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HLine, 
una gamma di abbigliamento 
professionale sviluppata 
per voi!

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS
 

Honeywell Safety Products 

è il più grande fornitore al mondo di 

soluzioni e dispositivi di protezione 

individuale (DPI). I nostri impianti di 

produzione, la nostra rete di assistenza 

e sicurezza riunisce 10.000 persone, 

distribuite in 30 paesi.
  

Siamo impegnati a fornire più di un 

semplice prodotto o servizio: ciascuno 

di noi si impegna a proteggere una vita 

umana.
 

I nostri dipendenti sono suddivisi in 40 siti 

produttivi , 30 centri di ricerca e sviluppo, 

25 centri di distribuzione e 69 uffici 

commerciali attraverso il mondo.
 

Honeywell Safety Products si avvale 

delle capacità eccezionali di Honeywell 

International Corporation in materia di 

tecnologia e di  ed  innovazione per 

sviluppare nuovi materiali, prodotti 

elettronici, sensori e sistemi di 

comunicazione.
 

I nostri specialisti in sicurezza vi forniranno 

un supporto a livello locale grazie ai nostri 

uffici di vendita e assistenza presenti in 

ogni continente.
 

Questa vicinanza ai nostri clienti ci 

permette di lavorare a stretto contatto con 

gli utilizzatori finali, comprendendo i loro 

problemi, condividendo la loro conoscenza 

dei rischi e fornendo loro soluzioni adatte.
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  CI IMPEGNIAMO AD OFFRIRE UNA PROTEZIONE E UN COMFORT OTTIMALI BASATE SU 4 VALORI:
  

I PRESTAZIONI : Offrire indumenti professionali leggeri ed essenziali. 
  
I AFFIDABILITÀ : Offrire equipaggiamenti duraturi e affidabili grazie a materiali di ottima qualità.
  
I INNOVAZIONE : Offrire soluzioni nuove e innovare costantemente per facilitare l’uso nel quotidiano.   
  
I ESPERIENZA UMANA : Offrire indumenti belli e comodi che consentano una maggior efficienza sul lavoro.

Al fine di completare la sua offerta di dispositivi di sicurezza dalla testa ai piedi, Honeywell ha sviluppato HLine, una gamma di 
abbigliamento da lavoro innovativa e a forte valore aggiunto con un vero ritorno all’essenziale.

Honeywell si è affidata ai suoi reparti di R&S per sviluppare soluzioni tecniche adatte a chi lavora operativamente . Abbiamo effettuato 
incontri con lavoratori di tutti i settori, ascoltandoli attentamente comprendendo le loro necessità e le differenze riscontrate tra vita 
privata e vita professionale.

Durata, comfort e stile sono state le nostre priorità per permettervi di sentirvi protetti, supportati e naturalmente ben vestiti, 
a prescindere dalla stagione e dalle attività da svolgere.

HLine, una gamma di abbigliamento professionale 
sviluppata per voi!
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  PANTALONI STRETCH  - H303

I P26 :  
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Abbigliamento professionale
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HLine, una gamma resistente i materiali

I nostri materiali  hanno superato con successo numerosi test di resistenza 
all’abrasione, al taglio, alla tensione, ai lavaggi ecc., per garantire la massima durata 
dei nostri prodotti.  
Alcuni dei materiali utilizzati nella nostra gamma dalle proprietà interessanti:

I TESSUTO RIP-STOP
Il Rip-stop è un processo di tessitura realizzato in maglie più o meno grandi che consente 
di rinforzare la struttura della  stoffa conservando un’estrema leggerezza. Inoltre, in caso di 
strappi esso consente di evitare l’estensione del taglio. In settori 
come quello dell’edilizia, i dispositivi di protezione individuale 
devono fronteggiare situazioni difficili. È dunque necessario 
indossare indumenti da lavoro resistenti e al contempo leggeri: 
ecco perché il parka 3 in 1 (H101) e i pantaloni (H301 e H302) 
sono realizzati in tessuto Rip-stop.

I CORDURA®

Cordura® è un tessuto sintetico molto compatto e traspirante. 
Famoso per la sua resistenza ottimale all’usura, si lava facilmente e 
si asciuga rapidamente. Lo trovate sulle tasche delle ginocchiere dei 
pantaloni H301 e H302.

I DOPPIE CUCITURE RESISTENTI 
I Pantaloni HLine (H301, H302 e H303) presentano cuciture 
doppie estremamente robuste e resistenti, per un’eccellente 
resistenza allo strappo.

I CERNIERE YKK® 
La fama mondiale e la qualità incontestabile delle cerniere YKK® 
conferiscono agli indumenti HLine un’eccellente longevità.

I CARRÉ SPECIALE A LIVELLO DEL CAVALLO DEI PANTALONI
Il carré speciale a livello del cavallo permette di evitare i rischi 
di strappo e garantisce una grande libertà di movimento e  un 
comfort senza eguali.
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I ELASTAN
L’ elastan è molto conosciuto per la sua elasticità. Mischiato ad altre fibre, 
rende i tessuti elastici consentendo a e questi ultimi di riprendere la loro 
forma iniziale una volta deformati. La giacca stretch H202 e i pantaloni HLine 
(H303) contengono elastan per una maggiore flessibilità. 

I PROTEZIONE MASSIMA 
CONTRO LE INTEMPERIE: EN343  
Il parka 3 in 1 certificato EN343, 100% impermeabile, 
antivento  ed altamente traspirante, vi garantisce di 
restare asciutti durante le lunghe giornate di pioggia.
Infatti, la norma EN343 richiede rispondenza a livello di 
impermeabilità cosi’ come a livello di traspirabilita’.

I COS’È L’IMPERMEABILITÀ?
L’impermeabilità è la capacità di un tessuto di impedire la penetrazione 
dell’acqua. Si misura quindi in con i millimetri di  pressione 
d’ acqua necessaria affinché il materiale inizi a lasciare 
passare  l’acqua. Si misura in Schmerber 
(1 Schmerber = 1 colonna d’acqua di 1 mm).

Il test avviene nel modo seguente:  
si colloca il tessuto sotto una colonna riempita di acqua 
e si osserva a partire da quale altezza dell’acqua le prime 
gocce passano attraverso il tessuto. Più il livello dell’acqua è elevato  
e maggiore sarà l’impermeabilità del tessuto.

• 5.000 Schmerber (5K): protezione limitata (pioggia di medio livello per qualche ora)    

• 10.000 Schmerber (10K): Buona protezione (Pioggia abbondante per tutta la 
giornata) = Parka H102 e Softshell H201

• 15.000 Schmerber (15K): Protezione eccellente (Pioggia abbondante per tutta la 
giornata con vento) = Parka 3 in 1 H101

I COS’È LA  TRASPIRABILITA’ ?
Per calcolare la traspirazione dei nostri indumenti HLine abbiamo utilizzato 
il test di misurazione MVTR/ISO 11092, uno degli standard di test più 
utilizzati nel settore tessile. Si colloca un tessuto al di sopra di un recipiente 
contenente acqua in ebollizione per 24 ore e si misura la quantità di vapore 
acqueo che vi passa attraverso. Maggiore e’ la quantita’ di il vapore e più il 
tessuto sarà traspirante. La misura MVTR (tasso di trasmissione del vapore 

acqueo) si esprime in gr/m2/24 h: 

• 5 000/m²/24h (5K) = indumento traspirante =  Parka (H102)

• 10 000/m²/24h (10K) = indumento molto traspirante = Softshell (H201)

• 15.000/m²/24h (15K) = indumento con un’eccellente traspirabilita’ 
 = Parka 3 in 1 (H101)

HLine, una gamma confortevole 
in ogni condizione di lavoro

Abbigliamento professionale

Certificazione in corso

Freddo
Pioggia

Tessuto 
interno 

Membrana 
microporosa

Vapore acqueo / 
sudore

Cilindro di vetro 
Ø 10 cm

DIN 64539
1.3m

Campione
A

C
Q

U
A
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I Dorso rialzato, molto apprezzato 
quando si lavora inginocchiati 
o piegati.

I Vita elasticizzata ed ampia 
estremamente discreta che 
garantisce un elevato  comfort 
quando s’indossa il pantalone

I Cuciture laterali leggermente 
spostate all’indietro: garantiscono 
una maggiore libertà dii movimento

HLine, 
una gamma 
concentrata 
sulla libertà 
di movimento:

I Anche lo stile ci sta a cuore, 
vogliamo che tutti si sentano fieri 
orgogliosi del proprio lavoro grazie 
agli indumenti HLine.

HLine,
una gamma 
elegante
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BREVETTATO

I PITTOGRAMMI INTUITIVI   
Pittogrammi intuitivi che indicano il livello di rendimento del materiale 

I  OCCHIELLO E PASSANTE PER CAVO AUDIO = PARKA 3 IN 1 (H101) 
E SOFTSHELL (H201)  

Pratico passaggio per i cavi audio

I TASCHE INTELLIGENTI
Varie tasche, una più funzionale e ingegnosa dell’altra

1   Tasche estraibili che possono rientrare all’interno delle tasche principali 
– Pantaloni H301

2   Passante per martello – Pantaloni H301, H302 e H303

3   Tasca cutter/metro a soffietto - Pantaloni H301, H302 e H303

4   Tasca occhiali/matite/cutter - Polo Tecnica – H203

I GINOCCHIERE FLESSIBILI  
che si adattano perfettamente 
alla forma delle ginocchia quando 
si lavora inginocchiati.

I SISTEMA BREVETTATO DI PORTAGINOCCHIERE 
Grande facilità di posizionamento e protegge in modo 
intelligente dall’ingresso di ghiaia e altra sporcizia – Pantaloni H301, 
H302 e H303

I CAPPUCCIO CON FINESTRE SUI LATI - PARKA 3 IN 1(H101).  
Honeywell è uno dei pochi sul mercato dei DPI a proporre questo sistema di 
cappuccio a largo campo visivo.

HLine, una gamma funzionale

Abbigliamento professionale



ELEVATA
PROTEZIONE

CONTRO IL FREDDO

RESISTENZA
OTTIMALE

ALL’ABRASIONE
E ALLO STRAPPO

MASSIMA
LEGGEREZZA

ELEVATA
IMPERMEABILITÀ

15K
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   TESSUTO

A   GIACCA INTERNA 

Tela  100% poliestere - 70 g/m2

Imbottitura: 100% poliestere 

120 g/m² (manica) /140 g/m² (corpo)

Membrana 15K/15K

B   GIACCA ESTERNA

Micro rip-stop 100%

 Nylon® poliammide - 137g/m²

      TAGLIE: S-3XL        COD. 40 011 01  

Questo parka “per tutte le stagioni” unisce in sé tutti i criteri principali della tecnicità 
Honeywell.

Questa giacca estremamente leggera, robusta e comoda, è composta da due parti, da 
indossare insieme o separatamente: una sottogiacca idrorepellente all’interno, pensata 
per proteggervi dal freddo e dal vento e un’altra esterna, fabbricata con materiale tecnico 
leggero e pensata per ripararvi in modo efficace dalle intemperie. Un parka che incarna lo 
spirito dei tempi, da indossare in continuità.

LA PARTICOLARITA’ DEL PRODOTTO   L’innovativo cappuccio è provvisto di finestre laterali trasparenti 
per un campo visivo ottimale.

Conciliare stile e protezione 
di elevate prestazioni

Parka 3 in 1 – H101
H101

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

15K



B

A

  + COMFORT 

3   Chiusura mento in pile   

4   Tiranti a fondo capo  per una migliore vestibilità 

5   Tasca napoleone a portata di mano 

6   Bordini riflettenti per una maggiore visibilità, 
senza rinunciare allo stile 

Visione ottimale con le fessure sui lati del 
cappuccio: comfort visivo  

Livello di prestazioni:
Protezione contro il freddo intenso 
Alta impermeabilità (15K) - Alta traspirabilità (15K) 
- molto leggera

1   Livello di prestazioni: La tessitura Rip-stop conferisce 
un’ottima resistenza all’abrasione e allo strappo  

2   Tasca sulla manica sinistra con cerniera impermeabile

Cerniera YKK®

  + RESISTENZA 
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      TAGLIE: S-3XL  

Parka 3 in 1 - H101

1

3

5
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   TESSUTO

Dobby 100% poliammide – 244 g/m² 

Imbottitura: 100% poliestere  

120 g/m² (manica) /140 g/m² (corpo) 

Spalmatura PU 10K/5K

      TAGLIE: S-3XL        COD. 40 011 02  

Un parka dal taglio semplice ed elegante che vi accompagnera’ in ogni occasione e in 
qualsiasi condizione atmosferica.

Un capo che si distingue per la particolare attenzione prestata alle rifiniture, come 
l’imbottitura interna trapuntata che ne ottimizza la durata, e che è stato  appositamente 
concepito per tenervi al caldo e proteggervi tutto il giorno dalla pioggia. Un cappuccio, 
anch’esso imbottito in pile, è ripiegabile nel colletto.

LA PARTICOLARITA’ DEL PRODOTTO   Oltre ad essere belli, i bordini riflettenti aumentano la vostra 
sicurezza.

Conciliare look e alta protezione 
dalle intemperie

Parka
H102

PROTEZIONE
CONTRO IL FREDDO

BUONA RESISTENZA
ALL’ABRASIONE

E ALLO STRAPPO

ELEVATA
IMPERMEABILITÀ

10K

BUONA
TRASPIRABILITÀ

5K



2   Collo e chiusura mento in pile  

3   Tasca interna sul petto

4   Cappuccio facilmente ripiegabile nel colletto

Livello di prestazioni:
Buona protezione contro il freddo - Elevata impermeabilità 
(10K) -  Altamente traspirante (5K) 

  + COMFORT

1   Imbottitura trapuntata per una maggiore durata del capo 
(non si altera durante il lavaggio) 

Livello di prestazioni:
Ottima resistenza all’abrasione e allo strappo  

Cerniera YKK®  

  + RESISTENZA
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      TAGLIE: S-3XL  

Parka H102

1

3

2

4
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   TESSUTO

TESSUTO LAMINATO 3 STRATI: 

Esterno: tela 100% poliestere – 245 g/m² 

Membrana 10K/10K 

Interno goffrato

      COD. 40 022 01       TAGLIE: S-3XL  

Softshell
H201

Un materiale al contempo “stretch” e impermeabile che vi garantisce libertà di movimento ed 
efficacia nelle vostre attivita’

Come tutti i nostri parka, questa giacca soddisfa i rigorosi criteri qualitativi di Honeywell in 
termini di grande impermeabilità ed elevata respirabilità, garantendo al contempo un effetto 
anti-vento. Per questa giacca è stato inoltre utilizzato un tessuto interno goffrato, che evita la 
formazione di pelucchi, per un capo che sarà con voi per molto tempo.

LA PARTICOLARITA’ DEL PRODOTTO   Un colletto rialzato, foderato in pile, impedisce alla pioggia di 
penetrare nella giacca.

Conciliare morbidezza e impermeabilità

TESSUTO STRETCH

BUONA RESISTENZA
ALL’ABRASIONE

E ALLO STRAPPO

ELEVATA
IMPERMEABILITÀ

10K

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

10K
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1

3

2

4

2   Colletto rialzato per rimanere asciutti in caso di pioggia  

3   Tasca interna sul petto   

4   Tiranti a fondo capo  per una migliore vestibilità

Collo e chiusura mento in pile

Livello di prestazioni:
Tessuto ad elevata impermeabilità (10K) 
Altamente traspirante (10K) - Materiale stretch

  + COMFORT 

1  Interno goffrato per una migliore tenuta nel tempo   

Livello di prestazioni:  
Ottima resistenza all’abrasione e allo strappo  

Cerniera YKK® 

  + RESISTENZA

     TAGLIE: S-3XL  

Softshell H201
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      COD. 40 022 02       TAGLIE: S-3XL  

Una giacca calda, morbida e leggera, dallo stile essenziale e contemporaneo, che s’indossa 
e si dimentica, come una seconda pelle protettrice.

Il 3,5% di elastan  conferisce a questo tessuto un effetto elastico che segue i vostri 
movimenti e rende questa giacca particolarmente comoda. Il tessuto molto denso è pensato 
anche per proteggervi dal vento, offrendo al contempo una buona traspirabilita’. Vi sentirete 
sempre a vostro agio, anche in caso di attivita’ pesanti.

LA PARTICOLARITA’ DEL PRODOTTO   I polsi, il collo e il fondo della giacca, in costina si adattano 
perfettamente alla vostra fisicità.

Conciliare stile e comfort

Giacca Flexo 
H202

   TESSUTO

Jersey  73% Viscosa, 23% Nylon 

3,5% Spandex - 475 g/m2

BUONA
TRASPIRABILITÀ

TESSUTO STRETCH
3,5% ELASTANE

TESSUTO
A ELEVATA DENSITÀ

PROTEZIONE
ANTI-VENTO 



Sweat zippé H202

1   Polsini e fondo giacca in costina 

2   Cerniera invertita per evitare l’infiltrazione di sporco   

Livello di prestazioni:  
Materiale elastico e denso (3,5% di elastan): molto piacevole 
da indossare. Si adatta agevolmente a tutte le fisicità 
Buona traspirabilità

  + COMFORT

Livello di prestazioni:  
Alta densità del materiale che offre un effetto anti-vento  

Buona resistenza nel tempo  

Cerniera YKK® 

  + RESISTENZA 
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     TAGLIE: S-3XL  

21
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   TESSUTO

1   Doppia lavorazione a maglia: 

 Jersey/mesh, 57% Cotone

43% Poliestere - 185 g/m2

TAGLIE: S-3XL

A   COD. 40 092 03 - Grigio  B   COD. 40 022 03 - Rosso

Questa polo è stata pensata per alleviare i vostri sforzi anche in caso di caldo intenso. 
Il taglio classico la rende un capo base del vostro guardaroba.

La sudorazione viene evacuata rapidamente grazie ad un materiale doppio, in cotone e 
poliestere, altamente respirante e trattato in modo specifico per asciugarsi rapidamente.

Questo tessuto estremamente tecnico è inoltre particolarmente resistente e sopportera’ 
lavaggi ripetuti, permettendo alla polo di conservare la bella tenuta iniziale.

LA PARTICOLARITA’ DEL PRODOTTO  Il dettaglio della manica lavorata in un colore diverso aggiunge 
un tocco di eleganza a questa polo tecnica.

Conciliare respirabilità 
e asciugatura rapida

Polo Tecnica 
H203

MASSIMA
LEGGEREZZA

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

Asciugatura rapida



B

A

2   Originale tasca sul fianco per penne 
o piccoli oggetti  

Livello di prestazioni: 
Estremamente traspirante: rapida evacuazione della 
sudorazione - Asciugatura veloce del materiale grazie al 
trattamento dry tech 

  + COMFORT 

Buona resistenza nel tempo  

Cerniera YKK®  

  + RESISTENZA
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Polo Tecnica H203

1

2
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   TESSUTO

Pile 100% Poliestere - 250 g/m²

TAGLIE: S-3XL      COD. 40 022 04  

Morbidezza e calore sono le caratteristiche chiave di questa maglia in pile. Molto comodo, 
garantisce grande libertà di movimento ed efficacia nelle vostre attivita’.

Il suo tessuto molto denso è pensato anche per proteggervi dal vento, offrendo al tempo 
stesso una buona traspirabilita’. Il trattamento anti-pelucchi su entrambi i lati garantisce 
un’eccellente tenuta nel tempo e rende questo capo particolarmente comodo da indossare

LA PARTICOLARITA’ DEL PRODOTTO   Oltre ad essere provvisto internamente di un’ applicazione in 
tessuto, il colletto morbido e comodo protegge perfettamente dal freddo e dal vento. 

Conciliare calore e traspirabilita’!

Pile 
H204

TRATTAMENTO
ANTI-PILLING

BUONA
TRASPIRABILITÀ

MOLTO CALDO
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1   Applicazione in tessuto  interna al colletto   

2   Tiranti a fondo giacca per una migliore vestibilità 

Livello di prestazioni:
Micro-pile molto denso: molto caldo e traspirante  
Buona traspirabilità

  + COMFORT 

Livello di prestazioni:
Trattamento anti-pelucchi e anti-irritazione su entrambi i lati 

Cerniera YKK®  

  + RESISTENZA

TAGLIE: S-3XL

Pile H204

21



www.honeywellsafety.com20

   GINOCCHIERE  COD. 40 014 01

Utilizzo ideale con H401* Ginocchiere

  * Al paio

   TESSUTO

Rip stop 65% Poliestere, 35% Cotone 

 263 g/m2  -  Rinforzo Cordura® -  215 g/m²

      COD. 40 023 01  TAGLIE: S-2XL

Questi pantaloni uniscono il meglio dell’ innovazione sviluppata   da Honeywell, tra cui il 
nostro famoso sistema brevettato di tasche portaginocchiere,  che permettono l’estrazione 
delle ginocchiere con un semplice gesto e impediscono la penetrazione di ghiaia e sporcizia. 

Particolarmente robusti, grazie alle doppie cuciture e alla scelta di un materiale che limita gli 
strappi, essi accompagnano i vostri lavori più impegnativi. La configurazione del pantalone 
è pensata per assicurare la massima comodità, a prescindere dai vostri movimenti, con la 
parte posteriore del girovita elasticizzata e rialzata  ed  un inserto più ampio al cavallo. 

LA PARTICOLARITA’ DEL PRODOTTO   Le tasche multiple sono una più ingegnosa dell’altra!

Conciliare solidità e comfort

Pantaloni 
con Tasche estraibili 
H301

RINFORZO
IN CORDURA® 

SISTEMA
PORTAGINOCCHIERE

BREVETTATO

MASSIMA
LEGGEREZZA

TESSUTO RIPSTOP
ELEVATA RESISTENZA
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  + RESISTENZA 

1   Livello di prestazioni: La tessitura Rip-stop conferisce 
un’ottima resistenza all’abrasione e allo strappo. Tasche 
Holsters 100% Cordura® 

Rinforzi in Cordura® sulle ginocchia per una maggiore durata del capo 

Buona resistenza nel tempo - Lavabile a 60°C

Cerniera YKK®  

Linea sofisticata: per il massimo comfort in ogni movimento 
2   Parte posteriore del girovita rinforzata, elasticizzata e piatta
Inserto comodo al cavallo - Cuciture  dedicate sui lati 
Materiale estremamente morbido

Livello di prestazioni: 
Sistema brevettato di tasche 
portaginocchiere con protezione per ginocchia:
3   Rapido inserimento   
4   Protegge in maniera intelligente da ghiaia e sporcizia  

5   Tasca per cellulare che lo isola da polvere e lo rende 
facilmente accessibile  

6   Tasca per cutter/metro con estremità  inferiore non 
solidale al pantalone  

Tasche estraibili che possono rientrare nelle tasche principali

  + COMFORT 

BREVETTATO

TAGLIE: S-2XL

Pantaloni con Tasche estraibili  H301
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   TESSUTO

Rip stop 65% Poliestere, 35% Cotone 

263 g/m2 - Rinforzo Cordura® - 215 g/m²

   GINOCCHIERE  COD. 40 014 01

Utilizzo ideale con H401* Ginocchiere

  * Al paio

      COD. 40 023 02    TAGLIE: S-2XL

Privati in questa versione delle tasche  estraibili, i pantaloni Holster presentano un design  
più essenziale e riuniscono il meglio dell’ innovazione sviluppata da Honeywell, tra cui il 
nostro famoso sistema brevettato di tasche portaginocchiere che permettono l’estrazione 
delle ginocchiere con un semplice gesto e impediscono la penetrazione di ghiaia e sporcizia. 

Particolarmente robusti, grazie alle doppie cuciture e alla scelta di un materiale resistente agli 
strappi, accompagnano i vostri lavori più impegnativi. Il design del pantalone è pensato per 
assicurare la massima comodità, a prescindere dai vostri movimenti, con la parte posteriore 
del girovita elasticizzato e rialzato e un inserto più ampio al cavallo. 

LA PARTICOLARITA’ DEL PRODOTTO    Lo stile attuale di questi pantaloni, indossabili anche fuori 
dal lavoro. 

Conciliare tenuta e tecnicità

Pantaloni 
H302

RINFORZO
IN CORDURA® 

SISTEMA
PORTAGINOCCHIERE

BREVETTATO

MASSIMA
LEGGEREZZA

TESSUTO RIPSTOP
ELEVATA RESISTENZA
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1

3

2

4

2   Parte lombare  rinforzata, estesa, elasticizzata  e piatta   

Inserto comodo al cavallo   

Cuciture specifiche ai lati     

Livello di prestazioni: 
Sistema brevettato di tasche 
portaginocchiere con protezione per ginocchia:
Rapido inserimento 
Protegge in maniera intelligente da ghiaia e sporcizia

3   Tasca per telefono isolata dalla polvere e di facile accesso  

4   Tasca per cutter/metro con estremità inferiore mobile 

Tasca cargo facilmente accessibile 

  + COMFORT

BREVETTATO

1   Livello di prestazioni: La tessitura Rip-stop conferisce 
un’ottima resistenza all’abrasione e allo strappo. 
Tasche Holsters 100% Cordura® - Rinforzi in Cordura® sulle 
ginocchia per una maggiore durata del capo 

Buona resistenza nel tempo - Lavabile a 60°C

Cerniera YKK®  

  + RESISTENZA

TAGLIE: S-2XL

Pantaloni H302
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   GINOCCHIERE   COD. 40 014 01

Utilizzo ideale con H401* Ginocchiere

  * Al paio

   TESSUTO

Composizione: 98% Cotone

 2% elastan  -  290 g/m2

      COD. 40 023 03    TAGLIE: S-2XL

Questi pantaloni dal taglio “trendy” si indossano in cantiere ma anche nella vita di tutti i 
giorni. Confezionati con tessuto stretch, questi pantaloni estremamente morbidi sono i vostri 
veri alleati sul lavoro, grazie al loro sistema brevettato di inserimento rapido delle ginocchiere 
e alle tasche intelligenti.

Il tessuto robusto ottimizza in modo efficace la durata. 

LA PARTICOLARITA’ DEL PRODOTTO    Il tessuto molto elastico in vita garantisce una libertà di 
movimento ottimale.

Per conciliare stile e flessibilità

Pantaloni Stretch  
H303

SISTEMA
PORTAGINOCCHIERE

BREVETTATO

MASSIMA
LEGGEREZZA

TESSUTO STRETCH

BUONA RESISTENZA
ALL’ABRASIONE

E ALLO STRAPPO
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1 2

43

Materiale morbido ed elastico, molto piacevole da indossare  

1   Inserto di materiale estremamente stretch in vita, 
per un’eccellente libertà di movimento (13% elastan)

Livello di prestazioni:
2   Sistema brevettato di tasche 
portaginocchiere con protezione per le ginocchia:
Rapido inserimento - Protegge in maniera intelligente da 
ghiaia e sporcizia 

3   Tasca per cutter/metro con estremità inferiore mobile

4   Tasca per telefono e cerniera per inserire attrezzi. 

  + COMFORT

Livello di prestazioni:  
Stretch di buona qualità, 
non si deforma nel tempo 
Ottima resistenza all’abrasione e allo strappo 

Lavabile a 40°C 

Cerniera YKK®

  + RESISTENZA

TAGLIE: S-2XL

Pantaloni Stretch H303

BREVETTATO
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S - 40L M - 42L L - 44L L/XL - 46L XL - 48L 2XL - 50L

82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106

S M L XL 2XL 3XL

85-92 92-100 100-108 108-116 116 -124 124-132

Misura cavallo: 82 cm

Taglia da ordinare

Girovita (cm)

PANTALONI (misurate all’altezza di dove allacciate i pantaloni)

Taglia da ordinare

Giropetto (cm)

CAPISPALLA (valido per tutte le giacche)

Corrispondenza delle taglie

BRAND BRAND
BRAND

BRAND

BRAND

BRAND

* Certificazioni in corso

XXX 
EN343*
= 15K

XX
= 10K

XX
= 10K 

XX
= 10K 

XXX 
EN343*
= 15K

X
= 5K

XXXX 
EN14058*

XXX 

XX XX XXX

XX

XXX 

XXX

XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX

X X 

XX

Pantaloni 
Stretch
H303 

Pantaloni senza 
tasche estraibili 

H302 

Pantaloni con 
tasche estraibili 

H301 

Pile
H204 

Polo Tecnica
H203 

Giacchino 
con cerniera

H202 

Softshell
H201 

Parka
H102 

Parka 3 in 1
H101 

Porta 
ginocchiere

Materiale 
stretch

Cordura®Tessuto 
Ripstop

Calore Traspirabilita’Impermeabilità

Tabella Guida alla scelta

BREVETTATO
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Guidateli verso la sicurezza – Costruire una cultura della sicurezza duratura attraverso una formazione completa, tecnologie innovative e prodotti 
confortevoli ad alte prestazioni che ispirino i lavoratori a compiere loro stessi scelte più sicure. Honeywell Safety Products è il partner ideale per  
le organizzazioni rivolte verso una trasformazione culturale che riduca gli incidenti e che mantenga il luogo di lavoro più sicuro e produttivo.


