
ALLEGATO A 

 

ARTICOLO: PANTALONE ALTA VISIBILITA' 

 

 

Descrizione: 

Il pantalone è composto da due parti anteriori e due posteriori. Chiusura anteriore con zip coperta da patta. Una 

cintura è applicata lungo l'intera circonferenza e chiude nella parte anteriore con bottone a pressione con testa in 

plastica. Lungo la cintura sono applicati cinque passanti fissati con travette e nella parte posteriore, da fianco a 

fianco, è inoltre inserito un elastico di regolazione. Nella parte anteriore sono confezionate, una per parte, due 

pieghe aperte che danno una buona vestibilità al capo. Nella parte superiore anteriore sono ricavate, 

rispettivamente a destra e a sinistra, due tasche interne con apertura a taglio obliquo. Lungo il gambale sinistro, a 

cavallo della cucitura laterale, è applicato un tascone squadrato chiuso da pattina e bottoni a pressione. Nella 

parte superiore posteriore destra è applicata una tasca a toppa squadrata chiusa da pattina con bottoni a pressione. 

La parte inferiore dei gambali è confezionata in tessuto di colore a contrasto rispetto al tessuto principale. Dalla 

linea di cucitura di questi inserti verso l'orlo del capo sono applicati due giri di banda retroriflettente su entrambi 

i gambali. Il fondo del pantalone è rifinito con orlo impunturato. 

 

Tessuto principale: Broken Twill - 50% cotone 50% poliestere - 180 g/mq 

Tessuto contrasti: Twill 2/1 - 65% Poliestere 35% Cotone - 245 g/mq 

Colore: arancio alta visibilità con contrasti blu 



NORMATIVE: D.P.I. II CAT. UNI EN ISO 13688:2013 - UNI EN ISO 20471:2013 Classe 2 

 

 

ARTICOLO: PANTALONE ALTA VISIBILITA' IMBOTTITO 

 

Descrizione: 

Il pantalone è composto da due parti anteriori e due posteriori. Chiusura anteriore con zip coperta da patta. Una 

cintura è applicata lungo l'intera circonferenza e chiude nella parte anteriore con bottone a pressione con testa in 

plastica. Lungo la cintura sono applicati cinque passanti fissati con travette e nella parte posteriore, da fianco a 

fianco, è inoltre inserito un elastico di regolazione. Nella parte anteriore sono confezionate, una per parte, due 

pieghe aperte che danno una buona vestibilità al capo. Nella parte superiore anteriore sono ricavate, 

rispettivamente a destra e a sinistra, due tasche interne con apertura a taglio obliquo. Lungo il gambale sinistro, a 

cavallo della cucitura laterale, è applicato un tascone squadrato chiuso da pattina e bottoni a pressione. Nella 

parte superiore posteriore destra è applicata una tasca a toppa squadrata chiusa da pattina con bottoni a pressione. 

La parte inferiore dei gambali è confezionata in tessuto di colore a contrasto rispetto al tessuto principale. Dalla 

linea di cucitura di questi inserti verso l'orlo del capo sono applicati due giri di banda retroriflettente su entrambi 

i gambali. Il fondo del pantalone è rifinito con orlo impunturato. Internamente il pantalone prevede una 

imbottitura che va dalla vita alla seconda banda. 

 

Tessuto principale: Broken Twill - 50% cotone 50% poliestere - 180 g/mq 

Tessuto contrasti: Twill 2/1 - 65% Poliestere 35% Cotone - 245 g/mq 



Imbottitura: trapuntatura composta da ovatta accoppiata a fodera in 100% Cotone (Tela 20/24) 

Colore: arancio alta visibilità con contrasti blu 

NORMATIVE: D.P.I. II CAT. UNI EN ISO 13688:2013 - UNI EN ISO 20471:2013 Classe 2 

TESSUTO ALTA VISIBILITA' PANTALONI  

Composizione 50% Cotone 50% Poliestere 

Costruzione 
Ordito (54±2) fili al cm 

UNI EN 1049-2 
Trama (25,5±2) fili al cm 

Titolo 
Ordito 167 Dtex 

Trama 34 Nm 
UNI EN ISO 2060 

Armatura Raso Turco UNI 8099 

Peso finito 180 g/mq ± 10% UNI EN 12127 

Resistenza alla trazione 
Ordito 1100 N 

Trama 450 N 
ISO 1421 

Pilling Martindale (5000 Rev) Grado: 3/4 ISO 12945-2 

Restringimento al lavaggio (75° C) ± 3% ISO 15797 

Solidità del colore allo sfregamento  

a secco 
Scarico su testimone: 4 ISO 105 X12 

Solidità del colore al lavaggio meccanico 

con detersivi 

Degradazione del colore: 4/5 

Scarico su testimone: 4 
ISO 105 C06 E1S 

Solidità del colore al lavaggio a secco Degradazione del colore: 4 ISO 105 D01 

Solidità del colore al sudore acido e 

alcalino 

Degradazione del colore: 4 

Scarico su testimone: 4 
ISO 105 E04 

Solidità alla luce ISO 20471 Req ISO 105 B02 

Finissaggio Antipiega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTICOLO: GIACCONE IMPERMEABILE PARTE ESTERNA A.V. 

 

Descrizione: 

Il giaccone è composto da due parti anteriori, una posteriore e due maniche a giro. Chiusura anteriore con cerniera pressofusa 

divisibile a due cursori che parte dal fondo e arriva al colletto. Il collo è a fascia in tessuto doppiato ed impunturato. La cerniera è 

coperta da doppia patta sulla quale sono applicati sei bottoni a pressione con testa in plastica. La patta destra in particolare è 

provvista di saldine che fissano un risvolto interno che ha la funzione di sgocciolatoio per l'acqua. Nella parte superiore sinistra 

del davanti sono applicate; esternamente una tasca squadrata a toppa chiuso da pattina con bottoni a pressione, internamente 

un'atra tasca applicata chiusa da velcro. Nella parte superiore del davanti destro è applicato un taschino porta radio con soffietto 

chiuso da pattina con bottone a pressione; sopra il taschino è applicato un rettangolo di velcro "femmina" che permette 

l'applicazione del porta-badge. Nella parte inferiore dei davanti, rispettivamente a destra e a sinistra, sono confezionate due tasche 

a filetto interne chiuse da cerniera e da pattina con bottoni a pressione. Le maniche sono lunghe e hanno al polso larghezza 

regolabile in due posizioni tramite bottone a pressione. Il cappuccio è scafandrato ed è applicato al capo tramite cucitura; chiude 

nella parte anteriore tramite bottoni a pressione regolabili in due posizioni; lungo il perimetro d'apertura è inserito un cordino 

elastico regolabile tramite fermacorda. Il cappuccio è ripiegabile e può essere inserito sotto il collo posteriore che è richiudibile 

tramite velcro. Applicata internamente una zip che permette l'ancoraggio del giaccone esterno al corpetto interno. Altri ancoraggi 

a forma di asola e realizzati in fettuccia,  sono chiusi da bottone a pressione e sono collocati sul fondo delle maniche e nel collo 

dietro interno. All'interno, al fondo del capo, è applicata una fascia antitrascinamento e nella stessa è inserita una coulisse in 

cordoncino elastico regolabile tramite fermacorda di plastica, regolabile nella parte anteriore del capo. Il capo è completamente 

foderato internamente con fodera in rete. Tutte le cuciture di unione sono termo nastrate. Due giri di bande rifrangenti sono 

applicate per tutta la circonferenza sia del busto che delle maniche. Le parti in tessuto in colore a contrasto rispetto al tessuto 

principale sono: fondo capo, fondo maniche (dalla cucitura d'applicazione della seconda banda) e vela interna. 

 

Tessuto: Tela Impermeabile - 100% PL con membrana PTFE - 220 g/mq 



Colore: arancio alta visibilità con contrasti blu 

NORMATIVE: D.P.I. II CAT. UNI EN ISO 13688:2013 - UNI EN ISO 20471:2013 Classe 3 -UNI EN 

343:2008 Classe 3/3 

 

TESSUTO PER GIACCONE E COPRIPANTALONE IMPERMEABILI                      

ALTA VISIBILITA'   
Composizione strato esterno      100% Poliestere 

Strato funzionale 

Membrana bicomponente composta da 

Politetrafluoroetilene 

 (PTFE) a struttura microporosa espansa 

Armatura Tela UNI 8099 

Peso finito 220 g/mq ± 10% UNI EN 12127 

Resistenza alla bagnatura Non inferiore a ISO 4 = 90 UNI EN 24920 

Resistenza alla trazione 
Ordito ≥ 1000 N 

Trama ≥ 1000 N 
ISO 1421 

Resistenza al vapor d’acqua Ret ≤ 9 mq Pa/W ISO 11092 

Tenuta all’acqua su tessuto senza 

trattamento 
≥ 1000 cm UNI EN 20811 

Tenuta all’acqua su tessuto dopo 

25 cicli di lavaggio (EN ISO 6330 

6N, F) 

≥ 1000 cm UNI EN 20811 

Tenuta all’acqua su tessuto cucito 

e termosaldato senza trattamenti 
≥ 200 cm UNI EN 20811 

Tenuta all’acqua su tessuto cucito e 

termosaldato dopo 25 cicli di 

lavaggio  (EN ISO 6330 6N, F) 

≥ 200 cm UNI EN 20811 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTICOLO: CORPETTO IMBOTTITO PARTE INTERNA ALTA VISIBILITA' 

 

 

Descrizione: 

Il capo è composto da due parti anteriori, una posteriore e due maniche. L’apertura è anteriore e i davanti si 

chiudono mediante zip con tiretto reversibile; questa stessa zip è utilizzata anche per ancorare il corpetto al 

giaccone esterno. Il collo è a fascia in tessuto doppiato ed impunturato. Nella parte superiore del davanti 

sinistro sono confezionate due tasche: una esterna con saccotasca interno chiusa da pattina con bottoni a 

pressione con testa in plastica; un’altra è a toppa, applicata all’interno del capo e chiusa con zip. Sulla parte 

superiore destra è applicato invece un rettangolo di velcro femmina che permette l’applicazione del porta-

badge. Sulla parte inferiore di ciascun davanti, rispettivamente a destra e a sinistra, tra le due bande sono 

confezionate due tasche interne a filetto con apertura inclinata chiusa da zip. Le maniche sono a giro e 

staccabili. Costruite con interno imbottito e trapuntato come il resto del corpetto, si ancorano al busto tramite 

cerniera; terminano al fondo con polsino in maglina doppiata. Sul capo sono presenti delle asole, 

confezionate nello stesso tessuto del capo, che permettono al corpetto di ancorarsi al giaccone esterno. Gli 

ancoraggi sono posizionati ai fondi manica e nel centro dietro nella cucitura del colletto. La parte inferiore 

anteriore e posteriore è in tessuto di colore diverso rispetto al colore principale del capo. Applicati per 

l'intera circonferenza del corpetto e delle maniche due giri di banda rifrangente di colore grigio. 

 

Tessuto principale: Broken Twill - 50% cotone 50% poliestere - 180 g/mq 

Tessuto contrasti: Twill 2/1 - 65% Poliestere 35% Cotone - 245 g/mq 

Colore: arancio alta visibilità con contrasti blu 



 

Colore: arancio alta visibilità con contrasti blu 

NORMATIVE: D.P.I. II CAT. UNI EN ISO 13688:2013 - UNI EN ISO 20471:2013 Classe 3 - UNI EN 14058 

 

TESSUTO ESTERNO CORPETTO IMBOTTITO ALTA VISIBILITA' 

Composizione 50% Cotone 50% Poliestere 

Costruzione 
Ordito (54±2) fili al cm 

UNI EN 1049-2 
Trama (25,5±2) fili al cm 

Titolo 
Ordito 167 Dtex 

Trama 34 Nm 
UNI EN ISO 2060 

Armatura Raso Turco UNI 8099 

Peso finito 180 g/mq ± 10% UNI EN 12127 

Resistenza alla trazione 
Ordito 1100 N 

Trama 450 N 
ISO 1421 

Pilling Martindale (5000 Rev) Grado: 3/4 ISO 12945-2 

Restringimento al lavaggio (75° C) ± 3% ISO 15797 

Solidità del colore allo sfregamento  

a secco 
Scarico su testimone: 4 ISO 105 X12 

Solidità del colore al lavaggio 

meccanico con detersivi 

Degradazione del colore: 4/5 

Scarico su testimone: 4 
ISO 105 C06 E1S 

Solidità del colore al lavaggio a secco Degradazione del colore: 4 ISO 105 D01 

Solidità del colore al sudore acido e 

alcalino 

Degradazione del colore: 4 

Scarico su testimone: 4 
ISO 105 E04 

Solidità alla luce ISO 20471 Req ISO 105 B02 

Finissaggio Antipiega 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARTICOLO: COPRIPANTALONE IMPERMEABILE ALTA VISIBILITA' 

 

 

 

 

Descrizione: 

Il pantalone è composto di due gambali senza cuciture le cuciture laterali dei fianchi. L'apertura è anteriore e i 

davanti si chiudono mediante zip coperta da patta. In vita è inserito un elastico di regolazione e sul davanti si 

chiude tramite bottone a pressione con testa di plastica. Lungo la linea dei fianchi, sono confezionate due 

aperture "passamano". Al fondo di ciascun gambale, per tutta la circonferenza, sono applicati due giri di banda 

rifrangente. Tutto il capo è foderato internamente con fodera in rete e tutte le cuciture sono termo nastrate. Il 

fondo dei gambali è rifinito con orlo impunturato. 

 

Tessuto: Tela Impermeabile - 100% PL con membrana PTFE - 220 g/mq 

Colore: arancio alta visibilità  

NORMATIVE: D.P.I. II CAT. UNI EN ISO 13688:2013 - UNI EN ISO 20471:2013 Classe 2 -UNI EN 

343:2008 Classe 3/3 



 

 

TESSUTO PER GIACCONE E COPRIPANTALONE IMPERMEABILI                      

ALTA VISIBILITA'   
Composizione strato esterno      100% Poliestere 

Strato funzionale 

Membrana bicomponente composta da 

Politetrafluoroetilene 

 (PTFE) a struttura microporosa espansa 

Armatura Tela UNI 8099 

Peso finito 220 g/mq ± 10% UNI EN 12127 

Resistenza alla bagnatura Non inferiore a ISO 4 = 90 UNI EN 24920 

Resistenza alla trazione 
Ordito ≥ 1000 N 

Trama ≥ 1000 N 
ISO 1421 

Resistenza al vapor d’acqua Ret ≤ 9 mq Pa/W ISO 11092 

Tenuta all’acqua su tessuto senza 

trattamento 
≥ 1000 cm UNI EN 20811 

Tenuta all’acqua su tessuto dopo 

25 cicli di lavaggio (EN ISO 6330 

6N, F) 

≥ 1000 cm UNI EN 20811 

Tenuta all’acqua su tessuto cucito 

e termosaldato senza trattamenti 
≥ 200 cm UNI EN 20811 

Tenuta all’acqua su tessuto cucito e 

termosaldato dopo 25 cicli di 

lavaggio  (EN ISO 6330 6N, F) 

≥ 200 cm UNI EN 20811 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ARTICOLO:  JACKET ALTA VISIBILITA'  

 

 

 

Descrizione: 

Il giubbino è composto da due parti anteriori realizzate in un tessuto e da schiena e maniche  realizzate in un 

tessuto di colore a contrasto. Lo scollo è a V e la chiusura avviene tramite zip divisibile. Al petto destro è 

applicato un taschino con soffietto chiuso da pattina con velcro. Vicino è applicato una tasca portapenne. Sopra 

di queste è applicata la parte femmina del velcro che ha funzione di porta-badge. Al petto sinistro è applicato un 

taschino più grande, sempre con soffietto e chiuso tramite pattina con velcro. Sul corpo sono applicati due giri di 

banda rifrangente colore grigio. Tra le due bande, nella parte bassa di ciascun davanti, è applicata una tasca con 

soffietto chiusa tramite pattina con velcro. Le maniche sono lunghe, con taglio a giro e rifinite al fondo con 

elastico inserito nell'orlo. Anche sulle maniche sono applicati due giri di banda rifrangente grigia. Tutto il 

perimetro del corpo è bordato. 

 

Tessuto:  

 Corpo: Saia - 52% Poliestere 48% Cotone  - 230 g/mq  

 Maniche: Maglina - 100% Poliestere  - 130 g/mq  

 

Colore: giallo alta visibilità 

Normative di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013, UNI EN ISO 20471:2013 Classe 3  

 



 

TESSUTO CORPO JACKET 

Composizione 52% Poliestere 48% Cotone  

Costruzione 
Ordito 68 fili al cm 

UNI EN 1049-2 
Trama 18 battute al cm 

Armatura Saia UNI 8099 

Peso finito 230 g/mq ± 5% UNI EN 12127 

Resistenza alla trazione 
Ordito: ≥ 1500 N 

Trama: ≥ 500 N 
UNI EN ISO 13934-1 

Stabilità dimensionale ± 3% UNI EN ISO 5077 

Solidità del colore al lavaggio 
Degradazione: ≥ 4 

Scarico: ≥ 3 
UNI EN ISO 105 C06 

 

 

 

 

TESSUTO MANICHE JACKET 

Composizione 100% Poliestere  

Costruzione 
Ordito 11 ± 2 fili al cm 

UNI EN 1049-2 
Trama 17 ± 2  battute al cm 

Armatura Maglia UNI 8099 

Peso finito 125 g/mq ± 5% UNI EN 12127 

Stabilità dimensionale ± 3% UNI EN ISO 5077 

Solidità del colore  ISO 20471 Req 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICOLO: POLO MANICA CORTA ALTA VISIBILITA' 

 

 

 

 

Descrizione: 

La polo è composta da una parte anteriore, una posteriore e due maniche a giro. Apertura anteriore parziale e 

chiusura con bottoni e asola. Il collo è a camicia in tessuto doppiato ed impunturato. All’interno del 

girocollo è applicato un bordino parasudore ed una lunetta di tessuto. Le maniche sono corte e sono rifinite 

con orlo impunturato a due aghi. Per tutta la circonferenza del torace sono applicate due bande riflettenti. Il 

fondo del capo è rifinito con impuntura a due aghi. 

 

Tessuto: Piquet - 50% Cotone 50% Poliestere - 200 g/mq 

Colore: arancio alta visibilità  

NORMATIVE: D.P.I. II CAT. UNI EN ISO 13688:2013 - UNI EN ISO 20471:2013 Classe 2 -UNI EN 

343:2008 Classe 3/3 

 

 

 

 



 

PIQUET ALTA VISIBILITA’  

Composizione 

 

50% Poliestere 50% Cotone 

Esterno: 100% poliestere interlacciato 

Interno: 100% cotone 

Peso finito 200 g/mq UNI EN 12127 

Restringimento al lavaggio  
Ordito ± 5% 

Trama Ordito ± 5% 
ISO 6330 

Solidità del colore allo sfregamento  

a secco 

Degradazione del colore: // 

Scarico su testimone: 4 
ISO 105 X12 

Solidità del colore al sudore acido e alcalino 
Degradazione del colore: 4 

Scarico su testimone: 3 
ISO 105 D04 

Solidità del colore al lavaggio meccanico con 

detersivi 

Degradazione del colore: 4/5 

Scarico su testimone: 4 
ISO 105 C06 

Solidità del colore alla stiratura asciutta 
Degradazione del colore: 4/5 

Scarico su testimone: // 
ISO 105 X11 

Solidità del colore alla stiratura umida 
Degradazione del colore: 4/5 

Scarico su testimone: 4 
ISO 105 X11 

Solidità del colore dopo sbianca con Ipoclorito 
Degradazione del colore: 4 

Scarico su testimone: // 
UNI EN 20105 N01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICOLO: T-SHIRT CORTA ALTA VISIBILITA' 

 

 

 

 

Descrizione: 

La T-shirt è composta da una parte anteriore, una posteriore e due maniche a giro. Il collo è a giro in tessuto 

doppiato. Le maniche sono corte e sono rifinite con orlo impunturato a due aghi. Per tutta la circonferenza 

del torace sono applicate due bande riflettenti. Il fondo del capo è rifinito con impuntura a due aghi. 

Tessuto: Jersey  - 50% Cotone 50% Poliestere - 200 g/mq 

Colore: arancio alta visibilità  

NORMATIVE: D.P.I. II CAT. UNI EN ISO 13688:2013 - UNI EN ISO 20471:2013 Classe 2 -UNI EN 

343:2008 Classe 3/3 

 

 

 

 



 

JERSEY ALTA VISIBILITA’  

Composizione 

 

50% Poliestere 50% Cotone 

Esterno: 100% poliestere interlacciato 

Interno: 100% cotone 

Peso finito 200 g/mq UNI EN 12127 

Restringimento al lavaggio  
Ordito ± 5% 

Trama Ordito ± 5% 
EN 1773 

Resistenza allo scoppio ≥ 800 kN/mq ISO 13938-1 

Resistenza evaporativa (Ret) ≤ 5 m2 Pa/W EN 31092 

Pilling box (15.000 giri) Grado:4-5 EN ISO 12945-1 

Resistenza all'abrasione 20.000 cicli EN ISO 12947-1 

Solidità del colore allo sfregamento  

a secco 

Degradazione del colore: // 

Scarico su testimone: 4 
ISO 105 X12 

Solidità del colore al sudore acido e alcalino 
Degradazione del colore: 4 

Scarico su testimone: 4 
ISO 105 E04 

Solidità del colore al lavaggio meccanico con 

detersivi 

Degradazione del colore: 4/5 

Scarico su testimone: 4 
ISO 105 C06 

Solidità del colore alla stiratura asciutta 
Degradazione del colore: 4/5 

Scarico su testimone: // 
ISO 105 X11 

Solidità del colore alla stiratura umida 
Degradazione del colore: 4/5 

Scarico su testimone: 4 
ISO 105 X11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICOLO: SALOPETTE BICOLOR 

 

 

 

Descrizione: 

La salopette è composta da due parti anteriori, due posteriori, una pettorina anteriore e una posteriore. Sulla 

pettorina anteriore è applicata una tasca con apertura tramite cerniera orizzontale nascosta. Le bretelle sono 

in materiale elastico e vengono chiuse nella parte anteriore tramite ganci in plastica. Apertura frontale del 

pantalone con chiusura tramite zip coperta da patta. Nella parte posteriore, nella zona della cintura, è inserito 

un elastico di regolazione. Sulla parte alta dei gambali anteriori sono ricavate due tasche interne a taglio 

obliquo. Al fianco sinistro della salopette presente un'altra apertura per garantire una comoda vestizione e i 

davanti si ancorano al dietro tramite bottoni a pressione. Sulla parte alta del gambale posteriore destro è 

applicata una tasca a toppa con angoli smussati chiusa da bottone a pressione con testa in plastica. Sotto la 

tasca del gambale posteriore destro è applicata una tasca portametro. I profili tasche anteriori sono 

confezionati in tessuto in colore a contrasto rispetto al tessuto principale. 

Tessuto: Twill 2/1  - 65% Poliestere 35% Cotone - 245 g/mq 

Colore: navy con contrasti royal  

 

 



 

ARTICOLO: TUTA BICOLOR 

 

 

 

 

Descrizione: 

La tuta è composta da due parti anteriori, una posteriore, due gambali e due maniche a giro. Apertura 

frontale tramite zip coperta da patta. Il collo è a camicia in tessuto doppiato e impunturato. Sulla parte dietro 

lungo la circonferenza vita è inserito un elastico di regolazione. Le maniche sono lunghe e terminano con 

elastico inserito al fondo. Sulla parte alta dei davanti, rispettivamente a destra e a sinistra, sono applicate due 

tasche ad angoli smussati chiuse da pattina e bottoni a pressione con testa in plastica. Sulla parte alta dei 

gambali anteriori, rispettivamente a destra e a sinistra, sono applicate due tasche a toppa con angoli 

smussati. Sulla parte alta del gambale posteriore destro è applicata una tasca a toppa con angoli smussati 

chiusa da bottone a pressione con testa in plastica. Sotto la tasca del gambale posteriore destro è applicata 

una tasca portametro. I particolari di colore a contrasto rispetto al tessuto principale sono: collo, pattine e 

profili tasche. 

Tessuto: Twill 2/1  - 65% Poliestere 35% Cotone - 245 g/mq 

Colore: navy con contrasti royal  

 

 



TESSUTO TWILL PER SALOPETTE E TUTA  

Composizione      65%  Poliestere 35% Cotone 

Costruzione 

Ordito (34±2) fili al cm 

UNI EN 1049-2 

Trama (22±2) fili al cm 

Titolo 

Ordito 26 Nm 

UNI EN ISO 2060 

Trama 24 Nm 

Armatura Saia da 3 UNI 8099 

Peso finito 245 g/mq UNI EN 12127 

Resistenza alla trazione 

Ordito 1200 N 

ISO 13934-1 

Trama 650 N 

Pilling  Grado: 3/4 ISO 12945-2 

Restringimento al lavaggio industriale ± 2.0% (75°C, 5 x) ISO 15797 

Solidità del colore allo sfregamento 

a secco 

Degradazione del colore: 4 ISO 105 X12 

Solidità del colore al lavaggio meccanico con 

detersivi 

Degradazione del colore: 4 

ISO 105 C06 E1S 

Scarico su testimone: 3/4 

Solidità del colore al lavaggio a secco Degradazione del colore: 4 ISO 105 D01 

Solidità del colore al sudore acido e alcalino 

Degradazione del colore: 4 

ISO 105 E04 

Scarico su testimone: 3/4 

Solidità alla luce Degradazione del colore: 5 ISO 105 B02 

Finissaggio Antipiega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICOLO: PILE ZIP INTERA 

 

 

 

 

Descrizione: 

Il pile è formato da due parti anteriori, una posteriore e due maniche. Il collo è a fascia, in tessuto doppio ed 

impunturato lungo il perimetro; la parte interna è di colore a contrasto. L'apertura è anteriore e i davanti si 

chiudono tramite zip divisibile. Sulla parte bassa di ciascun davanti, è confezionata una tasca con apertura a 

filetto inclinato chiusa da zip. Le maniche sono lunghe, con taglio a giro e rifinite al fondo con elastico 

inserito nell'orlo dei polsi. Il fondo è rifinito con orlo impunturato; all'interno è inserito un cordoncino 

elastico con funzione di coulisse ed è regolabile tramite due fermacorda posizionati ai fianchi. 

 

Colore: blu navy  



 

 

TESSUTO PILE   

Composizione      100%  Poliestere 

Armatura Maglia effetto pile  UNI 8099 

Peso finito 280 g/mq UNI EN 12127 



 

ARTICOLO: POLO MANICA LUNGA 

 

 

 

Descrizione: 

 

Maglia polo con apertura anteriore tramite bottoncini in plastica. Il collo è in costina con parasudore 

interno. Maniche lunghe a giro rifinite con polsino in maglina. Il fondo della maglia è rifinito con 

impuntura. 

 

Colore: blu navy  



 

 

TESSUTO PIQUET 

Composizione  100%  Cotone 

Armatura Piquet UNI 8099 

Peso finito 180  g/mq UNI EN 12127 

 


