
01780B WINDY 
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Windy è un impermeabile leggero, pratico ed antivento, le 
cuciture sono nastrate per una miglior impermeabilità; dotato di 
due ampie tasche frontali e di un tascone dove poter racchiudere 
l’impermeabile stesso che in questo modo può essere legato in 
vita tramite un cinturino elastico. Cappuccio e vita sono regolabili 
tramite coulisse elasticizzata. Chiusura frontale tramite zip corta 
mentre ai polsini è previsto sia l’elastico che il velcro. Confeziona-
to in pratico box. 
Composizione: 190T poliestere spalmato PU-1.000 mm 
waterproof
Taglie: M/L , XL/XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pezzi 

01780B “BOX” 01780D “CUBO” 
n. 24 box assortiti 
Taglie: 12 taglia M/L e 12 taglia XL/XXL 

IMPERMEABILI

MIME
TICO

RIPIE
GABI
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01760 HUNTING
(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi
Completo giacca-pantalone in poliestere/PVC non riciclato
GIACCA: con cappuccio 7sso ripiegato all’interno del colletto, aerazione sul 
dorso e sotto le ascelle. Cerniera centrale ricoperta, maniche con so8etto 
interno antivento e due tasche frontali con pattina.
PANTALONE: con elastico in vita, due tasche passamano e bottone al 
fondo. Il tutto ripiegato in pratica busta con cerniera.
Composizione: 100% poliestere spalmato PVC con cuciture nastrate
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico
Imballo: 10 set

©
 2

01
8 

IN
DU

ST
RI

AL
 S

TA
RT

ER

61industrialstarter.com

IN
DU

ST
RI

AL
 S

TA
RT

ER



00209 COMPLETO GIACCA PANTALONE 
LLUVIA POLIURETANO
(colore 010 giallo, 020 verde, 040 blu)
CE rischi minimi
Giacca: cappuccio interno al collo, aerazione 
sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cer-
niera in plastica con patta e bottoni, so8etto 
controvento alla manica, due tasche con 
pattina anti pioggia, bottoni fondo manica. 
Coulisse in vita.
Pantalone: elastico in vita con coulisse, 
cerniera al fondo con so8etto.
Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo, verde, blu
Imballo: 10 set

00129 CAPPOTTO LLUVIA POLIURETANO
(colore 020 verde)
CE rischi minimi
Cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e 
sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica 
con patta e bottoni, so8etto controvento alla 
manica, due tasche con pattina anti pioggia, 
bottoni fondo manica.
Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde
Imballo: 10 pz

UVIA POLIURETANO

aerazione sul dorso e 
n cerniera in plastica 
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oliestere

00239 PANTALONE LLUVIA POLIURETANO
(colore 020 verde)
CE rischi minimi
Pantalone: elastico in vita con coulisse, cerniera al 
fondo con so8etto.
Composizione: PU/PVC/Poliestere
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: verde
Imballo: 10 pz

IMPERMEABILI TOP QUALITY POLIURETANO - TOP DI GAMMA

04632 COMPLETO 
GIACCA PANTALONE AV 
EN20471
pag. 70
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01700 COMPLETO GIACCA PANTALONE
(colore 010 giallo, 020 verde, 040 blu)
CE rischi minimi
GIACCA: cappuccio 7sso interno al collo, 
aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura 
con cerniera in plastica, maniche con so8etto 
controvento, due tasche con pattina antipiog-
gia. Cuciture nastrate.
PANTALONE: con elastico in vita, due passag-
gi mani, bottone al fondo. Cuciture nastrate. 
Il tutto ripiegato in una pratica busta con 
cerniera.
Composizione: poliestere spalmato PVC 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo, verde, blu 
Imballo: 10 set

01702 CAPPOTTO
(colore 010 giallo, 020 verde, 040 blu)
CE rischi minimi
Cappuccio 7sso interno al collo, aerazione sul 
dorso e sotto le ascelle, chiusura con doppia 
abbottonatura , maniche con so8etto con-
trovento , due tasche con pattina antipioggia. 
Cuciture nastrate.
Ripiegato in una pratica busta con cerniera.
Composizione: poliestere spalmato PVC 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: giallo, verde, blu 
Imballo: 10 pz

01510 PONCHO
(colore 020 verde)
CE rischi minimi
Ripiegabile all’interno della sua stessa tasca, 
cinghia elastica e 7bbia a chiusura automa-
tica, bottoni sui 7anchi. Cappuccio 7sso con 
coulisse . Cuciture nastrate.
Composizione: poliestere spalmato PVC 
Taglia: unica
Colore: verde
Imballo: 25 pz

01730 PANTALONE
(colore 020 verde, 040 blu)
CE rischi minimi
Con elastico in vita, due passaggi mani, bottone al fondo. Cuciture 
nastrate. 
Composizione: poliestere spalmato PVC 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: verde, blu 
Imballo: 40 pz 

01735 GAMBALI
(colore 020 verde)
CE rischi minimi
Aperto posteriormente con cintura regolabile con bottoni a 
pressione. 
Ripiegato in una pratica busta con cerniera.
Composizione: poliestere spalmato PVC 
Taglie: L-XL
Colore: verde
Imballo: 50 pz
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01700 
NO DPI
COMPLETO 
IMPERMABILE
RAINSUIT 
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IMPERMEABILI TRADIZIONALI POLIESTERE/PVC - INTERMEDIO
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00205 COMPLETO GIACCA PANTALONE
(colore 010 giallo, 020 verde)
CE rischi minimi
GIACCA: cappuccio 7sso, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, 
chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, maniche con 
so8etto controvento, due tasche con pattina antipioggia.
PANTALONE: elastico in vita, apertura davanti con bottone e Bap, 
tasca passamano, bottone al fondo.
Composizione: PVC/Poliestere/PVC
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo, verde
Imballo: 10 set

00231 PANTALONE
(colore 020 verde)
CE rischi minimi
Elastico in vita, apertura davanti con 
bottone e Bap, tasca passamano, bot-
tone al fondo.
Composizione: PVC/Poliestere/PVC
Taglie: S- M-L-XL-XXL-3XL
Colore: verde
Imballo: 20 pz

00105 CAPPOTTO
(colore 010 giallo, 020 verde)
CE rischi minimi
Cappuccio 7sso, aerazione sul dorso e sotto le 
ascelle, chiusura con doppia abbottonatura, 
maniche con so8etto controvento, due tasche 
con pattina antipioggia.
Composizione: PVC/Poliestere/PVC
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Colore: giallo, verde
Imballo: 10 pz

IMPERMEABILI PVC/POLIESTERE/PVC - BASIC

00375 CAPPELLO NORTH WEST
(colore 010 giallo, 020 verde)
CE rischi minimi
Con sottogola.
Composizione: PVC/Poliestere/PVC
Taglie: unica
Colore: giallo, verde
Imballo: 50 pz
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