INDUSTRIAL STARTER

underwear
ISSA DRY STRETCH
Direttamente dal mondo dello sport una nuovissima
gamma di abbigliamento underwear per garantire
anche a chi lavora tutti i benefici dei nuovi tessuti
testati dagli sportivi di diverse specialità.
L’intreccio di fibre diverse e una particolare
tessitura sono alla base delle performance della
gamma Issa Dry Stretch.
Principali caratteristiche.
Tessuto: traspirante, antistress, antibatterico e
termoregolatore.
Formato: stretch anatomico a compressione graduale
con effetto benefico per la muscolatura.

ISSA DRY STRETCH
(colore 080 grigio)
CE rischi minimi
T-Shirt manica corta in tessuto Issa Dry Stretch.
Composizione: poliammide, polipropilene
ed elastane.
Taglie: M (S/M); XL (L/XL); 3XL (XXL/3XL)
Colore: grigio
Imballo: 5 pz
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ISSA DRY STRETCH
(colore 080 grigio)
CE rischi minimi
Pantaloncino sotto le ginocchia in tessuto Issa Dry Stretch
Composizione: Poliammide, polipropilene ed elastane.
Taglie: M (S/M); XL (L/XL); 3XL (XXL/3XL)
Colore: grigio
Imballo: 5 pz

ISSA DRY STRETCH
(colore 080 grigio)
CE rischi minimi
T-Shirt manica lunga in tessuto Issa Dry Stretch.
Composizione: poliammide, polipropilene ed
elastane.
Taglie: M (S/M); XL (L/XL); 3XL (XXL/3XL)
Colore: grigio
Imballo: 5 pz
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8790 PANTALONE 3/4

8797 T-SHIRT MANICA LUNGA

Graduate co

8795 T-SHIRT MANICA CORTA

B r e a t h a bl e a

t ISSA DRY STRETCH
t Sempre asciutti sulla pelle
t Caldi d’inverno
t Freschi d’estate
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underwear
ISSA THERMO
Nuova linea di intimo antifreddo consigliato per chi lavora
o fa attività sportiva durante i mesi invernali, ideale a
seconda del tipo di movimento (intenso o moderato) per
temperature dai -15° ai +5°.
I capi sono realizzati con una gradevole e calda felpatura
verso l’interno e la particolare conformazione cava delle
fibre di poliestere permette di creare una “barriera”
isolante attorno al corpo, cosi che il sudore viene espulso
naturalmente verso l’esterno favorendo il mantenimento
della pelle asciutta. L’elasticità dei tessuto e la lavorazione
piatta delle cuciture permettono di indossare “Issa
Thermo” sotto l’abbigliamento da lavoro (o sportivo)
senza ridurre in alcun modo il comfort o la libertà del
movimento.
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8780 MAGLIA ISSA THERMO

(colore 080 grigio)
CE rischi minimi
Maglia termica con felpatura interna che, grazie
anche alla naturale elasticità del tessuto, rende il capo
molto confortevole. La specificità della fibra garantisce
un’ottima resistenza termica e favorisce l’espulsione del sudore verso
l’esterno mantenendo la pelle asciutta.
Composizione: 100% poliestere, 150 gr/m2
Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).
Colore: grigio mélange con cuciture piatte arancio
Imballo: 5 pz

8785 PANTALONE ISSA THERMO
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(colore 080 grigio)
CE rischi minimi
Pantalone termico con felpatura interna che, anche grazie alla
naturale elasticità del tessuto, rende il capo molto confortevole.
La specificità della fibra garantisce un’ottima resistenza termica
e favorisce l’espulsione del sudore verso l’esterno mantenendo la
pelle asciutta. Con patta.
Composizione: 100% poliestere, 150 gr/m2
Taglie: M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(2XL/3XL).
Colore: grigio mélange con cuciture piatte
arancio
Imballo: 5 pz
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Le calze Issa sono studiate pensando ad un utilizzo inteso tipo quello del lavoratore che le
indossa con scarpe antinfortunistiche o dell’atleta impegnato in gara o allenamento.
Mescolando fibre naturali (cotone e lana) e fibre tecniche (Kevlar, Coolmax, nylon, elastam,
ecc.) si riesce ad ottenere un ottimo risultato in termini di resistenza e di benessere del piede.
Le calze Issa sono pronte a cogliere tutte le sfide, troverai sempre la calza più adatta alle tue
g
esigenze.

ESPOSOCKS Espositore da banco fornito vuoto
01CHOCL
HOCKEY INVERNALE

La pregiatissima lana merinos permette
di mantenere il calore corporeo e di
evitare l’accumulo di umidità anche con le
temperature più rigide. La calza è prelavata
industrialmente ed è naturalmente
antibatterica. I rinforzi anatomici, la soletta
alta densità ed i polsini antistress garantiscono
un piacevole comfort.
Composizione tessuto
90% Lana merinos
10% Poliammide
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: ecrù - lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

S**
35-38

M
39-42
39--42

L
43-46
43-46
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L’articolo ha una calzata decisamente sportiva
grazie alla struttura anatomica ed agli inserti
tubolari ed elastici distribuiti sul piede, caviglia
e gamba. Il tessuto pile Tactel Multisoft
traspirante e termoregolante garantisce
un microclima costante e ideale anche nelle
situazioni climatiche più fredde.
Composizione tessuto
100% Tactel antibatterico.
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero inserti
grigi - lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

M
39--42
39-42

L
43-46
43-46

A PROVA DI
FREDDO

XL
47-50

01CBIAL
BIATHLON INVERNALE

S**
35-38

WINTER

XL
47-500

01CCARL
CARVING INVERNALE

Calza tecnica che mixando materiali diversi
riesce a garantire ottima protezione a chi lavora
in ambienti particolarmente freddi. La fascia
elastica antitorsione, i rinforzi e la soletta di
attenuazione impatti rendono l’articolo idoneo
anche ad uso sportivo.
Composizione tessuto
35% Lana
30% Acrilico
20% Cotone
15% Poliammide
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio - lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

S**
35-38

WINTER

M
39-42
39--42

L
43-46
43--46

WINTER

IDEALI ANCHE
PER SCIATORI

XL
47-50

00670
DUOSLALOM INVERNALE

WINTER

Confezione da due paia di calze invernali SLALOM. Questa calza, che
pur avendo una spessore limitato, grazie alla lana Merinos riesce ad
avere ottima resistenza al freddo. Ottima la compressione al polpaccio
per favorire la circolazione sanguigna e conseguentemente proporre
un effetto defaticante.
Composizione:
23% lana merinos,
25% acrilico,
29% polipropilene,
18% poliammide,
2% elastan e 1% fibra carbonio.
Norma: CE Rischi minimi
Colore:
un paio grigio/nero inserti verde
ed un paio grigio/nero inserti arancione.
one.
Lunghezza: ginocchio
Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia
aia
Imballo: 12 blister

SM
38//42
38/42

L XL
43/47
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CALZE TECNICHE
01COFFL
OFFICE

ALL SEASONS

TUTTE LE STAGIONI
Il Meryl Skinlife, fibra tecnologica
batteriostatica, impedisce la formazione
di cattivi odori. Anallergica e traspirante,
con proprietà termoregolanti. La
particolare elasticità, il prelavaggio
industriale e le caratteristiche
sopra riportate fanno di questa
calza un prodotto versatile idoneo
per tutte le stagioni, tranne nelle
situazioni estreme.
Composizione tessuto
100% Meryl Skinlife
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero-lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

M
39-42
39-42

L
43-46
43-46

XL
447-50
7-50

01C0KVL
KV

S**
35-38

M
39-42
39-42

L
43-46
43-46

ALL SEASONS

TUTTE LE STAGIONI
La calza presenta tre importanti caratteristiche: l’Amicor
Plus antibatterico che riduce la formazione dei
cattivi odori, il Kevlar che rende più resistenti le zone
di maggior abrasione (punta e tallone) e la speciale
forma anatomica (esiste una calza dx ed una sx).
La pesantezza media ne permette un utilizzo in tutto
l’anno.
Composizione tessuto
50% cotone,
15% Amicor Plus,
15% poliammide,
10% elastomero,
8% Kevlar
2% elastan
Norma: CE Rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio/nero
con inserti gialli; lunghezza media.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

M
39-42
39-42

RINFORZI IN
KEVLAR®

L
43-46
43-46

M
39--42
39-42

L
43--46
43-46

LUNGHEZZA
MEDIA

XLL
47-50

00680
KEVLO

ALL SEASONS

TUTTE LE STAGIONI
La calza presenta tre importanti caratteristiche: l’Amicor Plus
antibatterico che riduce la formazione dei cattivi odori, il
Kevlar che rende più resistenti le zone di maggior abrasione (punta e tallone) e la speciale forma anatomica (esiste
una calza dx ed una sx).
La pesantezza media ne permette un utilizzo in tutto l’anno.
Composizione tessuto
50% cotone,
15% Amicor Plus,
15% poliammide,
10% elastomero,
8% Kevlar
2% elastan
Norma: CE Rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio/nero/rosso
con inserti gialli; lunghezza lunga.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

RINFORZI IN
KEVLAR®

XLL
47-50
47-5
50

01CTRIC
TRIATHLON

S**
35-38

S**
35-38

ALL SEASONS

TUTTE LE STAGIONI
L’utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità,
garantisce a questa innovativa calza una
estrema resistenza sulla punta e il tallone,
parti a maggior abrasione con utilizzo di scarpe
antinfortunistiche. La struttura anatomica e
la maglia a pressione graduata permettono
l’utilizzo sia lavorativo che sportivo.
La pesantezza media della calza la rende
utilizzabile, in condizioni non estreme,
praticamente tutto l’anno.
Composizione tessuto
62 % Cotone
25 % Poliammide
8 % Elastomero
5 % Kevlar
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero con inserti Kevlar
gialli-lungo.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

ALL SEASONS

TUTTE LE STAGIONI
Il tessuto Coolmax di Dupont favorisce
l’espulsione verso l’esterno del sudore,
consentendo al piede un’ottima
termo-regolazione. La struttura a
media densità, l’elastico sul piede ed
i rinforzi anatomici proteggono da
urti e microtraumi e allo stesso tempo
svolgono un’azione riposante.
Composizione tessuto
60% Coolmax
25% Cotone
12 % Poliammide
3 % Elastomero
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio-lunghezza
media (americana).
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

XL
47-50

100 industrialstarter.com

S**
35-38

M
39-42
39--42

L
43-46
43--46

XL
47-50

RINFORZI IN LUNGHEZZA
MEDIA
KEVLAR®
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S**
35-38

01CBASF
BASKET
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CALZE TECNICHE

01CBIKC
BIKER

SUMMER

ESTIVA
Calzino “invisibile” mantiene il piede sempre fresco e asciutto. L’intera soletta del
piede è in media densità per attutire urti e dare un piacevole contatto al piede. La
linguetta posteriore è leggermente imbottita e protegge dall’attrito il tendine
della caviglia. Ideale nei mesi più caldi utilizzando calzature antinfortunistiche o
scarpe sportive.
Composizione tessuto
75 % Cotone
22% Poliammide
3% Elastomero
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero - pari scarpa.
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

S**
3538
35-38

M
39--42
39-42

00655
0655
DUOBIKE

L
43-46
43-46

XL
47-50

SUMMER

M
39-42
39-42

00650
0650
DUORUN

L
43--46
43-46

XL
47-50

SUMMER

ESTIVA
Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata traspirabilità e comfort termico
anche nei periodi più caldi dell’anno. L’intera pianta del piede è protetta da una
soletta a media densità per attenuazione impatti. La fascia elastica antitorsione
ed il polsino anti-stress esaltano la vestibilità e le prestazioni sia in ambito
lavorativo che sportivo.
Composizione tessuto
70% Coolmax
25% Poliammide
5 % Elastomero
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio chiaro/grigio scuro -corto
Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister

SM
38//42
38/42

L XL
43/47
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L XL
43/47

SUMMER

ESTIVA
Grazie al Coolmax la calza fornisce elevata traspirabilità e comfort
termico anche nei periodi più caldi dell’anno. L’intera pianta del
piede è protetta da una soletta a media densità per attenuazione
impatti. La fascia elastica antitorsione ed il polsino anti-stress
esaltano la vestibilità e le prestazioni sia in ambito lavorativo che
sportivo.
Composizione tessuto
70% Coolmax
25% Poliammide
5 % Elastomero
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: grigio chiaro/grigio
scuro -corto
Minimo ordinabile: 3 paia per taglia
Imballo: 24 paia

S**
3538
35-38

ESTIVA
Calzino “invisibile” mantiene il piede sempre fresco e asciutto. L’intera soletta del
piede è in media densità per attutire urti e dare un piacevole contatto al piede.
La linguetta posteriore è leggermente imbottita e protegge dall’attrito
il tendine della caviglia. Ideale nei mesi più caldi utilizzando calzature
antinfortunistiche o scarpe sportive.
Composizione tessuto
75 % Cotone
22% Poliammide
3% Elastomero
Norma: CE rischi minimi
Colore-lunghezza: nero - pari scarpa.
Minimo ordinabile: 3 blister da 2 paia
Imballo: 12 blister

SM
338/42
8//42

01CRUNC
RUNNER
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