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L IM

I T ED

04096 CALGARY
CALGA
ED

ITI O N

(colore 014 mim
mimetico)
CE rischi minimi
min
Leggerissimo
Leggerissim piumino sintetico
cappuc due tasche frontali
con cappuccio,
scompar ed elastico in vita;
a scomparsa
interno in maglina Tricot.
Compos
Composizione: 100%
polieste con interno ordito
poliestere
maglia tricot spazzolato.
Taglie:
Taglie S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore:
Colore mimetico tonalità
verde e del marrone.
del ve
Imballo: 10 pz
Imba

ITE
L IM D

ED

ITI O N

O
LEGGER

04095N NNEW QUEBEC

nero)
(colore 060 ne
CE rischi mi
minimi
Moderno e leggero piumino
(sintetico)
(sintetico che fa della
leggerezza
leggerez e della
morbidezza i propri punti
morbide
di forza.
forza
La fog
foggia e i colori sono in
linea con le tendenze
mod del momento.
moda
Dotato
Dot di cappuccio,
due tasche frontali
du
a scomparsa
e due
s
aampie tasche interne;
elastico
in vita per
e
u miglior aderenza
una
al corpo.
Composizione:
100% nylon 210T
spalmato PU.
Taglie: S-M-L-XLXXL-3XL
Colore: nero con
inserti verdi
Imballo: 10 pz

04098 NARVIK
NARV

(colore 040 blu)
minimi
CE rischi mi
con cappuccio
Giubbino imbottito
im
staccabile,
staccabil due ampi tasconi
frontali, una tasca sul braccio e
due tas
tasche porta documenti
intern La particolare trama
interne.
del ttessuto, i contrasti con
a
gli accessori
arancioni e
l’imbottitura
in piumino
l’im
sintetico
donano al
si
Narvik
un carattere unico,
N
rrendendolo utilizzabile sia
nel lavoro che nel tempo
libero.
Composizione:
100% poliestere con
spalmatura AC.
Taglie: S-M-L-XLXXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz
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ITE
L IM D

04097B GALIBIER
ED

ITI O N

ISSIMO
LEGGER

(colore 020 verde)
CE rischi minimi
La leggerezza è la cara
caratteristica principale di questo piuf
mino, due tasche frontali
con zip e due ampi tasconi
interni completa
completano la presentazione. Lunghissima
zip frontale “affogata”.
“aff
Il capo è confezionato
in box.
Composiz
Composizione: nylon 20D , imbottitura in
piumino sintetico 180 gsm
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore verde interno arancio mattone
Colore:
Imba
Imballo: 6 pezzi

004097B “BOX”

004097D “CUBO”

nn. 6 pz assortiti
TTaglie: M/1-L/2-XL/2 -XXL/1

L IM

ED

I T ED

ITI O N

ISSIMO
LEGGER

04729 ANGRY

(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Leggerissimo giubbino in softshell con inserto
frontale in nylon ribstop e piping tono su tono alta
visibilità. Dotato di imbottitura “BamCoalTex”
(poliestere & carbone di bambù) ad alto
isolamento termico; due ampie tasche esterne
e chiusura con elastico in vita.
Composizione: softshell (poliestere/
spandex) accoppiato con micropile,
impermeabile w/p 8.000 mm, traspirante
800 mvp e antivento, imbottitura in
“BamCoalTex” (65% poliestere 35%
carbone di bambù)
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero
Imballo: 10 pz

04729B “BOX”

04729D “CUBO”

n. 6 pz assortiti
Taglie: M/1-L/2-XL/2 -XXL/1

04094B BONNY

ILE
VERSAT

(colore 083 grigio nero)
CE rischi minimi
Capo tecnico con ccappuccio fisso, due ampie tasche
frontali più una pporta documenti, all’interno due
ampi tasconi eed una “napoleon pocket”. Coulisse in
regol la vestibilità. IL CAPO è CONFEvita per regolare
ZIONATO IN BOX.
Composiz
Composizione:
“scudo” poliestere pongee
spalmato AC e softshell ( membrana w/p
8.000-mvp
8.000-mv 800) con imbottitura 140 gsm
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio nero.
Colore
Imballo:
Imba 6 pezzi

© 2018 INDUSTRIAL STARTER

04094B “BOX”

04094D “CUBO”

6 pz assortiti
Taglie: M/1-L/2-XL/2 -XXL/1
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leggeroBeILE
REVERSI

ITE
L IM D

ED

ITI O N

tto con
In sacche ttone
mosche

04721B KENNY
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giubbino in piumino sintetico leggerissimo e
reversibile, innovativo per design e per le soluzioni
tecniche adottate. La leggerezza ed il tipo di materiali
lo rendono utilizzabile per un’ampia parte dell’anno.
Fornito in busta appendibile tramite moschettone
rinchiusa in un pratico box.
Composizione: nylon ribstop imbottito 100 g/mq in
piuma sintetica.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu petrolio da un lato e arancione dall’altro.
Imballo: ogni singolo capo in sacchetto appendibile e
box; confezione 10 box pz per cartone.

04721B “BOX”
BOX

04721D “CUBO”

12 pz assortiti
S/1 - M/2 – L/3 – XL/3 – XXL/2 – 3XL/1 = 12 pz.

04099 GREENWICH

(colore 040 BLU)
CE rischi minimi
Piumino sintetico leggero con due tasche
esterne ed un ampio tascone interno.
Composizione: poliestere imbottito con
piumino sintetico 200 gr/mq
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu scuro interno arancione
Imballo: 10 pz.
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membrana / membrane

HE
w/p 8.000 - mvp 3.000
MANIC BILI
A
C
C
STA
8884B CLEVER EXTREME
888

(color
(colore 080 grigio)
CE ris
rischi minimi
Softsh
Softshell tecnico della linea Extreme, con maniche staccabili, inserti HV, membrana
altam
altamente traspirante, cappuccio e cerniere nastrate. Confezionato in box.
Comp
Composizione: Softshell (poliestere/spandex) accoppiato micropile con Membrana
TPU 88.000 mm e 3.000 MVP
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Taglie
Colore: grigio
Color
Imba
Imballo: in singolo box, 6 box per cartone

8884B BOX
CLEVER
APPENDIBILE

8884D DISPLAY
CLEVER
M/1 – L/2 – XL/2
XXL/1 = 6 PZ.

TIVO
INNOVA
membrana / membrane
w/p 8.000 - mvp 3.000

8880B SILKY EXTREME

(colore 080 grigio)
CE rischi minimi
La giacca SILKY della linea Extreme è tra i capi più tecnici della gamma Issa; all’apparenza
è una morbida maglia tecnica ma in verità è un moderno softshell impermeabile e
traspirante con inserti in tessuto anti abrasione. Cappuccio e 4 ampie tasche esterne
più 2 interne, completano il prodotto rendendolo unico nel suo genere. Confezionato in
singolo box.
Composizione: Softshell in maglia (poly/spandex) accoppiato micropile con Membrana
TPU 8.000 mm e 3.000 MVP.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio
Imballo: in singolo box, 6 box per cartone

8880D
80D DISPLAY
SILKY
LKY
M/1 – L/2 – XL/2
/1 = 6 PZ.
XXL/1

© 2018 INDUSTRIAL STARTER

8880B BOX
SILKY
APPENDIBILE

Linea EXTREME
WORKWEAR
Vedi a pag. 95
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04038 SQUARE

04722 HUNTER

(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giubbino multitasca (due tasconi frontali, due tasche zip a
scomparsa, una tasca porta cellulare e due tasche porta
penne) con maniche staccabili.
Composizione: poliestere pongee spalmato PVC.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

(colore 040 blu)
CE rischi minimi
mini
Giacca legg
leggera ed impermeabile WP 2000 mm di
media lun
lunghezza con maniche staccabili ispirata
al mond
mondo della caccia e pesca. Maniche staccabili,
tessuto impermeabile e traspirante, sei tasche
ester ed una “napoleon” interna. Cappuccio
esterne
stacc
staccabile, collo rivestito di morbido pile, interno
trapuntato
ed elastico in vita. È dotato di pratico
trap
roller porta chiavi.
rol
Composizione: 100% poliestere Taslon
Co
sp
spalmato
PU con membrana TPU impermeabile
w
w/p 2000 mm e traspirante 2000 mvp.
Ta
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
CColore: blu
Im
Imballo: 10 pz

HE
MANIC BILI
STACCA

HE
MANIC BILI
STACCA

Vedi anche 04027 gilet

04719 RACE

(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Nuovo bomberino reversibile,
utilizzabile da un lato come
morbido giubbino impermeabile
e dall’altro come pratica e
moderna felpa. In entrambi i
lati sono previste due tasche.
Composizione: Da un lato
100% 210T nylon spalmato
PU; dall’altro felpa 65%
poliestere 35% cotone
jersey (280 gr/m2).
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

IBILE
REVERS

04553 TETEIDE

(colore 083 ggrigio/nero)
minimi
CE rischi m
Il Teide è uun pratico e robusto
giubbotto da lavoro antifreddo
ed imper
impermeabile con cappuccio
a scomp
scomparsa, con nove tasche
esterne ed una interna. Piping
alta visibilità
vi
anteriore e
posteriore. Possibilità di
poste
regolare la vestibilità tramite
regol
elastico interno in vita e a
elast
livello torace.
livel
Com
Composizione: poliestere
pon
pongee spalmato PVC.
Tag S-M-L-XL-XXL-3XL
Taglie:
Co
Colore:
grigio con inserti neri
Im
Imballo: 10 pz

IALE
ESSENZ

Interno in micropile
Microfleece inner lining

(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Giacca impermeabile con due ampi
tasconi esterni, una tasca porta
cellulare ed una porta documenti
interne. Cappuccio a scomparsa
e inserto piping alta visibilità,
foderato internamente in micro
pile. La giacca può essere
anche abbinata alla linea
“ISSA Stretch” grigia.
Composizione:
poliestere pongee
spalmato PVC, interno
micro pile.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: nero
Imballo: 10 pz

04555 MONTREAL

ITO E
INBOTTERO
LEGG

(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giubbotto imbottito con ottima
resistenza termica ma allo stesso
tempo molto leggero; dotato di
quattro tasche frontali con chiusura velcro, due laterali ed una
tasca interna porta documenti.
Il cappuccio è fisso ed a scomparsa con chiusura regolabile
tramite coulisse. Una coulisse
interna ed una sul fondo
permettono di regolare la
vestibilità a proprio piacimento. Cerniera frontale
protetta da lista antivento
ed interno trapuntato
completano la descrizione
del capo.
Composizione: poliestere
240T pongee spalmato
PU 1.000 mm waterproof,
imbottitura e fodera interna in
poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu con inserti neri
Imballo: 10 pezzi
© 2018 INDUSTRIAL STARTER
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+
taglia

membrana / membrane
w/p 8.000 - mvp 800

ILE
VERSAT

04515N

JUST
(colore 040 blu, 060 nero, 020 verde, 080 grigio)
CE rischi minimi
erizzata da ben quattro tasche
Nuovissima giacca in softshell caratterizzata
bido e allo stesso tempo
e da un tessuto particolarmente morbido
tecnico. Dotato di inserti piping alta visibilità e pratico roller porta
chiavi.
/spandex) con membrana TPU
Composizione: softshell (poliestere/spandex)
irante 1.000 mvp.
impermeabile w/p 8.000 mm e traspirante
Colore: blu - nero - verde - grigio
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz

ISSIMO
LEGGER
membrana / membrane
w/p 10.000 - mvp 3.000

04514B

THINY SOFTSHELL
(colore 060 nero e 070 rosso)
CE rischi minimi
Thiny rappresenta la nuova frontiera del softshell, leggerissimo con standards altissimi
di impermeabilità e traspirabilità. Esteticamente assomiglia al modello Just con in più il
cappuccio, una membrana superiore ed una miglior leggerezza rendendolo utilizzabile per
un più ampio periodo dell’anno.
Composizione: poliestere con membrana TPU 10.000 mm e 3.000 mvp
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero o rosso
Imballo: ogni singolo capo in sacchetto appendibile e box; confezione 10 box pz per
cartone

tto con
In sacche ttone
e
h
mosc

04514D
14D

“CUBO”
O”
12 pz assortiti
ssortiti
S/1 - M/2 – L/3
– XL/3
X – XXL/2 –
3XL
3XL/1 = 12 pz.
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membrana / m
membrane
w/p 8.000 - mvp 800

04523 DEER

(colore 060 nero
nero)
CE rischi min
minimi
so
Giubbetto softshell
imbottito impermeabile e traspirante,
con quattro tasche esterne con cerniere stagne e due
interne, ccappuccio regolabile e staccabile, sistema easy
dress pe
per una regolazione del giro vita. Collo rivestito
morb pile.
di morbido
Compo
Composizione: softshell (poliestere/spandex)
con membrana
impermeabile w/p 8.000 mm,
me
traspir
traspirante 800 mvp e antivento, fodera in
polie
poliestere.
Tagl
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colo nero
Colore:
Imb
Imballo:
10 pz

EASY DRESS

ITO
IMBOTT
mem
membrana
/ membrane
w/p 88.000 - mvp 800

04522 FOXY
045

(colore 060 nero)
(colo
CE rischi
minimi
r
Adatto
Ad a tutti coloro che amano le
caratteristiche tipiche del softshell
ca
ma
m ricercano un maggior coefficiente
termico.
Estremamente leggero.
t
Softshell imbottito con cinque tasche
esterne con cerniere stagne e due
interne. Cappuccio regolabile e
staccabile, il collo è rivestito di un
morbido pile. È dotato di pratico roller
porta chiavi.
Composizione: softshell (poliestere/
spandex) con membrana TPU
impermeabile w/p 8.000 mm,
ttraspirante 800 mvp e antivento, fodera
in poliestere.
Taglie:
Tag S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: nero con inserti rossi
Colo
Imballo:
Imba 10 pz

HELL
SOFT S NELLA
A
CON FL

I capi Issa in SOFT SHELL
utilizzano una membrana TPU
membrana / membrane
w/p 10.000 - mvp 3.000

01715 PANTALONE SOFTSHELL

(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Il primo pantalone in softshell, elastico, traspirante
ed impermeabile, con una buona resistenza
al freddo mantenendo un’ottima libertà di
movimento. Il pantalone è dotato di ben 5 tasche
chiuse con cerniere impermeabili nastrate, di
una cintura regolabile e di velcri di regolazione
larghezza fondo pantalone.
Composizione: softshell (poliestere/ spandex)
con membrana TPU impermeabile w/p 10.000
mm, traspirante 3.000 mvp e antivento, fodera
in flanella.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero
Imballo: 10 pz.
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I capi Issa in SOFT SHELL utilizzano una membrana TPU provenienti dal mondo dello sport che permette di affrontare due aspetti, impermeabilità e traspirabilità, considerati per anni inconciliabili.
La membrana Issa contiene migliaia di minuscoli fori sufficientemente piccoli da non far passare la molecola d’acqua ma abbastanza grandi da consentire la traspirazione del vapore in modo da mantenere il corpo asciutto e la
temperatura corporea gradevole.
Il corpo di un maschio adulto può produrre in un ora una quantità di sudore pari a 50 ml in fase di riposo, 1 litro
durante l’attività di lavoro pesante e fino a 4 litri durante una maratona olimpica.
Si comprende bene come il sudore che non riesce ad essere trasferito all’esterno, ristagna sulla pelle ed impregna i
vestiti causando così un effetto freddo in inverno e caldo in estate.
WP - IMPERMEABILITÀ: si misura in MM raggiunti
da una colonna d’acqua posta sopra al tessuto senza
che questa passi attraverso di esso: più alta è la colonna (maggior pressione) maggiore è l’impermeabilità
del tessuto.
BR - TRASPIRABILITÀ: misura l’MVP ovvero la
quantità di vapore acqueo (sudore) che attraversa 1
metro quadro di tessuto in 24 ore, grammi/mq/24
ore. Più alto è questo valore, maggiore è il livello di
traspirabilità.

© 2018 INDUSTRIAL STARTER

INDUSTRIAL STARTER

ITO
IMBOTT

INDUSTRIAL STARTER

HE
MANIC BILI
STACCA

membrana / membrane
w/p 8.00
8.000 - mvp 800

04518N SLY

(colore 083 grigio-nero)
CE rischi minimi
m
impermeabile e
Giacca softshell
sof
traspirante,
traspiran con cappuccio e maniche
reglan sstaccabili; togliendo quest’ultime
il capo diventa una pratico gilet anche
per le stagioni più miti. Dotato di
quatt tasche esterne e di due ampi
quattro
tasconi interni. Garage di protezione
tasc
dall’acqua per la chiusura delle
dal
cerniere delle maniche.
cer
Composizione:
softshell
Co
(poliestere/spandex)
con
(p
membrana
impermeabile w/p
m
8.0 mm, traspirante 800 mvp e
8.000
an
antivento e fodera in poliestere.
Tag
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colo
Colore: Grigio nero
Imballo:
Imba 10 pz

L IM

ED

I T ED

ITI O N

membrana / membrane
w/p 8.000 - mvp 1.000

04524B HENRY

TIVO
INNOVA

(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Softshell tecnico dall’aspetto
di un giubbino in jeans, due
tasche frontali e due interne,
elastico in maglina in vita ed ai
polsi. Collo interno in maglia.
Fornito in box.
Composizione: softshell
( membrana w/p 8.000
mvp 1.000) con parte
esterna 60% cotone e 40%
poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero “effetto
stone washed”
Imballo: 6 pezzi

04524B “BOX”

04524D “CUBO”

6 pz assortiti
Taglie: M/1-L/2-XL/2 -XXL/1

TTO
SCUDE BILE
STACCA

membrana / membrane
w/p 8.000 - mvp 800

+
taglia

XS

04521 CLASH

© 2018 INDUSTRIAL STARTER

(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi
Tutti i vantaggi del softshell (elasticità, traspirabilità,
impermeabilità e naturalmente antifreddo) per gli amanti
del mimetico. Il capo presenta tre tasche esterne (una
con cucitura nastrata) e due interne molto ampie. Lo
scudetto Issa è amovibile e perciò può essere sostituito
con un altro.
Composizione: softshell (94% poliestere 6%
spandex) accoppiato con micro pile 300 gr/m2 e
membrana TPU impermeabile w/p 8000 mm e
traspirante 800 mvp.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità del verde e del marrone.
Imballo: 10 pz

industrialstarter.com
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TRIPLO
USO
04661 PARKA MASTER PLUS

(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giaccone antifreddo triplo uso completamente
impermeabile.
Esterno: impermeabile con quattro tasche a
soffietto, scaldamani, cappuccio interno al
collo, porta tessera, porta telefono e porta
occhiali con cerniera, aerazione dorsale.
Interno staccabile: antifreddo trapuntato
e foderato in tartan, utilizzabile
singolarmente, due tasche esterne, una
interna, maniche staccabili.
Composizione: esterno: poliestere
nastrato sulle cuciture.
- interno: imbottitura in poliestere,
foderato con flanella di cotone
tartan, collo e profili in velluto.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

PILOT

004710 PILOT POLIESTERE

(colore 040 blu) CE rischi minimi
Giubbino antifreddo imbottito, cappuccio
ripiegato nel colletto, collo rivestito
in maglia, tre tasche doppie ed una
interna, taschino portatelefono sulla
manica. Fondo capo e fondo maniche in
maglia elasticizzata.
Composizione: poliestere nastrato
sulle cuciture, fodera ed imbottitura in
poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

O
INTERN
O
FISS
04650A PARKA NORMAL
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giaccone antifreddo
impermeabile con quattro
tasche esterne ed una
interna, cappuccio interno
al collo, porta badge,
porta telefono, coulisse
stringi vita.
Composizione:
poliestere nastrato sulle
cuciture, fodera ed
imbottitura in
poliestere.
Taglie: S-M-L-XLXXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

HE
MANIC BILI
STACCA
04035 GIACCONE POLAR
040

(colore
(colo 040 blu) CE rischi
minimi
mi
Giaccone antifreddo trapuntato
Gi
con maniche staccabili, collo
co
a fascetta, tasche esterne ed
iinterne più due taschini porta
ttelefono, elastico regolabile
aal fondo capo. Porta tessera a
sc
scomparsa.
CComposizione: 80%
poliestere, 20% cotone,
po
imbottitura e fodera in
im
poliestere.
pol
Taglie: M-L-XL-XXL-3XL
Tag
Color blu
Colore:
Imball 10 pz
Imballo:

MITICO
04031 GILET MULTITASCHE

04030 GILET IMBOTTITO

04028 GILET DOGGHY

04037 GILET NEVADA

(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato, collo a fascetta,
fondo posteriore più lungo, giro manica
con elastico, tasche esterne ed interne più
due taschini porta telefono. Porta tessera a
scomparsa.
Composizione: 80% poliestere, 20% cotone,
imbottitura e fodera in poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 20 pz
Nota: colore grigio (080) disponibile solo su
richiesta

(colore 050 bianco)
CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato
con collo a fascetta, fondo
elasticizzato, giro manica con
elastico, due tasche esterne ed
una interna, chiusura con cerniera.
Composizione: poliestere
trapuntato, imbottitura e fodera
in poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz
© 2018 INDUSTRIAL STARTER

(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato, profili in
velluto, due tasche esterne, chiusura
con bottoni a pressione.
Composizione: poliestere
trapuntato, imbottitura e fodera in
poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz

(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet antifreddo trapuntato, collo
a fascetta, fondo elasticizzato, giro
manica con elastico, due tasche
esterne ed una interna, chiusura
con cerniera.
Composizione: poliestere/
cotone, imbottitura e fodera in
poliestere.
imbottito poliestere
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz
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04027 RING

ASCA
MULTIT

(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet imbottito multi tasca (due
tasconi frontali, due tasche zip a
scomparsa, una porta cellulare
e due porta penne). Ottima
impermeabilità e resistenza. Ideale
per personalizzazioni.
Composizione: poliestere pongee
spalmato PVC.
Colore: blu
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz

membrana / membrane
w/p 8.000 - mvp 1.000

04008 HUGO

(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet imbottito dotato di due tasche esterne e due tasconi
interni, chiusura con elastico in vita; interno arancio.
Composizione: poliestere pongee spalmato AC
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu con interno in contrasto arancio.
Imballo: 10 pz

O
LEGGER

+
taglia

XS

004007 BALI

HELL
SOFT S

(colore
040 blu)
(
CE
C rischi minimi
Gilet
G in softshell dal taglio sportivo. Il
tessuto
con cui è confezionato gli conferisce
t
t
traspirabilità,
impermeabilità e proprietà
a
antivento,
caratteristiche che il mondo del
la ha imparato ad apprezzare. Dotato di
lavoro
t tasche frontali e di due ampie interne e di
tre
pratico
roller portachiavi.
p
Composizione:
softshell (poliestere/ spandex)
C
accoppiato
micropile con membrana TPU
a
impermeabile
w/p 8.000 mm, traspirante 800
im
m e antivento.
mvp
T
Taglie:
XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
C
Colore:
blu
I
Imballo:
20 pz

membrana / membrane
w/p 8.000 - mvp 1.000

04005 VEGA
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HELL
SOFT S

(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Direttamente dal mondo dello sport
un pratico e moderno gilet in tessuto
softshell accoppiato ad una lamina di
morbido pile. Eccellente vestibilità data
dall’elasticità del tessuto stesso. Inserti
in nylon e coda di topo in materiale
riflettente. Pratico taschino frontale
sul petto.
Composizione: softshell (poliestere/
spandex) accoppiato micropile con
membrana TPU impermeabile w/p 8.000
mm, traspirante 800 mvp e antivento.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero/grigio chiaro
Imballo: 20 pz
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OLO
MODAI

L IM

ED

I T ED

ITI O N

04009 VANCOUVER

(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi
Leggerissimo gilet in piumino sintetico con due
tasche frontali e due tasconi interni.
Composizione: poliestere
Taglie: S-M- L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità del verde e del marrone
Imballo: 10 pezzi

O
TESSUTNTE
E
RESIST
04065 OCEAN
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(colore 040 blu, 210 nero-grigio, 060 nero)
CE rischi minimi
Gilet leggero imbottito, dalla linea molto pulita e sportiva.
Il tessuto Oxford conferisce al gilet ottima resistenza
all’abrasione e impermeabilità, esaltandone sia l’uso
lavorativo che sportivo. Fascia interna a rinforzo della fodera
nella parte centrale di maggior usura.
Composizione: poliestere Oxford spalmato PU.
Taglie: S-M-L-XL- XXL-3XL
Colore: blu - nero/grigio - nero
Imballo: 10 pz
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04063 SOHO

TOP DI
A
GAMM

L IM

ED

(colore 080 grigio)
CE rischi minimi
Gilet in piumino sintetico con cappuccio fisso,
presenta tre tasche esterne, di cui una nastrata
ed una tasca interna. Il capo ha ottima resistenza
termica ma allo stesso tempo è leggero e morbido.
Composizione: poliestere ribstop imbottito con
piumino sintetico 200 gr/mq
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio
Imballo: 10 pz.

I T ED

ITI O N

TOP DI
A
GAMM
04001 CORK
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(colore 060 nero)
CE rischi minimi
Il Cork è un gilet moda, ricco di dettagli e con
colori in linea con le tendenze moda attuali.
Tessuto impermeabile, cappuccio staccabile, tre
tasche esterne con inserti alta visibilità; nel retro è
previsto un ulteriore inserto alta visibilità.
Composizione: 100% nylon 210T spalmato PU,
interno in micro pile verde anti pilling, 180 gr/m2
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: nero con inserti verdi
Imballo: 10 pz
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ISOTERMICI

ANTIFREDDO

EN 342/04
0.451 (B)
X
2

04671 TUTA ISOTERMICA

EN 342
(colore 040 blu)
Per basse temperature certificata EN 342:2004. Indicata per il
lavoro in celle frigorifere. Collo molto alto con chiusura regolabile
e foderato con morbido pile. Tasche nel petto e nella manica e
due tasche laterali chiuse con patta e bottone. Fondo manica
in maglia elastica. Cerniera di chiusura con doppio cursore e
ricoperta da una patta fermata con velcro. Comode tasche nelle
ginocchia che servono da rinforzo ma possono anche ospitare delle imbottiture fornibili a parte. Lunghe cerniere ricoperte da patta
sul lato del pantalone che permette al capo di essere indossato
senza togliersi le scarpe. Bande rifrangenti nel torace ed al fondo
pantalone per migliore visibilità in presenza di condensa o nebbie. Elastico in vita. Composizione: esterno: 100% poliammide,
imbottitura: doppia lamina di thinsulate 100G separata da una
lamina di poliestere, fodera: poliestere.
Colore: blu
Taglie: S, M, L, XL, XXL
Imballo: 5 pz

04675 TUTA ANTIFREDDO

(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Tuta super imbottita. Cappuccio imbottito staccabile, collo in maglia, tre tasche con cerniera,
soffietto al fondo maniche, elastico regolabile
in vita, lunga cerniera sul fianco pantalone,
elastico al fondo pantalone per fissarlo alle
calzature.
Composizione: nylon imbottito di poliestere
con fodera in nylon trapuntata.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 5 pz

EN 342/04
0.494 (B)
X
2

04681 GIACCA ISOTERMICA

EN 342
(colore 040 blu)
Per basse temperature certificata EN 342:2004 (in combinazione
con il pantalone 04636). Indicata per il lavoro in celle frigorifere.
Collo molto alto con chiusura regolabile e foderato con morbido
pile. Tasche nel petto e nella manica e due tasche laterali chiuse
con patta e bottone. Fondo manica in maglia elastica. Cerniera
di chiusura con doppio cursore. Bande rifrangenti nel torace per
migliore visibilità in presenza di condensa o nebbie. Elastico in
vita. Composizione: esterno 100% poliammide, imbottitura:
doppia lamina di thinsulate 100G separata da una
lamina di poliestere, fodera: poliestere.
Colore: blu
Taglie: S, M, L, XL, XXL
Imballo: 5 pz

04680 GIACCA ANTIFREDDO

(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Giacca super imbottita. Collo rivestito
in pelliccia sintetica, tre tasche esterne, chiusura con cerniera ricoperta
da patta chiusa con velcro.
Composizione: nylon imbottito
di poliestere con fodera in nylon
trapuntata.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 5 pz

EN 342/04
0.494 (B)
X
2

04636 PANTALONE ISOTERMICO

04635 PANTALONE ANTIFREDDO

(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Pantalone super imbottito con bretelle regolabili,
due tasche con cerniera e chiusura sul davanti con
cerniera, lunga cerniera sui fianchi, elastico al fondo
per fissarlo alle calzature.
Composizione: nylon imbottito di poliestere con
fodera in nylon.
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 5 pz.
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EN 342
(colore 040 blu)
Per basse temperature certificata EN 342:2004 (in combinazione con
la giacca 04681). Indicato per il lavoro in celle frigorifere. Molto alto
in vita, con elastici sulle spalle regolabili. Lunghe cerniere ricoperte
da patta sul lato del pantalone che permette al capo di essere indossato senza togliersi le scarpe. Comode tasche nelle ginocchia che
servono da rinforzo ma possono anche ospitare delle imbottiture
fornibili a parte. Banda rifrangente al fondo.
Composizione: esterno 100% poliammide, imbottitura: doppia
lamina di thinsulate 100G separata da una lamina di Poliestere,
fodera: poliestere.
Colore: blu
Taglie: S, M, L, XL, XXL
Imballo: 5 pz

56

industrialstarter.com

