Linea Lavoro Promotions è sinonimo di trasparenza.
Da anni operiamo sul territorio dell’Emilia Romagna (e non solo) come
partner di moltissime aziende locali.
I nostri prodotti sono il frutto di una scelta accurata in accordo con le esigenze
dei nostri clienti per garantirVi sempre il prodotto che più fa al caso vostro.
L’abbigliamento da lavoro è personalizzabile con i Vostri loghi, ci occupiamo
anche di questo!
E-mail: info@linealavoropromotions.com
Cell. 339/3651735

info@linealavoropromotions.com

CE rischi minimi Gilet antifreddo trapuntato, collo a fascetta, fondo posteriore più
lungo, giro manica con elastico, tasche esterne ed interne più due taschini porta
telefono. Porta tessera a scomparsa.
Composizione: poliestere, imbottitura e fodera in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 20 pz
Nota:
colore grigio (080) disponibile solo su richiesta

ABBIGLIAMENTO INVERNALE

Cod. 04031 GILET MULTITASCHE
Grigio
(colore 040 blu)

Cod. 04035 GIACCONE POLAR Cat. 1
(colore 040 blu)
CE rischi minimi Giaccone antifreddo trapuntato con maniche staccabili, collo a
fascetta, tasche esterne ed interne più due taschini porta telefono, elastico regolabile
al fondo capo. Porta tessera a scomparsa.
Composizione: poliestere, imbottitura e fodera in poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

Cod. 04553 TEIDE Cat. 1
(colore 083 grigio/nero)
CE rischi minimi Il Teide è un pratico e robusto giubbotto da lavoro antifreddo ed
impermeabile con cappuccio a scomparsa, con nove tasche esterne ed una interna.
Piping alta visibilità anteriore e posteriore. Possibilità di regolare la vestibilità tramite
elastico interno in vita e a livello torace.
Composizione: poliestere pongee spalmato PVC.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio con inserti neri
Imballo: 10 pz

Cod. 04710 PILOT POLIESTERE
(colore 040 blu)
CE rischi minimi Giubbino antifreddo imbottito, cappuccio ripiegato nel colletto, collo
rivestito in maglia, tre tasche doppie ed una interna, taschino portatelefono sulla
manica. Fondo capo e fondo maniche in maglia elasticizzata.
Composizione: poliestere nastrato sulle cuciture, fodera ed imbottitura in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz
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ABBIGLIAMENTO INVERNALE

Cod. HH631 Lancelot wintewear K-WAY UOMO LENNY








Chiusura con cerniera centrale, 2 tasche inferiori chiuse con cerniera, elastico
in vita, polsi con elastico regolabili con alamaro e bottone automatico,
cappuccio, foro di aerazione sotto le ascelle.
Tessuto: ESTERNO: 100% nylon
INTERNO: fodera in jersey 95% cotone, 5% elastan. Maniche foderate in
100% poliestere.
Q.tà per confezione: 20
Colori: BLU, VERDE, ROSSO, CELESTE
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL

COLORI DISPONIBILI

Cod. HH196 FELPA HAMPTON








Chiusura centrale con cerniera in plastica, 2 tasconi anteriori, 1 taschino a
filetto inferiore a destra chiuso con cerniera, giro maniche dritto, cappuccio
chiuso con cordino, interno del cappuccio di colore a contrasto, parasudore
interno al collo, polsi e fascia girovita in maglia elastica con inserti di colore a
contrasto.
Tessuto: 80% cotone 20% poliestere, peso 310 g/m2
Lotto Minino/Multiplo: 1/1
Q.tà per confezione: 20
Colori: BLU, AZZURRO R., GRIGIO
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

COLORI DISPONIBILI

Cod. HH191 FELPA CANBERRA





COLORI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI
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chiusura anteriore con cerniera lunga, collo alto, 2 tasche inferiori a filetto,
polsi e fascia girovita in maglia elastica, parasudore di colore a contrasto
interno al collo
Tessuto: 80% cotone 20% poliestere, peso 290 g/m2
Misure Disponibili: COLORI 01 E 12: DALLA S ALLA 4XL
COLORI 05 E 06: DALLA S ALLA XXXL
Lotto Minino/Multiplo: 1/1
Q.tà per confezione: 20
Colori: BLU, NERO, AZZURRO R., GRIGIO
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL, TG.4XL

Cod.n HH194 FELPA BRIGGS
 Chiusura anteriore con cerniera, 2 tasche inferiori applicate con inserto in
maglina in tinta per il colore blu, a contrasto per gli altri colori, polsi e fascia
girovita in maglia elastica con inserti colorati, 1 taschino applicato sulla
manica sinistra, cappuccio chiuso con cordino di colore a contrasto,
parasudore interno al collo
 Tessuto: french terry non garzato
70% cotone, 30% poliestere, peso 330 g/m2
 Lotto Minino/Multiplo: 1/1
 Q.tà per confezione: 20
 Colori: BLU, GRIGIO, NERO, OLIVA ARMYGREEN, AZZURRO R.
 Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL
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Fascia al girovita in maglia elastica con inserti colorati, coulisse di chiusura di
colore a contrasto, 2 tasche anteriori interne, 1 tasca posteriore applicata a
destra con profilo in maglia elastica di colore a contrasto
***COLORI BLU 01 e GRIGIO 12 SONO IN FINE SERIE***
Tessuto: 70% cotone, 30% poliestere, peso 330 g/m2
Lotto Minino/Multiplo: 1/1
Q.tà per confezione: 20
Colori: GRIGIO, BLU, NERO, OLIVA ARMYGREEN
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

COLORI DISPONIBILI

ABBIGLIAMENTO INVERNALE

Cod. HH190 PANTAFELPA MILLER

Cod. HH189 FELPA QUEBEC


COLORI DISPONIBILI







chiusura centrale con cerniera in plastica, 2 tasconi anteriori, polsi, collo e
parte della fascia girovita in maglia elastica, portapenne a doppio scomparto
applicato sulla manica sinistra, 1 taschino chiuso con aletta e punti velcro
applicato al petto destro, porta badge in pvc removibile applicato con velcro,
1 taschino a filetto chiuso con cerniera a petto destro.
Tessuto: 70% cotone 30% poliestere, peso 310 g/m2
Lotto Minino/Multiplo: 1/1
Q.tà per confezione: 20
Colori: BLU, ROSSO, GRIGIO, AZZURRO R.
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

Cod. HH184 FELPA NEW NARVIK


COLORI DISPONIBILI







chiusura centrale con cerniera in ottone brunito, 2 tasche inferiori a filetto,
polsi, collo e fascia girovita in maglia elastica con inserti colorati, ricamo
tricolore posteriore sotto il collo, scudetto tricolore applicato su manica
sinistra
Tessuto: 70% cotone 30% poliestere, peso 310 g/m2
Lotto Minino/Multiplo: 1/1
Q.tà per confezione: 20
Colori: BLU, AZZURRO R., OLIVA ARMYGREEN
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL

Cod. HH181 FELPA PERTH





COLORI DISPONIBILI






Collo alto chiuso con cerniera corta in plastica, polsi e fascia girovita in maglia
elastica, parasudore interno al collo.
(Anche la felpa bianca ha la cerniera in plastica)
Tessuto: 80% cotone 20% poliestere, peso 290 g/m2
Misure Disponibili: 4XL DISPONIBILE PER IL COLORE BLU E GRIGIO
XS DISPONIBILE SOLO PER IL COLORE BIANCO
Lotto Minino/Multiplo: 1/1
Q.tà per confezione: 20
Colori: BLU, BIANCO, OLIVA ARMYGREEN, NERO, ROSSO, GRIGIO, ARANCIO,
AZZURRO R., VERDE
Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL, TG.4XL
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ABBIGLIAMENTO INVERNALE

Cod. HH192 FELPA GRABBY


COLORI DISPONIBILI







Collo alto chiuso con cerniera corta in plastica, polsi e fascia girovita in maglia
elastica, parasudore interno al collo di colore a contrasto.
La felpa di colore bianco ha la zip in metallo e il parasudore in tinta.
Tessuto: 100% cotone peso 280 g/m2 con felpatura interna
Lotto Minino/Multiplo: 1/1
Q.tà per confezione: 20
Colori: BLU, NERO, ROSSO, GRIGIO, ARANCIO, AZZURRO R., VERDE, BIANCO
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

Cod. HH106 FELPA SPACE






polsi e fascia girovita in maglia elastica, parasudore interno al collo di colore a
contrasto, in tinta solo per la felpa bianca.
Tessuto: 100% cotone peso 280 g/m2 con felpatura interna
Q.tà per confezione: 20
Colori: BLU, NERO, GRIGIO, BIANCO, ARANCIO, ROSSO, VERDE, AZZURRO R.
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

COLORI DISPONIBILI

Cod. HH131 PILE BASIC







collo alto con cerniera centrale aperta fino al fondo, due tasche anteriori
interne oblique chiuse con cerniera, cordino stringivita, elastico ai polsi
Tessuto: 75% poliestere 25% viscosa, peso 280 g/m2 per il colore grigio
melange
100% poliestere, peso 280 g/m2 per gli altri colori
Q.tà per confezione: 20
Colori: BLU, VERDE, GRIGIO
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL

COLORI DISPONIBILI

Cod. HH132 PILE BASIC CERNIERA CORTA








collo alto con cerniera corta, cordino stringivita, elastico ai polsi
Tessuto: 75% poliestere e 25% viscosa, peso 280 g/m2 per il colore grigio
melange
100% poliestere peso 280 g/m2 per gli altri colori
Lotto Minino/Multiplo: 1/1
Q.tà per confezione: 20
Colori: GRIGIO, BLU, NERO, AZZURRO R., BIANCO, VERDE, ARANCIO
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL

COLORI DISPONIBILI
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Chiusura centrale con cerniera in ottone brunito, collo alla coreana, 1
taschino interno applicato al petto destro, 2 tasche inferiori interne
applicate, 2 spacchetti laterali al fondo chiusi con bottone automatico
bronzato.
Tessuto: Tessuto esterno 100% nylon, tessuto interno in pile 100%
poliestere, trapuntati a rombi
CE: 1^ categoria per rischi minimi
Lotto Minino/Multiplo: 1/1
Q.tà per confezione: 10
Colori: BIANCO
Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XX

ABBIGLIAMENTO INVERNALE

Cod. HH299 GILET ORTISEI

COLORI DISPONIBILI

Cod. HH296 GILET TRAPUNTATO MULTITASCHE









cerniera centrale coperta da patta e automatici, collo imbottito alla coreana,
3 taschini applicati al petto a soffietto chiusi con alette e velcro, 2 tasche a
filetto chiuse con cerniera e 2 tasche applicate a soffietto chiuse con alette e
velcro con scaldamani laterali, elastico interno al giromanica antifreddo e
antivento
Tessuto Esterno: 65% poliestere e 35% cotone
Tessuto Interno: imbottito con ovatta e fodera di flanella di colore blu a
quadretti bianchi
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 10
Colori: BLU
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL

COLORI DISPONIBILI

Cod. HH298 “Gilet estivi” GILET FLORIDA
 Scollo a v, chiusura anteriore con cerniera, carrè anteriore con profilo
rifrangente a contrasto, un taschino applicato al petto sinistro con soffietto
chiuso con aletta e velcro, portabadge in pvc chiuso con velcro applicato sul
taschino sinistro, due taschini portacellulare con soffietto chiusi con aletta e
velcro applicati al petto destro, portapenne a 3 scomparti su petto destro al
di sopra dei taschini portacellulare, due tasconi con soffietto chiusi con
cerniera applicati inferiormente, due piccoli taschini con soffietto chiusi con
aletta e velcro applicati sui tasconi inferiori.
 Tessuto: 65% poliestere 35% cotone, peso 210 g/m2
foderato internamente fino a metà schiena con rete 100% poliestere
 Q.tà per confezione: 20
 Colori: SABBIA, BLU, GRIGIO, ROSSO, NERO
 Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL

COLORI DISPONIBILI
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BERRETTI E CAPPELLINI

Cod.H066 CAPPELLO TECHNO






cappello, visiera e copri orecchie interamente foderati in pile, coulisse di
chiusura con clip posteriore alla nuca, fori di areazione sulla nuca
Tessuto: 100% nylon esterno e pile interno
Q.tà per confezione: 12
Colori: BLU, GRIGIO

COLORI DISPONIBILI

Gilet e berretti invernali
CAPPELLO ZUCCOTTO
 cappellino doppio strato con risvolto
 Cod. H052
 Tessuto: 100% acrilico doppio strato, peso 70 g/m2
 Q.tà per confezione: 50
 Colori: BLU, NERO, BIANCO

COLORI DISPONIBILI

Cod. H030 BERRETTO INVERNALE IMBOTTITO

COLORI DISPONIBILI








copriorecchie rivestite in pelliccia sintetica, elastico in maglina alla nuca
Tessuto Esterno: 100% nylon
Tessuto Interno: 100% nylon imbottito
CE: 1^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 50
Colori: BLU, VERDE

Cod. H042 BERRETTO BICOLORE


COLORI DISPONIBILI






chiusura posteriore in metallo con regolazione di misura, composto da 5
pannelli, con 6 fori di aerazione ricamati con filo di colore a contrasto,
pannello frontale rinforzato con profilo di colore a contrasto
Tessuto: 80% poliestere 20% cotone
Misure Disponibili: unica
Q.tà per confezione: 200
Colori: GIALLO/BLU, GRIGIO/ARANCIO, SABBIA/BLU, VERDE/BIANCO,
AZZURRO/BIANCO, BLU/CELESTE, ROSSO/BLU

Cod. H041 BERRETTO


COLORI DISPONIBILI
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chiusura posteriore con velcro con regolazione di misura, composto da 5
pannelli, con 4 fori di aerazione ricamati con filo di colore in tinta, pannello
frontale rinforzato
Tessuto: 100% cotone
Misure Disponibili: unica
Q.tà per confezione: 200
Colori: BLU, BIANCO, AZZURRO R., ROSSO, GIALLO
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Giacca:chiusura centrale con cerniera, maniche raglan, elastico ai polsi, 2
tasche anteriori, cappuccio inserito nel collo, cordino stringivita, fori di
aerazione sotto le ascelle
Pantalone:elastico girovita, apertura anteriore, fondo gamba con bottoni
automatici, 2 tasche laterali passamano, inseriti in busta di nylon con
cerniera
Tessuto: 100% poliestere spalmato interno in PVC
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 10
Colori: VERDE, GIALLO
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL

COLORI DISPONIBILI

ABBIGLIAMENTO IMPERMEABILE

Cod. HH305 COMPLETO POLIESTERE GIACCA E PANTALONE
Antipioggia

Cod. HH310 COMPLETO NEWPORT
Antipioggia


COLORI DISPONIBILI







GIACCA
Chiusura con cerniera centrale coperta da patella chiusa con bottoni
automatici, 2 tasche inferiori coperte da patella, cappuccio con coulisse di
chiusura inserito nel collo chiuso con cerniera, profilo rifrangente applicato
sulla schiena, fondo manica con elastico interno, fori di aerazione sotto le
ascelle
PANTALONE
Elastico su tutto il girovita, chiusura alla patta con bottoni automatici, 2
tasche laterali passamano chiuse con cerniera, fondo gamba regolabile con
bottone automatico.
Tessuto: 100% poliuretano con supporto in 100% poliestere
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 10
Colori: BLU, GIALLO, VERDE
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL

Cod. HH302 CAPPOTTA POLIESTERE
Antipioggia








chiusura con bottoni automatici, elastico interno ai polsi, maniche raglan,
cappuccio fisso con cordino, carrè posteriore aerato, fori di aerazione sotto
le ascelle, inserita in busta di poliestere con cerniera, 2 tasche applicate
chiuse con aletta
Tessuto: 100% poliestere spalmato interno in PVC
CE: 1^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 10
Colori: VERDE, GIALLO
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL

COLORI DISPONIBILI
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ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Cod. A60121 CAMICE UOMO BREMBO
Brembo classic







COLORI DISPONIBILI

chiusura con bottoni coperti, collo aperto, schiena intera, due tasche e un
taschino applicati
Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 260 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 10
Colori: BLU, VERDE
Taglie: TG.44, TG.46, TG.48, TG.50, TG.52, TG.54, TG.56, TG.58, TG.60,
TG.62, TG.64

Cod. A60107 CAMICE UOMO POLISERIO
Poliserio







chiusura centrale con bottoni scoperti, collo aperto, due tasche e un taschino
applicati, schiena con cucitura centrale, martingala libera, spacco posteriore
Tessuto: popeline 65% poliestere, 35% cotone irrestringibile, peso 145 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 10
Colori: BLU, BIANCO, KAKI, NERO
Taglie: TG.44, TG.46, TG.48, TG.50, TG.52, TG.54, TG.56, TG.58, TG.60,
TG.62, TG.64

COLORI DISPONIBILI

Cod. A62307 VESTAGLIA DONNA POLIBREMBO
Polibrembo







chiusura centrale con bottoni coperti, collo aperto, due tasche e un taschino
applicati, schiena intera, martingala posteriore cucita, elastico ai polsi
Tessuto: popeline, 65% poliestere, 35% cotone irrestringibile, peso 145 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 20
Colori: BLU, BIANCO, AZZURRO R.
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL

COLORI DISPONIBILI

Cod. A60137 CAMICE UNISEX ANTIACIDO
Antiacido antistatico 2active





COLORI DISPONIBILI
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chiusura anteriore con bottoni automatici coperti, 1 taschino applicato al
petto sinistro chiuso con aletta e striscia velcro, 2 tasche inferiori applicate
chiuse con aletta e striscia velcro, elastico ai polsi, spacco posteriore al fondo
Tessuto: antiacido drill 2/1 20/20, 65% poliestere 35% cotone, peso 200
g/m2
CE: 2^ CATEGORIA
EN 13034:2009
Q.tà per confezione: 25
Colori: BIANCO
Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL
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chiusura centrale con bottoni automatici, due taschini al petto chiusi con
alette e bottone automatico, maniche con polsi chiusi con bottone
automatico, carré anteriore e posteriore
Tessuto: 100% cotone jeans 8 once, simple washed
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 20
Colori: BLU
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL

COLORI DISPONIBILI

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Cod. HH006 CAMICIA JEANS
Jeans

Cod. HH026 CAMICIA LANCELOT MANICA LUNGA
Camicie







chiusura centrale a bottoni, manica lunga con polsi chiusi con bottone, 2
taschini applicati al petto chiusi con bottone
Tessuto: 100% cotone oxford, peso 130 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 20
Colori: AZZURRO R.
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

COLORI DISPONIBILI

Cod. HH002 CAMICIA AZZURRA MANICA LUNGA
Camicie







chiusura centrale con bottoni, manica lunga con polsi chiusi con bottone, 2
taschini applicati al petto chiusi con bottone
Tessuto: tela 100% cotone irrestringibile peso 115 g/m2
CE: 1^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 10
Colori: AZZURRO R.
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

COLORI DISPONIBILI

Cod. HH020 CAMICIA BREMBO MANICA LUNGA
Camicie







chiusura centrale con bottoni, manica lunga con polsi chiusi con bottone, 2
taschini al petto di cui uno con portapenne chiusi con aletta e bottone
Tessuto: 100% cotone Oxford peso 130 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 20
Colori: AZZURRO R.
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

COLORI DISPONIBILI
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ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Cod. HH025 CAMICIA BREMBO MANICA CORTA
Camicie


COLORI DISPONIBILI







chiusura centrale con bottoni, manica corta con risvolto, 2 taschini al petto di
cui uno con portapenne chiusi con aletta e bottone
Tessuto: 100% cotone Oxford peso 130 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 20
Colori: AZZURRO R.
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL

Cod. A10108 GIUBBETTO TERMOPLUS +
Termoplus + & light


COLORI DISPONIBILI







Chiusura anteriore con bottoni coperti, collo a camicia, 2 taschini applicati al
petto chiusi con aletta e bottone, polsi al fondo manica chiusi con bottone,
cuciture a contrasto di colore grigio
Tessuto: 100% cotone, peso 340 g/m2. Garzatura interna.
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 25
Colori: BLU
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

Cod. A00108 PANTALONE TERMOPLUS +
Termoplus + & light








Chiusura alla patta con cerniera, 2 tasche anteriori interne, 1 tasca posteriore
applicata chiusa con bottone, portametro applicato su gamba destra, 1
portapenne e tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro,
elastico in vita posteriore, cuciture a contrasto di colore grigio
Tessuto: 100% cotone, peso 340 g/m2. Garzatura interna.
CE: 1^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 25
Colori: BLU, GRIGIO
Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

COLORI DISPONIBILI

Cod. A50108 PETTORINA TERMOPLUS +
Termoplus + & light








Chiusura alla patta con bottoni, apertura laterale a destra chiusa con
bottone, 1 tascone applicato al petto chiuso con cerniera, 2 tasche anteriori
applicate, portametro applicato su gamba destra, 1 tasca posteriore
applicata a destra chiusa con bottone, bretelle incrociate in tessuto con
elastico interno e fibbie in plastica, cuciture a contrasto di colore grigio
Tessuto: 100% cotone, peso 340 g/m2. Garzatura interna
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 15
Colori: BLU
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

COLORI DISPONIBILI
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COLORI DISPONIBILI







Chiusura anteriore con cerniera coperta da patella, 2 taschini applicati al
petto chiusi con aletta e bottone, 2 tasche inferiori applicate, 1 tasca
posteriore applicata a destra chiusa con bottone, portametro applicato su
gamba destra, elastico ai polsi, elastico in vita posteriore, cuciture a contrasto
di colore grigio
Tessuto: 100% cotone, peso 340 g/m2. Garzatura interna.
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 10
Colori: BLU
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Cod. A40108 TUTA TERMOPLUS +
Termoplus + & light

Cod. A45207 TUTA DAYTONA
Tute professional take time/lancelot


COLORI DISPONIBILI







chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro,
1 taschino a filetto al petto sinistro chiuso con cerniera coperto da aletta, 2
tasche inferiori applicate, elastico ai polsi, elastico posteriore in vita, rinforzo
in doppio tessuto al cavallo, carrè posteriore profilato con coda di topo di
colore rosso a contrasto
Tessuto: gabardine 65% poliestere 35% cotone, peso 245 g/m2
Confezione: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 15
Colori: GRIGIO
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

Cod. A45107 TUTA NUVOLARI
Tute professional take time/lancelot


COLORI DISPONIBILI







chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro,
2 taschini applicati al petto chiusi con cerniera, 2 tasche inferiori applicate
con profilo di colore a contrasto, elastico ai polsi, elastico posteriore in vita,
toppe in tessuto di colore a contrasto con cuciture a rombi applicate sui
gomiti, spalloni in tessuto di colore a contrasto con cuciture a rombi, inserto
in rete sotto le ascelle
Tessuto: gabardine 65% poliestere 35% cotone, peso 245 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 15
Colori: GRIGIO/NERO, AZZURRO/GRIGIO, NERO/GRIGIO
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

Cod. A45007 TUTA LOMELLINA
Tute professional take time/lancelot


COLORI DISPONIBILI







chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro,
1 taschino applicato al petto destro chiuso con cerniera, 2 tasche inferiori
applicate con profilo di colore a contrasto, elastico posteriore in vita, fondo
manica dritto richiudibile con velcro, profilo di colore a contrasto al fondo
gamba e manica, inserto in tessuto di colore a contrasto sul petto e sulle
spalle.
Tessuto: gabardine 65% poliestere 35% cotone, peso 245 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 15
Colori: GRIGIO/AZZURRO, VERDE/NERO
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

info@linealavoropromotions.com
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ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Cod. A42807 TUTA AMSTERDAM
Tute professional take time/lancelot


COLORI DISPONIBILI







chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita posteriore, inserti su
spalle e maniche e profilo al petto di colore arancio, collo a camicia con
sottocollo di colore arancio, 2 tasche anteriori interne chiuse con punto di
velcro, 2 taschini al petto applicati chiusi con cerniera coperta da aletta,
elastico ai polsi
Tessuto: gabardine, 65% poliestere 35% cotone peso 245 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 15
Colori: GRIGIO/ARANCIO
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL

Cod. A00109 PANTALONE SERIO PLUS +
Serioplus +


COLORI DISPONIBILI







chiusura alla patta con cerniera e bottone SCOPERTO, 2 tasche anteriori
interne, 1 tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, 1 porta
metro, 1 portapenne e 1 tascone laterale applicati a sinistra chiuso con aletta
e velcro, elastico in vita posteriore, cuciture di colore a contrasto.
Tessuto: Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 30
Colori: BIANCO, ARANCIO, BLU, VERDE, AZZURRO R., GRIGIO, NERO
Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

Cod. A10109 GIUBBETTO SERIO PLUS +
Serioplus +


COLORI DISPONIBILI







Chiusura anteriore con bottoni coperti, 2 taschini al petto chiusi con aletta e
bottone, polsi chiusi con bottone, cuciture di colore a contrasto
Tessuto: Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 30
Colori: BLU, VERDE, AZZURRO R., GRIGIO
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

Cod. A50109 PETTORINA SERIO PLUS +
Serioplus +


COLORI DISPONIBILI
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Chiusura alla patta con bottoni, 1 tascone al petto chiuso con cerniera, 2
tasche anteriori, 1 tasca posteriore chiusa con bottone, 1 porta metro su
gamba destra, apertura laterale a destra chiusa con bottone, elastico in vita
posteriore, bretelle incrociate con elastico interno e fibbie in plastica,
cuciture di colore a contrasto
Tessuto: Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, 280 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 25
Colori: BIANCO, BLU, VERDE, AZZURRO R., GRIGIO
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL
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Chiusura anteriore con cerniera coperta, 2 taschini al petto chiusi con aletta e
bottone, 2 tasche inferiori, 1 tasca posteriore chiusa con bottone e 1 porta metro,
elastico in vita posteriore, polsi con elastico, cuciture di colore a contrasto
Tessuto: Drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, 280 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 15
Colori: BIANCO, ARANCIO, BLU, VERDE, AZZURRO R., GRIGIO
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

COLORI DISPONIBILI

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Cod. A40109 TUTA SERIO PLUS +
Serioplus +

Cod. A00225 PANTALONE SERIOTECH (CANVAS)
Seriotech




COLORI DISPONIBILI






chiusura alla patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori alla caretera, cintura con
elastico ai fianchi e passanti larghi 3 cm di colore in contrasto, 2 tasche posteriori
applicate chiuse con aletta e velcro, 1 tasca e 1 taschino metro applicati su gamba
destra, 1 tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta e velcro,
imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a tutte le tasche e relative
alette di colore a contrasto, cuciture con filo di colore a contrasto
Tessuto: Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2 con varianti in
tessuto 65% poliestere e 35% cotone
CE: 1^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 10
Colori: GRIGIO/ARANCIO, ROSSO/GRIGIO, BLU/GRIGIO, AZZURRO/CELESTE
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL

Cod. A10225 GIUBBETTO SERIOTECH (CANVAS)
Seriotech


COLORI DISPONIBILI

chiusura con cerniera centrale coperta, maniche staccabili con cerniera, polsino al
fondo manica chiuso con velcro regolabile, cintura al giro vita con elastico ai
fianchi, 2 tasconi applicati con apertura obliqua, 2 tasche applicate al petto di cui la
destra con portapenne e porta telefono a soffietto, asola per il passaggio
dell'auricolare per il telefono, strisce orizzontali anteriori e posteriori, patella copri
cerniera, sotto collo e parte della cintura posteriore e anteriore in tessuto di colore
a contrasto, cuciture con filo di colore in contrasto
 Tessuto: Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2 con varianti in
tessuto 65% poliestere e 35% cotone
 CE: 1^ categoria per rischi minimi
 Q.tà per confezione: 10
 Colori: AZZURRO/CELESTE, GRIGIO/ARANCIO, BLU/GRIGIO, ROSSO/GRIGIO
 Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL
Cod. A50225 PETTORINA SERIOTECH (CANVAS)
Seriotech




COLORI DISPONIBILI






chiusura anteriore della patta con bottoni coperti, apertura laterale chiusa
con cerniera, tessuto salva reni posteriore, 1 tascone applicato al petto con
porta penne e porta telefono con soffietto chiuso con aletta e velcro, bretelle
elasticizzate e fibbie in plastica, 2 tasche anteriori alla caretera, 2 tasche
posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, 1 tasca e 1 taschino metro
applicati su gamba destra, 1 tascone applicato su gamba sinistra chiuso con
aletta e velcro, imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a tutte
le tasche e relative alette di colore in contrasto, cuciture con filo di colore a
contrasto
Tessuto: Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2 con varianti in
tessuto 65% poliestere e 35% cotone
CE: 1^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 10
Colori: AZZURRO/CELESTE, GRIGIO/ARANCIO, BLU/GRIGIO
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL
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ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Cod. A00325 PANTALONE SERIO PROFESSIONAL
Serio professional


COLORI DISPONIBILI








chiusura alla patta con bottoni coperti, 2 tasche anteriori interne bordate e
rinforzate, 1 tasca posteriore a filetto chiusa con bottone, taschino metro su
gamba destra, elastico in vita ai fianchi, cuciture e travettature con filo di
colore a contrasto, bottoni di colore a contrasto
Tessuto: Canvas, 100% cotone irrestringibile, peso 270 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 10
Colori: BLU
Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

Cod. A00101 PANTALONE SERIO
Serio classic








COLORI DISPONIBILI

chiusura della patta con cerniera, 2 tasche anteriori interne, 1 tasca
posteriore applicata a destra chiusa con bottone, taschino metro su gamba
destra
Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 280 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 30
Colori: BIANCO
Taglie: TG.42, TG.44, TG.46, TG.48, TG.50, TG.52, TG.54, TG.56, TG.58,
TG.60, TG.62, TG.64

Cod. A00121 PANTALONE BREMBO
Brembo classic







chiusura della patta con bottoni, taschino metro, due tasche anteriori, una
tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone
Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 260 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 20
Colori: BLU, VERDE
Taglie: TG.42, TG.44, TG.46, TG.48, TG.50, TG.52, TG.54, TG.56, TG.58,
TG.60, TG.62, TG.64

COLORI DISPONIBILI

Cod. A10121 GIUBBETTO BREMBO
Brembo classic







COLORI DISPONIBILI
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chiusura con bottoni coperti, due taschini applicati chiusi con aletta e
bottone, polsi al fondo manica chiusi con bottone
Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 260 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 10
Colori: BLU, VERDE
Taglie: TG.42, TG.44, TG.46, TG.48, TG.50, TG.52, TG.54, TG.56, TG.58,
TG.60, TG.62, TG.64
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COLORI DISPONIBILI

chiusura della patta con bottoni, apertura laterale chiusa con bottone,
elastico in vita, fibbie in plastica, due tasche anteriori, 1 tasca posteriore
applicata a destra chiusa con bottone, un tascone applicato chiuso con
cerniera, taschino metro
Tessuto: drill 3/1, 100% cotone irrestringibile, peso 260 g/m2
CE: I^ categoria per rischi minimi
Q.tà per confezione: 10
Colori: BLU, VERDE
Taglie: TG.42, TG.44, TG.46, TG.48, TG.50, TG.52, TG.54, TG.56, TG.58,
TG.60, TG.62, TG.64

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Cod. A50121 PETTORINA BREMBO
Brembo classic

Cod. MG0100 GIACCA CUOCO ACCADEMIA
Angiolina cooking
GIACCA CUOCO ACCADEMIA
Tessuto: 100% cotone peso 195 g/m2
Q.tà per confezione: 20
Colori: BIANCO
Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

COLORI DISPONIBILI

Cod. MP0301 PLUTONE PANTALONE CUOCO
Angiolina cooking
PLUTONE PANTALONE CUOCO
Tessuto: 100% cotone
Colori: NERO, BLUETTE, QUADRETTI B.N., BIANCO, GESSATO NERO, GESSATO BLU
Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

COLORI DISPONIBILI

Cod. HH163 POLO PENNY
Polo







Collo chiuso con 3 bottoni, fascia parasudore in tessuto oxford di colore a
contrasto nel collo e sottocollo, spacchetti laterali al fondo con inserto di
colore a contrasto
Tessuto: 100% cotone jersey, peso 160 g/m2
Q.tà per confezione: 25
Colori: BLU, BIANCO
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

COLORI DISPONIBILI

info@linealavoropromotions.com

15

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Cod. HH162 T-SHIRT UOMO LAZY
T-shirts







Manica corta, fascia parasudore, girocollo con doppio tessuto, parte interna
di colore a contrasto, cuciture a catenella di colore a contrasto.
Tessuto: tessuto 100% cotone peso 160 g/m2
Lotto minimo: 1
Q.tà per confezione: 60
Colori: AZZURRO R., NERO, OLIVA ARMYGREEN, GRIGIO, BLU
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

COLORI DISPONIBILI

Cod. HH114 T-SHIRTS TAKE TIME TOP
TAKE TIME TOP
T-shirts







COLORI DISPONIBILI



girocollo, fascia parasudore nella parte posteriore del collo, doppia ribattitura
al collo e alle spalle
Tessuto: 100% cotone, peso 150 g/m2 per i colorati, peso 145 g/m2 per il
bianco
85% cotone, 15% viscosa solo per il colore grigio melange
Lotto minimo: 2
Q.tà per confezione: 60
Colori: BLU, BIANCO, NERO, AZZURRO R., ROSSO, GIALLO, ARANCIO, OLIVA
ARMYGREEN, GRIGIO, ANTRACITE, CELESTE, VERDE MELA, BOTTLE GREEN
Taglie: TG.XS, TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL

Cod. H020 PARANANZA IN PVC
Indumenti Alimentari
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Chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro, 2
tasche anteriori inferiori oblique a filetto chiuse con cerniera, 1 taschino applicato al
petto sinistro chiuso con aletta e punto velcro e ulteriore taschino removibile per
possibilità ricamo, 1 taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro,
ulteriore taschino chiuso con cerniera verticale e porta badge in pvc removibile, 1
taschino interno applicato al petto sinistro chiuso con punto velcro, 1 taschino interno
sotto il copricerniera chiuso con cerniera verticale, interno del collo in pile, cappuccio
con coulisse di chiusura inserito nel collo, polsi con elastico e alamaro regolabile con
velcro, cerniera orizzontale al fondo per possibilità di stampa su schiena, 2 strisce
rifrangenti 3M al giromanica e giro torace e alle spalle.
GIUBBOTTO INTERNO
Chiusura anteriore con cerniera centrale, 2 tasche inferiori applicate chiuse con aletta e
punto velcro, maniche staccabili, polsi in maglia, 1 striscia rifrangente 3M al girovita e 2
strisce verticali anteriore e posteriore.
Tessuto: IMPERMEABILE ESTERNO
alta visibilità 100% poliestere traspirante Oxford PU, cuciture termonastrate, fodera in
nylon,variante in tessuto come sopra di colore blu
GIUBBOTTO INTERNO
alta visibilità 100% poliestere traspirante, con maniche in tessuto come sopra colore
blu, imbottito e trapuntato con ovatta e fodera in nylon colore blu

COLORI DISPONIBILI

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILIÀ

Cod. HH227 PARKA BARENTS
IMPERMEABILE ESTERNO
Alta visibilità lucentex

CE: EN20471:2013
ESTERNO:
CAT. II^ Classe 3
EN 343:2003+A1:2007 (3/3)
INTERNO CON O SENZA MANICHE:
CAT. II^ Classe 2
EN 343:2003+A1:2007 (3/2)
Lotto Minino/Multiplo: 1/1
Q.tà per confezione: 10
Colori: ARANCIO/BLU
Taglie: TG.S, TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL, TG.XXXL
Cor. 8435 PETTORINA AV II Cat. 2
Giallo fluo con bande rifrangenti Download image Download image facebook google+
twitter linkedin colori: - 012 giallo fluo, - 032 arancio fluo, - 047 arancio fluo/blu, - 048
giallo fluo/blu. Tasche applicate sul davanti, tasca posteriore applicata e chiusa con
bottone e tasca porta metro, tasca sulla pettorina chiusa con cerniera. Due aperture
laterali con bottone per facilitare la vestizione, elastico in vita, tasca laterale con
chiusura con velcro e porta badge. Bretelle regolabili con fibbie in plastica. Bande
rifrangenti in vita e sul fondo. Chiusura davanti con bottoni ricoperti da patta.
Composizione: 60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu, arancio fluo/blu
Imballo: 16 pz

Arancio fluo con bande
rifrangenti
Giallo fluo con bande rifrangenti

info@linealavoropromotions.com
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ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILIÀ

Cod. 8430 PANTALONE AV BICOLORE II Cat. 2
(colore 012 giallo fluo/blu, 032 arancio fluo/blu)
EN 20471 Tasche anteriori a filetto con apertura obliqua, due tasconi laterali a soffietto
con pattina con velcro, tasca posteriore con pattina con velcro. Imbottitura sulle
ginocchia ed elastico in vita sulla parte posteriore. Bande retroriflettenti sul fondo
pantaloni. Chiusura con bottoni ricoperti.
Composizione: 60% cotone 40% poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXXL
Colore: giallo fluo/blu, arancio fluo/blu
Imballo: 18 pz

Arancio fluo con bande
rifrangenti
Giallo fluo
Cod. 8445 GIUBBINO AV II Cat. 2
Giallo fluo con bande rifrangenti Download image colori: - 012 giallo fluo, - 032 arancio
fluo, - 047 arancio fluo/blu, - 048 giallo fluo/blu. Due taschini applicati chiusi con
pattina e bottone. Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con bottone,
regolazione in vita con bottoni. Collo a camicia. Bande rifrangenti sul torace e sulle
braccia. Composizione: 60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XLColori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu, arancio fluo/blu
Imballo: 18 pz

Arancio fluo con bande
rifrangenti
Giallo fluo con bande rifrangenti
Cod. 8470 TUTA AV II Cat. 3
Giallo fluo con bande rifrangenti
Arancio fluo / blu
Giallo fluo / blu
colori: - 012 giallo fluo, - 032 arancio fluo, - 047 arancio fluo/blu, - 048 giallo fluo/blu.
Due tasche applicate e due taschini con pattina chiusa con bottone. Tasca posteriore
chiusa con bottone e tasca porta metro. Elastico in vita sulla parte posteriore. Chiusura
con cerniera in nylon ricoperta, tasca laterale con chiusura con velcro e porta badge.
Collo a camicia. Bande rifrangenti sul torace, sulle braccia e sul fondo dei pantaloni.
Composizione: 60% cotone e 40% poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: giallo fluo, arancio fluo, giallo fluo/blu, arancio fluo/blu
Imballo: 10 pz

Arancio fluo con bande
rifrangenti Giallo fluo con bande
rifrangenti Arancio fluo / blu
Giallo fluo / blu
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Cod. 07280 GUANTO IN TELA INTERAMENTE IMPREGNATO NBR II Cat. 4211
Guanto NBR su supporto tela/cotone, con manichetta di sicurezza.
Dorso interamente rivestito.
Taglie: 9-10
Imballo: 120 pa.

PROTEZIONE E SICUREZZA

Cod. 07131 GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO DORSO CROSTA II Cat. 3233
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo in pieno fiore di bovino, dorso in crosta, orlato al fondo con elastico
sul dorso. Taglie: 8-9-10-11 Colore: bianco Imballo: 120 pa.

Cod. 17140 FIORE BOVINO II Cat.
Versione blisterata art. 07140Tg. 10
Imballo: 60 pa.
Confezione minima: 12 pa.

Cod. 07285 SOFT CATCH II Cat. 4131
Bianco
Grigio
GUANTO NYLON RIVESTITO PU
(Colore: 050 bianco, 080 grigio, 060 nero) Guanto in filo continuo nylon, palmo
rivestito in poliuretano. La spalmatura in poliuretano consente di mantenere eccellenti
resistenze all’abrasione senza alcuna rinuncia alla sensibilità delle dita. Il guanto è
traspirante anche sul palmo.
Colori: bianco con spalmatura bianca, grigio spalmatura grigio, nero con spalmatura
nera
Taglie: 6-7-8-9-10-11
Imballo: 240 pa.

Cod. SSVL300 BALTIMORA CALZATURA BASSA
Calzature basse
 calzatura bassa in pelle scamosciata forata colore blu, cuciture di colore grigio,
fodera interna di colore grigio, linguetta imbottita, puntale in composito, senza
lamina, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano bidensità
 CE: EN 20345 S1
SRC
 Q.tà per confezione: 6
 Misure: TG.36, TG.37, TG.38, TG.39, TG.40, TG.41, TG.42, TG.43, TG.44, TG.45,
TG.46, TG.47
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PROTEZIONE E SICUREZZA

Cod. R339 EAR ULTRAFIT 20

Tappi
 Inserto siliconico di facile inserimento e riutilizzabile per livelli di rumorosità fino ai 93 Db, riesce
a fornire una protezione extra in più. Se indossato nel corretto ambiente lavorativo consente di
udire conversazioni proteggendo nel contempo l’udito
 CE: EN 352-2
 Q.tà per confezione: 4
Cod. R661 RESPIRATORE SHELTECH PER POLVERI FUMI E NEBBIE FFP1 NR D CON

VALVOLA
Respiratori
 facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP, elastici in gomma di sintesi,






stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma,
valvola di esalazione per garantire maggior comfort in ambienti di lavoro caldi e umidi e/o dove
il lavoro si presenti particolarmente gravoso, protegge da polveri, fumi e nebbie di tipo solido e
aerosol con livello massimo di utilizzo fino a quattro volte il valore del TLV
Applicazioni: Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie,
metalmeccanica
CE: EN149
Lotto Minino/Multiplo: 15/15
Q.tà per confezione: 180

Cod. R226 OCCHIALE 3M NASSAU PLUS

Occhiali
 montatura in nylon resistente, stanghette regolabili a garanzia di un'adattabilità universale e
protezione contro gli urti a bassa energia (F), lenti chiare anti-appannanti, anti-graffio, anti-raggi
UV, anti-statiche
 CE: EN 166
 Q.tà per confezione: 20

Cod. RR800 TUTA OVERTECH ELKHART

Tessuto non tessuto e tyvek
 Indumento protettivo in speciale materiale in tessuto SMS, a rilascio particellare nullo, con







trattamento antistatico, completo di cappuccio con elastico, cerniera lampo nella parte
anteriore con patta copri-cerniera e striscia adesiva per garantire ermeticità contro i liquidi,
polsini e caviglie elasticizzati, elastico posteriore in vita per una elevata aderenza al corpo.
Tessuto: SMS 100% polipropilene, peso 50 g/m2
Applicazioni: protezione contro spruzzi, aerosol liquidi e spruzzi a bassa pressione, particelle
solide tramite via aerea e i vari campi di applicazione chimica
CE: III^ categoria
EN 1073-2/02
EN 1149-5/08
Q.tà per confezione: 50
Taglie: TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL

Cod. RR402 TUTA DUPONT TM TYVEK - CLASSIC XPERT
Tessuto non tessuto e tyvek
 chiusura con cerniera centrale, elastico ai polsi, in vita e al fondo gamba, con
cappuccio
 Tessuto: 100% polietilene, peso 41 g/m2
 Applicazioni: contro spruzzi, aerosol e schizzi di agenti chimici, eccellente barriera
alle particelle, antistatico e repellente
 CE: III^ categoria
 Q.tà per confezione: 25
 Taglie: TG.M, TG.L, TG.XL, TG.XXL
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