
2016



LA NUOVA  
GENERAZIONE DI  
INDUMENTI DA LAVORO
In Snickers Workwear pensiamo solamente ad una 
cosa: sviluppare indumenti da lavoro che ti aiutino 
veramente a lavorare meglio. È così che tutto è 
cominciato più di 40 anni fa, quando abbiamo 
rivoluzionato il settore con indumenti da lavoro 
moderni, basati sulle reali esigenze degli artigiani 
che devono poter contare sulla loro attrezzatura.

E ora lo stiamo facendo di nuovo, introducendo un 
concetto pionieristico con quattro diverse famiglie  
di pantaloni e di indumenti da lavoro, ognuna 
progettata per esigenze e tipologie di lavoro diverse. 
Questi prodotti sono il risultato del nostro più grande 
progetto di sviluppo finora pianificato, che ha visto 
impegnati 10 designer e 50 collaudatori che hanno 
lavorato duramente, più di 200 paia di pantaloni di 
prova e più di 400 settimane di intenso utilizzo. 

Ancora una volta siamo all’avanguardia, con capi 
avanzati progettati per le tue esigenze specifiche, 
fornendo un livello impareggiabile di comfort sul 
lavoro, protezione e funzionalità. Tra le mani hai il  
più eccitante catalogo che abbiamo mai prodotto,  
in cui presentiamo la generazione di indumenti da 
lavoro del futuro.
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PANTALONI DA LAVORO
Pantaloni / Monopezzo / Pirata / Pantaloni corti / Ginocchiere 

GIACCHE DA LAVORO
Giacche /Gilet / Pile 

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA
GORE-TEX® / A.P.S. / PU

PORTA UTENSILI
Borse portautensili / Cinture portautensili / Gilet portautensili   

PARTE SUPERIORE
Felpe / Camicie / Polo / T-shirt   

INTIMO
Primo strato, Micro Fleece e calzini  

ABBIGLIAMENTO DA DONNA
Pantaloni / Giubbotti / Indumenti per la parte superiore del corpo   

ALTA VISIBILITÀ

PITTORI

SERVICE LINE

GUANTI

ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO DA BAMBINO

PERSONALIZZAZIONE 

TABELLE TAGLIE
  

INDICE DEI PRODOTTI

MATERIALE

COLORI/SIMBOLI

 

6204 Pantaloni RuffWork+ Denim con tasche esterne, pagina 15
2905 Maglione in lana ½ zip, pagina 66

9582 Guanti Precision Active, pagina 114

2824 Felpa FlexiWork mimetica con cappu, pagina 68
6902 Pantaloni FlexiWork+ con tasche esterne, pagina 21

9017 Berretto in cotone stampato, pagina 124
2518 T-shirt AllroundWork, pagina 74

6200 Pantaloni AllroundWork+ con tasche esterne, pagina 17

2815 Felpa con Cappuccio, pagina 68
9822 Borsa Portautensili 30 L, pagina 54

3313 Pantaloni estivi in Rip-Stop, pagina 23

1900 Giacca antivento LiteWork, pagina 43
6206 Pantaloni LiteWork 37.5® con tasche esterne, pagina 19





RINFORZATI PER  
AMBIENTI DIFFICILI
Design resistente per lavori pesanti. Indumenti per lavori gravosi, che combinano 
una vestibilità impareggiabile con una funzionalità rinforzata. Progettati per  
professionisti che contano sulla loro attrezzatura in ambienti difficili.

8015 Giacca in pile A.I.S. mappata, pagina 43
6202 Pantaloni RuffWork+ con tasche esterne, pagina 14
9201 Calze Coolmax® media lunghezza, pagina 85

Design robusto per lavori impegnativi. Moderni pantaloni che 
combinano ottima vestibilità a funzionalità e robustezza assoluta. 
Protezione Cordura® 1000 sulle tasche porta ginocchiere,  
ventilazione integrata e cavallo elasticizzato per il massimo comfort.  
6202 Pantaloni RuffWork+ con tasche esterne, pagina 14

Freschi e in pieno comfort in questi pantaloni corti 
rinforzati. Ottima vestibilità, cavallo elasticizzato e 
tasche esterne funzionali e di grande robustezza.
6104 Pantaloni corti RuffWork Denim+  
con tasche esterne, pagina 30



6200 Pantaloni AllroundWork+ con 
tasche esterne, pagina 17

Pantaloni moderni e versatili che combinano un’incredibile 
vestibilità con funzionalità avanzata. Protezione superiore 
delle ginocchia, aperture integrate per l’aria e cavallo 
elasticizzato per la masima flessibilità sul lavoro.  
6201 Pantaloni AllroundWork, pagina 17

Un classico moderno per tutti i giorni. Polo confortevole 
in diversi colori adatta per la personalizzazione  
aziendale. 2715 Polo AllroundWork, pagina 74



PRONTO A TUTTO
Abbigliamento da lavoro moderno che combina un’incredibile vestibilità 
e comfort duraturo con funzionalità all’avanguardia. La scelta definitiva 
per il lavoro quotidiano in tutti i tipi di ambiente.



Proteggiti dal vento in questa giacca super leggera che 
sta piegata in una tasca. Il complemento perfetto per una 
felpa o una maglia. Lunga durata, idrorepellente, sempre 
a portata di mano. 1900 Giacca antivento LiteWork, 
pagina 43

9013 Cappellino LiteWork, pagina 124

Massima ventilazione, protezione superiore. Questi 
pantaloni pirata super leggeri combinano un design 
avanzato ad alta funzionalità con tecnologia 37.5®  
alla protezione assoluta delle ginocchia, assicurando 
così comfort e protezione sul lavoro.  
6103 Pantaloni pirata LiteWork 37.5® con tasche 
esterne, pagina 28



Indumenti da lavoro leggeri, che asciugano in fretta per un fresco comfort  
sul lavoro. Prodotti di alta gamma caratterizzati da un design all’avanguardia 
e dalla tecnologia rivoluzionaria 37.5®, che garantisce una ventilazione  
eccezionale durante il lavoro intenso e nei climi più caldi.

FRESCO, ASCIUTTO  
E VENTILATO





Portiamo il comfort sul lavoro e la flessibilità a nuovi estremi. Abbigliamento 
da lavoro avanzato con pantaloni da lavoro ad alta tecnologia, con tessuto 
elasticizzato e design mappato. Per il professionista dinamico, che è sempre 
un passo avanti.

LIBERTÀ DI MOVIMENTO  
ASSOLUTA

Massimo comfort in tessuto mimetico, felpa di alta qualità 
con laccio elastico sul cappuccio. Tessuto a filo triplo 
e funzionalità MultiPockets™. 2824 Felpa FlexiWork 
mimetica con cappuccio, pagina 68

Pantaloni super leggeri di design hi-tech mappato che 
combinano un tessuto elasticizzato traspirante con rinforzi 
in Cordura® e una serie di tasche per la massima libertà di 
movimento e funzionalità senza pari.  
6903 Pantaloni FlexiWork+, pagina 21
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Materiali high-tech al lavoro. Per maggiori informazioni sui nostri materiali all’avanguardia: www.snickersworkwear.it

ESIGENZE DIVERSE,  
PANTALONI DIVERSI
Ambiente di lavoro difficile? Ritmo veloce? Lavori 
sotto il sole? Con la nostra nuova generazione di 
pantaloni è possibile scegliere il pantalone più 
adatto per il compito da svolgere. La collezione 
comprende pantaloni resistenti per lavori pesanti, 
pantaloni super-leggeri per climi caldi, pantaloni 
allround per il lavoro quotidiano e pantaloni ad alta 
tecnologia per prestazioni a ritmo veloce.

VESTIBILITÀ E COMFORT IMBATTIBILI 
La nostra nuova generazione di pantaloni da lavoro è disponibile in un nuovo design contemporaneo con 
vestibilità sorprendente, che offre maggiore comfort e libertà di movimento. Con funzioni come gambe preformate, 
ventilazione incorporata e cavallo elasticizzato si può contare su un nuovo livello di comfort sul lavoro.

LUNGHI, PIRATA O CORTI?
Sia i pantaloni della nostra nuova generazione che 
quelli della nostra classica serie 3 sono disponibili 
come pantaloni da lavoro, pantaloni pirata e 
pantaloni corti. Per fornirti la massima funzionalità 
in tutte le stagioni.

I nostri pantaloni RuffWork e AllroundWork sono dotati di  
Mechanical Air Flow™ sul retro delle ginocchia – delle aperture  
di ventilazione e rete stretch per un maggiore comfort e  
ventilazione all’interno della gamba.

PROTEZIONE CERTIFICATA DELLE GINOCCHIA
Lavorare sulle ginocchia ha un prezzo. Ecco perché i nostri pantaloni sono dotati di tasche per ginocchiere 
progettate apposta per la protezione più avanzata delle ginocchia disponibile. Con KneeGuard™ e KneeGuard Pro 
ti proteggi oggi e salvi le ginocchia per il domani. Ulteriori informazioni sulla nostra gamma di ginocchiere 
all’avanguardia si trovano alle pagine 32–35.

CONTA SU UN CLASSICO
Con i nostri classici pantaloni della serie 3 ottieni 
una funzionalità avanzata, insieme a comfort e 
protezione su cui contare, in qualsiasi situazione. 
Disponibili in una vasta gamma di tessuti e colori, 
con e senza tasche esterne, per soddisfare le tue 
esigenze.

LA NUOVA GENERAZIONE  
DI PANTALONI DA LAVORO
Quando si tratta di pantaloni da lavoro all’avanguardia Snickers Workwear 
è leader del settore. E con la nostra nuovissima generazione di pantaloni 
da lavoro facciamo un altro passo avanti. Si tratta di un concetto comple-
tamente nuovo che introduce quattro diverse famiglie di pantaloni,  
ciascuna adatta per esigenze e tipologie di lavoro diverse. Tutte progettate 
per il massimo comfort di lavoro in ogni momento.

9018 Cintura LiteWork, pagina 126
6902 Pantaloni FlexiWork+ con tasche esterne, pagina 21
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6202 Pantaloni RuffWork+ con tasche esterne
Design robusto per lavori impegnativi. Moderni pantaloni che combinano ottima 
vestibilità a funzionalità e robustezza assoluta. Protezione Cordura® 1000 sulle tasche 
porta ginocchiere, ventilazione integrata e cavallo elasticizzato per il massimo comfort.
•  Taglio contemporaneo, gambe preformate e cavallo in  Cordura® elasticizzato per la massima 

libertà di movimento

•  Sistema  Air Flow™ nella piega delle ginocchia, con aperture e tessuto elasticizzato che 
facilita la ventilazione lungo le gambe

•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le ginocchiere nella 
posizione desiderata

•  Tessuto Dobby Pro+ robusto e morbido, rinforzi in  Cordura® 1000 alle ginocchia e cerniere 
rinforzate di lunga durata

•  Tasche esterne di facile accessibilità con comparti a cerniera, tasca inclinata frontale e 
tasche su gamba con comparto porta telefono e porta distintivo staccabile

Materiale: Tessuto Dobby Pro+ robusto e morbido rinforzato in poliammide. 57% poliammide, 
43% cotone, 310 g/m2. Rinforzi in Cordura® 1000.

Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX 
a pag.133)

RINFORZATI PER  
AMBIENTI DIFFICILI

Tasche esterne di 
facile accesso con 
ampio comparto 
dotato di chiusura 
lampo

Occhielli per 
attrezzi elettrici, 
martelli o pinze

Design della parte 
laterale per una  
migliore distribuzione 
del peso

Comparti intelligenti 
per telefono cellulare 
e penna

Ventilazione del 
ginocchio con rete 
stretch per un comfort 
impareggiabile

Tessuto resistente  
in nylon Dobby Pro+  
e rinforzi in  
Cordura® 1000

Comoda tasca 
angolata con 
chiusura lampo 
sulla coscia

Cavallo elasticizzato 
per maggiore libertà 
di movimento

KneeGuard Pro 
per una protezione 
avanzata delle  
ginocchia

PANTALONI14
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6203, 6303 Pantaloni RuffWork
Pantaloni robusti per lavori pesanti. Design contemporaneo di ottima vestibilità, 
funzionalità e robustezza assoluta. Protezione Cordura® 1000 sulle tasche porta 
ginocchiere, ventilazione integrata e cavallo elasticizzato per il massimo comfort.
•  Taglio contemporaneo, gambe preformate e cavallo in  Cordura® elasticizzato per la 

massima libertà di movimento

•  Sistema  Air Flow™ nella piega delle ginocchia, con aperture e tessuto elasticizzato che 
facilita la ventilazione lungo le gambe

•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le ginocchiere 
nella posizione desiderata

•  Tessuto Dobby Pro+ robusto e morbido, rinforzi in  Cordura® 1000 alle ginocchia e 
cerniere rinforzate di lunga durata

•  Tasca inclinata frontale e tasche su gamba per attrezzi con bottone per porta distintivo

Materiale: Tessuto Dobby Pro+ robusto e morbido rinforzato in poliammide. 57% 
poliammide, 43% cotone, 310 g/m2. Rinforzi in Cordura® 1000.

Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.133)

6204 Pantaloni RuffWork+ Denim con tasche esterne
Jeans dal look contemporaneo, design di carattere, ottima vestibilità e grande 
funzionalità. Protezione delle ginocchia in Cordura® 1000, ventilazione integrata e cavallo 
elasticizzato per il massimo comfort.
•  Taglio contemporaneo, gambe preformate e cavallo in  Cordura® elasticizzato per la massima 

libertà di movimento

•  Sistema  Air Flow™ nella piega delle ginocchia, con aperture e tessuto elasticizzato che facilita 
la ventilazione lungo le gambe

•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le ginocchiere nella 
posizione desiderata

•  Tessuto Cordura® Denim robusto e morbido, rinforzi in  Cordura® 1000 alle ginocchia e cerniere 
rinforzate di lunga durata

•  Tasche esterne di facile accesso con comparti a cerniera, tasca inclinata frontale e tasche su 
gamba con comparto porta telefono e porta distintivo staccabile

Materiale: Tessuto Cordura® Denim robusto e morbido.  25% Cordura®, 75% cotone, 400 g/m2. 
Tessuto Dobby Pro+ robusto e morbido rinforzato in poliammide. 57% poliammide, 43% cotone, 
310 g/m2. Rinforzi in Cordura® 1000.

Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a 
pag.133)

6205, 6305 Pantaloni RuffWork Denim
Jeans dal look contemporaneo, robusti pantaloni da lavoro di ottima vestibilità e grande 
funzionalità. Protezione delle ginocchia in Cordura® 1000, ventilazione integrata e cavallo 
elasticizzato per il massimo comfort.
•  Taglio contemporaneo, gambe preformate e cavallo in  Cordura® elasticizzato per la massima libertà di 

movimento

•  Sistema  Air Flow™ nella piega delle ginocchia, con aperture e tessuto elasticizzato che facilita la 
ventilazione lungo le gambe

•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le ginocchiere nella posizione 
desiderata

•  Tessuto Cordura® Denim robusto e morbido, rinforzi in  Cordura® 1000 alle ginocchia e cerniere rinforzate 
di lunga durata

•  Tasca inclinata frontale e tasche su gamba per attrezzi con bottone per porta distintivo

Materiale: Tessuto Cordura® Denim robusto e morbido.  25% Cordura®, 75% cotone, 400 g/m2.  
Tessuto Dobby Pro+ robusto e morbido rinforzato in poliammide. 57% poliammide, 43% cotone, 310 g/m2. 
Rinforzi in Cordura® 1000.

Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a pag.133)

Disponibile con o senza 
TASCHE ESTERNE

Disponibile con o senza 
TASCHE ESTERNE

6203 – con tasche esterne 
6303 – senza tasche esterne

6205 – con tasche esterne 
6305 – senza tasche esterne

PANTALONI 15
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Dobby Pro

NUOVO
Lancio Primavera 2016

PRONTO A TUTTO

Tasche esterne di 
facile accesso con 
ampio comparto 
dotato di chiusura 
lampo

Occhielli per 
attrezzi elettrici, 
martelli o pinze

Design della parte 
laterale per una  
migliore distribuzione 
del peso

Ventilazione del 
ginocchio con  
rete stretch per  
un comfort  
impareggiabile

Tessuto resistente  
in nylon Dobby Pro  
e rinforzi in Cordura®

Comparti intelligenti 
per telefono cellulare  
e penna

Stretch gusset al 
cavallo per maggiore 
libertà di movimento

KneeGuard Pro per una 
protezione avanzata 
delle ginocchia

PANTALONI16
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6200 Pantaloni AllroundWork+ con tasche esterne
Pronti a tutto. Pantaloni moderni e versatili che combinano un’incredibile vestibilità 
con funzionalità avanzata. Protezione superiore delle ginocchia, aperture integrate 
per l’aria e cavallo elasticizzato per performance a tutto tondo sul lavoro.
•  Taglio contemporaneo con gambe preformate e cavallo in Cordura® elasticizzata per 

un’incredibile libertà di movimento

•  Sistema  Air Flow™ nella piega delle ginocchia, con aperture e tessuto elasticizzato che 
facilita la ventilazione lungo le gambe

•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le ginocchiere 
nella posizione desiderata

•  Robusti rinforzi in Cordura® sulle ginocchia, sull’orlo delle gambe e sulle tasche interne ed 
esterne, per una maggiore durata

•  Tasche esterne di facile accessibilità con comparti a cerniera, tasche su gamba con porta 
coltello, comparto porta telefono e porta distintivo staccabile

Materiale: Dobby Pro. Tessuto rinforzato in nylon robusto e confortevole 69% poliammide, 
31% cotone, 250 g/m2. Rinforzi in 100% Cordura®-poliammide

Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.133)

6201, 6301 Pantaloni AllroundWork
Pantaloni moderni e versatili che combinano un’incredibile vestibilità con funzionalità 
avanzata. Protezione superiore delle ginocchia, aperture integrate per l’aria e cavallo 
elasticizzato per la masima flessibilità sul lavoro.
•  Taglio contemporaneo con gambe preformate e cavallo in Cordura® elasticizzata per 

un’incredibile libertà di movimento

•  Sistema  Air Flow™ nella piega delle ginocchia, con aperture e tessuto elasticizzato che facilita 
la ventilazione lungo le gambe

•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le ginocchiere nella 
posizione desiderata

•  Robusti rinforzi in Cordura® sulle ginocchia e sull’orlo delle gambe per una maggiore durata

•  Tasche su gamba per attrezzi di facile accessibilità, tasca cargo con pattina in Velcro e bottone 
per porta distintivo staccabile

Materiale: Dobby Pro. Tessuto rinforzato in nylon robusto e confortevole 69% poliammide,  
31% cotone, 250 g/m2. Rinforzi in 100% Cordura®-poliammide

Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a 
pag.133)

Disponibile con o senza 
TASCHE ESTERNE

6201 – con tasche esterne 
6301 – senza tasche esterne

PANTALONI 17
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SUPER-LIGHT, 
QUICK-DRYING  
AND DURABLE  

RIP-STOP FABRIC

NUOVO
Lancio Primavera 2016

FRESCO, ASCIUTTO  
E VENTILATO

Tasche esterne di 
facile accesso con 
ampio comparto 
dotato di chiusura 
lampo

Occhielli per 
attrezzi elettrici, 
martelli o pinze

Design della parte 
laterale per una  
migliore distribuzione 
del peso

Tasca con  
chiusura lampo

Stretch gusset al 
cavallo per maggiore 
libertà di movimento.

KneeGuard Pro per una 
protezione avanzata 
delle ginocchia

Tecnologia 37.5®  
che coadiuva il  
meccanismo  
naturale di  
raffreddamento  
del corpo

Tessuto super-leggero, 
antistrappo e ad  
asciugamento rapido

Rinforzi in  
Cordura® 500 

PANTALONI18
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6207, 6307 Pantaloni LiteWork 37.5®

Freschi, asciutti e ventilati in questi pantaloni superleggeri con tasche esterne. 
Avanzato design con tecnologia 37.5® e protezione superiore per le ginocchia per 
il massimo comfort sul lavoro in climi particolarmente caldi.
•  Taglio contemporaneo con gambe preformate e cavallo in Cordura® elasticizzata per 

un’incredibile libertà di movimento

•  Tessuto che asciuga rapidamente con tecnologia 37.5® che cattura e rilascia l’umidità 
corporea mantenendo la pelle fresca e asciutta tutto il giorno

•  Design mappato laterale per la giusta distribuzione dei pesi

•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le ginocchiere 
nella posizione desiderata

•  Tasca per attrezzi di facile accessibilità e tasca con cerniera sulle gambe con bottone 
per porta distintivo staccabile

Materiale: Tessuto in rip-stop super leggero e duraturo. 77% poliestere, 23% cotone,  
230 g/m2.  Tecnologia high tech brevettata  37.5® con milioni di particelle attive  
incorporate nella fibra che utilizzano il calore del corpo per accelerare l’evaporazione. 
Rinforzi in Cordura®-poliammide.

Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258  (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.133)

6206 Pantaloni LiteWork 37.5®+ con tasche esterne
Pantaloni super leggeri che ti mantengono fresco, asciutto e ventilato sul lavoro 
durante la stagione calda. Avanzato design con tecnologia 37.5® e protezione superiore 
per le ginocchia per il massimo comfort sul lavoro.
•  Taglio contemporaneo con gambe preformate e cavallo in Cordura® elasticizzata per 

un’incredibile libertà di movimento 

•  Tessuto che asciuga rapidamente con tecnologia 37.5® che cattura e rilascia l’umidità 
corporea mantenendo la pelle fresca e asciutta tutto il giorno 

•  Design mappato laterale per la giusta distribuzione dei pesi 

•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le ginocchiere nella 
posizione desiderata 

•  Tasche esterne di facile accessibilità con comparti a cerniera, tasca porta metro con anello 
per coltello e tasca inclinata con cerniera sulla gamba con porta distintivo staccabile

Materiale: Tessuto in rip-stop super leggero e duraturo. 77% poliestere, 23% cotone, 230 g/m2.  
Tecnologia high tech brevettata 37.5® con milioni di particelle attive  incorporate nella fibra che 
utilizzano il calore del corpo per accelerare l’evaporazione. Rinforzi in Cordura®-poliammide.

Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX 
a pag.133)

Disponibile con o senza 
TASCHE ESTERNE

6207 – con tasche esterne 
6307 – senza tasche esterne

PANTALONI 19
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LIGHT WEIGHT  
RIP-STOP  

AND CORDURA®  
STRETCH

LIBERTÀ DI MOVIMENTO 
ASSOLUTA

Tasche esterne di  
facile accesso con 
ampio comparto dotato 
di chiusura lampo

Scomparto intelligente 
per telefono cellulare

KneeGuard per una 
protezione avanzata 
delle ginocchia

Design della parte 
laterale per una  
migliore distribuzione 
del peso

Rinforzi in  
Cordura® 500

Materiale leggero  
in Rip-Stop e  
Cordura® Stretch

Cintura in fettuccia 
integrata e staccabile con 
fibbia in poliammide

PANTALONI20
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6902 Pantaloni FlexiWork+ con tasche esterne 
Comfort sul lavoro e flessibilità ai massimi livelli. Pantaloni super leggeri di design 
hi-tech mappato che combinano un tessuto elasticizzato traspirante con rinforzi in 
Cordura® e tasche esterne per massima libertà di movimento e funzionalità.
•  Design hi-tech mappato in tessuto elasticizzato traspirante e gambe preformate per 

comfort estremo e massima libertà di movimento

•  Sistema KneeGuard avanzato con tessuto elasticizzato al di sopra delle ginocchia che 
aiuta a mantenere le ginocchiere nella posizione desiderata

•  Robusti rinforzi in Cordura® sulle ginocchia, alle caviglie e sulle tasche, anche quelle 
esterne, per una maggiore durata

•  Tasche esterne di facile accesso con comparti a cerniera, tasca inclinata frontale e 
tasche su gamba con comparto porta telefono e porta distintivo staccabile

•  Cintura integrata, ma removibile, con fibbia facile da regolare per il massimo comfort 
in vita

Materiale: Tessuto rip-stop super leggero in  Cordura® elasticizzata.  88% Cordura®,  
12% elastan, 270 g/m2. 65% poliestere, 35% cotone,  200 g/m2. Rinforzi in  
100% Cordura®-poliammide.

Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.133)

6903 Pantaloni FlexiWork+ 
Pantaloni super leggeri di design hi-tech mappato che combinano un tessuto elasticizzato 
traspirante con rinforzi in Cordura® e una serie di tasche per la massima libertà di 
movimento e funzionalità senza pari.
•  Design hi-tech mappato in tessuto elasticizzato traspirante e gambe preformate per comfort 

estremo e massima liberta di movimento

•  Sistema KneeGuard avanzato con tessuto elasticizzato al di sopra delle ginocchia che aiuta a 
mantenere le ginocchiere nella posizione desiderata

•  Robusti rinforzi in Cordura® sulle ginocchia, alle caviglie e sulle tasche, per una maggiore durata

•  Tasche sulle gambe di facile accesso con porta coltello e comparto porta telefono

•  Cintura integrata, ma removibile, con fibbia facile da regolare per il massimo comfort in vita

Materiale: Tessuto rip-stop super leggero in Cordura® elasticizzata. 88% Cordura®, 12% elastan, 
270 g/m2. 65% poliestere, 35% cotone, 200 g/m2. Rinforzi in 100%.

Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a 
pag.133)
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3212, 3312 Pantaloni DuraTwill
Pantaloni estremamente resistenti, realizzati in tessuto DuraTwill. Design casual 
Twisted Leg™, rinforzi in Cordura ® nei punti di maggiore usura e numerose tasche 
incluse quelle esterne, di cui una con comparto portacellulare.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo,  

per agevolare i vostri movimenti

•  Rinforzati in Cordura® sulle ginocchia per la massima durata

•  Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ che 
garantisce un’efficace protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404

•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne  
e attrezzi

•  La tasca per il metro pieghevole è staccata dal pantalone negli angoli in basso,  
per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

Materiale: DuraTwill. Tessuto antistrappo molto resistente: interno di soffice cotone, 
esterno leggermente impregnato per una protezione migliore. 52% cotone, 48% 
poliammide 240 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-poliammide.

Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3212 – con tasche esterne 
3312 – senza tasche esterne

Disponibile con o senza 
TASCHE ESTERNE

Tasche sulle gambe 
facilmente accessibili, con 
vano per telefono cellulare 

e comparti portapenne.

Sistema di 
posizionamento 

KneeGuard™ per la 
massima protezione 

delle ginocchia.

Design Twisted Leg™  
e Snickers Gusset™  
al cavallo per una 
straordinaria libertà  
di movimento.

Tasca portametro 
studiata per una 
maggiore libertà  
di movimento.

I PANTALONI DA LAVORO DELLA 
SERIE 3
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3213, 3313 Pantaloni estivi in Rip-Stop
Difendetevi dal caldo. Indossate questi incredibili pantaloni in tessuto Rip-Stop, 
leggero ma resistentissimo. Potrete contare su un taglio ergonomico, inserti in 
robusta Cordura® sulle ginocchia e una serie di tasche, tutte quelle che vi servono.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ sul cavallo, per 

agevolare i vostri movimenti

•  Rinforzati in Cordura® sulle ginocchia per la massima durata

•  Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ che 
garantisce un’efficace protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404

•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con comparti per cellulari, penne e 
attrezzi

•  La tasca per il metro pieghevole è staccata dal pantalone negli angoli in basso, per un 
maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

Materiale: Resistente e leggero tessuto rip-stop. 65% Poliestere, 35% cotone, 200 g/m2. 
Rinforzi 100% Cordura ®-poliammide

Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3214, 3314 Pantaloni Canvas+ 
I più innovativi tra i pantaloni, estremamente confortevoli e duraturi, realizzati in 
tessuto Canvas+. Design casual Twisted Leg™, rinforzi in Cordura ® nei punti di 
maggiore usura e  numerose tasche, incluse quelle esterne, ed una con comparto 
portacellulare.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo, per 

agevolare i vostri movimenti

•  Rinforzati in Cordura® sulle ginocchia per la massima durata

•  Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ che 
garantisce un’efficace protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404

•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con comparti per cellulari, penne e 
attrezzii

•  La tasca per il metro pieghevole è staccata dal pantalone negli angoli in basso, per un 
maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

Materiale: Canvas+  un tessuto estremamente confortevole composto da  
60% Cotone, 40% Poliestere, 340 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-poliammide.

Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

Disponibile con o senza 
TASCHE ESTERNE

3213 – con tasche esterne 
3313 – senza tasche esterne

3214 – con tasche esterne 
3314 – senza tasche esterne

* Colore non disponibile per l’art. 3314

Disponibile con o senza 
TASCHE ESTERNE
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3211, 3311  
Pantaloni estivi CoolTwill  
Mantenetevi freschi nei pantaloni leggeri realizzati in tessuto CoolTwill . Design 
casual Twisted Leg, rinforzi in Cordura® nei punti di maggiore usura e numerose 
tasche, incluse quelle esterne, di cui una con comparto portacellulare.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo, per 

agevolare i vostri movimenti

•  Rinforzati in Cordura® sulle ginocchia per la massima durata

•  Tasche porta ginocchiere realizzate secondo il sistema di posizionamento 
Kneeguard™, per una maggiore protezione delle ginocchia con certificazione  
EN 14404

•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con comparti per cellulari, penne e 
attrezzi

•  La tasca per il metro pieghevole è staccata dal pantalone negli angoli in basso, per un 
maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

Materiale: CoolTwill: un tessuto leggero e resistente, composto da 65% poliestere, 35% 
cotone 195 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-Poliammide.

Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3714 Pantaloni da donna tasche esterne Canvas+
Vestibilità e comfort eccezionali. Pantaloni da lavoro per le donne, che uniscono una vestibilità 
femminile con funzionalità avanzate. Realizzato in Canvas+  con rinforzi in Cordura ® per una 
maggiore durata e dettagli di design rosa per un look moderno e femminile.
•  Taglio a vita bassa con design Twisted Leg™ e Snickers Gusset sul cavallo per un comfort in ogni 

situazione

•  Resistenti rinforzi in Cordura® sulle ginocchia e all’interno delle tasche esterne per la massima durata

•  Tasche per ginocchiere realizzate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ che garantisce 
un’efficace protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404

•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne, atrezzi

•  Tasca per metro con innovativo design. La parte inferiore non è cucita sul pantalone, migliorando così la 
funzionalità e la libertà di movimento

Materiale: Canvas+. Un tessuto estremamente confortevole e robusto. 60% cotone, 40% poliestere,  
340 g/m2. Rinforzi in tessuto 100% Cordura®-poliammide.

Taglie: 18–22, 32–54, 76–92

3215 Pantaloni 100% Cotone con tasche esterne
I più innovativi tra i pantaloni, realizzati in morbido cotone prelavato per una sorprendente 
comodità e un ottima vestibilità. Caratterizzati da un taglio innovativo per una vestibilità  
perfetta, rinforzi in Cordura nei punti di maggiore usura, attacchi porta utensili, numerose  
tasche incluse quelle esterne.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo, per agevolare i vostri 

movimenti

•  Rinforzati in Cordura® sulle ginocchia e nelle tasche esterne per la massima durata

•  Tasche porta ginocchiere realizzate secondo il sistema di posizionamento Kneeguard™, per una maggiore 
protezione delle ginocchia

•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne e attrezzi

•  La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno, è staccata dal pantalone negli angoli in basso 
per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

Materiale: Cotone. Un robusto e morbido cotone prelavato, per un grande comfort sul lavoro. 100% Cotone 
2/2 Twill, 380 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-Poliammide.

Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

PANTALONI

3211 – con tasche esterne 
3311 – senza tasche esterne

Disponibile con o senza 
TASCHE ESTERNE
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3619 Pantalone invernale Power
La rivoluzione del calore sul lavoro. Pantaloni da lavoro con fodera trapuntata in poliammide  
Power, disegnati come i modelli della Serie 3: affidabilità e versatilità illimitata.
•  Tessuto in poliammide Power con rinforzi in Cordura® per una durevolezza senza confronti  

e soffice fodera trapuntata per il massimo confort

•  Taglio molto alto sulla schiena e design Twisted Leg™ per agevolare i movimenti

•  Cerniere sul fondo gamba per indossarli più facilmente

•  Tasche portaginocchiere in Cordura® disegnate per il sistema KneeGuard™ per la massima protezione 
delle ginocchia con certificazione EN 14404

•  Tasca sulla gamba sinistra con scomparto porta cellulare di facile accessibilità

Materiale: Robusto tessuto idrorepellente in 100% poliammide Power  220 g/m2 con rinforzi in Cordura®. 
Fodera interna 100% poliestere.

Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

0214 Monopezzo Canvas+ con tasche esterne
Rivoluzionario monopezzo con tasche esterne, in tessuto Canvas+. Caratterizzato da un 
taglio avanzato con sistema Twisted Leg™, rinforzi in Cordura® per una maggiore durata, 
attacchi in velcro per tasche portautensili, protezione avanzata per le ginocchia e una serie 
di pratiche tasche.
•  Realizzato in materiale Canvas+  resistente e confortevole, rinforzato in Cordura® per la massima 

durata

•  Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ con certificazione 
EN 14404 che garantisce un’efficace protezione delle ginocchia; il particolare design della tasca, 
caratterizzata da una superficie anteriore più abbondante, è garanzia di comfort anche in 
posizione seduta o inginocchiata

•  Due tasche esterne con ampia apertura facilmente accessibili, dotate di scomparti esterni

•  Spalline larghe regolabili con attacchi in Velcro e tessuto elasticizzato sul dorso per lavorare in 
modo confortevole e avere libertà di movimento

•  Due spaziose tasche pettorali con scomparti supplementari (inclinazione max. di 45 gradi, per  
una maggiore sicurezza e per evitare la fuoriuscita degli oggetti custoditi al loro interno)

Materiale: Canvas+ : un tessuto estremamente confortevole composto da 60% cotone, 40% 
poliestere, 340 g/m2. Rinforzi 100% Cordura®-poliammide

Taglie: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260

0212, 0312 Monopezzo DuraTwill
Resistente monopezzo con tasche esterne, in tessuto DuraTwill. Caratterizzata da un taglio 
avanzato con sistema Twisted Leg™, rinforzi in Cordura® per una maggiore durata, attacchi 
in velcro per tasche portautensili, protezione avanzata per le ginocchia e una serie di 
pratiche tasche.
•  Realizzata in tessuto DuraTwill  antistrappo e rinforzata in Cordura® per la massima durata

•  Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ con 
certificazione EN 14404 che garantisce un’efficace protezione delle ginocchia; il particolare 
design della tasca, caratterizzata da una superficie anteriore più abbondante, è garanzia di 
comfort anche in posizione seduta o inginocchiata

•  Due tasche esterne con ampia apertura facilmente accessibili, dotate di comparti esterni

•  Due spaziose tasche pettorali con scomparti supplementari (inclinazione max. di 45 gradi, per 
una maggiore sicurezza e per evitare la fuoriuscita degli oggetti custoditi al loro interno)

•  Due spaziose tasche pettorali con comparti supplementari (inclinazione max. di 45 gradi, per 
una maggiore sicurezza e per evitare la fuoriuscita degli oggetti custoditi al loro interno)

Materiale: DuraTwill. Tessuto antistrappo molto resistente: interno di soffice cotone, esterno 
leggermente impregnato per una protezione migliore. 52% cotone, 48% poliammide 240 g/m2. 
Rinforzi 100% Cordura®-poliammide.

Taglie: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260

PANTALONI

 0212 – con tasche esterne 
0312 – senza tasche esterne

* Colore non disponibile per l’art. 0212

Disponibile con o senza 
TASCHE ESTERNE
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6800 Pantaloni Service
Fate una buona impressione. Pantaloni di taglio contemporaneo confortevoli e 
piacevoli da indossare. Offrono giusta funzionalità e ampie parti per la 
personalizzazione aziendale. 
•  Design contemporaneo con grandi superfici adatte alla personalizzazione aziendale, 

anche sulle tasche

•  Taglio contemporaneo leggermente attillato per la massima libertà di movimento 

•  Tessuto robusto, ma soffice, elastico e di facile manutenzione

•  Ampie tasche frontali e tasche sulle gambe a soffietto con comparto portacellulare e 
comparti per matite e penne

•  Bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti

Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta  
i lavaggi industriali mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore. 65% poliestere, 
35% cotone, 260 gr/m2.

Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.133)

6900 Pantaloni Service e trasporto, classe 1
Comfort superiore al volante. Moderni pantaloni alta visibilità con taglio speciale per 
sedere comodi al posto di guida. Morbido tessuto di facile manutenzione fatto per 
durare nel tempo. EN 20471, classe 1.
•  Design contemporaneo con grandi superfici adatte alla personalizzazione aziendale 

•  Taglio moderno, vestibilità più attillata e gambe preformate per la massima libertà di 
movimento 

•  Morbido tessuto elastico di facile manutenzione fatto per durare nel tempo

•  Bande riflettenti sulle gambe per un’ottima visibilità

•  Ampie tasche anteriori e posteriori e tasche sulle gambe con comparti per telefono 
cellulare e oggetti per scrivere

Materiale: Morbido tessuto elastico resistente allo sporco e di facile manutenzione, fatto per 
durare nel tempo e mantenere le sue caratteristiche anche effettuando lavaggio industriale. 
40% cotone, 60% poliestere, 290  g/m2  finitura fluorocarbon.

Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.133)
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6700 Pantaloni Service da donna
Look eccezionale. Pantaloni di taglio femminile contemporaneo confortevoli e 
piacevoli da indossare. Offrono giusta funzionalità e ampie parti per la 
personalizzazione aziendale.
•  Design contemporaneo e ampi spazi per la personalizzazione aziendale, anche sulle 

tasche

•  Taglio femminile contemporaneo per la massima libertà di movimento 

•  Tessuto robusto, ma soffice, elastico e di facile manutenzione

•  Ampie tasche frontali e tasche sulle gambe a soffietto con comparto portacellulare e 
comparti per matite e penne

•  Bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti

Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta  
i lavaggi industriali mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore. 65% poliestere, 
35% cotone, 260 gr/m2.

Taglie: 18–22, 32–54, 76–92

6400 Pantaloni Service Chinos
Aggiungi il tuo logo e indossalo con orgoglio. Pratici pantaloni chinos con design 
contemporaneo e di grande comfort. Tessuto robusto, ma soffice e di facile 
manutenzione.   
•  Design contemporaneo e ampi spazi per la personalizzazione aziendale

•  Taglio contemporaneo leggermente attillato per la massima libertà di movimento

•  Tessuto robusto, ma soffice, elastico e di facile manutenzione 

•  Tasche frontali, fibbia porta chiavi e tasche piatte sul retro

•  Bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti

Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta  
i lavaggi industriali mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore. 65% poliestere, 
35% cotone, 260 gr/m2.

Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 
6XXX a pag.133)

6073 Tuta intera Service
Proteggi i tuoi indumenti in un attimo. Indossa questa tuta intera leggera, di design 
contemporaneo e perfetta vestibilità che garantisce massima libertà di movimento. 
Ampie parti adatte per la personalizzazione aziendale.
•  Design contemporaneo con grandi superfici adatte alla personalizzazione aziendale, 

anche sulle tasche

•  Taglio ergonomico con maniche e gambe preformate per la massima libertà di 
movimento

•  Tessuto leggero e resistente che garantisce una lunga durata nel tempo

•  Tasche frontali e pettorali con comparto portaoggetti

•  Lunga cerniera bidirezionale per indossarla facilmente 

Materiale: CoolTwill. Un tessuto leggero ma robusto e resistente allo sporco. 65% 
poliestere, 35% cotone, 195 g/m2.

Taglie: XS–XXXL
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6905 Pantaloni pirata FlexiWork+ con tasche esterne
Mantieni il ritmo nonostante il caldo. Pantaloni pirata leggeri in tessuto high tech mappato per grande comfort e flessibilità sul 
lavoro. Tessuto elasticizzato traspirante e rinforzi in Cordura® per grande libertà di movimento e lunga durata.
•  Design hi-tech mappato in tessuto elasticizzato traspirante e gambe preformate per comfort estremo e massima liberta di movimento

•  Sistema KneeGuard avanzato con tessuto elasticizzato al di sopra delle ginocchia e lacci elastici negli orli che aiutano a mantenere le 
ginocchiere nella posizione desiderata

•  Robusti rinforzi in Cordura® sulle ginocchia, sugli orli e sulle tasche, anche quelle esterne, per una maggiore durata

•  Tasche sulle gambe di facile accesso con porta coltello e comparto porta telefono

•  Cintura integrata, ma removibile, con fibbia facile da regolare per il massimo comfort in vita

Materiale: Tessuto rip-stop super leggero in Cordura® elasticizzata. 88% Cordura®, 12% elastan, 270 g/m2. 65% poliestere, 35% cotone,  
200 g/m2. Rinforzi in 100% Cordura®-poliammide.

Taglie: 44–64, 92–112 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a pag.133)

6103 Pantaloni pirata LiteWork 37.5®+ con tasche esterne
Massima ventilazione, protezione superiore. Questi pantaloni pirata super leggeri 
combinano un design avanzato ad alta funzionalità con tecnologia 37.5® alla protezione 
assoluta delle ginocchia, assicurando così comfort e protezione sul lavoro.
•  Taglio contemporaneo con gambe preformate e cavallo in Cordura® elasticizzata per 

un’incredibile libertà di movimento

•  Tessuto che asciuga rapidamente con tecnologia 37.5® che cattura e rilascia l’umidità corporea 
mantenendo la pelle fresca e asciutta tutto il giorno

•  Design mappato laterale per la giusta distribuzione dei pesi

•  Sistema KneeGuard Pro avanzato con pieghe a soffietto per mantenere le ginocchiere nella 
posizione desiderata

•  Tasche esterne di facile accessibilità con comparti a cerniera, tasca porta metro con anello per 
coltello e tasca con cerniera sulla gamba con porta penne

Materiale: Tessuto in rip-stop super leggero e duraturo. 77% poliestere, 23% cotone, 230 g/m2.  
Tecnologia high tech brevettata 37.5® con milioni di particelle attive  incorporate nella fibra che 
utilizzano il calore del corpo per accelerare l’evaporazione. Rinforzi in Cordura®-poliammide.

Taglie: 44–64, 92–112 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a pag.133)

NUOVO
Lancio Primavera 2016

DISTRIBUZIONE  
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STRETCH GUSSET

KNEE GUARD

CORDONCINO

TASCA DA CARGO

TESSUTO

TASCHE ESTERNE CON 
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CHIUSURA LAMPO

CINTURA INTEGRATA

 PIRATA
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3923, 3913 Pantaloni Pirata “Rip-Stop” 
L’innovazione assoluta in condizioni di caldo intenso. Pantaloni pirata all’avanguardia prodotti 
in tessuto “rip- stop” (anti strappo) di lunga durata. Design avanzato per la massima 
ventilazione e comfort, protezione massima per le ginocchia, rinforzi in Cordura® e una serie di 
tasche di facile accesso.
•  Design moderno e vestibilità morbida, taglio Twisted Leg™ (sulle gambe) e Snickers Workwear 

Gusset™ (cavallo rinforzato), per la massima ventilazione e comfort durante la stagione calda

•  Prodotto in robusto tessuto “rip-stop” (anti strappo)a lunga durata con rinforzi in Cordura® su 
ginocchia e tasche per una lunga durata nel tempo

•  Tasche porta ginocchiere realizzate secondo il Sistema Kneeguard™ per una maggiore protezione 
delle ginocchia con certificazione EN 14404

•  Tasca su gamba larga e di facile accesso con pattina e comparti extra esterni, incluso quello per 
telefono cellulare

•  Tasca per oggetti lunghi e rigidi con angoli liberi per la massima libertà di movimento

Materiale: Tessuto “rip-stop” di lunga durata. 65% poliestere, 35% cotone 250 g/m2. Rinforzi  in 100% 
Cordura® poliammide

Taglie: 44–62, 84–104

6101 Pantaloni corti LiteWork 37.5®+ con tasche esterne
Freschi e asciutti in questi pantaloni corti super leggeri con tasche esterne. Avanzato design 
con tecnologia 37.5®, cerniere leggerissime e cavallo elasticizzato per il massimo comfort sul 
lavoro.
•  Taglio contemporaneo con cavallo in Cordura® elasticizzata per un’incredibile libertà di movimento

•  Tessuto che asciuga rapidamente con tecnologia 37.5® che cattura e rilascia l’umidità corporea 
mantenendo la pelle fresca e asciutta tutto il giorno

•  Design mappato laterale per la giusta distribuzione dei pesi

•  Robusti rinforzi in Cordura® e tasche esterne dello stesso materiale

•  Tasche esterne di facile accessibilità con comparti a cerniera, tasca porta metro con anello per 
coltello e tasca con cerniera sulla gamba con porta penne

Materiale: Tessuto in rip-stop super leggero e duraturo. 77% poliestere, 23% cotone, 230 g/m2.  
Tecnologia high tech brevettata 37.5® con milioni di particelle attive  incorporate nella fibra che utilizzano 
il calore del corpo per accelerare l’evaporazione. Rinforzi in Cordura®-poliammide.

Taglie: 44–64 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a pag.133)

6102 Pantaloni corti LiteWork 37.5® con tasche esterne
Pantaloni corti super leggeri che ti mantengono fresco sul lavoro durante la stagione calda. 
Avanzato design con tecnologia 37.5®, cerniere leggerissime e cavallo elasticizzato per il massimo 
comfort sul lavoro.
•  Taglio contemporaneo con cavallo in Cordura® elasticizzata per un’incredibile libertà di movimento

•  Tessuto che asciuga rapidamente con tecnologia 37.5® che cattura e rilascia l’umidità corporea 
mantenendo la pelle fresca e asciutta tutto il giorno

•  Design mappato laterale per la giusta distribuzione dei pesi

•  Robusti rinforzi in Cordura® e tasche esterne dello stesso materiale 

•  Tasca per attrezzi di facile accessibilità e tasca su gamba con cerniera e bottone per porta distintivo 
staccabile

Materiale: Tessuto in rip-stop super leggero e duraturo. 77% poliestere, 23% cotone,  
230 g/m2.  Tecnologia high tech brevettata 37.5® con milioni di particelle attive  incorporate nella fibra che 
utilizzano il calore del corpo per accelerare l’evaporazione. Rinforzi in Cordura®-poliammide.

Taglie: 44–64 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a pag.133)

3014 Pantaloni corti Canvas+ tasche esterne
Pantaloni corti in tessuto Canvas+ :fra i più trendy sul mercato. Design casual Twisted Leg, rinforzi in Cordura ® nei 
punti di maggiore usura, attacchi portautensili in velcro e tante tasche, incluse quelle esterne e uno scomparto 
portacellulare inclinato sulla gamba.
•  Realizzati in Cotone  Canvas+ con robuste cuciture doppie e rinforzi in Cordura® per la massima durata

•  Taglio moderno con sistema Snickers Workwear Gusset nel cavallo per un comfort in ogni situazione

•  Tasca per metro con scomparto esterno, spostata in avanti per migliorare comfort e accessibilità

•  Due robuste tasche esterne con scomparti supplementari, ideali per piccoli utensili, penne, ecc

•  La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno, è staccata dal pantalone negli angoli in basso per un maggiore 
comfort e una maggiore libertà di movimento

Materiale: Canvas+  un tessuto estremamente confortevole composto da 60% Cotone/ 40% Poliestere, 340 g/m2,rinforzi in 
100% Cordura ® -Poliammide

Taglie: 42–62

3923 – con tasche esterne  
3913 – senza tasche esterne

Disponibile con o senza 
TASCHE ESTERNE

* Colori non disponibili per l’art. 3913
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3023, 3123 Pantaloni corti Rip-Stop
Combatti il caldo con questi pantaloni da lavoro  super-leggeri ma  in tessuto  
resistente rip-stop. Design avanzato con  sistema Twisted Leg™, rinforzi in  
Cordura ® per una lunga durata e numerose tasche, inclusa quella per il cellulare
•  Taglio moderno con sistema Snickers Workwear Gusset nel cavallo per un comfort in  

ogni situazione

•  Rinforzi in Cordura all interno delle tasche per la massima durata

•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne, atrezzi

•  La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno, è staccata dal pantalone negli  
angoli in basso per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

•  Due spaziose tasche anteriori e posteriori con attacchi in Velcro

Materiale: Resistente e leggero tessuto rip-stop. 65% Poliestere, 35% cotone, 200 g / m2.  
Rinforzi 100% Cordura ®-poliammide

Taglie: 42–62  

6100 Pantaloni corti Service
Quando il caldo si fa sentire. Indossate questi pantaloni corti e restate freschi sul lavoro. 
Funzionalità e ampi spazi per la personalizzazione aziendale. 
•  Design contemporaneo e ampi spazi per la personalizzazione aziendale, anche sulle tasche

•  Taglio contemporaneo leggermente attillato per la massima libertà di movimento 

•  Tessuto robusto, ma soffice, elastico e di facile manutenzione

•  Ampie tasche frontali e tasche sulle gambe a soffietto con comparto portacellulare e comparti per 
matite e penne

•  Bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti

Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta i lavaggi industriali 
mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore. 65% poliestere, 35% cotone, 260 gr/m2

Taglie: 44–64 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a pag.133)

6104 Pantaloni corti RuffWork Denim+  
con tasche esterne
Freschi e in pieno comfort in questi pantaloni corti rinforzati. Ottima vestibilità, cavallo elasticizzato e 
tasche esterne funzionali e di grande robustezza.
•  Taglio contemporaneo e cavallo in Cordura elasticizzata per la massima libertà di movimento

•  Design della parte laterale studiato per una migliore distribuzione del peso

•  Tessuto Cordura® Denim resistente e morbido, rinforzi in Cordura® 1000 su tutte le tasche e cerniere robuste 
di lunga durata

•  Tasche esterne di facile accesso con comparti a cerniera, tasca inclinata frontale e tasche su gamba con 
comparto porta telefono 

•  Anelli porta attrezzi, martello o tenaglie

Materiale: Tessuto Cordura® Denim robusto e morbido. 25% Cordura®, 75% cotone,  
400 g/m2. Tessuto Dobby Pro+ robusto e morbido rinforzato in poliammide. 57% poliammide, 43% cotone, 310 
g/m2. Rinforzi in Cordura® 1000.

Taglie: 44–64 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a pag.133)

6904 Pantaloni corti FlexiWork+ con tasche esterne
Grande comfort e flessibilità in questi pantaloni corti leggeri dal design high tech 
mappato. Tessuto elasticizzato con rinforzi in Cordura® per la massima libertà di 
movimento.
•  Design high tech mappato e tessuto elasticizzato traspirante di grande comfort e grande 

libertà di movimento

•  Design della parte laterale studiato per una migliore distribuzione del peso

•  Tasche rinforzate in Cordura®, incluse quelle esterne, di lunga durata

•  Tasche su gamba di facile accesso con anello porta coltello e comparto porta telefono

•  Cintura integrata, ma removibile, con fibbia facile da regolare per il massimo comfort in vita

Materiale: Tessuto rip-stop super leggero in Cordura® elasticizzata. 88% Cordura®, 12% elastan, 
270 g/m2. 65% poliestere, 35% cotone, 200 g/m2. Rinforzi in 100% Cordura®-poliammide.

Taglie: 44–64 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a pag.133)

 3023 – con tasche esterne  
3123 – senza tasche esterne

Disponibile con o senza 
TASCHE ESTERNE
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3223 Pantaloni per piastrellisti con Kevlar® e tasche esterne
Prendetevi cura delle vostre ginocchia. Con questi pantaloni potete contare su protezione e funzionalità 
quotidiane. Nuovo design e taglio per una vestibilità perfetta e tasche porta ginocchiere rinforzate in 
Kevlar® per una lunga durata nel tempo.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo, per agevolare i vostri movimenti

•  Tasche porta ginocchiere rinforzate con Kevlar® per una lunga durata nel tempo. Un laccio elastico mantiene  
le ginocchiere nella giusta posizione

•  Prodotto in tessuto “rip-stop” (anti strappo)a lunga durata con doppio tessuto sulle cosce per una durataancora 
maggiore

•  Tasca porta coltello con pattina protettiva sullacoscia destra

•  Tasca sulla gamba con comparto portacellulare separato e quattro comparti per penne e attrezzi

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 250 gr./m2. Rinforzi 100% in Cordura®, rinforzi sulle ginocchia  
54% poliestere / 24% aramide / 13% poliammide / 9% poliuretano.

Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

PANTALONI

“TUTTI GIÙ PER TERRA” CON KEVLAR®

Siete piastrellisti? Allora impazzirete per questi pantaloni con design avanzato Twisted Leg™ e rinforzi rivestiti in 
Kevlar® sulle ginocchia. Grazie a un design che garantisce il massimo del comfort sul lavoro e della protezione per 
le ginocchia, toccherete il cielo con un dito! Se trascorrete molto tempo inginocchiati, allora i nostri pantaloni per 
piastrellisti sono la soluzione che fa per voi. Perchè adesso stare per terra sarà un piacere.

Massima protezione 
delle ginocchia grazie 
a ginocchiere che 
rimangono in posizione 
e non si spostano. 

Attacchi in velcro, ideali per 
fissare il portamartello di 

Snickers Workwear.

Ginocchiere leggere e traspiranti grazie 
all’esclusivo materiale impiegato.

Rinforzi rivestiti in Kevlar® 
sulle ginocchia per una 
maggiore durata. 

Due ampie tasche  
esterne con scomparti 

portautensili.

Realizzati in tessuto resistente 
antistrappo con tessuto doppio 
sulle cosce per una durata 
ancora più lunga.

Tasca portacoltello anteriore con 
pattina protettiva per un facile accesso.

KEVLAR®

 rinforzato
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KneeGuard

GINOCCHIERE

Standard EN 14404 per la protezione 
delle ginocchia. Questo standard 
comprende la dimensione, la distribu-
zione della forza, la resistenza alla 
penetrazione e il test da parte dell’utente 

delle ginocchiere. 

Tipo 2, livello 1
Affidabile protezione per ginocchia per persone  
che lavorano in un ambiente vario che prevede 
regolarmente una posizione inginocchiata per 
eseguire il lavoro. Progettata per proteggere le 
ginocchia da sassolini, chiodi e altri piccoli oggetti 
fino a 1 cm su superfici dure e piane.

Tipo 2, livello 0
Efficace protezione per ginocchia per persone che 
occasionalmente devono lavorare al chiuso in 
posizione inginocchiata. Progettata per proteggere 
le ginocchia sulle superfici piane dure.

Le ginocchiere Snickers Workwear sono progettate 
e certificate insieme a tutti i pantaloni con tasche 
per ginocchiera Snickers Workwear ai sensi della 
normativa EN14404;2010, Tipo 2. Le ginocchiere 
non sono certificate e potrebbero non essere 
idonee se utilizzate con pantaloni di altre marche.

SCEGLIETE LA GINOCCHIERA GIUSTA
Lavorate in ginocchio occasionalmente o passate molto tempo a 
lavorare inginocchiati? Vi inginocchiate e vi alzate molte volte al 
giorno? Scegliete le ginocchiere che si adattano meglio alla vostra 
situazione lavorativa.
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FREQUENZA DI SOLLEVAMENTO/ABBASSAMENTO SULLE GINOCCHIA

Un artigiano sforza le ginocchia molto più di quanto faccia un atleta professionista: 
per questo motivo Snickers Workwear sviluppa protezioni delle ginocchia sempre  
più avanzate. Con la nostra gamma di ginocchiere avanzate potrai contare su una 
protezione delle ginocchia certificata EN 14404.

PROTEGGI LE TUE GINOCCHIA  
LEADER A LIVELLO MONDIALE PER LA PROTEZIONE AVANZATA DELLE GINOCCHIA

KNEEGUARD™ E KNEEGUARD PRO 
Ginocchiere efficienti che rimangono saldamente in posizione sono essenziali  
per una protezione affidabile delle ginocchia. Questo è esattamente quello che  
si ottiene con i sistemi di posizionamento Snickers Workwear KneeGuard™ e 
KneeGuard Pro, che consentono di regolare le ginocchiere appositamente 
progettate ad altezze diverse in modo da assicurare il corretto posizionamento  
per la massima protezione. Il sistema KneeGuard Pro presenta anche pieghe  
di espansione sopra le ginocchia, per assicurare protezione, comfort e durata 
imbattibili.

PROTEZIONE HIGH-TECH CON D3O®  
Le nostre ginocchiere tecnologicamente avanzate presentano la tecnologia 
D3O®, che fornisce ottimale protezione contro gli urti e assorbimento degli 
impatti. Si tratta di una tecnologia unica, con materiali intelligenti e attivi che 
reagiscono in modo diverso a seconda dell’impatto. Questo significa che le 
nostre ginocchiere D3O® all’avanguardia offrono una combinazione unica di 
comfort e flessibilità unite ad un’estrema protezione quando conta davvero.

Materiale D3O® attivo. D3O® è un materiale attivo e specialmente 
progettato, costituito da molecole intelligenti. Durante i tuoi movimenti 
si spostano con te, ma al momento dell’impatto si bloccano per  
assorbire l’energia d’urto. 
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9191 Ginocchiere XTR D3O®

Ginocchiere flessibili durante il lavoro e resistenti all' impatto. Ginocchiere attive per lavoratori attivi, 
provviste di materiale antiurto D30®, per una protezione estrema e duratura nel tempo. Realizzate per il 
sistema di posizionamento Snickers KneeGuard™. Conformi alla normativa EN 14404  (Tipo 2 Livello 1)
•  Estremamente resistenti, con guscio esterno antitaglio e avanzato sistema interno di assorbimento all'urto 

con innovativo materiale D30® che si contrae nel momento dell' impatto

•  Mantengono la loro forma durante il lavoro e durano il doppio rispetto alle altre ginocchiere

•  Design ergonomico che segue la forma del tuo ginocchio, flessibile quando si cammina, protettiva intorno al 
ginocchio quando ci si piega verso il basso

•  Possono essere collocate ad altezze diverse nella tasca porta-ginocchiera, per garantire la posizione corretta 
e per la massima protezione

•  Adatte a tutte le tasche portaginocchiere dei pantaloni Snickers Workwear

Materiale: 100% Poliolefina e 100%  D30®.

Taglie: Taglia unica

GINOCCHIERE

Flessibili quando si 
lavora, ma resistenti  

agli impatti.

Si inseriscono nelle 
apposite tasche di tutti 
i pantaloni Snickers 
Workwear che 
dispongono del 
sistema di posiziona-
mento KneeGuard™.

L’avanzato materiale 
D30® si indurisce con 

gli urti e assorbe 
l’energia dell’impatto.

Design arrotondato 
che avvolge le 
ginocchia quando vi 
inginocchiate.

Design ergonomico. Le ginocchia non sono 
piatte.  Ecco perché la ginocchiera 9191 XTR 
D3O® è dotata di design ergonomico pre-curvato 
che la rende avvolgente quando ci si inginocchia.

Conservano la forma durante il lavoro e 
durano il doppio rispetto alle altre 

ginocchiere.

Tessuto 
esterno

Rivestimento 
interno

Assorbimento urtoForza trasmessa

Forza di impatto

È possibile posizionarle 
a diverse altezze nelle 
tasche per ginocchiere.

Il rivestimento esterno 
ad alta resistenza ma 
flessibile in poliolefini-

co conferisce 
un’estrema durabilità.
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9118 Ginocchiere per piastrellisti
Le ginocchiere per piastrellisti e pavimentatori. Ginocchiere indeformabili, restano 
sempre nella posizione corretta anche durante lo svolgimento delle attività più 
impegnative.
•  Realizzate in polietilene che rende le ginocchiere più leggere  

e traspiranti

•  Ideali per i pantaloni Snickers Workwear da piastrellista mod. 3223. Ginocchiere che 
mantengono la loro forma durante il  
lavoro per un lungo periodo di tempo

•  Studiate per mantenere la giusta posizione anche dopo tanto tempo trascorso sulle ginocchia

•  Lavabili in lavatrice a 40°C per la massima praticità

Materiale: 100% Polietilene.

Taglie: Taglia unica

9119 Ginocchiere D3O® Lite per posatori
Le nuovissime ginocchiere per posatori. Il design avanzato 3D e il materiale high-tech  D3O® Lite assicurano 
un’efficace protezione nel tempo certificata, massimo comfort e morbidezza quando si lavora inginocchiati.  
EN 14404 (Tipo 2, Livello 1).
•  Superficie esterna estremamente robusta e sicura contro i tagli; interno in D3O® Lite per un’efficace protezione nel tempo

•   Design ergonomico che avvolge le ginocchia, studiato perchè le ginocchiere stiano in posizione mentre ci si sposta sulle 
ginocchia.

•  Struttura in materiale iniettato e canali per il passaggio dell’aria che rendono le ginocchiere flessibili, confortevoli e 
ventilate

•  Mantengono la forma e durano il doppio delle altre ginocchiere 

•  Protezione certificata in combinazione con i pantaloni per posatori Snickers Workwear 3223. EN 14404 (Tipo 2, Livello 1)

Materiale: 100% polimeri poliolefinici e 100%  D3O® LITE

Taglie: Taglia unica

GINOCCHIERE

Strato esterno  
estremamente 

resistente e antitaglio

Mantengono la 
forma e la 
recuperano 
rapidamente 
durante i lavori 
pesanti

Materiale D3O® Lite 
comodo e morbido 

all’interno

Il design pre-curvato 
permette alla 
ginocchiera di 
racchiudere il 
ginocchio quando  
si sta inginocchiati

Protezione certificata insieme  
ai pantaloni per piastrellista 
Snickers Workwear 3223

Canali d’aria 
assicurano 

flessibilità e 
ventilazione 

imbattibili

Progettate per rimanere al loro 
posto quando ti muovi in ginocchio

NUOVO
Lancio Primavera 2016
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9110 Ginocchiere
Lavori molto in ginocchio? Salva le tue ginocchia con un avanzato sistema di protezione certificato. 
Ginocchiere estremamente efficienti e confortevoli pronte per il sistema di posizionamento Knee-
Guard™ di Snickers Workwear . Conformi alla norma EN 14404 (Livello 1 Tipo 2).
•  Materiale esterno resistente all’usura, materiale interno più morbido per un eccellente comfort, distribuzione 

del peso e protezione dal taglio

•  Il particolare design le rende estremamente flessibili quando si cammina, ma al contempo perfettamente 
aderenti al ginocchio quando ci si piega verso il basso

•  Possono essere inserite in due diverse altezze nelle tasche portaginocchiere dei pantaloni, per assicurare 
un posizionamento ottimale e la massima protezione

•  Sempre a posto – Realizzate in modo tale che il ginocchio sia sempre bene a contatto con la ginocchiera e 
non possa scivolare fuori

•  Adatte a tutte le tasche portaginocchiere dei pantaloni Snickers Workwear

Materiale: 100% Polietilene.

Taglie: Taglia unica

9111 Ginocchiere Service
Protezione delle ginocchia affidabile e certificata, per lavori da svolgere prevalentemente all'interno 
e su superfici piane. Pronte per il sistema di posizionamento Knee-Guard™ di Snickers Workwear . 
Conformi alla norma EN 14404 (Tipo 2, Livello 0).
•  Protezione affidabile e certificata per pittori, tecnici di servizio e quando occasionalmente si debba 

lavorare inginocchiati in ambienti interni

•  Leggere e soffici per il massimo comfort

•  Flessibili mentre si cammina, ma al contempo perfettamente aderenti al ginocchio quando ci si piega 
verso il basso

•  Possono essere inserite in due diverse altezze nelle tasche portaginocchiere dei pantaloni, per assicurare 
un posizionamento ottimale e la massima protezione

•  Sempre a posto – Realizzate in modo tale che il ginocchio sia sempre bene a contatto con la ginocchiera e 
non possa scivolare fuori

•  Materiale: 100% Polietilene

Taglie: Taglia unica

9112 Ginocchiere D3O Lite™

L’ultima frontiera in fatto di praticità, comfort e protezione delle vostre 
ginocchia. Ginocchiere all’avanguardia in materiale D3O Lite™ che 
permettono la ventilazione. Adatte al sistema di posizionamento Snickers 
Workwear KneeGuard™. EN 14404 (Tipo 2, Livello 1).
•  Materiale D3O Lite™ confortevole, di lunga durata e resistente al taglio per il 

massimo comfort, specifico per distribuire il peso e proteggere

•  Il design ergonomico preformato e i canali per il passaggio dell’aria le rendono 
più aderenti alle ginocchia, più efficaci e confortevoli

•  Stampate ad iniezione per una protezione più efficace e duratura

•  Possono essere inserite in due diverse altezze nelle tasche portaginocchiere 
dei pantaloni, per assicurare un posizionamento ottimale e la massima 
protezione

•  Adatte a tutte le tasche portaginocchiere dei pantaloni Snickers Workwear

Materiale: 100% miscela di polimeri poliolefinici.

Taglie: Taglia unica
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LIBERTÀ DI  
MOVIMENTO 
La nostra gamma di 
giacche da lavoro presenta 
un design ergonomico 
all’avanguardia con 
maniche sagomate per  
la massima libertà di 
movimento e comfort 
 sul lavoro. Per ancora più 
libertà, abbinate le nostre 
giacche in pile ai nostri 
innovativi indumenti caldi.

FUNZIONALITÀ INTEGRATA
Le nostre giacche a elevate prestazioni fanno parte di una gamma di soluzioni volta a semplificare  
il lavoro di tutti i giorni. I materiali a elevata resistenza, i tessuti repellenti allo sporco, i rinforzi in 
Cordura®, le tasche facilmente accessibili e i comparti portacellulare intelligenti con aperture 
“hands-free” sono solo alcuni esempi.

Grazie all’abbigliamento da lavoro Snickers potete contare su 
una protezione affidabile con materiali avanzati indipendente-
mente dalla stagione. In inverno come in estate, abbiamo la 
giacca da lavoro più adatta alle vostre esigenze di lavoro.

PIÙ DEL SEMPLICE PILE 
Snickers Workwear è il leader indiscusso nel 
settore dell’abbigliamento da lavoro caldo e 
comodo. La nostra gamma di indumenti in 
pile presenta design avanzato, vestibilità 
ergonomica e funzionalità eccellente, come il 
pratico sistema MultiPockets™ brevettato.

G
IA

CC
H

E
XTR – LA GIACCA DA  
LAVORO PER ECCELLENZA 
Per prestazioni elevatissime sul lavoro, utilizzate 
la nostra innovativa giacca invernale impermea-
bile XTR A.P.S.. Un design all’avanguardia, tre 
giacche in una, presenta una giacca esterna 
impermeabile, una giacca in pile staccabile e, se 
combinate, una calda giacca invernale. Potete 
contare su protezione impermeabile, flessibilità e 
funzionalità.

Gli inserti in materiale riflettente nelle giacche Snickers Workwear 
garantiscono più visibilità per una maggiore sicurezza al lavoro.

Materiali high-tech al lavoro. Per maggiori informazioni sui nostri materiali  
all’avanguardia: www.snickersworkwear.it

PROTEZIONE E COMFORT 
TUTTO L’ANNO 

1900 Giacca antivento LiteWork, pagina 43
6103 Pantaloni pirata LiteWork 37.5® con tasche esterne, pagina 28
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1198 Giacca invernale antipioggia  XTR A.P.S.
Nessun compromesso per questa evoluta giacca da lavoro. Avanzato design tre giacche in una  
per mantenervi caldi e asciutti in tutte le stagioni. Potrete contare su, flessibilità, funzionalità  
e protezione contro la pioggia
•  Tre giacche in una: una giacca esterna impermeabile,una giacca interna in pile staccabile e combinate 

insieme, fanno una evoluta giacca invernale

•  Tecnologia superiore d’impermeabilità – in conformità alla normativa EN 343 e progettata con cuciture 
impermeabili che impediscono la penetrazione dell’acqua per una protezione al 100%

•  Maggiore sicurezza grazie al cappuccio in tessuto alta visibilità con finestre sui fianchi per una migliore 
visione laterale

•  Dispositivi rifrangenti per una maggiore visibilità

Materiale: Tessuto traspirante APS  a 2 strati 100% poliammide Power 240 g/m2, rinforzato con APS ™. 100% 
poliestere rinforzato 305 g/m2 per la massima protezione impermeabile. Interno in pile spazzolato su due lati. 

Taglie: XS–XXXL

Cappuccio colorato ad 
alta visibilità per una 
maggiore sicurezza.

Cappuccio con inserti 
trasparenti sui fianchi,  
per una migliore visuale 
laterale.

Bande riflettenti 
per una maggiore 
visibilità.Le cuciture resistenti 

all’acqua evitano che 
penetri umidità.

Tasca sul petto di 
facile accesso con 
scomparto per 
telefono cellulare.

Avanzato design tre 
giubbotti in uno.

Tecnologia resistente 
all’acqua di qualità 

superiore, conforme 
alla norma EN 343.

Giacca interna in  
pile staccabile.

GIACCHE

CALORE E PROTEZIONE  
MASSIMA SU CUI CONTARE
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1889 Parka invernale XTR Arctic
Comfort ai massimi livelli. Robustissimo parka invernale, eccezionalmente 
soffice e sicuro contro il clima freddo e asciutto. Il compagno indispensabile 
se ti ritrovi a lavorare fermo in giornate molto fredde.
•  Maniche preformate di taglio ergonomico che assicurano la naturale postura sul 

lavoro e la massima libertà di movimento

•  Rinforzi in Cordura® sulla bassa schiena e sui polsini per una maggior durata

•  Regolabile in vita e sull’orlo inferiore per permettere a vostra scelta la ventilazione 
o la massima conservazione del calore

•  Grandi tasche anteriori e tasche pettorali e posteriore con zip per custodire i 
guanti

•  Elementi riflettenti sul petto, tasche, spalle, cappuccio per una migliore visibilità e 
sicurezza

Materiale: Robusta ma soffice combinazione di 78% cotone e 22% poliammide,  
165 g/m2. Imbottitura in  poliestere High-loft e imbottitura in pile per grande calore ed 
estremo comfort.

Taglie: S–XXL

3689 Pantaloni invernali XTR Arctic
Innovativo pantalone, caldo e confortevole adatto al freddo invernale. Robustissimo ed 
estremamente morbido con protezione avanzata delle ginocchia, rinforzi in Cordura® e calda 
imbottitura contro climi invernali freddi e asciutti. 
•  Taglio avanzato ergonomico e ginocchia preformate per il massimo comfort in ogni posizione 

•  Tasche porta ginocchiere in Cordura®  adatte per il sistema di posizionamento KneeGuard™ per la massima 
protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404

•  Retro rinforzato in Cordura® con imbottitura extra per maggiore comfort e calore quando seduti

•  Bretelle staccabili e regolabili per tenere i pantaloni e le ginocchiere nella giusta posizione

•  Elementi riflettenti sulle ginocchia, sulla schiena e per la massima visibilità e sicurezza

Materiale: Robusta ma soffice combinazione di 78% cotone e 22% poliammide, 165 g/m2. Imbottitura in  
poliestere High-loft e imbottitura in pile per grande calore ed estremo comfort.

Taglie: S–XXL
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1212 Giacca Soft Shell
Protezione attiva sul lavoro. Giacca Soft Shell a tre strati, elastica, traspirante  
e idrorepellente in poliestere con soffice rivestimento interno in pile. Studiata per il 
massimo comfort in ogni movimento e con un ampio spazio per la personalizzazione.
•  Maniche preformate di taglio ergonomico, che assicurano la naturale postura sul lavoro e la 

massima libertà di movimento

•  Tasca pettorale con cerniera e pratico scomparto interno per cellulare

•  Dispositivi riflettenti per maggiore visibilità

•  Due grandi tasche interne pensate per documenti o block notes

Materiale: Antivento, idrorepellente, traspirante ed elastico. Tessuto laminato Soft Shell 100% 
poliestere. 285g/m2

Taglie: XS–XXXL

1178 Giacca invernale impermeabile
In caso di pioggia, vento o neve. Nessun problema con questa giacca impermeabile e 
antivento : design moderno e soffice imbottitura per mantenerti caldo, asciutto e in 
pieno comfort lungo tutta la giornata. Cerniera interna per facilitare la 
personalizzazione sulla schiena. EN 343.
•  Maniche preformate di taglio ergonomico, che assicurano la naturale postura sul lavoro e 

la massima libertà di movimento

•  Cuciture termosaldate per l’assoluta impermeabilità all’acqua in conformità alla normativa 
EN 343

•  Vita bassa per facilitare l’accesso ai pantaloni e schiena più lunga per evitare di scoprirsi

•  Tasca pettorale con cerniera per telefono cellulare,  tasche frontali con cerniera e tasca 
interna

•  Avanzato cappuccio auto-regolabile, che segue i movimenti della testa, per visibilità e 
comfort superiori

Materiale: 100% robustissimo tessuto Rip-stop in poliestere 230 g/m2. Cuciture 
termosaldate, imbottitura trapuntata.

Taglie: XS–XXXL

1128 Giacca Invernale Rip-stop
Per stare caldi al lavoro tutti i giorni, indossa questa giacca invernale in tessuto rip-stop,  
dal design moderno ed ergonomico. Idrorepellente all’esterno e confortevole all’interno.  
Affidabile, piacevole e conveniente.
•  Maniche preformate di taglio ergonomico, che assicurano la naturale postura sul lavoro e la 

massima libertà di movimento

•  Più corta sul davanti, per un facile accesso alle tasche dei pantaloni e più lunga nella parte 
posteriore,  
per aumentare la protezione in tutte le posizioni

•  Tasche frontali, tasca di facile accesso sul petto, ideale per il telefono cellulare e tasca 
interna con  
scomparto porta penne

•  Colletto foderato in morbido pile, per un isolamento ottimale

•  Inserti riflettenti per una maggiore visibilità

Materiale: 100% Poliestere Rip-stop, 230 g / m2. Idrorepellente. Fodera trapuntata all'interno.

Taglie: XS–XXXL

1118 Giacca invernale Canvas
Per mantenersi caldi sul lavoro. Robusta giacca invernale con la fodera in trapunta, di  
taglio ergonomico per un maggior comfort sul lavoro e massima libertà di movimento.
•  Maniche preformate di taglio ergonomico, che assicurano la naturale postura sul lavoro e  

la massima libertà di movimento

•  Taglio alto frontale per un facile accesso alle tasche dei pantaloni

•  Dorso sagomato e più lungo per rimanere protetti in qualsiasi posizione

Materiale: 100% Poliestere Canvas 200 g/m2. Fodera in trapunta

Taglie: XS–XXXL
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8888 Giacca WINDSTOPPER ® Soft Shell a 3 strati
Affronta il vento in sicurezza. Questa giacca all’avanguardia in tessuto elasticizzato WINDSTOPPER ® a 
3 strati 100% antivento e traspirante, vi mantiene caldi e ventilati ad ogni movimento. Dotata di 
rinforzi supplementari per una lunga durata.
•  Design contemporaneo, ergonomico e maniche preformate garantiscono un’eccezionale libertà di 

movimento

•  Rinforzi in Cordura® “rip stop” su tasche, braccia e orlo inferiore per una durata maggiore

•  Fodera in micropile per trattenere il calore in situazioni di clima freddo

•  Regolabile in vita e sull’orlo inferiore per permettere a vostra scelta la ventilazione o la massima 
conservazione del calore

•  Comoda tasca pettorale con comparto per telefono cellulare e ampie tasche frontali

Materiale: Tessuto Soft Shell 3 strati WINDSTOPPER®, traspirante antivento e idrorepellente, 51% poliestere, 
37% poliammide 12% membrana Ptfe 299 gr/m2 , Fodera in micropile.

Taglie: XS–XXXL

1219 Giacca Soft Shell con cappuccio
Progettata per seguire ogni mossa del tuo corpo, sia al lavoro che nel tuo tempo libero. Questa 
giacca antivento, idrorepellente e traspirante dalla morbida fodera in pile combina calore con 
ventilazione, garantendo una protezione molto confortevole.
•  Maniche preformate di taglio ergonomico, che assicurano la naturale postura sul lavoro e la massima 

libertà di movimento

•  Cerniere sotto le ascelle per una ventilazione supplementare: favoriscono la circolazione dell’aria ed 
evitano l’accumulo di umidità

•  Dispositivi riflettenti per migliore visibilità

•  Vita regolabile e polsini elastici con velcro che assicurano una vestibilità ottimale e contribuiscono a 
mantenere il calore del corpo

•  Grandi tasche anteriori con zip, tasca interna di grandi dimensioni con comparto porta penne e 
telefono. Tasca sul petto di facile accesso perfetta per il telefono cellulare

Materiale: Tessuto Soft Shell laminato a 3 strati, idrorepellente, traspirante ed elastico,  
100% poliestere, 285 g/m2.

Taglie: XS–XXXL  

1227 Giacca Soft Shell Donna
Protezione attiva, taglio specifico per le donne. Una giacca casual Shoft Shell a tre strati 
elastica, traspirante e idrorepellente in poliestere con soffice rivestimento interno in pile. 
Studiata per il massimo confort con un taglio tipicamente femminile.
•  Taglio tipicamente femminile per la massima libertà di movimento

•  Tasca pettorale con cerniera e pratico scomparto interno per cellulare

•  Dispositivi riflettenti per alta visibilità

•  Due grandi tasche interne pensate per documenti o block notes

Materiale: Idrorepellente, traspirante ed elastico. Tessuto laminato Soft Shell  
100% poliestere. 285g/m2.

Taglie: XS–XXL
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1512 Giacca DuraTwill Sfoderata
Giacca da lavoro robusta e altamente funzionale in tessuto DuraTwill di facile manutenzione, 
disegnata per una perfetta vestibilità e la massima libertà di movimento.
•  DuraTwill, un tessuto di facile manutenzione e ottime caratteristiche di idrorepellenza, resistenza ai 

grassi e allo sporco

•  Maniche preformate di taglio ergonomico che assicurano la naturale postura sul lavoro e la massima 
libertà di movimento

•  Girovita e polsini a doppia funzione regolabili con Velcro ed elasticizzati offrono un’ottima vestibilità ed 
evitano la dispersione del calore

•  Tasca portacellulare, due ampie tasche pettorali con pattina protettiva ideali per portafoglio o palmare

•  Due capienti tasche laterali per una maggiore praticità e un’ampia tasca interna ideale per taccuini, 
disegni ecc

Materiale: DuraTwill. Tessuto antistrappo molto resistente: interno di soffice cotone, esterno leggermente 
impregnato per una protezione migliore. 52% Cotone, 48% Poliammide, 240 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

1673 Giacca Service
Rendetevi riconoscibili. Indossate questa giacca di taglio contemporaneo e all’avanguardia che 
garantisce comfort e massima libertà di movimento.  
Perfetta per la personalizzazione aziendale.
•  Design contemporaneo e ampi spazi per la personalizzazione aziendale 

•  Maniche preformate e taglio ergonomico per la massima libertà di movimento

•  Tessuto robusto, ma soffice, elastico e di facile manutenzione

•  Tasca pettorale con comparto per penne e di facile accesso, perfetta per il telefono cellulare 

•  Cerniere e bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti

Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta i lavaggi industriali 
mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore. 65% poliestere, 35% cotone, 260 gr/m2.

Taglie: XS–XXXL

1211 Giacca in Soft Shell
Mostra le tue capacità in questa giacca Soft Shell idrorepellente. Elastica, traspirante e rivestita in 
pile per il massimo del comfort sul lavoro. Monocolore e adatta alla personalizzazione aziendale.
•  Maniche preformate di taglio ergonomico, che assicurano la naturale postura sul lavoro e la massima 

libertà di movimento

•  Soffice e caldo rivestimento in pile all’interno e sul colletto

•  Tasca sul petto facilmente accessibile perfetta per il telefono cellulare e ampie tasche laterali multiuso.

Materiale: Antivento, idrorepellente, traspirante ed elastico. Tessuto laminato a 3 strati Soft Shell 100% 
poliestere. 265g/m2.

Taglie: XS–XXXL
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9438 Giacca mappata in micropile
Calda, leggera ed elastica. Giacca in micropile con un tessuto funzionale e all’avanguardia, 
perfetta come primo strato o secondo strato piu’ leggero. Potete contare su isolamento dal 
freddo e ventilazione dove necessario.
•  Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco durante tutta la giornata, grazie al suo innovativo tessuto 

che permette una rapida asciugatura del sudore e dotato di trattamento anti-odore

•  Avanzato design e materiali tecnologicamente avanzati che permettono una combinazione 
ottimale di isolamento e ventilazione

•  Tessuto in micropile all’interno, con struttura a quadretti per una maggiore traspirabilità e 
tessuto a rete sotto le ascelle che permette una ventilazione supplementare

•  Tasca con zip sul braccio per una maggiore comodità

•  Colletto alto per trattenere il calore e per una maggior protezione

Materiale: Tessuto A.I.S. traspirante ad asciugatura rapida con trattamento anti-odore.  
92% poliestere al carbone di bambù, 8% elastan, 285 g/m2. Rete in poliestere, 120 g/m2.

Taglie: XS–XXXL  

9435 Maglia mappata in micropile a collo alto ½ zip
Isolamento dal freddo dove lo vuoi, ventilazione dove serve. Micropile ½ zip molto leggero, 
tessuto funzionale e all’avanguardia, perfetto come primo strato o secondo strato piu’ leggero.
•  Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco,durante tutta la giornata, grazie al suo innovativo tessuto 

che permette una rapida asciugatura del sudore e dotato di trattamento anti-odore

•  Avanzato design e materiali tecnologicamente avanzati che permettono una combinazione 
ottimale di isolamento e ventilazione

•  Tessuto in micropile all’interno, con struttura a quadretti per una maggiore traspirabilità e tessuto 
a rete sotto le ascelle che permette una ventilazione supplementare

•  Tasca con zip sul braccio per una maggiore comodità

•  Colletto alto per trattenere il calore e per maggior protezione

Materiale: Tessuto A.I.S. traspirante ad asciugatura rapida con trattamento anti-odore. 92% poliestere 
al carbone di bambù, 8% Elastan, 285 g/m2. Rete in poliestere, 120 g/m2.

Taglie: XS–XXXL  

8015 Giacca in pile A.I.S. mappata
Freddo? Soltanto un ricordo con questa giacca in pile a design mappato. 
Un secondo strato morbido, caldo ed elastico per il massimo del comfort.
•  Avanzato design e materiali tecnologicamente avanzati che permettono una 

combinazione ottimale di isolamento e ventilazione

•  Tessuto in pile con struttura ad esagoni interna per una traspirabilità migliore 
e tessuto più leggero sotto le ascelle per una ventilazione superiore.

•  Tasche frontali e tasca pettorale multiuso con cerniera

•  Colletto alto per mantenere il caldo e per maggior protezione

•  Asola per pollice sui polsini, per mantenere in posizione le maniche

Materiale: 100% pile di poliestere, 320 g/m2. Struttura ad esagoni interna per 
una migliore traspirabilità.

Taglie: XS–XXXL

1900 Giacca antivento LiteWork
Proteggiti dal vento in questa giacca super leggera che sta piegata in una tasca.  
Il complemento perfetto per una felpa o una maglia. Lunga durata, idrorepellente,  
sempre a portata di mano.
•  Design contemporaneo con maniche preformate per la massima libertà di movimento

•  Cappuccio leggero di protezione e ottima vestibilità

•  Tasche frontali e tasca pettorale di facile accessibilità, perfetta per telefono cellulare

•  Regolabile in vita e polsini interni alle maniche per assicurare la protezione dal vento

•  Elementi riflettenti sul retro per una visibilità superiore

Materiale: 100% tessuto rip-stop in poliammide antivento e idrorepellente, 59 g/m2.

Taglie: XS–XXXL  
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8088 Giacca WINDSTOPPER ® in pile a 3 strati
Fermate il vento. Questa giacca in tessuto WINDSTOPPER ® a 3 strati 100% antivento e 
traspirante vi mantiene caldi e protetti.
•  Design contemporaneo, ergonomico e maniche preformate garantiscono un’eccezionale  

libertà di movimento

•  Cappuccio di protezione a scomparsa, regolabile in tre posizioni

•  Fodera in micropile per trattenere il calore in situazioni di clima freddo

•  Regolabile in vita e sull’orlo inferiore per permettere a vostra scelta la ventilazione o la massima 
conservazione del calore

•  Tasche frontali di facile accesso e ampie tasche interne con comparti per telefono cellulare  
e piccoli oggetti

•  Materiale: Tessuto in pile traspirante antivento idrorepellente a 3 strati WINDSTOPPER,  
100% poliestere 270 gr/m2 e membrana Ptfe. Fodera interna in micropile

•  Taglie: XS–XXXL

8012 Giacca in pile A.I.S.
Calda, leggera ed elastica. Perfetto secondo strato, una giacca in plie di alta qualità 
che assicura isolamento e morbidezza.
•  Design contemporaneo ed ergonomico per una massima liberta’ di movimento .

•  Comfort sul lavoro grazie al morbido pile spazzolato all’interno

•  Tasche frontali e tasca pettorale multiuso con cerniera e bande riflettenti

•  Collo alto di protezione

•  Asola per pollice sui polsini, per mantenere in posizione le maniche

Materiale: 100% poliestere, pile spazzolato su 2 lati con trattamento antipilling, 240 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

8013 Giacca in pile A.I.S.½  zip
Stai caldo e attivo in questa giacca in pile leggera ed elastica. Affidabile secondo strato 
per il massimo comfort sul lavoro.
•  Design contemporaneo ed ergonomico per una massima liberta’ di movimento

•  Comfort sul lavoro grazie al morbido pile spazzolato all’interno

•  Tasche frontali e tasca pettorale multiuso con cerniera e bande riflettenti

•  Collo alto di protezione

•  Asola per pollice sui polsini, per mantenere in posizione le maniche

Materiale:100% poliestere, pile spazzolato su 2 lati con trattamento antipilling, 240 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

8010 Giacca antivento in pile
Massima protezione contro il freddo,prova questa evoluta giacca antivento in pile.  
Potrai fidarti dell’estremo comfort che ti offre sul lavoro grazie alla nuova combinazione di 
isolamento termico e traspirabilità.
•  Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali ideali per 

cellulare, palmare o occhiali

•  Bordino riflettente nero per essere più visibili al buio

•  Grado di traspirazione: 10 000 MVP e tessuto con resistenza all’acqua: 10 000 MM

•  Due capienti tasche laterali con cerniera e una tasca pettorale

•  Due capienti tasche interne ideali per conservare documenti e block-notes

Materiale: 100% poliestere, pile laminato a 3 strati con 2 lati spazzolati e trattamento antipilling. 
Membrana antivento ad elevata traspirabilità, 320 g/m2.

Taglie: XS–XXXL
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8014 Gilet in pile A.I.S.
Protezione in movimento. Un secondo strato che combina calore con l’estrema libertà di 
muoversi. Pile morbido e protettivo.
•  Design contemporaneo ed ergonomico per una massima liberta’ di movimento 

•  Comfort sul lavoro grazie al morbido pile spazzolato all’interno

•  Tasche frontali e tasca pettorale multiuso con cerniera e bande riflettenti

•  Collo alto di protezione

•  Comoda cerniera frontale YKK

Materiale: 100% poliestere, pile spazzolato su 2 lati con trattamento antipilling, 240 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

4528 Glet invernale Rip-stop
Protezione extra contro il freddo: indossa questo gilet in Rip- stop sopra la tua felpa o 
il tuo maglione e sentirai la differenza. Idrorepellente all’esterno, imbottito all’interno. 
Confortevole, affidabile e versatile.
•  Design contemporaneo ed ergonomico per una massima liberta’ di movimento

•  Più corto davanti e piu’ lungo nella parte posteriore  per aumentare la protezione in tutte le 
posizioni

•  Colletto foderato in morbido pile, per un isolamento ottimale

•  Facile accesso alla tasca pettorale con scomparti per penna e cellulare

•  Dispositivi rifrangenti per una maggiore visibilità

Materiale: 100% poliestere Rip-stop, 230 g/m2. Idrorepellente. Fodera trapuntata all’interno.

Taglie: XS–XXXL

4511 Gilet in Soft Shell
Massima libertà di movimento in questo gilet Sof Shell traspirante, elastico e 
idrorepellente. Perfetto in combinazione con la tua felpa o il tuo maglione.  
Adatto alla personalizzazione aziendale.
•  Il taglio ergonomico assicura una postura naturale sul lavoro e la libertà di movimento

•  Soffice e caldo rivestimento in pile all’interno e sul colletto

•  Tasca sul petto facilmente accessibile perfetta per il telefono cellulare e ampie tasche 
laterali multiuso.

Materiale: Antivento, idrorepellente, traspirante ed elastico. Tessuto laminato a 3 strati Soft 
Shell 100% poliestere. 265 g/m2

Taglie: XS–XXXL

4373 Gilet Service
Libertà e comfort! Calore per il tuo corpo che combina giusta funzionalità con 
un’eccezionale libertà di movimento. Ampie parti per la personalizzazione aziendale.
•  Design contemporaneo con grandi superfici adatte alla personalizzazione aziendale 

•  Taglio ergonomico e vita regolabile per una vestibilità perfetta

•  Morbido tessuto elastico di facile manutenzione fatto per durare nel tempo

•  Tasca pettorale con comparto per penne e di facile accesso, perfetta per il telefono 
cellulare 

•  Cerniere e bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti

Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta i lavaggi 
industriali mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore. 65% poliestere, 35% cotone, 
260 gr/m2

Taglie: XS–XXXL
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PIOVE E C’È RUMORE? 
Il cappuccio protettivo staccabile con il  
suo avanzato sistema di regolazione può  
essere indossato sopra le cuffie antirumore  
per un maggior comfort negli ambienti di 
lavoro difficili.

REGOLATE LA  
TEMPERATURA 
Pratica regolazione termica all’altezza 
della cintura per regolare la temperatura. 
Chiudetela per mantenere il calore, 
apritela per aumentare la ventilazione.

RESTA  
ASCIUTTO
Conta su un eccezionale 
comfort operativo 
all’asciutto con il nostro 
giubbotto a due strati in 
GORE-TEX® e cuciture 
termosaldate.  
È resistente all’acqua al 
100%, antivento e offre 
un’eccezionale traspirazi-
one per molte ore.

CALORE CON  
VENTILAZIONE 
L’avanzata fodera con struttura anatomica 
combina il calore con la ventilazione per 
un comfort operativo imbattibile. Tessuto 
in rete nella parte posteriore e sotto le 
ascelle per una ventilazione ottimale e 
comodo tessuto trapuntato nella parte 
anteriore per tenere al caldo organi vitali 
come cuore e polmoni.

Materiali high-tech al lavoro. Per maggiori 
informazioni sui nostri materiali all’avanguardia: 
www.snickersworkwear.it
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  EN 343 PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
Questa norma riguarda i materiali e le cuciture e 
prevede due requisiti: penetrazione dell’acqua e 
resistenza evaporativa.

Per la penetrazione dell’acqua sono previste tre classi: la 
classe 2 richiede una pressione d’acqua ≥ 8.000 Pa e la clas-
se 3 richiede una pressione d’acqua ≥ 13.000 Pa. La classe 1 
e come la classe 2 ma senza pre-trattamento.

Per resistenza evaporativa o RET (la maggiore 
penetrazione corrisponde alla classe inferiore) 
sono previste 3 classi:
Classe 1: RET ≥ 40 
Classe 2: 20 < RET ≤ 40 
Classe 3: RET ≤ 20
La penetrazione dell’acqua e indicata in alto 
nel simbolo mentre la resistenza evaporativa e 
indicata in basso.

Per una protezione impermeabile affidabile  
durante turni brevi sotto la pioggia, scegliete  
i nostri indumenti A.P.S..

Per comfort e protezione totali durante lunghi turni sotto la pioggia scegliete i nostri indumenti in GORE-TEX®.

Per una protezione veloce ed affidabile in caso di pioggia intensa o 
lavori con poco movimento, scegliete i nostri indumenti in PU.

Stare comodi e all’asciutto sotto la pioggia dipende dalla scelta dell’abbi-
gliamento per lavoro adatto. Grazie a Snickers Workwear Active Climate 
 System è possibile scegliere tra tre diversi tipi di antipioggia.

Per le lunghe giornate di pioggia, gli indumenti 100% impermeabili, antivento e 
in GORE-TEX® altamente traspirante rappresentano la scelta più ovvia. In caso 
di turni più brevi sotto la pioggia, potrete ripararvi con la nostra nuova linea 
all’avanguardia in A.P.S. adatta ad ogni stagione. E per lavori meno attivi, quando 
la traspirazione non è fondamentale, i nostri indumenti in PU sono l’ideale.

Fabric with 
dirt repellent  
finish

Wind

Snow  
and rain

A.P.S.  
membrane

Inside lining

Body heat

Skin

Body 
moisture

vento/pioggia

materiale esterno

GORE-TEX® membrana

fodera interna

vapore corporeo

RIMANI ASCIUTTO 
TUTTO IL GIORNO
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1888 Giacca XTR in GORE -TE X® a 3 strati
Design avanzato, massima performance. Una giacca all’avanguardia 
altamente funzionale in tessuto GORE -TE X® rinforzato a 3 strati,  
l’ultima frontiera dell’abbigliamento perfettamente impermeabile e 
traspirante. Tutto il giorno: prima, durante e dopo il lavoro.  
Conforme alla normativa EN 343.
•  Maniche preformate di taglio ergonomico che assicurano la naturale 

postura sul lavoro e la massima libertà di movimento

•  Regolabile in vita e sull’orlo inferiore per permettere a vostra scelta la 
ventilazione o la massima conservazione del calore

•  Cappuccio di protezione integrato ripiegabile, regolabile in tre posizioni

•  Comoda tasca per dispositivi audio con comparto per telefono cellulare 
accessibile senza dover aprire la giacca

•  Parti riflettenti integrate nel tessuto per migliorare la visibilità

Materiale: Tessuto traspirante all’avanguardia 3 strati GORE-TEX® con 
fodera incorporata e cuciture termosaldate per garantire al 100% il massimo 
comfort e la difesa contro acqua e vento. 100% Poliestere 200 gr/m2 e 
100% poliammide 285 gr/m2 e membrana ePTFE.

Taglie: XS–XXXL

3888 Pantaloni XTR GORE-TEX® 3 strati
Per una protezione estrema, che dura tutto il giorno. Evoluti e funzionali 
pantaloni da lavoro in GORE-TEX® a 3 strati rinforzato, che vi offrono il 
massimo in termini di impermeabilità, traspirazione e comfort sul lavoro. Per 
tutto il giorno, in ogni condizione atmosferica. Conforme alla norma EN 343
•  Taglio avanzato con portaginocchiere pre-formate, progettate per uno 

straordinario comfort sul lavoro ad ogni tuo movimento

•  Rinforzi in Cordura® sulle ginocchia per una maggiore durata e inserti riflettenti 
per una maggiore visibilita' e sicurezza

•  Tasche porta ginocchiere disegnate secondo il sistema di posizionamento 
KneeGuard™ che garantisce un’efficace protezione delle ginocchia con 
certificazione EN 14404

•  Bretelle staccabili e regolabili per tenere i pantaloni e le ginocchiere nella  
giusta posizione

•  Grandi tasche anteriori con cerniere impermeabili, tasca porta metro e attacchi 
in velcro per portautensili o portamartello, posizionati in cintura

Materiale: Tessuto traspirante all’avanguardia in GORE-TEX® a 3 strati 100%, 
Poliestere 200 g/m2 e 100% Poliammide 285 g/m2, membrana ePTFE con 
rivestimento interno e cuciture termosaldate per garantire il massimo comfort  
e la difesa contro acqua e vento

Taglie: 46–60, 92–104, 148–154  

Cappuccio protettivo 
integrato regolabile 
in tre modi.

Ampie tasche anteriori con 
chiusure lampo resistenti 
all’acqua.

L’avanzato tessuto traspir-
ante a tre strati GORE-TEX® ti 

tiene asciutto, caldo e 
ventilato.

Maniche pre-curvate e 
taglio ergonomico per 
un’eccezionale libertà di 
movimento.

PORTA LA PROTEZIONE DAGLI ELEMENTI ATMOSFERICI ALL’ESTREMO

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA

GORE-TEX® 

Rinforzi in Cordura®  
sulle ginocchia per una 

maggiore robustezza.

Protezione delle ginocchia  
di livello superiore grazie al 
sistema di posizionamento 
KneeGuard™.

Cerniere e chiusure 
velcro nella parte finale 
delle gambe per una 
maggiore comodità.

Le bretelle staccabili e 
regolabili tengono i 
pantaloni a posto e le 
ginocchiere nella posizione 
corretta.

Ampia tasca 
anteriore sulla 
gamba con chiusure 
lampo resistenti 
all’acqua.

Tessuto rinforzato in 
GORE-TEX® sulle 
maniche e le tasche 
per una durata 
straordinaria.
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1988 Giacca in GORE -TE X® a 2 strati
Per lavorare all’aperto come se foste dentro casa. Giacca altamente funzionale in tessuto 
GORE -TE X® 2 strati traspirante e impermeabile. Particolare rivestimento interno che 
garantisce la perfetta combinazione di comfort, calore e ventilazione. Conforme alla 
normativa EN 343.
•  Maniche preformate di taglio ergonomico che assicurano la naturale postura sul lavoro e la 

massima libertà di movimento

•  Fodera interna “mappata” – rete traspirante sulla schiena e sotto le ascelle combinata ad una 
calda trapunta attorno a cuore e polmoni

•  Regolabile in vita e sull’orlo inferiore per permettere a vostra scelta la ventilazione o la 
massima conservazione del calore

•  Cappuccio di protezione a scomparsa regolabile,in tessuto GORE-TEX® super leggero

•  Parti riflettenti 3M integrate nel tessuto per migliorare la visibilità

Materiale: Tessuto traspirante all’avanguardia 2 strati GORE-TEX® con fodera “mappata” in rete 
e trapunta e cuciture termosaldate per garantire al 100% il massimo comfort e la difesa contro 
acqua e vento. 100% poliestere 165 gr/m2 e 100% poliammide 215 gr/m2 e membrana Ptfe.

Taglie: XS–XXXL

1688 Giacca GORE-TEX® 2 strati
La preferita dagli artigiani per combattere le intemperie. Giacca in tessuto GORE-TEX® a 2 
strati altamente traspirante, per una protezione totale da acqua e vento. Conveniente, 
affidabile e durevole. Conforme alla normativa EN 343.
•  Maniche preformate di taglio ergonomico che assicurano la naturale postura sul lavoro e la 

massima libertà di movimento

•  Avanzato cappuccio auto-regolabile, che segue i movimenti della testa, per visibilità e comfort 
superiori

•  Fodera interna a rete e regolazione in vita per una ventilazione ottimale

•  Tasche frontali di facile accesso con zip e pratica tasca interna con scomparto porta penne

•  Inserti riflettenti 3M per una migliore visibilità

Materiale: Avanzato tessuto traspirante GORE-TEX® a 2 strati 100% Poliestere, 223 g/m2, 
membrana ePTFE con cuciture termosaldate e fodera interna a rete, impermeabile e antivento al 
100%.

Taglie: XS–XXXL  

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA 49
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1978 Giacca antipioggia A.P.S.
Il prodotto per tutto l'anno preferito dagli artigiani .Avanzata giacca antivento e 
impermeabile, che respira mentre tu lavori, combina un comfort fresco e asciutto,  
con liberta' di movimento e funzionalita'.
•  Maniche preformate di taglio ergonomico che assicurano la naturale postura sul lavoro e la 

massima libertà di movimento

•  Regolazione della temperatura nei polsini, chiusi per mantenere il calore, aperti per aumentare  
la ventilazione

•  Cappuccio ripiegabile sul colletto, per migliore protezione e praticità

•  Larghe tasche impermeabili e tasca sul petto con pattine rinforzate in termoplastica, per  
una maggiore durata

•  Giacca Antipioggia con inserti riflettenti per una migliore visibilita' e sicurezza

Materiale: Avanzato tessuto in poliammide Rip-Stop A.P.S. con cuciture termosaldate, traspirante 
impermeabile e antivento. Confortevole fodera interna. Poliammide 110 g/m2.

Taglie: XS–XXXL  

3378 Pantalone Antipioggia  A.P.S.
Rimani asciutto e ventilato, in ogni stagione. Pantalone caratterizzato da un tessuto 
leggero impermeabile, antivento e traspirante. Garantisce massima protezione con 
rinforzi resistenti e funzionali.
•  Taglio moderno e rivoluzionario design Twisted leg, per un maggior comfort in tutte le 

situazioni

•  Rinforzi in Polycanvas, per una maggiore durata e inserti riflettenti per una migliore 
visibilita’ e sicurezza

•  Tasche porta ginocchiere realizzate secondo il sistema di posizionamento Kneeguard, 
per una maggiore protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404

•  Comode cerniere e regolazioni in velcro sul fondo delle gambe, che consentono di 
indossare i pantaloni anche senza togliere le scarpe

•  Ampie tasche frontali con zip resistenti all’acqua e attacchi in Velcro porta martello in 
cintura, con chiusura facile e veloce

Materiale: Avanzato tessuto in poliammide rip-stop A.P.S. con cuciture termosaldate, 
traspirante impermeabile e antivento. Confortevole fodera interna.  
100% poliammide 110 g/m2

Taglie: 46–60, 92–104, 148–154 – Nuova vestibilità,  
vedere pagina 126
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8200 Giacca Antipioggia PU
Combatti la pioggia. Per rimanere asciutti al 100% durante tutto il giorno, indossa   
questa giacca completamente impermeabile, rivestita in PU impermeabile con cuciture 
termosaldate. Realizzata in un tessuto liscio ed elastico per un comfort superiore.  
Conforme alla norma EN 343.
•  Caratteristiche antipioggia superiori – conforme alla normativa EN 343 e realizzata con cuciture 

totalmente impermeabili per una protezione dall'acqua al 100%

•  Bande riflettenti 3M termosaldate, per una migliore visibilità

•  Cappuccio regolabile per una protezione affidabile e una perfetta vestibilità

•  Cerniera YKK bidirezionale e impermeabile, per una protezione extra

•  Due grandi tasche frontali e regolazione in Velcro nei polsi

Materiale: Leggero e morbido Poliuretano impermeabile con rivestimento interno.  
100% Poliestere tricot, 190 gr/m2

Taglie: XS–XXXL  

8201 Pantaloni Antipioggia PU
Combatti la pioggia. Per rimanere asciutti al 100% durante tutto il giorno, indossa questi 
pantaloni completamente impermeabili, rivestiti in PU con cuciture termosaldate. Realizzati  
in tessuto liscio ed elastico per un comfort superiore. Conforme alla norma EN 343.
•  Caratteristiche antipioggia superiori – conforme alla normativa EN 343 e realizzato con cuciture 

totalmente impermeabili per una protezione dall'acqua al 100%

•  Bande riflettenti 3M termosaldate, per una migliore visibilità

•  Due grandi tasche frontali

•  Chiusure in velcro alle caviglie

•  Comodi e facili da indossare

Materiale: Leggero e morbido Poliuretano impermeabile con rivestimento interno.  
100% Poliestere tricot, 190 gr/m2

Taglie: XS–XXXL  

8378 Set impermeabile
Sempre a portata di mano. Completo giacca e pantalone leggero, di facile vestibilità. 
Impermeabile, antivento e traspirante per restare asciutti sul lavoro. Conforme alla 
normativa EN 343.
•  Cuciture termosaldate per una protezione completa - conforme alla normativa EN 343 

•  Cappuccio regolabile ergonomico

•  Fodera in rete, vita e caviglie regolabili, polsini con chiusura in Velcro.

•  Set completo giacca e pantalone in una comoda borsa

Materiale: Leggero tessuto in poliammide e cuciture termosaldate per la massima protezione 
da acqua e vento. Fodera in rete per un comfort superiore. Poliammide 130 g/m2.

Taglie: XS–XXXL  

ABBIGLIAMENTO ANTIPIOGGIA

NUOVO
Lancio Primavera 2016
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3214 Pantaloni Canvas+ con  Tasche Esterne, pagina 23
2820 Felpa con logo, pagina 66
9822 Borsa Portautensili  30 L, pagina 54
9812 Borsa/Zaino Portautensili  Flexi 23 L, pagina 55

Il nostro innovativo zaino è stato premiato con 
il prestigioso titolo “red dot” nel più grande e 
più prestigioso concorso di design del mondo. 
La giuria ha decretato “il materiale innovativo, 
il design moderno ed ergonomico dello zaino  
e la sua forma esclusiva, permettono di 
raggiungere con facilità tutti gli utensili”.
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ACCESSO FACILE  
Massima visibilità e accessibilità ai propri 
strumenti di lavoro. Flexi Tool Bag e Tool Bag/
Backpack sono dotate di attacchi porta attrezzi, 
scomparti, cavi elastici, tasche multiuso e ganci 
per trapani senza filo.

MATERIALI RESISTENTI 
Flexi Tool Bag e Tool Bag/Backpack sono dotate di 
robuste maniglie in alluminio rivestite in gomma. 
La parte inferiore in gomma plastica resistente 
riduce il rischio di lasciare segni sul pavimento e 
impedisce che le borse porta attrezzi si muovano 
all’interno della vettura.

SISTEMA DI TRASPORTO 
ATTREZZI INTELLIGENTE 
Con la nostra innovativa Flexi Tool Bag/Backpack, 
è possibile trasportare i propri attrezzi di lavoro 
fondamentali sulle spalle, in modo da avere le 
mani libere per altre attività o per salire una scala 
in tutta sicurezza.

XTR, L’IMPAREGGIABILE CINTURA PORTA ATTREZZI 
La nostra cintura porta attrezzi XTR all’avanguardia sposta i confini del trasporto attrezzi. Dispone di un 
sistema di fissaggio innovativo che consente di posizionare i vani in pelle esattamente dove si desidera.

La resistente Flexi Tool Bag è caratterizzata da un design  
ergonomicamente arrotondato per un comodo trasporto laterale.

La cintura porta attrezzi è disponibile sia con vani in pelle spessa con doppie cuciture per maggiore durabilità, sia con vani in  
tessuto morbido ma resistente, realizzati in poliammide antiusura. La cintura porta attrezzi è disponibile in due versioni speciali,  
per carpentieri e per elettricisti. 

Sapete come funziona. Non si è mai fermi. Dall’auto al posto di lavoro, da un luogo 
all’altro. E quando si ha bisogno di quel particolare attrezzo, serve subito. In poche 
parole, si desidera avere tutto sempre a portata di mano. E questo è proprio ciò 
che offrono le nostre borse e cinture porta attrezzi. Ergonomicamente 
all’avanguardia ed estremamente funzionali per la massima mobilità sul lavoro.

SEMPRE IN MOVIMENTO CON 
I PORTA ATTREZZI GIUSTI 
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9822 Borsa Portautensili  30 L
Borsa per gli attrezzi davvero all’avanguardia, con funzionalita’ eccellenti e un facile accesso 
agli strumenti di lavoro. Resistente e flessibile ad ogni vostro movimento.
•  Design ergonomico con profilo curvato e imbottitura esterna per un maggior comfort durante il suo 

trasporto

•  Impugnatura in gomma pieghevole rivestita in alluminio, ripiegabile per un migliore accesso agli 
attrezzi, si blocca in posizione verticale per un comodo trasporto

•  Comparti resistenti tra cui un supporto per il trapano a batteria di facile accesso e una tasca 
multiuso con pattina di protezione

•  Fondo in gomma-plastica molto resistente che riduce il rischio di lasciare segni sul pavimento e 
impedisce alla borsa di ribaltarsi nella macchina.

•  Tracolla ergonomica e imbottita per un miglior comfort durante il trasporto; il materiale antiscivolo 
mantiene la borsa sulla vostra spalla senza scivolare via

Materiale: Base in resistente materiale plastico (EVA), scomparti interni in robusto tessuto 
(poliammide)

Taglie: 530 x 280 x 350 mm

9820 Borsa Portautensili  15 L
Borsa per i vostri attrezzi essenziali quando si è in movimento. Design avanzato ed 
ergonomico per un trasporto comodo, manico pieghevole, con una gamma di comparti 
interni davvero pratici.
•  Design ergonomico con profilo curvato e imbottitura esterna per un maggior comfort durante 

il suo trasporto

•  Impugnatura in gomma pieghevole rivestita in alluminio, ripiegabile per un migliore accesso 
agli attrezzi, si blocca in posizione verticale per un comodo trasporto

•  Comparti resistenti, tra cui un supporto per il trapano a batteria di facile accesso e una tasca 
multiuso con pattina di protezione

•  Fondo in gomma-plastica molto resistente che riduce il rischio di lasciare segni sul pavimento 
e impedisce alla borsa di ribaltarsi nella macchina.

•  Tracolla ergonomica e imbottita per un miglior comfort durante il trasporto; il materiale 
antiscivolo mantiene la borsa sulla vostra spalla senza scivolare via.

Materiale: Base in resistente materiale plastico (EVA), scomparti interni in robusto tessuto 
(poliammide).

Taglie: 345 x 200 x 320 mm

9829 Copertura di protezione
Copertura di protezione di facile utilizzo.  
Ripara gli attrezzi da pioggia, polvere e sguardi 
indiscreti. Compatibile con tutte le borse 
portautensili Snickers Workwear.
•  Tessuto Rip-Stop impermeabile e durevole

•  Laccio di regolazione per adattare la chiusura  
alle diverse dimensioni delle borse 

•  Ampio spazio per loghi o personalizzazioni

•  Dotata di sacchetto contenitore

Materiale: Tessuto Rip-Stop, 100% poliestere, 
rivestimento in PU.

Taglie: Taglia unica

PORTAUTENSILI

Maniglia pieghevole in 
alluminio rivestita in 

gomma. Richiudibile in 
posizione verticale per un 

comodo trasporto.

Tasca multiuso con 
linguetta protettiva.

Ampia gamma di scomparti per 
utensili, con vani speciali per 
trapani senza filo.

Design ergonomicamente 
arrotondato per un maggiore 
comfort di trasporto.

Il fondo resistente in gomma 
plastica riduce il rischio di 
lasciare segni sul pavimento.

54



0404

0404

 REG.
DESIGN

 REG.
DESIGN

9812 Borsa/Zaino Portautensili Flexi 23 L
Borsa/Zaino per attrezzi davvero rivoluzionaria. Potete trasportare i vostri utensili sulle spalle e avere 
le mani libere per altre attività o per salire sulla scala in tutta sicurezza. Contate su un design 
moderno ed ergonimico, funzionale e all’avanguardia per avere la massima liberta’ mentre lavorate.
•  Confortevole da indossare sulle spalle grazie al design ergonomico con supporto per la schiena. Spalline 

regolabili con imbottitura

•  Impugnatura in gomma pieghevole rivestita in alluminio, ripiegabile per un migliore accesso agli attrezzi , si 
blocca in posizione verticale per un comodo trasporto

•  Comparti resistenti tra cui un supporto per il trapano a batteria di facile accesso e una tasca multiuso con 
pattina di protezione

•  Fondo in gomma-plastica molto resistente che riduce il rischio di lasciare segni sul pavimento e impedisce 
alla borsa di ribaltarsi nella macchina.

•  Dotato internamente di supporti elastici per avere tutti gli utensili in ordine e facilmente raggiungibili.

Materiale: Base in resistente materiale plastico (EVA), scomparti interni in robusto tessuto (poliammide).

Taglie: 415 x 230 x 450 mm

9810 Borsa/Zaino Portautensili Flexi 19 L
Il modo migliore per portare i vostri strumenti di lavoro essenziali. Compatta e dal design 
avanzato ed ergonomico, lascia le tue mani libere per altre attività o per salire sulla scala 
in tutta sicurezza. Resistente e flessibile con una gamma di comparti interni davvero 
pratici.
•  Confortevole da indossare sulle spalle grazie al design ergonomico con supporto per la schiena. 

Spalline regolabili con imbottitura

•  Impugnatura in gomma pieghevole rivestita in alluminio, ripiegabile per un migliore accesso agli 
attrezzi, si blocca in posizione verticale per un comodo trasporto

•  Scomparti resistenti, tra cui un supporto per il trapano a batteria di facile accesso e una tasca 
multiuso con pattina di protezione

•  Fondo in gomma-plastica molto resistente, che riduce il rischio di lasciare segni sul pavimento e 
impedisce alla borsa di ribaltarsi nella macchina

•  Dotato internamente di supporti elastici, per avere tutti gli utensili in ordine e facilmente 
raggiungibili

Materiale: Base in resistente materiale plastico (EVA), scomparti interni in robusto tessuto 
(poliammide).

Taglie: 345 x 200 x 430 mm

PORTAUTENSILI

Ampia gamma di 
scomparti per utensili, 

con vani speciali per 
trapani senza filo.

Il fondo resistente in gomma 
plastica riduce il rischio di 
lasciare segni sul pavimento.

Design ergonomico con 
schienale imbottito per  
il massimo comfort di 
trasporto.

Maniglia pieghevole in alluminio 
rivestita in gomma. Richiudibile 
in posizione verticale per un 
comodo trasporto.

Bretelle imbottite regolabili per 
un trasporto confortevole 

senza mani.
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PORTAUTENSILI

La cintura porta attrezzi XTR Snickers Workwear garantisce un comfort di 
trasporto ancora superiore. Grazie all’innovativo design ergonomico e alle 
bretelle imbottite regolabili, mantiene il peso lontano dai fianchi per un maggiore 
comfort di lavoro. Il sistema di fissaggio alla tasca, unico e flessibile, consente 
di posizionare i vani in pelle resistente dove meglio si desidera. XTR Toolbelt  
è disponibile in un’ampia gamma di versioni per carpentieri ed elettricisti, con 
speciali tasche studiate per agevolare ogni specifico lavoro. Indossatelo, chiudete 
l’innovativa fibbia in alluminio e portate con voi tutti i chiodi, le viti e gli utensili 
che vi servono – sempre e ovunque.

– L’IMPAREGGIABILE  

Bordini riflettenti per 
una maggiore visibilità.

Vani per chiodi e viti con 
aperture uniche angolate 
per avere sempre tutto a 
portata di mano.

Vani in pelle resistente 
con doppie cuciture e 
rivetti per una durata 

superiore.

CINTURA PORTA ATTREZZI
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9770 Cintura XTR per Carpentieri
Una marcia in più con questa nuova cintura.  Potete  contare su un 
avanzato design ergonomico, bretelle imbottite e un sistema di fissaggio 
flessibile che comprende resistenti tasche in pelle e una speciale tasca 
portautensili ideale per carpentieri.
•  Cintura rinforzata in  Cordura ® con un' avanzato design ergonomico e un 

sistema innovativo e flessibile di tasche

•  Bretelle regolabili e removibili con imbottitura sulle spalle al fine di ridurre il 
peso sui fianchi per una maggiore ergonomia e comfort

•  Speciale tasca  in Pelle con diversi scomparti, tra cui un porta martello, un 
porta coltello e un vano porta penna

•  Due resistenti tasche in pelle porta chiodi e viti, con un design angolato  
e ampie aperture per un facile accesso

•  Fibbia in alluminio  molto resistente progettata per una facile apertura  
e chiusura

Materiale: Cintura in 100% Nylon, 100% Cordura®- Poliammide. Tasche in pelle

Taglie: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9780 Cintura XTR per elettricisti
Con questa cintura da elettricista potete contare su un avanzato design 
ergonomico, bretelle imbottite e un sistema di fissaggio flessibile che 
comprende resistenti tasche in pelle e una speciale tasca portautensili 
ideale per elettricisti.
•  Cintura rinforzata in Cordura® con un avanzato design ergonomico e un 

sistema innovativo e flessibile di tasche

•  Bretelle regolabili e removibili con imbottitura sulle spalle al fine di ridurre il 
peso sui fianchi per una maggiore ergonomia e comfort

•  Speciale tasca in pelle con diversi comparti e attacchi per cacciaviti, pinze, 
taglierino, voltometro e martello

•  Due resistenti tasche in pelle porta chiodi e viti, con un design angolato  
e ampie aperture per un facile accesso

•  Fibbia in alluminio  molto resistente progettata per aprirsi e chiudersi 
facilmente

Materiale: Cintura in 100% nylon, 100%  Cordura ®-poliammide. Tasche in pelle.

Taglie: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

PORTAUTENSILI

Nella versione per elettricisti,  
il vano portautensili dispone  
di una serie di scomparti per 
cacciaviti, pinze, coltelli mul-
tiuso e voltmetro, portamartello 
e attacchi per coltelli vari.

Nella versione per carpentieri, 
il vano portautensili dispone di 
una serie di scomparti, tra cui 
un portamartello, attacchi per 
coltelli e portapenne.

Bretelle regolabili 
imbottite sulle spalle per 
un maggiore comfort.

Robusta e innovativa fibbia in 
alluminio progettata per 

un’apertura e una chiusura facili.

Design ergonomico e 
imbottitura multistrato 
per un maggiore 
comfort lavorativo.
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9771 Cintura porta utensili per carpentieri
Tenete in ordine i vostri utensili con questa nuova cintura. Progettata 
con funzionalità rinforzate e un sistema di fissaggio flessibile che 
comprende tasche in pelle molto resistenti e una speciale tasca porta 
utensili per carpentieri.
•  Cintura rinforzata con avanzato design ergonomico e un sistema innovativo 

e flessibile per l’attacco delle tasche

•  Morbida imbottitura per il massimo comfort sul lavoro

•  Speciale tasca in pelle con diversi comparti, tra cui un porta martello, un 
porta coltello e un vano porta penna

•  Due tasche porta chiodi e viti in pelle, resistenti, con un design angolato e 
ampie aperture per un facile accesso

•  Fibbia in alluminio molto resistente progettata per aprirsi e chiudersi 
facilmente

Materiale: Cintura in 100% nylon, 100% poliammide. Tasche in pelle.

Taglie: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9781 Cintura portautensili per elettricisti
Ricaricatevi al lavoro con questa nuova cintura da elettricista. 
Progettata con funzionalità rinforzate e dotata di un sistema di fissaggio 
flessibile che comprende tasche in pelle resistenti e una speciale tasca 
porta utensili per elettricisti.
•  Cintura rinforzata con un avanzato design ergonomico e un sistema 

innovativo e flessibile per l’attacco delle tasche

•  Morbida imbottitura per il comfort sul lavoro

•  Speciale tasca in pelle con diversi comparti per cacciaviti, pinza, taglierino, 
voltometro e martello

•  Due tasche porta chiodi e viti in pelle con un design angolato e ampie 
aperture per un facile accesso

•  Fibbia in alluminio molto resistente progettata per aprirsi e chiudersi 
facilmente

Materiale: Cintura in 100% nylon, 100% poliammide e tasche in pelle.

Taglie: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

PORTAUTENSILI

Nella versione per elettricisti,  
il vano portautensili dispone  
di una serie di scomparti per 
cacciaviti, pinze, coltelli mul-
tiuso e voltmetro, portamartello 
e attacchi per coltelli vari.

Nella versione per carpentieri, 
il vano portautensili dispone di 
una serie di scomparti, tra cui 
un portamartello, attacchi per 
coltelli e portapenne.

PELLE
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9790 Cintura portautensili  XTR
Potete contare su avanzato design ergonomico e imbottitura per una 
maggiore comodità sul lavoro, un sistema  flessibile di attacchi per le 
tasche e rinforzi in Cordura ® per una durata extra.
•  Avanzato design ergonomico con supporto nei punti giusti e imbottitura 

multi-strato per una maggiore comodità sul  lavoro

•  Resistenti rinforzi in Cordura® sulla parte interna per una maggiore durata, 
parti riflettenti sulla parte esterna per una maggiore visibilità

•  Innovativo sistema di attacchi per le tasche che vi dà la libertà di aggiungere 
e posizionare le tasche a vostro piacimento

•  Fibbia in alluminio molto resistente progettata per aprirsi e chiudersi 
facilmente

•  Disponibile in tre misure per una vestibilità ottimale

Materiale: 100% nylon, 100%  Cordura®-poliammide.

Taglie: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9791 Cintura portautensili
Cintura portautensili di design ergonimico. Potete contare su 
funzionalità, rinforzi e un sistema flessibile di fissaggio delle tasche 
per una maggiore comodità.
•  Design ergonimico e morbida imbottitura per il massimo comfort  

sul lavoro

•  Rinforzato con resistente tessuto sul lato interno per una maggiore 
durata

•  Innovativo sistema di attacchi per le tasche che vi dà la libertà di 
aggiungere e posizionare le tasche a vostro piacimento

•  Fibbia in alluminio molto resistente progettata per aprirsi e chiudersi 
facilmente

•  Disponibile in tre misure per una vestibilità ottimale

Materiale: 100% nylon, 100% poliammide.

Taglie: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

9785 Tasca portautensili per elettricisti
Ideale per gli elettricisti. Tasca estremamente resistente  in pelle per i 
vostri utensili.  Progettata unicamente per la cintura porta utensili 
Snickers Workwear.
•  Resistente tasca realizzata in pelle con doppie cuciture e rivetti per una 

durata extra

•  Comparti rinforzati e anelli in nylon resistenti, per un facile accesso ai vostri 
cacciaviti, pinze, taglierino e voltometro

•  Porta martello in robusta plastica gommata, adatto al martello per elettricisti 
Hultafors

•  Bottone per porta coltello, idoneo per i coltelli  Hultafors

•  Soluzione unica per il fissaggio semplice e affidabile sulla cintura 
portautensili

Materiale: 100% pelle 

Taglie: Taglia unica

9775 Tasca porta utensili per carpentieri
Ideale per i carpentieri. Tasca estremamente resistente in pelle per i 
vostri utensili essenziali. Progettata unicamente per la cintura 
portautensili Snickers Workwear.
•  Resistente tasca realizzata in pelle con doppie cuciture e rivetti per una 

durata extra

•  Appositi comparti rinforzati e anelli in nylon resistenti, per vedere e 
accedere facilmente agli utensili

•  Porta martello in robusta plastica gommata

•  Vano penna e attacchi per il coltello, ideali per i coltelli Hultafors

•  Soluzione unica per il fissaggio semplice e affidabile sulla cintura porta 
utensili

Materiale: 100% pelle

Taglie: Taglia unica

9795 Tasche per chiodi e viti
Sempre a portata di mano. Estremamente resistenti queste tasche 
porta chiodi e viti, appositamente studiate per la cintura 
portautensili Snickers Workwear.
•  Kit con due tasche realizzate in resistente pelle, con doppie cuciture  

e rivetti per una durata extra

•  Design angolato e ampie aperture per un facile accesso

•  Due comparti porta utensili  per una maggiore comodità

•  Soluzione unica per il fissaggio semplice e affidabile delle tasche sulla 
cintura portautensili.

Materiale: 100% pelle 

Taglie: Taglia unica

9792 Bretelle apposite per cintura porta utensili
Alleviano il peso sui fianchi. Bretelle resistenti ed estremamente confortevoli, 
ideali per la cintura portautensili Snickers Workwear.
•  Design ergonomico con le spalle imbottite e rinforzate per una maggiore 

comodità e durata sul lavoro

•  Facile da regolare per una perfetta vestibilità

•  Elastico nella parte posteriore per una maggiore comodità quando ci si piega  
in avanti

•  Attacchi in alluminio per un facile collegamento alla cintura

•  Possono essere attaccate sulla cintura in due posizioni per una vestibilità 
ottimale

Materiale: 100% nylon

Taglie: Taglia unica
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9772 Cintura porta utensili per artigiani
Avanzato design ergonomico e un sistema innovativo e flessibile per 
l’attacco delle tasche, tra cui una speciale per artigiani.
•   Cintura rinforzata con avanzato design ergonomico e un sistema innovativo 

e flessibile per l’attacco delle tasche

•   Morbida imbottitura per il massimo comfort sul lavoro

•  Speciale tasca con diversi comparti, tra cui un porta martello, un porta 
coltello e un vano porta penna

•  Due tasche porta chiodi e viti con un design angolato e ampie aperture per 
un facile accesso

•  Fibbia in alluminio molto resistente progettata per aprirsi e chiudersi 
facilmente

Materiale: Cintura in 100% nylon. Tasche in 100% poliammide. 

Taglie: S, M, L  (44–48, 48–54, 54–60)

9782 Cintura porta utensili Service
Progettata con funzionalità rinforzate e dotata di un sistema di fissaggio 
flessibile che comprende tasche resistenti e una speciale tasca porta 
utensili Service.
•   Cintura rinforzata con un avanzato design ergonomico e un sistema 

innovativo e flessibile per l’attacco delle tasche

•  Morbida imbottitura per il massimo comfort sul lavoro

•  Speciale tasca Service con diversi comparti per cacciaviti, pinze, coltello, 
martello e nastro adesivo

•  Due tasche porta chiodi e viti con un design angolato e ampie aperture per 
un facile accesso

•  Fibbia in alluminio molto resistente progettata per aprirsi e chiudersi 
facilmente

Materiale: Cintura in 100% nylon, tasche in 100% poliammide.

Taglie: S, M, L (44–48, 48–54, 54–60)

Nella versione per elettricisti,  
il vano portautensili dispone  
di una serie di scomparti per 
cacciaviti, pinze, coltelli mul-
tiuso e voltmetro, portamartello 
e attacchi per coltelli vari.

Nella versione per carpentieri, 
il vano portautensili dispone di 
una serie di scomparti, tra cui 
un portamartello, attacchi per 
coltelli e portapenne.

PORTAUTENSILI

TESSUTO
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9762 Tasca porta martello
Tasca porta martello di lunga durata, disegnata esclusivamente per le cinture 
porta attrezzi Snickers Workwear.
•   Porta martello in robusta plastica gommata

•  Comparto per coltello

Materiale: 100% poliammide. 

Taglie: 90 x 140 mm

9776 Tasca porta utensili per artigiani
Tasca porta attrezzi di lunga durata, disegnata esclusivamente per le 
cinture porta attrezzi Snickers Workwear.
•   Appositi comparti rinforzati e anelli in nylon resistenti, per vedere e accedere 

facilmente agli utensili 

•   Porta martello in robusta plastica gommata

•   Vano penna e attacchi per coltello, ideali per i coltelli Hultafors

•   Soluzione unica per il fissaggio semplice e affidabile sulla cintura porta 
utensili

Materiale: 100% poliammide

Taglie: 230 x 240 mm

9764 Tasca lunga porta attrezzi
Tasca lunga porta attrezzi di lunga durata, disegnata esclusivamente 
per le cinture porta attrezzi Snickers Workwear.
•   Tre robusti comparti per utensili speciali e materiali 

•  Bottone per porta coltello Hultafors

Materiale: 100% poliammide.

Taglie: 100 x 240 mm

9786 Tasca portautensili Service
Tasca porta attrezzi di lunga durata, disegnata esclusivamente per le 
cinture porta attrezzi Snickers Workwear.
•   Appositi comparti rinforzati e anelli in nylon resistenti, per accedere 

facilmente a cacciaviti, pinze, coltelli e nastro adesivo

•   Porta martello in robusta plastica gommata, adatto al martello per 
elettricisti Hultafors

•   Bottone per coltello professionale Hultafors

•  Soluzione unica per il fissaggio semplice e affidabile sulla cintura 
portautensili.

Materiale: 100% poliammide.

Taglie: 270 x 240 mm

9796 Tasche per chiodi e viti
Sempre a portata di mano. Tasche porta chiodi e viti estremamente resistenti, 
appositamente studiate per la cintura portautensili Snickers Workwear.
•   Kit con due tasche realizzate in poliammide

•   Design angolato e ampie aperture per un facile accesso

•   Due comparti porta utensili per una maggiore comodità

•   Soluzione unica per il fissaggio semplice e affidabile delle tasche sulla cintura portautensili

Materiale: 100% poliammide

Taglie: 220 x 220 mm

PORTAUTENSILI 61
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4254 Gilet portautensili, Canvas+
Versatilità rinforzata. Gilet portautensili all’avanguardia per tenere a portata di mano gli utensili 
necessari per il lavoro. Ergonomico, con una distribuzione del peso uniforme, trasporta tutti gli 
attrezzi necessari e garantisce il massimo comfort.
•  Spalline ampie e tessuto elasticizzato sul dorso per un ottimo comfort sul lavoro e la massima libertà 

di movimento

•  Tasche frontali rinforzate in Cordura® 1000 per gli utensili e tasche posteriori laterali di facile accesso 

•  Tasche pettorali rinforzate in Cordura® complete di aggancio per coltello, comparto porta cellulare e 
finestra per badge di identificazione

•  Espansore interno in dotazione che consente di allargare facilmente il gilet se si vuole indossarlo,  
ad esempio, su un giubbotto invernale

•  Cintura ergonomica regolabile che allevia il carico sulle spalle

Materiale: Canvas+, un tessuto estremamente confortevole composto da 60% cotone, 40% poliestere, 
340 g/m2.  Rinforzi in 100% Cordura® – poliammide 500D e 1000D.

Taglie: S–XXL  

PORTAUTENSILI

Tessuto elastico dietro, per una 
maggiore comodità durante il lavoro.

Fondine posteriori angolate, 
per un facile accesso.

Tessuto Canvas+ resistente, 
ma estremamente comodo.

Ampie bretelle distribuiscono il carico 
per una maggiore comodità sul lavoro.

Taschino rinforzato in 
Cordura® compresi 
scomparti per penna 
e telefono cellulare.

Taschino compreso fissaggio per 
il coltello e finestra per badge.

Estensibilità incorporata, vale a dire 
che il gilet da lavoro può essere 

allargato facilmente ed essere 
indossato sopra ad una giacca.

La cintura ergonomica regolabile 
riduce la pressione sulle spalle.

Fondine rinforzate in Cordura® 
1000 con attacchi portauten-
sili per una maggiore durata.

3314 Pantaloni Canvas+, pagina 23
2815 Felpa con Cappuccio, pagina 68
8012 Giacca in pile A.I.S., pagina 44
4254 Gilet portautensili, Canvas+, pagina 62
9585 Guanti Power Core, pagina 116
9586 Guanti Power Open, pagina 117
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9743 Custodia per Smartphone
La tua chiamata. Pratica custodia per smartphone con pattina 
protettiva che combina design con facile accesso al telefono.
•  Design elegante e pratico, si adatta alla maggior parte degli 

smartphone

•  Chiusura in Velcro con copertura di protezione laminata, per una 
maggiore praticità

•  Imbottitura interna per maggiore protezione  
del telefono

•  Ampia apertura per un facile accesso

•  Adatto per essere inserito sulla vostra cintura o nella chiusura in Velcro 
dei vostri pantaloni da lavoro

Materiale: 100% poliestere e 100% EVA foam

Misure interne: 125 x 20 x 75 mm

9745 Custodia protettiva per Smartphone
Tienilo al sicuro. Affidabile e resistente custodia per smartphone, per una 
protezione al 100% da acqua e polvere del telefono o altri dispositivi  
di comunicazione.
•  Tessuto resistente, con cuciture termosaldate per una protezione al 100% da 

acqua e polvere

•  Design flessibile con spazio per il tuo cellulare, gps o altri dispositivi di 
comunicazione

•  Facile da aprire, con pattina di protezione e chiusura in velcro e logo riflettente per 
un maggiore visibilità

•  Imbottitura interna, per maggiore protezione del telefono

•  Adatto per essere inserito sulla vostra cintura o nella chiusura in velcro dei vostri 
pantaloni da lavoro

Materiale: 100% Poliuretano Termoplastico (TPU)

Misure interne: 85 x 25 x 130 mm

9082 Portamartello Flexi
Richiestissimo. Portamartello in metallo dal design intelligente 
e sicuro. Pronto per l'azione.
•  Si fissa agli attacchi in velcro dei  pantaloni e gilet Snickers e al 

sistema Snickers Flexi Pocket

Materiale: Metallo (Dimensioni interne dell'asola) ø 5,5 cm.

Taglie: Taglia unica

9716 Portamartello
Avanzato e resistente porta martello con design ergonomico. Angolato per un 
accesso facile e per un comodo posizionamento del martello sulla gamba.
•  Angolato e con design ergonomico previene che il manico del martello colpisca la 

gamba quando si cammina e quando si è in posizione inginocchiata

•  Facile da attaccare ai dispositivi di fissaggio Snickers per gli utensili, presenti su 
pantaloni, cinture, Gilet e Sistema FlexiPocket®

•  angolato e leggermente lontano dal corpo, per facilitare l’accesso al martello

•  Accoglie diversi modelli di martelli esistenti sul mercato

•  Realizzato in resistente Poliammide, materiale flessibile, che non graffia le 
superfici delicate

Materiale: 100% resistente Hytrel® DuPont™ – 100% Elastomero termoplastico (TPE)

Taglie: Taglia unica

9794 Tasche esterne Flexi
Due pratiche tasche esterne di elegante design. Adatte per essere fissate 
sui gilet e sui pantaloni Snickers o utilizzate come componenti del sistema 
Snickers Flexi Pocket. Realizzate in resistente Cordura® per una lunga 
durata nel tempo.
•  Tasche esterne che possono essere fissate agli attacchi in velcro o ad una 

normale cintura dei pantaloni

•  Tessuto in robusta Cordura® per una lunga durata nel tempo

•  Un comparto principale e piccoli comparti esterni

•  Cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura per la massima durata

Materiale: 100% Cordura®-poliammide 300 g/m2.

Taglie: Taglia unica

9700 Attacchi in velcro
Può essere fissato alla cintura dei pantaloni, Ideale per 
portare con se tutto quello che serve. Semplice, resistente 
ed affidabile.
•  Attacchi in Velcro flessibili, ideali per fissare vari tipi di 

accessori a seconda delle vostre specifiche esigenze

Materiale: Poliestere

Taglie: Taglia unica

9753 Custodia  
per Smartphone  

– Display da 10 pezzi

9755 Custodia protettiva 
per Smartphone  

– Display da 10 pezzi

9736 Espositore per 
portamartello da 10 pz.
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Con MultiPockets™ è facile  
raggiungere il telefonino… 

... e piegarsi in avanti senza farlo 
cadere.

Materiali high-tech al lavoro. Per maggiori informazioni sui nostri materiali all’avanguardia: www.snickersworkwear.it

FRESCHI E IN PIENO 
COMFORT AL LAVORO

OLTRE L'ESTETICA
Il design contemporaneo è soltanto l'inizio. Un 
vasta scelta di tagli, tessuti di qualità e colori per 
indumenti progettati per i lavori più impegnativi in 
condizioni reali. 

LIBERTÀ DI MOVIMENTO
Abbigliamento che lavora e si muove con te. Grazie al suo design ergonomico, la collezione  
di t-shirt, polo, felpe e camicie Snickers Workwear garantisce la massima libertà di movimento  
e comfort sul lavoro.

PROTEZIONE UV 
Il contatto prolungato con la luce solare diretta può essere nocivo per la pelle.  
Gli indumenti con protezione UV Snickers Workwear hanno un UPF (fattore di 
protezione UV) di 40+ o 50+. I nostri capi sono testati in conformità con gli 
standard internazionali EN 13758 e AS/NZS 4399:1996.

FUNZIONALITÀ 
OVUNQUE TI TROVI   

Molte delle nostre t-shirt e 
polo integrano il pratico 
sistema MultiPockets™ 

brevettato che ti consente di 
piegarti in avanti senza che il 
cellulare esca dalla tasca.

MATERIALI DI ELEVATA 
QUALITÀ 
Tutti i nostri indumenti sono realizzati in 
materiali resistenti con qualità specifiche per 
ognuno di essi. Tessuti resistenti e al contempo 
confortevoli, finiture di facile cura, protezione UV 
e innovativi materiali traspiranti sono solo alcuni 
esempi.

Quando si lavora duro in climi caldi, stare freschi non è solo una 
questione di comodità: è essenziale quando si tratta di sicurezza 
sul lavoro. Aiuta a rimanere concentrati e attenti, riducendo al 
minimo il rischio di decisioni avventate. Quando si comincia ad 
avvertire caldo e umidità, conviene passare alla nostra gamma 
all'avanguardia di indumenti per la parte superiore del corpo, che si 
asciugano in maniera estremamente rapida e che ti mantengono 
asciutto, fresco e ventilato tutto il giorno.

TESSUTI INNOVATIVI
Il nostro tessuto altamente tecnologico 
A.V.S. presenta una miscela innovativa di 
poliestere e bambù carbon. Il bambù 
viene macinato fino a misure di un 
milionesimo di millimetro e mescolato 
alla fibra in  poliestere. Il risultato è un 
materiale altamente traspirante, con 
un’eccezionale capacità di trasporto 
dell’umidità,  protezione dai raggi UV e 
comfort anti odore.

tessuto

pellevapore corporeo

umidità
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2812 Felpa “Heavy” con MultiPockets™

Pratica felpa di taglio moderno resistente ai lavori più duri. Progettata per 
essere utile, questa Felpa girocollo con sistema Multipockets™ brevettato  
non vi deluderà.
•  Presenta il pratico sistema Multipockets™ brevettato, con due pratiche tasche 

laterali, ideali per cellulare, palmare o occhiali

•  Tessuto di alta qualità con cuciture a triplo filo che mantiene la sua forma  
nel tempo anche dopo molti lavaggi

•  Tessuto prelavato per il massimo comfort

•  Polsini e fondo elasticizzati per proteggervi dal vento

•  Design moderno per un’ottima vestibilità

Materiale: Confortevole e resistente tessuto 80% cotone, 20% poliestere, 330 g/ m2.  
Prelavata

Taglie: XS–XXXL

2820 Felpa con logo
L'indumento per tutti. Felpa girocollo con un design contemporaneo e logo Snickers 
Workwear  stampato sul petto. Siate orgogliosi di indossare questa felpa!
•  Tessuto di alta qualità con cuciture a triplo filo che mantiene la sua forma nel tempo 

anche dopo molti lavaggi

•  Tessuto prelavato per il massimo comfort

•  Polsini e fondo elasticizzati per proteggervi dal vento

•  Etichetta posteriore stampata sul tessuto per evitare fastidiose irritazioni al collo

•  Design moderno per un'ottima vestibilità

Materiale: Confortevole tessuto resistente in 80% cotone e 20% poliestere, 330 g/m2.  
Prelavata.

Taglie: XS–XXXL

2607 Polo Rugby AllroundWork 
Un classico con un tocco di modernità. Polo robusta a maniche 
lunghe in pesante cotone adatta alla personalizzazione aziendale.
•  Cucitura rinforzata dietro al collo 

•  Tasca pettorale di facile accesso perfetta per smartphone

•  Bottoni per arrotolare le maniche

Materiale: 100% cotone, 280 g/m2 

Taglie: XS–XXXL  

2905 Maglione in lana ½ zip 
Testate il comfort e il calore di questo secondo strato in lana ½  zip. La perfetta 
assorbenza dell'umidità e la massima traspirabilità della lana naturale.
•  Lana naturale traspirante per il massimo comfort in situazioni di freddo intenso 

•  Resistente agli odori e fresca per lunghi periodi senza lavaggio

•  Assorbe l'umidità e mantiene il calore anche se bagnata

•  Gomiti e avambracci rinforzati

•  ½ zip e asole sui polsini

Materiale: 100% lana naturale, rinforzi in 100% poliammide 190 g/m2.

Taglie: XS–XXXL  
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2810 Felpa
Robusta e semplice felpa disponibile in una vasta gamma di colori, 
che la rende ideale per la personalizzazione con logo aziendale.
•  Tessuto spazzolato all'interno per il massimo comfort

•  Polsino in Lycra a coste per alte prestazioni

•  Etichetta stampata all’interno del collo per un comfort migliore

Materiale: 80% cotone, 20% poliestere, 300 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2712  Polo Rugby
Un classico intramontabile, con un design contemporaneo, Polo realizzata in 
robusto ma soffice tessuto. ideale per la personalizzazione con il logo aziendale.
•  Ampi spazi, con poche cuciture per la personalizzazione del logo aziendale

•  Tessuto prelavato robusto ma confortevole, per comfort e lunga durata

•  Design avanzato. polsini elasticizzati con spacchetti laterali per un migliore comfort

•  Tasca  sul petto per una maggiore comodita' e un look pratico

Materiale: Morbido tessuto spazzolato e prelavato al silicone, 80% cotone 20% 
Poliestere, 300 g/m2

Taglie: XS–XXXL  

2813 Felpa “Heavy” con cerniera e MultiPockets™

Un look contemporaneo e taglio moderno,robusta e confortevole con sistema 
Multipockets™ brevettato
•  Presenta il pratico sistema Multipockets ™ brevettato, con due pratiche tasche 

laterali, ideali per cellulare, palmare o occhiali

•  Tessuto di alta qualità con cuciture a triplo filo che mantiene la sua forma  
nel tempo anche dopo molti lavaggi

•  Comodo collo a costine con cerniera per un maggiore comfort e praticità

•  Design moderno per un’ottima vestibilità

Materiale: Confortevole e resistente tessuto 80% cotone, 20% poliestere, 330 g/m2. 
Prelavata.

Taglie: XS–XXXL

2818 Felpa ½ Zip 
Felpa semplice e robusta a ½ zip. Ideale per la personalizzazione.
•   Spazzolata all'interno per extra comfort

•   Bordi in Lycra doppi per una performance superiore

•   Etichetta stampata all’interno del collo per evitare irritazioni

•   Collo a coste con cerniera

Materiale: Calda, confortevole e di lunga durata. 80% cotone, 20% poliestere, 
300 g/m2.

Taglie: XS–XXXL
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2808 Felpa con cappuccio e MultiPockets™

Mettete in risalto la vostra personalità con questa felpa con cappuccio regolabile. Tessuto 
a filo triplo intrecciato e sistema MultiPockets™ brevettato.
•  Sistema MultiPockets™ brevettato: due tasche laterali “intelligenti” dove riporre il telefono 

cellulare o gli occhiali. Con canaline interne per cavi auricolari

•  Laccio elastico per la regolazione del cappuccio

•  Tessuto 80% cotone e 20% poliestere, confortevole e duraturo

•  Gomiti rinforzati anti usura

•  Design attuale per una vestibilità ottimale

Materiale: Tessuto 80% cotone e 20% poliestere 330 g/m2. Prelavata.

Taglie: XS–XXXL

2815 Felpa con Cappuccio
Indossatela con o senza il cappuccio, a voi la scelta, robusta felpa realizzata  
in tessuto resistente, ma  anche morbido e confortevole. Provvista di asola per  
il pollice nei polsini, per mantenere le maniche nella giusta posizione.
•  Tessuto di alta qualità con cuciture a triplo filo che mantiene la sua forma nel tempo anche dopo molti 

lavaggi

•  Coulisse elastica per la regolazione del cappuccio

•  Dotata di una tasca a marsupio frontale per tenere calde le mani

•  Tessuto prelavato per il massimo comfort

•  Polsini e fondo elasticizzati per proteggervi dal vento

Materiale: Confortevole e resistente tessuto in 80% cotone e 20% poliestere, 330 g/m2. Prelavata.

Taglie: XS–XXXL  

2824 Felpa FlexiWork mimetica con cappuccio 
Massimo comfort in look mimetico, felpa di alta qualità con laccio elastico sul 
cappuccio. Tessuto a filo triplo e funzionalità MultiPockets™.
•  Sistema MultiPockets™ brevettato: due tasche laterali “intelligenti” dove riporre il telefono 

cellulare o gli occhiali. Con canaline interne per cavi auricolari

•  Laccio elastico per la regolazione del cappuccio

•  Tessuto 80% cotone e 20% poliestere, confortevole e duraturo

•  Gomiti rinforzati anti usura

Materiale: Caldo, confortevole e di lunga durata. 80% cotone, 20% poliestere, 330 g/m2. 

Taglie: XS–XXXL  
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2800 Felpa con cappuccio
Un capo che parla da sè. Se vi accorgerete del taglio, del design 
innovativo e della comodità di questo pile allora non lo abbandonerete 
più. Sul lavoro o anche nel tempo libero.
•  Tessuto combinato in pile e jersey extra caldo

•  Ricamo centrale Snickers di alta qualità

•  Comoda cerniera frontale YKK

•  Design moderno per un ottima vestibilità

•  Comode e grintose tasche a marsupio sul davanti

Materiale: Caldo, confortevole e di lunga durata. 80% cotone, 20% poliestere, 
300 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2816 Felpa con cappuccio e cerniera
Godetevi questa laboriosa felpa con cerniera realizzata  in un  tessuto durevole e 
resistente ma  anche  morbido e confortevole. Provvista di asola per il pollice nei polsini, 
per mantenere le maniche nella giusta posizione.
•  Tessuto di alta qualità con cuciture a triplo filo che mantiene la sua forma nel tempo anche 

dopo molti lavaggi

•  Coulisse elastica per la regolazione del cappuccio

•  Dotata di una tasca a marsupio frontale per tenere calde le mani

•  Tessuto prelavato per il massimo comfort

•  Polsini e fondo elasticizzati per proteggervi dal vento

Materiale: Confortevole e resistente tessuto in 80% cotone e 20% poliestere, 330 g/m2.  
Prelavata.

Taglie: XS–XXXL 
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2821 Giacca senza logo
Personalizzala con il tuo logo. Giacca sportiva in un accattivante design 
contemporaneo, con tanto spazio per la personalizzazione aziendale. Realizzata in 
tessuto poliestere tricot con fodera interna in pile spazzolato per un miglior 
comfort sul lavoro.
•  Ampi spazi con poche cuciture per poter personalizzare la giacca con il vostro logo 

aziendale

•  Comodo colletto alto per proteggervi dal freddo

•  Polsini e fondo elasticizzati per proteggervi dal vento

•  Facile accesso alle due tasche frontali

•  Comoda cerniera frontale YKK

Materiale: 100% poliestere tricot, 350 g/m2. Pile spazzolato all'interno. 

Taglie: XS–XXXL  

2801 Felpa con cappuccio e cerniera
Libertà di azione. Felpa con cappuccio e cerniera di grande versatilità 
dotata di una tasca a marsupio frontale per tenere calde le mani.  
Un capo semplice, ma utile e facile da personalizzare.
•  Interno spazzolato per il massimo comfort

•  Bordi in Lycra a costine doppie per una performance superiore

•  Etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni

Materiale: 80% cotone, 20% poliestere, 300 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2806 Felpa da donna con cappuccio
Felpa con cappuccio di taglio femminile con una grande tasca a marsupio per 
tenere le mani al caldo. Confortevole e ideale per la personalizzazione.
•  Taglio tipicamente femminile

•  Interno spazzolato per il massimo comfort

•  Bordi in Lycra doppi per una performance superiore

Materiale: 80% cotone, 20% poliestere, 300 g/m2.

Taglie: XS–XXL
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8503 Camicia Service
Robustezza eccezionale. Taglio attraente e professionale e tessuto di facile 
manutenzione. Offre il massimo comfort e il pratico sistema MultiPockets™ 
brevettato.
•  Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche laterali ideali per 

cellulare, palmare o occhiali

•  Tessuto di facile manutenzione : colori e forma inalterati anche con lavaggi fino a 70°

•  Protezione UV 50+

•  Design esclusivo con bottoni nascosti per non graffiare le superfici di lavoro

•  Design avanzato e taglio moderno

Materiale: Resistente tessuto 65% poliestere, 35% twill di cotone, 155 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

8506 Camicia Rip Stop
Questa leggera camicia a maniche corte, realizzata in tessuto Rip-Stop ,resistente 
ma morbida, offre il massimo comfort e il pratico sistema MultiPockets™

•  Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali 
ideali per cellulare, palmare o occhiali 

•  Tessuto Rip-Stop resistente, ma leggero , è stato prelavato per aumentare il massimo  
del comfort sul lavoro

•  Design avanzato e taglio moderno

•  Etichetta stampata nel collo per evitare fastidiose irritazioni

•  Bottoni con chiusura facile per una maggiore durata

Materiale: Soffice e confortevole tessuto Rip-Stop. Prelavata. 80% Cotone 20% Poliestere 
150 g/m2

Taglie: XS–XXXL  

8508 Camicia Rip Stop
Questa leggera camicia , realizzata in tessuto Rip-Stop ,resistente ma morbida,  
offre il massimo comfort e il pratico sistema MultiPockets™

•  Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali 
ideali per cellulare, palmare o occhiali 

•  Tessuto Rip-Stop resistente, ma leggero , è stato prelavato per aumentare il massimo  
del comfort sul lavoro

•  Design avanzato e taglio moderno

•  Etichetta stampata nel collo per evitare fastidiose irritazioni

•  Bottoni a pressione, per una facile chiusura e una maggiore durata 

Materiale: Soffice e confortevole tessuto Rip-Stop. Prelavata. 80% Cotone 20% Poliestere 
150 g/m2

Taglie: XS–XXXL  
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2711 Polo A.V.S.
Freschi al caldo con questa polo leggerissima ed elastica, resistente ai raggi UV.  
Tessuto altamente traspirante che trasporta l'umidità corporea all'esterno.  
Ideale per la personalizzazione.
•  Active Vaporize System (A.V.S.) : un'innovativa tecnologia applicata ai tessuti che li rende 

traspiranti e capaci di trasportare all'esterno l'umidità corporea, mantenendo la pelle sempre 
asciutta e fresca

•  Finitura anti odore e protezione anti UV 40+ per difendersi dal calore

•  Materiale elastico e cuciture piatte per il massimo comfort sul lavoro

Materiale: 100% tessuto poliestere A.V.S., 140 g/m2, con trattamento anti odore e protezione UV.

Taglie: XS–XXXL  

2509 T- shirt A.V.S. speciale
Freschi e asciutti per tutto il tempo necessario. Una T- shirt estremamente soffice e al contempo 
robusta, in tessuto traspirante e resistente ai raggi UV. Traspirabilità massima e tasche laterali 
brevettate MultiPocket™.
•  Active Vaporize System (A.V.S.) : un'innovativa tecnologia applicata ai tessuti che li rende traspiranti e 

capaci di trasportare all'esterno l'umidità corporea, mantenendo la pelle sempre asciutta e fresca

•  Innovativa mistura di tessuto A.V.S. in poliestere, di fibre di bambù e protezione dai raggi UV 50+ per il 
massimo comfort nel caldo

•  Tasche laterali brevettate MultiPocket™, perfette per telefono cellulare, palmare o occhiali

•  Materiale elastico e cuciture piatte per il massimo comfort sul lavoro

•  Etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni

Materiale: 100% tessuto poliestere traspirante A.V.S., 220 g/m2, con trattamento anti odore alle fibre di 
bambù e protezione UV.

Taglie: XS–XXXL  

2714 Polo A.V.S. speciale
Freschi e asciutti per tutto il tempo necessario. Una polo estremamente soffice e al contempo 
robusta, in tessuto traspirante e resistente ai raggi UV. Traspirabilità massima e tasche laterali 
brevettate MultiPocket™.
•  Active Vaporize System (A.V.S.) : un'innovativa tecnologia applicata ai tessuti che li rende traspiranti e 

capaci di trasportare all'esterno l'umidità corporea, mantenendo la pelle sempre asciutta e fresca

•  Innovativa mistura di tessuto A.V.S. in poliestere, di fibre di bambù e protezione dai raggi UV 50+ per il 
massimo comfort nel caldo

•  Tasche laterali brevettate MultiPocket™, perfette per telefono cellulare, palmare o occhiali

•  Materiale elastico e cuciture piatte per il massimo comfort sul lavoro

•  Etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni

Materiale: 100% tessuto poliestere traspirante A.V.S., 220 g/m2, con trattamento anti odore alle fibre di 
bambù e protezione UV.

Taglie: XS–XXXL  
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2508 T- shirt A.V.S.
Asciutti e a proprio agio. T- shirt leggera ed elastica in tessuto altamente 
traspirante che trasporta l'umidità corporea all'esterno. Ideale per la 
personalizzazione.
•  Active Vaporize System (A.V.S.) : un'innovativa tecnologia applicata ai tessuti che li rende 

traspiranti e capaci di trasportare all'esterno l'umidità corporea, mantenendo la pelle 
sempre asciutta e fresca

•  Finitura anti odore e protezione anti UV 40+ per difendersi dal calore

•  Materiale elastico e cuciture piatte per il massimo comfort sul lavoro

Materiale: 100% tessuto poliestere A.V.S., 140 g/m2, con trattamento anti odore e 
protezione UV.

Taglie: XS–XXXL  

2504 T-shirt “Heavy” con MultiPockets™

T-shirt dal design rivoluzionario rinforzata, con pratico sistema Multipockets™ brevettato, 
in morbido e resistente cotone.
•  Presenta il pratico sistema Multipockets ™ brevettato, con due pratiche tasche laterali,  

ideali per cellulare, palmare o occhiali

•  Cuciture rinforzate sul collo e sulle spalle per la massima durata

•  Anello passacavo nel collo per il cavo dell’ MP3 o dell’auricolare proveniente dalla tasca 
Multipockets ™ sistema “mani libere”

•  Lycra nel colletto per mantenere la forma lavaggio dopo lavaggio

•  Etichetta stampata all’interno del collo per un comfort migliore

Materiale: 100% Cotone rinforzato per extra durata, 200 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2710 Polo “Heavy”con MultiPockets™

Una polo sportiva e classica con taglio moderno. Questa polo accattivante con maniche  
a raglan combina comfort e robustezza grazie al morbido cotone prelavato, con sistema 
Multipockets™ brevettato.
•  Presenta il pratico sistema Multipockets ™ brevettato, con due pratiche tasche laterali,  

ideali per cellulare, palmare o occhiali

•  Cuciture rinforzate sul collo e sulle spalle per la massima durata

•  Anello passacavo nel collo per il cavo dell’ MP3 o dell’auricolare proveniente dalla tasca 
Multipockets ™ sistema “mani libere”

•  Etichetta stampata all’interno del collo per un comfort migliore

•  Collo a due bottoni e maniche raglan per un look moderno

Materiale: 100% Morbido Cotone prelavato per uno straordinario comfort sul lavoro, 240 g/m2.

Taglie: XS–XXXL
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2702 Polo da donna
Robusta polo da donna di taglio tipicamente femminile. Ideale per la 
personalizzazione aziendale.
•  Taglio aderente tipicamente femminile

•  Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata nel tempo

•   Facilità di lavaggio: mantiene il colore e la forma fino a 70°C

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 220 g/m2

Taglie: XS–XXL

2518 T-shirt AllroundWork 
Classica T-shirt in diversi colori in puro cotone perfetta per la 
personalizzazione aziendale.
•  Cucitura rinforzata sul retro del collo

•  Girocollo in Lycra che ne mantiene la forma

•  Etichetta stampata all'interno

Materiale: 100% cotone pettinato, 160 g/m2.

Taglie: XS–XXXL  

2715 Polo AllroundWork 
Un classico moderno per tutti i giorni. Polo confortevole in diversi colori 
adatta per la personalizzazione aziendale.
•  Colletto e orlo maniche a coste per mantenerne la forma

•  Cucitura rinforzata sul retro del collo

•  Etichetta stampata all'interno

Materiale: 65% poliestere 35% cotone, 220 g/m2. 

Taglie: XS–XXXL  

PROTEZIONE DELLA PARTE SUPERIORE DEL CORPO
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2708 Polo classica
Attraente e robusta Polo disponibile in una vasta gamma di 
colori che la rende ideale per la personalizzazione con logo 
aziendale.
•  Cuciture rinforzate sul collo e sulle spalle per la massima durata

•  Facilità di lavaggio: mantiene il colore e la forma fino a 70°C

•  Tasca sul petto per maggiore praticità e un look elegante

Materiale: 65% poliestere 35% cotone, 220 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2402 T-shirt a maniche lunghe
L’indumento di tutti i giorni. Pratica T-shirt a maniche lunghe rinforzata con il 
comfort del cotone e numerose possibilità di personalizzazione.
•  Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata nel tempo

•  Lycra sul bordo interno del colletto per mantenere la forma, lavaggio dopo lavaggio

•  Etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni

Materiale: 100% Cotone, 200 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2502 T-shirt classica
L’indumento senza tempo. Classica T-shirt con il comfort del 
cotone e numerose possibilità di personalizzazione.
•  Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore 

durata nel tempo

•  Lycra sul bordo interno del colletto per mantenere la forma, lavaggio 
dopo lavaggio

•  Etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni

Materiale: 100% Cotone, 160 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2516 T-shirt da donna
Look sportivo, vestibilità femminile, facile da indossare e ideale per 
la personalizzazione aziendale.
•  Taglio aderente tipicamente femminile

•  Lycra sul bordo interno del colletto per mantenere la forma, lavaggio 
dopo lavaggio

•  Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata 
nel tempo

•  Etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni

Materiale: 100% cotone pettinato, 160 g/m2

Taglie: XS–XXL

PROTEZIONE DELLA PARTE SUPERIORE DEL CORPO 75
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Materiali high-tech al lavoro. Per maggiori informazioni sui nostri materiali all’avanguardia:  
www.snickersworkwear.it

COMFORT SULLA PELLE
Tutti gli indumenti primo strato di Snickers Workwear sono realizzati in tessuto altamente efficiente 
che trasporta il sudore e l'umidità lontano dal corpo, mantenendoti caldo e asciutto. La scelta 
dell'intimo corretto dipende dalla stagione, dal tempo, dell'intensità del lavoro e, naturalmente, 
dal gusto personale.

TECNOLOGIA 37.5®

Un tessuto ad asciugatura ultra rapida – cinque volte 
più veloce di tessuti simili – per una freschezza 
ottimale e un comfort lavorativo asciutto. È dotato di 
una tecnologia all'avanguardia basata su particelle 
attive con carbone di cocco naturale e trattamento 
anti-odore. 

LANA MERINO
Un tessuto estremamente soffice e leggero per 
restare caldi e comodi al freddo o durante lavori 
meno intensi. Con una grande capacità di 
assorbimento dell'umidità e anti-odore, consente 
di indossare gli indumenti per diversi giorni senza 
necessità di lavaggio. 

INTIMO XTR: STUDIATO PER 
IL CORPO
L'ultima novità in fatto di primo strato, offre un 
design avanzato, studiato per adattarsi al corpo e 
fornirti una combinazione ottimale di ventilazione, 
isolamento e protezione. Questo tessuto innovativo 
è composto da poliestere elastico, comodo, capace 
di trasportare il sudore lontano dalla pelle, ad 
asciugatura rapida.

Come ti vesti, così lavorerai. Stare caldi, asciutti e comodi nella sta-
gione invernale: è sufficiente vestirsi a strati. Tutto inizia a contatto 
della pelle. La corretta scelta del primo strato è essenziale per te-
nere il tuo corpo al caldo e ventilato durante la giornata di lavoro. 
Qualsiasi capo tu possa scegliere dalla nostra gamma, potrai con-
tare su un primo strato dotato di funzionalità avanzate e una stupe-
facente indossabilità grazie al design superiore e al materiale estre-
mamente confortevole.

CALDO E ASCIUTTO È  
LA MASSIMA PRIORITÀ

9433 Mutanda XTR, Pagina 79
9432 T-Shirt Manica Corta XTR, Pagina 78
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9430 T-shirt mappata a manica lunga XTR
Ottimizzate i movimenti del vostro corpo con questo nuovo primo 
strato di nuova generazione. La nuova t-shirt a manica lunga che 
mantiene il corpo asciutto e fresco durante il lavoro, con un 
design all’avanguardia e tessuto funzionale.
•  Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco durante tutta la giornata, 

grazie al suo innovativo tessuto che permette una rapida asciugatura 
del sudore

•  Avanzato design e materiali tecnologicamente avanzati che 
permettono una combinazione ottimale di traspirabilità protezione e 
isolamento dal freddo

•  Traspirabilità supplementare nei punti dove si suda di più: sotto le 
ascelle, sulla schiena, sul petto e nelle pieghe del braccio

•  Un isolamento supplementare nelle zone dove è più necessario, ad 
esempio i reni e le spalle

•  Una protezione maggiore nella zona dei gomiti

Materiale: Tessuto high-tech A.V.S. estremamente traspirante composto 
da 56% poliammide, 40% polipropilene, 4% elastan, 200 g/m2.

Taglie: XS–XXL

9432 T-Shirt mappata manica corta XTR
Senti la differenza con questa T-shirt primo strato: puoi 
contare su un design all' avanguardia e un tessuto funzionale 
e mantenere il tuo corpo asciutto e fresco durante il lavoro.
•  Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco durante tutta la giornata, 

grazie al suo innovativo tessuto che permette una rapida 
asciugatura del sudore

•  Avanzato design e materiali tecnologicamente avanzati che 
permettono una combinazione ottimale di traspirabilita' e 
isolamento

•  Traspirabilità supplementare nei punti dove si suda di più: sotto 
le ascelle, sulla schiena e sul petto

•  Un isolamento supplementare nelle zone dove è più necessario: 
ad esempio i reni e le spalle

Materiale: Tessuto high-tech A.V.S. estremamente traspirante 
composto da 56% poliammide, 40% polipropilene, 4% elastan,  
200 g/m2.

Taglie: XS–XXL

Tessuto all’avanguardia che 
allontana sudore e umidità  

dalla vostra pelle. 

Tessuto elasti cizzato,  
ad asciugatura rapida.

Isolamento maggiore  
sulle spalle e all’altezza 
dei reni.

Ventilazione maggiore 
sotto le ascelle, sulla 
schiena, sul torace e 
all’interno del gomito.

INTIMO

– L’IMPAREGGI 
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9431 Mutande lunghe mappate XTR
Un rivoluzionario primo strato. Preparatevi con queste nuove 
mutande lunghe ad una nuova dimensione di asciutto e fresco e 
soprattutto di comfort sul lavoro grazie a un design e a tessuti 
funzionali all’avanguardia.
•  Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco a lungo durante tutta la 

giornata, grazie al suo innovativo tessuto elastico che permette una 
rapida asciugatura del sudore

•  Avanzato design e materiali tecnologicamente avanzati che 
permettono una combinazione ottimale di traspirabilità protezione 
e compressione

•  Traspirabilità supplementare nei punti dove si suda di più: nella 
parte posteriore e anteriore del ginocchio

•  Compressione extra per supportare e per attivare i muscoli 
importanti: sul retro, le cosce e l’inguine

•  Una protezione maggiore nella zona dove serve di più: le ginocchia

Materiale: Tessuto high-tech A.V.S. estremamente traspirante 
composto da 56% poliammide, 40% polipropilene, 4% elastan,  
200 g/m2.

Taglie: XS–XXL

9433 Mutande mappate XTR
Mutande primo strato che fanno davvero la differenza. Una 
nuova dimensione di asciutto e fresco e soprattutto di 
comfort sul lavoro grazie a un design e a tessuti funzionali 
all’avanguardia.
•  Mantiene il tuo corpo asciutto e fresco durante tutta la 

giornata, grazie al suo innovativo tessuto che permette una 
rapida asciugatura del sudore

•  Avanzato design e materiali tecnologicamente avanzati che 
permettono una combinazione ottimale di traspirabilita' e 
compressione

•  Traspirabilita' supplemetare nella parte posteriore dove si 
suda di più

•  Compressione extra per supportare e per attivare i muscoli 
più importanti: sul retro, le cosce e l’inguine

Materiale: Tessuto high-tech A.V.S. estremamente traspirante 
composto da 56% poliammide, 40% polipropilene, 4% elastan, 
200 g/m2.

Taglie: XS–XXL

Tessuto all’avanguardia  
che allontana sudore e umidità 

dalla vostra pelle. 

Compressione 
maggiore sul  
retro, cosce  
e inguine.

Protezione 
addizionale sulle 

ginocchia.

Tessuto elasticizzato,  
ad asciugatura rapida.

Ventilazione 
maggiore nella 
parte posteriore 
e nel cavo delle 
ginocchia.

Ventilazione 
maggiore nella 

parte posteriore 
e nel cavo delle 

ginocchia.

INTIMO

ABILE PRIMO STRATO

Sistema Active Vaporize System (A.V.S)

Traspira e mantiene il corpo asciutto,  allontanando 
sudore e umidità dalla pelle. 

Tessuto

PelleVapore corporeo

Umidità
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SENTIRAI IL SUDORE 
EVAPORARE

Restare caldi, asciutti e comodi è una questione 
di regolazione della temperatura e dell'umidità 
per ottenere un microclima perfetto vicino alla 

pelle. La temperatura corporea ideale è 37,5° C. L'umidi-
tà relativa ideale del tuo microclima è circa del 37,5%. In 
altre parole, 37,5 corrisponde alla zona ideale di comfort 
e prestazioni. Ed è esattamente in quella zona che ti 
terrà il nostro intimo dotato della rivoluzionaria tecnolo-
gia 37.5®.

Tessuto

Pelle
Microclima

Calore 
corporeo   

Vapore umido

Asciugatura estremamente rapida, 
cinque volte più veloce di tessuti simili.

La tecnologia 37.5™ cattura e rilascia 
vapore acqueo per un microclima 
superiore a contatto con la tua pelle. 

Design all'avanguardia mappato sul corpo 
con inserti in rete dove si suda di più.

Tessuto naturale con trattamento 
antiodore per mantenere il corpo 
asciutto e fresco.

Materiale altamente elasticizzato per 
vestibilità e comfort imbattibili.
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9421 T-shirt 37.5® a manica lunga
Con questa maglia all'avanguardia senti evaporare il tuo sudore in un attimo. La 
tecnologia 37.5®  ti offre un tessuto asciutto, caldo e traspirante come non l'hai mai 
provato prima.
•  La tecnologia 37.5® permette il rilascio immediato dell'umidità corporea e crea il microclima 

ideale a contatto con la tua pelle

•  Tessuto che asciuga 5 volte più velocemente dei normali tessuti con le stesse caratteristiche

•  Tessuto naturale e anti odore che mantiene la tua pelle fresca e asciutta tutto il giorno

•  Design avanzato mappato con parti particolarmente traspiranti nelle zone delle corpo dove la 
sudorazione è più intensa: ascelle e schiena e collo

•  Materiale molto elastico e cuciture piatte a sei fili

Material: Tecnologia 37.5® brevettata: millioni di particelle attive incorporate nella fibra che 
aumentano di 8 volte la superficie del filato, traspirante e che asciuga velocemente, 54% 
poliestere 37.5®, 46% poliestere standard, Polsini in 90% poliestere/10% Spandex, 126 g/m2.

Size: XS–XXXL

9422 T-shirt 37.5® a manica lunga e ½ zip
Dimenticati di sudare con questa maglia all'avanguardia dotata di cerniera. Il tessuto con 
tecnologia 37.5® ti assicura di rimanere asciutto, caldo e fresco per l'intera giornata.
•  La tecnologia 37.5® permette il rilascio immediato dell'umidità corporea e crea il microclima 

ideale a contatto con la tua pelle

•  Tessuto che asciuga 5 volte più velocemente dei normali tessuti con le stesse caratteristiche

•  Tessuto naturale e anti odore che mantiene la tua pelle fresca e asciutta tutto il giorno

•  Design avanzato mappato con parti particolarmente traspiranti nelle zone delle corpo dove la 
sudorazione è più intensa: ascelle e schiena e collo

•  Materiale molto elastico e cuciture piatte a sei fili

Materiale: Tecnologia 37.5® brevettata: millioni di particelle attive incorporate nella fibra 
che aumentano di 8 volte la superficie del filato, traspirante e che asciuga velocemente, 54% 
poliestere 37.5®, 46% poliestere standard, Polsini in 90% poliestere/10% Spandex, 126 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

9423 Mutande lunghe 37.5®

Tieni le gambe al caldo e all'asciutto. Mutande lunghe in tessuto d'ultima generazione con 
tecnologia 37.5®. Via il sudore e massimo comfort.
•  La tecnologia 37.5® permette il rilascio immediato dell'umidità corporea e crea il microclima 

ideale a contatto con la tua pelle

•  Tessuto che asciuga 5 volte più velocemente dei normali tessuti con le stesse caratteristiche

•  Tessuto naturale e anti odore che mantiene la tua pelle fresca e asciutta tutto il giorno

•  Design avanzato mappato con parti particolarmente traspiranti nelle zone delle corpo dove la 
sudorazione è più intensa: inguine, ginocchia e posteriore

•  Materiale molto elastico e cuciture piatte a sei fili

Materiale: Tecnologia 37.5® brevettata: millioni di particelle attive incorporate nella fibra 
che aumentano di 8 volte la superficie del filato, traspirante e che asciuga velocemente, 54% 
poliestere 37.5®, 46% poliestere standard, Polsini in 90% poliestere/10% Spandex, 126 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

INTIMO 81
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9415 T-shirt Merino a maniche lunghe
Questa maglia in lana Merino ti offrirà un riparo caldo e morbido contro il 
freddo. Un primo strato traspirante e confortevole tutto naturale.
•  Confortevole tessuto in naturale lana Merino per lavori poco intensi

•  Mantiene la sua forma naturale anche dopo tanto tempo e parecchi lavaggi

•  Resiste naturalmente agli odori e allo sporco

•  Polsini elastici per non fare entrare il freddo

•  Tessuto leggero e morbido con cuciture piatte a 6 fili per il massimo comfort

Materiale: 70% leggera lana Merino, 30% poliestere, 170 g/m2. Lavaggio in 
lavatrice concesso.

Taglie: XS–XXXL

9416 Mutande lunghe Merino
Calde e morbide, tutte naturali. Primo strato di lana Merino di lunga 
durata e massimo comfort.
•  Confortevole tessuto in naturale lana Merino per lavori poco intensi

•  Mantiene la sua forma naturale anche dopo tanto tempo e parecchi lavaggi

•  Resiste naturalmente agli odori e allo sporco

•  Elastici alle caviglie, per non fare entrare il freddo

•  Tessuto leggero e morbido con ampio elastico in vita per il massimo comfort

Materiale: 70% leggera lana Merino, 30% poliestere, 170 g/m2. Lavaggio in 
lavatrice concesso.

Taglie: XS–XXXL

IL CALORE DELLA PURA LANA MERINO 
Quando si tratta di calore naturale e comfort in condizioni di vero 
freddo o durante lavori meno intensi, non esiste nulla che possa 
battere la lana Merino. Questo tessuto estremamente morbido e 
leggero, dotato di una grande capacità di assorbimento dell'umidità e 
anti-odore, consente di indossare gli indumenti per diversi giorni 
senza necessità di lavaggio. Inoltre, l'intimo in lana Merino mantiene 
la forma anche dopo averla indossata e lavata innumerevoli volte.

Prodotta in lana Merino, 
incredibilmente 
confortevole e calda.

Assorbe l'umidità 
per farti lavorare 
asciutto e comodo.

Materiale 
estremamente 
soffice e leggero.

Mantiene la forma 
anche dopo 
innumerevoli 
utilizzi.
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9413 Maglia in micropile collo alto con ½ zip
Maglia in micropile che assicura calore e comfort per chi lavora al freddo. Questa maglia in 
pile garantisce un isolamento superiore e il sudore asciuga più rapidamente.
•  Vestibilità più aderente e più comfort sul lavoro grazie al suo tessuto estremamente elastico

•  Comoda zip alta sul colletto con aletta protettiva interna per il collo

•  Asola per pollice sui polsini, per mantenere in posizione le maniche

•  Polsini elastici per lasciare il freddo all’esterno

•  La parte posteriore è più lunga per rimanere inserita nei pantaloni quando  
ci si inginocchia

Materiale: 94% poliestere traspirante A.I.S  (Active Insulation System) e 6% elastan, 230 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

9414 Mutande lunghe in micropile
Mutande in micropile che assicurano calore e comfort per chi lavora al freddo. Queste mutande 
in pile garantiscono un isolamento superiore ideale sia come primo strato caldo o come secondo 
strato più leggero.
•  Vestibilità più aderente e più comfort sul lavoro grazie al suo tessuto estremamente elastico

•  Tessuto leggero che permette al sudore di evaporare velocemente

•  Tessuto spazzolato nella parte interna, per calore e comfort extra

•  Polsini elastici alle caviglie per non fare entrare il freddo

•  Cintura rivestita, progettata per il massimo comfort

Materiale: 94% tessuto traspirante poliestere A.I.S. (Active Insulation System)  e 6% elastan, 230 g/m2.

Taglie: XS–XXXL  

9436 Mutande in cotone pacchetto doppio
Cotone davvero morbido: queste mutande elasticizzate, a contatto con la vostra pelle,  
vi doneranno un comfort assoluto.
•  Ottima vestibilità grazie al suo design e al tessuto estremamente elastico

•  Tessuto incredibilmente morbido per il massimo comfort

•  Bordo del girovita spazzolato per il massimo comfort

•  Cuciture a punto piatto a 6 fili, per una maggiore durata e comfort

Materiale: 95% cotone, 5% elastane, 210 g/m2

Taglie: XS–XXXL  
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9209 Calze in Cordura®

Calze in Cordura®, estremamente morbide e confortevoli, ma allo stesso 
tempo resistenti e durevoli. Design avanzato con rinforzi nei punti giusti, 
per lunga durata e ventilazione ottimale.
•  Resistente suola in Cordura ® per offrire la massima durata

•  Cuciture lisce per un comfort ottimale

•  Talloni e punte più spesse per una lunga durata

•  Ventilazione supplementare nella parte superiore del piede

•  Maglia elastica sull' arco del piede per una ottima vestibilità

Materiale: Tessuto estremamente resistente, 70% Polipropilene Polycolon,  
7% Cordura, 17% poliammide, 6% Lycra

Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9202 Calze in misto lana 
media lunghezza
Restate caldi e asciutti in queste calze da lavoro 
in misto lana. Design avanzato con protezione 
sulla battuta del piede, trasporto dell’umidità e 
trattamento anti batterico per il massimo 
confort sul lavoro.
•  Imbottitura sulla caviglia

•  Destra e sinistra preformate e arcuate per una 
vestibilità ottimale

•  Scanalature sulla base per il trasporto dell’umidità

•  Talloni e punte più spesse per una lunga durata  
e sostegno

•  Trattamento anti batterico

Materiale: Tessuto misto lana, 70% Lana, 6% Seta, 
20% Poliammide, 4% Lycra.

Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9203 Calze in misto lana lunghe
Caldi e asciutti ad ogni passo. Calze da lavoro in 
misto lana. Design avanzato con supporto tibiale, 
protezione sulla battuta del piede e trattamento 
anti batterico per il massimo confort sul lavoro.
•  Imbottitura su caviglia e tibia

•  Destra e sinistra preformate e arcuate per una 
vestibilità ottimale

•  Scanalature sulla base per il trasporto dell’umidità

•  Talloni e punte più spesse per una lunga durata e 
sostegno

•  Trattamento anti batterico

Materiale: Tessuto misto lana, 70% Lana, 6% Seta, 
20% Poliammide, 4% Lycra.

Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9210 Calze di lana lunghe
Dimenticate i piedi freddi. Con queste calze 
da lavoro di lana  è possibile. Lunghe, spesse, 
morbide e rinforzate  con una qualità 
superiore di lana estremamente calde per  
il massimo comfort sul lavoro
•  Calze lunghe per maggior calore e isolamento

•  Maglia elastica sull' arco del piede per una 
ottima vestibilità

•  Talloni e punte più spesse per una lunga durata 
e sostegno

•  Leggermente più sottili al collo del piede per  
il massimo comfort

Materiale: Spessa e soffice  lana di qualità,  
84% Merinoull, 12% Lycra, 4% Poliammide

Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

Suola resistente in 
Cordura®.

Maggiore ventilazione sulla 
parte superiore del piede.

Tallone e punta più spesse 
per una maggiore durata.

INTIMO

Taglie UK: 4–6, 6½–8, 8½–10½, 11–13.

Taglie UK: 4–6, 6½–8, 8½–10½, 11–13.

Taglie UK: 4–6, 6½–8, 8½–10½, 11–13.
Taglie UK: 4–6, 6½–8, 8½–10½, 11–13.
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9208 Calze leggere Coolmax®

Tenete i vostri piedi al caldo, con le leggere 
calze Coolmax ®. Dotate  di un intelligente 
Design high-tech,  per una migliore  
ventilazione e comfort per tutto il giorno.
•  Design Low Cut per un fresco comfort

•  Cuciture lisce per un comfort ottimale

•  Più spesso nel tallone e nella punta  per una 
migliore durata e supporto

•  Ventilazione supplementare nella parte 
superiore del piede

•  Tessuto elasticizzato per una perfetta vestibilità

Materiale: Tessuto Coolmax ® traspirante  
75% Coolmax, 21% Poliammide, 4% Lycra

Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9201 Calze Coolmax® media lunghezza
Calze da lavoro traspiranti all’avanguardia. Design innovativo con 
protezione sulla battuta del piede e tessuto Coolmax® per prestazioni 
superiori e trasporto dell’umidità.
•  Imbottitura sulla caviglia

•  Destra e sinistra preformate e arcuate per una vestibilità ottimale

•  Scanalature sulla base per il trasporto dell’umidità

•  Talloni e punte più spesse per una lunga durata e sostegno

Materiale: 60% Tessuto Coolmax®, 14% lana, 6% seta, 16% poliammide, 4% 
Lycra.

Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9200 Calze Coolmax® basse
Calze da lavoro high-tech, di alta qualità e 
traspiranti. Prodotte con tessuto Coolmax® per 
mantenere i piedi asciutti e resistere all’usura 
dei movimenti di ogni passo.
•  Retro imbottito per la protezione dei tendini

•  Destra e sinistra preformate e arcuate per una 
vestibilità ottimale

•  Scanalature sulla base per il trasporto dell’umidità

Materiale: 60% Tessuto Coolmax®, 14% lana,  
6% seta, 16% poliammide, 4% Lycra.

Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

9204 Calzino tecnico  
– pacchetto doppio
Il cambio sempre pronto. Con questo 
pacchetto composto da due paia di calzini 
morbidi e confortevoli avrete sempre il 
ricambio quando vi serve.
•  Tessuto Dri-release™, per restare asciutti e 

confortevoli al lavoro

•  Maglia elastica sull’arco del piede per una 
ottima vestibilità

•  Talloni e punte più spesse per una lunga 
durata

Materiale: 80% Tessuto Dri-release™,  
15% Lycra, 5% Nylon.

Taglie: 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

Protezione 
posteriore.

Scanalature sulla 
base per la 
fuoriuscita 
dell’umidità.

Tessuto tecnico Coolmax®.

Speciale lavorazione per 
una ventilazione extra.

Destro e sinistro, per una 
vestibilità ottimale.

INTIMO

Taglie UK: 4–6, 6½–8, 8½–10½, 11–13.

Taglie UK: 4–6, 6½–8, 8½–10½, 11–13. Taglie UK: 4–6, 6½–8, 8½–10½, 11–13.

Taglie UK: 4–6, 6½–8, 8½–10½, 11–13.
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Massima vestibilità femminile. Ogni indumento 
della nostra collezione donna ha un taglio prettamente 
femminile. I nostri pantaloni da lavoro all’avanguardia, 
ad esempio, sono a vita bassa per adattarsi perfet-
tamente alle forme femminili.

FUNZIONALITÀ  
AL LAVORO. 
Disegnati per le donne senza compromettere la 
funzionalità. Gli attacchi in Velcro, le tasche 
anteriori e quelle esterne, la tasca per il metro e 
lo scomparto per il cellulare, consentono di 
avere tutto a portata di mano.
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PRATICITÀ  
MULTIPOCKETS™.
Le t-shirt, le polo e le camicie da donna 
presentano due tasche laterali 
intelligenti, ideali per cellulare, lettore 
MP3 o occhiali.

PROTEZIONE PER GINOCCHIA CERTIFICATA.
Lavorare sulle ginocchia ha un prezzo.  
È per questo motivo che i nostri pantaloni da lavoro e le ginocchiere con sistema di posiziona-
mento KneeGuard™ ti offrono la protezione per ginocchia certificata più avanzata disponibile. 
In questo modo puoi proteggerti oggi e tutelare le tue ginocchia per il futuro. Per maggiori 
informazioni sulla nostra gamma di ginocchiere ll’avanguardia leggi a pag. 32–35.

Particolare design a contrasto. Inserti rosa e altri 
elementi del design aiutano a sottolineare un look 
moderno e femminile.

Materiali high-tech al lavoro. Per maggiori informazioni sui nostri materiali all’avanguardia: www.snickersworkwear.it

La gamma femminile Snickers Workwear si basa su un fatto:  
funzionalità senza compromessi, protezione e comodità lavorativa, 
progettate in modo specifico per la donna. Prendete ad esempio i 
nostri nuovi pantaloni da lavoro femminili. Sono dotati di un 
design Twisted Leg™ con taglio femminile e di Snickers Gusset™ 
all'altezza del cavallo per una perfetta vestibilità femminile e la 
massima libertà di movimento.

A MISURA DI DONNA PER 
UNA VESTIBILITÀ PERFETTA

2702 Polo da donna, pagina 89
3714 Pantaloni da donna tasche esterne Canvas+, pagina 88
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ABBIGLIAMENTO DA DONNA

3714 Pantaloni da donna tasche esterne Canvas+
Vestibilità e comfort eccezionali. Pantaloni da lavoro per le donne, che uniscono una vestibilità 
femminile con funzionalità avanzate. Realizzato in Canvas+  con rinforzi in Cordura ® per una 
maggiore durata e dettagli di design rosa per un look moderno e femminile.
•  Taglio a vita bassa con design Twisted Leg™ e Snickers Gusset sul cavallo per un comfort in ogni situazione

•  Resistenti rinforzi in Cordura® sulle ginocchia e all'interno delle tasche esterne per la massima durata

•  Tasche per ginocchiere realizzate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ che garantisce un’efficace 
protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404

•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne, atrezzi

•  Tasca per metro con innovativo design. La parte inferiore non è cucita sul pantalone, migliorando così la 
funzionalità e la libertà di movimento

Materiale: Canvas+. Un tessuto estremamente confortevole e robusto. 60% cotone, 40% poliestere, 340 g/m2. 
Rinforzi in tessuto 100% Cordura®-poliammide.

Taglie: 18–22, 32–54, 76–92

1227 Giacca Soft Shell Donna
Protezione attiva, taglio specifico per le donne. Una giacca casual Shoft Shell a tre strati elastica, 
traspirante e idrorepellente in poliestere con soffice rivestimento interno in pile. Studiata per il 
massimo confort con un taglio tipicamente femminile.
•  Taglio tipicamente femminile per la massima libertà di movimento

•  Tasca pettorale con cerniera e pratico scomparto interno per cellulare

•  Dispositivi riflettenti per alta visibilità

•  Due grandi tasche interne pensate per documenti o block notes

Materiale: Idrorepellente, traspirante ed elastico. Tessuto laminato Soft Shell 100% poliestere. 285g/m2.

Taglie: XS–XXL

6700 Pantaloni Service da donna
Look eccezionale. Pantaloni di taglio femminile contemporaneo confortevoli e 
piacevoli da indossare. Offrono giusta funzionalità e ampie parti per la 
personalizzazione aziendale.
•  Design contemporaneo e ampi spazi per la personalizzazione aziendale, anche sulle 

tasche

•  Taglio femminile contemporaneo per la massima libertà di movimento 

•  Tessuto robusto, ma soffice, elastico e di facile manutenzione

•  Ampie tasche frontali e tasche sulle gambe a soffietto con comparto portacellulare e 
comparti per matite e penne

•  Bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti

Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta i lavaggi 
industriali mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore. 65% poliestere, 35% 
cotone, 260 gr/m2.

Taglie: 18–22, 32–54, 76–92
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ABBIGLIAMENTO DA DONNA

2702 Polo da donna
Robusta polo da donna di taglio tipicamente femminile. Ideale per la 
personalizzazione aziendale.
•   Taglio aderente tipicamente femminile

•  Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata nel tempo

•   Facilità di lavaggio: mantiene il colore e la forma fino a 70°C

Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, 220 g/m2

Taglie: XS–XXL

2516 T-shirt da donna
Look sportivo, vestibilità femminile, facile da indossare e ideale per 
la personalizzazione aziendale.
•  Taglio aderente tipicamente femminile

•  Lycra sul bordo interno del colletto per mantenere la forma, lavaggio 
dopo lavaggio

•  Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata 
nel tempo

•  Etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni

Materiale: 100% cotone pettinato, 160 g/m2

Taglie: XS–XXL

2806 Felpa da donna con cappuccio
Felpa con cappuccio di taglio femminile con una grande tasca a marsupio per 
tenere le mani al caldo. Confortevole e ideale per la personalizzazione.
•  Taglio tipicamente femminile

•  Interno spazzolato per il massimo comfort

•  Bordi in Lycra doppi per una performance superiore

Materiale: 80% Cotone, 20% Poliestere, 300 g/m2.

Taglie: XS–XXL
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LA PROTEZIONE PERSONALE 
AL PRIMO POSTO 
Snickers Workwear non scende a compromessi in 
termini di protezione personale. Per tale ragione 
tutte le giacche, le t-shirt, le polo e i gilet alta 
visibilità presentano bande riflettenti orizzontali  
su tutta la circonferenza e verticali sopra le spalle,  
in modo da essere visibili da tutte le direzioni, 
persino quando si è piegati in avanti o inchinati.

COMFORT VISIBILE 
Le giacche e i pantaloni alta visibilità sfoderati 
Snickers Workwear sono realizzati in cotone 
per un comfort ottimale all’interno e poliestere 
repellente allo sporco all’esterno. Una combina-
zione perfetta per il massimo comfort e 
traspirabilità.

EN 471

  

EN 471 Indumenti ad alta visibilità. La norma specifica i requisiti per gli indumenti che segnalano 
visivamente la presenza dell’utente. I requisiti di prestazioni sono classificati per colore, rifrangenza, 
superfici minime e disposizione dei materiali.

Esistono 3 classi, dove la classe 3 è la più alta.
Classe 3:  Area completamente fluorescente di almeno 0,8 m2 e materiale riflettente di 0,2 m2.

Classe 2:  Area completamente fluorescente di almeno 0,5 m2 e materiale riflettente di 0,13 m2.

Classe 1:  Area completamente fluorescente di almeno 0,14 m2 e materiale riflettente di 0,10 m2.

Stampa del logo ad alta visibilità
Quando personalizzi i tuoi indumenti ad alta visibilità con il logo aziendale, bisogna rispettare dei requisiti.  
Logo troppo grandi possono pregiudicare la classificazione dell’indumento. Per una stampa del logo aziendale 
ottimale e sicura, si consiglia di contattare Snickers Workwear per maggiori informazioni. Saremo lieti di aiutarti  
a trovare la soluzione migliore per mettere in risalto la tua azienda.

Nota: gli indumenti ad alta visibilità non sono disponibili in taglie diverse (consultare la tabella delle taglie a pag. 138) 
per il fatto che non possono essere certificati secondo la norma EN 471. Ad esempio, le taglie piccole non hanno 
un’area fluorescente sufficientemente grande.

TESSUTI RESISTENTI E PROTEZIONE  
CHE NON SBIADISCE
I nostri indumenti ad alta visibilità sono prodotti in tessuti di alta qualità per assicurare una protezione 
duratura. Poiché contengono una certa quantità di poliestere resistente, gli indumenti mantengono la 
forma ed il colore ad alta visibilità, e resistono a umidità, sporco e olio, lavaggio dopo lavaggio.

EN 20471

  

A giugno 2013 la Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea ha pubblicato il nuovo standard EN ISO 
20471:2013. Questo standard armonizzato ha sostituito il precedente standard EN 471:2004+A1:2007.  
A partire dal 1 ottobre quindi, tutti i prodotti ad alta visibilità con marchio CE dovranno recare il marchio  
CE con certificazione EN ISO 20471. 

In pratica, i produttori di materiali e gli Organismi Notificati avranno bisogno di tempo per aggiornare la documenta-
zione richiesta per chi desidera il marchio CE in base alla nuova norma. Si prevede che questo processo possa durare 
per 1-2 anni. Inoltre, la maggior parte degli organismi notificati europei sta emettendo certificati con una validità di  
5 anni, per essere in grado di agire nel caso in cui cambino gli standard. I prodotti con marchio CE secondo la norma 
precedente si potranno quindi trovare sul mercato ancora per molti anni. I prodotti con marchio CE conformi a  
EN 471 e a ISO EN 20471 coesisteranno quindi sul mercato nel corso dei prossimi anni e cambieranno solo quando  
i produttori aggiorneranno la propria documentazione alla nuova norma. La nuova norma non è molto diversa dalla 
quella precedente e fornisce essenzialmente lo stesso livello di sicurezza. 

Per maggiori informazioni sulla EN 20471 si rimanda al sito www.snickersworkwear.it 

Materiali high-tech al lavoro. Per maggiori informazioni sui nostri 
materiali all’avanguardia: www.snickersworkwear.com

MISSIONE:  
FARSI NOTARE
La nostra gamma di indumenti alta visibilità all’avanguardia porta la 
protezione personale a un livello superiore. Abbinando la funzionalità 
al comfort sul lavoro, Snickers Workwear assicura la massima visibilità 
in ogni circostanza.

1683 Giacca Alta Visibilità Classe 3 in GORE-TEX®, pagina 97
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ALTA VISIBILITÀ

Design Twisted Leg™ e 
Snickers Gusset™ al cavallo 

per una straordinaria libertà 
di movimento.

Tasche sulle gambe 
facilmente accessibili, con 
vano per telefono cellulare 
e scomparti portapenne.

Ginocchiere rinforzate  
in Cordura® per una migliore 

robustezza.

Tasca portametro studiata 
per una maggiore libertà di 
movimento.

Tre strisce riflettenti sul 
dorso delle gambe per 
aumentare la visibilità.

Sistema di posizionamento 
KneeGuard™ per la massima 

protezione delle ginocchia.

3233, 3333 Pantalone alta visibilità, classe 2
Un'innovazione luminosa. Gli avanzati pantaloni da lavoro combinano alta visibilità e un moderno design 
con un ottima funzionalità. Perfetta vestibilità e numerose utili tasche. EN 20471, classe 2.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ nel cavallo, per agevolare i vostri movimenti

•  Maggiore visibilità, grazie alle tre bande riflettenti nella parte posteriore delle gambe

•  Tasche per ginocchiere disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ che garantisce un’efficace 
protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404 ; il particolare design della tasca, caratterizzata da una 
superficie anteriore più abbondante, è garanzia di comfort anche in posizione seduta o inginocchiata

•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne e attrezzi

•  Tasca per metro con innovativo design. La parte inferiore non è cucita sul pantalone, migliorando così la 
funzionalità e la libertà di movimento

Materiale: Confortevole cotone all’interno e poliestere resistente allo sporco all’esterno. 40% cotone, 60% 
poliestere, 290 g/m2, finitura fluo 100% Cordura® Poliammide con rinforzi sulle ginocchia, finitura fluorocarbon.

Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
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ALTA VISIBILITÀ

* Certificati secondo la nuova norma Alta visibilità ISO 20471:2013.  
Per maggiori informazioni sulla EN 20471:2013 si rimanda al sito www.snickersworkwear.com

0213 Monopezzo tasche esterne alta visibilità, classe 2
Brillante monopezzo dotato di un design avanzato con sistema Twisted leg ™per la protezione 
delle ginocchia e rinforzi in Cordura ® per una maggiore durata. Inoltre, tasche esterne di 
facile accesso per i vostri oggetti. Conforme alla normativa EN 20471, classe 2.
•  Taglio avanzato con sistema Twisted Leg™ per agevolare ogni movimento

•  Tasche portaginocchiera, progettate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ con 
certificazione EN 14404 per una maggiore protezione delle ginocchia

•  Ampie bretelle regolabili con chiusura in velcro e tessuto elasticizzato nella parte posteriore per il 
massimo comfort al lavoro e libertà di movimento

•  Tasche esterne resistenti e tasche sul petto di facile accesso tra cui comparto portacellulare e 
tasca in plastica trasparente per il  badge aziendale.

•  Pratica tasca porta metro, con la parte inferiore staccata dalla gamba per una migliore 
funzionalità e libertà di movimento

Materiale: All' interno comodo cotone e all'esterno poliestere resistente allo sporco. 40% cotone, 60% 
poliestere, 290 g/m2, finitura fluorocarbon. Rinforzi sulle ginocchia 100% Cordura ®-poliammide.

Taglie: 44–64, 84–120, 146–162, 250–260

3235 Pantaloni alta visibilità in cotone, tasche esterne, classe 1
Illumina la tua giornata nel comfort del cotone. Incredibile pantalone in cotone con taglio ergonomico di 
ottima vestibilità e rinforzi in Cordura® per una lunga durata. EN 20471, classe 1.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ sul cavallo, per agevolare i vostri movimenti

•  Bande riflettenti sulle gambe per un'ottima visibilità

•  Tasche porta ginocchiere rinforzate in Cordura® disegnate per il sistema di posizionamento KneeGuard™con 
certificazione EN 14404

•  Tasche estraibili esterne e tasca su gamba facilmente accessibili con comparti per telefono cellulare e altri utensili

•  La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno è staccata dal pantalone negli angoli in basso per un 
maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

Materiale: Cotone. Un robusto e morbido cotone prelavato per un gran comfort sul lavoro. 100% cotone, 2/2 Twill,  
390 g/m2. 60% poliestere, 40% cotone nelle parti in alta visibilità. Rinforzi in 100% Cordura® - poliammide.

Taglie: 42–58, 84–104, 146–154

0113 Salopette alta visibilità, classe 2
Un classico. Salopette alta visibilità di taglio moderno, design Twisted Leg™, protezione 
superiore delle ginocchia  e rinforzi in Cordura® per una lunga durata del capo. EN 20471, 
classe 2.
•  Taglio avanzato con design Twisted Leg™ che facilita i movimenti

•  Tasche portaginocchiere studiate per il sistema di posizionamento KneeGuard™ per la massima 
protezione delle ginocchia, certificate secondo la normativa EN 14404 

•  Bretelle regolabili con sgancio veloce e tessuto elastico sulla schiena che assicura comfort e 
massima libertà di movimento

•  Ampia tasca pettorale con taschino a zip accessibile dal lato, porta badge in plastica e comparto 
per penne

•  La tasca per il metro pieghevole è staccata dal pantalone negli angoli in basso, per un maggiore 
comfort e una maggiore libertà di movimento

Materiale: Confortevole cotone all’interno e poliestere resistente allo sporco all’esterno. 40% Cotone, 
60% Poliestere, 290 g/m2,  Cordura® poliammide con rinforzi sulle ginocchia, finitura fluorocarbon.

Taglie: 44–64, 84–120, 146–162
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3033 Pantalone corto alta visibilità, classe 1
I più innovativi pantaloni corti nel campo dell’ alta visibilità. Realizzati con un 
taglio moderno per una perfetta vestibilità, numerose tasche interne ed esterne. 
EN 20471, classe 1.
•  Taglio moderno con sistema Snickers Workwear Gusset nel cavallo per un comfort in 

ogni situazione

•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne,  
e attrezzi

•  Tasca per metro con innovativo design. La parte inferiore non è cucita sul pantalone, 
migliorando così la funzionalità e la libertà di movimento

•  Due tasche portautensili con scomparti esterni, ideali per piccoli utensili, penne ecc

•  Due spaziose tasche anteriori, posteriori e attacchi con Velcro

Materiale: Confortevole cotone all’interno e poliestere resistente allo sporco all’esterno. 
40% cotone, 60% poliestere, 290 g/m2. Finitura fluorocarbon.

Taglie: 44–62

3833 Pantaloni alta visibilità, classe 1
Come farsi notare.Pantaloni ad alta visibilità con un design contemporaneo e un 
taglio perfetto per un ottima vestibilità durante il duro lavoro. Protezione e 
funzionalità di prima classe. EN 20471, classe 1.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ per agevolare i vostri movimenti

•  Tasca sulla gamba con chiusure in velcro per una facile apertura e chiusura

•  Facile accesso alla tasca sulla gamba sinistra con scomparti per cellulari, penne, attrezzi

•  Due spaziose tasche anteriori e posteriori

•  Colore scuro nella parte finale delle gambe e nelle cosce per un aspetto più pulito (lo 
sporco non si vede)

Materiale: Confortevole cotone all’interno e poliestere resistente allo sporco all’esterno.  
40% cotone, 60% poliestere, 290 g/m2. Finitura fluorocarbon.

Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256

3639 Pantaloni invernali in alta visibilità, classe 2
Una ventata di calore ad ogni passo. Pantaloni invernali in alta visibilità con soffice 
interno trapuntato per il massimo confort. Disegnati sul modello della Serie 3, 
affidabilità e versatilità illimitata. Conforme alla normativa EN 471, classe 2.
•  Tre strisce riflettenti sul retro delle gambe per una migliore visibilità

•  Taglio molto alto sulla schiena e design Twisted Leg™ che agevola i movimenti

•  Cerniere sul fondo gamba per indossarli più facilmente

•  Tasche porta ginocchiere in Cordura® disegnate per il sistema KneeGuard™ per la massima 
protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404

•  Ampia tasca su gamba sinistra con comparto porta cellulare e porta penne immediatamente 
accessibile

Materiale: 100% poliestere 230 g/m2 con rinforzi in Cordura®. Fodera interna 100% poliestere.

Taglie: 42–62, 84–120, 144–160, 184–204, 248–256
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9153 Gilet alta visibilità, classe 2
Design luminoso al lavoro. Gilet alta visibilità leggero ma resitente,  
con cerniera frontale e pratico sistema  MultiPockets™. Conforme alla  
norma EN 471, Classe  2.
•  Bande riflettenti presenti su tutto il gilet, incluse le spalle per una maggiore 

visibilità da tutte le direzioni, anche quando ci si piega verso il basso

•  Possiede il sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali 
ideali per cellulare, palmare o occhiali

•  Ampie aperture sulle braccia per la massima liberta' di movimento e una perfetta 
vestibilità se indossato sopra una giacca

•  Facile accesso alla tasca di plastica sul petto per il badge aziendale

•  Cerniera frontale per la massima praticità

Materiale: Robusto e confortevole Poliestere, 130 g/m2

Taglie: S/M, L/XL, XXL/XXXL

4233 Gilet portautensili alta visibilità, classe 2
Migliorate la sicurezza, la visibilità e la versatilità con questo gilet alta visibilità. È dotato di una 
serie di tasche di facile accesso, comprese le tasche esterne, e di tessuto elasticizzato nella parte 
posteriore per una massima  libertà di movimento. Conforme alla norma EN 20471, classe 2.
•  Bande riflettenti presenti su tutto il gilet incluse le spalle per una maggiore visibilità da tutte le direzioni e 

anche quando ci si piega verso il basso

•  Spalline larghe e tessuto elasticizzato nella parte posteriore per un maggior comfort di  
lavoro e libertà di movimento

•  Tasche esterne anteriori e posteriori e tasche sul petto tra cui  una tasca per cellulare di facile accesso e 
tasca in plastica trasparente porta badge aziendale

•  Espansore interno in dotazione che consente di allargare facilmente il gilet se si vuole indossarlo ad 
esempio su un giubbotto invernale

•  Cintura ergonomica regolabile che allevia il carico sulle spalle

Materiale: Confortevole cotone all’interno e poliestere resistente allo sporco all’esterno. 40% Cotone, 60% 
Poliestere, finitura fluorocarbon. 290 g/m2

Taglie: XS–XXXL

1633 Giacca alta visibilità, classe 3
Il vostro salvavita. Affidatevi totalmente a questa giacca visibile da ogni direzione. Design ergonomico 
avanzato e maniche preformate per la massima libertà di movimento. EN 471, classe 3.
•  Sono presenti bande riflettenti anche sulle spalle, per essere visibili in tutte le direzioni,  

anche quando ci si piega verso il basso

•  Più corta sul davanti per un facile accesso alle tasche dei pantaloni e più lunga nella parte posteriore,  
per aumentare la protezione in tutte le posizioni

•  Maniche preformate e taglio ergonomico che facilitano una postura naturale e assicurano libertà  
di movimento

•  Tasche pettorali di facile accesso con pattine protettive, comparti porta penne e cellulare e finestra  
per badge di identificazione

•  Due ampie tasche sui fianchi

Materiale: Confortevole cotone interno e poliestere resistente allo sporco all'esterno. 40% cotone,  
60% poliestere, 290 g/m2, finitura fluorocarbon.

Taglie: XS–XXXL
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* Certificati secondo la nuova norma Alta visibilità ISO 20471:2013.  
Per maggiori informazioni sulla EN 20471:2013 si rimanda al sito www.snickersworkwear.it

* Certificati secondo la nuova norma Alta visibilità ISO 20471:2013.  
Per maggiori informazioni sulla EN 20471:2013 si rimanda al sito www.snickersworkwear.it

1823 Giacca invernale lunga alta visibilità, classe 3
Visibili e caldi più a lungo. Giacca alta visibilità leggera ma resistente, ideale per 
l'inverno, con doppia trapunta interna e comoda fodera in pile. Con questa giacca 
potete contare su affidabilità e comfort sul lavoro, anche quando si è in posizione 
seduta. Conforme alla norma EN20471, classe 3.
•  Sono presenti bande riflettenti anche sulle spalle, per essere visibili da tutte le direzioni, 

anche quando ci si piega verso il basso

•  Maniche preformate di taglio ergonomico che assicurano la naturale postura sul lavoro e 
la massima libertà di movimento

•  Cappuccio ripiegabile con cerniera per maggior protezione e colletto morbido per un 
miglior comfort

•  Ampie e calde tasche per le mani, e tasche sul petto con scomparto porta cellulare e 
inserto in plastica trasparente per il badge aziendale 

•  Vita e polsini regolabili, per una corretta gestione della temperatura

Materiale: 100% poliestere, 230 g/m2. Trapunta e fodera in pile all'interno.

Taglie: XS–XXXL 

1133 Giacca invernale alta visibilità, classe 3
L'ideale al freddo e al buio. Robustissima giacca in alta visibilità idrorepellente. Combina la 
protezione contro il freddo e il comfort di utilizzo, garantendo la massima libertà di movimento.  
EN 20471, classe 3.
•  Bande riflettenti anche sulle spalle, per essere visibili in tutte le direzioni, anche quando ci si piega verso il 

basso

•  Design ergonomico e maniche preformate, per  la massima liberta' di movimento

•  Più corta sul davanti per un facile accesso alle tasche dei pantaloni e più lunga nella parte posteriore, per 
aumentare la protezione in tutte le posizioni

•  Ampie tasche frontali foderate in fleece, ampie tasche interne, tasca pettorale facilmente accessibile e 
finestra porta badge con chiusura in Velcro

•  Colletto foderato in fleece e liscia fodera interna trapuntata per un isolamento ottimale

Materiale: 100% poliestere 230 g/m2. Robusta, idrorepellente ed estremamente durevole. Fodera trapuntata.

Taglie: XS–XXXL

1973 Giacca impermeabile alta visibilita', classe 3
Visibilità e protezione dalle intemperie, in ogni periodo dell'anno. Giacca alta visibilità 
Impermeabile e antivento, per rimanere asciutti, confortevoli ed avere una ottima 
libertà di movimento. Conforme alle norme EN 343, EN 20471, Classe 3.
•  Sono presenti bande riflettenti anche nellle spalle, per essere visibili da tutte le direzioni 

anche quando ci si piega verso il basso

•  Maniche preformate di taglio ergonomico che assicurano la naturale postura sul lavoro e la 
massima libertà di movimento

•  Vita e polsini regolabili, per una corretta gestione della temperatura

•  Cappuccio ripiegabile con cerniera per maggior protezione e colletto morbido per un miglior 
comfort

•  Ampie tasche frontali con zip, tasca sul petto di facile accesso e inserto di plastica 
trasparente per il badge aziendale

Materiale: 100% tessuto in poliestere, 185 g/m2, con membrana e cuciture termosaldate. 
Impermeabile, antivento e traspirante. Fodera interna a rete per un maggiore comfort

Taglie: XS–XXXL 
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Cappuccio autoregolante che 
segue i movimenti della testa per 
una maggiore visibilità. Vedere 
1688 per ulteriori immagini 
relative alle funzioni.

L'avanzato tessuto traspirante  
a 2 strati GORE-TEX® vi tiene asciutti, 

caldi e ventilati.

Tasca pettorale in plastica 
trasparente per badge 

aziendale.

Fodera interna a rete per  
una traspirazione superiore.

Polsini e vita regolabili per 
una ventilazione ottimale.

Maniche pre-curvate per 
la massima libertà di 
movimento.

Strisce riflettenti avvolgenti, 
incluso sulle spalle, per essere 

visibili da tutte le direzioni.

Tasche anteriori di facile accesso 
con chiusure lampo.

1683 Giacca alta visibilità, classe 3 in GORE-TEX®

Giacca alta visibilità ideale per le avversità climatiche. Tessuto GORE-TEX® a 2 strati altamente 
traspirante per una eccellente protezione dalla pioggia e dal vento. Conveniente, affidabile e 
durevole. Conforme alle normative EN 343, EN 471, classe 3
•  Sono presenti bande riflettenti anche sulle spalle, per essere visibili in tutte le direzioni, anche quando ci 

si piega verso il basso

•  Maniche preformate di taglio ergonomico che assicurano la naturale postura sul lavoro e la massima 
libertà di movimento

•  Avanzato cappuccio auto-regolabile, che segue i movimenti della testa, per visibilità e comfort superiori

•  Tasche frontali  con zip, di facile accesso, con tasca in plastica trasparente per bagde di riconoscimento

•  Fodera interna a rete e regolazione in vita per una ventilazione ottimale

Materiale: Avanzato tessuto traspirante GORE-TEX® a 2 strati, 100% Poliestere, 220 g/m2, membrana ePTFE 
con cuciture termosaldate, fodera interna a rete, impermeabile e antivento al 100%.

Taglie: XS–XXXL 
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8233 Giacca Antipioggia PU Alta visibilita', classe 3
Giacca antipioggia alta visibilità completamente impermeabile. Realizzata in tessuto 
elastico, rivestito in PU, con cuciture termosaldate per mantenervi asciutti e garantire 
una impermeabilità all 100%. Conforme alle norme EN 343, EN 471, Classe 3.
•  Bande riflettenti 3M termosaldate, presenti su spalle e braccia per una massima visibilità da 

tutte le direzioni, anche quando ci si piega verso il basso

•  Caratteristiche antipioggia superiori – conforme alla normativa EN 343 e realizzata con 
cuciture impermeabili al 100% per una protezione totale

•  Cappuccio regolabile per maggiore protezione e una vestibilita' perfetta

•  Cerniera  YKK reversibile e impermeabile  per una maggiore protezione

•  Due spaziose tasche frontali e regolazione polsini in Velcro

Materiale: Leggero e liscio Poliuretano impermeabile con rivestimento interno,  
100% Poliestere tricot, 220 g/m2.

Taglie: XS–XXXL  

8243 Pantalone Antipioggia PU Alta Visibilità, classe 2
Pantaloni antipioggia alta visibilità completamente impermeabili. Realizzati in tessuto 
elastico, rivestito in PU, con cuciture termosaldate per mantenervi asciutti e garantire 
una impermeabilità all 100%. Conforme alle norme EN 343, EN 471, Classe 2.
•  Caratteristiche antipioggia superiori – conforme alle normative EN 343 e realizzati con 

cuciture impermeabili al 100% per una protezione totale

•  Bande riflettenti 3M termosaldate

•  Due grandi tasche frontali

•  Cintura elastica e fascette di regolazione in Velcro sulle caviglie

•  Comodo Design, facile da indossare

Materiale: Leggero e liscio Poliuretano impermeabile con rivestimento interno, 100% 
Poliestere tricot, 220 g/m2

Taglie: XS–XXXL  

1213 Giacca Soft Shell in alta visibilità, classe 3
Luminosi nel buio. Moderna giacca Soft Shell in alta visibilità a tre strati in 
tessuto poliestere elastico con soffice rivestimento interno in pile. Potete 
contare su idrorepellenza e traspirabililità assolute. Conforme alla normativa 
EN 471, classe 3.
•  Bande riflettenti anche attorno alle spalle per permettere la completa visibilità, 

anche stando inchinati

•  Maniche preformate di taglio ergonomico, che assicurano la naturale postura sul 
lavoro e la massima libertà di movimento

•  Tasca pettorale con cerniera e pratico scomparto interno per cellulare

•  Due ampie tasche laterali per una maggiore comodità e un’ampia tasca interna, 
ideale per block notes e documenti

•  Cordino elastico di protezione in vita per mantenere il freddo all'esterno

Materiale: Antivento, idrorepellente, traspirante ed elastico.  
Tessuto laminato Soft Shell 100% poliestere. Peso 275 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

8063 Micropile in alta visibilità, classe 3
Caldo, soffice e ben visibile. Giacca in micropile in alta visibilità che asciuga rapidamente 
e vi mantiene pulitii e caldi tutto il giorno. EN 20471, classe 3.
•  Bande riflettenti anche attorno alle spalle per permettere la completa visibilità, anche stando 

inchinati

•  Tessuto altamente funzionale ad asciugatura rapida, mantiene il corpo caldo, asciutto e fresco 
tutto il giorno

•  Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali ideali per 
cellulare, palmare o occhiali

•  Due ampie tasche frontali, due tasche interne e taschino portabadge sul petto

•  Comoda cerniera frontale YKK

•  Soffice cappuccio con cordino di regolazione per calore, comfort e protezione assicurati

Materiale: 100% Fleece di poliestere 260 g/m2.

Taglie: S–XXXL
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8043 Giacca in micropile alta visibilità con cappuccio, classe 3
Caldo, luminoso e visibile. Sarete visibili con questo micropile alta visibilità con cappuccio, morbido 
e ad asciugatura rapida, mantiene il corpo caldo e asciutto tutto il giorno. Conforme alla norma EN 
20471 classe 3
•  Bande riflettenti presenti su tutto il micropile, incluse le spalle per una maggiore visibilità da tutte le 

direzioni, anche quando ci si piega verso il basso

•  Tessuto altamente funzionale ad asciugatura rapida, mantiene il corpo caldo, asciutto e fresco tutto il 
giorno

•  Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali ideali per cellulare, 
palmare o occhiali

•  Morbido cappuccio con coulisse regolabile per un maggiore calore, comfort e protezione

•  Due spaziose tasche frontali e due tasche interne ideali per documenti o appunti

Materiale: 100% fleece in poliestere 260 g/m2.

Taglie: S–XXXL  

8053 Maglia in micropile alta visibilità, classe 3
Una luce calda e confortevole nel buio. Micropile alta visibilità a girocollo, 
morbido e ad asciugatura rapida, mantiene il corpo caldo e asciutto tutto il 
giorno. Conforme alla norma EN 20471 classe 3.
•  Bande riflettenti presenti su tutto il micropile, incluse le spalle per una maggiore 

visibilità in tutte da tutte le direzioni, anche quando ci si piega verso il basso

•  Tessuto altamente funzionale ad asciugatura rapida, mantiene il corpo caldo, asciutto 
e fresco tutto il giorno

•  Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali 
ideali per cellulare, palmare o occhiali

•  Anello passacavo nel collo per il cavo dell’MP3 o dell’auricolare proveniente dalla 
tasca MultiPockets™

Materiale: 100% fleece in poliestere, 260 g/m2.

Taglie: S–XXXL  

2743 Polo Alta visibilità A.V.S., classe 2/3
Polo sportiva per essere visibili. Evoluta polo alta visibilità in tessuto altamente traspirante e 
funzionale. Conforme alla norma EN 471, taglie da XS a M Classe 2 , taglie da L a XXXL Classe 3.
•  Bande riflettenti presenti su tutta la Polo incluse le spalle per una maggiore visibilità da tutte le direzioni,  

e anche quando ci si piega verso il basso

•  Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali ideali per cellulare, 
palmare o occhiali

•  Active Vaporize System (A.V.S.) : un'innovativa tecnologia applicata ai tessuti che li rende traspiranti e 
capaci di trasportare all'esterno l'umidità corporea, mantenendo la pelle sempre asciutta e fresca

•  Morbida ed elastica fascia riflettente per un maggior comfort

•  Anello passacavo nel collo per il cavo dell’MP3 o dell’auricolare proveniente dalla tasca MultiPockets™

Materiale: Tessuto tecnico A.V.S. Active Vaporize System™, leggero e traspirante. Poliestere piquè 150 g/m2.

Taglie: XS–XXXL  

2543 T-shirt Alta Visibilità A.V.S., classe 2/3
Resta asciutto, fresco e visibile. Evoluta T-shirt alta visibilità in tessuto traspirante altamente 
funzionle . Conforme alla norma EN 471taglie da XS a M Classe 2, taglie da L a XXXL Classe 3.
•  Bande riflettenti presenti su tutta la T-shirt incluse le spalle per una maggiore visibilità da tutte le 

direzioni, anche quando ci si piega verso il basso

•  Presenta il pratico sistema MultiPockets™ brevettato, con due pratiche tasche laterali ideali per cellulare, 
palmare o occhiali

•  Active Vaporize System (A.V.S.) : un'innovativa tecnologia applicata ai tessuti che li rende traspiranti e 
capaci di trasportare all'esterno l'umidità corporea, mantenendo la pelle sempre asciutta e fresca

•  Morbida ed elastica fascia riflettente per un maggior comfort

•  Anello passacavo nel collo per il cavo dell’MP3 o dell’auricolare proveniente dalla tasca MultiPockets™

Materiale: Tessuto tecnico A.V.S. Active Vaporize System™, leggero e traspirante. Poliestere piquè 150 g/m2.

Taglie: XS–XXXL  
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Il comodo gancio per appendere è realizzato  
in Poliestere al 100% per una durata stra-
ordinaria.

Grazie allo strumento per lo stucco/tasca por-
tametro e il sistema di fissaggio per il coltello 
per i coltelli Hultafors hai sempre quello che ti 
occorre a portata di mano.

VESTIBILITÀ FEMMINILE
Tutti gli indumenti da donna della nostra nuova 
collezione Painter sono disegnati specificatamente per 
le donne. I pantaloni sono dotati di un taglio a vita 
bassa con busto modellato e il giubbotto Soft Shell 
è progettato con una vestibilità perfetta per la forma 
femminile.

VESTIBILITÀ PERFETTA, 
COMFORT ECCEZIONALE
I nostri nuovi pantaloni Painter sono dotati di un 
avanzato taglio ergonomico con design Twisted Leg™ 
per una vestibilità perfetta, un comfort operativo 
eccezionale e una libertà di movimento ottimale.

FUNZIONALITÀ INTEGRATA
Conta solo sulla giusta funzionalità e sui  rinforzi per le 
esigenze dell’imbianchino. Ad esempio, il resistente 
laccio per appendere realizzato in Poliestere al 100%, lo 
strumento per lo stucco la tasca portametro e il siste-
ma  brevettato di fissaggio per il coltello.

PROTEZIONE AVANZATA PER 
LE GINOCCHIA.
Tutela le tue ginocchia con la più avanzata protezione 
per ginocchia certificata disponibile. Le  tasche per gi-
nocchiera rinforzate in poliestere sono progettate per 
il sistema di posizionamento brevettato KneeGuard™ 
che ti offre una protezione per le ginocchia superiore e 
durevole che ti segue ad ogni movimento.

Gli indumenti da lavoro per pittori e decoratori edili sono una  
gamma all'avanguardia progettata per uomini e donne che lavorano 
duro e meritano il meglio. Con un avanzato design ergonomico ed una 
vestibilità perfetta, la nostra gamma per pittori e decoratori edili 
combina comfort eccezionale e libertà di movimento con la giusta 
funzionalità integrata di cui hai bisogno. Rendendo la tua giornata 
lavorativa più semplice, sicura e produttiva. Imbiancare non è mai 
stato così divertente.

GAMMA PER PITTORI E DECORATORI EDILI
MASSIMA LIBERTÀ SUL LAVORO

2800 Felpa con cappuccio per pittore e decoratore edile, pagina 104
3275 Pantaloni per pittore e decoratore edile con Tasche Esterne, pagina 102

1211 Giacca soft shell per pittore, pagina 104
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3275 – con tasche esterne 
3375 – senza tasche esterne

3275, 3375 Pantaloni per pittore e decoratore edile  
con tasche esterne
Sentitevi a vostro agio sul lavoro in questi pantaloni di ultima generazione che combinano un 
design avanzato alla giusta funzionalità. Potrete contare su una vestibilità perfetta, su di un 
comfort eccezionale e sulla protezione assoluta certificata per le vostre ginocchia.
• Taglio moderno e design Twisted Leg™ per il massimo comfort ad ogni movimento

• Tasche estraibili di facile accesso con comparti esterni e passanti porta attrezzi 

•  Tasche porta ginocchiere rinforzate in poliestere realizzate secondo il sistema di posizionamento 
KneeGuard™ per la massima protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404

•  Robusta fibbia in poliestere porta panno per pulizia, tasca per oggetti lunghi con fibbia porta 
coltello Hultafors per pittori

• Tasca su gamba ampia e di facile accesso con comparti per telefono cellulare e matite

Materiale: 100% cotone, 325 g/m2, con rinforzi 100% poliestere.

Taglie: 42–58, 84–104, 146–154.

3775 Pantaloni donna per pittore e decoratore edile  
con tasche esterne
Pantaloni da donna di ultima generazione. Combinano un taglio femminile alla giusta funzionalità 
e robustezza per un comfort eccezionale e la protezione assoluta certificata per le ginocchia.
•  Taglio a vita bassa e design Twisted Leg™ per il massimo comfort ad ogni movimento

•  Tasche estraibili di facile accesso con comparti esterni e passanti porta attrezzi 

•  Tasche porta ginocchiere rinforzate in Poliestere realizzate secondo il sistema di posizionamento 
KneeGuard™ per la massima protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404

•  Robusta fibbia in poliestere porta panno per pulizia, tasca per oggetti lunghi con fibbia porta coltello 
Hultafors per pittori

•  Tasca su gamba ampia e di facile accesso con comparti per telefono cellulare e matite

Materiale: 100% cotone, 325 g/m2, con rinforzi 100% poliestere

Taglie: 18–22, 32–54, 76–92.
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3075 Pantalone corto con tasche esterne per pittore
Combatti il caldo indossando questi pantaloni corti dalle giuste funzionalità. Design innovativo con 
sistema Twisted Leg™, rinforzi, e una serie di comode tasche incluse le tasche esterne e la tasca 
porta cellulare
•  Taglio moderno e design Twisted Leg™ per il massimo comfort ad ogni movimento

•  Tasche estraibili di facile accesso con comparti esterni e passanti porta attrezzi

•  Attacco per coltello, ideale per il coltello Hultafors per pittori

•  La tasca per il metro pieghevole con scomparto esterno, è staccata dal pantalone negli angoli in basso 
per un maggiore comfort e una maggiore libertà di movimento

•  Tasca su gamba ampia e di facile accesso con comparti per telefono cellulare e matite

Materiale: 100% cotone, 325 g/m2, con rinforzi 100% poliestere

Taglie: 42–62

3234 Pantaloni alta visibilità da pittore, classe 1
Look brillante per pittori e decoratori. Incredibile pantalone con taglio ergonomico  
di ottima vestibilità e rinforzi in Cordura® per una lunga durata. EN 20471, classe 1.
•  Rivoluzionario design Twisted Leg™ e Snickers Workwear Gusset™ sul cavallo, per agevolare i 

vostri movimenti

•  Bande riflettenti sulle gambe per un'ottima visibilità

•  Tasche estraibili facilmente accessibili con comparti esterni per pennelli, guanti, apriscatole 
e altri utensili

•  Tasche porta ginocchiere rinforzate in Cordura® disegnate per il sistema di posizionamento 
KneeGuard™ con certificazione EN 14404

•  Tasca su gamba facilmente accessibile con comparto porta cellulare e tasca per utensili 
lunghi con aggancio per il coltello da pittori Hultafors

Materiale: Canvas+, un tessuto estremamente confortevole composto da 60% cotone,  
40% poliestere, 340 g/m2. 60% poliestere, 40% cotone nelle parti in alta visibilità.  
Rinforzi in 100% Cordura® – poliammide.

Taglie: 42–58, 84–104, 146–154

0375 Monopezzo per pittore e decoratore edile
La nuova generazione di monopezzi per pittori e decoratori edili. Potrete contare su un design 
avanzato, sulla giusta funzionalità e robustezza di cui avete bisogno per il lavoro di tutti i giorni  
e sulla protezione assoluta certificata per le vostre ginocchia.
•  Tasche portaginocchiera rinforzate in poliestere realizzate secondo il sistema di posizionamento 

KneeGuard™ per la massima protezione delle ginocchia con certificazione EN 14404

•  Robusta fibbia in poliestere porta panno per pulizia, tasca per oggetti lunghi con fibbia porta coltello 
Hultafors per pittori

•  Ampie spalline regolabili con velcro e tessuto elastico sulla schiena per una maggiore libertà di 
movimento e comfort sul lavoro

• Due spaziose tasche pettorali, la sinistra con comparti per telefono cellulare e matite 

• Tasca su gamba ampia e di facile accesso, ampie tasche anteriori e posteriori

Materiale: 100% cotone, 325 g/m2, con rinforzi 100% poliestere.

Taglie: 44–62, 84–116, 146–156.

*  Certificati secondo la nuova norma Alta visibilità ISO 20471:2013.  
Per maggiori informazioni sulla EN 20471:2013 si rimanda al sito www.snickersworkwear.com
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2800 Felpa con cappuccio per pittore e decoratore edile
Un capo che parla da sè. Se vi accorgerete del taglio, del design innovativo e della comodità di 
questo pile allora non lo abbandonerete più.  
Sul lavoro o anche nel tempo libero.
•  Tessuto combinato in pile e jersey extra caldo

•  Ricamo centrale Snickers di alta qualità

•  Comoda cerniera frontale YKK

•  Design moderno per un ottima vestibilità

•  Comode e grintose tasche a marsupio sul davanti

Materiale: Caldo, confortevole e di lunga durata. 80% Cotone, 20% Poliestere, 300 g/m2.

Taglie: XS–XXXL

2801 – Felpa con cappuccio e cerniera per 
pittore e decoratore edile

1128 Giacca Invernale Rip-stop
Per stare caldi al lavoro tutti i giorni, indossa questa giacca invernale in tessuto rip-stop, dal design 
moderno ed ergonomico. Idrorepellente all'esterno e confortevole rivestimento interno. Affidabile, 
confortevole e conveniente.
•  Maniche preformate e taglio ergonomico, per la massima liberta' di movimento

•  Più corta sul davanti, per un facile accesso alle tasche dei pantaloni e più lunga nella parte posteriore, 
per aumentare  
la protezione in tutte le posizioni

•  Tasche frontali, tasca di facile accesso sul petto, ideale per il telefono cellulare e tasca interna con 
scomparto porta penne

•  Colletto foderato in morbido Pile, per un isolameto ottimale

•  Inserti riflettenti, per una maggiore visibilità

Materiale: 100% Poliestere Rip-stop, 230 g / m2. Idrorepellente. Fodera trapuntata all'interno.

Taglie: XS–XXXL  

2810 Felpa per pittore e decoratore edile
Robusta e semplice felpa disponibile in una vasta gamma di colori, che la rende ideale per la 
personalizzazione con logo aziendale.
•  Tessuto spazzolato all’interno per il massimo comfort 

• Polsino in Lycra a coste per alte prestazioni 

•  Etichetta stampata all’interno del collo per un comfort migliore

Materiale: 80% Cotone, 20% Poliestere, 300 g/m2. 

Taglie: XS–XXXL.

1211 Giacca in Soft Shell
Mostra le tue capacità in questa giacca Soft Shell idrorepellente. Elastica, traspirante e rivestita 
all'interno in pile per il massimo del comfort sul lavoro. Monocolore e adatta alla personalizzazione 
aziendale.
•  Maniche preformate di taglio ergonomico che assicurano la naturale postura sul lavoro e la massima libertà 

di movimento

•  Soffice e caldo rivestimento in pile all’interno e sul colletto

•  Tasca sul petto facilmente accessibile, perfetta per il telefono cellulare, e ampie tasche laterali multiuso

Materiale: Antivento, idrorepellente, traspirante ed elastico. Tessuto laminato a 3 strati Soft Shell  
100% poliestere, 265 g/m2.

Taglie: XS–XXXL
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PITTORI

2516 T-shirt da donna
Look sportivo, vestibilità femminile, facile da indossare e ideale per la 
personalizzazione aziendale.
•  Taglio aderente tipicamente femminile

•  Lycra sul bordo interno del colletto per mantenere la forma, lavaggio dopo lavaggio

•  Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata nel tempo

•  Etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni

Materiale: 100% cotone pettinato, 160 g/m2

Taglie: XS–XXL

2806 Felpa da donna con cappuccio
Felpa con cappuccio di taglio femminile con una grande tasca a marsupio 
per tenere le mani al caldo. Confortevole e ideale per la personalizzazione.
•  Taglio tipicamente femminile

•  Interno spazzolato per il massimo comfort

•  Bordi in Lycra doppi per una performance superiore

Materiale: 80% Cotone, 20% Poliestere, 300 g/m2.

Taglie: XS–XXL

2502 T-shirt classica
L’indumento senza tempo. Classica T-shirt con il comfort del cotone e numerose 
possibilità di personalizzazione.
• Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata nel tempo

• Lycra sul bordo interno del colletto per mantenere la forma, lavaggio dopo lavaggio

• Etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni

Materiale: 100% Cotone, 160 g/m2. 

Taglie: XS–XXXL.

2402 T-shirt a maniche lunghe per pittore e decoratore edile
L’indumento di tutti i giorni. Pratica T-shirt a maniche lunghe rinforzata con il  
comfort del cotone e numerose possibilità di personalizzazione.
• Cuciture rinforzate attorno alle spalle e al collo per una maggiore durata nel tempo

• Lycra sul bordo interno del colletto per mantenere la forma, lavaggio dopo lavaggio

• Etichetta sul collo stampata per evitare irritazioni

Materiale: 100% Cotone, 200 g/m2. 

Taglie: XS–XXXL.

9081 Berretto Rip-stop per pittore e decoratore edile
L’essenziale sulla testa. Berretto di alta qualità con ampie possibilità di  
personalizzazione e tessuto leggerissimo contro il caldo
• Ampio spazio frontale per personalizzazioni

•  Leggerissimo ma robusto tessuto “rip-stop” e occhielli in rete metallica  
sul retro per un maggiore comfort 

• Regolabile sul retro per una vestibilità ottimale

Materiale: 100% Cotone Rip-stop.

Taglia: Unica.
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L'IMPORTANZA DI UNA BUONA IMPRESSIONE
L'abbigliamento da lavoro moderno con un profilo preciso migliora la tua immagine in modo esponenziale. E 
la caratterizzazione della tua azienda non potrà che rinforzare questa impressione. È un marchio di qualità 
e ti aiuterà a emergere, distinguerti e identificarti per le giuste ragioni.

UN TESSUTO CHE NON  
RICHIEDE CURE  
PARTICOLARI
La Service Line è prodotta con tessuto robusto e 
anti-sporco che tuttavia rimane morbido ed 
elastico e non richiede cure particolari, per offrirti 
un comfort durevole e ottimale. Sopporta il 
lavaggio industriale e non perde elasticità, colore 
e forma nel tempo.

COMFORT IN MOBILITÀ
Ogni capo della nuova Service Line è dotato di 
un taglio moderno per offriti un'indossabilità 
ottimale. I pantaloni con ginocchia pre-curvate, 
i giubbotti con gomiti pre-curvati e i tessuti 
morbidi ed elastici che non richiedono cure 
particolari ti garantiscono la massima libertà di 
movimento e un comfort lavorativo ottimale.

CARATTERIZZAZIONE E 
CONFEZIONAMENTO 
PERSONALIZZATO
Snickers Workwear offre una gamma completa 
di servizi per la caratterizzazione dell'azienda. 
E il confezionamento personalizzato ti 
permette di consegnare i capi dentro una 
busta con etichetta nominativa. Questo 
servizio facilita la distribuzione interna e 
garantisce che tutti abbiano gli indumenti 
giusti e le taglie giuste.

FAI RISALTARE IL TUO PROFILO CON LA NUOVA SERVICE LINE 

Sappiamo che lavori in fretta. Ogni giorno è necessario operare al meglio 
e offrire sempre una buona impressione. Questo è ciò che offre la nuova 
Service Line. Una gamma di abbigliamento studiata specificamente per 
aiutarti, e aiutare la tua azienda a fornire un servizio di prima qualità che 
i tuoi clienti non potranno dimenticare. Indipendentemente dal tuo set-
tore: trasporti, distribuzione, manutenzione, assemblaggio, industria leg-
gera o gestione strutture, la nostra Service Line è pronta a servirti. 
Unisce un design moderno per un'indossabilità ottimale e il confort con 
la giusta funzionalità. E, naturalmente, ogni capo è pronto a ricevere il 
logo della tua azienda. 

SE
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SERVIZIO DI ALTA QUALITÀ

2702 Polo da donna, pagina 89
6700 Pantaloni Service da donna, pagina 108

2708 Polo classica, pagina 75
6800 Pantaloni Service, pagina 108
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SERVICE LINE

6700 Pantaloni Service da donna
Look eccezionale. Pantaloni di taglio femminile contemporaneo confortevoli e piacevoli da 
indossare. Offrono giusta funzionalità e ampie parti per la personalizzazione aziendale.
•  Design contemporaneo e ampi spazi per la personalizzazione aziendale, anche sulle tasche

•  Taglio femminile contemporaneo per la massima libertà di movimento 

•  Tessuto robusto, ma soffice, elastico e di facile manutenzione

•  Ampie tasche frontali e tasche sulle gambe a soffietto con comparto portacellulare e comparti per 
matite e penne

•  Bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti

Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta i lavaggi industriali 
mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore. 65% poliestere, 35% cotone, 260 gr/m2.

Taglie: 18–22, 32–54, 76–92 

6800 Pantaloni Service
Fate una buona impressione. Pantaloni di taglio contemporaneo confortevoli e piacevoli da 
indossare. Offrono giusta funzionalità e ampie parti per la personalizzazione aziendale. 
•  Design contemporaneo con grandi superfici adatte alla personalizzazione aziendale, anche sulle 

tasche

•  Taglio contemporaneo leggermente attillato per la massima libertà di movimento 

•  Tessuto robusto, ma soffice, elastico e di facile manutenzione

•  Ampie tasche frontali e tasche sulle gambe a soffietto con comparto portacellulare e comparti per 
matite e penne

•  Bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti

Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta i lavaggi industriali 
mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore. 65% poliestere, 35% cotone, 260 gr/m2.

Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a 
pag.133)

6900 Pantaloni Service e trasporto, classe 1
Comfort superiore al volante. Moderni pantaloni alta visibilità con taglio speciale per sedere 
comodi al posto di guida. Morbido tessuto di facile manutenzione fatto per durare nel tempo. EN 
20471, classe 1.
•  Design contemporaneo con grandi superfici adatte alla personalizzazione aziendale 

•  Taglio moderno, vestibilità più attillata e gambe preformate per la massima libertà di movimento 

•  Morbido tessuto elastico di facile manutenzione fatto per durare nel tempo

•  Bande riflettenti sulle gambe per un’ottima visibilità

•  Ampie tasche anteriori e posteriori e tasche sulle gambe con comparti per telefono cellulare e oggetti 
per scrivere

Materiale: Morbido tessuto elastico resistente allo sporco e di facile manutenzione, fatto per durare 
nel tempo e mantenere le sue caratteristiche anche effettuando lavaggio industriale. 40% cotone, 60% 
poliestere, 290  g/m2  finitura fluorocarbon.

Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a pag.133)

6400 Pantaloni Service chinos
Aggiungi il tuo logo e indossalo con orgoglio. Pratici pantaloni chinos con design contemporaneo 
e di grande comfort. Tessuto robusto, ma soffice e di facile manutenzione.  
•  Design contemporaneo e ampi spazi per la personalizzazione aziendale

•  Taglio contemporaneo leggermente attillato per la massima libertà di movimento

•  Tessuto robusto, ma soffice, elastico e di facile manutenzione 

•  Tasche frontali, fibbia porta chiavi e tasche piatte sul retro

•  Bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti

Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta i lavaggi industriali 
mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore. 65% poliestere, 35% cotone, 260 gr/m2.

Taglie: 44–64, 88–124, 146–162, 192–212, 250–258 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a 
pag.133)

108



5800

1800

9500

0400

1800

0400 5800

9500

1800

0400

0400

5800

5800

9500

9500

1800
SERVICE LINE

6100 Pantaloni corti Service
Quando il caldo si fa sentire. Indossate questi pantaloni corti e restate freschi sul 
lavoro. Funzionalità e ampi spazi per la personalizzazione aziendale. 
•  Design contemporaneo e ampi spazi per la personalizzazione aziendale, anche sulle 

tasche

•  Taglio contemporaneo leggermente attillato per la massima libertà di movimento 

•  Tessuto robusto, ma soffice, elastico e di facile manutenzione

•  Ampie tasche frontali e tasche sulle gambe a soffietto con comparto portacellulare e 
comparti per matite e penne

•  Bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti

Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta i lavaggi 
industriali mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore. 65% poliestere, 35% 
cotone, 260 gr/m2

Taglie: 44–64 (Attenzione! Nuova tabella taglie 6XXX a pag.133)

1673 Giacca Service
Rendetevi riconoscibili. Indossate questa giacca di taglio contemporaneo e 
all’avanguardia che garantisce comfort e massima libertà di movimento. Perfetta per la 
personalizzazione aziendale.
•  Design contemporaneo e ampi spazi per la personalizzazione aziendale 

•  Maniche preformate e taglio ergonomico per la massima libertà di movimento

•  Tessuto robusto, ma soffice, elastico e di facile manutenzione

•  Tasca pettorale con comparto per penne e di facile accesso, perfetta per il telefono cellulare 

•  Cerniere e bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti

Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta i lavaggi 
industriali mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore. 65% poliestere, 35% cotone, 
260 gr/m2.

Taglie: XS–XXXL

4373 Gilet Service
Libertà e comfort! Calore per il tuo corpo che combina giusta funzionalità con 
un’eccezionale libertà di movimento. Ampie parti per la personalizzazione aziendale.
•  Design contemporaneo con grandi superfici adatte alla personalizzazione aziendale 

•  Taglio ergonomico e vita regolabile per una vestibilità perfetta

•  Morbido tessuto elastico di facile manutenzione fatto per durare nel tempo

•  Tasca pettorale con comparto per penne e di facile accesso, perfetta per il telefono 
cellulare 

•  Cerniere e bottoni coperti per evitare sfregamenti sugli oggetti

Materiale: Tessuto di lunga durata, resistente allo sporco ed elastico, che sopporta i lavaggi 
industriali mantenendo le sue caratteristiche, la forma e il colore. 65% poliestere, 35% cotone, 
260 gr/m2

Taglie: XS–XXXL

6073 Tuta intera Service
Proteggi i tuoi indumenti in un attimo. Indossa questa tuta intera leggera, di design 
contemporaneo e perfetta vestibilità che garantisce massima libertà di movimento. 
Ampie parti adatte per la personalizzazione aziendale.
•  Design contemporaneo con grandi superfici adatte alla personalizzazione aziendale, anche 

sulle tasche

•  Taglio ergonomico con maniche e gambe preformate per la massima libertà di movimento

•  Tessuto leggero e resistente che garantisce una lunga durata nel tempo

•  Tasche frontali e pettorali con comparto portaoggetti

•  Lunga cerniera bidirezionale per indossarla facilmente 

Materiale: CoolTwill. Un tessuto leggero ma robusto e resistente allo sporco. 65% poliestere, 
35% cotone, 195 g/m2.

Taglie: XS–XXXL
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9585 Guanti Power Core, pagina 116

Precision. Guanti leggeri e flessibili, con enfasi 
sulla destrezza e flessibilità. Perfetti per lavori 
di precisione. I materiali flessibili sul dorso della 
mano, la protezione delle nocche, l'imbottitura 
e le punte rinforzate garantiscono una 
protezione e una destrezza perfette.

Weather. Guanti per lavori in condizioni 
atmosferiche avverse. Materiali sofisticati 
garantiscono destrezza, attrito e presa ai massimi 
livelli, anche in condizioni di umidità, freddo e 
scivolosità. Questi sono guanti che tengono le 
vostre mani calde e protette, indipendentemente 
dalle condizioni atmosferiche.

Power. Guanti per lavori pesanti come 
trasporto, caricamento e strappi.  
La forma curvata unica garantisce una presa 
forte e sicura. Disegni sofisticati e materiali 
durevoli creano un comfort e una protezione 
mai visti prima.

Specialized. Guanti ottimizzati per compiti 
molto specifici. Con i migliori materiali possibili 
e funzioni uniche. Ogni guanto è attrezzato per 
fornire la massima destrezza, protezione e il 
migliore comfort per ogni singola mano e per 
ogni compito.

QUATTRO FAMIGLIE, QUATTRO CARATTERI

Le mani sono i tuoi strumenti più importanti, quindi vogliamo dare 
loro il meglio. Con la nostra vasta gamma di guanti da lavoro avanzati 
puoi contare sulla combinazione ottimale di funzionalità, durata e 
protezione adatta al tuo lavoro. Tagliato e cucito o rivestito e senza 
cuciture? Qualunque sia la tua preferenza, puoi contare su guanti  
da lavoro all'avanguardia realizzati con materiali di prima scelta,  
performanti e confortevoli.

PRONTI ALL'AZIONE

NORME
Per maggiori informazioni sulle norme,  
vedere pagina 121.
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SPECIALIZED

GUANTI SPECIALIZED

Punta delle dita 
strette per una 

destrezza 
perfetta.

Materiale in palma di 
lunga durata in un solo 
pezzo dal dorso che 
garantisce una grande 
destrezza.

Polsino in Airprene stretto per la 
protezione e per mantenere 

lontani i detriti.

Chamude® per una 
vestibilità morbida e 

ventilata.

Fori di ventilazione tra 
l'indice e il medio.

Imbottiture per una 
presa confortevole.

Inserto in Soft Poron® XRD™ 
sul pollice, il medio, sul 
lato e sulla punta 
dell'indice per una 
protezione contro 
l'impatto.

Punti flessibili per un 
comfort eccezionale.

Tessuto morbido 
elastico.

Sottile materiale di 
lunga durata in un solo 
pezzo dal palmo che 
ricopre il materiale 
Poron® XRD™ garan-
tendo grande 
destrezza.

Linguetta in velcro 
flessibile per una 
vestibilità aderente e 
sicura.

9595, 9596 Guanto Specialized Impact
Protegge le dita da infortuni derivanti da impatti. Il Poron® XRD™  offre ulteriore protezione sulle aree 
esposte, mentre il sottile ma resistente materiale sul palmo offre una manualità ottimale. Fori traspiranti 
tra indice e medio. L’abbinamento perfetto con il Guanto Specialized Tool. EN 388. 
•  Inserto in Poron® XRD™. su pollice, indice e medio per una maggiore protezione contro gli impatti

•  Estremità aderenti e sottile materiale in poliuretano sul palmo e ai lati della mano per una manualità ottimale

•  Materiale in poliuretano per una maggiore protezione contro sporcizia e usura 

•  Polsino aderente in aeroprene con chiusura in Velcro per maggiori comfort e protezione

•  Tessuto flessibile su pollice e retro per maggiori flessibilità e comfort

Materiale: 54% poliammide, 17% gomma, 16% poliuretano, 13% poliestere.

Taglie: 7–11
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L 9597–4804  R 9598–4804  

2014

GUANTI SPECIALIZED

Disegno in silicone 
per una presa 

perfetta.

Zona elastica per un 
comfort eccezionale e la 

massima libertà di 
movimento.

Disegno in silicone per una 
presa perfetta.

Punta delle dita strette per 
una destrezza perfetta.

Fori di ventilazione per un 
clima migliore.

Imbottiture e disegno in 
silicone per una presa 
delicata e precisa.

Imbottiture per una 
presa confortevole.

Imbottitura e rinforzo per 
una maggiore protezione.

Rinforzi e imbottiture 
in gel per una presa 
ottimizzata degli 
attrezzi.

Linguetta in velcro 
flessibile per una 
vestibilità aderente e 
sicura.

Tessuto in rete per 
una ventilazione 
superiore.

9597, 9598 Guanto Specialized Tool
Il più innovativo guanto da lavoro per attrezzi. L’imbottitura a livello dell’impugnatura offre una presa 
sicura e confortevole. Il palmo imbottito e traspirante, insieme alla zona elasticizzata, conferisce 
maggiore comfort. L’abbinamento perfetto con il Guanto Specialized Impact. EN 388. 
•  Guanto da lavoro aderente con imbottitura in gel per il lavoro di precisione e la presa ottimizzata dell’attrezzo

•  Chamude® traspirante e resistente sul palmo con fori traspiranti e una zona elasticizzata per un comfort 
eccezionale e ampia libertà di movimento

•  Motivo in silicone sul palmo per una presa perfetta 

•  Area reticolata sul retro per una ventilazione ottimale

•  Polsino aderente in aeroprene con chiusura in velcro per maggiori comfort e protezione 

Materiale: 62% poliammide, 16% poliestere, 14% poliuretano, 8% gomma.

Taglie: 7–11
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3111Cat. 2

EN 388

EN 388

4121Cat. 2

9323–7448 – 

9391–7448 – 

9305–0404 – 
9390–0404 – 

EN 388

4121Cat. 2

4804

4804

2121Cat. 2

EN 388

PRECISION

GUANTI PRECISION

10 paia
100 paia

10 paia

100 paia

9582 Guanti Precision Active
Un guanto affidabile e molto versatile. Ottima vestibilità e mobilità. Palmo impermea-
bile e resistente allo sporco. EN 388. 
•   Il tessuto in poliuretano sul palmo protegge dall'acqua e dallo sporco

•  Cuscinetti sul palmo per una presa confortevole

•  Le nocche sono protette da cuscinetti e tessuto in poliuretano

•  Il tessuto flessibile sul dorso e la banda elastica attorno ai polsi rende facile indossarli

•  Protezione extra sui pollici

Materiale: 52% poliammide, 40% poliuretano, 8% polestere

Taglie: 7–11

9305 Guanti Precision Flex Duty
Durevoli, traspiranti e adatti a molti lavori. Guanti senza cuciture con dita sensibili,  palmo 
rivestito con schiuma di nitrile per una presa sicura. EN 388.
•  Poliammide elastico e traspirante sui dorsi per un comfort superiore e libertà di movimento

•  Il rivestimento in nitrile assicura una presa sicura e l'attrito sugli oggetti

•  Polsini elastici e confortevoli

Materiale: 50% poliammide, 50% nitrile

Taglie: 7–12

9323 Guanti Precision Flex Comfy
Guanti da lavoro senza cuciture aderenti e confortevoli, ottimi per lavori di precisione.  
Presa ottimale e grande comfort. EN 388.
•  Poliuretano a base d'acqua e privo di solvente dimetilformammide (DMF)

•  Ottima presa grazie al rivestimento in nitrile/poliuretano

•  Due strati, poliammide fuori e poliestere dentro, garantiscono buona traspirazione e grande comfort

•  Di lunga durata, aderenti ed elastici

Materiale: 40% WBPU/ gomma nitrile, 40% poliammide, 16% poliestere, 4% spandex 

Taglie: 7–11

9574 Guanti Precision Protect
Precisione o protezione? Puoi averle entrambe con questo guanto da lavoro all'avanguardia  
che coniuga un'eccellente sensibilità della punta delle dita con un impressionante livello di protezione. 
Comodo, flessibile e rinforzato nei punti di maggiore usura. EN 388. 
•  Vestibilità aderente per i lavori di precisione e polsino morbido in aeroprene traspirante che garantisce 

maggior comfort

•  Punta delle dita sensibile per accedere e utilizzare agevolmente gli smartphone e fascia antisudore  
in spugna sul pollice per maggiore comfort

•  Chamude® traspirante e resistente sul palmo e dorso elastico offrono un comfort eccezionale e libertà di 
movimento 

•  Imbottitura sul palmo, cuscinetti in gomma sul pollice e imbottitura rinforzata sulle nocche e sull'indice per 
maggiore protezione 

•  Motivo in silicone sul palmo per una presa perfetta 

Materiale: 66% poliammide, 17% poliestere, 8% gomma, 5% poliuretano, 4% cotone.

Taglie: 7–11
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4131Cat. 2

EN 388

3131Cat. 2

EN 388

9321–0448 – 

9321–0909 – 

9389–0448 – 

9389–0909 – 

4804

4804

0948

4342Cat. 2

EN 388

GUANTI PRECISION

10 paia
100 paia

10 paia
100 paia

NUOVO
Lancio Primavera 2016

NUOVO
Lancio Primavera 2016

9321 Guanti Precision Flex Light
Sottilissimi e aderenti. Guanti da lavoro senza cuciture con sensibilità extra sulla punta delle 
dita. Palmi rivestiti con poliuretano per una presa sicura. EN 388.
•  Poliammide elastico e traspirante sui dorsi per un comfort superiore e libertà di movimento

•  Il rivestimento microporoso in poliuretano è resistente all'abrasione e garantisce presa sicura e un 
alto livello di comfort

•  Polsini elastici e confortevoli

Materiale: 30% poliammide, 70% poliuretano

Taglie: 7–12

9321 Guanti Precision Flex Light
Sottilissimi e aderenti. Guanti da lavoro senza cuciture con sensibilità extra sulla punta delle 
dita. Palmi rivestiti con poliuretano per una presa sicura. EN 388.
•  Poliammide elastico e traspirante sui dorsi per un comfort superiore e libertà di movimento

•  Il rivestimento microporoso in poliuretano è resistente all'abrasione e garantisce presa sicura e un 
alto livello di comfort

•  Polsini elastici e confortevoli

Materiale: 30% poliammide, 70% poliuretano

Taglie: 7–12

9561 Guanti Precision Sense Essential
Guanto d'utilizzo quotidiano confortevole e particolarmente sensibile sulla punta delle dita. EN 388.
•  Microfibra traspirante e duratura sul palmo per grande comfort 

•  Soffice tessuto spazzolato sul dorso

•  Vestibilità morbida e banda elastica sul polso per indossare i guanti con facilità 

•  Il tessuto del palmo ricopre e rinforza anche il dorso del dito indice 

Materiale: 34% poliammide, 33% poliuretano, 33% poliestere 

Taglie: 7–12

9565 Guanti Precision Sense Leather
Guanto robusto in pelle di capra. Ottima vestibilità e grande praticità di utilizzo. EN 388.
•  Palmo in soffice pelle di grande comfort 

•  Dorso in robusto tessuto di cotone elasticizzato 

•  Banda elastica sul polsino per indossarli facilmente 

•  Dorso delle dita rinforzato in pelle

•  Cuciture sulle dita posizionate per evitare usura e strappi 

Materiale: 81% pelle di capra, 18% cotone, 1% spandex 

Taglie: 7–12

9329 Guanti Precision Flex Cut 3
Il più innovativo guanto da lavoro. Protezione al taglio (livello 3), compatibilità con i touch 
screen, elevato comfort e sensibilità della punta delle dita. Palmo rivestito in poliuretano per 
una presa sicura. EN 388. 
•  Guanto ultrasensibile per utilizzare gli smartphone con qualsiasi parte della mano

•  Doppi strati di nylon attorno alla punta delle dita, alle nocche e sulla parte inferiore del palmo per una 
maggiore durata

•  La speciale struttura in maglia sulle dita e al centro della mano conferisce elevato comfort e durata

•  Il poliuretano è microporoso e resistente all'abrasione, per una presa sicura e un comfort elevato

•  Polsino elastico aderente in Lycra® per un'elasticità e una comodità garantite nel tempo

Materiale: 57% polietilene ad alte prestazioni, 13% poliammide, 15% poliuretano, 7% Lycra,  
5% rame, 3% gomma.

Taglie: 8–11
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3121Cat. 2

EN 388

3111Cat. 2

EN 388

0448

0448

Punta delle dita strette per
una destrezza perfetta.

Palmo a due strati in 
PVC per lunga durata 
e presa ferma.

Inserto per indossarli 
facilmente.

Inserto elastico per 
facilitare la vestibilità.

Imbottitura elastica 
sulle nocche per una 
maggiore protezione.

Tessuto soffice di 
lunga durata ed 

elastico per grande 
comfort.

Imbottitura sul pollice 
per maggiore protezione. 

Fascia antisudore in spugna 
per maggiore comfort. 

POWER

GUANTI POWER

9584 Guanti Power Tufgrip
Protezione potente e perfetta vestibilità. Un guanto performante con robusti rinforzi e imbottitura per 
una protezione duratura e una presa sicura. EN 388.
•  Design ergonomico sagomato che segue la posizione della mano a riposo per ridurre al minimo la costrizione e 

ottimizzare la presa

•  Palmi, dita e dorso rinforzati antiscivolo, per una protezione duratura e una presa sicura

•  Nocche flessibili per maggiore protezione

•  Fascia antisudore in spugna e imbottitura sul pollice per maggiore protezione e comfort 

Materiale: 53% poliammide, 21% poliuretano, 14% PVC, 8% cotone, 2% poliestere, 2% gomma

Taglie: 7–12

9585 Guanti Power Core
Un guanto per ogni situazione. Guanto da lavoro rinforzato e affidabile adatto a lavori diversi. 
Design ricurvo e presa sicura per il massimo comfort sul lavoro. EN 388. 
•   Design ergonomico ricurvo che facilita i movimenti e ottimizza la presa

•   La punta delle dita è pensata per i lavori di precisione e il massimo comfort

•   Materiale di poliuretano sul palmo, impermeabile, robusto e adatto a trattenere uno smart phone; 
dorso elastico per la massima libertà di movimento

•   Facili da indossare grazie ai polsini elastici e alla fibbia in gomma 

•   Imbottitura sul palmo e nocche rinforzate 

Materiale: 50% poliammide, 40% poliuretano, 3% poliestere, 5% PVC, 2% silicone

Taglie: 7–12
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3111Cat. 2

EN 388

3111Cat. 2

EN 388

4543Cat. 2

EN 388

4121Cat. 2

EN 388

9326–4804 – 
9387–4804 – 

9327–0404 – 
9388–0404 – 

EN 407

3XXXXX

9328–9904 – 
9386–9904 – 

0448

GUANTI POWER

10 paia

10 paia

100 paia

100 paia

10 paia
100 paia

NUOVO
Lancio Primavera 2016

9586 Guanti Power Open 
Liberi e protetti. Guanto rinforzato senza dita che combina affidabilità e pieno controllo della presa 
sulle punte. Design ricurvo e presa sicura per il massimo comfort sul lavoro. EN 388. 
•   Design ergonomico ricurvo che facilita i movimenti e ottimizza la presa

•   Le due dita complete sono studiate per la massima precisione e comfort

•   Materiale di poliuretano sul palmo, impermeabile, robusto e adatto a trattenere uno smart phone; dorso 
elastico per la massima libertà di movimento

•   Facili da indossare grazie ai polsini elastici e alla fibbia in gomma 

•   Imbottitura sul palmo e nocche rinforzate

Materiale: 50% poliammide, 40% poliuretano, 3% poliestere, 5% PVC, 2% silicone

Taglie: 7–12

9326 Guanti Power Flex Cut 5
Proteggi le tue mani. Alta protezione al taglio ( livello 5 ), eccellente comfort e sensibilità sulla 
punta delle dita. Palmo in poliuretano per una presa sicura. EN 388. 
•  Il poliuretano è microporoso e resistente all'abrasione, assicura una presa sicura e un alto livello di 

comfort 

•  Polsini stretti ed elastici per una vestibilità confortevole

Materiale: 40% HPPE, 31% poliammide, 19% poliuretano, 10% Fiberglass

Taglie: 7–11

9327 Guanti Power Flex Guard
Robusti e altamente protettivi. Guanti da lavoro senza cuciture con rivestimento su palmo e 
dita. Il rivestimento impermeabile in nitrile protegge le mani in condizioni difficili e di bagnato e 
assicura una forte presa. EN 388. 
•  Doppio rivestimento sulle nocche per renderle impermeabili e altamente resistenti all'abrasione

•  Lo strato esterno del rivestimento assicura una presa eccellente  anche in presenza d'acqua e 
sostanze oleose

•  Tessuto traspirante sul dorso per un extra comfort 

•  Polsini elastici per una vestibilità confortevole 

Materiale: 65% nitrile, 25% poliammide, 10% poliuretano

Taglie: 7–11

9328 Guanti Power Flex Cut 3
Avete bisogno di un paio di guanti che vi proteggano da tagli e scintille? Ecco la soluzione.  
EN 388. EN 407. 
•  Perfetti per operare con oggetti appuntiti

•  Protezione contro fiamme e scintille, ad es. quando si usa una smerigliatrice

•  Poliuretano a base d'acqua e privo di solvente dimetilformammide (DMF)

•  Materiale traspirante a base di nitrile resistente alle sostanze oleose - la superficie assicura una salda 
presa anche in presenza di acqua e sostanze oleose

•  Nocche adatte all'utilizzo di smartphone

Materiale: 34% gomma nitrile, 33% Para Aramid, 20% FR poliestere, 9% acciaio, 4% spandex

Taglie: 7–12
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3121 14XCat. 2

EN 388 EN 511

0404

WEATHER

GUANTI WEATHER

Punte delle dita strette per 
una perfetta indossabilità. 

Palmo in materiale 
resistente per una 
migliore presa e 
una maggiore 
robustezza.

Fodera morbida 
per un calore e 

comfort affidabili.

Polso e dorso della 
mano in materiale 

flessibile e fascia 
elastica per una 

indossabilità ottimale.

Bordini riflettenti per 
una maggiore 

visibilità.

Imbottitura a rinforzo 
delle nocche per una 
maggiore protezione.

Una membrana resistente 
all'acqua e traspirante per 

mani sempre asciutte.

Chamude® tra le dita per 
un maggiore comfort.

Linguetta per una più 
facile indossabilità.

9583 Guanti Weather Tufgrip 
Protezione impermeabile, foderata e potente con perfetta vestibilità. Guanto da lavoro performante con robusti 
rinforzi e imbottitura di protezione per una presa sicura. EN 388. EN 511.
•  Design ergonomico sagomato che segue la posizione della mano a riposo per ridurre al minimo la costrizione e ottimizzare la presa

•  Palmi, dita e dorso rinforzati antiscivolo, per una protezione duratura e una presa sicura

•  Nocche rinforzate e imbottite con elementi riflettenti per maggiore protezione e visibilità

•  La membrana impermeabile Hipora® by Kolon Industries mantiene le mani asciutte

•  Morbida fodera interna

Materiale: 39% poliammide, 27% poliestere, 16% poliuretano, 12% PVC, 6% gomma.

Taglie: 7–12
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3111 141Cat. 2

EN 388 EN 511

3111 120Cat. 2

EN 388 EN 511

3111 241Cat. 2

EN 388 EN 511

2222 X3XCat. 2

EN 388 EN 511

9319–0404 – 
9393–0404 – 

0404

0404

4804

GUANTI WEATHER

10 paia
100 paia

9579 Guanti Weather Dry
Il guanto per il brutto tempo. Il materiale in resistente poliuretano sul palmo e la fodera 
impermeabile lo rendono ideale per le cattive condizioni atmosferiche. Maggiore sicurezza al 
buio grazie alle nocche riflettenti. EN 388, EN 511. 
•  Il tessuto in poliuretano sul palmo con rinforzi e imbottitura offre una presa perfetta e una lunga 

durata

•  Il rivestimento impermeabile Hipora® mantiene le mani asciutte

•  Le cuciture anti-assorbenti garantiscono una straordinaria resistenza all’acqua 

•  Nocche imbottite e rifl ettenti per una maggiore protezione e una visibilità ottimale 

•  Morbido polsino in neoprene con chiusura in velcro per una perfetta vestibilità

Materiale: 35% poliammide, 27% poliestere, 20% poliuretano, 8% gomma, 5% filato riflettente, 5% 
polietilene.

Taglie: 7–11

9578 Guanti Weather Essential
Un guanto da lavoro morbido, ma protettivo. I materiali idrorepellenti e la sottile fodera in 
Thinsulate® rendono questo guanto invernale leggero e flessibile. EN 388, EN 511. 
•  Morbido retro imbottito, impermeabile e antivento per una maggiore protezione delle nocche

•  Le cuciture anti-assorbenti garantiscono una straordinaria resistenza all’acqua

•  Estremità riflettenti per la massima visibilità 

•  La fascia elasticizzata al polso consente di indossare e sfilare i guanti con la massima semplicità 

Materiale: 45% poliammide, 30% poliestere, 22% poliuretano, 3% filato riflettente.

Taglie: 7–11

9319 Guanti Weather Flex Sense
Guanti da lavoro isolati per lavori di precisione. L’assenza di cuciture con interno spazzolato 
garantisce un eccellente comfort. Guanti invernali più sottili con morbida schiuma in lattice per 
una manualità ottimale. EN 388, EN 511. 
•  Fodera interna spazzolata

•  Palmo rivestito in lattice per una straordinaria morbidezza e una presa perfetta

•  Retro non rivestito per una maggiore ventilazione

•  Polsino aderente elasticizzato per una vestibilità ottimale 

Materiale: 53% lattice, 25% acrilico, 22% poliammide.

Taglie: 9–11

9576 Guanti Weather Arctic Dry
Un guanto da lavoro progettato per climi molto freddi. Il materiale del palmo combinato alla 
membrana impermeabile Hipora® e all'imbottitura Thinsulate™ crea un guanto invernale 
confortevole di grande robustezza. EN 388. EN 511. 
•  L'imbottitura Thinsulate™ 3M mantiene le mani calde

•  La membrana Hipora®  Kolon Industries mantiene le mani asciutte  

•  Il design ricurvo ergonomico con palmo e polpastrelli rinforzati garantisce una presa ferma e sicura

•  Bande elastiche di sicurezza removibili sui polsini

•  Elementi riflettenti sulla punta delle dita

Materiale: 45% poliammide, 32% poliestere, 18% poliuretano, 5% PE

Taglie: 7–11
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3543 X2XCat. 2

EN 388 EN 511

3342 120Cat. 2

EN 388 EN 511

2242 X3XCat. 2

EN 388 EN 511

9325–0404 – 
9395–0404 – 

9313–0404 – 

9317–4804 – 

9392–0404 – 

9394–4804 – 

GUANTI WEATHER

10 paia

10 paia

10 paia

100 paia

100 paia

100 paia

9317 Guanti Weather Flex Cut 5
Mantengono la mano protetta e calda. Elevata protezione al taglio (livello 5) con eccellente 
comfort e isolamento. Guanti da lavoro senza cuciture con interno spazzolato. Parzialmente 
rivestiti in lattice con motivo che consente una presa perfetta. EN 388, EN 511.
•  Fodera interna spazzolata per un isolamento ottimale

•  Rivestimento in lattice con motivo che consente una presa perfetta in condizioni asciutte o  
di bagnato

•  Retro non rivestito per una maggiore ventilazione 

•  Polsino aderente elasticizzato per una vestibilità ottimale 

Materiale: 36% lattice, 20% acrilico, 20% HPPE, 12% poliammide, 10% fibra di vetro, 2% spandex.

Taglie: 9–11

9313 Guanti Weather Flex Grip
Robusti guanti invernali da lavoro. L’assenza di cuciture e l’interno spazzolato garantiscono un 
isolamento ottimale e un eccellente comfort. Parzialmente rivestiti in lattice con motivo che 
consente una presa perfetta. EN 388, EN 511. 
•  Fodera interna spazzolata per un isolamento ottimale

•  Retro non rivestito per una maggiore ventilazione

•  Area in lattice con motivo che consente una presa perfetta in condizioni asciutte o di bagnato 

•  Polsino aderente elasticizzato per una vestibilità ottimale

Materiale: 55% acrilico, 45% lattice.

Taglie: 9–11

9325 Guanti Weather Flex Guard 
Robusti guanti di protezione invernali. Senza cuciture con rivestimento extra su palmo e 
nocche. Il rivestimento in PVC, impermeabile e di lunga durata, protegge le mani in condizioni 
meteo estreme e assicura una presa perfetta. EN 388. EN 511.
•  Imbottitura isolante in spugna

•  Dorso non rivestito per assicurare la ventilazione

•  Il rivestimento in schiuma di PVC repelle oli e grasso e assicura la presa

Materiale: 40% acrilico, 40% PVC (contiene DEHP), 20% poliammide

Taglie: 7–11

9399 Lozione riparatrice
Prenditi cura delle tue mani. Mantieni questi tuoi utensili così importanti lisci e 
soffi ci con questa crema extra nutriente. Ripara e restituisce morbidezza anche 
alle mani più secche e rovinate. 
•  Nutre le mani secche e screpolate e la loro epidermide, rendendole morbide e levigate

•  Idrata e ammorbidisce le mani secche e previene le screpolature

•  Contiene cheratina idrolizzata che ammorbidisce e migliora l’elasticità  
della pelle

•  Non contiene parabeni 

•  100 ml, con tappo a scatto
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EN 388

abcd

EN 511

abc

EN 407

abcdef

NORMATIVE

EN 511 Guanti di protezione contro il freddo
Questa norma si applica ai guanti che proteggono le mani dal freddo 
convettivo e da contatto fino a –50°C. La protezione contro il freddo è 
espressa da un pittogramma seguito da una serie di tre livelli di 
prestazione, in base a determinate qualità protettive. La massima 
protezione è 4. Il test di impermeabilità all’acqua è facoltativo.  

a.  Resistenza al freddo convettivo:  
Livello di prestazione 0–4. Si basa sulle proprietà di isolamento 
termico del guanto ottenute misurando la trasmissione del freddo per 
via convettiva.

b.  Resistenza al freddo da contatto:  
Livello di prestazione 0–4. Si basa sulla resistenza termica del guanto 
quando viene esposto al contatto con un oggetto freddo.

c. Impermeabilità all’acqua: 0 o 1.
0 = penetrazione d’acqua dopo un’esposizione di 30 minuti.  
1 = nessuna penetrazione d’acqua.

X = livello di prestazione non verificato.

In base alla norma EN 388, i guanti devono presentare un livello di 
prestazione minimo pari a 1 per la resistenza all’abrasione e allo strappo.

Livello di prestazione 0 1 2 3 4 5

a. Resistenza all’abrasione (cicli) <100 100 500 2000 8000 –

b. Resistenza al taglio da lama (fattore) <1,2 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c. Resistenza allo strappo (Newton) <10 10 25 50 75 –

d. Resistenza alla perforazione (Newton) <20 20 60 100 150 –

PIÙ CHE STANDARD 
I guanti sinistro e destro di Snickers Workwear sono conformi ai requisiti europei per 
la protezione individuale. Qui di seguito sono riportate le classificazioni applicabili ai 
nostri guanti.

EN 407
La norma specifica le prestazioni termiche dei 
guanti di protezione contro il calore e/o fuoco. 
Snickers Workwear ha guanti con resistenza 
all'infiammabilità. 

a.  Resistenza all'infiammabilità  
(livello di prestazione 0 – 4) 

b.  Resistenza al calore da contatto  
(livello di prestazione 0 – 4) 

c.  Resistenza al calore convettivo  
(livello di prestazione 0 – 4) 

d.  Resistenza al calore radiante  
(livello di prestazione 0 – 4) 

e.  Resistenza a piccoli schizzi di metallo 
fuso (livello di prestazione 0 – 4) 

f.  Resistenza a grandi schizzi di metallo 
fuso (livello di prestazione 0 – 4) 

I guanti devono raggiungere almeno il livello di 
prestazione 1 per la resistenza all'abrasione e 
allo strappo.

X=livello di prestazione non verificato.

Resistenza all'infiammabilità: in base al 
tempo in cui il materiale continua a bruciare e 
essere incandescente dopo la rimozione della 
fonte di accensione. Le cuciture del guanto non 
si devono sfaldare dopo un tempo di 
accensione di 15 secondi.

Resistenza al calore da contatto: in base 
alla gamma di temperatura (100-500 °C) alla 
quale l'utente non sentirà alcun dolore per 
almeno 15 secondi. Se si ottiene un livello EN 3 
o superiore, il prodotto deve registrare almeno 
un livello EN 3 nella prova di infiammabilità. In 
caso contrario, il livello massimo per il calore di 
contatto deve essere dichiarato come livello 2.

Resistenza al calore convettivo: in base al 
tempo per in cui il guanto è in grado di ritardare 
il trasferimento di calore da una fiamma. Il 
livello di prestazione deve essere indicato solo 
se si ottiene un livello di prestazioni 3 o 4 nella 
prova di infiammabilità.

Resistenza al calore radiante: in base al 
tempo per cui il guanto è in grado di ritardare  
il trasferimento di calore quando esposto ad 
una sorgente di calore radiante. Il livello di 
prestazione deve essere indicato solo se si 
ottiene un livello di prestazioni 3 o 4 nella 
prova di infiammabilità.

Resistenza a piccoli spruzzi di metallo 
fuso: il numero di gocce di metallo fuso 
necessarie per riscaldare il campione di guanto 
ad un dato livello. Il livello di prestazione deve 
essere indicato solo se si ottiene un livello di 
prestazioni 3 o 4 nella prova di infiammabilità.

Resistenza a grandi spruzzi di metallo 
fuso: il peso di metallo fuso necessario a 
causare l'appiattimento o microforature su una 
finta pelle umana posta direttamente dietro al 
campione di guanto. Il test non viene passato 
se gocce di metallo rimangano attaccate al 
materiale del guanto o se il campione si 
infiamma.

EN 388 Guanti di protezione contro i rischi meccanici
Questa norma si applica a tutti i tipi di guanti  
di protezione contro aggressioni fisiche e 
meccaniche causate da abrasioni, taglio da 
lama, strappo e foratura. La protezione dai 
rischi meccanici è espressa da un pittogramma 
seguito da quattro numeri (livelli di presta-
zione), ciascuno dei quali indica il livello di 
prestazione del guanto rilevato dalla prova per 
un determinato rischio. Il livello di prestazione 
è compreso tra 1 e 5, dove 4 o 5 rappresentano 
la prestazione migliore. 

a.  La resistenza all’abrasione: si basa sul 
numero di cicli necessari per abradere 
completamente il guanto di prova. La 
resistenza all’abrasione viene misurata dal 

numero di cicli necessari a provocare una 
foratura. La massima protezione è 4 e 
corrisponde a 8.000 cicli.

b.  La resistenza al taglio: da lama si basa  
sul numero di cicli necessari per tagliare il 
guanto di prova mediante una lama rotante 
circolare a velocità costante. Il risultato 
viene confrontato con un materiale di 
riferimento per ricavare un indice. La massima 
protezione è 5 e corrisponde a un indice di 20. 

c.  La resistenza allo strappo: si basa sulla 
quantità di forza necessaria per lacerare il 
guanto di prova. La resistenza allo strappo 
misura la forza necessaria a propagare una 
lacerazione in un campione rettangolare 
tagliato per metà della sua lunghezza fino 

alla sua completa rottura. La massima 
protezione è 4 e corrisponde a 75 Newton. 

d.  La resistenza alla perforazione: si basa 
sulla quantità di forza necessaria per bucare 
il campione con un normale punzone a una 
velocità standard (10 cm/min). La massima 
protezione è 4 e corrisponde a 150 Newton. 

Di seguito sono riportati i requisiti per ciascun 
livello di prestazione. Il livello di prestazione 
appare di fianco al pittogramma.
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9081 Berretto “Rip-stop”
Restate freschi e mettetevi in divisa. Berretto 
di alta qualità con ampie possibilità di 
personalizzazione e tessuto leggerissimo per 
il massimo comfort contro il caldo.
•  Ampio spazio frontale per personalizzazioni

•  Leggerissimo tessuto “rip stop”(anti strappo) 
contro il caldo

•  Visiera pre curvata per un look alla moda

•  Fori di ventilazione a rete metallica sul retro per 
il massimo confort

•  Regolabile sul retro per una vestibilità ottimale

Materiale: 100% Cotone Rip-stop.

Taglie: Taglia unica

9074 Berretto in canvas
Il tocco finale in questo berretto di qualità. 
Studiato per adattarsi perfettamente al vostro 
capo e pratico per la personalizzazione 
aziendale.
•  Visiera ricurva 

•  Regolabile sul retro per una vestibilità ottimale 

Materiale: 100% cotone canvas 290 g/m2.

Taglie: Taglia unica

9057 Berretto reversibile
Una buona idea per mantenere la tua testa al caldo e ben visibile.
•  Tessuto leggero ed elastico per una facile vestibilità e grande comfort

•  Colore in alta visibilità

•  Design contemporaneo con logo Snickers Workwear lavorato nel tessuto

Materiale: 70% acrilico, 30% lana, Lavorato a maglia.

Taglie: Taglia unica

9060 Berretto WINDSTOPPER®

Affronta il vento e resta al caldo. Berretto estremamente piacevole e morbido 
in tessuto WINDSTOPPER® per la massima protezione anche in condizioni 
estreme.
•  In tessuto WINDSTOPPER® a due strati per un eccezionale protezione contro il 

vento

•  Confortevole fodera in pile e ventilazione superiore

•  Sagomato per coprire le orecchie, assicura così la massima protezione

•  Confortevole fodera in pile e ventilazione superiore

Materiale: 30% lana, 70% acrilico con elevata traspirabilità, fodera 100% GORE 
WINDSTOPPER®, Lavorato a maglia.

Taglie: M/L–XXL/XXXL

9014 Berretto in cotone
Pronto per tuo logo. Berretto soffice e 
confortevole adatto alla personalizzazione 
aziendale. Mantiene il capo caldo e il nome 
della tua azienda in alto.
•  Tessuto soffice ed elastico per ottima 

vestibilità e massimo comfort

•  Design pulito con ampi spazi per la 
personalizzazione aziendale 

•  Design contemporaneo ed elegante 

Materiale: 100% cotone.

Taglie: Taglia unica

9017 Berretto in cotone stampato
Cotone soffice e confortevole con stampa Snickers 
Workwear
•   Tessuto soffice ed elastico per ottima vestibilità e 

massimo comfort

•   Design contemporaneo per un look elegante con logo 
Snickers Workwear

Materiale: 100% cotone.

Taglie: Taglia unica

9015 Berretto reversibile
Calore e comfort assicurati. Berretto 
reversibile dal design contemporaneo per un 
look sportivo 
•  Tessuto leggero ed elastico per un’ottima 

vestibilità e grande comfort 

•  Design contemporaneo e reversibile con logo 
Snickers Workwear lavorato nel tessuto

Materiale: 100% acrilico.

Taglie: Taglia unica

9013 Cappellino LiteWork
Testa fresca sotto il sole. Cappellino sportivo 
leggero con inserti in rete per una maggiore 
ventilazione. Ancora più fresco se immerso in 
acqua prima di indossarlo.
•  Tessuto in rip-stop super leggero per restare freschi 

in giornate particolarmente calde

•  Inserti in rete per una maggiore ventilazione

•  Da bagnare per ottenere un effetto ancora più 
rinfrescante

•  Ampi spazi per la personalizzazione aziendale

•  Regolabile sul retro per una vestibilità ottimale

Materiale: 100% poliestere

Taglie: Taglia unica
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9093 Berretto WINDSTOPPER® 
a due strati
Fatti vedere ! Resta caldo e ben visibile con 
questo berretto WINDSTOPPER ® che abbina una 
fascia riflettente ad una soffice fodera in pile.
•  In tessuto WINDSTOPPER® a due strati per un 

‘eccezionale protezione contro il vento

•  Fascia riflettente cucita nel tessuto

•  Maglia in lana e calore assicurato nei giorni freddi

•  Foderato con micropile per il massimo confort

Materiale: Tessuto traspirante antivento 2 strati 
WINDSTOPPER all’avanguardia in 30% lana e  
70% acrilico

Taglie: Taglia unica

9088 Berretto multifunzionale
Passamontagna, fascia, cappello, scaldacollo? 
Puoi indossare questo berretto multifunzionale 
come desideri. Puoi contare su calore e 
protezione per la testa
•  Liscio, elastico in tessuto ad asciugatura rapida 

per un piacevole calore e protezione

•  Può essere indossato sotto il casco per calore e 
comfort superiori

•  Mantiene i capelli lunghi a posto per una 
maggiore sicurezza

Materiale: 100% Stretch poliestere,  130  g/m2.

Taglie: Taglia unica

9090 Berretto in Pile
Proteggerà testa e orecchie nelle giornate di lavoro più fredde e 
ventose.
•  Sagomato per coprire le orecchie assicurando così la massima 

protezione

•  Assicura un buon livello di udito grazie al suo tessuto perforato sulle 
orecchie

•  Mantiene il massimo calore sulla tua testa nei giorni freddi grazie al suo 
extra isolamento

•  Veramente morbido e confortevole grazie alla perfetta combinazione di 
fleece e tessuto in pile

Materiale: 100% Fleece di Poliestere, 100% Pile poliestere

Taglie: S, M, L

9084 Berretto con logo Snickers
Caldo dove serve. L’80% del vostro calore corporeo 
si disperde dalla testa. Perciò proteggetevi con 
questo caldo e soffice berretto.
•  Fodera in fleece per un caldo comfort al lavoro nei 

giorni freddi

•  Tessuto morbido ed elastico per un’ottima vestibilità

•  Taglio moderno con logo Snickers Workwear

Materiale: 100% acrilico con fodera interna 100% fleece 
di poliestere.

Taglie: Taglia unica

9010 Fodera Coolmax®   
per elmetto
Rendi il tuo elmetto caldo e confortevole. Prima di mettertelo 
in testa indossa questa morbida e sottile fodera in Coolmax®.
•  Leggera e sottile sotto il casco

•  In tessuto Coolmax®,  che permette grande traspirabilità e il 
trasporto verso l’esterno dell’umidità corporea

•  Tessuto morbido ed elastico per indossarla facilmente

Materiale: 100% tessuto Coolmax®  in poliestere

Taglie: M/L–XL/XXXL

9099 Berretto invernale
Fai scendere i paraorecchie. Resta caldo e ben protetto in questo berretto 
in poliammide Power con imbottitura in soffice pile che ti ripara il capo da 
freddo e neve.
•  Imbottitura in soffice pile che allontana il freddo

•  Paraorecchie con laccio regolabile che può essere fissato sul capo, sul retro o 
sotto il mento

•  Parti riflettenti 3M sulla visiera, sui lati e sul retro

Materiale: Esterno: 100% Poliammide Power, Interno: 100% pile di Poliestere.

Taglie: S, M, L

9080 Berretto in Fleece
Caldo dove serve.Coprite testa e orecchie con questo morbido e 
confortevole berretto e presto vi dimenticherete delle fredde 
giornate di lavoro.
•  Mantiene il massimo calore sulla tua testa nei giorni freddi grazie al 

suo morbido,ed elastico tessuto in micro fleece

•  Può essere utilizzato anche sotto l’elmetto

•  Tanto spazio per inserire il logo dell’azienda

Materiale: 100% Micro Fleece di Poliestere, 240 g/m2

Taglie: S/M, L/XL
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9044 Bretelle
Bretelle elastiche, modello base. Design 
semplice per un’affidabilità prolungata.
•  Quattro punti di attacco, oppure due se 

utilizzate con i solidi anelli a D in dotazione

•  Possono essere collegate agli attacchi 
portautensili in Velcro sui lati dei pantaloni

•  Mantengono i pantaloni in posizione senza 
ostacolare i movimenti

Materiale: Poliestere 66%/Gomma 34%.

Taglie: Taglia unica

9026 Cintura rigida
L’innovativo sistema di chiusura è il punto di 
forza di questa cintura forte e affidabile.
•  Sistema di chiusura facile e immediato

•  Trama robusta per durare nel tempo

•  Finitura anticata argento con logo Snickers

Materiale: 100% trama di poliestere.

Taglie: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

9050 Bretelle elastiche
Bretelle elastiche, larghe, per distribuire bene il 
peso e assicurare pieno confort per la giornata.
•  Larghe fasce elastiche per il massimo confort

•  Chiusure robuste

•  Regolabili in lunghezza

Materiale: 90% poliestere 10% Lycra.

Taglie: Taglia unica

9034 Cintura in Pelle
Resistente cintura in pelle, con rifiniture 
di qualità, dotata di una fibbia robusta 
per una lunga durata. Disponibile in tre 
misure per una vestibilità' ottimale.
•  Pelle di alta qualità con trattamenti 

ecologici (No Cromo)

•  Spessore 4 mm e 45 mm di altezza per 
una maggiore robustezza e durata

•  Fibbia robusta con perno in acciaio per 
una maggiore durata

•  Ideale se si lavora in un ambiente caldo e 
a rischio fiamme

•  Disponibile in 3 taglie per una vestibilità 
ottimale

Materiale: 100% Pelle

Taglie: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

9025 Cintura ergonomica
Provate questa cintura elasticizzata di qualità 
eccezionale con una originale fibbia in bronzo 
per un look moderno. Progettata per offrire 
comodità e comfort sul lavoro.
•  Cintura elastica alta 40 mm, che si adatta alla 

circonferenza del corpo

•  Sistema di chiusura facile e veloce

•  Fibbia in bronzo duro di qualità superiore con logo 
Snickers Workwear

•  Logo Snickers Workwear impresso sulla cintura in 
maniera molto discreta

Materiale: Tessuto Elasticizzato e confortevole in 
95% Poliestere 5% Elastan.

Taglie: Taglia unica

9033 Cintura Snickers 
Workwear
Un must per gli affezionati Snickers. 
Robustissima cintura rigida con fibbia 
anti graffio. Disponibile in più colori per 
ogni esigenza di immagine sul lavoro.
•  Fibbia in plastica anti graffio

•  Chiusura facile e veloce

•  40 mm di larghezza con logo Snickers 
Workwear in evidenza

•  Intreccio forte e robusto per una lunga 
durata nel tempo

•  Disponibile in tre colori, inclusa l’alta 
visibilità

Materiale: 100% fibra in poliestere

Taglie: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

9011 Fodera passamontagna 
Coolmax® per elmetto
Aumenta il comfort e proteggi collo e viso dagli 
elementi. Passamontagna leggero ed elastico in 
tessuto Coolmax®  che mantiene la tua testa calda 
e ventilata.
•  Leggera e sottile sotto il casco

•  In tessuto Coolmax®,  che permette grande 
traspirabilità e il trasporto verso l’esterno 
dell’umidità corporea

•  Tessuto morbido ed elastico per indossarla 
facilmente

Materiale: 100% tessuto Coolmax®  in poliestere

Taglie: Taglia unica

9005 Cintura ergonomica con logo
Cintura elastica con fibbia anticata e argentata e logo 
Snickers Workwear stampato. Studiata per il massimo 
comfort sul lavoro e dal look contemporaneo.
•  Cintura elastica alta 40 mm, che si adatta alla 

circonferenza del corpo

•  Sistema di chiusura facile e veloce

•   Fibbia con finitura  anticata e argentata di qualità 
superiore con logo Snickers Workwear

Materiale: Tessuto elasticizzato e confortevole in  
95% poliestere e 5% elastan.

Taglie: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)

9018 Cintura LiteWork
Complemento ideale dei pantaloni LiteWork, 
lunghi, corti o pirata. Sottile ed elastica con 
fibbia regolabile per il massimo comfort.
•  Larga 40 mm, si adatta perfettamente al corpo

•  Tessuto sottile e leggero per il massimo comfort 
in ambienti particolarmente caldi

•  Fibbia in plastica anti graffio con pratico sistema 
di chiusura

Materiale: Tessuto elastico e confortevole in  
95% poliestere, 5% elastane

Taglie: 90, 110, 130 cm (35, 43, 51 inches)
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9760 Portabadge
Comodo portabadge che mantiene la 
vostra identità nella giusta posizione. 
Facile da applicare con una clip in 
qualsiasi punto desiderate. Indossatelo 
con orgoglio.
•  Facile da applicare con una clip in qualsiasi 

punto desiderate

•  Chiusura superiore che evita l’ingresso di 
acqua e polvere

•  Resiste fino a –18 °C

•  Trattamento UV

Materiale: 50% Poliammide 50% PVC.

Taglie: Taglia unica

9609 Borsa impermeabile Duffel
Hai bisogno di un cambio? Tieni i tuoi vestiti di ricambio asciutti e puliti in 
questa borsa high-tech Duffel Bag, pratica e utile quando sei al 
lavoro,resistente e impermeabile al 100%
•  Facile da chiudere con sistema a clip “roll to close”. Trasporto e stoccaggio sicuri e 

impermeabili al 100%

•  Comoda e ampia tasca interna per conservare i vestiti bagnati e le scarpe separati 
dagli indumenti asciutti e puliti

•  Tasca anteriore per palmare impermeabile e di facile accesso con cerniera , per 
conservare i vostri oggetti al sicuro dall’acqua

•  Trasporto facile e confortevole grazie alla tracolla ergonomica con design 
asimmetrico

•  Design del manico comodo e confortevole per una facile presa grazie al grip in 
neoprene morbido

•  Materiale: 55% PVC 35% Poliestere 10% Poliammide

Taglie: 40 Liters

9610 Zaino impermeabile
Resistente zaino high-tech impermeabile al 100% per 
mantenere asciutti e puliti i tuoi vestiti di ricambio 
quando sei in movimento. Mani libere per il tuo lavoro.
•  Facile da chiudere con sistema a clip “roll to close”. 

Trasporto e stoccaggio sicuri e impermeabili al 100%

•  Confortevole da indossare sulle spalle grazie al design 
ergonomico con supporto per la schiena , e imbottititure 
sulle spalle

•  Tasca anteriore per palmare impermeabile e di facile 
accesso con cerniera , per conservare i vostri oggetti al 
sicuro dall’acqua

•  Facile accesso al vano esterno in rete per riporre le 
bottiglie di acqua o bibite

•  Design del manico comodo e confortevole per una facile 
presa grazie al grip in neoprene morbido

Materiale: 55% PVC 35% Poliestere 10% poliammide

Taglie: 30 Liters

9759 Porta cartellino di riconoscimento
Mostra il tuo cartellino di riconoscimento grazie a questo 
portabadge da appendere al collo o ad uno dei tuoi indumenti.
•  Allacciatura removibile con bottone

•  Possibilità di indossarlo verticalmente o orizzontalmente

•  In robusta plastica ABS

Materiale: 100% plastica ABS, laccio in poliestere.

Taglie: Taglia unica

9761 Portabadge Yo–Yo
Basta solo tirare. Mostra il tuo badge e lascia che 
il cavo di riavvolgimento automatico faccia il resto
•  Facile da attaccare al portabadge mod. 9760

•  Assicura che il tuo badge sia accessibile e sempre 
nella giusta posizione

•  60 cm di lunghezza, filo resistente attaccato ad un 
disco rotante

Materiale: stringa di nylon, plastica.

Taglie: Taglia unica
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ATTIVITÀ ALL’ARIA 
APERTA
La nostra gamma Limited Edition per ragazzi è un  
tributo ai giochi e alle attività all’esterno. Sono abiti 
comodi e alla moda, realizzati in tessuti speciali,  
selezionati per giocare confortevolmente tutto il  
giorno. Per bambini e ragazzi da 3 a 10 anni. 
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7501 Pantaloni Junior tasche esterne
Gioca a tutta forza con questi pantaloni da lavoro in edizione limitata, pensati specificamente per 
i bambini dai 3 ai 10 anni. In confortevole e robusto tessuto Rip-stop e tutte le tasche che puoi 
desiderare per metterci gli attrezzi.
•  Vita regolabile per indossarli facilmente

•  Ginocchia e caviglie rinforzate per maggiore protezione e durata

•  Particolari riflettenti per un look moderno e una migliore visibilità

Materiale: Tessuto Rip-stop robusto e di lunga durata. 65% poliestere, 35% cotone, 200 g/m2. Rinforzi 
100% poliestere.

Taglie: 98, 104, 110, 116, 122, 128, 134, 140

7504 Giacca Junior con cappuccio e cerniera
Calda e confortevole, taglio moderno, adatta alle attività intense quotidiane. Mantiene 
la sua forma intatta lavaggio dopo lavaggio. La tasca a marsupio frontale mantiene 
calde le mani.
•  Prelavata per evitare il restringimento

•  Dotata di una tasca a marsupio frontale per tenere calde le mani

•  Polsini con asola per i pollici e vita elasticizzati per proteggere dalle correnti d’aria

Materiale: Confortevole tessuto in 65% poliestere, 35% cotone, 300 g/m2. Prelavato e 
spazzolato all’interno.

Taglie: 98/104, 110/116, 122/128, 134/140

7506 Giacca Soft Shell Junior
Affronta l’autunno in questa Giacca Soft Shell Junior in edizione limitata, perfetta per le tue gite 
all’aperto. Robusto tessuto Soft Shell idrorepellente adatto a tutte le tue attività quotidiane.
•  Maniche preformate ergonomiche per la massima libertà di movimento

•  Cappuccio staccabile con dettagli in alta visibilità per una protezione superiore

•  Tasche con cerniera per la massima sicurezza

Materiale: Tessuto Soft Shell laminato idrorepellente, traspirante ed elastico 100% poliestere, 285 g/m2.

Taglie: 98/104, 110/116, 122/128, 134/140
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STAMPA DI LOGHI SU T-SHIRT
La stampa a caldo è la scelta migliore per inserire  

il logo aziendale su una T-shirt. Offriamo stampe  

di alta qualità in qualsiasi taglia e colore.

STAMPA DI LOGHI SU 
PILE
Se si tratta di pile, il ricamo 

è la scelta più ovvia poiché 

la stampa a caldo può 

lasciare segni sul tessuto.

RICAMO DI QUALITÀ
Il ricamo offre qualità in qualsiasi punto, ma è bene 

ricordare che parole o simboli più piccoli di 5 mm 

possono essere difficilmente leggibili.

STAMPA DI LOGHI AD 
ALTA VISIBILITÀ
La stampa di loghi su 

indumenti ad alta visibilità 

è un processo particolare.  

I loghi eccessivamente 

grandi possono pregiudica-

re la classificazione 

dell’indumento. Per una 

stampa del logo aziendale 

ottimale e sicura, vi 

invitiamo a contattarci 

direttamente.

STRISCE RIFLETTENTI   
Possiamo inoltre cucire strisce 

riflettenti su pantaloni e 

giubbotti. Una soluzione 

economicamente vantaggiosa 

per aumentare la sicurezza.

STAMPA DI LOGHI IN A.P.S. E GORE-TEX®

Se si desidera stampare un logo su indumenti impermeabili, 

la stampa a caldo è la soluzione migliore. Se si preferisce  

il ricamo, ne sigilleremo con nastro la parte all’interno  

per fare in modo che l’indumento mantenga le sue 

caratteristiche di impermeabilità.

3314 Pantaloni Canvas+, pagina 23

2818 Felpa ½ Zip, pagina 67

3314 Pantaloni Canvas+, pagina 23

8013 Giacca in pile A.I.S.½  zip, pagina 44

9074 Canvas Cap, pagina 124
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Se ben fatta, la personalizzazione aziendale viene ripagata: è un marchio di 
qualità che rispecchia voi e la vostra azienda. Consente alla vostra azienda  
di distinguersi ed essere facilmente riconoscibile. Snickers Workwear vanta 
l’esperienza necessaria per offrirvi un gamma completa di prodotti e servizi 
ad alto valore aggiunto. Ad esempio, i colori giusti o ricami e imballaggi 
personalizzati. Contattateci subito per ulteriori dettagli.

PE
R

SO
N

AL
IZ

ZA
ZI

O
N

E

Grazie alla nostra tecnica avanzata di sigillatura a caldo, 

potrete ottenere stampe di alta qualità in qualsiasi taglia  

o colore.

Per una migliore stampa del logo aziendale, non esitate a 

rivolgervi ai nostri esperti. Essi sanno qual è la scelta migliore 

e potranno suggerirvi una soluzione economica adatta a voi e 

alla vostra azienda.

I nostri ricami offrono qualità in ogni punto. Potrete così 

dare al vostro abbigliamento un’immagine potente che 

si farà notare per molto tempo.

Noi di Snickers Workwear usiamo solo fili di alta qualità per 

garantire al vostro logo aziendale l’importanza che si merita.

IMBALLAGGIO PERSONALIZZATO 
Quando ordini una gamma di indumenti per tutti  

i dipendenti abbiamo a disposizione il servizio che fa 

per te: l’imballaggio personalizzato. Significa che tutti 

avranno i propri indumenti in una confezione etichettata 

con il proprio nome. Questo servizio facilita la distribu-

zione interna all’azienda e garantisce che tutti abbiano 

gli indumenti giusti e le taglie giuste. Facile, comodo  

e personale.

METTI IN MOSTRA  
IL TUO LOGO
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 TAGLIE

9431 Mutanda lunga XTR, pagina 79

9432 T-Shirt Manica Corta XTR, pagina 78

LA TAGLIA GIUSTA PER UNA CORRETTA VESTIBILITÀ
Invitiamo a seguire con attenzione i nostri consigli per assicurarvi di ricevere la giusta taglia. 
Snickers Workwear offre tutte le taglie standard in pronta consegna (vedere lo specifico indumento 
per la gamma di taglie standard disponibili). Offriamo inoltre taglie speciali che richiedono tempi 
di consegna un po’ più lunghi, ma vale la pena attendere. Le taglie diverse sono disponibili con un 
sovrapprezzo del 50% sull’ordine.

A. Lunghezza corpo
Dalla cima della testa fino alla pianta del piede. 

B. Petto
Larghezza del petto, orizzontalmente  

al punto più ampio.

C. Vita
Larghezza della vita,  

all’altezza dell’ombelico  

o appena sotto la pancia,  

se sei sovrappeso.

D. Bacino
Larghezza del bacino,  
orizzontalmente al punto più ampio.

E. Interno gamba 
Dal cavallo alla pianta del piede.  
Misura estremamente importante per  
fare in modo che le ginocchiere vengano  
a trovarsi alla giusta altezza.

Tutti gli indumenti con 

marchio CE riportano 

sull’etichetta la taglia e  

le misure corrispondenti. 

Quindi è sempre possibile 

controllare la taglia 

dell’indumento.

TAGLIE 50
UOMO

IMPORTANTI SUGGERIMENTI PER LA MISURA 
1. Al momento di prendere le misure, fatevi aiutare da qualcuno.

2. Prendete le misure vestendo indumenti intimi aderenti.

3. Misurate rimanendo bene aderenti al corpo, ma senza spingere eccessivamente il metro da sarto contro la pelle.  

4. Nel misurare l’interno coscia, assicuratevi che il metro da sarto sia teso.

IL MODO MIGLIORE PER ESSERE CERTI DI INDOSSARE 
INDUMENTI ADATTI È PROVARLI DI PERSONA!

Scopri la tua taglia!  Usa il nostro  decodificatore di taglie  su  snickersworkwear.it
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C CM 72 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144

(28") (30") (31") (33") (35") (36") (38") (39") (41") (44") (47") (50") (54") (57")

A CM 

146–158 (5') 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232

158–170 (5'4") 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

170–182 (5'8") 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

182–194 (6'2") 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168

194–206 (6'6") 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268

C CM 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144 152

(30") (31") (33") (35") (36") (38") (39") (41") (44") (47") (50") (54") (57") (60")

D CM 92 96 100 104 108 112 116 120 128 136 144 152 160 168

(36") (38") (39") (41") (43") (44") (46") (47") (50") (54") (57") (60") (63") (66")

E CM 

70 (28") 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232 536 540

76 (30") 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 636 640

82 (32") 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

88 (35") 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170

94 (37") 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268 270

C CM 76 80 84 88 92 96 100 104 112 120 128 136 144 152

(28") (30") (31") (33") (35") (36") (38") (39") (41") (44") (47") (50") (54") (57")

D CM 92 96 100 104 108 112 116 120 128 136 144 152 160 168

(35") (36") (38") (39") (41") (43") (44") (46") (47") (50") (54") (57") (60") (63")

E CM 

70 (28") 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216 220 224 228 232

76 (30") 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132

82 (32") 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

88 (35") 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168

94 (37") 242 244 246 248 250 252 254 256 258 260 262 264 266 268

6XXX

3XXX

6XXX

3XXX

TABELLA TAGLIE

MONOPEZZO DA UOMO
IMPORTANTE: prendere in considerazione la completa misura della vita (C) nella scelta della taglia delle tute monopezzo.  
Per le tute Monopezzo, rispetto ai normali pantaloni, è necessario tenere conto dello spazio per l'addome.

VITA CM

 INCH 

LA VOSTRA ALTEZZA  INCH  LA TUA TAGLIA

Taglia Extra Corta

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglia Extra Lunga

             PANTALONI DA UOMO (Codici prodotto 6XXX) 
VITA

 INCH* 

BACINO
 INCH

INTERNO GAMBA  INCH*  LA TUA TAGLIA

Taglia Extra Corta

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglia Extra Lunga

Attenzione: I PANTALONI CORTI sono disponibili nella serie di taglie Standard. I pantaloni Pirata sono disponibili nella serie di taglie Standard e Corta

(* La taglia jeans più vicina) 

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL CORPO SENZA INDUMENTI

             PANTALONI DA UOMO (Codici prodotto 3XXX)

VITA
 INCH *

BACINO
 INCH

INTERNO GAMBA  INCH*  LA TUA TAGLIA

Taglia Extra Corta

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglia Extra Lunga

Attenzione: Le suddette taglie standard, non sono valide per gli articoli 3234, 3275, 3375, 3378, 3888. Consultare il catalogo o contattare il nostro servizio clienti per 

maggiori informazioni. I PANTALONI CORTI sono disponibili nella serie di taglie Standard. I pantaloni Pirata sono disponibili nella serie di taglie Standard e Corta

(* La taglia jeans più vicina)

COME RICEVERE LA TAGLIA CORRETTA 
1.   Seleziona la tabella taglie corretta in basso: 

33XXX  per pantaloni serie 3 
66XXX  per pantaloni serie 6

2.  Cerca le misure del tuo corpo nella tabella e quindi la taglia corrispondente.

3.  Per garantirti una indossabilità ottimale, provali per davvero!

 = Le taglie all’interno della linea blu, sono le taglie standard disponibili a magazzino
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B CM 84 92 100 108 116 132 148

(33") (36") (39") (43") (46") (52") (58")

C CM 72 80 88 96 104 120 136

(28") (31") (35") (38") (41") (47") (54")

A CM 

158–170 (5'4") XS - Short S - Short M - Short L - Short XL - Short XXL - Short XXXL - S

170–182 (5'8") XS S M L XL XXL XXXL

182–194 (6'2") XS - Long S - Long M - Long L - Long XL - Long XXL - Long XXXL - L

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

7 8 9 10 11

1 MM 178 203 229 254 279

2 MM 171 182 192 204 215

MM 230 240 250 260 270

 1

 2

C CM 72 80 88 96 104 120 136

(28") (31") (35") (38") (41") (47") (54")

E CM 

82 (32") XS S M L XL XXL XXXL

40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66

A 98 104 110 116 122 128 134 140

2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 9–10

B 55 56 57 58 61 64 67 70

C 52 53 54 55 56,5 58 59,5 61

D 57 59 61 63 66 69 72 75

E 40 43,5 47,5 51 55 58,5 62 65,5

TABELLA TAGLIE

GIACCHE, T-SHIRT, POLO, FELPE, PILE, CAMICIE DA UOMO 

TORACE
 INCH 

VITA
 INCH 

LA VOSTRA ALTEZZA  INCH  LA TUA TAGLIA

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglie corrispondenti, Standard

Attenzione: Gli indumenti per la parte superiore del corpo, sono disponibili nella serie completa delle taglie Standard. 

TUTTE LE MISURE SONO RIFERITE AL CORPO SENZA INDUMENTI

GUANTI
Scegliete sempre guanti con la lunghezza delle dita corretta. Provateli per trovare quello giusto.

LA TUA TAGLIA
Circonferenza della mano

Lunghezza della mano

Lunghezza minima del guanto*

*  Se il guanto è destinato a un utilizzo specifico, non è possibile ignorare i requisiti di lunghezza minima 
del guanto riportati nel manuale d’uso.

PANTALONI UOMO (Intimo, Antipioggia)
VITA

 INCH 

INTERNO GAMBA  INCH  LA TUA TAGLIA

Taglia Standard

Taglie corrispondenti

BAMBINI
TAGLIA/ALTEZZA

ETÀ
Torace

Vita

Bacino

Interno Gamba
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B CM 80 88 96 104 120 136

(31") (35") (38") (41") (47") (54")

C CM 64 72 80 88 104 120

(25") (28") (31") (35") (41") (47")

A CM 

152–164 (5'2") XS - Short S - Short M - Short L - Short XL - Short XXL - Short

164–176 (5'6") XS S M L XL XXL

176–188 (6') XS - Long S - Long M - Long L - Long XL - Long XXL - Long

32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54

C CM 60 64 68 72 76 80 84 88 96 104 112 120

(24") (25") (27") (28") (30") (31") (33") (35") (38") (41") (44") (47")

D CM 84 88 92 96 100 104 108 112 120 128 136 144

(33") (35") (36") (38") (39") (41") (43") (44") (47") (50") (54") (57")

E CM 

67 (26") 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

73 (29") 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

79 (31") 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

85 (33") 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108

91 (36") 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200 204 208

 A

D

 B

 C

E

TABELLA TAGLIE

GIACCHE, T-SHIRT, POLO E CAMICIE DA DONNA
TORACE

 INCH 

VITA
 INCH 

LA VOSTRA ALTEZZA  INCH  LA TUA TAGLIA

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglie corrispondenti, Standard

Attenzione:  Gli indumenti per la parte superiore del corpo, sono disponibili nella serie completa delle taglie Standard. 

PANTALONI DA DONNA
VITA

 INCH

BACINO
 INCH 

INTERNO GAMBA  INCH  LA TUA TAGLIA

Taglia Extra Corta

Taglia Corta

Taglia Standard

Taglia Lunga

Taglia Extra Lunga

A. Lunghezza corpo
Dalla cima della testa fino alla pianta del piede. 

B. Petto
Larghezza del petto, orizzontalmente  
al punto più ampio.

C. Vita
Larghezza della vita, orizzontalmente  
all’altezza dell’ombelico. 

E. Bacino
Larghezza del bacino, orizzontalmente  
al punto più ampio.

F. Interno coscia 
Dal cavallo alla pianta del piede. Misura estrema-
mente importante per fare in modo che le ginoc-
chiere vengano a trovarsi alla giusta altezza.
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PANTALONI

3211 Pantaloni estivi 
CoolTwill con Tasche Esterne
Pagina: 24

3212 Pantaloni DuraTwill con 
Tasche Esterne 
Pagina: 22

3213 Pantaloni Rip-Stop con  
Tasche Esterne
Pagina: 23

3214 Pantaloni Canvas+ con  
Tasche Esterne
Pagina: 23

3215 Pantaloni 100% Cotone 
con Tasche Esterne  
Pagina: 24

3223 Pantaloni per piastrellisti 
con Kevlar® e Tasche Esterne
Pagina: 31

3311 Pantaloni estivi 
CoolTwill
Pagina: 24

3312 Pantaloni DuraTwill 
Pagina: 22

3313 Pantaloni estivi in 
Rip-Stop 
Pagina: 23

3314 Pantaloni Canvas+
Pagina: 23

3619 Pantaloni invernali 
Power
Pagina: 25

3689 XTR Arctic Winter 
Trousers
Pagina: 39

3714 Pantaloni da donna 
Tasche Esterne Canvas+
Pagina: 24, 88

6200 Pantaloni Allround-
Work+ con tasche esterne
Pagina: 17

6201 Pantaloni AllroundWork 
con tasche esterne
Pagina: 17

6202 Pantaloni RuffWork+ 
con tasche esterne
Pagina: 14

6203 Pantaloni RuffWork con 
tasche esterne
Pagina: 15

6204 Pantaloni RuffWork+ 
Denim con tasche esterne
Pagina: 15

6205 Pantaloni RuffWork 
Denim con tasche esterne
Pagina: 15

6206 Pantaloni LiteWork 
37.5+ con tasche esterne
Pagina: 19

6207 Pantaloni LiteWork 37.5 
con tasche esterne
Pagina: 19

6301 Pantaloni AllroundWork
Pagina: 17

6303 Pantaloni RuffWork
Pagina: 15

6305 Pantaloni RuffWork 
Denim
Pagina: 15

6307 Pantaloni LiteWork 37.5
Pagina: 19

6400 Pantaloni Service 
chinos
Pagina: 27, 108

6700 Pantaloni Service  
da donna
Pagina: 27, 88, 108

6800 Pantaloni Service
Pagina: 26, 108

6900 Pantaloni Service e 
trasporto, classe 1
Pagina: 26, 108

6902 Pantaloni FlexiWork+ 
con tasche esterne
Pagina: 21

6903 
Pagina: 21

MONOPEZZO

0212 Monopezzo DuraTwill 
con tasche esterne 
Pagina: 25

0214 Monopezzo Canvas+
Pagina: 25

0312 Monopezzo DuraTwill
Pagina: 25

6073 Tuta intera Service
Pagina: 27, 109

PANTALONI PIRATA

3913 Pantaloni Pirata 
Rip-Stop
Pagina: 29

3923 Pantaloni Pirata 
“Rip-Stop” con Tasche 
Esterne, Pagina: 29

6103 Pantaloni pirata 
LiteWork 37.5+ con tasche 
esterne, Pagina: 28

6905 
Pagina: 28

PANTALONI CORTI

3014 Pantaloni corti 
Canvas+
Pagina: 29

3023 Pantaloni corti 
tasche esterne Rip-Stop
Pagina: 30

3123 Pantaloni corti 
Rip-Stop 
Pagina: 30

6100 Pantaloni corti 
Service
Pagina: 30, 109

6101 Pantaloni corti LiteWork 
37.5+ con tasche esterne
Pagina: 29
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6102 Pantaloni corti LiteWork 
37.5 con tasche esterne
Pagina: 29

6104 
Pagina: 30

6904 
Pagina: 30

GINOCCHIERE

9110 Ginocchiere
Pagina: 35

9111 Ginocchiere Service
Pagina: 35

9112 Ginocchiere D3O 
Lite™

Pagina: 35

9118 Ginocchiere per 
piastrellisti
Pagina: 31, 34

9119 
Pagina: 31, 34

9191 Ginocchiere XTR D30®

Pagina: 33

GIACCHE 

1118 Giacca  
invernale Canvas
Pagina: 40

1128 Giacca Invernale 
Rip-stop
Pagina: 40

1178 Giacca invernale 
impermeabile
Pagina: 40

1198 Giacca invernale 
antipioggia XTR A.P.S.
Pagina: 38

1211 Giacca in Soft Shell
Pagina: 42

1212 Giacca Soft Shell
Pagina: 40

1219 Giacca Soft Shell 
con cappuccio
Pagina: 41

1227 Giacca Soft Shell 
Donna
Pagina: 41

1512 Giacca DuraTwill 
Sfoderata
Pagina: 42

1673 Giacca Service
Pagina: 42, 109

1889 Parka invernale XTR 
Arctic
Pagina: 39

1900 Giacca antivento 
LiteWork
Pagina: 43

4373 Gilet Service
Pagina: 45, 109

4511 Gilet in Soft Shell
Pagina: 45

4528 Glet invernale 
Rip-stop
Pagina: 45

8888 Giacca WIND STOP PER® 
Soft Shell a 3 strati
Pagina: 41

PILE

8010 Giacca antivento in 
pile
Pagina: 44

8012 Giacca in pile A.I.S.
Pagina: 44

8013 Giacca in pile 
A.I.S.½  zip
Pagina: 44

8014 Gilet in pile A.I.S.
Pagina: 45

8015 Giacca in pile A.I.S. 
mappata
Pagina: 43

8088 Giacca WIND-
STOPPER® in pile a  
3 strati, Pagina: 44

9435 Maglia in Pile a collo 
alto con zip
Pagina: 43

9438 Giacca in Micro Pile
Pagina: 43

ABBIGLIAMENTO  
ANTIPIOGGIA

1688 Giacca GORE-TEX®  
2 strati
Pagina: 49

1888 Giacca XTR in 
GORE-TEX® a 3 strati
Pagina: 48

1978 Giacca antipioggia 
A.P.S.
Pagina: 50

1988 Giacca in GORE-TEX® 
a 2 strati
Pagina: 49

3378 Pantalone 
Antipioggia  A.P.S.
Pagina: 50

3888 Pantaloni XTR  
GORE-TEX® 3 strati
Pagina: 48

8200 Giacca  
Antipioggia PU
Pagina: 51

8201 Pantaloni 
Antipioggia PU
Pagina: 51

8378 Set impermeabile
Pagina: 51

PORTAUTENSILI 

4254 Gilet portautensili, 
Canvas+
Pagina: 62
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9743 Custodia per 
Smartphone
Pagina: 63
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Pagina: 61

9770 Cintura XTR per 
Carpentieri
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9771 Cintura porta 
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Pagina: 61
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Pagina: 55
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Pagina: 55
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Pagina: 54

9822 Borsa Portautensili  
30 L
Pagina: 54

9829 Copertura di 
protezione
Pagina: 54

T-SHIRT E POLO

2402 T-shirt a maniche 
lunghe
Pagina: 75, 105

2502 T-shirt classica
Pagina: 75, 105

2504 T-shirt “Heavy” con 
MultiPockets™

Pagina: 73

2508 T- shirt A.V.S.
Pagina: 73

2509 T- shirt A.V.S. 
speciale
Pagina: 72

2516 T-shirt da donna
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CAMICIE
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2821 Giacca senza logo
Pagina: 70
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INTIMO

9200 Calze basse 
Coolmax®

Pagina: 85

9201 Calze medie 
Coolmax®

Pagina: 85

9202 Calze in misto lana 
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Pagina: 84
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lunghe
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Pagina: 85
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alto con zip
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DONNA
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Pagina: 88
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SEDE SVEZIA
Box 745
182 53 DANDERYD
info@snickersworkwear.com
Tel. +46 (0)8 92 51 00
Fax. +46 (0)8 92 51 98

AUSTRIA
Snickers Workwear Austria GmbH
Gierstergasse 6
1120 WIEN
Tel.  +43 (0) 1 8101 728
Fax. +43 (0) 1 8101 814  

BELGIO
Hultafors Group Belgium NV/SA
Antwerpsesteenweg 285
2800 MECHELEN
Tel. +32 (0)15 44 65 30  
Fax. +32 (0)15 44 65 39
 
CROAZIA
Morlak d.o.o.
Lindlarska 19
21215 KASTEL LUKSIC (SPLIT)
www.morlak-doo.hr 
Tel. +385 (0)21/228-245
Fax. +385 (0)21/261-210

REPUBBLICA CECA & SLOVACCHIA
AC-T servis, spol. s r.o.
Náchodská 61
193 00 Praha 9
Czech Republic
Tel.: 00420 281 926 244
Fax: 00420 281 926 244
info@profi-odevy.cz
www.profi-odevy.cz

DANIMARCA
Hultafors Group Denmark A/S 
Energivej 37
2750 BALLERUP
Tel. +45 44 86 06 00 
Fax. +45 44 86 06 06

ESTONIA
Tamrex Ohutuse OÜ
Laki 5
10621 TALLINN
www.tamrex.ee 
Tel. +37 2 654 9900
Fax. +37 2 654 9901

FINLANDIA
Hultafors Group Finland Oy
Konalantie 47 E
00390 Helsinki
Tel. +358- (0)20 741 0130
Fax. +358- (0)20 741 0148

FRANCIA
Snickers Workwear France SARL
59 Rue des Petits Champs
75001 PARIS
Tel. +33 (0)1 53 40 89 90
Fax +33 (0)1 53 40 89 89

GERMANIA
Hultafors Group Germany GmbH
Im Meisenfeld 26
32602 VLOTHO
Tel. +49 (0) 5228 957 0
Fax. +49 (0) 5228 957 290 

GRECIA
A & D Nikolopouloi o.e
11 Koritsas Street
17778 Tavros, ATHENS
Tel.  +30 210 345 56 09
Fax. +30 210 345 56 42

UNGHERIA
KLÍMA-EXPRESS KFT
H-1104. BUDAPEST
Bodza u. 2.
www.munkaruha-munkacipo.hu
Tel:  +36 1 260 3950
Fax: +36 1 262 0758

UNGHERIA
Saftey Systems Hungária Ktf.
H-1149 Budapest
Mogyoródi út 32
www.svedmunkaruha.hu
www.sshshop.hu
Tel. +36 1 784 7079
Fax. +36 1 799 4294

IRLANDA
Hultafors Group Ireland
Unit B5, Calmount Business Park
DUBLIN 12  
info@snickers-workwear.ie 
www.snickersworkwear.ie 
Tel. +353 (0)1 409 8400
Fax. +353 (0)1 409 8499

ISLANDA
HAGI ehf
Stórhöfði 37 
110 REYKJAVÍK
www.hagi.is
Tel.  +354 414 3700
Fax. +354 414 3720 
info@hagi.is

ITALIA
Hultafors Group Italy Srl
Via Negrelli, 13
39100 BOLZANO (BZ)
info@hultaforsgroup.it
Tel. +39 0471 061 666
Fax. +39 0471 061 669

LETTONIA
SIA Tamrex
Maskavas iela 328
LV-1063 RĪGA
www.tamrex.lv
Tel nr:  +371 660 65 265
Fax nr: +371 660 65 267

LITHUANIA
UAB Tamrex
Savanorių pr. 191
LT-02300 Vilnius
www.tamrex.lt
Tel. +370 52671799
Fax. +370 52100040

PAESI BASSI
Hultafors Group Netherlands BV
Wilmersdorf 26
7327 AC APELDOORN
Tel.  +31 (0)55 599 98 60
Fax. +31 (0)55 599 98 70

NORVEGIA
Hultafors Group Norge A/S
Postboks 108, Kalbakken
0902 OSLO
Tel.  +47 23 06 88 80  
Fax. +47 22 16 49 80

POLONIA
Hultafors Group Poland Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 WARSZAWA
Tel.  +48 22  29 51 287
Fax. +48 22 30 01 285

PORTOGALLO
Flexiwear, Lda
Travessa de São Pedro, lote B
2660-335 Stº António dos Cavaleiros
www.flexiwear.com.pt
Tel.  +351 211 554 561
Fax. +351 211 305 520

RUSSIA
Finnpack Russia
197110, Saint Petersburg
Pionerskaya, 34
Tel. +7 812 240 06 75
Fax. +7 812 240 06 71
www.finnpack.ru

SLOVENIA
BMC d.o.o.
Pod javorji 5
1218 Komenda
www.delovnaoblacila.si
Tel.  +386 183 13 156
Fax. +386 183 15 630

SPAGNA
AT – Snickers Workwear
Labradores, 11
Pol. Ind. Prado Espino
28660 Boadilla del Monte, MADRID
www.at-snickersworkwear.es
Tel. +34 91 633 44 50
Fax. +34 91 632 07 15 

SWEDEN
Hultafors Group Sverige AB
Box 38 
SE – 517 21 BOLLEBYGD 
Tel.  +46 33 723 74 00
Fax. +46 33 723 74 10

SVIZZERA
Hultafors Group Switzerland AG
Gaswerkstrasse 32
CH-4900 LANGENTHAL
Tel.  +41 (0)62 923 62 81
Fax. +41 (0)62 923 62 85

REGNO UNITO
Snickers Workwear Ltd
Unit N3, Gate 4,   
Meltham Mills Ind Estate, Meltham
HOLMFIRTH HD9 4DS  
www.snickersworkwear.co.uk 
Tel.  +44 (0)1484 85 44 88
Fax. +44 (0)1484 85 47 33

SNICKERS WORKWEAR IN EUROPA

IDEAZIONE, PRODUZIONE E RIPRODUZIONE: VALENTIN&BYHR. 
FOTOGRAFIA: MAGNUS CARLSSON
IMMAGINI PRODOTTI: BSMART
STAMPA: FALKENBERGS TRYCKERI. 

Snickers Workwear Product Development si riserva il diritto di 
apportare miglioramenti o alternative ai prodotti, alla gamma  
di prodotti, senza preavviso e su basi continuative.

Il contenuto della presente pubblicazione è soggetto a copyright 
e non può essere copiato o riprodotto. 

Hultafors Group AB è certificato ai sensi di ISO 9001 e 14001. 
Tali normative confermano il nostro impegno e le nostre 
acquisizioni in materia di Qualità e Ambiente.
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OEKO-TEX®

L’etichetta OEKO-TEX® indica i benefici aggiuntivi di una 
sicurezza testata per abbigliamento ed altri tessuti delicati 
sulla pelle.
L’associazione internazionale OEKO-TEX® è un istituto di 
controllo indipendente, che testa i tessuti per sostanze nocive, 
secondo la norma OEKO-TEX® 100 per i prodotti tessili di ogni 
tipo che non comportano alcun rischio alla salute.

CORDURA®

Un materiale estremamente robusto e 
resistente, utilizzato per rinforzare le 
parti esposte come tasche, ginocchia  
e le maniche. Inoltre è idrorepellente,  
resistente allo sporco, di facile 
manuten zione e indeformabile. 
Si tratta di un tessuto ad alta tecno-
logia realizzato con fibre di poliammide 
strutturate, in grado di soddisfare i più 
severi standard di resistenza e durata. 
CORDURA® è un marchio di INVISTA Inc.

Coolmax®

I tessuti Coolmax® sono progettati per 
la massima eliminazione di sudore 
e umidità, per mantenerti fresco e 
asciutto. La fibra Coolmax® è una fibra 
di poliestere specialmente costruita con 
una superficie maggiore. La fibra forma 
un sistema di trasporto che sposta 
l’umidità dalla pelle alla parte esterna 
del tessuto dove si diffonde e si asciuga 
rapidamente. 
Le prestazioni di Coolmax® sono insite 
nella struttura stessa delle fibre, mante-
nendo così prestazioni costanti lavaggio 
dopo lavaggio. Coolmax® è un marchio 
di INVISTA Inc.

Hipora®

Hipora® è una membrana impermeabile e traspirante utilizzata 
per i guanti. Mantiene le mani asciutte e confortevoli.  Hipora® è 
un marchio di Kolon Industries.

Thinsulate™

L’isolamento Thinsulate™ ha proprietà 
di isolamento molto elevate in rapporto 
al proprio peso. Le sottili fibre che 
compongono Thinsulate™ funzionano 
intrappolando molecole d’aria tra te 
e l’esterno. Più aria un materiale int-
rappola in un dato spazio, tanto meglio 
isola dall’aria fredda esterna.
Thinsulate™ è traspirante, idro-resisten-
te e lavabile in lavatrice. Thinsulate™ è 
un marchio di 3M™.

APS
Una struttura a 3 strati studiata per pro-
teggere da vento, acqua e sporco, sempre 
mantenendo la massima traspirabilità.

Poron® XRD®

Poron® XRD® Exteme Impact Protection. Materiale ammortiz-
zante leggero e flessibile. La forza di impatto si disperde e viene 
distribuita su una superficie maggiore, con conseguente minore 
carico per l’utente. Poron® XRD® è un marchio della Rogers 
Corporation.

dri release®

drirelease® ti mantenere fresco e asciutto. drirelease® lascia 
traspirare l’umidità spostando liquido dalla pelle e spingendolo 
verso l’esterno del tessuto dove può evaporare velocemente.

AVS 
Traspira e mantiene il corpo asciutto, al-
lontanando sudore e umidità dalla pelle.

AIS
Si tratta di un tessuto in micro pile mor-
bido e leggero. È perfetto come strato 
intermedio adatto alle attività all’aria 
aperta grazie alle sue proprietà isolanti e 
all’elevata traspirazione.

MATERIALI HIGH-TECH SUL LAVORO

tessuto

pellevapore corporeo

umidità

MATERIALE
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WINDSTOPPER®

I materiali WINDSTOPPER® combinano una totale 
protezione antivento con la massima traspira-
bilità per mantenere caldi in tutta comodità. La 
tecnologia antivento protegge il tepore del corpo 
dal freddo del vento e delle intemperie. La tras-
pirabilità massima previene il surriscalda mento 

e lo sviluppo della sudorazione consentendo 
al vapore di traspirare facilmente. La finitura 
idrorepellente garantisce un’ulteriore protezione 
dalle intemperie. WINDSTOPPER® è un marchio 
di W. L. Gore & Associates, Inc.

37.5®

Nei tessuti con tecnologia 37.5, le 
particelle naturali attive e brevettate 
sono incorporate in modo permanente a 
livello della fibra e catturano e rilasciano 
il vapore acqueo. Queste particelle attive 
non solo aumentano la superficie della 
fibra dell’800%, ma forniscono anche una 
capacità unica di rimuovere vapore acqueo 
dalla pelle. Rispondendo attivamente al 

calore del corpo, le particelle utilizzano 
questa energia per accelerare il movimento 
del vapore e accelerare la conversione di  
liquido a vapore, aumentando notevolmente 
il tasso di essiccazione. Questo significa 
che più caldo è l’utente, maggiore diventa  
la forza che rimuove l’umidità, e più 
confort evole rimane l’indumento. 37.5™ è 
un marchio di Cocona, Inc.

D3O®

I materiali intelligenti D3O® sono specializzati in 
protezione dagli impatti e assorbimento degli 
urti. Gli esclusivi compositi polimerici brevettati 
contengono un dilatante progettato chimica-
mente per assorbire energia. Normalmente le 
molecole del materiale si muovono liberamente, 
ma nel caso di urti, si uniscono per assorbire e 
disperdere l’energia, prima di ritornare immedia-
tamente allo stato flessibile. Questa caratteris-
tica unica offre una maggiore protezione agli 

urti, fornendo materiali versatili e flessibili che 
possono essere fabbricati per moltissime app-
licazioni di protezione dall’impatto. Nota: D3O® 
non si ”irrigidisce”. 
Snickers Workwear utilizza diverso tipi di 
materiale D3O® appositamente ottimizzati per 
una vasta gamma di temperature, che offrono 
una maggiore ammortizzazione, comfort a lungo 
termine e un’impareggiabile protezione dagli 
impatti nelle zone di contatto chiave.

GORE-TEX®

Gli indumenti tecnici con GORE-TEX® sono estre-
mamente resistenti, impermeabili e garantiscono 
di mantenere il corpo asciutto e comodo - per 
tutto il giorno. La membrana GORE-TEX® ha oltre 
1,4 miliardi di pori per centimetro quadrato e i 
pori sono 20000 volte più piccoli di una goccia 
d’acqua, ma 700 volte più grandi di una molecola 

di vapore acqueo. Ciò fa sì che l’acqua non  
penetri favorendo al contempo il naturale processo 
corporeo di termoregolazione consentendo la 
traspirazione del vapore. La speciale nastratura 
GORE-SEAM® garantisce che tutte le cuciture 
siano 100% waterproof. GORE TEX® è un marchio 
di W. L. Gore & Associates, Inc.

MATERIALE
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EN 20471

04 Nero 05 Arancione 06 Giallo 

07 Grigio cenere 08 Grigio 09 Bianco 

12 Tabacco 14 Sabbia 16 Rosso Chili 

17 Blu Oceano 18 Grigio 19 Bianco avorio 

20 Khaki 26 Giallo senape  32 Verde oliva 

48 Grigio pietra 51 Petrol 54 Cloud blue

55 Arancione alta visibilità 50 Blu 58 Grigio acciaio

65 Denim jeans 66  Giallo alta visibilità 74 Antracite

95 Blu navy

COLORI/SIMBOLI

LEGENDA COLORI

Brevetti e Design Comunitari  Registrati (RCD)

L’innovazione e lo sviluppo del prodotto sono alla base delle attività del marchio 
Snickers Workwear. Di conseguenza, molti dei nostri prodotti o soluzioni inno vative 
sono brevetti registrati. Tra di essi, un gran numero sono inoltre protetti da 
Registered Community Design (RCD). In questo catalogo, i prodotti con design 
registrati o funzioni incluse nelle domande di brevetto o brevetti sono contras-
segnati con i seguenti simboli. Per  maggiori informazioni, consultare il sito 
snickersworkwear.com.

LEGENDA SIMBOLI 
Questi simboli vi aiuteranno a trovare l’indumento più adatto a voi. Essi sono 
utilizzati come riferimento nelle descrizioni dei prodotti contenuti nel presente 
catalogo. Sono valide le seguenti definizioni:

Simboli CE

Dispositivo di protezione per sonale 
(DPP) direttiva (89/686 CEE).  
Le singole classificazioni sono 
presenti su ciascun capo.

EN 343 Protezione contro  
le intemperie (vedere pag. 47)

EN 471 Indumenti di segnalazione 
ad alta visibilità (vedere pag. 91)

EN 20471 Indumenti di 
segnalazione ad alta visibilità 
(vedere pag. 91)

EN 388 Guanti di protezione contro 
rischi meccanici (vedere pag. 121)

EN 511 Guanti di protezione contro 
il freddo (vedere pag. 121)

EN 407 Guanti che offrono 
protezione dai rischi termici  
(vedi pagina 121)

Standard EN 14404 per la 
protezione delle ginocchia 
(vedere pag. 32)

Innovazione

Flexi Attachment System

MultiPocket™

Telefono cellulare

KneeGuard™

Mechanical Air Flow™

Protezione UV

Simboli per i guanti

Precisione – Guanti leggeri e 
flessibili con un’attenzione 
particolare alla manualità e alla 
vestibilità.

Potenza – Guanti robusti con 
l’accento su comodità, protezione  
e presa.

Materiale conduttivo per agevolare 
l’uso dello smartphone

Protezione dai tagli

Impermeabili

Protezione antivento

Heat protection

Protezione delle nocche

Protezione delle dita

Protezione del pollice

Vera pelle

Protezione contro il freddo

Protezione contro le sostanze 
oleose

Simboli di lavaggio

Lavare a mano

Temperatura di lavaggio max. 40°C

Temperatura di lavaggio max. 60°C

Temperatura di lavaggio max. 70°C

Non usare candeggina

Non asciugare a macchina

Asciugare a macchina  
a temperatura normale.

Drying flat drip

Non stirare

Stirare a 110°C max

Stirare a 150°C max

Stirare a 200 °C max

Non lavare a secco

Lavaggio a secco

Questo prodotto è brevettato o è in 
attesa di brevetto in alcuni paesi 
europei e nel mondo.

Questo prodotto possiede un 
Design Comunitario Registrato 
(RCD) o accreditamento nazionale 
del design.
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IN EVERY WAY, A PARTNER TO RELY ON.

HULTAFORS GROUP

Ogni marchio rappresenta la grande esperienza maturata 
in ambiti di lavoro specifici e un patrimonio di conoscenze 
unico arricchito dal contributo di professionisti attivi sul 
campo. Per questo siamo diventati precursori delle loro 
esigenze che cambiano nel tempo di pari passo con la 
qualità del lavoro, progettando prodotti che rendono la 
loro giornata di lavoro più sicura, più facile e più produttiva. 

Eccellendo in ogni categoria di prodotto nel settore 
dell’attrezzatura per l’industria e l’edilizia, offriamo ai 

consumatori la migliore esperienza maturata sul cam-
po. A loro volta i nostri utilizzatori beneficiano di marchi 
costruiti attorno alle loro esigenze per essere sempre 
all’avanguardia e per sentirsi fieri del proprio lavoro.

Il Gruppo Hultafors oggi comprende Snickers Workwear, 
Wibe ladder, Hultafors, Solid Gear, Toe Guard e Dunder-
don – questi sei marchi leader formano una famiglia di 
prodotti unici a disposizione degli artigiani professionisti.

UNA GAMMA DI PRODOTTI UNICA
HULTAFORS GROUP offre una gamma dinamica di marchi di qualità su cui potete con-
tare – qualunque sia la vostra attività. Tutti i marchi del Gruppo Hultafors hanno in 
comune la stessa missione: mantenere i loro utilizzatori all’avanguardia in termini di 
funzionalità, sicurezza, protezione e quindi produttività.

hultaforsgroup.it

Snickers Workwear
– WEAR THE DIFFERENCE. 

Snickers Workwear è uno dei marchi leader nel 
settore abbigliamento da lavoro in Europa ed è pre-
sente in oltre 20 paesi. Snickers Workwear offre ab-
bigliamento da lavoro all’avanguardia per artigiani 
che esigono il massimo del comfort, della protezi-
one e della funzionalità.

Hultafors
– TOOLS TO RELY ON. 

Hultafors è un marchio leader internazionale che 
offre utensili innovativi che assicurano la più alta 
funzionalità, precisione e affidabilità possibili. Pro-
gettati per l’industria e l’edilizia.

Wibe Ladders
– SAFETY IN EVERY STEP. 

Wibe Ladders è leader nei Paesi scandinavi nella 
produzione di scale estensibili e impalcature che 
aiutano i loro utilizzatori a lavorare in condizioni 
di sicurezza con la massima efficienza.  

Solid Gear
– ONE STEP AHEAD. 

Solid Gear produce scarpe antinfortunistiche per 
professionisti. Nella ricerca della perfezione ogni 
dettaglio conta. Indossare le nostre scarpe significa 
fare esperienza della grande passione che mettia-
mo nel realizzarle.

Dunderdon
– THE PRODUCT MAKES THE BRAND. 

Design schietto, senza tempo e casual. I prodot-
ti Dunderdon rappresentano il più alto livello di 
lavoro artigianale e capacità innovativa, senza 
dimenticare vestibilità e stile.

Toe Guard
– SAFETY WITHOUT COMPROMISE. 

Il marchio Toe Guard rappresenta sicurezza sen-
za compromessi, design senza tempo e prodotti 
alla portata di tutti. Il nostro obbiettivo è quello 
di offrire prodotti di qualità a prezzi competitivi.
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www.snickersworkwear.it

Per gli artigiani professionisti, quest’anno sarà all’insegna del 
design innovativo, dei tessuti high-tech e di alcuni veri e propri 
classici. Questi sono alcuni dei nostri preferiti. Quali sono i tuoi? 
Seguici online per saperne di più su Snickers Workwear. E cogli 
l’occasione per condividere i tuoi pensieri e le tue esperienze con 
tutti gli altri professionisti che utilizzano la nostra attrezzatura.
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1   9034 Cintura in Pelle, pagina 126 

2   1900 Giacca antivento LiteWork, pagina 43 

3   Segaccio HBX 

4   6301 Pantaloni AllroundWork, pagina 17 

5   Scalpello HDC 

6   2518 T-shirt AllroundWork, pagina 74 

7   9112 Ginocchiere D3O® Lite, pagina 35 

8   9191 Ginocchiere XTR D30®, pagina 33 

9   9119 D3O® LITE Floorlayer Kneepads, pagina 31 ,34 

10   Palanchino regolabile in acciaio 209 SB 

11   9013 Cappellino LiteWork, pagina 124 

12   6103 Pantaloni pirata LiteWork 37.5+ con tasche 
esterne, pagina 28 

13   Scarpa Solid Gear Revolt GTX 

14   Livella in alluminio HV 

15   2824 Felpa FlexiWork mimetica con cappuccio, 
pagina 68 

16   9018 Cintura LiteWork, pagina 126 

17   9584 Guanti Power Tufgrip, pagina 116 

18   Doppio metro 59 

#snickersworkwear

pinterest.com/SnickersWW

facebook.com/SnickersItalia


