
30 x 20 mm

A) Gilet multitasche
65% polyestere - 35% cotone

- Fodera retinata nella parte superiore,
- Tasca portabadge a scomparsa

- Nove tasche sul davanti chiudibili zip o velcro
- Profili rifrangenti. In 9 colori

Peso: 190 g/m2   TG: S-M-L- XL-XXL-3XL

B) Gilet in 100% polyamide/nylon taslon
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30 x 20 mm

B) Gilet in 100% polyamide/nylon taslon
- Non imbottito

- Interno collo e fondo maglia elasticizzata
con profili in contrasto

- Fodera retinata
- Due tasche esterne con zip coperte
- Una tasca sul petto con zip coperta

- Una tasca interna portafoglio
Peso: 100 g/m2 –TG: S-M-L- XL-XXL-3XL

In 7 colori
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C)  Gilet multitasche

65% poliestere, 35% cotone 245 g/m2
Gilet sfoderato multi tasche, certificato in categoria 1 

per rischi minimi - DIR 89/686CEE-.
Cerniera divisibile, nove tasche, sette con patella e velcro, 

due tasconi con cerniera e zip coperta.
Tasca porta telefono sovradimensionata 
per smartphone di ultima generazione.

Tre loop porta chiavi o porta badge. 

Profili rifrangenti , doppia regolazione 65
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30 x 20 mm
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UNI EN ISO 13688:2013 CE di prima categoria 
Tessuto: poliestere 65%, cotone 35% canvas

da 270 gr/mq pattine e bordo tasche in contrasto, 
profilo rifrangente sulle spalle, schiena e retrocollo, 

rinforzi neri in nylon sulle spalle, chiusura anteriore con cerniera e velcro, 
collo a camicia chiuso con velcro, 

2 tasche al petto chiuse con pattina in contrasto e velcro , 
2 tasche inferiori aperte, fondo con elastico ai fianchi, 

doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo. 
Taglie disponibili: dalla S alla XXL 

Colori: blu/grigio, grigio/nero 

D)  Gilet multitasche



30 x 20 mm

E) GILET Multitasche

80% poliestere / 20% twill di cotone. 
Collo alto e chiusura con zip completa 
di patta esterna chiusa con automatici. 
Fondo giacca con parte elasticizzata. 

Tasche multiuso a soffietto con linguette
riflettenti applicate sulla patta in velcro. 

Cuciture rinforzate sui punti soggetti a maggiori 
sollecitazioni.   Anello a D.

Asola per appenderla cucita 
all'interno del collo. 

Modello ampio.
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30 x 20 mm

F) GILET Multitasche

GILET 65% Poliest. - 35% Cotone 245gr.
DueT

Tasche sul petto ed anello porta badge. 
Zip con protezione anti sfregamento. 

Tasche frontali con rinforzi in poliammide. 
Tasca sinistra interna porta smartphone.

Tasca interna destra con chiusura in velcro. 
Inserti rifrangenti. 



G) GILET Multitasche

Leggero 97%cotone canvas- 3% elastane 
Peso: 250gr

Vestibilità comoda grazie al tessuto elastan e al taglio ergonomico  
Colletto alto rivestito in soft fleece nella parte interiore; 

Cerniera intera nascosta con appoggio per il mento, 
tasche laterali con cerniera ; 

1 tasca esterna nel petto, 1tasca interna nel petto 
Tasca interna per il telefono cellulare; 

Dettagli riflettenti sia sul davanti che sul retro; 
Lavabile a 60°C, adatta per asciugatrice ; 

Bottoni e cerniere nascosti. 


