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LINEA EMERGENZA SANITARIA
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Giubbino tecnico multitasche con collo 
alto con inserti in tessuto antiabrasione di 
colore nero.
Due tasche verticali posizionate sul petto 
e due tasche sul fondo, con cerniera con 
tessuto di colore nero antiabrasione.
Maniche staccabili e regolabili.
Spallotti in tessuto antiabrasione.
Banda rifrangente segmentata termoap-
plicata.

Pantalone tecnico dotato di due tasche 
cosciali chiuse da cerniera con inserti in 
tessuto antiabrasione.
Due tasche anteriori e una tasca posterio-
re.
Inserti in tessuto nero antiabrasione sulla 
cinta e nella zona del ginocchio.
Tasca tibiale orizzontale con cerniera.
Fondo gamba elasticizzato.
Banda rifrangente segmentata termoappli-
cata.
Tessuto elasticizzato bistrech.

LINEA EMERGENZA SANITARIA

Pantalone PANTEC EVO

Giubbino GIUBTEC EVO
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Giubbino tecnico multitasche con collo alto.
Tasche a so�etto sul fondo chiuse da cerniera. 
Tasca verticale a �letto sul petto destro e tasca sago-
mata portaradio/cellulare sul petto sinistro.
Maniche staccabili con regolazione dei polsi 
mediante velcro ed elastico autoregolante.
Spallotti prensili e tasca a �letto sulla manica.
sinistra.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.
Tessuto bielastico poliestere/elastan.

Pantalone tecnico dotato di due tasche cosciali 
chiuse da cerniera, due tasche anteriori e una tasca poste-
riore.
Zona del ginocchio e �letti tasca rinforzati con 
tessuto antiabrasione di colore nero.
Fondo gamba elasticizzato.
Fondo pantalone con sistema di ancoraggio alla 
calzatura con inserto in materiale anti scorrimento.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.
Tessuto bielastico poliestere/elastan.
Inserti in piping a contrasto.

LINEA EMERGENZA SANITARIA

Pantalone PANTEC POWER RED GHV

Giubbino GIUBTEC POWER RED GHV
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Giubbino da soccorso realizzato in tessuto 
poliestere / cotone. Due tasche inferiori oblique 
chiuse da cerniera. Due ampi tasconi pettorali chiusi 
mediante pattina dotata di velcro e cerniere, con 
sistema di fuoriuscita antenna radio.
Maniche staccabili con polsi regolabili mediante 
velcro.
Ampi spallotti dotati di inserti rifrangenti.
Elastico interno autoregolante sul fondo.
Bande rifrangenti a tecnologia microsferica.

Pantalone da soccorso realizzato in tessuto 
poliestere/cotone. 
Due tasche cosciali chiuse da pattina velcrata e 
cerniere. Due tasche superiori a �letto chiuse da 
cerniera e due tasche posteriori chiuse da pattina e 
cerniere.
ampi passanti in vita per permettere il passaggio ci 
cinturoni, rinforzo con doppio tessuto su cavallo e 
alle ginocchia.
Fondo regolabile mediante elastico interno e 
cerniera laterale.
Bande rifrangenti a tecnologia microsferica.

LINEA EMERGENZA SANITARIA

Pantalone PANTEC BETA 118

Giubbino GIUBTEC BETA 118
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Giacca a vento di media lunghezza in tessuto 
idrorepellente, foderata in pile antipilling con collo 
fasciante.
Due tasche oblique sul fondo chiuse da cerniera 
acquastop e coperte da pattelletta di protezione.
Due tasche verticali a �letto chiuse da cerniera 
acquastop sulla zona pettorale.
Sistema di regolazione dei �anchi mediante coulisse 
interna, regolazione inferiore ed inserti dotati di cerniera 
sul fondo.
Spallotti in tessuto antiabrasione.
Cappuccio �sso regolabile a scomparsa nel collo.
Regolazione dei polsi mediante alamaro velcrato.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.

Giubbino tecnico multitasche con collo alto.
Tasche oblique a �letto sul fondo chiuse da cerniera 
e dotate di inserti in tessuto antiabrasione. 
Tasca verticale a �letto sul petto sinistro e tasca 
orizzontale a �letto sul petto destro, entrambe 
ri�nite con tessuto antiabrasione.
Maniche staccabili con regolazione dei polsi 
mediante velcro ed elastico autoregolante.
Inserti spalla in tessuto antiabrasione.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.
Tessuto bielastico poliestere/elastan.
Inserti in piping a contrasto.

LINEA EMERGENZA SANITARIA

Giaccone GIACTEC POWER 3S RHV

Giubbino GIUBTEC SIERRA 118
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Guscio idrorepellente / kway, ampio cappuccio a 
scomparsa nel collo. Elastico autoregolante sui polsi 
e coulisse interna inferiore.
Chiusura frontale a mezzo cerniera acquastop.
Due tasche inferiori verticali, chiuse da cerniera acquastop.
Bande rifrangenti segmentate termoapplicate.

Giacca a vento di media lunghezza in tessuto 
idrorepellente, foderata in pile antipilling con collo fasciante.
Due tasche verticali sul fondo chiuse da cerniera 
acquastop e coperte da pattelletta di protezione in 
tessuto antiabrasione.
Tasca verticale a �letto chiusa da cerniera 
acquastop sulla zona pettorale destra e tasca pettorale 
sulla zona destra orizzontale.
Sistema di regolazione dei �anchi mediante coulisse interna.
Spallotti in tessuto antiabrasione.
Cappuccio �sso regolabile a scomparsa nel collo.
Regolazione dei polsi mediante alamaro velcrato.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.

LINEA EMERGENZA SANITARIA

Giaccone GIACTEC POWER 2

Guscio impermeabile KWAY 3S 118
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Gilet operativo con scollo a V realizzato in tessuto 
poliestere rete indemagliabile. Chiusura centrale a 
mezzo cerniera. Due tasche inferiori sagomate, chiuse 
da cerniera e due tasche laterali chiuse da cerniera.
Sul petto destro tasca sagomata chiusa da cerniera.
Sistema portaradio/cellulare chiuso mediante alamaro 
velcrato sul petto sinistro.
Elastico autoregolante sul fondo e al giromanica.
Bande rifrangenti segmentate termoapplicate.

Capo realizzato in tessuto pile poliestere antipilling, 
elastico autoregolante su polsi e al fondo.
Collo alto, una tasca dotata di cerniera sul petto sini-
stro e due tasche con cerniera inferiori.

LINEA EMERGENZA SANITARIA

Gilet GILTEC 3S RHV

Pile 3S RHV
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Polo unisex a manica lunga a 3 bottoni in tinta, collo e polsino 
con �ne pro�lo tricolore in contrasto, colletto e polsino a costine, 
spacchetti laterali, cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo 
laterale, rinforzo sagomato retrocollo.
Inserti sagomati sulle spalle con colore a contrasto.

Polo unisex a manica corta a 3 bottoni in tinta, collo e bordo 
manica con �ne pro�lo tricolore in contrasto, 
colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con cuci-
tura di rinforzo, cuciture del collo coperte, nastro di 
rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo. 
Inserti sagomati sulle spalle con colore a 
contrasto.

LINEA EMERGENZA SANITARIA

Polo TRIC16 RHV ML

Polo TRIC16 RHV MC
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LINEA PROTEZIONE CIVILE
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Giubbino tecnico multitasche con collo alto.
Tasche a so�etto sul fondo chiuse da cerniera. 
Due tasche verticali a �letto sul petto destro e 
sinistro e inserto portaradio/cellulare dotato di 
alamaro di trattenuta.
Maniche staccabili con regolazione dei polsi 
mediante velcro ed elastico autoregolante.
Spallotti prensili e tasca a �letto sulla manica sinistra.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.
Tessuto bielastico poliestere/elastan.

Giubbino tecnico multitasche con collo alto.
Tasche a so�etto sul fondo chiuse da cerniera. 
Tasca verticale a �letto sul petto destro e tasca 
sagomata portaradio/cellulare sul petto sinistro.
Maniche staccabili con regolazione dei polsi 
mediante velcro ed elastico autoregolante.
Spallotti prensili e tasca a �letto sulla manica sinistra.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.
Tessuto bielastico poliestere/elastan.

LINEA PROTEZIONE CIVILE

Giubbino GIUBTEC POWER RED PC

Giubbino GIUBTEC POWER 3S PC
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Pantalone tecnico dotato di due tasche cosciali 
chiuse da cerniera, due tasche anteriori e una tasca 
posteriore.
Zona del ginocchio rinforzata con tessuto 
antiabrasione di colore nero testato per >250.000 
sfregamenti.
Fondo gamba elasticizzato.
Fondo pantalone con sistema di ancoraggio alla 
calzatura con inserto in materiale anti scorrimento.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.
Vita alta con elastico interno autoregolante e ampi 
passanti in cinta.
Tessuto bielastico poliestere/elastan.

Pantalone tecnico dotato di due tasche cosciali 
chiuse da cerniera, due tasche anteriori e una tasca 
posteriore.
Zona del ginocchio e �letti tasca rinforzati con 
tessuto antiabrasione di colore nero testato per 
>250.000 sfregamenti.
Fondo gamba elasticizzato.
Fondo pantalone con sistema di ancoraggio alla 
calzatura con inserto in materiale anti scorrimento.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.
Vita alta con elastico interno autoregolante e ampi 
passanti in cinta.
Tessuto bielastico poliestere/elastan.
Inserti in piping a contrasto.

LINEA PROTEZIONE CIVILE

Pantalone PANTEC POWER 3S 112

Pantalone PANTEC POWER PCB
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Giubbino da soccorso realizzato in tessuto 
poliestere / cotone. Due tasche inferiori oblique 
chiuse da cerniera. Due ampi tasconi pettorali chiusi 
mediante pattina dotata di velcro e cerniere, con 
sistema di fuoriuscita antenna radio.
Maniche staccabili con polsi regolabili mediante velcro.
Ampi spallotti dotati di inserti rifrangenti.
Elastico interno autoregolante sul fondo.
Bande rifrangenti a tecnologia microprismatica.

Pantalone da soccorso realizzato in tessuto poliestere/cotone. 
Due tasche cosciali chiuse da pattina velcrata e cerniere. 
Due tasche superiori a �letto chiuse da cerniera 
e due tasche posteriori chiuse da pattina e cerniere.
Ampi passanti in vita per permettere il passaggio ci 
cinturoni, rinforzo con doppio tessuto su cavallo e alle ginocchia.
Fondo regolabile mediante elastico interno e cerniera laterale.
Bande rifrangenti a tecnologia microprismatica.

LINEA PROTEZIONE CIVILE

Pantalone PANTEC BETA PC

Giubbino GIUBTEC BETA PC

12



Giubbino tecnico multitasche realizzato in tessuto softshell.
Tasche a so�etto sul fondo chiuse da cerniera. 
Tasca verticale a �letto sul petto destro e tasca 
sagomata portaradio/cellulare sul petto sinistro.
Maniche staccabili con regolazione dei polsi 
mediante velcro ed elastico autoregolante.
Spallotti prensili e tasca a �letto sulla manica sinistra.
Banda rifrangente a tecnologia microsferica.

Pantalone tecnico realizzato in tessuto softshell con 
due tasche cosciali chiuse da cerniera, due tasche 
anteriori tipo jeans e una tasca posteriore.
Zona del ginocchio con tessuto antiabrasione di 
colore nero. Fondo gamba elasticizzato.
Fondo pantalone con sistema di ancoraggio alla 
calzatura con inserto in materiale anti scorrimento.
innovativo sistema di autoregolazione della vita 
mediante inserto in costina elasticizzata posteriore 
ed elastici interni laterali.
Inserti in piping a contrasto.

LINEA PROTEZIONE CIVILE

Pantalone softshell PANTEC K2

Giubbino softshell GIUBTEC K2
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Giacca a vento di media lunghezza in tessuto 
idrorepellente, foderata in pile antipilling con collo 
fasciante.
Due tasche verticali sul fondo chiuse da cerniera 
acquatop e coperte da pattelletta di protezione in 
tessuto antiabrasione.
Tasca verticale a �letto chiusa da cerniera 
acquastop sulla zona pettorale destra e tasca pettorale 
sulla zona destra orizzontale.
Sistema di regolazione dei �anchi mediante coulisse 
interna.
Spallotti in tessuto antiabrasione.
Cappuccio �sso regolabile a scomparsa nel collo.
Regolazione dei polsi mediante alamaro velcrato.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.

Giacca a vento di media lunghezza in tessuto 
idrorepellente, foderata in pile antipilling con collo 
fasciante.
Due tasche oblique sul fondo chiuse da cerniera 
acquastop e coperte da pattelletta di protezione.
Due tasche verticali a �letto chiuse da cerniera 
acquastop sulla zona pettorale.
Sistema di regolazione dei �anchi mediante coulisse 
interna, regolazione inferiore ed inserti dotati di cerniera 
sul fondo.
Spallotti in tessuto antiabrasione.
Cappuccio �sso regolabile a scomparsa nel collo.
Regolazione dei polsi mediante alamaro velcrato.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.
Inserti in piping in contrasto.

LINEA PROTEZIONE CIVILE

Giaccone GIACTEC POWER PC

Giaccone GIACTEC POWER 3S GHV
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Guscio idrorepellente, cappuccio �sso con elastico 
autoregolante. Maniche raglan, elastico 
autoregolante su polsi e al fondo.
Chiusura frontale a mezzo cerniera acquastop.
Due tasche inferiori verticali, chiuse da cerniera 
acquastop.
Capo interamente ripiegabile all’interno delle tasche, 
per una maggiore portabilità.
Bande rifrangenti segmentate termoapplicate.

Giacca a vento polifunzionale realizzata in tessuto 
idrorepellente.
Due tasche oblique inferiori chiuse da cerniera 
acquastop e coperta da pattelletta. Due tasche 
pettorali oblique chiuse da cerniera acquastop e 
coperta da pattelletta. 
Inserti in tessuto giallo �uo su braccia e spalle con 
piping a contrasto.
Cappuccio interno a scomparsa nel collo.
Interno termico ancorabile al capo mediante 
cerniera e indossabile separatamente, realizzato in 
pile antipilling.

LINEA PROTEZIONE CIVILE

Guscio impermeabile GUSCIO MAYA

Giaccone GIACTEC STONE 2
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Poncho idrorepellente realizzato in tessuto poliestere/PU.
Ampio e con sistema di regolazione mediante bottoni 
automatici per tutta la lunghezza, il capo è pensato per 
essere indossato velocemente in caso di pioggia.
Cappuccio �sso con regolazione mediante coulisse 
interna e cerniera frontale.
Bande rifrangenti a tecnologia microsferica.

Guscio idrorepellente / kway, ampio cappuccio a 
scomparsa nel collo. Elastico autoregolante sui polsi 
e coulisse interna inferiore.
Chiusura frontale a mezzo cerniera acquastop.
Due tasche inferiori verticali, chiuse da cerniera 
acquastop.
Bande rifrangenti segmentate termoapplicate.

LINEA PROTEZIONE CIVILE

Poncho impermeabile PONCHO PC

Guscio impermeabile KWAY 3S PC
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Gilet operativo con scollo a V realizzato in tessuto 
poliestere rete indemagliabile. Chiusura centrale a 
mezzo cerniera. Due tasche inferiori sagomate, chiuse 
da cerniera e due tasche laterali chiuse da cerniera.
Sul petto destro tasca sagomata chiusa da cerniera.
Sistema portaradio/cellulare chiuso mediante alamaro 
velcrato sul petto sinistro.
Elastico autoregolante sul fondo e al giromanica.
Bande rifrangenti segmentate termoapplicate.

Pantapioggia / sovrapantalone impermeabile ideato 
per essere indossato al di sopra di altri indumenti in 
caso di pioggia.
Accesso tasche superiori, chiusura anteriore e sistema 
di regolazione ai �anchi mediante alamaro velcrato.
Fondo con sistema di regolazione mediante cerniera 
acquastop.
Bande rifrangenti segmentate termoapplicate.

LINEA PROTEZIONE CIVILE

Pantalone PANTAPIOGGIA PC

Gilet GILTEC 3S GHV
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Polo unisex a manica corta a 3 bottoni in tinta, collo e bordo 
manica con �ne pro�lo tricolore in contrasto, 
colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con cuci-
tura di rinforzo, cuciture del collo coperte, nastro di 
rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo. 
Inserti sagomati sulle spalle con colore a 
contrasto.

Capo realizzato in tessuto pile poliestere antipilling 
elastico autoregolante su polsi e al fondo.
Collo alto, una tasca dotata di cerniera sul petto 
sinistro e due tasche con cerniera inferiori. 

LINEA PROTEZIONE CIVILE

Maglia polo TRIC16 GHV MC

Maglione in pile 3S GHV
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LINEA PROTEZIONE CIVILE

Polo in cotone POLO TRIC16 GHV ML

Polo unisex a manica lunga a 3 bottoni in tinta, collo e polsino con 
�ne pro�lo tricolore in contrasto, colletto e 
polsino a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte, 
nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato 
retrocollo. Inserti sagomati sulle spalle con colore a contrasto.
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LINEA MISERICORDIE
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Giubbino tecnico multitasche con collo alto.
Tasche a so�etto sul fondo chiuse da cerniera. 
Due tasche verticali a �letto sul petto destro e 
sinistro e tasca sagomata portaradio/cellulare sul petto sinistro.
Maniche staccabili con regolazione dei polsi 
mediante velcro ed elastico autoregolante.
Spallotti prensili e tasca a �letto sulla manica sinistra.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.
Tessuto bielastico poliestere/elastan.
Inserti in piping a contrasto

Pantalone tecnico dotato di due tasche cosciali 
chiuse da cerniera, due tasche anteriori e una tasca posteriore.
Zona del ginocchio rinforzata con tessuto 
antiabrasione di colore nero testato per >250.000 sfregamenti.
Fondo pantalone con sistema di ancoraggio alla 
calzatura con inserto in materiale anti scorrimento.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.
Vita alta con elastico interno autoregolante e 
ampi passanti in cinta.
Tessuto bielastico poliestere/elastan.
Inserti in piping a contrasto.

LINEA MISERICORDIE

Pantalone PANTEC POWER MIS

Giubbino GIUBTEC POWER MIS
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Giacca a vento di media lunghezza in tessuto 
idrorepellente, foderata in pile antipilling con collo fasciante.
Due tasche oblique sul fondo chiuse da cerniera 
acquastop e coperte da pattelletta di protezione.
Tasca verticale a �letto chiusa da cerniera acquastop sulla zona 
pettorale.
Cappuccio �sso regolabile a scomparsa nel collo.
Regolazione dei polsi mediante alamaro velcrato.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.
Inserti in piping in contrasto.

Capo realizzato in tessuto pile poliestere antipilling, 
elastico autoregolante su polsi e al fondo.
Collo alto, una tasca dotata di cerniera sul petto 
sinistro e due tasche con cerniera inferiori. 

LINEA MISERICORDIE

Pile 3S MIS

Giaccone GIACTEC POWER MIS
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Polo unisex a manica corta e lunga a 3 bottoni, collo e bordo manica colore in contrasto.
Spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo laterale, 
cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo.

LINEA MISERICORDIE

Maglia cotone POLO MIS16 MC/ML
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