250 g/m²   
 
Descrizione: Due tasche d`intervento con cerniere, due tasche pettorali interne, una porta natel

con cerniera, con apertura e passante per cellulare o MP3-Player, fermocorda, colletto
felpato, polsini delle maniche con elastico regolabile con chiusura velcro, spalle,
maniche e girovite rinforzati, parte dorsale prolungata, materiale antivento e
idrorepellente, colonna d'acqua > 2000 mm, traspirazione 2000 g/m²/24h.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XXS - 5XL

colore CHF  C
cad.

18.7304.20XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.227

1



Giacche pilot invernali ENGEL Combat 1232

Materiale: 100% poliestere Oxford, 260 g/m²  
 
Descrizione: Con cuciture di contrasto a filetto riflettente, cerniera coperta e bottone a pressione

davanti, fodera trapuntata nylon e felpa morbida nel colletto e cappuccio, due tasche
laterali, due tasche pettorali con patta e bottoni a pressione coperti, passante con
anello D, tasca porta Natel con patta e chiusura velcro, tasca interna spaziosa con
cerniera, tasca interna piccola e un altra separazione per Natel, cerniera nella fodera,
fermocorda nel orlo, chiusura ai polsi regolabile con velcro, resistente al vento,
cappuccio levabile con cerniera, fermacorda e chiusura velcro regolabile, colonna
d'acqua > 5000 mm, traspirazione: 5000 g/m²/24h. 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL

colore CHF  C
cad.

18.7300.03XX bianco p)
.06XX marino p)
.20XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giacche pilota invernali ENGEL 1170

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, con PU Coating, inbottitura interna Nylonquitt 100%  
 
Descrizione: Giacca invernale ad un colore con chiusura a cerniera a doppia copertura, tasca

pettorale aperta con tasca porta Natel chiudibile a destra, tasca pettorale a sinistra
con cerniera di chiusura, due aperture laterali sotto, 2 tasche interne con cerniera,
girovita elastico, colletto con fibra polare, interno con combinazione fibra polare e
imbottitura, polsini a strappo, resistente all'acqua e al vento.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 2XL

colore CHF  C
cad.

18.7306.01XX verde 114.
.06XX marino 114.
.11XX rosso 114.
.20XX nero 114.

Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giacche invernali universali ENGEL Enterprise 1970

Materiale: 100% poliestere con Coating PU, fodera interna in nylon 100%   
 
Descrizione: Giacca invernale a due colori con cerniera in plastica a copertura doppia, tasca

pettorale aperta con tasca porta natel chiudibile sulla destra, tasca pettorale a
sinistra con cerniera, due tasche d'intervento sotto, due tasche interne con cerniera,
girovita elastico, colletto e parte interna felpati, interno combinato a trapunta,
maniche con polsino a cordino, materiale respingente vento e acqua.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL

colore CHF  C
cad.

18.7308.10XX azzurro / marino 133.50
.11XX rosso / grigio 133.50
.12XX verde / nero 133.50
.15XX azzurro / nero 133.50
.20XX nero / grigio 133.50
.22XX nero / rosso 133.50
.25XX grigio / nero 133.50

Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.228



Pantaloncini da lavoro ENGEL light 6270

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone 35%, 250 g/m²  

Descrizione: Due tasche laterali, a destra con tasca per moneta, due tasche posteriori, grande
tasca capiente sulla gamba e tasche portanatel, portamatita e attrezzi, passante per
attrezzi, tasca portametro rinforzata.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 4052
colore CHF  C

cad.

18.7104.40XX cachi / nero 45.40

Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Pantaloncini da lavoro ENGEL Enterprise 6600

Materiale: In tessuto misto Stancord+  

Descrizione: Pantaloncini da lavoro con tripla cucitura e pieghe, due tasche d'intervento e una
tasca per moneta, chiusura a cerniera metallica, bottoni di chiusura scuri, due tasche
posteriori, tasca portametro rinforzata e pieghe ad espansione verso destra, tasca
sulla coscia, tasca porta natel, tasca supplementare per matita e anello porta martello
sulla sinistra.

Per ordinazioni sostituire il codice XX con la grandezza desiderata da 36 a 60
colore CHF  C

cad.

18.7102.10XX azzurro / marino 54.70
.11XX rosso / grigio 54.70
.12XX verde / nero 54.70
.15XX azzurro / nero 54.70
.20XX nero / grigio 54.70
.22XX nero / rosso 54.70
.25XX grigio / nero 54.70
.30XX bianco marino 54.70
.40XX cachi / nero 54.70

Attenzione: Comparazione delle grandezze vedere pagina 18.212, (all'inizio dei vestiti!

Pantaloncini da lavoro ENGEL Workzone 0722

Materiale: Tessuto acrilico 100% con fodera in poliestere  
 
Descrizione: Poliestere 65%, cotone 35%, in tessuto puntato Canvas, con 2 tasche laterali, 2

tasche posteriori con patta, tasca portametro rinforzata, ad entrambi i lati asole per
l’inserimento del portamartello, anello D, tasca porta cellulare sulla coscia destra,
ampia tasca sulla coscia con piega estensibile e tasca porta matite, lato interno
traspirante irruvidito, lato esterno idrorepellente, repellente agli oli e allo sporco.

Per le ordinazioni, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 60
colore CHF  C

cad.

18.7500.01XX green zone 71.30
.06XX cobalt zone 71.30
.14XX grey zone 71.30

Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

green zone

cobalt zonegrey zone

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.229

1



Pantaloncini da lavoro ENGEL Workzone Techzone 0730

Materiale: Articolo a metraggio Vantage con CORDURA®, 50% cotone, 50% poliammide 6.6,
250 g/m²

 
Descrizione: Con cuciture a contrasto, vestibilità ottimale, cucitura interna divisa al cavallo, asole

per utensili con chiusura a strappo e due taschini obliqui, due tasche posteriori,
tasche sulle cosce con tasca portacellulare e tasca per metro rinforzata con scomparti
supplementari, asole per martello regolabili, portacarte ID, piping riflettenti.

Per le ordinazioni, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 60

colore CHF  C
cad.

18.7543.20XX nero 87.50
.71XX dark grey 87.50

Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Pantaloncini da lavoro ENGEL Galaxy

Materiale:  65% poliestere, 35% cotone, 290 g/m²

Descrizione: Ottima vestibilità, molte tasche funzionali, tra cui tasca sulla coscia con taschino e
cerniera lampo, con tasca per metro rinforzata con CORDURA®, tasca sulla coscia
con fondo liberamente sospeso e tasca per metro, cinturino con anello a D.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 60.
colore CHF  C

cad.

18.7786.16XX blue ink / dark patrol N) 56.50
.20XX nero / antracite grigio N) 56.50
.37XX bianco / antracite grigio N) 56.50
.53XX forest green / nero N) 56.50
.73XX blu surf / nero N) 56.50
.79XX grigio / nero N) 56.50
.97XX grigio antracite / rosso pomodoro N) 56.50

N) nuovo nell'assortimento
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Pantaloni ENGEL light 2270

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone 35%, 250 g/m²  

Descrizione: Due tasche laterali, a destra con tasca per moneta, due tasche posteriori, grande
tasca capiente sulla gamba e tasche portanatel, portamatita e attrezzi, passante per
attrezzi, tasca portametro rinforzata, rinforzo ginocchio/tasca con chiusura velcro
inferiore e possibilità di regolazione per cuscinetti protettrici per ginocchio.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 4052

colore CHF  C
cad.

18.7126.40XX cachi / nero 54.70

Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!
Accessori: 18.7582 Cuscini proteggi ginocchia

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.230



Pantaloni ENGEL Combat 2761

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 280 g/m²  

Descrizione: Pantaloni funzionali da artigiano con impunture a contrasto, ginocchio rinforzato di
forma ergonomica con due opzioni per ginocchiere, due taschini obliqui, due tasche a
fondina, due tasche posteriori con patta, tasca sulla coscia con patta e inserti, tasca
per metro rinforzata, asola regolabile per il martello, filetto riflettente dietro le gambe
dei pantaloni, lunghezza del passo allungabile tramite risvolto extra largo.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 64

colore CHF  C
cad.

18.7131.03XX bianco p)
.06XX marino p)
.20XX nero p)
.25XX grigio p)
.74XX wood N) p)

N) nuovo nell'assortimento
p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Pantaloni ENGEL Enterprise 2600

Materiale: Tessuti misto Stancord+ 

Descrizione: Con triple cuciture ribattute e pince, due taschini e tasca portamonete, due tasche
posteriori rinforzate, quella destra con chiusura a strappo, tasca per metro rinforzata
con piega elastica destra, tasca sulla coscia e tasca portacellulare con patta, tasca
portamatite e asola per martello a sinistra, tasche/rinforzi sulle ginocchia con
chiusura a strappo e due opzioni per le ginocchiere inserite.

Per ordinazioni sostituire il codice XX con la grandezza desiderata da 36 a 64

colore CHF  C
cad.

18.7136.10XX azzurro / marino p)
.11XX rosso / grigio p)
.12XX verde / nero p)
.15XX azzurro / nero p)
.20XX nero / grigio p)
.22XX nero / rosso p)
.90XX grigio / nero 73.20
.25XX grigio / nero p)
.30XX bianco marino p)
.40XX cachi / nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!
Accessori: 18.7582 Cuscini proteggi ginocchia

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.231

1



Pantaloni cargo ENGEL Workzone Casual 0306

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 300 g / m²     
 
Descrizione: Con due tasche e un taschino per monete, a destra una tasca sulla coscia con tasca

per cellulare supplementare, a sinistra una tasca sulla coscia con tasca per matite
supplementare, due tasche posteriori con patta, lato esterno idrorepellente,
repellente agli oli e allo sporco.

Per le ordinazioni, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 60
colore CHF  C

cad.

18.7536.20XX nero 90.80
.25XX grigio 90.80
.46XX patriot blu 90.80

Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Pantaloni da lavoro ENGEL Workzone 0322

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone     
 
Descrizione: In tessuto puntato Canvas, con 2 tasche laterali, 2 tasche posteriori con patta, tasche

esterne sulle ginocchia in Cordura per cuscini di protezione, regolabili in altezza, tasca
porta metro rinforzata, asole bilaterali per l'inserimento del portamartello, anello D,
tasca porta cellulare sulla coscia destra, ampia tasca sulla coscia con pieghe
estensibili e tasca porta matite, striscia riflettente, lato interno traspirante irruvidito,
lato esterno idrorepellente, repellente agli oli e allo sporco.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 30 - 60
colore CHF  C

cad.

18.7540.01XX green zone 90.80
.06XX cobalt zone 90.80
.14XX grey zone 90.80
.17XX grey zone 97.30

Su richiesta fornibile anche in dimensioni lunghe
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!
Accessori: 18.7582 Cuscini proteggi ginocchia

green zone

cobalt zonegrey zone

Pantaloni zipp-off ENGEL Workzone 0323

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone
 
Descrizione: In tessuto a punti Canvas, convertibili in shorts tramite cerniera lampo, con 2 taschini,

2 tasche posteriori con patta, tasche sulle ginocchia all'interno in Cordura per
cuscinetti di protezione delle ginocchia, regolabili in altezza, tasca porta metro
rinforzata, occhielli sui due lati per inserire il portamartello, anello D, tasca porta
cellulare sulla coscia destra, ampia tasca sulla coscia con piega estensibile e spazio
per le matite, lato interno traspirante irruvidito, lato esterno idrorepellente, repellente
agli oli e allo sporco.

Per le ordinazioni, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 60
colore CHF  C

cad.

18.7542.01XX green zone 104.50
.06XX cobalt zone 104.50
.14XX grey zone 104.50

Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!
Accessori: 18.7582 Cuscini proteggi ginocchia

green zone cobalt zone

grey zone

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.232



Pantaloni da elettricisti ENGEL Workzone Techzone 0352

Materiale: Articolo a metraggio Vantage con CORDURA®, 50% cotone, 50% poliammide 6.6,
250 g/m²

Descrizione: Con impunture a contrasto, ginocchia dalla forma ergonomica, cucitura interna
suddivisa nel cavallo. Due tasche inclinate, due tasche anteriori pendenti. Lacci per
utensili con chiusura a strappo, due tasche posteriori, tasca sulla coscia con tasca
portacellulare. Tasca per metro, rinforzo alle ginocchia/tasca sulle ginocchia con
chiusura a strappo in alto nonché due possibilità di regolazione per ginocchiere, orlo
rinforzato per una resistenza all'usura molto alta, riflettori posteriori all’altezza delle
ginocchia e sulle tasche, supporto per carta d'identità.

colore CHF  C
cad.

18.7546.20XX nero 147.50
.71XX dark grey 147.50
.72XX midnight blue 147.50

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 60.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Pantaloni da carpentieri ENGEL Workzone Techzone 0351

Materiale: Articolo a metraggio Vantage con CORDURA®, 50% cotone, 50% poliammide 6.6,
250 g/m² 

Descrizione: Con cuciture a trapunta a contrasto, vestibilità ottimale grazie all'ergonomia della
forma delle ginocchia e alla cucitura interna suddivisa nel cavallo. Due taschini
obliqui e due tasche sospese davanti. Lacci per utensili con chiusura a strappo, due
tasche posteriori, tasca sulla coscia con tasca per cellulare. Sotto tasca per il metro
rinforzata, rinforzo alle ginocchia/tasca sulle ginocchia con chiusura a strappo sopra e
due possibilità di regolazione per cuscini proteggi-ginocchia, riflettori posteriori
all'altezza delle ginocchia e sulle tasche, portacarte d'identità.

Per le ordinazioni sostituire il Codice XX con la grandezza desiderata 36 - 60.

colore CHF  C
cad.

18.7547.74XX wood 138.

Attenzione: Comparazione delle grandezze vedere pagina 18.212, (all'inizio dei vestiti!

Pantaloni da muratori ENGEL Workzone Techzone 0353

Materiale: Articolo a metraggio Vantage con CORDURA®, 50% cotone, 50% poliammide 6.6,
250 g/m²

Descrizione: Con cuciture a trapunta a contrasto e rinforzi finali a sopra le cosce, per una
robustezza ancora maggiore quando si lavora con mattoni. Vestibilità ottimale grazie
all'ergonomia della forma delle ginocchia e alla cucitura interna suddivisa nel cavallo.
Due taschini obliqui, due tasche posteriori, tasca su coscia con tasca per cellulare,
rinforzo alle ginocchia/tasca sulle ginocchia con chiusura a strappo sopra e due
possibilità di regolazione per cuscini proteggi-ginocchia, riflettori posteriori all'altezza
delle ginocchia e sulle tasche, portacarte d'identità.

Per le ordinazione sostituire il Codice XX con la grandezza desiderata 36 - 60.

colore CHF  C
cad.

18.7548.20XX nero 134.50
.71XX dark grey 134.50

Attenzione: Comparazione delle grandezze vedere pagina 18.212, (all'inizio dei vestiti!

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.233
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Pantaloni ENGEL Galaxy

Materiale:  65% poliestere, 35% cotone, 290 g/m²

Descrizione: Forma ergonomica del ginocchio, molte tasche funzionali tra cui tasca sulla coscia con
cerniera lampo, due possibilità di regolazione per ginocchiere, ginocchio e orlo
inferiore rinforzati con CORDURA®, tasca sulla coscia con fondo liberamente sospeso
e tasca per il metro, cinturino con anello a D.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 64.
colore CHF  C

cad.

18.7790.16XX blue ink / dark patrol N) p)
.20XX nero / antracite grigio N) p)
.37XX bianco / antracite grigio N) p)
.53XX forest green / nero N) p)
.73XX blu surf / nero N) p)
.79XX grigio / nero N) p)
.97XX grigio antracite / rosso pomodoro N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Pantaloni di servizio ENGEL Workzone Techzone 0350

Materiale: Articolo a metraggio Vantage con CORDURA®, 50% cotone, 50% poliammide 6.6,
250 g/m²     

 
Descrizione: Con cuciture a trapunta a contrasto, vestibilità ottimale grazie all'ergonomia della

forma delle ginocchia e alla cucitura interna suddivisa nel cavallo. Con lacci per
utensili e due taschini obliqui, due tasche posteriori, tasche sulle cosce con tasca per
cellulare e scomparti, taschino integrato nella tasca sulla coscia destra, ad esempio
per il doppio metro, riflettori posteriori all'altezza delle ginocchia e sulle tasche,
portacarte d'identità.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata30 - 60
colore CHF  C

cad.

18.7544.20XX nero 128.50
.71XX dark grey 128.50
.72XX midnight blue 128.50

Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Pantaloni da artigiani ENGEL Workzone Techzone 0354

Materiale: Articolo a metraggio Vantage con CORDURA®, 50% cotone, 50% poliammide 6.6,
250 g/m²

Descrizione: Con cuciture a contrasto, vestibilità ottimale con ginocchia modellate
anatomicamente e una cucitura interna divisa al cavallo, asole per utensili regolabili
con chiusura a strappo e due taschini obliqui, due tasche posteriori, tasche sulle
cosce con tasca portacellulare, tasca per metro rinforzata con scomparti
supplementari, bordo rinforzato e tasche sulle ginocchia con chiusura a strappo e due
opzioni per le ginocchiere, portacarte ID, piping riflettenti, larghi risvolti per prolunga
della gamba.

Per le ordinazioni, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 60

colore CHF  C
cad.

18.7550.20XX nero 128.50
.71XX dark grey 128.50

continuazione

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.234



continuazione: Pantaloni da artigiani ENGEL Workzone Techzone 0354

Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Pantaloni per artigiani ENGEL Workzone Explore 0370

Materiale: 65% cotone, 35% poliestere, 310 g/m² 
 
Descrizione: Ginocchia ergonomicamente sagomate e rinforzate, due tasche con alloggiamento

davanti, quella destra con portamonete, due tasche posteriori, tasca sulla coscia e
portacellulare, tasca con alloggiamento per matite, tasca pendente rinforzata per
metro, tasca interna sul ginocchio con due opzioni per ginocchiere, orlo dei pantaloni
rinforzato, piping riflettenti.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 60
colore CHF  C

cad.

18.7746.03XX bianco 88.
.20XX nero 88.
.53XX forest green 88.
.54XX brown 88.
.57XX caramello 88.
.71XX dark grey 88.

Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!
Accessori: 18.7580, 18.7582, 18.7586, 18.7588

Tasche girabili all'esterno ENGEL 9048

Materiale: 100% poliammide 

Descrizione: Con asole in qualità robusta, con due scomparti ognuno. Le borse da fissare alla
cintura sono adatte a tutti i pantaloni di Engel e Workzone, dotati di larghi passanti
per cintura

Da usare con: 18.7746 Pantaloni per artigiani
colore grandezza 6

set
CHF  C

set

18.7586.2000 nero one size 1 19.50

Tasche girabili all'esterno ENGEL 9049

Materiale: 100% poliammide 

Descrizione: Con passanti in qualità robusta, tasca destra con diversi scomparti e asole regolabili
per utensili, tasca sinistra con grande scomparto e quattro scomparti più piccoli. Le
borse da fissare alla cintura sono adatte a tutti i pantaloni di Engel e Workzone, dotati
di larghi passanti per cintura.

Da usare con: 18.7746 Pantaloni per artigiani
colore grandezza 6

set
CHF  C

set

18.7588.2000 nero one size 1 19.50

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.235

1



Pantaloni per artigiani ENGEL Workzone 0335

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 300 g/m²    
 
Descrizione: Con 2 tasche d`intervento e tasche supplementari girabili verso l`esterno in Cordura

per utensili e chiodi, occhielli per utensili, occhielli bilaterali per l'inserimento del
portamartelli, tasche posteriori con patta, tasche ai ginocchi regolabili in altezza,
cuscini proteggi ginocchia inseribili dall’alto, con patta e chiusura a strappo, doppia
tasca per metro, tasca porta cellulare con piega estensibile e patta e chiusura a
strappo, tasca sulla coscia con patta e chiusura a strappo, cucitura a filetto riflettente
dietro sulle gambe, lato interno traspirante irruvidito, lato esterno idrorepellente,
repellente agli oli e allo sporco.

Per le ordinazioni, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 60
colore CHF  C

cad.

18.7530.06XX cobalt zone 119.50
.14XX grey zone 119.50

Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!
Accessori: 18.7582 Cuscini proteggi ginocchia

cobalt zone

grey zone

Saloppette ENGEL Galaxy

Materiale:  65% poliestere, 35% cotone, 290 g/m²

Descrizione: Forma ergonomica del ginocchio, cintura elastica sul dorso, bretella regolabile, molte
tasche funzionali tra cui tasca per documenti sul lato interno della patta, due
possibilità di regolazione per ginocchiere, ginocchio e orlo dei pantaloni rinforzati con
CORDURA®, tasca sulla coscia con fondo liberamente sospeso e tasca per il metro,
cinturino con anello a D.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 64.
colore CHF  C

cad.

18.7792.16XX blue ink / dark patrol N) p)
.20XX nero / antracite grigio N) p)
.37XX bianco / antracite grigio N) p)
.53XX forest green / nero N) p)
.73XX blu surf / nero N) p)
.79XX grigio / nero N) p)
.97XX grigio antracite / rosso pomodoro N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Salopette ENGEL Workzone 0422

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone 

Descrizione: In tessuto a punti Canvas, con 2 taschini, 2 tasche posteriori con patta, tasche al
ginocchio all'esterno con Cordura per ginocchiere, altezza regolabile, tasca sul petto
con patta e cinturino con anello a D, tasca sulla gamba con scomparti per matite e
cellulare, tasca portametro, elastico aderente sulla schiena assicura un buon comfort,
con striscia riflettente, lato interno traspirante irruvidito, lato esterno idrorepellente,
repellente agli oli e allo sporco.

Per le ordinazioni, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 60
colore CHF  C

cad.

18.7570.01XX green zone 138.
.06XX cobalt zone 138.
.14XX grey zone 138.

continuazione

green zone

cobalt zonegrey zone

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.236



continuazione: Salopette ENGEL Workzone 0422

Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!
Accessori: 18.7582 Cuscini proteggi ginocchia

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.237

1



Saloppette ENGEL Enterprise 3600

Materiale: Tessuti misto Stancord+ 

Descrizione: Salopetta da lavoro con cuciture triple, parte dorsale alta con bretelle elastiche
larghe, due tasche d'intervento, cerniera metallica, bottoni colorati scuri, girovita
regolabile, grande tasca pettorale con chiusura lampo, piccola tasca pettorale aperta
con tasca portanatel chiudibile, due tasche posteriori, la destra con chiusura velcro,
tasca portametro rinforzata sulla destra, tasca sulla coscia con patta, tasca porta
matita e anello per martello sulla sinistra, tasca sul ginocchio/rinforzo del ginocchio
con chiusura velcro come pure due possibilita di regolaggio dei cuscini proteggi
ginocchia inseriti.

Per ordinazioni sostituire il codice XX con la grandezza desiderata da 36 a 64
colore CHF  C

cad.

18.7170.10XX azzurro / marino p)
.15XX azzurro / nero p)
.20XX nero / grigio p)
.22XX nero / rosso p)
.25XX grigio / nero p)
.40XX cachi / nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: Comparazione delle grandezze vedere pagina 18.212, (all'inizio dei vestiti!
Accessori: 18.7582 Cuscini proteggi ginocchia

Combinazione ENGEL Galaxy

Materiale:  65% poliestere, 35% cotone, 290 g/m²

Descrizione: Forma ergonomica del ginocchio, elastico in vita, molte tasche funzionali tra cui tasca
con cerniera lampo sul petto, ginocchia e gomiti rinforzati con CORDURA®, polsini
regolabili, due possibilità di regolazione per le ginocchiere, tasca sulla coscia con
fondo liberamente sospeso e tasca per il metro, cinturino con anello a D.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 50.

colore CHF  C
cad.

18.7794.16XX blue ink / dark patrol N) p)
.20XX nero / antracite grigio N) p)
.37XX bianco / antracite grigio N) p)
.53XX forest green / nero N) p)
.73XX blu surf / nero N) p)
.79XX grigio / nero N) p)
.97XX grigio antracite / rosso pomodoro N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.238



Canottiera CLIQUE Classic 029367

Materiale: 100% cotone, fine, preristretto e filato ad anello, grigio mélange: 85% cotone, 15%
viscosa, 160 g/m²

Descrizione: Collo rotondo

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL.
colore CHF  C

cad.

18.7034.00XX bianco N) 6.30
.95XX grigio brizzolato N) 6.30
.99XX nero N) 6.30

N) nuovo nell'assortimento

bianco

grigio
mélange

nero

T-Shirts CLIQUE New Classic 029360

Materiale: 100% cotone, fine, preristretta e tessuta da filato bouclé, visibility yellow e visibility
orange: 20% cotone, 80% poliestere, cenere: 99% cotone, 1% viscosa, grigio
brizzolato: 85% cotone, 15% viscosa, antracite brizzolata: 60% cotone, 40%
poliestere, 160 g/m2  

Descrizione: Collo rotondo, collo doppio con elastan.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL, colori bianco (00), rosso
(35), blu Savoia (55), dark navy (80), grigio brizzolato (95) e nero (99), ottenibile anche nelle taglie 4XL
+ 5 XL.
colore CHF  C

cad.

18.7037.00XX bianco 7.40
.10XX limone 7.60
.11XX visibility yellow 7.60
.17XX visibility orange 7.60
.18XX arancio sanguigno 7.60
.25XX rosa chiaro 7.60
.30XX bright cerise 7.60
.35XX rosso 7.60
.38XX rosso bordeaux 7.60
.44XX lillà 7.60
.54XX turchese 7.60
.55XX blu royal 7.60
.56XX blu 7.60
.57XX blu chiaro 7.60

colore CHF  C
cad.

.60XX verde segnale 7.60

.65XX verde mela 7.60

.67XX verde chiaro 7.60

.68XX verde bottiglia 7.60

.80XX dark navy 7.60

.81XX beige chiaro 7.60

.82XX caffe latte 7.60

.83XX mocca scuro 7.60

.92XX cenere 7.60

.94XX argento 7.60

.95XX grigio brizzolato 7.60

.97XX antracite brizzolato 7.60

.99XX nero 7.60

limone

biancovisibility
yellow

visibility
orange

rosso
aranciato

rosa chiarobright ceriserossobordeaux

lillàturcheseblu savoiablu

blu chiaroverde
segnaletico

verde melaverde chiaro

verde bottigliadark navybeige chiarocaffè latte

mocca scurocenereargentogrigio
mélange
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Magliette Polo CLIQUE Manhatten 028250

Materiale: 35% cotone, 65% poliestere, visibility yellow e visibility orange: 20% cotone, 80%
viscosa, grigio brizzolato: 85% cotone, 15% poliestere, 200 g/m2  

Descrizione: Polsini, 2 strisce Jacquard lavorate a maglia sul colletto, bottoniera da 3 tono su tono.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL, colori dark navy (58),
grigio brizzolato (95) e nero (99) ottenibile anche nelle taglie 4XL + 5 XL

colore CHF  C
cad.

18.7039.00XX bianco 13.90
.11XX visibility yellow 13.90
.17XX visibility orange 13.90
.35XX rosso 13.90
.38XX rosso bordeaux 13.90

colore CHF  C
cad.

.55XX blu royal 13.90

.58XX dark navy 13.90

.68XX verde bottiglia 13.90

.95XX grigio brizzolato 13.90

.99XX nero 13.90

blu savoia

biancovisibility
yellow

visibility
orange

rosso

dark navyverde bottigliagrigio
mélange

nero

Felpa CLIQUE Basic 021030 Roundneck

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, visibility yellow e visibility orange: 85% poliestere, 15%
cotone, 280 g/m²  

Descrizione: Collo rotondo, robusto nastro coprinuca, vita a costine e polsini.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL, colore dark navy (80),
grigio brizzolato (95) e nero (99) ottenibile anche nelle taglie 4XL + 5 XL

colore CHF  C
cad.

18.7041.00XX bianco 15.60
.11XX visibility yellow 15.60
.17XX visibility orange 15.60
.30XX bright cerise 15.60
.35XX rosso 15.60
.38XX rosso bordeaux 15.60
.44XX lillà 15.60
.54XX turchese 15.60
.55XX blu royal 15.60

colore CHF  C
cad.

.57XX blu chiaro 15.60

.60XX verde segnale 15.60

.65XX verde mela 15.60

.68XX verde bottiglia 15.60

.80XX dark navy 15.60

.81XX beige chiaro 15.60

.95XX grigio brizzolato 15.60

.97XX antracite brizzolato 15.60

.99XX nero 15.60

antracite mélange

biancovisibility yellow

visibility
orange

bright cerise

rossobordeauxlillàturchese

blu savoiacelesteverde
segnaletico

verde mela

verde bottigliadark navybeige chiarogrigio
mélange
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Felpa CLIQUE Basic 021033 Halp Zip

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, visibility yellow e visibility orange: 85% poliestere, 15%
cotone, 280 g/m²  

Descrizione: Corta cerniera lampo Metallux antistatica, vita a costine e polsini.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL, colore dark navy (80),
grigio brizzolato (95) e nero (99) ottenibile anche nelle taglie 4XL + 5 XL

colore CHF  C
cad.

18.7043.00XX bianco 20.
.11XX visibility yellow 20.
.17XX visibility orange 20.
.35XX rosso 20.
.38XX rosso bordeaux 20.
.55XX blu royal 20.
.57XX blu chiaro 20.

colore CHF  C
cad.

.65XX verde mela 20.

.68XX verde bottiglia 20.

.80XX dark navy 20.

.81XX beige chiaro 20.

.95XX grigio brizzolato 20.

.97XX antracite brizzolato 20.

.99XX nero 20.

verde bottiglia

visibility
yellow

visibility
orange

rossobordeaux

blu savoiacelesteverde meladark navy

beige chiaroantracite
mélange

grigio
mélange

nero

Felpa CLIQUE Canton 021084

Materiale: 60% cotone, 40% poliestere, interno irruvidito, brizzolato grigio 85% cotone 15%
viscosa, 280 g/m² 

Descrizione: Pesante colletto a maglia 2x2 in vita e ai polsini, nastro coprinuca, mezzaluna in
colore a contrasto.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL.
colore CHF  C

cad.

18.8144.03XX bianco 27.80
.05XX rosso 27.80
.06XX blu scuro 27.80
.20XX nero 27.80
.25XX grigio brizzolato 27.80

Felpa PROJOB 2319

Materiale: 100% poliestere, 290 g/m² 

Descrizione: Pile anti-pilling, colletto e tasca pettorale con cerniera lampo, colletto rinforzato e
polsini.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.
colore CHF  A

cad.

18.8150.20XX nero 45.
.21XX marino 45.
.22XX grigio 45.
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Felpa CLIQUE Cadiz 021073

Materiale: 80% cotone, 20% poliestere, brizzolato grigio 86% cotone, 15% viscosa, 280 g/m² 

Descrizione: 1/4 zip tono su tono, tasca pettorale, pesante fascia in vita a costine e polsini, interno
irruvidito, nastro coprinuca, mezzaluna in colore a contrasto.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL.

colore CHF  C
cad.

18.8146.06XX blu scuro 38.90
.20XX nero 38.90
.25XX grigio brizzolato 38.90

Magliette militari a maniche lunghe (Gnägi originale) 

Materiale: 100% cotone pettinato

Descrizione: biancheria intima funzionale, senza cuciture laterali, leggera, vestibilità piacevole,
ideale per la professione, il tempo libero, lo sport, ecc.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL.
colore CHF  C

cad.

18.N100.10XX verde oliva N) p)
.20XX grigio N) p)
.30XX blu scuro N) p)
.40XX rosso bordeaux N) p)
.50XX bianco N) p)
.60XX nero N) p)
.70XX arancione segnale N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento

Giacca a vento riflettente CLIQUE Hardy Reflective 020964
Materiale:100 '% poliestere con rivestimento in polvere PU 150 g/m2

Descrizione: Con cappuccio, cerniere lampo in un aspetto metallico, all'interno fodera reticolare,
strisce di contrasto attorno al cappuccio e alle maniche, giacca neutrale, che si
illumina come un lampo quando viene esposta a una luce chiara

Per l’ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.7044.00XX grigio chiaro N) 48.30

N) nuovo nell'assortimento

bianco

Camicie da lavoro termiche ARTILUX Jet-Set

Materiale: In tessuto di flanella a quadri in 100% cotone

Descrizione: Imbottitura in ovatta di poliestere traspirante, 2 tasche pettorali con patte, con
bottoni.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL.
colore CHF  C

cad.

18.5112.04XX blu / nero 39.
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Giacche Softshell ELKA 116500

Materiale: 96% poliestere, 4% spandex

Descrizione: antivento e impermeabile, colonna d’acqua > 5000 mm, 3 tasche frontali, 1 tasca sulla
manica, tasca interna con cerniera lampo, cappuccio staccabile e regolabile, polsini
con chiusura a strappo, coulisse in vita. 

Per l’ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 2XL.
colore CHF  C

cad.

18.8134.10XX nero N) 89.
.16XX sabbia N) 89.

N) nuovo nell'assortimento

Giacche in pile ELKA 156000

Materiale: 100% poliestere

Descrizione: 2 tasche frontali, applicazioni a contrasto nel tessuto soft Shell, nervatura sulle
maniche, impunture Flatlock, zip-pullers sulla cerniera lampo frontale e sulla tasca
pettorale. 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.8133.14XX grigio scuro N) 62.40

N) nuovo nell'assortimento

Giacche in flanella con cappuccio Aspen

Materiale: Tessuto esterno 100% PES, stampato a scacchi, fodera in 100% poliestere 
 
Descrizione: In pile, cerniera lampo frontale, un lato bianco e nero grigio a scacchi, rovescio uni

nero, due tasche applicare sul lato a scacchi, tasche canguro sul lato uni, cintura a
maglia, cappuccio regolabile con cordicella.

colore taglia CH no.ordinazione CHF  B
cad.

18.9090.0048 nero 46/48 S N) 40.30
.0052 nero 50/52 M N) 40.30
.0056 nero 54/56 L N) 40.30
.0060 nero 58/60 XL N) 40.30
.0064 nero 62/64 2XL N) 40.30

N) nuovo nell'assortimento

T-Shirts PRISON BLUES Barbed Wire 268

Materiale: Cotone 
 
Descrizione: Collo rotondo, maniche corte, con logo filo spinato.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL.
colore CHF  C

cad.

18.8341.10XX grigio brizzolato 29.
.20XX nero 29.
.30XX rosso 29.
.40XX bianco 29.
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Shirts PRISON BLUES Short Sleeve Hickory 406

Materiale: Cotone 8 oz (227 g) 
 
Descrizione: Camicia da lavoro a maniche corte con chiusura lampo, 2 tasche pettorali, prodotta in

USA.
colore taglia CHF  C

cad.

18.8343.1048 bianco / blu S 69.20
.1050 bianco / blu M 69.20
.1052 bianco / blu L 69.20
.1054 bianco / blu XL 69.20
.1056 bianco / blu *2XL 69.20

* Ottenibile solo su richiesta

Felpa PRISON BLUES Varsity Blue 381

Materiale: Tessuto misto di cotone 
 
Descrizione: Con logo Prison Blues, collo rotondo, bordo antiusura attorno al collo, vita e maniche.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL.

colore CHF  C
cad.

18.8344.10XX nero 58.90
.20XX grigio brizzolato 58.90

Sweatshirt con cappuccio PRISON BLUES License Plate 330

Materiale: Tessuto misto di cotone 
 
Descrizione: Cappuccio con cordino, maniche con bordatura, due tasche aperte laterali, auto-logo

Prison Blues bianco.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL.
colore CHF  C

cad.

18.8346.10XX nero 69.20

Giacche con cappuccio PRISON BLUES Letter Block 331

Materiale: Tessuto misto di cotone 
 
Descrizione: Cappuccio con cordino, bordatura sulle maniche, due tasche laterali aperte, decoroso

logo PB, cerniera lampo davanti.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL.
colore CHF  C

cad.

18.8347.10XX grigio brizzolato 78.90

Giacche in Jeans PRISON BLUES Western Jacket 650
Materiale: Classica giacca Jeans in Denim americano 14.75 oz (418 g) 
 
Descrizione: Prodotta in USA, prelavata, con 2 tasche pettorali, 2 laterali e 1 interna, con

bottoniera anteriore.

colore taglia CHF  C
cad.

18.8348.1048 blu S 118.50
.1050 blu M 118.50
.1052 blu L 118.50
.1054 blu XL 118.50
.1056 blu *2XL 118.50

* Ottenibile solo su richiesta
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Bretelle PRISON BLUES Suspenders

Materiale: Cotone, parti terminali in cuoio 
 
Descrizione: Scritta serigrafata gommata, Y-Back, fissaggio con bottone.
Da usare con: 18.8350, 18.8351 Pantaloni Jeans
colore lunghezza

pollice
CHF  C

cad.

18.8353.0100 blu / giallo 46 34.50

Pantaloni Jeans PRISON BLUES Men's Relaxed Fit Jeans 103

Materiale: I jeans classici in denim americano 14,75 oz (418 g)
 
Descrizione: Made in USA, prelavati, 2 tasche laterali, 2 posteriori e 1 tasca portamonete.

colore taglia CHF  C
cad.

18.8349.3030 blu 30/30 78.50
.3032 blu 30/32 78.50
.3034 blu 30/34 78.50
.3130 blu 31/30 78.50
.3132 blu 31/32 78.50
.3134 blu 31/34 78.50
.3230 blu 32/30 78.50
.3232 blu 32/32 78.50
.3234 blu 32/34 78.50
.3330 blu 33/30 78.50
.3332 blu 33/32 78.50
.3334 blu 33/34 78.50
.3336 blu 33/36 78.50
.3430 blu 34/30 78.50
.3432 blu 34/32 78.50
.3434 blu 34/34 78.50
.3436 blu 34/36 78.50
.3630 blu 36/30 78.50
.3632 blu 36/32 78.50
.3634 blu 36/34 78.50
.3636 blu 36/36 78.50
.3830 blu 38/30 78.50
.3832 blu 38/32 78.50
.3834 blu 38/34 78.50
.4030 blu 40/30* 78.50
.4032 blu 40/32* 78.50
.4034 blu 40/34* 78.50

* Articolo disponibile solo su ordinazione

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.245

1



Pantaloni Jeans PRISON BLUES Men's Work Jeans 120

Materiale: Jeans da lavoro in denim americano 14,75 oz (418 g)
 
Descrizione: Made in USA, prelavati, 2 tasche laterali, 2 posteriori e 1 tasca portamonete, con

tasca laterale per metro e bottoni per bretelle, rivettati nelle zone fortemente
sollecitate.

colore taglia CHF  C
cad.

18.8350.3030 blu 30/30 88.80
.3032 blu 30/32 88.80
.3034 blu 30/34 88.80
.3130 blu 31/30 88.80
.3132 blu 31/32 88.80
.3134 blu 31/34 88.80
.3230 blu 32/30 88.80
.3232 blu 32/32 88.80
.3234 blu 32/34 88.80
.3330 blu 33/30 88.80
.3332 blu 33/32 88.80
.3334 blu 33/34 88.80
.3336 blu 33/36 88.80
.3430 blu 34/30 88.80
.3432 blu 34/32 88.80
.3434 blu 34/34 88.80
.3436 blu 34/36 88.80
.3630 blu 36/30 88.80
.3632 blu 36/32 88.80
.3634 blu 36/34 88.80
.3636 blu 36/36 88.80
.3830 blu 38/30 88.80
.3832 blu 38/32 88.80
.3834 blu 38/34 88.80
.4030 blu 40/30* 88.80
.4032 blu 40/32* 88.80
.4034 blu 40/34* 88.80

* Articolo disponibile solo su ordinazione
Accessori: 18.8353 Bretelle
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Pantaloni Jeans PRISON BLUES Men's Double Knee Work Jeans 121

Materiale: Jeans da lavoro in denim americano 14,75 oz (418 g)
 
Descrizione: Made in USA, prelavati, 2 tasche laterali, 2 posteriori e 1 tasca portamonete, con

tasca laterale per metro e bottoni per bretelle, rivettati nelle zone fortemente
sollecitate.

colore taglia CHF  C
cad.

18.8351.3030 blu 30/30 98.20
.3032 blu 30/32 98.20
.3034 blu 30/34 98.20
.3130 blu 31/30 98.20
.3132 blu 31/32 98.20
.3134 blu 31/34 98.20
.3230 blu 32/30 98.20
.3232 blu 32/32 98.20
.3234 blu 32/34 98.20
.3330 blu 33/30 98.20
.3332 blu 33/32 98.20
.3334 blu 33/34 98.20
.3336 blu 33/36 98.20
.3430 blu 34/30 98.20
.3432 blu 34/32 98.20
.3434 blu 34/34 98.20
.3436 blu 34/36 98.20
.3630 blu 36/30 98.20
.3632 blu 36/32 98.20
.3634 blu 36/34 98.20
.3636 blu 36/36 98.20
.3830 blu 38/30 98.20
.3832 blu 38/32 98.20
.3834 blu 38/34 98.20
.4030 blu 40/30* 98.20
.4032 blu 40/32* 98.20
.4034 blu 40/34* 98.20

* Articolo disponibile solo su ordinazione
Accessori: 18.8353 Bretelle
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Felpe HELLY HANSEN 72112 Langley

Materiale: Pile Polartec® Classic 200, 100% poliestere, 245 g/m²

Descrizione: Sistema a 3 strati, racchiude a accumula il calore corporeo, robusto, elevata
traspirabilità, basso peso, tasche pettorali e due tasche laterali con cerniera lampo,
dorso allungato, mentoniera.

colore CHF  C
cad.

18.H020.13XX red 85.
.29XX dark orange 85.
.59XX navy 85.
.97XX dark grey 85.
.99XX black 85.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

Felpe HELLY HANSEN 72111 Hey River

Materiale: Pile Polartec® Thermal Pro Knitted, 100% poliestere, 314 g/m²

Descrizione: Sistema a 3 strati, racchiude a accumula il calore corporeo, robusto, elevata
traspirabilità, basso peso, cerniera lampo frontale con sovrapposizione, due tasche
laterali con cerniera lampo, coulisse regolabile sull'orlo, mentoniera.

colore CHF  C
cad.

18.H022.53XX racer blue 104.
.59XX navy N) 104.
.99XX black 104.

N) nuovo nell'assortimento
Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

Giacche Stretch HELLY HANSEN 75120 Seattle

Materiale: 88% poliestere, 12% elastan, 230 g/m², rinforzo 100% poliammide, 200 g/m², davanti,
nelle spalle, sulla schiena e sotto le braccia

Descrizione: Sistema a 3 strati, racchiude a accumula il calore corporeo, robusto, elevata
traspirabilità, cerniera lampo frontale con patta, tasche pettorali e due tasche laterali
con cerniera lampo, elementi riflettenti, polsini con fori per i pollici.

colore CHF  C
cad.

18.H024.99XX black 117.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.
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Giacche Softshell HELLY HANSEN 74012 Leon

Materiale: 100% poliestere, 295 g/m2

Descrizione: Sistema a 3 strati, traspirante, impermeabile a vento e acqua, avvolge e conserva il
calore corporeo, pile interno, cerniera lampo anteriore idrorepellente, senza cuciture
sulle spalle, cappuccio con coulisse, tasca pettorale con cerniera lampo, due tasche
laterali con chiusure lampo idrorepellenti, coulisse regolabile nell'orlo con bottone,
schiena allungata, regolazione con chiusura a strappo ai polsini, cinturino Click.on,
mentoniera.

colore CHF  C
cad.

18.H028.95XX black / blue N) 125.
.97XX dark grey 125.
.99XX black / orange 125.

N) nuovo nell'assortimento
Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

Giacche Softshell HELLY HANSEN 74014 Chelsea

Materiale:  87% poliestere, 13% elastan, 297 g/m², rinforzi su spalle e maniche,

Descrizione: Sistema a 3 strati, idrofugo, cuciture sigillate, ventilazione con cerniera lampo sotto le
braccia, cinturino per distintivo, elementi riflettenti, tasca pettorale con cerniera
lampo, due tasche laterali, dorso allungato, polsini regolabili con chiusura a strappo.

colore CHF  C
cad.

18.H030.53XX racer blue 161.
.99XX black 165.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL

Giacche Shell HELLY HANSEN 71047 Chelsea

Materiale: 100% poliestere, 175 g/m², rinforzo in 100% nailon Cordura® nylon, 219 g / m ², su
spalle, gomiti e maniche 

Descrizione: Sistema tristrato, traspirante, impermeabile a vento e acqua, elementi riflettenti,
senza cuciture sulle spalle, braccia preformate, ventilazione sotto le braccia, chiusura
lampo sul petto e frontale impermeabile all'acqua, vita adattabile, schiena allungata,
polsini regolabili con chiusura a strappo, passante per carta d'identità, due tasche
laterali con cerniera lampo e patta, logo HH riflettente sulla manica destra e sinistra.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.H032.13XX red/charcoal N) 170.
.53XX racer blue 170.
.99XX black / charcoal 170.

N) nuovo nell'assortimento
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Giacche funzionali HELLY HANSEN 71043 Haag

Materiale: 100% poliestere, membrana PU, 145 g/m² 

Descrizione: Sistema a 3 strati, idrofugo, traspirante, all'interno del colletto in poliestere
spazzolato, fodera mesh in 100% poliestere, senza cuciture sulle spalle, cappuccio
staccabile con coulisse e regolabile con chiusura a strappo, taschino pettorale con
chiusura lampo idrorepellente, due tasche laterali con chiusura lampo, orlo regolabile
con coulisse e bottone, schiena lunga, polsini regolabili con chiusura a strappo,
doppio listello paravento con chiusura lampo e a strappo, passante Click on,
mentoniera, opzione zip-in per giacca in pile 72065.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.H036.44XX olive night N) 120.
.59XX navy N) 120.
.97XX dark grey N) 120.
.99XX black 120.

N) nuovo nell'assortimento

Giacche funzionali HELLY HANSEN 71333 Kiruna

Materiale: 100% poliestere, membrana in PU, 250 g/m², colletto interno in poliestere spazzolato,
fodera in 100% nailon

Descrizione: Sistema a 3 strati, traspirante, impermeabile a vento e acqua, elementi riflettenti,
cappuccio staccabile con coulisse regolabile, tasca interna con chiusura a strappo,
due tasche laterali e pettorali con chiusura lampo idrorepellente, ventilazione con
cerniera lampo sotto le braccia, coulisse regolabile alla vita con bottone, polsini
elastici con chiusura a strappo, chiusura lampo frontale con patta antivento e chiusura
a strappo.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.H038.91XX black / red 159.
.99XX black 159.

Giacche universali HELLY HANSEN 76211 Bergholm

Materiale: 100% poliestere, 200 g/m², corpo e colletto in pelle sintetica in fibra di 100%
poliestere, 600 g/m², maniche in 100% poliestere, 80 g/ ², fodera in 100% nailon

Descrizione: Tasca pettorale interna con chiusura a strappo, tasca interna con chiusura a strappo,
tasca sulla manica con chiusura a strappo e tasca per matite, due tasche pettorali con
cerniera lampo, due tasche laterali con bottoni automatici, bordo costolato su orlo e
maniche, cinturino pettorale Click.on, mentoniera.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.
colore CHF  C

cad.

18.H040.59XX navy N) 80.
.97XX dark grey 80.
.99XX black 80.

N) nuovo nell'assortimento
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Giacche universali HELLY HANSEN 76201 Berg

Materiale: 100% poliestere, 200 g/m², collo interno in poliestere spazzolato, corpo 100%
poliestere, 160 g/m², maniche 100% poliestere, 120 g/m², fodera in 100% nylon 

Descrizione: Dettagli riflettenti, senza cucitura sulle spalle, cappuccio staccabile con coulisse e
regolazione con chiusura a strappo, tasca interna con chiusura a strappo, due tasche
sul petto e laterali con cerniera lampo, coulisse sull'orlo con bottone, parte dorsale
allungata, regolazione con chiusura a strappo ai polsi, patta antivento con cerniera
lampo e chiusura a strappo, laccio Click.on, mentoniera.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL
colore CHF  C

cad.

18.H042.13XX red N) 104.
.97XX black / dark grey N) 104.
.99XX black 104.

N) nuovo nell'assortimento

Giacche Softshell RED WING 69007 Soft Shell

Materiale: Giacca Soft-Shell monostrato

Descrizione: Idrorepellente, foderata, cerniera lampo frontale passante, due tasche laterali e
pettorali interne ed esterne, tasca sulla manica, polsini elastici con passaggio per il
pollice, ideale per la mezza stagione.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 2XL
colore CHF  C

cad.

18.R300.10XX rosso / nero 85.

Giacche Softshell da inverno RED WING

Materiale:  Tre strati soft shell 
 
Descrizione: Giacca da inverno di alta qualità, membrane integrate, antivento e idrorepellente,

traspirante, paravento e paraneve amovibili, tasche frontali, esterne e due interne con
cerniera lampo, nella zona della schiena rete traspirante in materiale traspirante per il
deflusso dell'umidità, cerniere lampo sotto le maniche per una ventilazione ottimale,
polsini con chiusura a strappo regolabili in cima alle maniche, passanti per pollice.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 2XL.

colore CHF  C
cad.

18.8360.10XX black *) 135.

*) solo fino ad esaurimento dello stock

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.251
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Termogiacca a batteria METABO HJA 14.4-18
Estremamente robusto grazie al materiale antistrappo antivento e idrorepellente, comoda fodera in
pile con numerose tasche e cappuccio riposto nel colletto. Cinque zone termiche possono essere
riscaldate simultaneamente o selettivamente a 3 livelli di riscaldamento, durante il processo di
riscaldamento l'adattatore power permette di caricare contemporaneamente apparecchi USB.
Caldo gradevole con una carica di batteria:
18 V/5,2 Ah: tutte le zone/Livello 1 (basso): 18 ore, tutte le zone/livello 3 (alto): 6 ore
18 V/2,0 Ah: tutte le zone/Livello 1 (basso): 7 ore, tutte le zone/livello 3 (alto): 2 ore

taglia colore TRA
incl.

CHF  F
cad.

18.7796.0130 L verde 3.75 N) 341.50
.0140 XL verde 3.75 N) 341.50
.0150 2XL verde 3.75 N) 341.50
.0160 3XL verde 3.75 N) 341.50

N) nuovo nell'assortimento
Set di fornitura: adattatore Power per batteria PA 14.4-18 LED-USB, 1 pacchetto batterie Li-

Power (18 V/ 2,0 Ah), caricabatterie ASC 30-36 V

Termogiacca a batteria BOSCH

Materiale: 100% poliestere, 310 g/m²
 
Descrizione: 3 strati di fibre softshell, antivento e idrorepellenti, elastiche, traspiranti e ad

asciugatura rapida, con cerniera lampo, riflettori davanti e dietro alle spalle. Giacca
outdoor termica, riscaldata completamente in soli 3 minuti, con una batteria Bosch da
10,8V i cuscinetti termici in carbonio forniscono fino a 6 ore di calore, 3 diversi livelli
di calore. Possibilità di caricare il cellulare, il lettore MP3, ecc. usando il connettore
USB incorporato nell'adattatore per batterie.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.

colore TRA
incl.

CHF  F
cad.

18.7798.01XX nero 3.75 219.

Set di fornitura: adattatore per batteria GAA 10,8V, 1 batteria 10,8 V Li-Ion 2,0 Ah, caricabatterie
AL 1130 CV

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.252



Le norme europee per gli indumenti di protezione 

EN 61482 / Indumenti di protezione contro i pericoli termici di un arco voltaico, i procedimenti d'esame sono il test con box, con il
quale si controlla tramite un arco voltaico direzionale la capacità protettiva del materiale e dell'indumento (Classe 2 = maggiore
protezione), nonché il test della resistenza al calore del materiale e dell'indumento con determinazione del valore ATPV (Arc Thermal
Performance Value)
Protegge il portatore dagli effetti termici di un arco voltaico definito e impedisce l'ulteriore combustione. L'indumento protegge chi lo indossa da un
determinato tipo di calore in presenza di un arco voltaico. Il calore può essere convettivo, radiante, causato da spruzzi di metallo fuso o anche una
combinazione di queste forme. L'indumento protettivo esaminato non sostituisce un indumento protettivo galvanicamente isolante, come ad esempio
conforme a EN 50286:1999 "Indumenti di protezione isolanti per lavori a bassa tensione". Una completa protezione delle persone esige
equipaggiamenti di protezione supplementari adatti come elmetto di protezione/visiera, guanti di protezione, ecc.

EN ISO 11611 / Indumenti di protezione per saldare e procedimenti affini
Proteggere chi lo indossa contro spruzzi di saldatura (piccoli spruzzi di metallo fuso), dal breve contatto con fiamme e dal calore radiante dall'arco
voltaico. In condizioni di saldatura normali offre un isolamento elettrico limitato contro conduttori elettrici sotto tensione continua, fino a ca. 100 V.
Questa norma è suddivisa in due classi con prestazioni richieste specifiche (mentre la classe 1 descrive i requisiti minori e la classe 2 quelli
superiori).

EN ISO 11612 / abbigliamento per la protezione contro il calore e le fiamme
Specifica i requisiti minimi per l'abbigliamento per la protezione contro il calore e/o le fiamme. In una vasta gamma di impieghi l'utente può essere
esposto anche a calore convettivo, calore da radiazione o da contatto nonché a spruzzi di metallo fuso. All'interno della norma le lettere A - F
definiscono le classi di protezione concernenti le succitate caratteristiche protettive.

EN ISO 14116 / Indumenti di protezione, protezione contro calore e materiali in fiamme, combinazioni di materiali e indumenti con
propagazione limitata delle fiamme
Definisce le esigenze prestazionali per i materiali, le combinazioni di materiali e gli indumenti di protezione per una propagazione limitata delle
fiamme. Inoltre anche ulteriori requisiti per gli indumenti, come ad es. l'esecuzione tecnica della lavorazione. Secondo l'indice 1 l'indumento non
deve essere in contatto diretto con la pelle. Gli indumenti di protezione conformi a queste norme devono proteggere il lavoratore dal contatto
involontario e di breve durata con piccole fiamme, che non comportano un pericolo significante attraverso il calore e in assenza di altre fonti di
calore.

EN 1149 / caratteristiche elettrostatiche, requisiti prestazionali richiesti dai materiali e dalle costruzioni
Specifica una esigenza ai materiali e alla produzione di indumenti di protezione capaci di disperdere cariche elettrostatiche, che costituiscono una
componente di un sistema completamente messo a terra allo scopo di impedire scariche provocanti accensioni. La funzione elettrostatica qui viene
definita come la capacità di minimizzare il rischio di una scarica provocante un'accensione (esplosione). In atmosfere infiammabili ricche di ossigeno
questi requisiti potrebbero non essere sufficienti. Indumenti di protezione certificati in base a questa norma non sono considerati di protezione contro
tensioni di rete.

EN 13034 / Indumento di protezione contro sostanze chimiche liquide, requisiti prestazionali richiesti dagli indumenti di protezione
con capacità protettiva ridotta contro sostanze chimiche liquide.
Stabilisce i requisiti minimi richiesti dagli indumenti di protezione contro sostanze chimiche con effetto protettivo limitato inclusi gli indumenti
protettivi riutilizzabili. Indumenti protettivi dalle sostanze chimiche con effetto protettivo limitato sono adatti all'uso nell'eventualità di una possibile
esposizione a leggeri spruzzi di sostanze chimiche, aerosol liquidi o spruzzi che entrano a contatto con bassa pressione.

EN 471 / EN ISO 20471 / Indumenti da lavoro segnaletici, procedimenti d'esame e requisiti
Stabilisce i requisiti richiesti dagli indumenti, con lo scopo di rendere visibile il portatore in situazioni pericolose e indipendentemente dalle
condizioni di luce, sia durante il giorno che di notte, nel fascio di luce di proiettori o di altre illuminazioni artificiali (visibilità 24 ore su 24). Una
visibilità efficace si ottiene con tessuti fluorescenti e strisce catarifrangenti. 
EN 471 è suddivisa in x = classe della superficie di materiale fluorescente e strisce catarifrangenti (3 classi), y = classe della riflettività delle strisce
catarifrangenti (2 classi)
EN ISO 20471 è suddivisa in x = classe della superficie del materiale fluorescente e delle strisce catarifrangenti (3 classi)  

EN 343 / indumenti protettivi, protezione contro la pioggia
Stabilisce i requisiti e i processi d'esame per materiali e cuciture di indumenti di protezione contro l'influsso delle precipitazioni meteoriche come
pioggia, fiocchi di neve, nebbia e umidità del terreno a temperature inferiori ai 5°C. L'indumento viene testato per determinare l'impermeabilità
all'acqua (X) e la resistenza al vapore acqueo (y). La resistenza contro la penetrazione dell'acqua, livelli 1, 2 o 3 (il livello 3 è il migliore protettore
dalla pioggia), resistenza Y contro il vapore acqueo, livelli 1, 2 o 3 (il livello 3 è il più permeabile).

EN 342 / Indumenti di protezione, sistemi d'abbigliamento e capi di indumenti per la protezione contro il freddo
La norma specifica i metodi d'esame e i requisiti sulle proprietà funzionali degli abbigliamento che sono stati progettati per la protezione contro
freddo (temperatura dell'aria sotto i -5°C). Devono proteggere contro gli effetti del freddo estremo, ad esempio durante i lavori nelle celle frigorifere,
durante attività con poco movimento all'aperto durante la stagione fredda.

EN 61482

EN ISO 11611

EN ISO 11612

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN ISO 20471
/ EN 471

EN 343

EN 342

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.253
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Giacche da lavoro per saldatori ENGEL Saefty + Multinorm 1234

Materiale: 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra antistatica, 300 g/m²    
 
Descrizione: Con fascia bottoni coperta, taschini interni con patta e chiusura a strappo, quella

destra con tasca per il cellulare, due tasche interne con chiusura lampo, due tasche
laterali con patta e chiusura a strappo, polsini con chiusura a strappo. Una piega
dorsale migliora la libertà di movimento. Dettagli funzionali presso tasche e cinta
impediscono l'imprigionamento delle scintille, Antistatica, resistente agli acidi e
antifiamma.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL

colore CHF  C
cad.

18.7330.25XX nero / grigio p)
.85XX azzurro / grigio p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!
Accessori: 18.7340 Pantaloni da saldatore

Pantaloni da saldatore ENGEL Saefty + Multinorm 2234

Materiale: Cotone 75%, Poliestere 24%, fibra antistatica 1%, 300 g/m²     
 
Descrizione: Con due taschini coperti, tasche posteriori rinforzate con patta, cappio per il martello,

tasca per il metro, rinforzo per ginocchia/tasche alle ginocchia con chiusura a strappo
in basso. Dettagli funzionali presso le tasche e la cinta impediscono la ritenuta delle
scintille. Antistatici, resistenti agli acidi e antifiamma.

Per le ordinazioni voglia sostituire il Codice XX con la grandezza 40 - 58 desisderata
Da usare con: 18.7330 Giacche da lavoro per saldatori

colore CHF  C
cad.

18.7340.25XX nero / grigio 130.
.85XX azzurro / grigio 130.

Su richiesta ottenibili anche come pantaloni con patta o tute
Attenzione: Comparazione delle grandezze vedere pagina 18.212, (all'inizio dei vestiti!

Giacche da lavoro per saldatori ENGEL Saefty + Multinorm 1235 + EN 20471

Materiale: 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra antistatica, 300 g/m²     
 
Descrizione: Con fascia bottoni coperta, taschini interni con patta e chiusura a strappo, quella

destra con tasca per il cellulare, due tasche interne con chiusura lampo, due tasche
laterali con patta e chiusura a strappo, polsini con chiusura a strappo. Una piega
dorsale migliora la libertà di movimento strisce riflettenti ignifughe. Dettagli
funzionali presso tasche e cinta impediscono l'imprigionamento delle scintille.
Antistatica, resistente agli acidi e ignifuga.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL

colore CHF  C
cad.

18.7350.38XX giallo segnale / nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.254



Pantaloni da saldatore ENGEL Saefty + Multinorm 2235 + EN 20471

Materiale: 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra antistatica, 300 g/m²     
 
Descrizione: Con due taschini coperti, tasche posteriori rinforzate con patta, cappio per il martello,

tasca per il metro, rinforzo per ginocchia/tasche alle ginocchia con chiusura a strappo
in basso. Strisce riflettenti ignifughe. Dettagli funzionali presso le tasche e la cinta
impediscono la ritenuta delle scintille. Antistatici, resistenti agli acidi e
ignifughi.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 40 - 58

colore CHF  C
cad.

18.7356.38XX giallo segnale / nero 162.

Su richiesta ottenibili anche come pantaloni con patta o tute.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Saloppette da saldatore ENGEL Saefty + Multinorm 3235 + EN 471

Materiale: 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra antistatica, 300 g/m²     
 
Descrizione: Tasca interna con cerniera lampo, due taschini coperti, tasche posteriori rinforzate

con patta, cappio per il martello, tasca per il metro, rinforzo per ginocchia/tasche alle
ginocchia con chiusura a strappo in basso. Strisce riflettenti ignifughe. Dettagli
funzionali presso le tasche e la cinta impediscono la ritenuta delle scintille.
Antistatici, resistenti agli acidi e ignifughi.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 40 - 58

colore CHF  C
cad.

18.7358.38XX giallo segnale / nero 217.50

Su richiesta ottenibili anche come pantaloni con patta o tute.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Gilet di sicurezza Safe

Descrizione: Per lavoro e tempo libero, in pratico sacchetto.
colore grandezza 6

pz.
CHF  A

cad.

18.7890.1054 arancio segnale L 5 7.
.2054 giallo segnale L 5 7.

Gilet di sicurezza SIOEN

Materiale: Gilet di poliestere mesh 

Descrizione: Due strisce rifrangenti sulla circonferenza, chiusura a strappo, ottima permeabilità
all'aria

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata M - 2XL.
colore CHF  C

cad.

18.7892.10XX arancio segnale 11.90
.20XX giallo segnale 11.90

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.255
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Gilet per artigiani ENGEL 5501

Materiale: 70% poliestere, 30% cotone, 300 g/m²  

Descrizione: Cerniera lampo anteriore, 2 tasche pettorali con patta, 2 grandi tasche diagonali, 4
tasche a fondina fissabili con bottoni al giubbotto dal lato interno, cuciture ribattute
triple, strisce riflettenti LOXY®, con finitura resistente all'acqua, all'olio e allo sporco.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL

colore CHF  C
cad.

18.7901.10XX arancio segnale p)

p) prezzo su richiesta

Gilet di sicurezza PROJOB 6707

Materiale: 100% poliestere

Descrizione: Cerniera lampo anteriore passante, 2 tasche pettorali, strisce riflettenti perimetrali,
orlo rivestito nero.

colore taglia CHF  A
cad.

18.8157.3050 arancio segnale S/M N) 30.
.3056 arancio segnale L/XL N) 30.
.3060 arancio segnale 2XL N) 30.
.4050 giallo segnale S/M N) 30.
.4056 giallo segnale L/XL N) 30.
.4060 giallo segnale 2XL N) 30.

N) nuovo nell'assortimento

T-Shirts ENGEL 9050

Materiale: In microfibra di 100% poliestere, 200 g/m² 
 
Descrizione: T-shirt monocolore, morbida, con bande riflettenti sopra la spalla e intorno alla vita,

con colletto e polsino in maglia, riflessi stretch reflex per un maggiore comfort, tasca
porta natel cucitura laterale.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.7810.10XX arancio segnale p)
.38XX giallo segnale p)
.47XX rosso segnale p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

T-Shirts Isone

Materiale: 100% poliestere 
 
Descrizione: Maglia Birdeye, traspirante, contro l'umidità, con strisce riflettenti stampate sulle

spalle e intorno alla vita, scollatura a V.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata M - 2XL.

colore CHF  A
cad.

18.7812.10XX arancio segnale 25.
.38XX giallo segnale 25.

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.256



Giacche da lavoro WIKLAND Reflex. 1270

Materiale: tessuto misto (Twill),  75% poliestere, 25% cotone, 190 g/m², guarnizioni: tessuto
misto (Twill),  65% poliestere, 35% cotone, 215 g/m²

Descrizione: lato anteriore con chiusura con bottoni automatici, tasca pettorale con cerniera
lampo, polsini regolabili con bottone automatico, schiena allungata, strisce riflettenti
3M® segmentate e stampate oblique, con apprettatura chimica C6 (repellente all'olio
e allo sporco).

Per l’ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.6461.72XX rosso segnale / antracite N) 91.65
.92XX giallo segnale / antracite N) 91.65

N) nuovo nell'assortimento
Fornibile da maggio 2016

Sweatshirts ENGEL 8011

Materiale: 100% poliestere, pikeefleece, 250 g/m²  
 
Descrizione: Strisce riflettenti intorno al corpo e sulle spalle e manici, girovita e polsini a maglia.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.7820.10XX arancio segnale p)
.38XX giallo segnale p)
.47XX rosso segnale p)

p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Felpa WIKLAND Reflex 1323

Materiale: 75% poliestere, 25% cotone, 300 g/m² 

Descrizione: Colletto con cerniera lampo, polsini elastici e orlo, tasca pettorale a sinistra con
cerniera lampo, cuciture a contrasto color grigio-argento, spacchetti laterali, strisce
riflettenti stampate.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL.

colore CHF  C
cad.

18.6431.10XX giallo segnale 82.40
.20XX arancio segnale 82.40

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.257
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Giacche con cappuccio ENGEL 8010

Materiale: 100% poliestere, pikeefleece, 250 g/m²  

Descrizione: Cerniera passante in materiale fluorescente, strisce riflettenti intorno al corpo e sulle
spalle e manici, due tasche laterali, girovita e polsini a maglia.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.7950.10XX arancio segnale p)
.38XX giallo segnale p)
.47XX rosso segnale p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Felpe polari WIKLAND Reflex. 9670

Materiale: 100% poliestere

Descrizione: Strisce riflettenti cucite, completamente imbottite, 2 tasche laterali e 2 interne, parte
della schiena allungata.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL.

colore CHF  C
cad.

18.6454.81XX arancione / blu N) 128.70
.82XX arancione / grigio N) 128.70
.91XX giallo / blu N) 128.70
.92XX giallo / nero N) 128.70

N) nuovo nell'assortimento

Felpe polari ENGEL 1151

Materiale: Pile di 100% poliestere, 320 g/m²   

Descrizione: Giacca di pile con cerniera lampo passante, due tasche laterali con cerniera lampo,
due tasche interne aperte, di cui una con tasche supplementari per matite, collare e
polsini di maglia, strisce riflettenti attorno al corpo e su spalle e maniche. Indossabile
da sola o utilizzabile da giacca interna per 18.7972 e 18.7974.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.
Da usare con: 18.7972 Giacche universale, 18.7974 Giacca lunga

colore CHF  C
cad.

18.7910.10XX arancio segnale p)
.38XX giallo segnale p)
.47XX rosso segnale p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.258



Giacche in pile ELKA 150014R

Materiale: 100% poliestere

Descrizione: Pile Anti-peeling, due tasche con cerniera lampo, tasca per carta d'identità tasca
pettorale, polsini a maglia sulle maniche, doppia cucitura sulle strisce riflettenti,
rinforzo su spalle e gomiti, dorso extra lungo, può essere indossato da solo o come
giacca interna (zip-In).

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 5XL.
Da usare con: 18.7997 Giacche impermeabili

colore CHF  C
cad.

18.7997.30XX arancio segnale / nero N) p)
.40XX giallo segnale / nero N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.

Giacche Softshell ELKA 116514R

Materiale: 100% poliestere, twill con pile

Descrizione: Colonna d'acqua > 3000 mm, traspirabilità 3000 g/m²/24h, impermeabile a vento e
acqua, fodera termica, maniche zip-off, chiusura a strappo sulle maniche, cerniera
lampo e patta antivento con chiusura a strappo, due tasche con cerniera lampo,
cappuccio staccabile, tasca pettorale multifunzione, coulisse in vita, applicazioni
riflettenti e a contrasto, doppia cucitura sulle strisce riflettenti, due tasche interne,
tasche nascoste con cerniera lampo dietro la patta antivento, tasca ID.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 5XL

colore CHF  C
cad.

18.8000.37XX arancio segnale / grigio N) p)
.48XX giallo segnale / grigio N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.

Giacche Softshell BP Hi-Vis Comfort 2121

Materiale: 100% poliestere

Descrizione: Laminato a 3 strati, lato interno in caldo pile, idrorepellente, impermeabile al vento,
traspirante, colletto diritto, cerniera lampo frontale con mentoniera in pile, tasca
pettorale e 2 tasche laterali con cerniera lampo, maniche di forma anatomica,
frangivento sui polsini, sistema Armlift per una maggiore mobilità, 1 tasca interna,
regolazione interna dell'orlo, schiena allungata, 2 strisce riflettenti su ogni manica, 1
striscia riflettente sulla circonferenza sopra l'orlo, 2 strisce riflettenti verticali sulla
circonferenza davanti e 2 dietro. 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.4798.11XX arancio segnale N) 215.
.21XX giallo segnale N) 215.

N) nuovo nell'assortimento
Utilizzare la chiave di lettura delle taglie http://www.bp-online.com del rispettivo articolo.

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.259
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Giacche Softshell ENGEL 1153

Materiale: 100% poliestere con membrana, 280 g/m²

Descrizione: Cerniera lampo frontale, dorso allungato, vita e polsini con laccio elastico, due tasche
laterali con cerniera lampo, tasca pettorale con cerniera lampo e tasca impermeabile
con cerniera lampo sulla manica, paravento alle maniche, tasca interna per matite,
piping riflettenti su petto, schiena e maniche, strisce riflettenti LOXY® sopra le
spalle, attorno alle maniche e al busto, colonna d'acqua > 5000 mm, traspirabilità:
2000 g/m²/24h. Indossabile separatamente o come giacca interna per 18.7972 e
18.7974. 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.
Da usare con: 18.7972 Giacche universale, 18.7974 Giacca lunga

colore CHF  C
cad.

18.7931.10XX arancio segnale N) p)
.38XX giallo segnale N) p)
.47XX rosso segnale N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giacche Softshell WIKLAND Reflex. 9623

Materiale: 100% poliestere

Descrizione: Strisce riflettenti cucite, tessuto in qualità a 3 strati con poliestere stretch all'esterno,
membrana climatica e pile interno, colonna d'acqua 8000-10000 mm, traspirazione
3000 g/m²/24h, cerniera lampo frontale con copertura interna, 2 tasche laterali e 2
sulla manica con cerniera lampo, 2 tasche interne, polsini regolabili, parte della
schiena allungata.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL.

colore CHF  C
cad.

18.6455.81XX arancio segnale N) 156.50

N) nuovo nell'assortimento

Giacche Softshell WIKLAND Reflex. 9612

Materiale: Poliestere 100%

Descrizione: Con strisce riflettenti stampate, qualità stoffa tristrato con poliestere stretch
all'esterno, membrana climatica e fleece interno, 2 taschini laterali, 1 taschino sulla
manica, 2 taschini interni, schiena allungata.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL

colore CHF  C
cad.

18.6456.81XX arancione / blu N) 156.50
.82XX arancione / grigio N) 156.50
.91XX giallo / blu N) 156.50
.92XX giallo / nero N) 156.50

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.260



Giacche Softshell ELKA 116504R

Materiale: 100% poliestere, twill in pile 

Descrizione: Colonna d'acqua > 3000 mm, traspirabilità 3000 g/m²/24h, impermeabile al vento e
idrofugo, maniche staccabili con zip, con cerniera lampo a 2 vie, cuciture saldate, con
cerniera lampo a 2 vie, doppia pattina di protezione dalle intemperie con bottoni
automatici, due tasche con cerniera lampo, schiena extra lunga, tasca pettorale
multifunzionale, coulisse al bordo inferiore, applicazioni riflettenti e a contrasto.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 5XL.

colore CHF  C
cad.

18.7999.30XX arancio segnale p)
.40XX giallo segnale p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.

Giacche corte WIKLAND Reflex. 9675

Materiale: 100% poliestere con rivestimento PU

Descrizione: Strisce riflettenti stampate, colonna d'acqua di 5000-6000 mm, traspirazione
3000 g/m²/24h, cintura e maniche elastiche, 2 tasche laterali, tasca pettorale con
scomparto per carta d'identità, generoso equipaggiamento interno.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.6462.81XX arancione / blu N) 184.25
.82XX arancione / grigio N) 184.25
.91XX giallo / blu N) 184.25
.92XX giallo / nero N) 184.25

N) nuovo nell'assortimento

Giacche corte ENGEL Light 1501

Materiale: Fluorescente: 70% poliestere, 30% cotone, 245 g/m², tessuto a contrasto: 65%
poliestere, 35% cotone, 245 g/m²   

Descrizione: Tessuto a contrasto Stancord+: 65% poliestere, 35% cotone, 300 g/m², cerniera
lampo anteriore, 2 tasche pettorali con patta, 2 grandi tasche diagonali, manica con
polsino regolabile, schiena lunga, strisce riflettenti LOXY®, con finitura resistente
all'acqua, all'olio e allo sporco.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.7956.10XX arancione / marino N) p)
.36XX giallo / marino N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.261
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Giacche corte ENGEL 1501

Materiale: Fluorescente: 70% poliestere, 30% cotone, 300 g/m²   

Descrizione: Tessuto a contrasto Stancord+: 65% poliestere, 35% cotone, 300 g/m², cerniera
lampo anteriore, 2 tasche pettorali con patta, 2 grandi tasche diagonali, manica con
polsino regolabile, schiena lunga, strisce riflettenti LOXY®, con finitura resistente
all'acqua, all'olio e allo sporco, EN 20471 2.
Codice .10XX: EN 20471 3

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.7954.10XX arancio segnale p)
.11XX arancio segnale / verde p)
.15XX arancio segnale / grigio p)
.16XX arancio segnale / marino p)
.36XX giallo segnale / marino p)
.45XX rosso segnale / grigio p)
.48XX giallo / grigio N) p)

N) nuovo nell'assortimento
p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giacche universale ENGEL 1172

Materiale: Materiale esterno: 100% poliestere con rivestimento PU, fodera interna: 100% nylon
trapuntato, pelliccia sintetica 100% poliestere, 220 g/m²

Descrizione: Antivento e idrorepellente, con cerniera lampo coperta e bottoni anteriori, elastico in
vita, due tasche pettorali, a sinistra con cerniera lampo, a destra con tasca esterna
per cellulare con patta, due ampie tasche e due tasche interne, cerniera lampo nella
fodera, senza cuciture saldate, strisce riflettenti LOXY® sulle spalle e intorno a
maniche e busto, colonna d'acqua > 10'000 millimetri, traspirabilità: 10000 g/m²/24h. 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.7968.10XX arancio segnale N) p)
.11XX arancio segnale / verde N) p)
.15XX arancio segnale / grigio N) p)
.16XX arancio segnale / marino N) p)
.36XX giallo segnale / marino N) p)
.45XX rosso segnale / grigio N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.262



Giacche universali PROJOB 6406 Parka
Materiale: 100% poliestere, fodera 100% poliestere 

Descrizione: Giacca da lavoro 6-in-1 con giacca interna staccabile e rivoltabile, giacca rivoltabile
con cerniera lampo, maniche staccabili, può essere indossata separatamente come
una giacca rivoltabile della classe 3 o come giubbotto rivoltabile della classe 2, uso
versatile come giacca invernale, giubbotto impermeabile o giacca da mezza stagione.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.

CHF  A
cad.

18.8166.30XX 299.
.40XX 299.

Giacche universale ENGEL 1001

Materiale: 100% poliestere con PU coating, 220 g/m²  

Descrizione: Impermeabile all'acqua e al vento, chiusura lampo coperta e bottoni automatici
davanti, due tasche pettorali con apertura laterale, una tasca per cellulare chiudibile
con patta, due taschini con chiusura a strappo, tasca interna con chiusura a strappo,
cappuccio asportabile. I polsi e l'allacciatura elastica sono regolabili, strisce
catarifrangenti attorno alla vita e sulle spalle e maniche, cuciture saldate, con finitura
repellente all'acqua, all'olio e allo sporco, colonna d'acqua > 10'000 mm,
traspirazione: 10'000 g/m²/24h, EN 20471-2.
Code .10XX/.37XX: EN 20471-3

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.7972.10XX arancio segnale p)
.16XX arancio segnale / marino p)
.36XX giallo segnale / marino p)
.37XX giallo segnale / rosso segnale p)
.45XX rosso segnale / grigio p)
.48XX giallo / grigio N) p)

N) nuovo nell'assortimento
p) prezzo su richiesta
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!
Accessori: 18.7910, 18.7931, 18.7984, 18.7986

Felpe ENGEL 1154

Materiale: Pile in 100% poliestere, anti-pilling, 340 g / m²

Descrizione: Cerniera lampo frontale, dorso allungato, laccio elastico alla vita e alle maniche, due
tasche laterali con cerniera lampo, tasca pettorale con cerniera lampo e tasca
idrofuga con cerniera lampo sulla manica. Tasca interna per matite, piping riflettenti
per una maggiore visibilità. Indossabile separatamente o come giacca interna per
18.7972 e 18.7974. 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.
Da usare con: 18.7972 Giacche universale, 18.7974 Giacca lunga
colore CHF  C

cad.

18.7984.20XX nero N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.263
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Giacca lunga Sion-S

Materiale: 100% poliestere con plastificazione PU, 

Descrizione: Strisce riflettenti stampate, impermeabile, cuciture saldate, antivento, traspirante,
giacca interna amovibile in pile con maniche e cappuccio staccabili.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL.

colore CHF  C
cad.

18.7987.98XX arancio segnale / nero N) 149.

N) nuovo nell'assortimento

Giacca lunga Sion

Materiale: 100% poliestere con plastificazione PU, 

Descrizione: Strisce riflettenti stampate, impermeabile, cuciture saldate, antivento, traspirante,
giacca interna amovibile in pile con maniche e cappuccio staccabili.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL.

colore CHF  B
cad.

18.7988.98XX arancio segnale / nero 147.50

Giacca lunga ENGEL 1000

Materiale: 100% poliestere con PU coating, 220 g/m²  

Descrizione: Impermeabile all'acqua e al vento, chiusura lampo coperta e bottoni automatici
davanti, due tasche pettorali con apertura laterale, una tasca per cellulare chiudibile
con patta, due taschini con patta, tasca interna con chiusura a strappo, cappuccio
asportabile. I polsi con polsini elastici sono regolabili, strisce catarifrangenti attorno
alla vita e sulle spalle e maniche, cuciture saldate, con finitura repellente all'acqua,
all'olio e allo sporco, colonna d'acqua > 10'000 mm, traspirazione: 10'000 g/m²/24h,
EN 20471-2.
Codice .10XX/.38XX: EN 20471-3

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.7974.10XX arancio segnale p)
.16XX arancio segnale / marino p)
.36XX giallo segnale / marino p)
.38XX giallo segnale p)
.45XX rosso segnale / grigio p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!
Accessori: 18.7910, 18.7931, 18.7984, 18.7986

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.264



Giacche con trapunta ENGEL 1152

Materiale: 100% poliestere trapuntato, 85 g/m² 

Descrizione: Con chiusura lampo passante, due tasche laterali con cerniera lampo, due tasche
interne aperte, una di esse con taschino supplementare per matita. Colletto a maglia,
sulle maniche e dietro la cinta. Può essere portata da sola o come giacca interna per
18.7972 e 18.7974.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.
Da usare con: 18.7972 Giacche universale, 18.7974 Giacca lunga

colore CHF  C
cad.

18.7986.20XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Giacche corte WIKLAND Reflex. 9575

Materiale: 100% poliestere con rivestimento PU

Descrizione: Strisce riflettenti stampate, colonna d'acqua di 5000-6000 mm, traspirazione
3000 g/m²/24h, cintura e maniche elastiche, doppia cimosa frontale con mentoniera,
2 tasche laterali, tasca pettorale con scomparto per carta d'identità, generoso
equipaggiamento interno.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.6464.80XX arancione N) 202.80
.90XX giallo N) 202.80

N) nuovo nell'assortimento

Pantaloncini da lavoro ENGEL 6501

Materiale: Fluorescente: 70% poliestere, 30% cotone, 300 g/m2, tessuto a contrasto Stancord+:
65% poliestere, 35% cotone, 300 g/m2 

 
Descrizione: Con 2 tasche diagonali, 2 tasche posteriori, una con chiusura a strappo, grande tasca

sulla gamba con tasca portacellulare e per matite, tasca cosciale e porta-metro per
una maggiore libertà di movimento, strisce riflettenti LOXY®, finitura repellente
all'acqua, all'olio e allo sporco.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 60

colore CHF  C
cad.

18.7848.10XX arancio segnale 60.20
.11XX arancio segnale / verde 60.20
.15XX arancio segnale / grigio 60.20
.16XX arancio segnale / marino 60.20
.36XX giallo segnale / marino 60.20
.45XX rosso segnale / grigio 63.10

Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.265
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Pantaloni ENGEL Light 2501

Materiale: Fluorescente: 70% poliestere, 30% cotone, 245 g/m2, tessuto a contrasto: 65%
poliestere, 35% cotone, 245 g/m².

Descrizione: 2 tasche diagonali e 2 tasche posteriori, una con chiusura a strappo, tasca cosciale
con tasca portacellulare e per matite, tasca porta-metro pendente e rinforzata con
piega, tasche/rinforzo sul ginocchio, in basso con chiusura a strappo, strisce riflettenti
LOXY®, con finisch repellente all'acqua, all'olio e allo sporco.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 64.

colore CHF  C
cad.

18.7864.10XX arancione / marino N) p)
.36XX giallo / marino N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Saloppette ENGEL Light 3511

Materiale: Fluorescente: 70% poliestere, 30% cotone, 245 g/m2, tessuto a contrasto: 65%
poliestere, 35% cotone, 245 g/m².

Descrizione: Con dorso tagliato alto, largo elemento intermedio elastico ed elemento stretch
laterale, due tasche laterali e posteriori, tasca pettorale aperta e tasca pettorale con
cerniera lampo, tasca cosciale pendente con tasca per cellulare e per matite, tasca
porta-metro liberamente pendente e rinforzata, con piega, vita regolabile,
tasche/rinforzi sulle ginocchia, in basso con chiusura a strappo, strisce riflettenti
LOXY®, con finisch repellente all'acqua, all'olio e allo sporco.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 34 - 64.

colore CHF  C
cad.

18.7866.10XX arancione / marino N) p)
.36XX giallo / marino N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Pantaloni WIKLAND Reflex. 1235

Materiale: Tessuto misto (Twill), 55% cotone, 45% poliestere, 300 g/m²

Descrizione: Strisce riflettenti oblique, girovita elastico, tasca frontale, tasca per monete, 2 tasche
posteriori, tasca sulla gamba con tasca per cellulare e separazione supplementare,
tasca per doppio metro destra.

Nell'ordinazione completare il codice XX con la taglia 38 - 60 desiderata.

colore CHF  C
cad.

18.5382.80XX arancione N) 82.40
.81XX arancione / blu N) 82.40
.82XX arancione / grigio N) 82.40
.91XX giallo / blu N) 82.40
.92XX giallo / nero N) 82.40

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.266



Pantaloni WIKLAND Reflex. 1234

Materiale: Tessuto misto (Twill), 55% cotone, 45% poliestere, 300 g/m²

Descrizione: Strisce riflettenti oblique, cintura elastica, tasca frontale e per monete, 2 tasche
posteriori, grande tasca sulla gamba con tasca portacellulare e scomparti
supplementari, tasca per doppio metro a destra.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 38 - 62.

colore CHF  C
cad.

18.6470.81XX blu-arancione N) 82.40

N) nuovo nell'assortimento

Pantaloni ENGEL 2501

Materiale: Fluorescente: 70% poliestere, 30% cotone, 300 g/m2, tessuto a contrasto Stancord+:
65% poliestere, 35% cotone, 300 g/m2

Descrizione: Con 2 tasche diagonali e 2 tasche posteriori, una con chiusura a strappo, grande tasca
cosciale con tasca portacellulare e per matite, tasca porta-metro rinforzata con piega,
tasca cosciale e porta-metro pendenti, rinforzo sul ginocchio/tasche sul ginocchio, in
basso con chiusura a strappo, strisce riflettenti LOXY®. finitura repellente all'acqua,
all'olio e allo sporco.

Per le ordinazioni, completare il codice XX con la taglia desiderata 36 - 60

colore CHF  C
cad.

18.7862.10XX arancio segnale 78.70
.11XX arancio segnale / verde 78.70
.15XX arancio segnale / grigio 78.70
.16XX arancio segnale / marino 78.70
.36XX giallo segnale / marino 78.70
.45XX rosso segnale / grigio 80.50
.48XX giallo / grigio N) 78.70

N) nuovo nell'assortimento
Su richiesta fornibile anche in dimensioni corte e lunghe
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Pantaloni impermeabili ELKA 082405R

Materiale: Poliestere Oxford, con strato di teflon

Descrizione: Colonna d'acqua > 8000 mm, traspirazione: 5000 g/m²/24h, cuciture saldate, coulisse
elastica in vita, cerniere lampo e chiusure a strappo, tasca per metro sulla gamba
destra, strisce riflettenti.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 5XL.
Da usare con: 18.7991 Giacche impermeabili

colore CHF  C
cad.

18.7991.30XX arancio segnale N) p)
.40XX giallo segnale N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.267
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Giacche impermeabili ELKA 086005R

Materiale: Poliestere Oxford, 190 g/m²

Descrizione: Colonna d'acqua > 8000 mm, traspirazione: 5000 g/m²/24h, cuciture saldate, 2 tasche
con cerniera lampo, cappuccio nascosto, pattina di protezione dalle intemperie con
bottoni automatici, bottoni automatici sulle maniche, tasca ID, protezione per il mento
sulla cerniera lampo, lunghezza schiena extra, applicazioni riflettenti 0,5 cm,
possibilità di decorazione, coulisse sul bordo inferiore, tasca interna con chiusura a
strappo.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 5XL.

colore CHF  C
cad.

18.7991.33XX arancio segnale N) p)
.42XX giallo segnale N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.7991.1 Pantaloni impermeabili

Giacche impermeabili WIKLAND Reflex. 9262

Materiale: Stretch PU classico Flexothane® 100% poliammide con rivestimento PU

Descrizione: 2 tasche, chiusura lampo frontale a 2 ve con patta con bottoni automatici,
gocciolatoio e cappuccio integrati nel colletto, strisce riflettenti.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL.

colore CHF  C
cad.

18.6441.80XX arancione N) 165.75

N) nuovo nell'assortimento

Pantaloni impermeabili WIKLAND Reflex. 9272

Materiale: Stretch PU classico Flexothane® 100% poliammide con rivestimento PU

Descrizione: Cordino ed elastico alla vita, passaggi laterali con bottone automatico, fine gamba
regolabile, tasca portametro, strisce riflettenti.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL.

colore CHF  C
cad.

18.6442.80XX arancione N) 91.65

N) nuovo nell'assortimento

Giacche impermeabili WIKLAND Reflex. 9260

Materiale: Flexothane® Stretch classico 100% Poliammide PU con rivestimento in PU 

Descrizione: 2 tasche, cerniera lampo frontale bidirezionale con fila di bottoni automatici,
gocciolatoio e cappuccio integrato nel colletto, strisce riflettenti.
S: EN 471-2, M-2XL: EN 471-3

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL

colore CHF  C
cad.

18.6523.81XX arancione / blu N) 165.75
.91XX giallo / blu N) 165.75

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.6524 Pantaloni impermeabili
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Pantaloni impermeabili WIKLAND Reflex. 9270

Materiale: Flexothane® Classic-Stretch PU 100% poliammide con rivestimento in PU,  

Descrizione: Con Gomma e cordino alle estremità, passaggi laterali con bottoni a pressione, fondo
dei gambali regolabili, tasca porta metro.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL
Da usare con: 18.6523 Giacche impermeabili

colore CHF  C
cad.

18.6524.81XX arancione / blu N) 91.65
.91XX giallo / blu N) 91.65

N) nuovo nell'assortimento

Giacche impermeabili PROJOB 6466

Materiale: 100% poliestere, fodera 100% poliestere 

Descrizione: Colonna d'acqua > 3000 mm, traspirabilità 4000 g/m²/24h, impermeabile al vento e
idrofuga, cuciture saldate, tasca pettorale multifunzionale disposta in diagonale,
cerniere lampo idrorepellenti davanti e sulla tasca pettorale, colletto con cappuccio a
scomparsa, due tasche laterali, coulisse in vita, chiusura a strappo sulle maniche,
piping riflettenti.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

colore CHF  A
cad.

18.8160.30XX arancio segnale 139.
.40XX giallo segnale 139.

Pantaloni impermeabili PROJOB 6566

Materiale: 100% poliestere, fodera 100% poliestere 

Descrizione: Colonna d'acqua> 3000 mm, traspirabilità 4000 g/m²/ 24h, impermeabile al vento e
idrofuga, cuciture saldate, elastico in vita e coulisse, due tasche laterali, ginocchia
rinforzate, cerniera lampo alla gamba per una indossabilità facile e comoda, strisce
riflettenti.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 3XL.

colore CHF  A
cad.

18.8162.30XX arancio segnale 96.
.40XX giallo segnale 96.

Giacche impermeabili ELKA 026301R

Materiale: PU/poliestere 170 g/m² 

Descrizione: Colonna d'acqua > 5000 mm, con due tasche, cerniera lampo a 2 vie, patta antivento,
cappuccio a scomparsa con coulisse, elastico e chiusura a strappo sulla manica,
modello parka extra lungo, strisce riflettenti su braccia, torace, schiena e sopra le
spalle.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.

colore CHF  C
cad.

18.7989.30XX arancio segnale p)
.40XX giallo segnale p)

continuazione
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continuazione: Giacche impermeabili ELKA 026301R

p) prezzo su richiesta
Accessori: 18.7993 Pantaloni impermeabili

Pantaloni impermeabili ELKA 022401R

Materiale: PU/poliestere 170 g/m² 

Descrizione: Colonna d'acqua> 5000 mm, cinturino elastico, tasca cargo e porta metro, cerniera
sulla gamba e rinforzo protettivo, nastro riflettente.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.
Da usare con: 18.7989 Giacche impermeabili

colore CHF  C
cad.

18.7993.30XX arancio segnale p)
.40XX giallo segnale p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.

Giacche impermeabili ELKA 026300R

Materiale: PU/poliestere 190 g/m² 

Descrizione: Colonna d'acqua > 5000 mm, con due tasche, cappuccio nascosto con cordino,
paravento con elastico e chiusura a strappo, chiusura lampo e paravento con bottoni
automatici, regolabile sul bordo inferiore, strisce catarifrangenti su braccia, petto,
schiena e sopra le spalle.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL

colore CHF  C
cad.

18.7990.30XX arancio segnale p)
.40XX giallo segnale p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Accessori: 18.7992 Pantaloni impermeabili

Pantaloni impermeabili ELKA 022400R

Materiale: PU/poliestere 190 g/m² 

Descrizione: Colonna d'acqua > 5000 mm, con bottone automatico sulla gamba, cavallo rinforzato,
strisce catarifrangenti.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.
Da usare con: 18.7990 Giacche impermeabili

colore CHF  C
cad.

18.7992.30XX arancio segnale p)
.40XX giallo segnale p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
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Giacche impermeabili ELKA 086100R

Materiale: Poliestere Oxford, rivestimento in teflon 

Descrizione: Colonna d'acqua > 8000 mm, traspirazione 5000 g/m²/24h. Impermeabile al vento e
all'acqua, traspirante, con cerniera lampo a 2 direzioni, doppio listello di riparo dalle
intemperie con bottoni automatici, due tasche con chiusura lampo, tasca per cellulare
interna ed esterna, tasche interne con cerniera lampo, cappuccio asportabile e
regolabile, regolabile sul polso, cordino sul bordo inferiore, strisce catarifrangenti alle
braccia, petto, schiena e sopra le spalle, con fodera staccabile, per fredde giornate
d'inverno.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL

colore CHF  C
cad.

18.7994.33XX arancio segnale / nero p)
.42XX giallo segnale / nero p)
.62XX rosso segnale / nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Accessori: 18.7996 Pantaloni impermeabili

Pantaloni impermeabili ELKA 082400R

Materiale: Poliestere Oxford, rivestito in teflon  

Descrizione: Colonna d'acqua > 8000 mm, traspirazione 5000 g/m²/24h, impermeabile al vento e
all'acqua, traspiranti, due tasche con chiusura lampo, due tasche posteriori, tasca
cargo, tasca per il metro, strisce catarifrangenti, rinforzo al ginocchio Cordura®.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.
Da usare con: 18.7994 Giacche impermeabili

colore CHF  C
cad.

18.7996.33XX arancio segnale / nero p)
.42XX giallo segnale / nero p)
.62XX rosso segnale / nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.

Giacche impermeabili ELKA 086004R

Materiale: Poliestere Oxford, rivestito in teflon

Descrizione: Colonna d'acqua > 8000 mm, traspirabilità 5000 g/m²/24h, impermeabile al vento e
idrofugo, traspirante, cuciture saldate, con cerniera lampo a 2 vie, doppia pattina di
protezione dalle intemperie con bottoni automatici, due tasche con cerniera lampo,
cappuccio staccabile e regolabile, schiena extra lunga, tasca pettorale
multifunzionale, polsini regolabili, coulisse al bordo inferiore, applicazioni riflettenti e
a contrasto.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.

colore CHF  C
cad.

18.7997.33XX arancio segnale / nero p)
.42XX giallo segnale / nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Accessori: 18.7997.1 Giacche in pile, 18.7998 Pantaloni impermeabili, 18.8132 Giacche in pile
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Giacche in pile ELKA 150014

Materiale: 100% poliestere

Descrizione: Pile anti-peeling, imbottite, due tasche con cerniera lampo, nervatura con passanti
elastici alle maniche, rinforzi su spalle e gomiti, schiena extra-lunga, può essere
indossata da sola o come giacca interna.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.
Da usare con: 18.7997, 18.8118 Giacche impermeabili
colore CHF  C

cad.

18.8132.10XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.

Pantaloni impermeabili ELKA 082404R

Materiale: Poliestere Oxford, rivestito in teflon  

Descrizione: Colonna d'acqua> 8000 mm, traspirabilità 5000 g/m²/24h, impermeabile al vento e
idrofugo, cuciture saldate, due tasche con cerniera lampo, due tasche posteriori,
tasche a fondina con zip, tasca cargo, tasca per metro e asola per martello, striscia
riflettente, tasche alle ginocchia in Cordura®, lato interno della gamba rinforzato,
cerniera lampo con para-vento e chiusura a strappo alla gamba.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 5XL.
Da usare con: 18.7997 Giacche impermeabili

colore CHF  C
cad.

18.7998.33XX arancio segnale / nero p)
.42XX giallo segnale / nero p)

p) prezzo su richiesta

Giacche impermeabili ENGEL 1911

Materiale: 100% maglia di poliestere rivestito in PU (elastica), 200 g/m² 

Descrizione: Colonna d'acqua 8000 millimetri. Impermeabile al vento e idrofuga, giacca
impermeabile funzionale bicolore, qualità idrofuga e leggera con cuciture saldate e
schiena ventilata. La giacca dispone di due tasche anteriori con chiusura a bottone,
una tasca interna orizzontale con cerniera lampo e una tasca portacellulare. La giacca
è dotata di para-vento, polsini regolabili e un cappuccio inserito nel colletto con
coulisse e stopper, EN 20471-2.
Codice .10XX/.38XX: EN 20471-3

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.

colore CHF  C
cad.

18.8001.10XX arancio segnale N) p)
.16XX arancio segnale / marino p)
.36XX giallo segnale / marino p)
.38XX giallo segnale N) p)
.45XX rosso segnale / grigio p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!
Accessori: 18.8002 Pantaloni impermeabili
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Pantaloni impermeabili ENGEL 1912

Materiale: 100% maglia di poliestere rivestito in PU (elastica), 200 g/m² 

Descrizione: Colonna d'acqua 8000 millimetri. Impermeabili al vento e idrofughi, pantaloni
impermeabili bicolori con tasca per metro, passanti per cintura, elastico posteriore in
vita, lunghezza del piede regolabile e cuciture saldate, bretelle staccabili, strisce
riflettenti attorno alle gambe.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 4XL.
Da usare con: 18.8001 Giacche impermeabili

colore CHF  C
cad.

18.8002.10XX arancio segnale N) p)
.16XX arancio segnale / marino p)
.36XX giallo segnale / marino p)
.38XX giallo segnale N) p)
.45XX rosso segnale / grigio p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Attenzione: osservare la chiave di lettura delle taglie alla pagina 18.212 (all'inizio dei
vestiti)!

Parka da pioggia e invernale WIKLAND Reflex. 9676

Materiale: 100% poliestere con rivestimento PU

Descrizione: Strisce riflettenti stampate, cappuccio riponibile nel colletto, 2 tasche frontali
applicate con tasche con cerniera non visibili, 2 tasche sul petto, a sinistra con
scomparto per carta d'identità, generoso equipaggiamento interno, cerniera lampo a 2
vie. 

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL.

colore CHF  C
cad.

18.6451.81XX arancione / blu N) 212.05
.82XX arancione / grigio N) 212.05
.91XX giallo / blu N) 212.05
.92XX giallo / nero N) 212.05

N) nuovo nell'assortimento

Parka da pioggia e invernale WIKLAND Reflex. 9576

Materiale: 100% poliestere con rivestimento PU

Descrizione: Ovattata, strisce riflettenti stampate, colonna d'acqua 5000-6000 mm, traspirabilità
3000 g/m²/24h, cappuccio riponibile nel colletto, 2 tasche frontali applicate con
tasche con cerniera non visibili, 2 tasche sul petto, a sinistra con scomparto per carta
d'identità, generoso equipaggiamento interno, cerniera lampo a 2 vie.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 3XL.

colore CHF  C
cad.

18.6466.80XX arancione N) 230.55
.90XX giallo N) 230.55

N) nuovo nell'assortimento
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Mantelli per pioggia Rainflex 14560

Materiale: In tessuto di poliamide rivestito di misto PU

Descrizione: Tutte le cuciture saldate, cappuccio con chiusura a cordicella nel colletto, chiusura
lampo coperta e con bottoni a pressione, aerazione sulla schiena, due tasche laterali.

colore taglia CHF  C
cad.

18.8106.0100 giallo S N) 32.90

N) nuovo nell'assortimento

Giacche impermeabili Rainstar

Materiale: In tessuto di poliamide rivestito di misto PU/PVC 

Descrizione: Tutte le cuciture saldate, cappuccio con chiusura a cordicella nel colletto, chiusura
lampo coperta e con bottoni a pressione, aerazione sulla schiena, grandi tasche
laterali

colore taglia CHF  C
cad.

18.8100.4648 giallo S 25.80
.5052 giallo M 25.80
.5456 giallo L 25.80
.5860 giallo XL 25.80
.5864 giallo 2XL 27.80

Accessori: 18.8102 Pantaloni impermeabili

Pantaloni impermeabili Rainstar

Materiale: In tessuto di poliamide rivestito di misto PU/PVC 

Descrizione: Tutte le cuciture saldate, laccio elastico in vita, chiusure regolabili alle caviglie.
Da usare con: 18.8100 Giacche impermeabili

colore taglia CHF  C
cad.

18.8102.4648 giallo S 15.90
.5052 giallo M 15.90
.5456 giallo L 15.90
.5860 giallo XL 15.90
.5864 giallo 2XL 17.80

Giacche impermeabili ELKA 086005

Materiale: PU/poliestere 190 g/m² 

Descrizione: Colonna d'acqua > 5000 mm, con due tasche, cappuccio nascosto con cordino, bottone
automatico sulla manica, chiusura lampo e striscia di protezione dalle intemperie con
bottoni automatici, saldatura supplementare nei posti critici.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.

colore CHF  C
cad.

18.8108.10XX nero N) p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
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Giacche impermeabili ELKA 026300

Materiale: PU/poliestere 190 g/m² 

Descrizione: Colonna d'acqua > 5000 mm, con due tasche, cappuccio nascosto con cordino, bottone
automatico sulla manica, chiusura lampo e striscia di protezione dalle intemperie con
bottoni automatici, saldatura supplementare nei posti critici.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.

colore CHF  C
cad.

18.8110.07XX marino p)
.08XX giallo p)

p) prezzo su richiesta
Accessori: 18.8112 Pantaloni impermeabili

Pantaloni impermeabili ELKA 022400

Materiale: PU/poliestere 190 g/m² 

Descrizione: Colonna d'acqua > 5000 mm, bottone automatico sulla gamba, saldatura extra nel
cavallo.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.
Da usare con: 18.8110, 18.8114 Giacche impermeabili

colore CHF  C
cad.

18.8112.07XX marino p)
.08XX giallo p)

p) prezzo su richiesta

Giacche impermeabili ELKA 026301

Materiale: PU/poliestere 190 g/m² 

Descrizione: Colonna d'acqua > 5000 mm, modello extra lungo, due tasche, cappuccio nascosto con
cordino, elastico e chiusura a strappo sulla manica, chiusura lampo a 2 vie e striscia
di protezione dalle intemperie, strisce catarifrangenti sul petto e sulla schiena.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.

colore CHF  C
cad.

18.8114.01XX oliva p)
.07XX marino p)
.08XX giallo p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Accessori: 18.8112, 18.8116 Pantaloni impermeabili
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Pantaloni impermeabili ELKA 022401

Materiale: PU/poliestere 190 g/m² 

Descrizione: Colonna d'acqua > 5000 mm, molte pratiche tasche, chiusura lampo sulla gamba con
inserto di protezione, con una striscia catarifrangente sulla gamba.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.
Da usare con: 18.8114 Giacche impermeabili

colore CHF  C
cad.

18.8116.01XX oliva p)
.07XX marino p)
.08XX giallo p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.

Giacche impermeabili ELKA 086004

Materiale: Poliestere Oxford, rivestito in teflon 

Descrizione: Colonna d'acqua > 8000 mm, traspirazione: 5000 g/m²/24h, antivento e idrofuga,
traspirante, cuciture termosaldate, dispositivo per giacca Zipp-Inn, con cerniera lampo
a 2 vie, , doppia pattina di protezione dalle intemperie con bottoni automatici, due
tasche con cerniera lampo, tasca pettorale multifunzionale, cappuccio staccabile e
regolabile, chiusura a strappo alle maniche, lunghezza extra sulla schiena, rinforzo
alle spalle e maniche, tasca per carta d'identità, applicazioni riflettenti e a contrasto,
cordino sul bordo inferiore.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.

colore CHF  C
cad.

18.8118.07XX marino N) p)
.18XX dusty blau p)

p) prezzo su richiesta
N) nuovo nell'assortimento
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Accessori: 18.8119 Pantaloni impermeabili, 18.8132 Giacche in pile

Pantaloni impermeabili ELKA 082404

Materiale: Poliestere Oxford, rivestito in teflon 

Descrizione: Colonna d'acqua > 8000 mm, traspirazione: 5000 g/m²/24h, antivento e idrofuga,
traspirante, cuciture termosaldate, due tasche con cerniera lampo, due tasche
posteriori, tasca cargo e tasca porta-metro, tasche a fondina staccabili con cerniera
lampo, rinforzo Cordura® sulle ginocchia, cintura regolabile, rinforzo sulla gamba
interna, cerniera lampo con protezione antivento e chiusura a strappo sulla gamba,
applicazioni riflettenti.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.
Da usare con: 18.8118 Giacche impermeabili

colore CHF  C
cad.

18.8119.18XX dusty blau p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
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Giacche impermeabili ELKA 086002

Materiale: Poliestere Oxford, rivestito in teflon 

Descrizione: Colonna d'acqua > 8000 mm, traspirazione: 5000 g/m²/24h. Impermeabile al vento e
all'acqua, traspirante, con cerniera lampo a due vie, doppio listello di protezione dalle
intemperie con bottoni automatici, tre tasche con cerniera lampo, tasca interna con
cerniera lampo, tasca interna per cellulare, cappuccio amovibile e regolabile,
regolabile sul polso, cordino sul bordo inferiore.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.

colore CHF  C
cad.

18.8120.51XX nero / marino p)
.53XX grigio / nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Accessori: 18.8122 Pantaloni impermeabili

Pantaloni impermeabili ELKA 082402

Materiale: Poliestere Oxford, rivestito in teflon 

Descrizione: Colonna d'acqua > 8000 mm, traspirazione: 5000 g/m²/24h. Impermeabile al vento e
all'acqua, traspirante, due tasche con cerniera lampo, due tasche posteriori, tasca
cargo, tasca per il metro, protezione ginocchi Cordura®, regolabile in vita.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.
Da usare con: 18.8120, 18.8124 Giacche impermeabili

colore CHF  C
cad.

18.8122.51XX nero / marino p)
.53XX grigio / nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.

Giacche impermeabili ELKA 086103

Materiale: Poliestere Oxford, rivestito in teflon 

Descrizione: Colonna d'acqua > 8000 mm, traspirazione: 5000 g/m²/24h. Impermeabile al vento e
all'acqua, traspirante, con cerniera lampo a due vie, doppio listello di protezione dalle
intemperie con bottoni automatici, tre tasche con cerniera lampo, tasca interna con
cerniera lampo, cappuccio amovibile e regolabile, regolabile sul polso, cordino sul
bordo inferiore, strisce riflettenti su bracci, petto e schiena, fodera estraibile per
freddi giorni d'inverno.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.

colore CHF  C
cad.

18.8124.51XX nero / marino p)
.53XX grigio / nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.
Accessori: 18.8122 Pantaloni impermeabili
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Giacche impermeabili WIKLAND Rainwear. 9210

Materiale: Flexothane® Classic-Stretch PU 100% poliammide con rivestimento in PU

Descrizione: Traspirante, idrofugo e antivento, silenzioso, espansibile, due grandi tasche, cerniera
lampo anteriore 2 vie con abbottonatura con bottoni automatici, gronda e cappuccio
integrati nel colletto, strisce riflettenti.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL.

colore CHF  C
cad.

18.6510.14XX blu / nero 147.20
.64XX oliva / nero 147.20

Accessori: 18.6512, 18.6514 Pantaloni impermeabili

Pantaloni impermeabili WIKLAND Rainwear. 9222

Materiale: Flexothane® Classic-Stretch PU 100% poliammide con rivestimento in PU

Descrizione: Traspirante, idrofugo e antivento, leggeri, silenziosi, estensibili, con elastico in
caucciù e coulisse, aperture laterali con bottone automatico, gamba allungabile con
patta e chiusura a strappo, tasca per metro.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL.
Da usare con: 18.6510 Giacche impermeabili

colore CHF  C
cad.

18.6514.40XX nero 91.65

Pantaloni impermeabili WIKLAND Rainwear. 9220

Materiale: Flexothane® Classic-Stretch PU 100% poliammide con rivestimento in PU

Descrizione: Traspirante, idrofugo e antivento, con elastico di caucciù e coulisse, silenzioso,
estensibile, aperture laterali con bottone automatico, chiusure alle caviglie regolabili,
tasca per metro.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL.
Da usare con: 18.6510 Giacche impermeabili

colore CHF  C
cad.

18.6512.40XX nero 82.40
.60XX oliva 82.40

Set abbigliamento antipioggia ELKA 108300

Materiale: Poliestere 100% PU Coating 

Descrizione: Colonna d'acqua > 5000 mm, set composto di giacca impermeabile con cappuccio
integrato, arrotolato nel colletto, due tasche, pantaloni impermeabili, vite elastica,
gambe dei pantaloni regolabili con bottoni automatici.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - 5XL.

colore CHF  C
set

18.8126.01XX oliva p)
.07XX navy p)
.10XX nero p)

p) prezzo su richiesta
Prezzi per taglie standard, i prezzi per grandi taglie si apprendono dall'online-shop.

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.278



Pantaloni da pescatore ELKA 172700

Materiale: PVC/poliestere 600g 

Descrizione: Colonna d'acqua > 13000 mm, doppia saldatura nel cavallo stivali di sicurezza
lunghi S5, bretelle con Fix-lock.

colore numero scarpa CHF  C
cad.

18.8128.0136 oliva 36 76.20
.0137 oliva 37 76.20
.0138 oliva 38 76.20
.0139 oliva 39 76.20
.0140 oliva 40 76.20
.0141 oliva 41 76.20
.0142 oliva 42 76.20

colore numero scarpa CHF  C
cad.

.0143 oliva 43 76.20

.0144 oliva 44 76.20

.0145 oliva 45 76.20

.0146 oliva 46 76.20

.0147 oliva 47 76.20

.0148 oliva 48 98.

.0149 oliva 49/50 152.50

Accessori: 18.8129 Accessori

Accessori ELKA
Da usare con: 18.8128 Pantaloni da pescatore

No. art. per CHF  C

18.8129.0100 kit di riparazione con colla e linguette 19 set 3.75
.0200 supporto in metallo per stivali 16 cad. 17.

.0100
.0200

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.279
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Vestiti da lavoro STIHL
I pregiati materiali sono traspiranti e perfettamente compatibili con la cute. Grazie all'efficace protezione e all'ottimo comfort potete concentrarvi completamente sul
vostro lavoro.

Classe di protezione antitaglio: Livello di protezione/Classe 0 (~16 m/s), Livello di protezione/Classe 1 (~20 m/s)

Protezione antitaglio: se la lama dovesse tagliare il materiale superiore, la parte strappata va a bloccare la 
rotazione della catena

Design A: campi protetti marcati in rosso secondo DIN EN 381

Pantaloni con protezione antitaglio STIHL ADVANCE X-Light

Materiale: Tessuto esterno elastico in 76% poliestere, 20% poliammide e 5% poliuretano
 
Descrizione: In materiale antitaglio AVERTIC pro lite (EN 381) di realizzazione esclusiva,

ultraleggero e altamente traspirante, materiale a sei strati, tessuto di ventilazione
sulla gamba posteriore, perfetto per le giornate calde, cavallo completamente elastico
con ProElast, tasche chiudibili, dettagli riflettenti per una migliore visibilità. Pantaloni,
classe di protezione 1, design A.

Da usare con: 18.8216 Giacche

colore CHF  D
cad.

18.8214.10XX nero N) 236.

N) nuovo nell'assortimento
Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - 2XL.
Accessori: 18.8218 Bretelle

Giacche STIHL ADVANCE X-VENT

Materiale: Tessuto esterno elastico in 100% poliestere

Descrizione: Giacca da boscaiolo leggera e altamente traspirante, perfettamente adatta per le
temperature estive e un’intensa attività fisica. Con fodera in rete d'argento sulla
schiena, sotto le braccia e nelle tasche per una ventilazione ottimale, repellente
all'acqua e allo sporco, elevata percentuale di arancione di segnalazione, due tasche
pettorali e una tasca sulla schiena, sulla manica e interna, protezione antiabrasione
sulle spalle, grande logo STIHL sulla schiena.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata S - XXL
colore CHF  D

cad.

18.8216.11XX arancio segnale / nero N) 217.50

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.8214 Pantaloni con protezione antitaglio

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.280



Pantaloni con protezione antitaglio STIHL FUNCTION ERGO

Materiale: Tessuto esterno: 65% poliestere, 35% cotone, arancione di segnalazione: 70%
poliestere, 30% cotone

 
Descrizione: Materiale robusto, inserti elastici, cerniere lampo di ventilazione, rinforzi sulle

ginocchia, elementi riflettenti, due tasche anteriori con cerniera lampo, livello di
protezione / classe 1 (=ˆ 20 m/s), design A.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 42 - 60.
Da usare con: 18.8209 Giacche

colore CHF  D
cad.

18.8211.00XX verde oliva / arancio segnale K)N) 148.

N) nuovo nell'assortimento
K) prezzo azione durabile

Giacche STIHL FUNCTION ERGO

Materiale: Tessuto esterno: 65% poliestere, 35% cotone, arancione di segnalazione: 70%
poliestere, 30% cotone

Descrizione: Materiale robusto, inserti elastici, inserti di ventilazione, tasca di pronto soccorso,
due tasche pettorali con cerniera lampo, gomiti rinforzati, elementi riflettenti e alta
percentuale di colori di segnalazione, grande logo STIHL sulla schiena.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata XS - XXL.
colore CHF  D

cad.

18.8209.00XX verde oliva / arancio segnale K)N) 125.

N) nuovo nell'assortimento
K) prezzo azione durabile
Accessori: 18.8211 Pantaloni con protezione antitaglio

Pantaloni con protezione antitaglio STIHL Economy Plus

Descrizione: Comodi pantaloni con vistosi inserti in colore a contrasto, cintura elastica con bottoni
per bretelle, ginocchio preformato, tasca posteriore e per metro, due tasche diagonali.
Livello di protezione/Classe 1, design A.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 46 - 64

colore CHF  D
cad.

18.8260.11XX arancio segnale / antracite 110.

Accessori: 18.8264 Giacche

Giacche STIHL Economy Plus

Descrizione: Giacca con un'alta percentuale di colori segnaletici, con tasca portacellulare, 2 tasche
laterali, tasca pettorale con chiusura a strappo, aperture di aerazione davanti, logo
dietro la giacca, cerniera lampo frontale con bottoniera aggiuntiva, orlo della manica
elastico con tripla regolazione.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata M - 2XL.
Da usare con: 18.8260 Pantaloni con protezione antitaglio
colore CHF  D

cad.

18.8264.11XX arancio segnale / antracite 74.10

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.281
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Bretelle STIHL
Da usare con: 18.8214 Pantaloni con protezione antitaglio
colore lunghezza

mm
6
pz.

CHF  D
cad.

18.8218.0110 nero / arancione per pantaloni da bottonare 110 1 27.80
.0130 nero / arancione per pantaloni con clips metallici 130 1 25.

Salopette con protezione antitaglio STIHL Dynamic
Materiale: Tessuto esterno in 70% poliammide e 30% cotone 
 
Descrizione: Sviluppata appositamente per resistere a condizioni estreme durante il lavoro

professionale con la motosega, 8 strati di materiale protettivo antitaglio, ginocchia
preformate, con doppio rinforzo, davanti con robusto Beaver Extrem, traspirante e
antispine.
Livello di protezione/Classe 1, design A.

Per l'ordinazione, completare il codice XX con la taglia desiderata 46 - 56

colore CHF  D
cad.

18.8266.10XX arancio segnale / antracite 227.

Gambali di protezione antitaglio STIHL FUNCTION

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone

Descrizione: Protezione anteriore della gamba, per l'uso occasionale di seghe a motore, in look
jeans, cinghie elastiche, leggera e traspirante, infilatura a Y delle chiusure per
indossare e riporre rapidamente, logo STIHL riflettente a destra, area di protezione
antitaglio ampliata, EN 381, livello di protezione 1 (~ 20 m/s), design A.

colore lunghezza
cm

CHF  D
cad.

18.8256.0085 antracite/ arancio segnale 85 N) 119.50
.0090 antracite/ arancio segnale 90 N) 119.50
.0095 antracite/ arancio segnale 95 N) 119.50
.0100 antracite/ arancio segnale 100 N) 119.50

N) nuovo nell'assortimento

Scarpe di sicurezza STIHL ADVANCE GTX
Tomaia in pelle scamosciata bovina alpina di alta qualità e idrorepellente, allacciatura con ganci
profondi, occhielli, membrana GORE-TEX idrofuga e traspirante. Soletta ergonomica asportabile e
assorbente, rotazione supplementare contro umidità e usura grazie al bordo in caucciù rialzato,
intersuola in PU ammortizzante, elevata stabilità d'appoggio grazie alla speciale suola profilata
antiscivolo, per interventi professionali con motoseghe su pendii e par l'arboricoltura.
DIN EN ISO 20345 e 17249.

grandezza colore CHF  D
paia

18.8241.0039 39 nero / arancione N) 319.50
.0040 40 nero / arancione N) 319.50
.0041 41 nero / arancione N) 319.50
.0042 42 nero / arancione N) 319.50
.0043 43 nero / arancione N) 319.50

grandezza colore CHF  D
paia

.0044 44 nero / arancione N) 319.50

.0045 45 nero / arancione N) 319.50

.0046 46 nero / arancione N) 319.50

.0047 47 nero / arancione N) 319.50

.0048 48 nero / arancione N) 319.50

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.282



Scarpe di sicurezza STIHL Function S2
Modello per esordienti in pregiata vacchetta, grande comfort grazie alla buona aderenza della suola
antiscivolo e alla fodera di tessuto traspirante, protezione dall'umidità, usura e abrasione, altezza del
gambo 20 cm, protezione conforme a EN 17249, livello di protezione 1 (=ˆ 20 m/s) e EN 20345 S2.

grandezza colore CHF  D
paia

18.8238.0039 39 nero 175.
.0040 40 nero 175.
.0041 41 nero 175.
.0042 42 nero 175.
.0043 43 nero 175.

grandezza colore CHF  D
paia

.0044 44 nero 175.

.0045 45 nero 175.

.0046 46 nero 175.

.0047 47 nero 175.

Caschi protettivi per boscaioli PFANNER Protos Integral Forest
Protezione facciale integrata, grande campo visivo, con grande vista panoramica, il guscio proteggi-
nuca profondo e regolabile calza perfettamente, valvola di ventilazione di sicurezza, larga imbottitura
d'appoggio con tecnologia Klima-Air facilita il trasporto del sudore, speciale costruzione attenuante
a tre punti, protegge dai colpi verticali e orizzontali. Considerato che la protezione uditiva si trova
sempre alla testa, sia allo stato passivo che attivo, serve da protezione antiurto supplementare.
Tutte le parti sono state integrate e modulabili contemporaneamente all'interno del guscio del
casco, per non restare più agganciati agli ostacoli.

colore grandezza
cm

peso
g

CHF  D
cad.

18.8330.0100 rosso / giallo neon 54-62 807 367.
.0200 arancione / giallo neon 54-62 807 367.
.0300 rosso / grigio 54-62 807 N) 367.
.0400 blu / giallo 54-62 807 N) 367.
.0500 blu / grigio 54-62 807 N) 367.
.0600 arancione / grigio 54-62 807 N) 367.
.0700 verde / giallo 54-62 807 N) 367.
.0800 verde / grigio 54-62 807 N) 367.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.8332 Accessori

.0100.0200.0300

.0400.0500.0600

.0700.0800

Accessori PFANNER
Codice .0100: Con 39 aperture/cm² per una migliore visuale e protezione dai trucioli di segatura

fini, incluso lo speciale rivestimento contro i riflessi di luce e la formazione di
ghiaccio a temperature inferiori allo zero.

Codice .0300: Frontale in fibre funzionali Cocona per un elevato comfort e brevi tempi di
asciugatura, inclusa la guida chiudibile con clip, lavabile fino a 30°C

Codice .0400: Kit di imbottiture d'appoggio composto da fibre funzionali Cocona,
intercambiabili facilmente tramite chiusura a strappo, lavabili fino a 30°C.

Da usare con: 18.8330 Caschi protettivi per boscaioli
CHF  D

cad.

18.8332.0100 visiera Protos F39 91.30
.0200 sottomento Protos Forest 49.10
.0300 frontale clima-AIR 15.60
.0400 set clima-AIR 36.10

.0100.0200
.0300

.0400
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Sicurezze anticaduta SpanSet

Leggi, Prescrizioni e Direttive
In Europa si applicano le direttive EG 89/686. In Svizzera la Legge federale sulle installazioni tecniche (STEG), l' Ordinanza sulla sicurezza delle installazioni tecniche
(STEV), le direttive della SUVA e le direttive EKAS come pure la legge sull'assicurazione degli incidenti (UVG) sono anche prese in conto. Tutte le società svizzere sono
tenute a rispettare l' Ordinanza sulla prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali (VUV) e quindi di assicurare la protezione dei propri dipendenti sul posto di
lavoro

Pericoli e impieghi
Al momento della scelta e dell'impiego dell'equipaggiamento di protezione individuale (PSA) bisogna tener secondo dei lavori da effettuare, dell'ambiente e soprattutto
dei pericoli che bisogna prendere in cosiderazione. Specialmente:

• Se durante lavori di montaggio, riparazioni o sul cantiere si presentano pericoli di caduta, è necessario intraprendere innanzitutto delle misure logistiche e tecniche
come ad esempio trabattelli, barriere o reti anticaduta.

• Gli equipaggiamenti di protezione individuale (PSA) devono essere utilizzati per evitare le cadute ovunque dove le soluzioni tecniche non sono realizzabili o
estremamente sproporzionate

• In effetti bisogna assolutamente intraprendere delle soluzioni al momento che un rischio di caduta si presenta. Per maggiori dettagli vogliate consultare le ordinanze
VUV e AVCost.

Consigli importanti
• Per impieghi con sistemi di protezione individuale contro le cadute è necessario che lo spazio tra lo spazio

d'ancoraggio e il suolo sia sufficientemente distante e che non ci siano ostacoli o oggetti nella linea di caduta
È fondamentale che il sistema di sicurezza anticaduta intrap-
reso impedisca lo schianto della persona assicurata al disposi-
tivo.

• La capacità d'assorbimento dell'energia per un corpo umano
che arresta la caduta tramite una corda è limitata. È neces-
sario utilizzare degli assorbitori d'energia. Nel caso di cadute 
da 4 m, un corpo di 100 kg è sottoposto ad una forza di 22 kN 
(ca. 2,2 t)le quali potrebbero avere delle conseguenze fatali.
Gli assorbitori d'energia conforme alle norme europee EN 
riducono questa forza ad un livello accettabile per il corpo 
umano

• I prodotti di sicurezza anticaduta devono rispettare le
norme europee EN. Ogni prodotto deve indicato e apportare
delle denominazioni CE come pure il numero della norma
EN corrispondente. È da rimarcare che le normative possono
variare a seconda del prodotto e dell'utilizzazione.
È quindi importante che l'utilizzatore impieghi sempre lo 
spazio previsto e il prodotto selezionato.

Panoramica delle norme EN:
EN 341: PSA - Discensori EN 361: PSA - Cinghie d'ancoraggio
EN 353-1: PSA Ancoraggi mobili incluso supporto d'ancoraggio rigido EN 362: PSA – Elementi di collegamento
EN 353-2: PSA Ancoraggi mobili incluso supporto d'ancoraggio flessibile EN 795: PSA – Dispositivo d'ancoraggio
EN 354: PSA – Collegamenti EN 813: PSA – Cinture a sedere
EN 355: PSA – Ammortizzatori EN 1496: PSA – Dispositivi di salvataggio
EN 358: PSA per sistemi di ritenuta EN 1497/98: PSA – Dispositivo di salvataggio / Cinghia di salvataggio
EN 360: PSA – Apparecchi anticaduta

Controllo e ispezione (secondo direttive EKAS 6512)
L'ispezione deve avere luogo prima di ogni impiego, ma almeno una volta per anno o più soventemente a seconda delle condizioni d'impiego e l'utilizzazione particolare
nell'impresa. Confidateli ad un esperto essi devono essere documentate con cura. Le parti dell'equipaggiamento di protezione individuale sottoposte ad una caduta non
possono essere riutilizzate fino ad una nuova ispezione. Gli ancoraggi e i collegamenti che presentano dei difetti visibili non devo più essere utilizzati. Evitate tutti i
rischi!

Durata di vita
SpanSet consiglia la distruzione dei prodotti PSA che sono utilizzati regolarmente da 5 anni dopo la 1a messa in servizio. L'ultima data autorizzata all'impiego è quella di
10 anni a partire dalla fabbricazione del prodotto, anche se lo stesso non è mai stato utilizzato. I lavori di riparazione possono essere effettuati solo dal fabbricante o da
persone da lui autorizzate.

Conservazione e Cura 
Gli equipaggiamenti di protezione individuale devono essere conservati in locali asciutti e protetti dalla luce.

Servizi di controllo
Voi potete inviarci i vostri dispositivi PSA per il controllo annuale o chiamare il nostro servizio di controllo mobile. I prodotti intatti controllati verranno marcati e
registrati e abbinati dopo ogni controllo ad un attestato d'approvazione. Controlliamo anche prodotti estranei. Chiedete a noi

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.284



Sicurezze articolate SpanSet

Misure di precauzione in altezza
Prima d'iniziare un lavoro in altezza è importante assicurarsi che sia stata scelta la personale sicurezza anticaduta e che sia la più appropriata possibile. La buona scelta
dipende da una valutazione minuziosa della situazione e delle differenti alternative possibili. Per aiutarvi esiste una classificazione gerarchica delle misure da
intraprendere. Più le misure si trovano al di sopra di questa classificazione gerarchica e più basso sarà il rischio potenziale per l'utilizzatore.

Gerarchia delle misure di prevenzione in altezza.
1. Prevenzione
2. Restrizioni
3. Sistemi di fissaggio
4. Sistemi anticaduta

Evitate se possibile i lavori innutili e pericolosi in altezza e scegliete per ultimo l'alternativa di un sistema anticaduta

Formazione
Sia che si lavora in altezza o per operazioni di soccorso e di salvataggio, è essenziale che l'operatore sia a conoscenza dei diversi tipi di attrezzatura come pure delle
tecniche e del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione anticaduta individuale. Senza la dovuta formazione l'utilizzo di questo questo materiale potrebbe essere
pericoloso

Sistema di ritenuta
I sistemi di ritenuta restringo la libertà di movimento dell'utilizzatore. La persona è assicurata tramite l'aiuto di un elemento di collegamento
raccordato ad un punto d'ancoraggio sicuro per evitare di ritrovarsi sul bordo del vuoto o in una zona che presenta dei rischi di caduta.

Sistema di fissaggio / Posizionamento sul posto di lavoro
Al momento del posizionamento sul posto di lavoro l'utilizzatore è sospeso nel vuoto mediante un elemento di collegamento regolabile. Il
rischio di caduta impone l'impiego di un dispositivo di anticaduta

Sistema anticaduta
Questa categoria non impedisce un'eventuale caduta. L'utilizzatore è assicurato mediante un cintura d'ancoraggio e abbinato ad
un'ammortizzatore o un dispositivo anticaduta, che permette un arresto della caduta in maniera controllata

Spazi confinati
Per la discesa o la risalita in spazi confinati o estremamente inaccessibili con spazi limitati quali pozzi, fossi, canali, gli utilizzatori devono
essere assicurati mediante una seconda persona munita di dispositivi d'ancoraggio e di dispositivi di anticaduta come pure del materiale
necessario in caso d'emergenza

Salvataggi
Non bisogna sottovalutare le nozioni di salvataggio in caso di lavori in altezza. Ogni luogo o situazione necessitano un sistema adatto per
permettere il salvataggio o il recupero di soccorso di persone sospese nei lori sistemi di sicurezza. Questi aspetti devono essere presi in
considerazione al momento della valutazione dei sistemi d'ancoraggio da utilizzare

Orizzontale Leggera pendenza Piattaforme

Pali Tralicci Arrampicate industriali

verticale Orizzontale Tralicci Ponteggi dispositivi anticaduta retrattili

Fosse ecc.
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Imbragature di sicurezza SpanSet
Ognuna con 1 asola di sostegno davanti e dietro, per artigiani e montatori per lavori in altezza,
EN 361.

tipo occhielli d'arresto
pezzo

colore fibbia a chiusura rapida peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8610.0100 E2P 2 blu senza 1.15 1 165.
.0200 E2PSV 2 nero con 1.1 1 165.

Accessori: 18.8635, 18.8638 Cordoni ammortizzanti

.0100 .0100

.0200 .0200

.0200

Imbragature di sicurezza SpanSet
Con ognuno 1 anello d'ancoraggio davanti e dietro come pure supporto per cintura con 2 anelli e 3
anelli per utensili. Utilizzabile come sicurezza anticaduta e per il posizionamento sul posto di lavoro,
EN 361/EN 358.

tipo occhielli d'arresto
pezzo

asole di fissaggio
pezzo

colore peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8612.0100 E2PEX 2 2 blu 2.2 1 312.

Accessori: 18.8635, 18.8638 Cordoni ammortizzanti

Imbragature di sicurezza SpanSet
Ognuna con 1 asola di sospensione davanti e dietro, con fibbie a fissaggio rapido ed imbottitura
dorsale e sulle spalle confortevole, per artigiani e montatori per lavori in altezza, EN 361.

tipo occhielli d'arresto
pezzo

asole di fissaggio
pezzo

colore peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8616.0100 EXCEL-2P 2 - nero 1.1 1 190.
.0200 EXCEL-2PB 2 2 nero 2.1 1 320.

Accessori: 18.8635, 18.8638 Cordoni ammortizzanti

.0100 .0200

Gilet di sicurezza a 2 punti SpanSet
Ognuno con 1 asola di sostegno dietro e davanti, 2 tasche anteriori e 2 tasche laterali, con fibbie di
fissaggio rapide. Gilet di sicurezza ben visibile con anelli di sospensione inox e strisce riflettenti, il
gilet può essere allargato fino alla grandezza XL, EN 361.

tipo occhielli d'arresto
pezzo

colore peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8618.0100 2PQH-HVJ 2 giallo 1.9 1 285.

Accessori: 18.8635, 18.8638 Cordoni ammortizzanti
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Apparecchi anticaduta con sicura verticale SpanSet
Dispositivi anticaduta con involucro di plastica e chiusura girevole, leggero, robusto, affidabile,
richiede poca manutenzione, in caso di caduta il dispositivo blocca e frena morbidamente la persona
che cade, in modo da limitare le forze di caduta, EN 360
Codice .0180: Specialmente per piattaforme di lavoro mobili elevabili, con forza ridotta sul

punto d'aggancio inferiore a 3 kN = ca. 300 kg
Codice .0350-.1500: Con largo nastro di poliestere da 25 mm
Codice .2045-.2180: Con cavo d'acciaio zincato Ø 5 mm

tipo lunghezza
m

L
mm

B
mm

T
mm

peso
kg

6
pz.

CHF  B
cad.

18.8626.0180 ACB 1.8 1.8 240 84 61 0.96 1 178.
.0350 HPB 3.5 3.5 530 130 75 1.6 1 241.
.0700 HPB 7 7.0 580 145 80 2 1 397.
.1200 HPB 12 12 640 200 100 3.5 1 587.
.1500 HPB 15 15 680 225 100 5 1 669.
.2045 HWPS 4.5 4.5 400 130 78 2.1 1 299.
.2060 HWPS 6 6.0 420 145 80 2.5 1 364.
.2090 HWPS 9 9.0 460 168 88 3.2 1 513.
.2120 HWPS 12 12 500 195 95 4.9 1 578.
.2180 HWPS 18 18 540 220 97 6.3 1 652.

.0180
.0700

.2090

Set di sicurezza SpanSet
La protezione di salita mobile, leggera, maneggevole e sicura.
Codice .0035: imbracatura di sicurezza a 2 punti E2PSV, 1 dispositivo anticaduta HPB 3.5, 1 cinghia

d'ancoraggio AP-AS2, 1 pratico sacco di raccolta
Codice .0070: imbracatura di sicurezza a 2 punti E2PSV, 1 dispositivo anticaduta HPB 7, 1 cinghia

d'ancoraggio AP-AS2, 1 pratico sacco di raccolta
Codice .0120: imbracatura di sicurezza a 2 punti E2PSV, 1 dispositivo anticaduta HPB 12, 1 cinghia

d'ancoraggio AP-AS2, 1 pratico sacco di raccolta
Codice .0300: imbracatura di sicurezza a 2 punti E2PSV, 1 corda per ammortizzatore di caduta DL-

KSH, 1 pratico sacco di raccolta
Codice .0405: imbracatura di sicurezza a 2 punti E2PSV, 1 fune poliammide Ø 11 mm (CVL) 15 m con

disp. anticaduta, 1 cinghia d'ancoraggio 1 m, 1 pratico sacco di raccolta
Codice .0415: imbracatura di sicurezza a 2 punti E2PSV, 1 fune poliammide Ø 11 mm (CVL) 20 m con

disp. anticaduta, 1 cinghia d'ancoraggio 1 m, 1 pratico sacco di raccolta
Codice .0510: imbracatura di sicurezza a 2 punti E2PSV, 1 fune poliammide Ø 11 mm (CHL) 10 m con

disp. anticaduta, 1 cinghia d'ancoraggio 1 m, 1 pratico sacco di raccolta
Codice .0515: imbracatura di sicurezza a 2 punti E2PSV, 1 fune poliammide Ø 11 mm (CHL) 15 m con

disp. anticaduta, 1 cinghia d'ancoraggio 1 m, 1 pratico sacco di raccolta
Codice .0520: imbracatura di sicurezza a 2 punti E2PSV, 1 fune poliammide Ø 11 mm (CHL) 20 m con

disp. anticaduta, 1 cinghia d'ancoraggio 1 m, 1 pratico sacco di raccolta
Codice .1100: sacco di raccolta vuoto con 2 maniglie e 1 cinghia a tracolla
tipo 6 per CHF

18.8628.0035 SS-1SV 1 set B set 461.
.0070 SS-1ASV 1 set B set 617.
.0120 SS-1BSV 1 set B set 807.
.0300 SS-3SV 1 set A set 330.
.0405 SS-4SV 1 set A set 575.

tipo 6 per CHF

.0415 SS-4ASV 1 set A set 595.

.0510 SS-5SV 1 set A set 483.

.0515 SS-5ASV 1 set A set 503.

.0520 SS-5BSV 1 set A set 523.

.1100 STBL 1 pz. E cad. 25.

.0035/.0070/.0120
.0300

.0405/.0415.0510/.0515/.0520

.1100

Set di sicurezza 
Lo starter set offre un equipaggiamento di base anticaduta di qualità che premette di proteggersi in
modo ottimale durante lavori occasionali in quota. Il set verticale comprende:
Imbracatura di sicurezza C3-A RAPID Automatic, antracite con chiusure clic, 1 moschettone d'acciaio
(91911) con chiusura avvitata, 1 fune di trattenuta 2 m, con moschettone d'acciaio automatico 56
mm e apertura da 17 mm, 1 zaino per materiale (90960) 10 litri.
tipo 6

set
CHF  C

set

18.8631.0100 91940 1 N) 145.

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.287
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Cordoni ammortizzanti SpanSet
I cordoni ammortizzanti riducono in caso di caduta la forza che agisce sul corpo per un massimo di 6
kN, evitando infortuni, EN 355. Funge da agente di collegamento tra l'utente e un punto d'ancoraggio
fisso. Esse possono essere utilizzate in collaborazione con con una imbracatura secondo EN 361
Da usare con: 18.8610, 18.8612, 18.8616, 18.8618

tipo lunghezza
m

pezzi terminali peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8635.0100 DL-KSH 1.75 avec mousqueton/crochet d'échafaudage 1.35 1 165.
.0200 DL-KK 1.75 con 2 moschettoni 1.15 1 165.

.0100.0200

Cordoni ammortizzanti SpanSet
I cordoni ammortizzanti riducono in caso di caduta la forza ad un livello accettabile per il corpo
umano ad un massimo di 6 kN, ciò ne impedisce dei ferimenti, EN 355. Serve al collegamento tra
l'utilizzatore ed un punto d'ancoraggio fisso. È da utilizzare solamente in abbinamento con una
cintura di sospensione secondo normativa EN 361.
Codice .1100: Per i lavori su scale non assicurate o strutture metalliche, con i 2 moschettoni di

sicurezza vi permettono di essere sempre assicurati con 1 al momento del nuovo
posizionamento del secondo.

Da usare con: 18.8610, 18.8612, 18.8616, 18.8618 .0100.0200

.1100

tipo lungh. nastro ritirata
m

lungh. nastro estesa
m

pezzi terminali peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8638.0100 TPE030 1.30 1.75 avec mousqueton/crochet d'échafaudage 1.3 1 168.
.0200 TPE029 1.25 1.75 con 2 moschettoni 1.1 1 168.
.1100 TPDE555 1.20 2 avec mousqueton/crochet d'échafaudage 1.3 1 195.

Gancio anticaduta da impalcatura e di sicurezza SpanSet
Acciaio zincato, bloccaggio automatico, resistenza 26 kN.
tipo apertura

mm
peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8640.0100 5/1439 50 0.48 1 32.

Corde di sicurezza SpanSet
Corde di sicurezza verticali con dispositivo d'arresto per cadute, corda intrecciata in poliamide, dia-
metro 11 mm, un lato con morsetto in alluminio. Con dispositivo anticaduta amovibile con pezzi di
giunzione ca. 40 cm e moschettone in alluminio, incluso fettucce da 1 m e sacco di trasporto,
EN 353-2.

tipo lunghezza
m

peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8644.0015 CVL-15 15 2.5 1 410.
.0020 CVL-20 20 2.9 1 430.

dispositivo
anticaduta
estraibile

Corde di sicurezza SpanSet
Corda di ritenuta orrizzontale con regolatore, corda intrecciata in poliamide, con moschettone a
chiusura girevole ad un'estremità e collegamento di ca. 70 cm, EN 358.

tipo lunghezza
m

Ø
mm

peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8646.0010 CHL-10 10 11 2 1 295.
.0015 CHL-15 15 11 2.3 1 315.
.0020 CHL-20 20 11 2.6 1 335.

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.288



Corde di sicurezza 
Corda di ritenuta orrizzontale con regolatore, corda intrecciata in poliamide, con moschettone a
chiusura girevole ad un'estremità e collegamento di ca. 70 cm, EN 358.

tipo lunghezza
m

Ø
mm

peso
kg

6
pz.

CHF  C
cad.

18.8648.0015 90565 15 10.5 1.32 1 95.

Fromboliere tirasacchi SpanSet
L'installazione del cavo da terra è veloce e precisa fino a un'altezza di quaranta metri, con un
sacchetto di lancio sopra il tetto viene lanciata una corda fine, con la quale si tira la fune di
sicurezza.
tipo lunghezza

m
parte
pezzo

peso
kg

6
pz.

CHF  F
cad.

18.8650.0100 BIGS Fromboliera tirasacco Bigshot 2.5 2 1.8 1 287.50
.0200 EG-BIGS Elastico di ricambio per Bigshot 0.3 1 60.50
.0300 BIGW250 Sacchetto da tirare 0.25 1 34.60
.0400 BIGW350 Sacchetto da tirare 0.35 1 38.90

Accessori: 18.8801 Sacchetti da lancio

.0100.0200

.0300.0400

Traverse di sicurezza SpanSet
Acciaio, da bloccare nei telai di porte e finestre o in murature portanti, superfici d'appoggio con
protezione si plastica, facile regolazione della larghezza della traversa. 
Code.0100: Per 1 persona fino a 110 cm, per 2 persone fino a 90 cm di larghezza dell'apertura
Code.0200: Per 1 persona fino a 125 cm, per 2 persone fino a 80 cm di larghezza dell'apertura
 .

tipo lunghezza
cm

Ø interno asole
mm

peso
kg

6
pz.

CHF  E
cad.

18.8830.0100 TA110 140 35 10.5 1 345.
.0200 TA125 150 35 5 1 N) 298.

N) nuovo nell'assortimento

.0100

.0200

Aste telescopiche SpanSet
Con attacco a moschettone montato in fondo alla testa, per applicare la corda di salvataggio ad una
persona caduta e appesa alla corda.

tipo Distanza massima
m

6
pz.

CHF  E
cad.

18.8652.0200 41-Z19 3.6 1 N) 150.

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.289
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Kit di salvataggio SpanSet
In borsa trasporto composta da:
1 discensore di salvataggio ABS-3WH con fune con nucleo Ø 10 mm, velocità di discesa costante
regolata con regolatore centrifugo circa 0,9 m/s
1 moschettone in acciaio
1 cinghia d'ancoraggio 1 m
1 asta telescopica, estraibile fino a 36 m

tipo lunghezza corda
m

6
set

CHF  E
set

18.8655.0100 41-RSET20 20 1 N) 950.
.0200 41-RSET40 40 1 N) 1065.

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.290



Protezioni anticaduta PETZL

Per l'utilizzatore professionale, l'affidabilità e la qualità dei prodotti sono d'importanza centrale. Da Petzl questo vale per l'intero ciclo di vita del prodotto, iniziando dalla
ricerca fino al servizio assistenza clienti. Per ogni sequenza di sviluppo e di produzione il prodotto passa attraverso numerosi controlli nel laboratorio di prova, nella
pratica e negli impianti di produzione.

Soluzioni innovative e durevoli per utilizzatori professionali, che garantiscono il massimo in termini d'efficienza e di affidabilità. Iniziando dal concetto del discensore
autofrenante I'D, passando dal dispositivo anticaduta di tipo guidato ASAP o alla lampada frontale LED, fino alla potatura degli alberi.

Caschi protettivi PETZL ALVEO BEST
Casco leggero imbottito con materiale espanso, senza fessure di ventilazione, l’assorbimento di colpi
e urti avviene per deformazione della calotta interna, con sistema di regolazione CenterFit, sedi per
l'applicazione di protezioni antirumore, di una visiera di protezione VIZIR o VIZEN e per una lampada
frontale PIXA o ULTRA VARIO, quattro clip per l'applicazione di una lampada frontale con fascia
elastica EN 397 / EN 12492 / EN 50365, ANSI Z89.1-2009 tipo I classe E.
colore carico

daN
grandezza
cm

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8702.0100 bianco >50 53-63 A20BWA 350 1 82.40
.0200 rosso >50 53-63 A20BRA 350 1 82.40
.0300 giallo >50 53-63 A20BYA 350 1 82.40

Set di fornitura: 2 imbottiture di materiale espanso in diverse misure
Accessori: 18.2150-18.2220, 18.8706-18.8728

.0100.0200.0300

Caschi protettivi PETZL ALVEO VENT
Casco leggero con comoda imbottitura in materiale espanso, l’assorbimento di colpi e urti avviene
per deformazione della calotta interna, sistema di regolazione CenterFit, sedi per l'applicazione di
protezioni antirumore, di una visiera di protezione VIZIR o VIZEN e per una lampada frontale PIXA
oppure ULTRA VARIO, quattro clip per l'applicazione di una lampada frontale con fascia elastica
EN 397 / EN 12492, ANSI Z89.1-2009 tipo I classe C.
colore carico

daN
grandezza
cm

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8704.0100 bianco >50 53-63 A20VWA 340 1 82.40
.0200 rosso >50 53-63 A20VRA 340 1 82.40
.0300 giallo >50 53-63 A20VYA 340 1 82.40

Set di fornitura: 2 imbottiture di materiale espanso in diverse misure
Accessori: 18.2150-18.2220, 18.8706-18.8728

.0100.0200.0300

Fasce antisudore PETZL ALVEO
Imbottitura di materiale espanso assorbente il sudore, lavabile in lavatrice.
Da usare con: 18.8702, 18.8704 Caschi protettivi
peso
g

no orig. 6
pz.

CHF  A
cad.

18.8706.0100 15 A20200 1 7.60

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.291
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Caschi protettivi PETZL VERTEX BEST
Bardatura tessile a 6 punti per vestibilità e comfort ottimali, l’assorbimento di colpi e urti avviene
per deformazione della calotta interna, con sistema di regolazione CenterFit, sedi per l'applicazione
di protezioni antirumore, di una visiera di protezione VIZIR o VIZEN e per una lampada frontale PIXA
oppure ULTRA VARIO, quattro clip per l'applicazione di una lampada frontale con fascia elastica.
Casco senza fessure di ventilazione, EN 397 / EN 12492 / EN 50365, ANSI Z89.1-2009 tipo I classe E,
CSA Z94.1-05 tipo 1 classe E.
colore grandezza

cm
no orig. peso

g
6
pz.

CHF  A
cad.

18.8710.0100 giallo 53-63 A10BYA 455 1 91.70
.0200 bianco 53-63 A10BWA 455 1 91.70
.0300 rosso 53-63 A10BRA 455 1 91.70
.0500 arancione 53-63 A10BOA 455 1 91.70
.0700 giallo segnale 53-63 A10BYA HV 455 1 N) 91.70

N) nuovo nell'assortimento
Set di fornitura: 2 imbottiture di materiale espanso in diverse misure
Accessori: 18.2150-18.2220, 18.8714-18.8728

.0100.0200.0300

.0500.0700

Caschi protettivi PETZL VERTEX VENT
Bardatura tessile a 6 punti per vestibilità e comfort ottimali, l’assorbimento di colpi e urti avviene
per deformazione della calotta interna, con sistema di regolazione CenterFit, sedi per l'applicazione
di protezioni antirumore, di una visiera di protezione VIZIR o VIZEN e per una lampada frontale PIXA
oppure ULTRA VARIO, quattro clip per l'applicazione di una lampada frontale con fascia elastica
EN 12492, EN 397, UIAA, ANSI Z89.1-2009 tipo I classe C.
colore carico

daN
grandezza
cm

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8712.0100 giallo >50 53-63 A10VYA 455 1 91.70
.0200 bianco >50 53-63 A10VWA 455 1 91.70
.0300 rosso >50 53-63 A10VRA 455 1 91.70
.0400 nero >50 53-63 A10VNA 455 1 91.70
.0600 blu >50 53-63 A10VBA 455 1 91.70

Set di fornitura: 2 imbottiture di materiale espanso in diverse misure
Accessori: 18.2150-18.2220, 18.8714-18.8728

.0100.0200.0300

.0400.0600

Fasce antisudore PETZL VERTEX
Imbottitura di materiale espanso assorbente il sudore, lavabile in lavatrice.
Da usare con: 18.8710, 18.8712 Caschi protettivi
peso
g

no orig. 6
pz.

CHF  A
cad.

18.8714.0100 15 A10200 1 7.60

Adesivo da elmetto PETZL
Per contrassegnare individualmente gli elmetti con un pennarello idrorepellente o con una
stampante laser.
Da usare con: 18.8702, 18.8704, 18.8710, 18.8712 Caschi protettivi
colore no orig. contenuto

pz/pacco
CHF  A
pacco

18.8716.0100 trasparente A10100 36 N) 6.50

N) nuovo nell'assortimento

Occhiali di protezione per casco PETZL VIZIR / VIZIR SHADOW
Trattamento antigraffio e antiappannamento, passaggio rapido dalla posizione di lavoro a quella di
riposo, con sistema di fissaggio per caschi VERTEX e ALVEO. EN 166, 1B, ANSI Z87.1-2010
Codice.0200: protegge gli occhi anche dalla luce solare, CE EN 172, 5-2.5.
Da usare con: 18.8702, 18.8704, 18.8710, 18.8712 Caschi protettivi
tipo peso

g
no orig. grado di protezione 6

pz.
CHF  A

cad.

18.8720.0100 VIZIR 65 A15A - 1 50.
.0200 VIZIR SHADOW 65 A15AS 2.5 1 54.60

.0100.0200

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.292



Schermi protettivi facciali PETZL VIZEN
Trattamento antigraffio e antiappannamento, protegge dai pericoli dell'elettricità, dai pericoli
causati dall'arco elettrico, passaggio rapido dalla posizione di lavoro a quella di riposo, con sistema
di fissaggio per caschi VERTEX e ALVEO. EN 166, 1BT8 / EN 170, 2C-1,2, ANSI Z87.1-2010
Da usare con: 18.8702, 18.8704, 18.8710, 18.8712 Caschi protettivi
no orig. peso

g
6
pz.

CHF  A
cad.

18.8722.0100 A14 65 1 54.60

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.293
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Lampade frontali PETZL PIXA 3R
Fissate con un cinturino frontale si possono portare sulla fronte, la piastra di fissaggio permette di
fissarle al casco o di appoggiarle sul pavimento. Impermeabile all'acqua profonda fino a - 1 m per 30
minuti, interruttore a manopola di facile uso anche con guanti, indicazione del livello della batteria,
commutazione su illuminazione d'emergenza, quando la batteria è quasi scarica, ATEX: zona 2/22,
ANSI/NEMA FL1. Garanzia: lampada 3 anni, accumulatore 1 anno. Per una configurazione specifica
per l'utente sono disponibili tre impostazioni: 
- STANDARD: rapporto equilibrato tra luminosità e durata dell'illuminazione
- MAX AUTONOMY: prioritaria è la durata dell'illuminazione (12 ore)
- MAX POWER: prioritaria è la luminosità (90 lumen)
- tecnologia CONSTANT LIGHTNING: l'intensità luminosa non diminuisce con il calo delle batterie
Tre varianti d'illuminazione:
- per i lavori da vicino, cono luminoso omogeneo e largo
- per l'uso in movimento, cono luminoso combinato con una componente focalizzata
- per una visibilità a distanza, cono luminoso fortemente focalizzato
Da usare con: 18.8702, 18.8704, 18.8710, 18.8712 Caschi protettivi
lume classe di protezione

IP
no orig. peso

g
6
pz.

CHF  A
cad.

18.8725.0100 30/60/90 67 E78CHR 2 145 1 106.50

Diversi accessori ottenibili su richiesta.
Set di fornitura: batteria al litio-ione-polimero, stazione di carica rapida 3h, adattatore da casco

per VERTEX e ALVEO

IIluminazione di riserva: minimo 10 ore a 20 lumen

Lampade frontali PETZL ULTRA VARIO
Il cinturino permette di portarle sulla fronte, la piastra di fissaggio permette di fissarle al casco.
Impermeabile all'acqua fino a - 1 m per 30 minuti, interruttore rotativo utilizzabile facilmente anche
con i guanti, indicazione del livello della batteria, sistema di attacco rapido per staccare le batterie,
commutazione su illuminazione d'emergenza, quando la batteria è quasi scarica. Garanzia: lampada
3 anni, batteria 1 anno o 500 cicli di ricarica. 
Quattro varianti d'illuminazione:
- con bassa luminosità: l'ampio cono luminoso dalla luminosità relativamente ridotta garantisce

una lunga durata dell'illuminazione e impedisce che altre persone restino abbagliate.
- per lavori a breve distanza: ampio cono luminoso dalla luminosità adattata per una comoda vista

a breve distanza. 
- per l'uso in movimento, cono luminoso combinato con una componente focalizzata per muoversi

con sicurezza.
- per una buona visibilità: cono luminoso fortemente focalizzato, per sondare il terreno (portata

massima del fascio luminoso)
Da usare con: 18.8702, 18.8704, 18.8710, 18.8712 Caschi protettivi
lume classe di protezione

IP
no orig. peso

g
6
pz.

CHF  A
cad.

18.8728.0100 45/200/520/330 67 E54 H 375 1 323.

Diversi accessori ottenibili su richiesta.
Set di fornitura: batteria al litio-ione-polimero 2,6 Ah, stazione di carica rapida 3h, adattatore da

casco per VERTEX e ALVEO

IIluminazione di riserva: minimo 1 ora a 43 lumen

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.294



Imbracature di sicurezza a 2 punti PETZL NEWTON EASYFIT
Giubbotto JAK presagomato, semianello di fissaggio in due pezzi all'altezza del torace, con moschettone semitondo, spallina con fibbie
DoubleBack autobloccanti. Due passanti per materiali con fodera, calate verticali con l'aiuto della staffa di salvataggio LIFT (ottenibile a
scelta), EN 361.
Da usare con: 18.8792, 18.8794 Moschettoni

occhiello di fissaggio
altezza ventre
pezzo

occhiello di fissaggio
altezza torace
pezzo

occhiello di fissaggio
lato schiena
pezzo

occhiello di
fissaggio laterale
pezzo

cintura a
vita
cm

cosciali

cm

taglia

cm

grandezza tipo peso

kg

CHF  A

cad.

18.8731.0100 -- 1 1 -- 70-93 47-62 165-185 S-L C73JFA 1 1.3 N) 175.
.0200 -- 1 1 -- 83-120 50-65 175-200 L-XXL C73JFA 2 1.35 N) 175.

N) nuovo nell'assortimento

Imbracature di sicurezza a 3 punti PETZL AVAO BOD FAST
Spallina imbottita con materiale espanso e fibbie DoubleBack autobloccanti, parte schiena in design X, cintura a vita rinforzata,
semirigida, cosciali con fibbie FAST automatiche. Cinque passanti per materiali presagomati foderati, possibilità di fissaggio per porta-
apparecchi CARITOOL e borse per attrezzi TOOLBAG, EN 358 / EN 361 / EN 813
occhiello di fissaggio
altezza ventre
pezzo

occhiello di fissaggio
altezza torace
pezzo

occhiello di fissaggio
lato schiena
pezzo

occhiello di
fissaggio laterale
pezzo

cintura a
vita
cm

cosciali

cm

taglia

cm

tipo peso

kg

CHF  A

cad.

18.8734.0100 1 1 1 2 70-110 45-65 165-185 C71AFA 1 2.19 332.50
.0200 1 1 1 2 80-130 60-75 175-200 C71AFA 2 2.27 332.50

Corde PETZL AXIS
Terminazione cucita, terminazione con guaina di protezione per tenere in posizione corretta il
connettore, contraccolpo (fattore 0,3): 5,1 kN, cadute con fattore di caduta 1:20, per l'applicazione
con un apparecchio anticaduta (ASAP) oppure in un kit di soccorso con un discensore D S. EN 1891
tipo A.
Da usare con: 18.8772, 18.8773, 18.8775, 18.8776, 18.8777, 18.8778, 18.8779
diametro d
mm

lunghezza
m

peso
g/m

carico di rottura
kN

colore no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8740.0010 11 10 73 22 giallo / nero R74YT 010 730 1 47.20
.0020 11 20 73 22 giallo / nero R74YT 020 1460 1 75.
.0030 11 30 73 22 giallo / nero R74YT 030 2190 1 104.50
.0060 11 60 73 22 giallo / nero R74YT 060 4380 1 190.50

Proteggicorda PETZL PROTEC
Guaina protettiva leggera e robusta (esente da PVC), protezione flessibile delle corde dall'abrasione,
con clip e chiusura a strappo per un'applicazione semplice e veloce.
no orig. peso

g
6
pz.

CHF  A
cad.

18.8742.0100 C45 N 95 1 14.80

Proteggicorda PETZL SET CATERPILLAR
Per proteggere le funi mobili dall'abrasione, le singole articolazioni sono collegate ad anelli di
ritenuta, il numero delle articolazioni può variare a seconda delle necessità, ogni articolazione può
essere collocata singolarmente in modo da adattarsi al sottofondo.
Articolazioni
pezzo

Anelli di ritenuta
pezzo

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8743.0100 4 6 P68 1055 1 268.50

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.295

1



Ammortizzatore di caduta PETZL ASAP'SORBER
Per il collegamento sternale o dorsale del dispositivo anticaduta di tipo guidato ASAP oppure ASAP
LOCK a un'imbracatura di sicurezza, le estremità sono dotate di stringhe. Queste mantengono il
connettore nella giusta posizione e proteggono la cinghia dall'abrasione. Rivestimento in tessuto con
cerniera lampo protegge l'ammortizzatore di caduta dall'abrasione o dagli schizzi. EN 355
Da usare con: 18.8773 Anticaduta
lunghezza
cm

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8749.0050 20 L71AA 20 75 1 29.60
.0100 40 L71AA 40 105 1 35.20

.0050

.0100

Ammortizzatore di caduta PETZL ABSORBICA
Composto da cinghia cucita, utilizzabile in abbinamento al connettore JANE (ottenibile a scelta), per
ottenere un ammortizzatore di caduta con connettore integrato e una lunghezza massima di due
metri. Le estremità provviste di STRING, mantengono il connettore nella giusta posizione e
proteggono la cinghia dall'abrasione, EN 355.
Da usare con: 18.8773 Anticaduta
lunghezza
m

lunghezza dopo l'apertura completa
m

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8752.0100 0.30 1.60 L57 190 1 50.90

Ammortizzatore di caduta PETZL ABSORBICA-I
Cordini di posizionamento I con compatto ammortizzatore di caduta integrato, una robusta guaina di
stoffa protegge l'ammortizzatore dall'abrasione e dagli spruzzi, progettato per l'attacco a una linea di
vita orizzontale e a un ponte elevatore. In caso di caduta, lo strappo della cinghia dell'ammortiz-
zatore mantiene il contraccolpo esercitato dalla caduta a livelli inferiori ai 6 kN. I cordini sono
destinati ad applicatori che pesano tra 50 e 130 kg. Grazie allo strappo progressivo dell'ammortiz-
zatore di caduta si riducono le forze d'accelerazione esercitate su persone leggere EN 355 / EN 362.
Codice .0100: Con cinghia cucita 80 cm
Codice .0200: Con pezzo di fune 150 cm

lunghezza
m

lunghezza dopo l'apertura completa
m

no orig. 6
pz.

CHF  A
cad.

18.8745.0100 1.05 1.60 L64IA 80 1 N) 53.70
.0200 1.75 2.80 L64IA 150 1 N) 64.80

N) nuovo nell'assortimento

.0100

.0200

Fettucce d'ancoraggio PETZL CONNEXION FAST
Estremità a D in acciaio forgiato su entrambi i lati, fibbia ad una estremità che ne permette una
regolazione rapida della lunghezza, EN 795 B.
lunghezza regolabile
cm

carico di rottura
kN

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8754.0100 20-150 18 C42 F 390 1 50.60

Set per paranco PETZL JAG SYSTEM P44
Alluminio, poliammide e poliuretano, rapporto della leva 4:1, rulli ad alte prestazioni con cuscinetti a
sfere incapsulati, per sbloccare un ferito, preparare un ancoraggio staccabile o per tendere un
sistema, ripiegato il sistema è molto compatto e può essere utilizzato anche con breve distanza dal
punto d'attacco, sacco per fune flessibile, che impedisce alla fune di attorcigliarsi, installazione
semplice e rapida, la parte superiore del verricello è facilmente identificabile grazie alla marcatura
colorata.
Ø corda
mm

carico di rottura
kN

Carico di servizio
kN

no orig. peso
g

6
set

CHF  A
set

18.8755.0100 11 16 6 P44 4300 1 N) 227.

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.296



Anelli di fettuccia PETZL ANNEAU
In fettuccia, EN 566 / EN 813.
lunghezza
cm

carico di rottura
kN

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8756.0060 60 22 C40 60 60 1 5.50
.0080 80 22 C40 80 80 1 6.70
.0120 120 22 C40 120 100 1 8.30
.0150 150 22 C40 150 135 1 9.50

.0060.0080.0120.0150

Pedali regolabili PETZL FOOTAPE
Poliammide, acciaio e alluminio, viene utilizzato per la salita con corda, rinforzo antiabrasione rigido
della parte del piede, la fibbia DoubleBack permette una regolazione veloce e semplice dell'altezza
del pedale, cinghie elastiche garantiscono la tenuta del piede nel pedale, adatto per tutti i tipi di
calzature.
lunghezza regolabile
cm

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8758.0100 83-120 C47A 65 1 N) 18.50

N) nuovo nell'assortimento

Linee di vita PETZL GRILLON 20 m Lifeline
Permette l'installazione rapida di una linea di vita orizzontale quando la superficie della zona di
lavoro è grande, l’apparecchio autobloccante consente di regolare facilmente la lunghezza e la
tensione tra i due punti di ancoraggio (realizzare un'asola di bloccaggio dopo il GRILLON per bloccare
l'ancoraggio), corda semistatica, resistente agli sfregamenti e all'invecchiamento, terminazioni
cucite alle due estremità con guaina protettiva per mantenere il connettore in posizione e proteggere
la corda dall'abrasione. EN 795 B
lunghezza
m

peso
kg

no orig. 6
pz.

CHF  A
cad.

18.8760.0100 20 1.9 L52A 020 1 222.

Set di fornitura senza moschettone. Idealmente con 2 pezzi VULCAN TL (18.8790.0200) o OXAN TL
(18.8782.0200).
Accessori: 18.8781 Moschettone monomano, 18.8782, 18.8790 Moschettoni

Cordini di posizionamento PETZL GRILLON
Con sistema di regolazione progressiva della posizione di lavoro, guaina di protezione amovibile per
proteggere la corda contro l’abrasione e ne favorisce lo scorrimento, EN 358 / EN 795 B.
lunghezza
m

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8762.0100 2 L52A 002 435 1 143.50
.0200 3 L52A 003 515 1 153.
.0300 4 L52A 004 595 1 162.

Set di fornitura senza moschettone. Idealmente con 2 pezzi OK TL (18.8784.0200).
Accessori: 18.8784 Moschettoni

Cordini di posizionamento PETZL GRILLON HOOK
Con sistema di regolazione progressiva che permette di regolare la posizione di lavoro con il
connettore HOOK, guaina di protezione movibile che protegge dall'abrasione presso i punti di
contatto ruvidi, favorendo lo scorrimento della fune. EN 358.
lunghezza
m

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8764.0100 2 L52H 002 625 1 162.
.0200 3 L52H 003 735 1 166.50
.0300 4 L52H 004 815 1 171.50

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.297
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Maniglia bloccante per risalita PETZL ASCENSION
Progettata per salite con corda ed eventualmente per paranchi (dispositivo di arresto dall'arretramen-
to), larga impugnatura a due componenti dalla forma ergonomica, fermacorda dentata con fessura di
pulizia, per tutte le condizioni (corda congelata, infangata, ecc.), la leva di sgancio permette di instal-
lare e staccare ovunque dalla corda i morsetti con fermacorda, facilmente utilizzabili anche con
guanti, grande occhiello inferiore per agganciare il moschettone. EN 567, EN 12841 Tipo B, NFPA
 1983 Technical Use.
esecuzione colore per Ø corda

mm
no orig. peso

g
6
pz.

CHF  A
cad.

18.8767.0100 mano destra giallo 8-13 B17ARA 165 1 59.30
.0200 mano sinistra nero 8-13 B17ALA 165 1 59.30

.0100.0200

Discensori PETZL RIG
Discensore autofrenante compatto, per la discesa di carichi pesanti fino a 200 kg (uso riservato a
utilizzatori esperti, consultare l'istruzione tecnica del dispositivo). Maniglia multifunzione che, in
base alla situazione, consente: 
- di liberare la corda e controllare la discesa con la mano sul capo libero,
- di arrestarsi sul posto di lavoro senza chiave di arresto
Sistema di richiamo automatico della maniglia per ridurre i rischi di un'azione involontaria, posizione
di "inutilizzo" della maniglia per ridurne i rischi di aggancio quando si porta il discensore
sull'imbracatura, dispone di un clicchetto di apertura sulla flangia mobile per rendere l'apparecchio
imperdibile, facilitando l'installazione della corda nel passaggio di frazionamenti, camma rotante per
recuperare più facilmente la corda in eccesso, permette anche di rendere reversibile un sistema di
recupero e di effettuare delle brevi risalite su corda. EN 12841 tipo C / EN 341 classe A.
per Ø corda
mm

capacità di carico
kg

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8770.0100 10.5-11.5 200 D21A 380 1 143.50

Discensori PETZL I'D S
Discensore autofrenante con funzione antipanico, per la discesa di carichi pesanti fino a 250 kg (uso
riservato a utilizzatori esperti, consultare l'istruzione tecnica del dispositivo). Maniglia multifunzione
che, in base alla situazione, consente:
- di liberare la corda e controllare la discesa con la mano sul capo libero,
- di spostarsi più facilmente su un piano inclinato o orizzontale 
- di arrestarsi sul posto di lavoro senza chiave di arresto
Funzione antipanico che si avvia se l'utilizzatore tira la maniglia troppo forte (frena e poi arresta
automaticamente la discesa), fermacorda antierrore per limitare il rischio d'incidente dovuto ad un
inserimento non corretto della corda, la forma del fermacorda è progettata per migliorare lo
scorrimento della corda durante la risalita, dispone di un clicchetto di apertura sulla flangia mobile
per rendere l'apparecchio imperdibile, facilitando l'installazione della corda nel passaggio di
frazionamenti. EN 341 classe A / EN 12841 tipo C.

per Ø corda
mm

capacità di carico
kg

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8772.0100 10-11.5 250 D200S0 530 1 217.50

Accessori: 18.8740 Corde

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.298



Anticaduta PETZL ASAP
Arresta una caduta, uno scivolamento o una discesa non controllata, si utilizza sulla fune di
sicurezza, blocca anche se lo si afferra durante la caduta, funziona su corda verticale o inclinata,
scorre lungo la corda senza intervento manuale (verso l’alto e verso il basso), s’installa e disinstalla
facilmente, EN 353-2 / EN 12841 tipo B.
Codice .0200: Funzione di bloccaggio integrata per ridurre l'altezza di caduta, con forti venti

questa funzione impedisce inoltre che la corda venga tirata verso l'alto, il braccio
di raccordo impedisce la perdita del dispositivo nel passaggio dei frazionamenti.

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8773.0100 B71AAA 370 1 193.50
.0200 B71ALU 425 1 221.50

Set di fornitura:
Codice .0100: Moschettone OK TRIACT-LOCK con sistema di bloccaggio automatico.
Accessori: 18.8740 Corde, 18.8749, 18.8752 Ammortizzatore di caduta

.0100

.0100.0100

.0200

.0200.0200.0200

Carrucole bloccanti PETZL PRO TRAXION
Galoppino con dispositivo di arresto dell'arretramento collegabile per l'uso come puleggia libera o
come un arresto d'arretramento, fermacorda antierrore di forma ergonomica innestabile anche in
posizione aperta e utilizzabile con guanti, grande carrucola con cuscinetti a sfere incapsulati, camme
di bloccaggio dentate con fessura di pulizia per l'impiego anche su funi sporche di fango o
ghiacciate, la parte laterale mobile può essere bloccata e permette l'inserimento della corda, anche
se la carrucola è già stata installata, occhiello di movimento supplementare per bloccare la carrucola
e per diversi tipi di paranco. EN 12278, EN 567.
per Ø
corda
mm

Ø puleggia

mm

cuscinetti
a sfere

rendimento

%

Carico di servizio
puleggia in folle

Blocco
antiriflusso
kN

no
orig.

peso

g

6

pz.

CHF  A

cad.

18.8775.0200 8-13 38 ja 95 2.5kN x 2 = 5kN 2.5 P51A 265 1 106.50

Accessori: 18.8740 Corde

Carrucole PETZL MINI / GEMINI
Le parti laterali sono concepite per l'utilizzo con un nodo prusik autobloccante in sistemi con
dispositivo di arresto dell'arretramento, pulegge per corda con cuscinetti a sfere sigillati ad alta
efficienza, leggeri e compatti. EN 12278, NFPA 1983 Technical Use.
Codice .0200: Pulegge per corda montate in parallelo con punti di fissaggio aggiuntivi permettono di

costruire diversi paranchi complessi.

tipo per Ø
corda
mm

Ø puleggia

mm

cuscinetti
a sfere

rendimento

%

Carico di servizio
puleggia in folle

no
orig.

peso

g

6

pz.

CHF  A

cad.

18.8776.0100 MINI 7-11 25 ja 91 2.5kN x 2 = 5kN P59A 80 1 50.
.0200 GEMINI 7-11 25 ja 91 2 x 1.5kN x 2 = 6kN P66A 135 1 92.60

Accessori: 18.8740 Corde

.0100.0200

Carrucole prusik PETZL ZIGZAG
Costruzione in acciaio, la carrucola prusik ZIGZAG meccanica consente di spostarsi efficacemente
sull'albero, conservando il movimento specifico del sistema con carrucola prusik classico. Punto di
collegamento superiore per collegare facilmente il ritorno della corda doppia. Integra una ghiera
morbida per favorire il posizionamento del connettore sull'asse maggiore. Utilizzo solo su corda
doppia, compatibilità della corda: corda semistatica (EN 1891 tipo A).
per Ø corda
mm

cuscinetti a sfere no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8777.0100 11.5-13 ja D22A 320 1 213.

Accessori: 18.8740 Corde

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.299
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Piastre rigging PETZL PAW
In alluminio, per una facile organizzazione del posto e per la creazione di un sistema con più punti
d'attacco, gli occhielli da 19 millimetri sono abbastanza grandi per la maggior parte delle boccole di
bloccaggio dei moschettoni. CE, NFPA 1983 General Use.
tipo grandezza colore carico di rottura

kN
no orig. peso

g
6
pz.

CHF  A
cad.

18.8778.0100 PAW schwarz M nero 36 P63 MN 210 1 54.60

Accessori: 18.8740 Corde

Portamateriale PETZL CARITOOL
Gli attrezzi possono essere fissati e rimossi con una sola mano, la superficie d'appoggio in alto al
portamateriale facilita la selezione del materiale, piccolo foro superiore per installare un
collegamento imperdibile sugli attrezzi, si infila nei passanti della cintura o sulla fettuccia delle
imbracature e resta sempre in posizione corretta grazie alla placca di posizionamento.
carico massimo
kg

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8780.0100 5 P42 25 1 6.80
.0200 15 P42 L 60 1 14.40 .0100.0200

Ancoraggio completo PETZL COEUR
Per l'uso in normali aree esterne, strato di materiale spesso e bordi arrotondati presso gli occhielli di
collegamento, passante con sistema antitorsione, facile da agganciare e sganciare, i passanti
provvisti di un grande occhiello di collegamento facilitano l'aggancio dei moschettoni e permettono
di installare contemporaneamente due grandi moschettoni in un punto d'ancoraggio.
Codice .0300: Gancio e placchetta in acciaio inossidabile, composto da una placchetta COEUR, un

dado e un tassello ad autoespansione, la placchetta può essere rimossa. EN 795 A1,
EN 959.

Codice .0400: In acciaio inossidabile, EN795 A1, EN 959

.0300.0400

tipo Ø

mm

Ø del
foro
mm

lunghez-
za
mm

resistenza al taglio in
calcestruzzo 50 MPA
kN

Resistenza allo strappo
in calcestruzzo 50 MPA
kN

carico di
rottura
kN

no orig. peso

g

pacco

pezzo

CHF  A

pacco

18.8779.0300 ancoraggio completo Coeur Bolt Stainless 12 12 85 25 25 P36BS 12 135 20 N) 157.50
.0400 placchetta Coeur Stainless 12 12 25 P36AS 12 60 20 N) 53.70

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 18.8740 Corde

Moschettone monomano PETZL MGO
+++Acciaio, elemento di collegamento con blocco automatico, concepito per collegarsi a strutture
metalliche, cavi e barre di grande diametro, impugnatura di sbloccaggio ergonomica.
Da usare con: 18.8760 Linee di vita

larghezza d'apertura
mm

forza di trazione longitudinale
kN

no orig. peso
g

CHF  A
cad.

18.8781.0150 60 23 MGOO 60 490 N) 64.80
.0200 110 23 MGO 110 940 102.

N) nuovo nell'assortimento

.0150.0200
larghezza
d'apertura

forza di
trazione
longitudinale

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.300



Moschettoni PETZL OXAN
Acciaio, ovale, sistema Keylock per evitare l'aggancio improvviso del moschettone durante le
manovre, per condizioni d'impiego difficili, EN 362.
Codice .0100: Indicatore visivo rosso quando il moschettone non è bloccato.
Da usare con: 18.8760 Linee di vita

.0100.0200

larghezza
d'apertura

forza di
trazione
longitudinale

forza di trazione
trasversale

forza di
trazione
longitudinale -
aperto

tipo larghezza d'apertura
mm

forza di trazione longitudinale
kN

forza di trazione trasversale
kN

forza di trazione longitudinale aperto
kN

lunghezza
cm

larghezza
cm

no orig. peso
g

CHF  A
cad.

18.8782.0100 SCREW-LOCK 21 27 16 7 11 6 M72 SL 205 13.
.0200 TRIACT-LOCK 21 27 16 7 11 6.5 M72 TL 220 20.40

Moschettoni PETZL OK
Alluminio, forma ovale e simmetrica, sistema Keylock per evitare l'aggancio improvviso del
moschettone durante le manovre, per posizionare gli apparecchi in maniera ottimale (carrucole,
bloccanti, anticaduta di tipo guidato, ecc.), ideale per paranchi, EN 362.
Codice .0100: Indicatore visivo rosso quando il moschettone non è bloccato.
Da usare con: 18.8762 Cordini di posizionamento

.0100.0200

larghezza
d'apertura

forza di
trazione
longitudinale

forza di trazione
trasversale

forza di
trazione
longitudinale -
aperto

tipo larghezza d'apertura
mm

forza di trazione longitudinale
kN

forza di trazione trasversale
kN

forza di trazione longitudinale aperto
kN

lunghezza
cm

larghezza
cm

no orig. peso
g

CHF  A
cad.

18.8784.0100 SCREW-LOCK 19 24 10 7 11 6 M33 SL 85 15.70
.0200 TRIACT-LOCK 19 24 8 7 11 6 M33 TL 80 20.80

Moschettoni PETZL VULCAN
Acciaio ad alta resistenza, sistema Keylock per evitare l'aggancio improvviso del moschettone
durante le manovre, notevole capacità per facilitare il collegamento di diversi elementi, grande
apertura per moschettonare delle barre di notevole sezione, adatto alle condizioni di utilizzo difficili,
grandi carichi, EN 362.
Codice .0100: Indicatore visivo rosso quando il moschettone non è bloccato.
Da usare con: 18.8760 Linee di vita

.0100.0200

larghezza
d'apertura

forza di
trazione
longitudinale

forza di trazione
trasversale

forza di
trazione
longitudinale -
aperto

tipo larghezza d'apertura
mm

forza di trazione longitudinale
kN

forza di trazione trasversale
kN

forza di trazione longitudinale aperto
kN

lunghezza
cm

larghezza
cm

no orig. peso
g

CHF  A
cad.

18.8790.0100 SCREW-LOCK 31 40 16 11 13 7 M73 SL 265 26.90
.0200 TRIACT-LOCK 30 40 16 11 13 7.5 M73 TL 285 33.30

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.301
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Moschettoni PETZL OMNI
Alluminio, semirotondo, per punto d'attacco / chiusura sternale, sollecitabile in tutte le direzioni, per
chiudere le imbracature NEWTON e FALCON ASCENT, collegare un sistema di arresto caduta
(NEWTON) o un bloccante ventrale CROLL (FALCON ASCENT), EN 362

larghezza
d'apertura

forza di
trazione
longitudinale

forza di trazione
trasversale

forza di
trazione
longitudinale -
aperto

tipo larghezza d'apertura
mm

forza di trazione longitudinale
kN

forza di trazione trasversale
kN

forza di trazione longitudinale aperto
kN

lunghezza
cm

larghezza
cm

no orig. peso
g

CHF  A
cad.

18.8792.0100 TRIACT-LOCK 22 20 15 7 10 7 M37 TL 100 36.10

Accessori: 18.8731 Imbracature di sicurezza a 2 punti

Moschettoni PETZL VERTIGO TWIST-LOCK
Alluminio, cordino di progressione, progettato per essere utilizzato all'estremità di un cordino
PROGRESS, facilita l'aggancio e lo sgancio nel superamento di frazionamenti, sistema di bloccaggio
automatico TWIST-LOCK, sistema Keylock per evitare l'aggancio involontario del moschettone,
sbloccaggio con un semplice movimento della mano, profilo ad H per proteggere le marcature
dall'abrasione, identificazione mediante codice Datamatrix per controllare rapidamente il prodotto.
EN 362.
larghezza
d'apertura
mm

carico di rottura
longitudinale
kN

Carico di rottura
trasversale
kN

Carico di
rottura aperto
kN

no orig. peso

g

6

pz.

CHF  A

cad.

18.8794.0100 25 25 10 8 M40A RLA 100 1 19.90

Accessori: 18.8731 Imbracature di sicurezza a 2 punti

Moschettoni PETZL WILLIAM
Alluminio, moschettone di grande capacità, sistema Keylock per evitare l'aggancio improvviso del
moschettone durante le manovre, notevoli capacità ed apertura per facilitare il collegamento di
diversi elementi, forma a pera che permette l'assicurazione con il nodo mezzo barcaiolo, EN 362.
Codice .0100: Per l'apertura e la chiusura occasionali, sistema di bloccaggio manuale, un indicatore

ottico rosso è visibile quando il moschettone non è bloccato, adatto per ambienti
difficili, dove fango o ghiaccio possono causare il fallimento del sistema di bloccaggio
automatico.

Codice .0200: Per frequenti aperture e chiusure, sistema di bloccaggio automatico, sbloccaggio
spostando verso l'alto e girando la bussola.

.0100.0200

larghezza
d'apertura

forza di
trazione
longitudinale

forza di trazione
trasversale

forza di
trazione
longitudinale -
aperto

tipo larghezza d'apertura
mm

forza di trazione longitudinale
kN

forza di trazione trasversale
kN

forza di trazione longitudinale aperto
kN

lunghezza
cm

larghezza
cm

no orig. peso
g

CHF  A
cad.

18.8787.0100 SCREW-LOCK 28 27 8 8 11 8 M36A SL 85 N) 23.10
.0200 TRIACT-LOCK 27 25 7 7 11 8 M36A TL 90 N) 27.70

N) nuovo nell'assortimento
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Moschettoni PETZL Am'D
Alluminio, moschettone grande, sistema Keylock per evitare un bloccaggio del moschettone durante
le manovre d'aggancio e di sgancio, ideale per agganciare discensori o cordini per il posizionamento
nella postazione di lavoro. La staffa di posizionamento CAPTIV assicura un carico sul moschettone
nel suo asse longitudinale, impedisce la rotazione del moschettone e garantisce che formi un'unità
fissa con l'apparecchio o con il cordino di posizionamento, EN 362a
Codice .0100: Per l'apertura e la chiusura occasionale, sistema di bloccaggio manuale, un indicatore

ottico rosso è visibile quando il moschettone non è bloccato, adatto per ambienti
difficili, dove fango o ghiaccio possono causare il fallimento del sistema di bloccaggio
automatico.

Codice .0200: Per l'apertura e chiusura frequenti, sistema di bloccaggio automatico, sbloccaggio
spostando verso l'alto e girando la bussola.

.0100.0200

larghezza
d'apertura

forza di
trazione
longitudinale

forza di trazione
trasversale

forza di
trazione
longitudinale -
aperto

tipo larghezza d'apertura
mm

forza di trazione longitudinale
kN

forza di trazione trasversale
kN

forza di trazione longitudinale aperto
kN

lunghezza
cm

larghezza
cm

peso
g

no orig. CHF  A
cad.

18.8789.0100 SCREW-LOCK 25 27 8 8 11 6 70 M34A SL N) 23.10
.0200 TRIACT-LOCK 24 27 8 8 11 6 75 M34A TL N) 27.70

N) nuovo nell'assortimento

Cordini di lancio JET PETZL AIRLINE
Stabilità della treccia sull'anima in Dyneema, eccellente resistenza all'abrasione, per un lancio
preciso.
Da usare con: 18.8801 Sacchetti da lancio
lunghezza
m

colore no orig. peso
g/m

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8800.0100 60 giallo R02Y 060 2.1 1 51.90

Accessori: 18.8802 Custodia

Sacchetti da lancio PETZL JET
Robusti, materiale bistrato, facilita il passaggio attraverso le forcelle di alberi, punto di
collegamento secondario per un rapido attacco della corda.
Da usare con: 18.8650 Fromboliere tirasacchi
colore no orig. peso

g
6
pz.

CHF  A
cad.

18.8801.0100 giallo S02Y 300 300 1 22.20

Accessori: 18.8800 Cordini di lancio JET, 18.8802 Custodia

Custodia PETZL ECLIPSE
Per cordini da lancio JET, con larga apertura per facilitare la sistemazione dei cordini AIRLINE e del
sacchetto da lancio JET, doppio fondo per tenere separati due cordini da lancio, due attacchi per
separare le estremità dei cordini, quattro tasche in mesh per contenere i sacchetti da lancio.
Da usare con: 18.8800 Cordini di lancio JET, 18.8801 Sacchetti da lancio

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8802.0100 S03Y 500 1 63.90

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.303
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Borse per attrezzi PETZL TOOLBAG
Per riporre gli attrezzi di appoggio per lavori assistiti da funi, il Tanka di chiusura permette una facile
apertura e chiusura della borsa durante il trasporto o il movimento, può essere fissata a tutte le
imbracature dei modelli della serie AVAO.
quantità di riempimento
l

no orig. peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8805.0100 2.5 S47Y S 170 1 24.10
.0200 5 S47Y L 240 1 37.

.0100

.0200

Sacchi per funi PETZL BUCKET
Fondo autoportante in telone, tessuto impermeabile, cinghia regolabile per il trasporto a tracolla,
sistema d'apertura con telone di chiusura rivoltabile verso l'esterno, finestra trasparente all'esterno
del sacco per introdurre una scheda d'identificazione, tasca esterna con chiusura lampo, due grandi
manici, anello all'interno del sacco utile come punto di attacco per la corda.
quantità di riempimento
l

no orig. peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8806.0025 25 S41Y 025 0.525 1 54.60
.0035 35 S41Y 035 0.63 1 63.90

.0025

.0035

Sacchi da trasporto PETZL PORTAGE
Corpo e fondo in tessuto tech saldato per maggiore resistenza (senza PVC), spallacci imbottiti per un
comodo trasporto, patella superiore con custodia interna d'identificazione, Tanka di chiusura di facile
utilizzo, progettato per gli ambienti difficili, anello superiore per fissare la fune di trazione, anello
interno per appendere il sacco aperto.
quantità di riempimento
l

no orig. peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

18.8808.0030 30 S43Y 030 0.85 1 91.70

Protezione anticaduta AVCost 
In base alle leggi federali Svizzere, i datori di lavori devono intraprendere delle misure per la sicurezza anticaduta, appena qualcuno effettua dei lavori ad una certa
altezza con pericolo di caduta. Le prescrizioni sono regolamentate nel diritto federale del lavoro e nell'ordinanza sui lavori di costruzione.

x disposizioni generali AVCost 2. Capitolo 1. Sezione
x sicurezza anticaduta AVCost 2. Capitolo 4. Sezione
x lavori sui tetti AVCost 3. Capitolo

La responsabilità per il rispetto delle misure di sicurezza spetta al datore di lavoro e/o al committente. Deve sorvegliare affinchè i materiali, le installazioni e le
apparecchiature necessarie siano disponibili nella quantità necessaria e per tempo (AVCost Art. 3 paragrafo 2 e Art. 3 paragrafo 5). I lavoratori devono assicurarsi a
dei punti d'ancoraggio controllati e adatti nelle vicinanze del luogo di lavoro.

In oltre consigliamo i seguenti articoli quali singoli punti d'ancoraggio (secondo normativa EN 795 A certificata, anche approvata alla struttura di
fondo).

18.8810.0100 L'ordinanza sui lavori di costruzione in PDF nel nostro e-shop.

Strettoi per tetti 
In acciaio inossidabile, punto di fissaggio discreto per tetti inclinati. Montaggio facile e rapido,
approvato secondo norma EN 795 A. Carico di lavoro secondo linea di caduta del tetto. Ideale per
oggetti con protezioni. Da terra quasi invisibile.

Ø corda
mm

lunghezza
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

6
pz.

CHF
cad.

79.5015.0100 5 400 90 64 35 31.4 10 72.70
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Distributore di cerotti CEDERROTH
Distributore in plastica contenente 2 confezioni di cerotti.
no orig. 6

pz.
CHF  C

cad.

18.9106.0100 95850 1 24.20

Astuccio con benda rapida per ferite BEKO
Bendaggio rapido permanentemente elastico, idrofugo e traspirante, per coprire ferite o escoriazioni,
particolarmente presso dita e polsi, non incolla sulla ferita, ideale per parti di pelle ricoperte da peli,
chiude con sicurezza la zona della ferita impedendo la penetrazione di polvere e sporco.

contenuto
m/rotolo

colore 6
pz.

CHF  B
cad.

18.9112.0200 2x4.5 beige / blu 1 N) 14.82

N) nuovo nell'assortimento

Farmacie 
Borsa in nailon con cerniera lampo, contenuto:
1 cerotto adesivo, 2,5 cm x 5 m 8 bendaggio rapido (cerotto), 6x10 cm
1 bustina con bendaggi, 10x12 cm 3 bustina con bendaggi, 8x10 cm
2 panno da bendaggio, 60x40 cm 1 panno da bendaggio, 60 x 80 cm
2 benda elastica di fissaggio, 6 cm x 4 m 3 benda elastica di fissaggio, 8 cm x 4 m
1 coperta di emergenza, oro/argento 160x210 cm 6 compresse sterili, 10x10 cm
2 fazzoletti triangolari, 136x96x96 cm 1 forbici
4 guanti monouso guida di pronto soccorso
contenuto
pezzo

grandezza
mm

colore 6
pz.

CHF  D
cad.

18.9108.0100 35 255x160x60 rosso 36 K)*) 18.40

*) solo fino ad esaurimento dello stock
K) prezzo azione durabile

Farmacie per auto HARTMANN
Borsa in nylon con cerniera di chiusura. Una per ogni auto. Contenuto secondo DIN 13164.
Contenuto:
4 guanti usa-getta 1 cerotto 2,5 cm x 5 m
8 fasciature rapide, 10 x 6 cm 3 pacchi di garze, medie
1 pacco di garze, grandi 2 bende di tessuto, 40 x 60 cm
1 benda di tessuto, 60 x 80 cm 6 compresse, 10 x 10 cm
2 bende di fissaggio, 6 cm x 4 m 3 bende di fissaggio, 8 cm x 4 m
2 panni triangolari 1 coperta di soccorso
1 forbice di primo soccorso 1 guida al primo soccorso in caso d'incidente
1 lista del contenuto
grandezza
mm

colore peso
g

6
pz.

CHF  A
cad.

18.9110.0100 230x90x80 blu 450 10 29.30

Cassette di soccorso DURABLE
Armadio a farmacia moderno in alluminio anodizzato, protegge il contenuto contro la
contaminazione, l'umidità e le temperature, con compartimenti orientabili, simbolo di primo soccorso
e due chiavi contro gli utilizzi non autorizzati. Fornitura con assortimento primo soccorso e set di
montaggio.

tipo grandezza
mm

scomparti 6
pz.

CHF  B
cad.

18.9115.0100 First Aid Box M M1971/23 302x280x118 2 1 195.
.0200 First Aid Box L 1974-23 302x400x118 3 1 260.

Codice .0100: Secondo DIN 13 164, per uso privato e per piccoli uffici
Codice .0200: Secondo DIN 13 157, per amministrazioni, imprese commerciali e fabbricazioni
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Valigette con bendaggi Vario 2 HARTMANN
Valigetta di alta qualità in ABS, con fissaggio per parete, utilizzabile come valigetta o armadietto, bloccaggio a 90°,
suddivisioni interne variabili, per l'officina e la casa. Contenuto:
3 DermaPlast® Clean 1 DermaPlast® astuccio di cerotti
2 panni detergenti 2 DermaPlast® CoFix 4 m x 4 cm
2 DermaPlast® CoFix 2.1 m x 6 cm 1 DermaPlast® Sparablanc transp. 5 m x 1.25 cm
4 DermaPlast® Comprigel sterile 5 x 7.5 cm 2 DermaPlast® Comprigel sterile 7.5 x 10 cm
1 Rhena® SportFix 4 cm x 5 m 1 Rhena® SportFix 6 cm x 3 m
1 Rhena® CombiFix bendaggio combi 8 cm x 4 m 2 Rhena® CombiFix bendaggio per dita 50 x 4 cm
5 DermaPlast® Stretch 6 cm x 4 m 1 DermaPlast® Kids plastic
1 DermaPlast® Sport assortiti 1 DermaPlast® Sensitive Vello 10 x 6 cm
2 sacchetti con 4 guanti monouso Vinyl 2 panni triangolari Viskose
1 DermaPlast® Alginat 1 sacchetto con 5 pinzette per bendaggi
1 sacco con 12 spille di sicurezza assortite 1 forbice da chirurgo 13 cm
1 Pinzetta inclinata 9 cm 1 Hydrosorb® comfort
6 Omnistrip® punti a strisce 6 x 38 mm 1 DermaPlast® CoolFix 6 cm x 4 m
1 DermaPlast® garze compresse 6 x 8 cm 1 DermaPlast® garza Hydro
1 DermaPlast® spray 21.5 ml 2 draps per respirazione artificiale
1 fascicolo primo soccorso
grandezza
mm

colore peso
kg

6
pz.

CHF  B
cad.

18.9120.0100 340x240x120 arancione 3 1 216.

Il contenuto può in seguito essere acquistato singolarmente in farmacia.

Farmacie aziendali Vario 3 HARTMANN
Valigia di alta qualità in ABS, con fissaggio per parete, utilizzabile come valigetta o come armadietto, bloccaggio a
90°, suddivisione interna variabile, per l'officina e la casa. Contenuto:
3 DermaPlast® Clean 1 DermaPlast® astuccio di cerotti
6 panni detergenti 2 DermaPlast® CoFix 4 m x 4 cm
2 DermaPlast® CoFix 4 m x 6 cm 2 DermaPlast® CoFix 2.1 m x 6 cm
1 DermaPlast® Sparablanc transp. 5m x 1.25cm 1 DermaPlast® Sparablanc transp. 5m x 2.5cm
4 DermaPlast® Comprigel sterile 5 x 7.5 cm 3 DermaPlast® Comprigel sterile 7.5 x 10 cm
6 TELFA® compresse sterili 7.5 x 10 cm 1 DermaPlast® SportFix 4 cm x 5 m
1 DermaPlast® SportFix 6 cm x 3 m 1 Hydrosorb® comfort
2 DermaPlast® CombiFix bendaggio per dita 50 x 4 cm 6 DermaPlast® Stretch 6 cm x 4 m
1 DermaPlast® Sensitive assortito 2 DermaPlast® Tessile assortito
1 DermaPlast® Sport assortito 1 DermaPlast® bendaggio per dita
1 Rhena® Star Bende 8 cm x 5m 2 DermaPlast® CoolFix 6 cm x 4 m 
1 DermaPlast® compresse di garza 6 x 8 cm 1 astuccio con pinzette e spille di sicurezza 
4 sacchetti con 4 guanti Vinyl monouso 2 coperte di salvataggio 
4 panni triangolari viscosa 2 panni per rianimazione 
1 DermaPlast® Alginat 1 DermaPlast® Instant Ice Pack 
1 sacchetto con 5 pinzette per bendaggi 1 sacchetto con 12 spille di sicurezza 
1 forbice per bendaggi 19 cm 1 ditale No. 5 
1 Marly MediSet® tampone rotondo, 4 cm 6 Omnistrip® punti a strisce 6 x 38 mm 
1 DermaPlast® Hydro cerotto per bolla 1 DermaPlast® cerotto a spruzzo 21.5 ml 
1 fascicolo primo soccorso
grandezza
mm

colore no orig. peso
kg

6
pz.

CHF  B
cad.

18.9122.0100 420x330x150 arancione 804360 7 1 354.50

Il contenuto può in seguito essere acquistato singolarmente in farmacia.
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Farmacie da casa HARTMANN
Armadietto per bendaggi in lamiera d'acciaio, con 2 ripiani, chiudibile, per officina e casa, contenuto:
3 DermaPlast® Clean 1 DermaPlast® Astuccio di cerotti
2 DermaPlast® CoFix 4 m x 4 cm 2 DermaPlast® CoFix 4 m x 6 cm
1 DermaPlast® Sparablanc transp. 5m x 1.25cm 5 DermaPlast® Comprigel sterile 7.5 x 10 cm
1 DermaPlast® Comprigel 20 Pzi. 5x7.5 cm 2 DermaPlast® SportFix 6 cm x 3 m
1 DermaPlast® CombiFix 8 cm x 4 m 2 DermaPlast® CombiFix bendaggio per dita 50 x 4 cm 
3 DermaPlast® Stretch 6 cm x 4 m 1 DermaPlast® tessile 10 x 6 cm 
1 DermaPlast® Sport 10 x 6 cm 1 Rhena® Star cellophan 6 cm x 5 m 
1 Rhena® Star cellophan 8 cm x 5 m 1 DermaPlast® CoolFix 6 cm x 4 m 
1 DermaPlast® compresse di garza 6 x 8 cm 1 astuccio con forbice, pinzetta e spilla di sicurezza 
4 sacchetti con guanti Vinyl monouso 1 termometro digitale per febbre
1 DermaPlast® Alginat 1 sacchetto con 5 pinzette per bendaggio 
1 Hydrosorb® comfort 6 Omnistrip® punti a strisce 6 x 38 mm 
1 DermaPlast® cerotto a spruzzo 21.5 ml 1 DermaPlast® Hydro cerotto per bolla 
1 fascicolo primo soccorso
grandezza
mm

colore peso
kg

6
pz.

CHF  B
cad.

18.9130.0100 120x400x450 bianco 6.5 1 295.

Il contenuto può in seguito essere acquistato singolarmente in farmacia.

Ampolle lavaocchi CEDERROTH
Distributore di cartone da montare alla parete, contiene 10 ampolle da 20 ml di soluzione sterile di
cloruro di sodio 0,9%.
no orig. 6

pz.
CHF  C

cad.

18.9156.0100 95260 1 13.90

Stazioni lava-occhi d'emergenza TOBIN
Soluzione salina sterile allo 0,9%
Utilizzazione: Per il pronto soccorso immediato in caso di penetrazione di sostanze chimiche

negli occhi.
esecuzione contenuto

ml
no orig. 6

pz.
CHF  C

cad.

18.9162.0100 stazione lava-occhi completa 200 95190 1 N) 11.80

N) nuovo nell'assortimento

Stazioni lava-occhi TOBIN
Stazione lava-occhi, consistente di un supporto a muro sintetico e due bottiglie a perdere inserite
contenenti 1 litro ciascuna di soluzione salina 0,9%, istruzioni per l'uso dettagliata in tre lingue e
data di scadenza, un set di viti e tasselli.
Impiego: Per sciacquare gli occhi da spruzzi di liquidi e schizzi di pezzetti solidi in casi di

emergenza.
esecuzione misura

cm
no orig. 6

pz.
CHF  C

cad.

18.9160.0100 stazione lava-occhi completa 20x34x10 95100 1 83.
.0200 bottiglia di ricambio per risciacquo occhi, 1 litr 95150 2 25.90

Stazione di pronto soccorso CEDERROTH
Stazione di pronto soccorso, coperchio di protezione, pratica istruzione per le misure di pronto
soccorso, completa con chiave per lo sbloccaggio di futuri astucci e confezioni, contenuto:
1 Astuccio con cerotto di plastica tipo n. 6036 con 27 cerotti da 72 x 19 mm e 18 da 72 x 35 mm
1 Astuccio con cerotto tessile tipo n. 6444 con 24 cerotti da 72 x 19 mm e 18 da 72 x 35 mm
1 Confezione n. 673510 con 50 cerotti speciali resistenti all'acqua da 52 x 65 mm
2 Confezioni n. 323700 con ciascuna 20 pezze disinfettanti sterili da 105 x 120 mm
2 Set di fasce universali n. 19100 con ciascuna 1 tampone speciale da 140 x 230 mm e 
2 bende elastiche da 100 mm x 3 m
3 Set minifasce n. 19110 con ciascuna 1 tampone speciale da 80 x 120 mm e
1 benda elastica da 60 mm x 3 m
1 Confezione protettiva n. 2596 con 1 maschera per respirazione artificiale, 4 guanti a perdere di
vinile e 
2 panni disinfettanti
Istruzioni di pronto soccorso e campi per scrivere importanti numeri telefonici d'emergenza.

tipo misura
cm

6
pz.

CHF  C
cad.

18.9170.0200 92102 28x55 1 252.
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Tasche da elettricisti WIKLAND Accessoires. 2220
In cuoio di bufalo, cucito e ribadito, dieci scomparti, con portamartello e portanastro isolante.
colore 6

pz.
CHF  C

cad.

22.0640.0100 naturale 1 63.90

Accessori: 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

Tasche per chiodi e utensili WIKLAND Accessoires. 2213
In cuoio di bufalo, scomparti per metri, matite, utensili diversi, 2 portamartelli.
colore 6

pz.
CHF  C

cad.

22.0650.0100 naturale 1 46.20

Accessori: 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

22.0640

Tasche per chiodi WIKLAND Accessoires. 2215
In cuoio di bufalo, due scomparti
colore 6

pz.
CHF  C

cad.

22.0670.0100 naturale 1 34.15

Accessori: 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

Tasche per chiodi WIKLAND Accessoires. 2218
In cuoio di bufalo, due scomparti
colore 6

pz.
CHF  C

cad.

22.0681.0100 naturale 1 36.95

Accessori: 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

22.0670

22.0681

Porta-martelli 
In cuoio
colore lunghezza

mm
6
pz.

CHF  A
cad.

22.0705.0100 nero 180 1 7.10

Accessori: 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

Ganci per cinture 
In acciaio zincato, per martelli da carpentiere

6
pz.

CHF  B
cad.

22.0708.0100 1 8.80

Accessori: 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

22.0705

22.0708

Portamartelli WIKLAND Accessoires. 2070
In cuoio di bufalo, gancio mobile in acciaio
colore 6

pz.
CHF  C

cad.

22.0720.0100 naturale 1 9.15

Accessori: 22.0780 Cinture, 22.0800 Cinture confortevoli

Tasche portametro 
Cuoio
colore no orig. CHF  B

cad.

22.0725.0100 marrone 695001100 8.20
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Cinture di sostegno dorsale 
Realizzata in materiale traspirante, chiusura a strappo regolabile in continuo sul cinturino interno e
due coulisse, uso facile, grande comfort, sostiene i muscoli della schiena, stabilizza vertebra
lombare e spina dorsale, riduce contrazioni e segni di logoramento.
taglia circonferenza vita

cm
no orig. 6

pz.
CHF  B

cad.

18.8178.0100 M 78-102 755021500 1 41.10
.0200 L 82-105 755022500 1 41.10
.0300 XL 98-128 755023500 1 41.10
.0400 XXL 109-137 755024500 1 41.10

Cinture WIKLAND Accessoires. 2632
In poliestere
Da usare con: 18.5307-18.5354, 22.0640-22.0720
larghezza
mm

lunghezza
cm

colore 6
pz.

CHF  C
cad.

22.0780.2632 35 125 nero 1 11.

Cinture confortevoli WIKLAND Accessoires. 2642
In poliestere, imbottitura in polietilene espanso.
Da usare con: 18.5307-18.5354, 22.0640-22.0720
larghezza
mm

lunghezza
cm

colore 6
pz.

CHF  C
cad.

22.0800.0100 6 125 nero 1 23.90

22.0780

Cinture Stretch WIKLAND Accessoires. 2600
In poliestere d'alta qualità e resistente alle abrasioni, chiusura metallica regolabile in continuo.
larghezza
mm

lunghezza
cm

colore 6
pz.

CHF  C
cad.

22.0810.2125 30 125 nero 1 23.05

Cinture ENGEL Workzone 0101
In pelle, con fibbia in metallo
lunghezza
cm

colore CHF  C
cad.

18.4848.0085 85 nero 28.80
.0095 95 nero 28.80
.0110 110 nero 28.80

Cinture BP 1889
In vera pelle, con chiusura massiccia, accorciabile su misura.
Da usare con: 18.4740, 18.4742, 18.4818, 18.4820 Pantaloni, 18.4822, 18.4826 Salopette
larghezza
mm

lunghezza
cm

colore 6
pz.

CHF  C
cad.

22.0816.3218 40 120 nero 1 37.40
.4818 40 120 marrone 1 37.40

Cinture WIKLAND Accessoires. 2621
In cuoio vacchetta, 11 buchi, con fibbia robusta.
larghezza
mm

lunghezza
cm

colore 6
pz.

CHF  C
cad.

22.0812.1125 35 125 marrone 1 36.10
.2125 35 125 nero 1 36.10
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Cinture 
Cuoio per finimenti, modello robusto, manufatto svizzero, 2 cuciture longitudinali per una maggiore
stabilità, 7 fori.
larghezza
mm

lunghezza
cm

colore Fibbia cucitura CHF  D
cad.

22.0814.0090 40 90 naturale chiaro ottone satinato bianco 46.70
.0095 40 95 naturale chiaro ottone satinato bianco 46.70
.0100 40 100 naturale chiaro ottone satinato bianco 46.70
.0110 40 110 naturale chiaro ottone satinato bianco 46.70
.0120 40 120 naturale chiaro ottone satinato bianco 46.70
.1090 40 90 nero ottone nichelato bianco 46.70
.1095 40 95 nero ottone nichelato bianco 46.70
.1100 40 100 nero ottone nichelato bianco 46.70
.1110 40 110 nero ottone nichelato bianco 46.70
.1120 40 120 nero ottone nichelato bianco 46.70
.2090 40 90 nero ottone nichelato rosso 46.70
.2095 40 95 nero ottone nichelato rosso 46.70
.2100 40 100 nero ottone nichelato rosso 46.70
.2110 40 110 nero ottone nichelato rosso 46.70
.2120 40 120 nero ottone nichelato rosso 46.70

Cinture ENGEL 9005
Poliestere 100%, regolabile, materiale resistente e fibbia in materiale sintetico robusto.

larghezza
mm

lunghezza
cm

colore 6
pz.

CHF  C
cad.

22.0820.0100 38 100 arancio segnale 1 17.60
.0110 38 110 arancio segnale 1 17.60
.0120 38 120 arancio segnale 1 17.60
.0130 38 130 arancio segnale 1 17.60
.1100 38 100 nero 1 17.60
.1110 38 110 nero 1 17.60
.1120 38 120 nero 1 17.60
.1130 38 130 nero 1 17.60
.2100 38 100 giallo segnale 1 17.60
.2110 38 110 giallo segnale 1 17.60
.2120 38 120 giallo segnale 1 17.60
.2130 38 130 giallo segnale 1 17.60
.3100 38 100 rosso segnale 1 17.60
.3110 38 110 rosso segnale 1 17.60
.3120 38 120 rosso segnale 1 17.60
.3130 38 130 rosso segnale 1 17.60

Cintura ASPHALT
In pelle bovina.
Da usare con: 22.0835, 22.0836, 22.0838, 22.0840, 22.0842, 22.0844
larghezza
cm

lunghezza
cm

no orig. peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

22.0830.0100 5.5 140 740300100 0.3 10 N) 39.80

N) nuovo nell'assortimento

Cintura ASPHALT
In poliestere, Cintura per borse portautensili, imbottito.
Da usare con: 22.0835, 22.0836, 22.0838, 22.0840, 22.0842, 22.0844
lunghezza
cm

larghezza
cm

no orig. peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

22.0832.0100 140 5.5 740301100 0.3 10 N) 19.

N) nuovo nell'assortimento

Cintura ASPHALT
In poliestere, Cintura per borse portautensili.
Da usare con: 22.0835, 22.0836, 22.0838, 22.0840, 22.0842, 22.0844
lunghezza
cm

larghezza
cm

no orig. peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

22.0834.0140 140 5.5 740302100 0.12 10 N) 9.90

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.310



Borsa portautensili e portachiodi ASPHALT
In poliestere, con passante per cintura.
lunghezza
cm

larghezza
cm

no orig. peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

22.0835.0100 15 9 440167100 0.06 10 N) 14.90

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 22.0830, 22.0832, 22.0834 Cintura

Astuccio portacoltelli 
Robusto tessuto di poliestere 600 denier, lati interno resistenti a taglio e abrasione, con solido clip
da cintura, con piccolo scomparto supplementare per riporre le lame di ricambio, indicato per tutti i
tipi di coltello Stanley.
colore grandezza

cm
no orig. CHF  A

cad.

22.0727.0100 nero 16 280041500 12.90

Portamartello ASPHALT
In poliestere, gancio mobile in metallo.
lunghezza
cm

larghezza
cm

no orig. peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

22.0836.0100 16 12 240341100 0.12 10 N) 9.90

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 22.0830, 22.0832, 22.0834 Cintura

Borsa portachiodi ASPHALT
In poliestere, scomparto unico per utensili o chiodi.
lunghezza
cm

larghezza
cm

no orig. peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

22.0838.0100 24 16 440161100 0.15 10 N) 15.50

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 22.0830, 22.0832, 22.0834 Cintura

Borsa portautensili e portachiodi ASPHALT
In poliestere, con 3 scomparti per utensili e chiodi, 4 scomparti piccoli per piccoli attrezzi.

lunghezza
cm

larghezza
cm

no orig. peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

22.0840.0100 36 28 440158100 0.6 10 N) 32.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 22.0830, 22.0832, 22.0834 Cintura

Borsa portautensili e portachiodi ASPHALT
In poliestere, con 3 scomparti per utensili e chiodi, 6 scomparti piccoli per punte e bit e
2 portamartello.
lunghezza
cm

larghezza
cm

no orig. peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

22.0842.0100 35 27 440155100 0.5 10 N) 32.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 22.0830, 22.0832, 22.0834 Cintura

Borsa portautensili da elettricista con ASPHALT
In poliestere, con 4 scomparti per utensili, 7 scomparti piccoli per piccoli attrezzi, 1 portanastro
adesivo, 1 gancio per chiavi, 1 portacatene.
lunghezza
cm

larghezza
cm

no orig. peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

22.0844.0100 31 27 440157100 0.6 10 N) 32.

N) nuovo nell'assortimento
Accessori: 22.0830, 22.0832, 22.0834 Cintura

Set di borsa portautensili e portachiodi ASPHALT
In poliestere, con cintura regolabile, 4 scomparti per utensili e chiodi, 8 scomparti per piccoli attrezzi,
1 portamartello, 2 tasche interne.
lunghezza
cm

larghezza
cm

lunghezza cintura
cm

larghezza cintura
cm

no orig. peso
kg

6
pz.

CHF  A
cad.

22.0848.0100 29 24 140 8 440164100 0.9 10 N) 55.80

N) nuovo nell'assortimento

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.311
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Borse portautensili IRWIN Pro
In tela color blu, impugnatura rinforzata con rivetti extra forti, spaziosa, parte superiore aperta per
un'accesso rapido e semplice. Fondo solido in materiale sintetico impermeabile, per utensili
ingombranti, fondo intermedio
grandezza
mm

tipo 6
pz.

CHF  A
cad.

22.0960.5150 400x250x350 5150-10503818 1 126.50

Borse portautensili STANLEY FatMax
Vuota, in nailon Cordura, fondo stabile impermeabile in materiale sintetico, impugnatura metallica
rivestita in gomma, tracolla, spaziosi singoli scomparti, cerniere lampo con risvolti in gomma, nastro
antiscivolo per un posizionamento in orizzontale.
lunghezza
mm

larghezza
mm

altezza
mm

colore no orig. 6
pz.

CHF  A
cad.

22.0962.0100 480 330 250 grigio / nero 1-93-951 4 57.60

Borse portautensili STANLEY Fat Max XL
Vuota, fondo in materiale sintetico (polipropilene), robusto, apertura possibile sui due lati, mani-
glione inossidabile con imbottitura di gomma, tracolla imbottita, con scomparti e tasche per riporre
utensili e minuteria.
lunghezza
mm

larghezza
mm

altezza
mm

colore no orig. 6
pz.

CHF  A
cad.

22.0963.0200 520 280 310 nero / grigio FMST1-70719 1 76.40

Borse portautensili STANLEY FatMax
Vuota, in nylon cordura, superfici laterali e fondo in plastica, disposizione verticale ordinata e chiara
degli utensili sui due lati, posizionamento sicuro con borsa aperta, costruzione a forma di "A", inseri-
menti per utensili per meccanico e chiavi, bretella a tracolla imbottita e impugnatura imbottita,
adatta per l'impiego, ad esempio, in officina, su banco da lavoro, sul pavimento, sulle impalcatura,
su scale, ecc.
lunghezza
mm

larghezza
mm

altezza
mm

colore no orig. 6
pz.

CHF  A
cad.

22.0974.0100 440 250 390 grigio / nero 1-94-231 2 89.

Zaini portautensili e tempo libero ASPHALT
Robusto zaino per utensili in nylon cordura, con 50 tasche, fondo in plastica impermeabile, parte
interna staccabile e utilizzabile separatamente con numerose tasche, apertura completa, cinghie e
retro imbottiti e traspiranti, scomparto separato per utensili elettrici ed elettronici o laptop, molte
possibilità di fissaggio all´esterno.
altezza
cm

larghezza
cm

profondità
cm

CHF  B
cad.

22.0980.0100 48 40 20 64.70

Sacchi per indumenti da lavoro ARTILUX Safety-Bag
In tessuto di poliestere resistente agli strappi, con rivestimento PVC, tasca esterna con patta,
finestrella trasparente per il nome, cordicella.
colore misura

cm
6
pz.

CHF  A
cad.

18.8180.0100 giallo 22x31x56 1 11.60

Prezzi indicativi Iva esclusapagina18.312



Borse in tela EXPO 02 
Unico, fatte a mano, da tele dell'EXPO 02, 2 vani esterni e 3 interni, 1 scomparto per notebook,
1 cartella federale e documenti in formato A4, 2 chiusure a innesto, tracolla regolabile, colore e
soggetto dipendono dal pezzo di tela, per informazioni dettagliate contattateci.
largh. x prof. x alt.
mm

CHF  D
cad.

18.8182.0100 360x90x260 *) 349.

*) solo fino ad esaurimento dello stock
Altri esempi tipici nel PDF o nel nostro eShop

Campione

Campione

Borse da trasporto CLIQUE 2-In-1 BAG
Fondo e parte centrale in 100% poliestere, design moderno, combinazione tra zaino e borsa,
idrorepellente, spallaccio regolabile e staccabile, ampio scomparto interno, possibilità di applicare
pubblicità nel fondo e nella parte centrale.
Codice .0100/.0230: materiale esterno telo in PVC
Codice .0300/.0330: materiale esterno Tarpaulin PVC, vano scarpe supplementare
volume
l

misura Ø
mm

lunghezza
cm

colore no orig. CHF  C
cad.

18.8176.0100 25 27 45 giallo 040234 49.
.0110 25 27 45 rosso 040234 49.
.0120 25 27 45 blu royal 040234 49.
.0130 25 27 45 nero 040234 49.
.0200 42 33 51 giallo 040235 52.
.0210 42 33 51 rosso 040235 52.
.0220 42 33 51 blu royal 040235 52.
.0230 42 33 51 nero 040235 52.
.0300 75 39 64 giallo 040236 64.
.0310 75 39 64 rosso 040236 64.
.0320 75 39 64 blu royal 040236 64.
.0330 75 39 64 nero 040236 64.

.0300.0310

.0320.0330

Zaini RED WING 69012
Pratico zaino in nailon balistico, grande apertura con vano imbottito per laptop, diverse tasche
laterali, ad es. per la bottiglia dell'acqua.
grandezza luxlaxal
cm

colore 6
pz.

CHF  C
cad.

18.R250.0100 43x33x23 rosso / nero 1 72.

Borse di trasporto RED WING 69101 Small Offshore Bag
Nailon balistico, pratica borsa da trasporto utilizzabile anche come zaino, le cinghie da braccio
possono essere riposte nel fondo e sono regolabili in altezza, tracolla staccabile, due tasche laterali
e scomparti supplementari, scomparto separato per biancheria sporca o umida.

grandezza luxlaxal
cm

colore 6
pz.

CHF  C
cad.

18.R260.0100 54x36x31 rosso / nero 1 54.

Borse di trasporto RED WING 69100 Large Offshore Bag
Nailon balistico, pratico trolley con staffa abbassabile, maniglia da trasporto imbottita, bretella
staccabile, due robusti rulli, scorre facilmente anche su superfici irregolari, due tasche laterali e
scomparti supplementari, scomparto separato per biancheria sporca o umida.
grandezza luxlaxal
cm

colore 6
pz.

CHF  C
cad.

18.R270.0100 71x41x41 rosso / nero 1 85.

Prezzi indicativi Iva esclusa pagina 18.313
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CONDIZIONI AZIENDALI GENERALI (CAG)

VALIDE DAL 01.06.2015

1. Campo di applicazione e validità

Le presenti condizioni aziendali generali, in seguito CAG, trovano applicazione in qualsiasi contratto di fornitura e trattativa commerciale tra Frigerio SA e i suoi 
clienti. Condizioni diverse sono legalmente vincolanti solo se espresse in forma scritta e firmate da due rappresentanti autorizzati di Frigerio SA, con diritto 
di firma collettiva a due. La versione delle CAG in vigore è presente sul nostro sito web www.frigerio.ch. Oltre alle CAG valgono le condizioni specifiche delle 
nostre divisioni.

2. Offerte

Prezzi, condizioni e altre indicazioni non sono vincolanti. Un’offerta è da ritenersi vincolante solo se seguita da una nostra conferma dell’ordine. Eventuali 
modifiche riguardanti l’ordinazione, richieste in seguito alla conferma dell’ordine, sono convalidate solo se confermate in forma scritta da Frigerio SA.

3. Dati

I dati come valori, norme, dimensioni, nonché altre indicazioni tecniche, pubblicati su prospetti, cataloghi, sito web o altri mezzi di comunicazione, sono 
indicativi e non vincolanti.

4. Protezione dei dati personali

Per quanto riguarda il rilevamento, la memorizzazione e l’impiego di dati personali ci atteniamo alle disposizioni delle leggi vigenti in materia di protezione 
dei dati personali. Dati di contatto inseriti dall’utente sono usati per la comunicazione con l’utente stesso, quindi per rispondere a una vostra richiesta 
d’informazione o invece per elaborare la vostra offerta rispettivamente un vostro ordine (p. es. tramite nostro e-Shop). Ci riserviamo i diritti di usare i dati 
dell’utente per inviargli newsletter, promozioni, informazioni attuali su prodotti e sui nostri partner. L’utente che non desidera ricevere informazioni del genere, 
può comunicarcelo in qualsiasi momento. I dati della comunicazione da noi archiviati vengono da noi utilizzati per lo scopo menzionato, nonché per limitare 
i casi di uso illecito o per scopi interni di analisi. Le informazioni o dati ricevuti dall’utente non possono essere trasmessi a terzi o al di fuori delle frontiere 
svizzere, senza esplicita autorizzazione, ad eccezione per casi nei quali siamo obbligati secondo disposizioni delle autorità o dei tribunali o salvo che ciò non ci 
sia richiesto dalle stesse normative di legge.

5. Prezzi

I prezzi pubblicati su listini, cataloghi o sul sito web sono generalmente indicativi e non comprendono le spese di consegna o spedizione, imballaggio e 
l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Ci riserviamo il diritto di modificarli in qualsiasi momento e senza preavviso in base alla situazione di mercato (mutazioni 
del prezzo delle materie prime, oscillazioni della valuta, costi di sdoganamento, tariffe di trasporto, ecc.). Per consegne dirette dai nostri fornitori (transito) 
saranno pattuiti i prezzi e le condizioni di vendita di volta in volta. Per la fatturazione sono valevoli i prezzi in vigore il giorno della consegna della merce. Per 
fatture con un importo inferiore a CHF 30.00 al netto, sarà applicata una maggiorazione di CHF 5.00 quale contributo spese amministrative.

6. Condizioni di pagamento

Salvo accordo scritto e firmato, la fattura deve essere saldata entro 30 giorni netto dalla data fattura mediante polizza di versamento o in contanti presso la 
nostra cassa senza alcuna deduzione. La fattura deve essere controllata ed eventualmente contestata entro 8 giorni lavorativi dalla data fattura. In caso di 
mancata presa di posizione da parte del cliente, questa viene ritenuta valida. Deduzioni ingiustificate sugli importi vengono nuovamente addebitate. Scaduto il 
termine di pagamento vengono fatti valere automaticamente, anche senza richiamo, gli interessi di mora. Non si accettano compensazioni di credito o assegni 
WIR. In caso di reclamazione su presunti difetti della merce, il cliente non è esonerato dall’obbligo del pagamento. Frigerio SA si riserva il diritto di consegnare 
la merce solo contro pagamento anticipato. Quest’ultimo non è soggetto a interessi. Il rifiuto della merce ordinata o di servizi commissionati non annulla il 
pagamento. Tutte le spese di sollecito d’incasso sono a carico del cliente.

7. Forniture e resi merce

I nostri termini di fornitura sono indicativi e in caso di eventi di forza maggiore o scioperi presso i nostri fornitori decliniamo ogni responsabilità per eventuali 
ritardi. Per le forniture saranno generalmente applicati i costi logistici quali l’imballaggio, le spese postali o le tasse di trasporto.
Frigerio SA si riserva il diritto di accettare o rifiutare la merce di ritorno entro al massimo 8 giorni dalla fornitura, fermo restando che la merce non abbia subito 
danno. I resi saranno accettati solo previo nostro consenso e saranno bonificati con la relativa deduzione per spese amministrative e logistiche secondo 
la nostra valutazione del caso e del valore della merce. I costi di ritorno merce al fabbricante sono a carico del cliente. La merce su ordinazione speciale o 
richiesta specificatamente per il cliente non viene né ritirata né bonificata.

8. Imballaggio

L’imballaggio sarà fatturato al prezzo di costo e generalmente non può essere restituito. Per la gestione delle palette di scambio (per es. del tipo EURO) 
valgono le tariffe specifiche delle nostre divisioni.

9. Riserva di proprietà

Fintanto che la merce non è stata pagata integralmente rimane di proprietà Frigerio SA, che in virtù dei diritti di mora può pretendere la restituzione della stessa.

10. Garanzia

In qualità di rivenditori dei prodotti e prestazioni fornite, applichiamo le condizioni di garanzia dei nostri fornitori. Altre rivendicazioni di garanzia o pretese di 
risarcimento danni, annullamenti di accordi contrattuali o la diminuzione del prezzo vengono respinti.

11. Reclami e responsabilità per danni

La merce deve essere controllata subito dopo l’acquisto o immediatamente alla ricezione. I difetti riconoscibili sono da comunicare in forma scritta entro tre 
giorni lavorativi dalla ricezione della merce, indicando data d’arrivo, numero di bollettino di consegna e numero di fattura. In caso contrario, la merce è ritenuta 
accettata. Rivendicazioni per danni successivi dovuti a insufficienze del prodotto sono declinate legalmente, così come i difetti dovuti a usura o a un utilizzo 
improprio del prodotto. La responsabilità di Frigerio SA è limitata solo ai danni intenzionali e a colpe gravi. È esclusa qualsiasi altra responsabilità.

12. Conclusioni finali
Il cliente riconosce e accetta integralmente le condizioni aziendali generali (CAG) per qualsiasi contratto di fornitura e trattativa commerciale. Ci riserviamo di 
modificare le CAG in qualsiasi momento e senza preavviso. Le CAG in vigore sono pubblicate sul nostro sito web www.frigerio.ch. In caso di divergenze tra le 
parti, viene applicato esclusivamente il Diritto Svizzero, ad eccezione della Convenzione delle Nazioni Unite su contratti concernenti gli acquisti internazionali 
delle merci dell’11 aprile 1980. Per qualsiasi controversia ci si appella al foro competente di Locarno Città. Frigerio SA può tuttavia intervenire presso il 
tribunale del domicilio o della sede del cliente.

Frigerio SA, Locarno / 1. Giugno 2015



Partner per professionisti
Oltre 100’000 prodotti riuniti per voi

Frigerio è il partner affidabile per tutte le aziende ticinesi attive nel settore edile, sanitario, 
metallurgico nonché dell’industria e dell’artigianato offrendo una gamma di oltre 100’000 
prodotti delle migliori marche, tramite le 5 divisioni Centro per Professionisti, Acciai/
Metalli, Edilizia, Impiantistica ed Energie Alternative.

Divisione Centro per professionisti

Attrezzati per le vostre esigenze

Tel. +41 (0)91 756 06 31  Rappresentante commerciale Sopraceneri
Fax +41 (0)91 756 06 36  Tel. +41 (0)79 946 90 97
centro@frigerio.ch  Rappresentante commerciale Sottoceneri
  Tel. +41 (0)79 421 39 68

Divisione Acciai/Metalli

Inossidabili come l’acciaio

Tel. +41(0)91 756 06 57  Rappresentante commerciale
Fax +41 (0)91 756 06 56  Tel. +41 (0)79 423 90 39
acciai@frigerio.ch   

Divisione Edilizia

Armati di entusiasmo

Tel. +41(0)91 756 06 58  Rappresentante commerciale
Fax +41(0)91 756 06 89  Tel. +41 (0)79 426 82 62
edilizia@frigerio.ch  

Divisione Impiantistica

Limpidi e trasparenti come l’acqua di fonte

Tel. +41 (0)91 756 06 59  Rappresentante commerciale
Fax +41 (0)91 756 06 79  Tel. +41 (0)79 354 08 27
impiantistica@frigerio.ch

Divisione Energie Alternative

Appassionati di soluzioni alternative

Tel. +41 (0)91 756 06 71  Rappresentante commerciale
Fax +41 (0)91 756 06 10  Tel. +41 (0)79 947 53 72
energie.alternative@frigerio.ch

Un solo nome 
per tutte le 
soluzioni



www.frigerio.ch

Centro per
professionisti

Costruiamo fiducia insieme a voi

Distinguersi in sicurezza,
dalla testa ai piedi

Frigerio SA
Centro per professionisti
Via Varesi 18 - 6600 Locarno
Tel. 091 756 06 40 
Fax 091 756 06 36
centro@frigerio.ch
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