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ALPHA 

La Nostra Azienda Il Vostro riferimento 

Da un esperienza decennale iniziata negli anni ‘60  e maturata  nel tempo 
nel settore tessile e commerciale nasce “Alpha”  

 
Alpha è una realtà orientata verso tutto quello che è necessario per lavorare 
in      confort e sicurezza in ambiente medico, professionale, artigianale 
ed industriale.  
 
Alpha è un partner  sempre  presente  con   cui   confrontarsi per la creazio-
ne di  capi  personalizzati  con stampe  di alta   qualità   professionale e  
ricami. 
 
Alpha con la sua costante presenza sul mercato è in grado di intercettare 
le esigenze delle più svariate realtà  lavorative  e confrontarle  con le novità 
tecnologiche del settore, questo comporta una attenzione quasi costante 
della  nostra  gamma di prodotti.  
 
La specializzazione nel settore del tessuto non tessuto TNT ha portato alla 
realizzazione di prodotti di ottima qualità Made in Italy dei quali vengono 
seguiti in prima persona realizzazione e confezionamento. 
 
I Prodotti che scegliamo per soddisfare ogni richiesta, portano ad affidarci a 
partner leader del settore, un ulteriore garanzia della continua ricerca di 
equilibrio tra qualità, sicurezza e costi.  
 
Un  team di   collaboratori presente in azienda  garantisce un confronto di-
retto e professionale per qualsiasi chiarimento necessario.  
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       ALPHA HIGH VISIBILITY  

In tutti i cantieri e diversi altri ambienti di lavoro è diventato ormai obbligatorio indossare indumenti da 
lavoro ad alta visibilità, quella gamma di vestiario protettivo utilizzabile qualora sia necessario segnalare la 

presenza dell’utilizzatore agli operatori di veicoli o altri dispositivi sia durante le ore di luce, sia di notte 
sfruttando le luci dei mezzi.   

Chi deve indossare l’abbigliamento 
ad alta visibilità? 
 

L’abbigliamento da lavoro alta visibilità viene 
utilizzato ad esempio da lavoratori che       
sono impiegati nei cantieri stradali o edili,      
dagli operatori ecologici, dal personale di       
vigilanza   pubblica o privata, dagli   addetti 
al soccorso. 

Gli indumenti da lavoro ad alta visibilità, in base alla normativa europea UNI EN ISO 20471, sono suddivisi 
in 3 classi in   base al grado di  protezione  che  garantiscono e  devono  avere  aree minime  di materiale  

retroriflettente  e  fluorescente combinate. 

Anche i capi di abbigliamento da lavoro ad alta visibilità possono essere personalizzati, ( giubbotti 
o gilet personalizzati alta visibilità ) con stampe serigrafiche o a caldo (da valutare in relazione 
ai  tessuti) o con ricami per rendere  anche l’abbigliamento da lavoro ad alta visibilità riconoscibile 

con il logo e/o i riferimenti aziendali.  

La classe 3 definisce gli indumenti con il grado più alto di   
visibilità che possono essere utilizzati  in  tutti i luoghi di      
lavoro  in cui è richiesto   questo  tipo di protezione, comprese 
autostrade  e aeroporti. A questa categoria possono apparte-
nere capi come giubbotti catarifrangente, le tute e             
pantaloni alta visibilità. 

La classe 2 garantisce un livello di visibilità intermedio riferibi-
le a capi come gilet, pettorine o salopette, magliette, pan-
taloni e pile, che possono essere utilizzate in strade di classe 
B e C (strade extraurbane), D e E (urbane) e F (locali) oltre che 
da corrieri o affini. 

La classe 1 fa riferimento ad   una debole visibilità. Per questo 
motivo l’operatore che utilizza questi dispositivi (le bretelle) 
può lavorare solo su strade private. 

Gli indumenti di categoria 2, se abbinati assieme correttamen-
te, possono essere considerati di classe 3. 

L’abbigliamento Alta Visibilità è certificato EN 20471 e viene talvolta richiesto anche da aziende che non 
necessiterebbero di queste caratteristiche ma che desiderano comunque  offrire una maggiore                

visibilità e protezione ai propri dipendenti.  
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La norma EN ISO 20471:2017 specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segna-
lare visivamente la presenza dell'utilizzatore.  I requisiti prestazionali riguardano il colore del materiale, 
il minimo superficie del materiale, la retroriflessione e il posizionamento sul capo. 

La norma EN ISO 13356:2003 specifica i requisiti prestazionali ottici di accessori che devono essere 
indossati, attaccati o portati da persone e progettati per l'uso non professionale.  

La norma EN ISO 1150:2001 definisce i requisiti prestazionali ottici degli indumenti ad alta                      
visualizzazione indossati da adulti e giovani e progettati per l'uso non professionale.  

La norma EN ISO 14058:2018 specifica requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di 
abbigliamento per la protezione contro gli effetti degli ambienti più freddi di -5 °C. Questi effetti com-
prendono non solo le basse temperature dell'aria, ma anche l'umidità e la velocità dell'aria. 
Sono esclusi dalla norma, i completi per la protezione contro il freddo, le calzature, i guanti e i copricapi 
separati.  

La norma EN ISO 343  specifica due valori a cui fare riferimento. Il valore superiore indica l’impermea-
bilità, mentre quello inferiore la traspirabilità del prodotto globale. Entrambi i valori sono valutati su una 
scala da 1 a 3, dove 3 è il valore più alto.  

Abbigliamento antipioggia alta visibilità 

L’antipioggia alta visibilità è un tipo di abbigliamento alta visibilità realizzato con tessuto                  
impermeabile e pensato in modo specifico per chi lavora in ambienti esterni come cantieri stradali o edili o 
chi lavora come operatore ecologico. I lavoratori hanno quindi necessità di essere ben visibili ma anche 
protetti dalle intemperie. Una giacca impermeabile ad alta visibilità, per esempio, garantisce                         
termoprotezione e traspirazione, senza trascurare il comfort. 

Il tessuto Wonderflex Nonostante il suo spessore estremamente sottile è incredibilmente 
forte. Ha una inaspettata resistenza a strappo e punture. Wonderflex è impermiabile, traspi-
rante e adatto    ad essere indossato per lunghi periodi di tempo. 

 
Con un valore inferiore a 800mmWS (0,8 bar) viene chiamato tessuto idrorepellente o resistente all’acqua. 
L’abbigliamento semplicemente idrorepellenti e non impermeabili trattengono meno il calore del corpo, e 
dunque sono più apprezzati nei mesi estivi e primaverili. Questa differenza è dovuta al fatto che il tessuto 
è idrorepellente semplicemente per la struttura di composizione delle fibre, e non per la molteplicità degli 
strati: questo fa si che, in generale, il capo risulti meno pesante. 

IDROREPELLENTE 

WONDERFLEX 

 
Il tessuto impermeabile è quello che più di ogni altro resiste all'acqua, respingendola totalmente, questo 
grazie alla loro manifattura: sono infatti costituiti da più di uno strato di tessuto, affinché l'acqua si fermi ad 
un primo strato e non entri più in profondità.  Proprio per questo, può capitare che con un capo imper-
meabile, possa fare molto caldo: per ovviare a questo problema è opportuno scegliere capi in fibra 
di polipropilene, una fibra sintetica che ha proprietà traspiranti. 

IMPERMIABILE 

 
Il tessuto twill è molto resistente, ma meno elastico di altri. Un altro suo pregio è quello di mante-
nere la piega: i capi realizzati in twill hanno una tenuta perfetta in valigia e sono ideali per chi viaggia. 
Rispetto all’armatura a tela, quella a saia del twill rende il tessuto morbido e delicato: una qualità da 
non sottovalutare se si è alla ricerca di un capo confortevole.  

TESSUTO TWILL 
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Gilet KXMF 
Poliestere 

Gilet STRAP 

• Chiusura con cerniera 

• Tasche tridimensionali chiuse con flap 

• Taschino portacellulare 

• Portabadge 

• Doppia banda rifrangente sul torace 

• Banda singola rifrangente sulle spalle 

• Taglie:  M - XL 

Gilet GRIFONE 45% 120Gr/m²  55% 
Poliestere Cotone 

Art.:  KXMFA 
Gilet di sicurezza Executive multifunzione.  
 
• Una fascia riflettente larga 5 cm intorno al corpo.  
• Due fasce riflettenti larghe 5 cm alle spalle. 
• Chiusura frontale con cerniera. 
• Due tasche con chiusura in velcro,  
• Multifunzione: tasca per carta d'identità, tasca 

per smartphone, portapenne e portachiavi.  
• Durata delle proprietà riflettenti in conformità 

alla normativa EN per 25 cicli di lavaggio a 40°C.   

100% 170Gr/m²  

Poliestere 
100% 120Gr/m²  

• Dotato di chiusura anteriore con velcro.  

• Doppia banda rifrangente.  

• Taglie: M - XL  

Art.: MC3511E1 Art.: MC3511H1 

Art.: MC3513HE Art.: MC3513EE Art.: MC3513EG Art.: MC3513HG Art.: MC3513EF Art.: MC3513ED 

• Chiusura con cerniera 

• Tasche tridimensionali chiuse con flap 

• Taschino portacellulare 

• Portabadge 

• Doppia banda rifrangente sul torace 

• Banda singola rifrangente sulle spalle 

• Taglie:  M - XL 

DISPONIBILE  
MICROFORATO 

GIALLO O ARANCIONE 

Art.:  KXEXQ 

Art.:  KXMFG 
Art.:  KXMFB 

Art.:  KXMFB1 
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Polo KXPCPOLO  

T-Shirt KXPCSHIRT 

Bermuda Hi-Viz 

Cotone, lato pelle: garantisce grande comfort ed eccellente traspirabilità 
 
• Due bande rifrangenti girotorace 
• Banda rifrangente verticale sulle spalle 
• Idonea per lavaggi industriali 
• Trattamento protezione UV fattore 50+UPF  
• Taglie: S - 5XL   

• Chiusura con cerniera e bottone 
• Elastico laterale stringivita 
• Tasca posteriore con bottone 
• Due tasche anteriori  
• Tasca tecnica chiusa con flap e velcro  a sinistra 
• TAGLIE 46—62 

40% 240Gr/m²  60% 
Poliestere Cotone 

La superficie del tessuto esalta la repellenza a liquidi e sporco. Garantisce   
ottima traspirabilità grazie all’elevata percentuale di cotone 

45% 180Gr/m²  55% 
Poliestere Cotone 

45% 55% 
Poliestere Cotone 

180Gr/m²  

• Polo ad alta visibilità. Pregiato tessuto piqué di altissima qualità,  
• Due fasce riflettenti larghe 5 cm intorno al corpo,  
• 1 fascia riflettente su ogni spalla.  
• Poliestere morbido e traspirante per parte esterna,  
• Cotone delicato sulla pelle per la parte interna,  
• Durata delle proprietà riflettenti in conformità alla normativa EN  

per 25 cicli di lavaggio a 40°C.  

Art.: KXPCSHIRTG 

Art.: KXPCPOLOO 

Art.: KXPCPOLOG 

Art.: 1570X   

Art.:KXPCSHIRTO 

Art.: 1570GX   

DISPONIBILE  
240 Gr/m²  

100% POLIESTERE 

Art.: KXPOLO 

DISPONIBILE  
160 Gr/m²  

100% POLIESTERE 

Art.: KXSHIRT 
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Art.: MC3518H1 

Giubbetto MISTRAL 

Pantalone MISTRAL 

• Dotato di chiusura centrale con cerniera e bottone.  
• Elastico stringivita posteriore. 
• Due tasche a toppa rinforzate con ingresso laterale. 
• Tasca tecnica tridimensionale chiusa con flap e velcro a sinistra. 
• Tasca portametro a destra e tasca posteriore chiusa con flap e velcro.  
• Doppie cuciture a incastro nelle zone più soggette a usura.  
• Doppie bande rifrangenti.  
• TAGLIE:  42 –64   

• Chiusura centrale con cerniera e bottone 
• Elastico stringivita posteriore 
• Due tasche a toppa rinforzate con ingresso laterale 
• Tasca tecnica tridimensionale chiusa con flap e velcro a sinistra 
• Tasca portametro a destra 
• Tasca posteriore chiusa con flap e velcro 
• Doppie cuciture a incastro nelle zone più soggette a usura 
• Doppie bande rifrangenti. 
• TAGLIE:  42 –64   

Pantalone MISTRAL Color 

• Chiusura a cinque bottoni coperta da lista. 
• Due tasche al petto chiuse con flap e velcro di cui una  
    tridimensionale provvista di portapenne. 
• Doppie cuciture ad incastro di alta resistenza. 
• TAGLIE: 44-62  

Ottima traspirabilità grazie all’elevata percentuale di cotone è indicata 
per il periodo estivo. La superficie del tessuto esalta la repellenza a 
liquidi e sporco.  

45% 245Gr/m²  55% 
Poliestere Cotone 

45% Giubbetto MISTRAL Color 245Gr/m²  55% 
Poliestere Cotone 

Art.: MC3522E1 

Art.: MC3522H1 

Art.: MC3518E1 

Ottima traspirabilità grazie all’elevata percentuale di cotone è indicata per il 
periodo estivo. La superficie del tessuto esalta la repellenza a liquidi e sporco.  
 
 
• Dotato di collo a camicia 
• Chiusura a cinque bottoni coperta da lista. 
• Doppie cuciture ad incastro di alta resistenza. 
• Bande rifrangenti su fondo giacca e maniche.  
• Due tasche al petto chiuse con flap e velcro, di cui una   
    tridimensionale e provvista di portapenne.  
• TAGLIE: 44-62  

Art.: MC3519ED 

Art.: MC3519HD 

Art.: MC3521HD 

Art.: MC3521ED 
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Garantisce resistenza e isolamento dal freddo,  la com- pattezza del tessuto, 
con doppia felpatura interna, indicata nel periodo invernale trattiene il calore   
corporeo e la sua superficie esalta la repellenza a liquidi e sporco 

 
• Dotato di collo a camicia 
• Chiusura a cinque bottoni coperta da lista. 
• Doppie cuciture ad incastro di alta resistenza. 
• Bande rifrangenti su fondo giacca e maniche.  
• Due tasche al petto chiuse con flap e velcro, di cui una   
    tridimensionale e provvista di portapenne.  

• TAGLIE: 44-62  

Giubbetto VELVET 

Pantalone VELVET 

Pantalone VELVET Color 

• Dotato di chiusura centrale con cerniera e bottone.  
• Elastico stringivita posteriore. 
• Due tasche a toppa rinforzate con ingresso laterale. 
• Tasca tecnica tridimensionale chiusa con flap e velcro a sinistra. 
• Tasca portametro a destra e tasca posteriore chiusa con flap e velcro.  
• Doppie cuciture a incastro nelle zone più soggette a usura.  
• Doppie bande rifrangenti.  
• TAGLIE:  42 –64   

• Chiusura centrale con cerniera e bottone 
• Elastico stringivita posteriore 
• Due tasche a toppa rinforzate con ingresso laterale 
• Tasca tecnica tridimensionale chiusa con flap e velcro a sinistra 
• Tasca portametro a destra 
• Tasca posteriore chiusa con flap e velcro 
• Doppie cuciture a incastro nelle zone più soggette a usura 
• Doppie bande rifrangenti. 
• TAGLIE:  42 –64   

• Chiusura a cinque bottoni coperta da lista. 
• Due tasche al petto chiuse con flap e velcro di cui una  
    tridimensionale provvista di portapenne. 
• Doppie cuciture ad incastro di alta resistenza. 
• TAGLIE: 44-62  

Offre requisiti di alta visibilità, garantisce resistenza e isolamento dal fred-
do,  la compattezza del tessuto, con doppia felpatura interna, indicata nel 
periodo invernale trattiene il calore corporeo e la sua superficie esalta la 
repellenza a liquidi e sporco 

40% 350Gr/m²  60% 
Poliestere Cotone 

40% Giubbetto VELVET Color 350Gr/m²  60% 
Poliestere Cotone 

Art.: MC3616E1 

Art.: MC3615H1 

Art.: MC3615E1 

Art.: MC3616H1 

Art.: MC3611HD 

Art.: MC3611ED 

Art.: MC3612ED 

Art.: MC3612HD 
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• Dotato di collo a camicia,  

• Chiusura centrale con cerniera ricoperta a doppio cursore,  

• Tasca portametro a destra,  

• Due tasche a toppa con ingresso laterale,  

• Taschino al petto chiuso con flap e velcro,  

• Elastico stringivita posteriore,  

• Doppie cuciture a incastro nelle zone più soggette a usura.  

• Taglie  44-62 

Tuta MISTRAL   

Tuta VELVET 

45% 245Gr/m²  55% 
Poliestere Cotone 

La serie Mistral garantisce ottima traspirabilità grazie all’elevata 

percentuale di cotone.  è indicata per il periodo estivo.  

La superficie del tessuto esalta la repellenza a liquidi e sporco.  

40% 350Gr/m²  60% 
Poliestere Cotone 

Art.: MC3618H1 

La Tuta Velvet basata sul modello MISTRAL offre requisiti di alta visibilità ed in aggiunta garantisce              
resistenza ed isolamento dal freddo.  

La compattezza del tessuto, con doppia felpatura interna, trattiene il calore corporeo rendendola ideale 
per il periodo invernale,   la sua superficie esalta la repellenza a liquidi e sporco.  

        Disponibile In :                     Alta visibilità Arancione                               Alta visibilità  Giallo 

Art.: MC3527H1 

Art.: MC3527E1 

Art.: MC3618E1 
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Felpa RUNNER 

Felpa Pile DUNE 

• Tessuto pile  
• Collo alto chiuso con cerniera 
• Elastico ai polsi 
• Banda rifrangente su spalle e torace  
•  doppia banda sulle maniche 
• Taglie: S - 3XL  

• Chiusura centrale con zip 

• Taschino al petto verticale 

• Collo, spallone e maniche con inserti neri o navy 

• Tasche laterali chiuse da zip 

• Collo alto 

• Polsini e vita in maglia elasticizzata 

• Bande rifrangenti  

• TAGLIE: S-3XL 

Felpa FUNNY 45% 245Gr/m²  55% 
Poliestere Cotone 

45% 310Gr/m²  55% 
Poliestere Cotone 

• Felpa alta visibilità realizzata in tessuto felpato  

• Dotata di chiusura con cerniera,  

• Polsini e vita in maglia elasticizzata.  

• Doppia banda rifrangente sul torace e sulle maniche.  

•    Taglie: S - 3XL 

310Gr/m²  100% 
Poliestere 

• Felpa alta visibilità realizzata in tessuto felpato  

• Dotata di chiusura con cerniera,  

• Polsini e vita in maglia elasticizzata.  

• Doppia banda rifrangente sul torace e sulle maniche.  

•    Taglie: S - 3XL 

Art.: MC3912HC 

Art.: MC3912EE 

Art.: MC3913H1 

Art.: MC3913E1 

Art.: MC3915E1 

Art.: MC3915H1 
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• Chiusura centrale con mezza zip 

• Maniche con inserti navy 

• Collo alto 

• Elastico ai polsi e in vita  

• Bande rifrangenti doppie su maniche 

• Banda rifrangente singola su spalle 

• TAGLIE: S-4XL 

Felpa SMASH 25% 

Felpa FLASH 

280Gr/m²  75% 
Poliestere Cotone 

35% 280Gr/m²  65% 
Poliestere Cotone 

• Felpa alta visibilità realizzata in tessuto felpato  

• Cappuccio regolabile con cordini 

• Dotata di chiusura con cerniera full zip 

• Polsini e vita in maglia elasticizzata colore navy 

• Doppia banda rifrangente sulle maniche.  

• Banda rifrangente singola su spalle e torace 

• Taglie: S - 3XL 

Art.: 7880GIB Art.: 7880AB 

Art.: 7680G 

Felpa softshell  

• Giacca resistente all'acqua,  

• morbido nastro riflettente stampato sul corpo,  

• pannelli in nylon Oxford nero a contrasto, 

• robuste tasche con cerniera, 

• colletto rialzato, mentoniera,  

• chiusura con zip YKK sul davanti,  

• polsini non elasticizzati  

• TAGLIE: S-4XL 

310 Gr/m²  100% 
Poliestere  

Art.: RER476X Art.: RER476XO 

Art.: 7680O 
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• Tessuto Softshell e interno in micropile da 144 filamenti.  
• Chiusura centrale con cerniera,  
• Fondo giacca regolabile con coulisse 
• Cappuccio staccabile tramite cerniera e dotato di coulisse;  
• Maniche staccabili tramite cerniera,  
• Polsini regolabili con lista fermata da velcro 
• Due tasche scaldamani chiuse con cerniera 
• Taschino al petto chiuso con cerniera.  
• Taglie: S - 3XL 

Giacca softshell STARMAX 

Nel tessuto Softshell tre diversi layers sovrapposti creano una combinazione che garantisce elevati livelli di 
comfort: lo strato interno in micropile di poliestere rende il tessuto morbido e caldo, la membrana in TPU   
accoppiata con il tessuto esterno in poliestere consente la traspirazione del vapore e la termoregolazione, 

mantenendo il corpo sempre asciutto. Il capo così risulta antivento e antintemperie.  

Art.: MC3914ED 

Art.: MC3914HD 

Giacca softshell SOLARSOFT 290Gr/m²  100% 
Poliestere spalmato TPU 

Art.: 2345A 

Art.: 2345 

• Tessuto interno in  pile  
• Collo alto chiuso con cerniera ricoperta 
• Elastico ai polsi 
• Banda rifrangente su spalle  
• Doppia banda sulle maniche e torace 
• 2 Tasche laterali con cerniere ricoperte 
• Taglie: S - 3XL  
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Giubbetto HIGHWAY 

Giubbetto DRIVER 

Il Giubbetto  Driver garantisce protezione termica e traspirabilità ed è stata studiata per favorire ottima 
traspirabilità durante l’utilizzo.  

100% Tessuto Esterno: 230 Gr/m²  
Fodera:0 
Imbottitura: 180 Gr/m²  

Poliestere Spalmato poliuretano 

• Giubbetto realizzato in tessuto Oxford 150D  

• Laminazione idrorepellente PU, .  

• Trapunta blu 80% poliestere e 20% cotone, 

• Dotato di chiusura centrale con cerniera a doppio cursore, 

• Bordo collo a contrasto antisporco,  

• Due tasche anteriori con bottone automatico,  

• Tasca al petto verticale con zip,  

• Maniche staccabili tramite cerniera,  

• Polsini 100% poliestere antipilling,  

• Tasca interna chiusa con velcro.  

Art.: MC4114EC 

Art.: MC4114HC 

• Bande riflettenti  

• Chiusura con cerniera  

• Imbottitura interna  

• Tasca portacellulare  

• 2 tasche esterne con cerniera  

• Tasca interna  

• Maniche staccabili 

Art.: 2301GIN Art.: 2301AN 

100% 
Poliestere Spalmato poliuretano 

Tessuto Esterno: 210 Gr/m²  
Fodera:0 
Imbottitura: 160 Gr/m²  
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Giubbino DOUBLER  

Gilet CAPRICORNO 

• Chiusura con cerniera a doppio cursore 
• Tasche al petto chiuse con cerniera 
• Piping rifrangente al petto  
• Esterno non in alta visibilità 

100% 310Gr/m²  
Poliestere 

100% 140 Gr/m²  
Poliestere 

Imbottitura:  
200 Gr/m²  

Gilet Reversibile due in uno Gilet reversibile realizzato in tessuto Pongee 
all'esterno e interno in maglia poliestere 140 gr/m², imbottitura 200 gr/m² 

Chiuso con cerniera, giromaniche in maglia comfort,  

Interno: 
• Due tasche chiuse con flap fermato da velcro 
• Anello a D 
• Banda rifrangente termosaldata  

Il pongee viene creato     
attraverso la tessitura di 
filati ritorti in modo non 
uniforme in vari punti; il 

tessuto risultante ha            
tipicamente "fiammature" 

orizzontali che corrono          
lungo la trama. Art.: MC4413P7 

• Chiusura centrale con cerniera  
• Due tasche principali con cerniera ricoperta  
• Una tasca con cerniera ricoperta sul petto lato destro  
• Elastico in vita e ai polsi  
• Reversibile con la stessa soluzione di tasche  
• Colori disponibili: ARANCIO / REVERSIBILE BLU  
• Taglie da S a 3XL 

Art.: 2399A 

https://en.wikipedia.org/wiki/Weft
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Tessuto Esterno: 230 Gr/m²  
Fodera:0 
Imbottitura: 180 Gr/m²  

Giacca CONTENDER 

4IN1 

100% 
Poliestere Spalmato poliuretano 

Art.: MC4125H1 

Art.: MC4125E1 

3 
1 

Giacca modello quattro in uno realizzata in tessuto 100% poliestere spalmato con poliuretano,  
imbottitura 180 gr/m².  
 
• La parte esterna è dotata di chiusura centrale con cerniera a doppio cursore. 
• Lista antivento fermata da bottoni a pressione e velcro. 
• Cappuccio a scomparsa con coulisse e interno collo in pile;  
• Tasche scaldamani, tasche alte antiacqua chiuse con flap fermato da velcro. 
• Terza tasca al petto chiusa con cerniera e portabadge a scomparsa. 
• Elastico ai fianchi e polsini elasticizzati regolabili con velcro.  
• Doppia banda rifrangente su torace e maniche.  
 

La giacca interna ha maniche staccabili assicurate all’esterno con cerniera e bottoni, tasche scaldamani,  polsini 
elasticizzati, inserti in colore a contrasto e doppia banda rifrangente su torace e maniche.  

Giacca CANTONIERE 80% 
Poliestere 

Art.: 2380A 

20% 
Cotone 

Imbottitura: 180 Gr/m² 

Art.: 2380GI 

• Chiusura centrale con cerniera a vista 
• Collo alto con cerniera 
• Due Tasche laterali 
• 2 tasche sul petto con cerniera 
• Tasca porta cellulare sul petto 
• Tasca con cerniera manica a sinistra 
• Rib elastico in vita e polsi 
• Tasca interna con chiusura in velcro  
• Utilizzabile anche come GILET  
• Come ha GILET  Classe Visibilità:  1 
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Blouson MORGAN 

 
Il blouson è stato studiato per favorire un'ottima traspirabilità 
durante l’utilizzo. 

• Chiusura con cerniera 
• Interno collo in pile 
• Spalloni a contrasto antisporco 
• Polsini in maglia elasticizzata 
• Tasche al petto chiuse con zip e tasca portacellulare 
• Tasche scaldamani 
• Tasca interna 
• Portabadge a scomparsa  
 

Blouson SPOTLIGHT 

40% 245Gr/m²  60% 
Poliestere Cotone 

Imbottitura:  
220 Gr/m²  

100% 220 Gr/m²  
Imbottitura:  

160Gr/m²  

Art.: MC4123EC 

Art.: MC4123HC 

Poliestere Oxford Spalmato PU 

• Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con velcro  

• 2 tasche laterali con cerniere antiacqua ricoperte da riflettente  

• Interno del collo in pile  

• Stringipolso con chiusura in velcro  

• Elastico in vita  

• Tasca sul petto con cerniera antiacqua ricoperta da riflettente 

• Tasca interna con cerniera  

• Inserti riflettenti sul collo 

• Taglie da S a 3XL 

Art.: 2355 Art.: 2355A 

3 
1 
x 
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Giacca MOTORWAY 100% 

Giacca MOTORWAY SPLIT 

Imbottitura: 200 Gr/m²  

Poliestere Spalmato poliuretano 

• Chiusura con cerniera coperta da lista con bottoni a pressione. 
• Cappuccio a scomparsa con coulisse,  
• Polsini antivento in maglia elasticizzata,  
• A destra taschino al petto portacellulare chiuso da velcro,  
• Tasche laterali antiacqua chiuse con flap fermate da velcro,  
• Portabadge rimovibile con bottone clip,  
• Due tasche interne, una chiusa con velcro e una verticale con zip.  
• Resistenza alla penetrazione dell'acqua:3  
• Resistenza al vapore acqueo:1  
• Taglie: S - 3XL  

4 IN 1 

100% 
Imbottitura: 220 Gr/m²  

Poliestere Spalmato poliuretano 

La giacca esterna presenta: 
 
• Chiusura centrale con cerniera coperta.  
• Lista fermata con bottoni a pressione. 
• Cappuccio a scomparsa con coulisse.  
• Portacellulare a destra chiuso da flap e velcro. 
• Portabadge rimovibile con bottone clip.  
• Tasche laterali chiuse da flap e velcro. 
• Tasca al petto con flap, portabadge a scomparsa  
• Taschino interno verticale con zip.  
• Taglie: S - 3XL 
 
 

La parte interna, staccabile, è assicurata all’  
esterno tramite cerniera e bottoni ed è realizzata 

in tessuto fluorescente,  
 
• Interno collo in pile. 
• Maniche staccabili con cerniera.  
• Tasche esterne chiuse con cerniera ricoperta.  
• Due tasche interne: 

Una con zip  
l’altra portacellulare chiusa con flap e velcro  

Art.: MC4125E1 

Art.: MC4125H1 

Art.: MC4124E1 

Art.: MC4124H1 

3 
1 

3 
1 

Giacca  Interna 
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Giacca OXFORD GLAMOUR 

• Giacca realizzata in tessuto 100% poliestere termosaldato spalmato PU.  
• Dotata di chiusura centrale con cerniera coperta da lista,  
• cappuccio con coulisse a scomparsa,  
• polsini con elastico antivento, tasche antiacqua chiuse con flap  
• aerazione a rete coperta sulle spalle.  
• Doppia banda rifrangente 
• Taglie: S - 3XL  

Pantalone OXFORD GLAMOUR 

Pantalone realizzato in tessuto 100% poliestere termosaldato spalmato PU.  
Dotato di chiusura centrale con bottoni a pressione,  
 
 
• Elastico in vita.  
• Fori passamani ai fianchi. 
• Stringicaviglie con bottoni automatici.  
• Doppia banda rifrangente.  

100% 
Poliestere Spalmato poliuretano 

Resistenza alla penetrazione dell'acqua:3  
Resistenza al vapore acqueo:1  

Resistenza alla penetrazione dell'acqua:3  
Resistenza al vapore acqueo:1  

Art.: MC4012E1 

Art.: MC4012H1 

Art.: MC4015E1 

Art.: MC4015H1 
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Giacca / pantalone GLAMOUR 

Cappotto  GLAMOUR 

Glamour è completamente impermeabile e traspirante Incredibilmente     
elastico e flessibile, favorisce elevato comfort e dinamicità. 

 
Molto resistente all’usura ed allo strappo. Realizzato in tessuto con proprietà 

antiacido, resistente alle benzine e lavabile in lavatrice.  

• Dotato di chiusura con cerniera coperta da lista chiusa con bottoni. 

• Cappuccio con bordo elastico a scomparsa.  

• Tasche antiacqua chiuse con bottoni,  

• Polsini antivento elasticizzati e piping rifrangente sulle spalle. 

• Taglie:  S - 3XL 

• Resistenza alla penetrazione dell'acqua: 3  

• Resistenza al vapore acqueo: 1 

Glamour è completamente impermeabile e      
traspirante Incredibilmente elastico e flessibile,      

favorisce elevato comfort e dinamicità. 
 

Molto resistente all’usura ed allo strappo.         
Realizzato in tessuto con proprietà antiacido,     
resistente alle benzine e lavabile in lavatrice.  

• GIACCA Dotata di chiusura con cerniera coperta  
• Lista chiusa con bottoni,  
• Cappuccio con bordo elastico a scomparsa 
• Polsini antivento elasticizzati, 
• Tasche antiacqua chiuse con bottoni  
• Piping rifrangente sulle spalle.  
• Resistenza alla penetrazione dell'acqua: 3  
• Resistenza al vapore acqueo: 1  

Il tessuto Wonderflex Nonostante il suo spessore 
estremamente sottile è incredibilmente forte.     

Ha una inaspettata resistenza a strappo e punture. 
Wonderflex è impermiabile, traspirante e adatto    
ad essere indossato per lunghi periodi di tempo. 

Il tessuto Wonderflex Nonostante il suo spessore 
estremamente sottile è incredibilmente forte.     

Ha una inaspettata resistenza a strappo e punture. 
Wonderflex è impermiabile, traspirante e adatto    
ad essere indossato per lunghi periodi di tempo. 

Art.: MC4011H1 

Art.: MC4013H1 

Art.: MC4014H1 

Pantalone: 
• Elastico in vita.  
• Fori passamani ai fianchi. 
• Stringicaviglie con bottoni automatici.  
• Doppia banda rifrangente.  


