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ALA CONFEZIONI S.R.L. da trent’anni leader nel settore della 
produzione di abiti professionali da lavoro, possiede una 
consolidata ramificazione commerciale su tutto il territorio nazionale.

Lungimiranza e professionalità sono le basi con cui è stata creata 
l’anima della nostra azienda, con l’obiettivo principale di garantire la 
massima sicurezza a chi indossa i nostri abiti.

La completa linea di prodotti, la continua ricerca della tecnica giusta 
per la produzione degli stessi e il rispetto delle  leggi in vigore in 
materia di sicurezza sul lavoro, offre quotidianamente risposte 
concrete a tutti i nostri partner. 

L’evoluzione tecnologica, la capacità di cambiamento ed adattabilità 
verso mercati in continua evoluzione, assicura  ai nostri clienti un 
prodotto finito sempre più selettivo e capace di rispondere ad ogni 
tipo di esigenza, garantendo un  rapporto qualità-prezzo imbattibile.

La caparbietà nel garantire ogni singolo aspetto presente nel 
complesso circuito del mondo del lavoro, è il contributo che 
ALA CONFEZIONI S.R.L. vuole dare al mercato in cui si afferma 
quotidianamente con professionalità e passione.

Sono due le sedi principali di Ala Confezioni, quella di Artena (Rm) in 
cui si svolge tutta l’attività di sviluppo commerciale, progettazione dei 
campionari, approvvigionamento di materie prime, immagazzinamento 
e distribuzione dei prodotti finiti, e l’area di produzione ubicata in 
Macedonia presso la Ala Konfecii, nostra consociata,  produce oltre 
2500 capi al giorno, che  vantano certificazioni UNI EN ISO e IEC/EN 
per l’alta visibilità, il multinorma ignifugo, multinorma alta visibilità, 
antistatico, antiacido e arco elettrico. 
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Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL

Giubbino Pistoia
AC201100ARFPAV

Giubbino alta visitilità, chiusura anteriore 
con bottoni coperti.
Due taschini applicati al petto coperti da patta 
chiusa con asola e bottone e possibilità 
di elastico ai polsi.

Realizzabile in due diverse grammature 
250gr e 350gr

60% cotone 40% poliestere

Pantalone Salerno
AC201000ARFPAV

Pantalone alta visibilità monocolore modello basic
doppia banda rifrangente e portametro a destra. 
Chiusura centrale con lampo e bottone.

Realizzabile in due diverse grammature 250gr e 350gr

60% cotone 40% poliestere

Tuta Asti 
AC201200ARFPAV

Tuta intera alta visibilità con collo a 
camicia, chiusura centrale con lampo, 
due taschini applicati con patta chiusa 
con bottone, due tasche applicate nella 
parte anteriore, una tasca applicata 
sulla parte posteriore destra chiusa con 
bottone, portametro a destra.

Realizzabile in due diverse grammature 
250gr e 350gr

60% cotone 40% poliestere

MAX
50x

MAX
50x

MAX
50x

UNI EN ISO 20471:2013

2

UNI EN ISO 20471:2013

3

UNI EN ISO 20471:2013

3
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Pantalone Livorno
AC201050ARFPAV

Pantalone con una tasca posteriore a destra a toppa 
con patta chiusa con velcro, due tasconi laterali a 
toppa con patta chiusa con velcro, chiusura centrale
con lampo e bottone.

Realizzabile in due diverse grammature 
250gr e 350gr

60% cotone 40% poliestere

Taglie: dalla S alla 3XL

UNI EN ISO 20471:2013

2

Salopette Monza
AC201300ARFPAV

Salopette con fibbie in plastica.
Tasca applicata sulla pettorina chiusa con cerniera,  
una tasca sulla parte posteriore chiusa con asola e 
bottone, portametro a destra, due tasche a toppa in 
basso.  Apertura sul fianco chiusa con bottone. 
Apertura anteriore con lampo. 

Realizzabile in due diverse grammature 
250gr e 350gr

60% cotone 40% poliestere

Bermuda Bologna
AC201000BARFLAVBI
Pantalone bermuda alta visibilità con una tasca 
posteriore chiusa con bottone, chiusura centrale 
con lampo e bottone.

60% cotone 40% poliestere

Gilet Roma
AC201400ARFLAV

Gilet alta visibilità in poliestere
Chiusura con velcro e bande rifrangenti applicate.

100% Poliestere

Pile Rende 
AC20690ARFPAV
Pile in alta visibilità,
con bande rifrangenti.

100% poliestere

UNI EN ISO 20471:2013

Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL

MAX
50x

MAX
50x

MAX
50x

UNI EN ISO 20471:2013

2

UNI EN ISO 20471:2013

2

UNI EN ISO 20471:2013

2

MAX
25x

MAX
25x
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AC201110ABFLAV

Giubbino alta visibilità con collo a camicia, 
chiusura anteriore con bottoni coperti da 
patta, due taschini a toppa sul petto chiusi con 
patta e bottone. Tessuto di contrasto al di sotto 
della banda superiore delle maniche e del 
bacino.

Realizzabile in due diverse grammature 
250gr e 350gr

60% cotone 40% poliestere

Taglie: dalla S alla 3XL

UNI EN ISO 20471:2013

2

Tuta Biella
AC201201ABFLAV

Tuta intera alta visibiltà chiusa con lampo 
centrale, con  elastico ai polsi, due taschini 
applicati al petto  coperti da patta chiusa con 
asola e bottone,  due tasche applicate nella 
parte anteriore,  taschino applicato nella parte 
posteriore destra.
Taschino porta metro sulla coscia destra
Fondo maniche e fondo gambe realizzato
con tessuto blu di contrasto.

Realizzabile in due diverse grammature 
250gr e 350gr

60% cotone 40% poliestere

Taglie: dalla S alla 3XL

UNI EN ISO 20471:2013

3

Pantalone Urbino
AC201060ARFPAV

Pantalone con una tasca posteriore a destra a toppa 
con patta a contrasto chiusa con velcro, due tasconi 
laterali a toppa con patta a contrasto chiusa con
velcro, chiusura centrale con lampo e bottone, fondo 
del pantalone a contrasto.

Realizzabile in due diverse grammature  
250gr e 350gr

60% cotone 40% poliestere

Taglie: dalla S alla 3XL

UNI EN ISO 20471:2013

2

MAX
50x

MAX
50x

MAX
50x
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Salopette Torino
AC201301GBFLAV

Salopette alta visibilità con pettorina anteriore 
collegata con la parte posteriore tramite bretelle 
elasticizzate con fibbie in plastica, una tasca a toppa 
sulla pettorina chiusa con lampo, una tasca posteriore 
a destra chiusa con bottone, portametro a destra, due 
tasche a toppa in basso, apertura sul fianco chiusa 
con bottone, apertura anteriore con lampo e bottone, 
elastico in vita. Fondo gamba realizzato con tessuto di 
contrasto.

Realizzabile in due diverse grammature 
250gr e 350gr

60% cotone 40% poliestere

Pantalone Belluno
AC201070BAFLAVI
Pantalone con due tasche posteriori a toppa con patta a 
contrasto interno chiusa con velcro. Due tasconi a toppa 
con patta a contrasto interno chiusa con velcro, chiusura 
centrale con lampo e bottone, fondo del pantalone a 
contrasto.

Realizzabile in due diverse grammature 250gr e 350gr

60% cotone 40% poliestere

Taglie: dalla S alla 3XL

UNI EN ISO 20471:2013

1

Pantalone Iglesias
AC201010ABFLAV

Pantalone chiuso con lampo e bottone.
Due tasche a filetto sui fianchi
Taschino applicato nella parte posteriore destra 
chiuso con asola e bottone, taschino porta metro 
applicato sulla coscia destra.
Fondo gamba realizzato con tessuto di contrasto.

Realizzabile in due diverse grammature 250gr e 
350gr

60% cotone 40% poliestere

Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL

UNI EN ISO 20471:2013

2

UNI EN ISO 20471:2013

2
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Taglie: dalla S alla 3XL

UNI EN ISO 20471:2013

2

MAX
50x

MAX
50x

MAX
50x

MAX
50x

Pantalone Arezzo
AC201060ABGLFAV
Pantalone alta visibilità con tessuto a contrasto su cintura 
in vita, passanti, carrè posteriore e fondo gamba.
Tasconi laterali e tasca posteriore a toppa chiuse con 
velcro e pattine a contrasto. 

Realizzabile in due diverse grammature  250gr e 350gr

60% cotone 40% poliestere
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Giubbino Ponza
AC1805TRIVAC

Giubbino multinorma cucito con filo rosso di 
contrasto, due tasche superiori e inferiori a toppa 
chiuse da pattina e velcro. Profilo rifrangente sulle 
spalle  anteriori.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa.

Pantalone Ponza
AC1800TRIVAC

Pantalone multinorma cucito con filo rosso a 
contrasto con due tasconi laterali e tasca 
posteriore a toppa chiuse da pattina e velcro. 
Elastico posteriore.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa

MAX
25x

MAX
25x

MAX
25x

MAX
25x

Salopette Antille
AC201803LTR

Salopette multinorma con tasca sulla pettorina coperta 
da patta chiusa da velcro. Apertura laterale destra con 
velcro e bottone.
Due tasche oblique ai fianchi, tasca porta metro sulla 
coscia destra, tasca applicata nella parte posteriore 
destra coperta da patta chiusa con velcro.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa

Taglie: dalla S alla 3XLTaglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL Taglie: dalla S alla 3XL

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

IEC EN
61482

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

IEC EN
61482

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

IEC EN
61482
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Tuta Canarie
AC201802LTRI

Tuta multinorma con collo alto chiuso con nastro a 
strappo, manica a giro, con elastico ai polsi. 
Chiusura centrale con cerniera coperta da patta, 
due tasche applicate al petto coperte da patta 
fermata con velcro, due tasche applicate nella 
parte anteriore  coperte da patta  fermata con 
velcro, tasca applicata nella parte posteriore destra 
coperta da patta chiusa con velcro.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009



MAX
25x

MAX
25x

Taglie: dalla S alla 3XL Taglie: dalla S alla 3XL
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Giubbino Bilbao
AC201805TRIVA

Giubbino multinorma con collo alto chiuso con velcro.
Abbottonatura centrale con bottoni a pressione coperti
Due taschini sul petto chiusi da pattina e bottone a pressione.
Cinta con elastici laterali ed elastico ai polsi.

Realizzabile in due diverse grammature 270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa.

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

IEC EN
61482

Pantalone Cordova
AC1800TRIVA

Pantalone multinorma con tasca posteriore chiusa 
con pattina e velcro. Cinque passanti inseriti nella 
cintura.
Sul davanti due tasche oblique interne.
Chiusura anteriore del pantalone con lampo e 
bottone.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere, 
1% fibra dissipativa.

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

IEC EN
61482

Pantalone Maiorca
AC1800TRIVAM

Pantalone multinorma con una tasca a toppa 
posteriore destra con patta chiusa con velcro,
Due tasconi laterali a toppa con patta chiusa con 
velcro, chiusura centrale con lampo e bottone.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa.

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

IEC EN
61482

Giacca Granada
AC20101801TRIVA

Giacca multinorma con collo alto chiuso con velcro, 
chiusura centrale con bottoni coperti da patta. 
Un taschino a toppa sulla parte sinistra e due tasche a 
toppa inferiori chiusi da patta con velcro, elastico ai polsi.

Realizzabile in due diverse grammature 270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa.

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

IEC EN
61482

MAX
25x

Taglie: dalla S alla 3XL

MAX
25x

Taglie: dalla S alla 3XL
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Camicia Parigi
AC201703TESS150U

Camicia multinorma con due taschini a toppa 
con patta chiusa con bottoni a pressione di 
sicurezza.
Chiusura centrale e polsi chiusi con 
bottoni a pressione di sicurezza.
Realizzabile con una o due bande rifrangenti 
ignifughe sul torace e sulla braccia.

Realizzabile nel peso 190 gr

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa.

Taglie: dalla S alla 3XL

UNI EN ISO
13034:2009

UNI EN ISO
14116:2015

UNI EN ISO
11611:2015

Tuta Sassari
AC201802TRIVAGV

Tuta intera multinorma bicolore con maniche e 
collo alto a contrasto chiuso a strappo. 
Due tasche sul petto, una tasca posteriore e due 
tasche anteriori chiuse con pattine a contrasto e 
velcro. Lampo centrale coperta, elastico ai polsi.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa.

Taglie: dalla S alla 3XL

MAX
25x

MAX
25x P
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UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

IEC EN
61482



Giubbino Cagliari
AC201805TRIVAGA

Giubbino multinorma bicolore chiusura con 
bottoni a pressione coperti. 
Maniche e collo alto a contrasto chiuso a strappo. 
Due taschini a toppa sul petto chiusi con pattine a 
contrasto e velcro. 
Cinta con elastici laterali e ai polsi.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa.

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

IEC EN
61482

Pantalone Napoli
AC201800TRI1BGV

Pantalone multinorma bicolore.
Una tasca posteriore a toppa con patta chiusa da velcro.
Chiusura anteriore con lampo e bottone a pressione, 
rinforzo a cavallo.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

IEC EN
61482

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

IEC EN
61482

Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL

MAX
25x

MAX
25x

MAX
25x
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Pantalone Gallarate
AC201800TRI1BAB2T

Pantalone multinorma bicolore con tessuto a contrasto 
su cinta in vita, passanti, carrè posteriore e fondo 
gamba. Tasconi laterali e tasca posteriore a toppa 
chiuse con velcro e pattine a contrasto.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa
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Pantalone Giglio 
AC1800TRI2BM

Pantalone multinorma con una tasca a toppa 
posteriore destra con patta chiusa con velcro. 
Due tasconi laterali a toppa con patta chiusa con 
velcro, chiusura centrale con lampo e bottone. 
Doppie bande rifrangenti ignifughe su fondo 
gamba.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa

Tuta Tolosa
AC1802TRI2B

Tuta intera multinorma con due taschini nella 
parte superiore con patta chiusa con velcro, 
due tasche a toppa nella parte inferiore, 
chiusura centrale con lampo coperto da patta,
portametro a destra, elastico al punto vita e ai 
polsi, collo alto chiuso con velcro. 
Doppie bande rifrangenti ignifughe su torace, 
braccia e fondo gamba. 

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere, 
1% fibra dissipativa

Salopette Nizza
AC1803TRI2B

Salopette multinorma con tasca sulla pettorina coperta 
da patta chiusa con velcro.
Apertura laterale destra con velcro e bottone.
Due tasche oblique ai fianchi.
Tasca porta metro sulla coscia destra.
Tasca applicata nella parte posteriore destra coperta 
da patta chiusa con velcro. Doppie bande rifrangenti 
ignifughe su fondo gamba.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa

Giubbino Strasburgo
AC1805TRI2B

Giubbino multinorma con collo alto chiuso con 
velcro, abbottonatura centrale con   bottoni 
a pressione coperti, con due taschini a toppa 
superiori chiusi con patta e velcro, elastico ai 
fianchi e ai polsi, doppia banda rifrangente 
ignifuga su braccia e torace. 

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

IEC EN
61482

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

IEC EN
61482

MAX
25x

MAX
25x

Taglie: dalla S alla 3XL Taglie: dalla S alla 3XL

MAX
25x

Taglie: dalla S alla 3XL

MAX
25x

Taglie: dalla S alla 3XL

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

IEC EN
61482

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

IEC EN
61482
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Giacca Marsiglia
AC1801TRI2B

Giacca multinorma con collo alto chiuso con 
velcro, chiusura centrale con bottoni coperti da 
patta. Un taschino a toppa sulla parte sinistra e 
due tasche a toppa inferiori chiusi da patta con 
velcro, elastico ai polsi. Doppie bande 
rifrangenti ignifughe su torace e braccia.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa

Pantalone Colmar
AC1800TRI2B

Pantalone multinorma con una tasca a toppa 
posteriore destra con patta chiusa con velcro.
Chiusura centrale con lampo e bottone. 
Doppie bande rifrangenti ignifughe su fondo 
gamba.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra dissipativa

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

IEC EN
61482

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

IEC EN
61482

Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL

MAX
25x

MAX
25x
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Salopette Panarea 
AC1806TRIAV

Salopette multinorma bicolore con fondo gamba a con-
trasto alta visibilità multinorma. 
Tasca su pettorina coperta da patta chiusa da velcro, 
apertura laterale destra con velcro e bottone, due tasche 
oblique ai fianchi, tasca porta metro sulla coscia destra, 
tasca applicata nella parte posteriore destra coperta da 
patta chiusa con velcro. Doppie bande rifrangenti ig-
nifughe su fondo gamba.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa

Taglie: dalla S alla 3XL

Tuta Corsica
AC1802TRIAV

Tuta multinorma alta visibilità con fondo 
maniche,collo, fondo gamba e parte centrale 
in tessuto multinorma blu a contrasto. 
Due taschini al petto chiusi da pattine a 
contrasto e velcro. 
Doppie bande rifrangenti ignifughe su torace, 
braccia e fondo gamba. Elastico ai polsi.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere,1% fibra dissipativa

Taglie: dalla S alla 3XL

Salopette Itaca
AC1803TRIAV

Salopette multinorma alta visibilità bicolore con fondo gamba 
a contrasto multinorma blu. Tasca su pettorina coperta da patta 
chiusa da velcro, apertura laterale destra con velcro e bottone, 
due tasche oblique ai fianchi, tasca porta metro sulla coscia 
destra,tasca applicata nella parte posteriore destra coperta da 
patta chiusa con velcro. Doppie bande rifrangenti ignifughe su 
fondo gamba.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere,1% fibra dissipativa

Taglie: dalla S alla 3XL

MAX
25x

MAX
25x

MAX
25x
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UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

UNI EN ISO
20471:2013

IEC EN
61482

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

UNI EN ISO
20471:2013

IEC EN
61482

3

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

UNI EN ISO
20471:2013

IEC EN
61482

3

2
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Pantalone Cannes
AC1800TRIAV

Pantalone multinorma alta visibilità con tessuto 
multinorma a contrasto  su cintura in vita, 
passanti, carrè posteriore e fondo gamba.
Tasconi laterali e tasca posteriore a toppa chiuse 
con velcro e pattine a contrasto.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa

Taglie: dalla S alla 3XL

Giubbino Milo
AC1805TRIAV

Giubbino multinorma bicolore alta visibilità con parte 
superiore in tessuto multinorma alta visibilità. Collo alto a 
contrasto chiuso con velcro e chiusura centrale con bottoni 
coperti da patta. Due taschini superiori a toppa con pattine a 
contrasto chiuse con velcro, elastico ai polsi. Doppie bande 
rifrangenti ignifughe su torace e braccia.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa

Taglie: dalla S alla 3XL

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

UNI EN ISO
20471:2013

IEC EN
61482

Giacca Tenerife
AC1801TRIAV

Giacca multinorma bicolore alta visibilità con parte 
superiore in tessuto multinorma alta visibilità. 
Collo alto a contrasto chiuso con velcro e chiusura centrale 
con bottoni a pressione  coperti da patta. 
Un taschino a toppa con pattina a contrasto sulla parte 
sinistra e due tasche a toppa inferiori chiusi da patta con 
velcro, elastico ai polsi. 
Doppie bande rifrangenti ignifughe su torace e braccia.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa

Taglie: dalla S alla 3XL

MAX
25x

MAX
25x

Pantalone Corfù
AC1804TRIAV

Pantalone multinorma alta visibilità bicolore con 
tasca posteriore chiusa con pattina e velcro. 
Sul davanti due tasche oblique interne. 
Chiusura anteriore del pantalone con lampo e 
bottone. 
Contrasto in alta visibilità multinorma tra le due 
bande rifrangenti ignifughe a fondo gamba.

Realizzabile in due diverse grammature 
270gr e 360gr

75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra dissipativa

Taglie: dalla S alla 3XL

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

UNI EN ISO
20471:2013

IEC EN
61482

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008

UNI EN ISO
13034:2009

UNI EN ISO
20471:2013

IEC EN
61482

MAX
25x

MAX
25x
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UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

UNI EN ISO
1149-5:2008
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13034:2009

UNI EN ISO
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IEC EN
61482
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Giubbino Lecco
AC201600IG

Giubbino con collo a camicia, maniche 
a giro, polsino con elastico, apertura 
centrale chiusa con bottoni a pressione 
coperti, due tasche applicate al petto 
coperte da patte fermate con velcro.

100% cotone

Pantalone Lecco
AC201500IG

Pantalone ignifugo con tasca posteriore a 
toppa con patta chiusa da velcro.
Chiusura anteriore con lampo e bottone a 
pressione, rinforzo a cavallo.

100% cotone

Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

DPI DI II CATEGORIA 

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

DPI DI II CATEGORIA 

MAX
25x

MAX
25x
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RE Giubbino Novara
AC201600BARIG

Giubbino ignifugo bicolore chiuso con cerniera 
coperta da patta a contrasto chiusa con bottoni 
a pressione. Due taschini superiori con soffietto 
a contrasto e due tasche oblique interne cop-
erte da pattine a contrasto, chiuse con velcro. 
Elastico al giro vita e ai polsi. 
Spalloncino con tessuto ignifugo a contrasto 
di colore blu e banda rifrangente ignifuga 
posteriore.

100% cotone

Taglie: dalla S alla 3XL

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

DPI DI II CATEGORIA 

Taglie: dalla S alla 3XLTaglie: dalla S alla 3XL

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

DPI DI II CATEGORIA 

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

DPI DI II CATEGORIA 

Pantalone Elba
AC201500BRIG

Pantalone ignifugo bicolore con passanti a 
contrasto, taschino posteriore e tascone laterale 
a toppa chiusi con pattine a contrasto e velcro.  
Una banda rifrangente ignifuga sul fondo 
gamba a contrasto.

100% cotone

Giubbino Elba
AC201600BRIG

Giubbino ignifugo bicolore chiuso con 
bottoni a pressione coperti, una banda 
rifrangente ignifuga su braccia e parte 
superiore del torace. 
Collo a camicia, spalloncino e maniche a 
contrasto. Due taschini a toppa chiusi da 
pattina a contrasto e velcro.

100% cotone

Taglie: dalla S alla 3XL

UNI EN ISO
11611:2015

UNI EN ISO
11612:2015

DPI DI II CATEGORIA 

Pantalone Novara
AC201500ABIG

Pantalone ingnifugo bicolore chiuso con bottone 
a pressione e lampo. Carrè posteriore, soffietto 
dei tasconi laterali e della tasca posteriore a 
contrasto, chiusi con pattine a contrasto e velcro. 
Banda rifrangente ignifuga su fondo gamba.

100% cotone

MAX
25x

MAX
25x

MAX
25x

MAX
25x
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Giubbino Ravenna
AC20568EWW

Giubbino elasticizzato bicolore con 
spallone a contrasto, chiuso con bottoni a 
pressione, due tasche sul petto con pattina 
a contrasto chiuse da bottoni a pressione, 
elastico ai polsi e ai fianchi.

98% cotone 2 % elastame gr 275

La linea elasticizzata è stata messa a punto per realizzare capi che 
diano sempre più comfort al lavoratore. Capace di allungarsi fino a 
sette volte la sua lunghezza, questa fibra permette di fare ogni tipo di 
movimento in completa libertà. 
Con questo tessuto si possono realizzare tutti i nostri capi workwear.

Taglie: dalla S alla 3XL

Pantalone Ravenna
AC20599EWW

Pantalone bicolore elasticizzato con passanti 
più larghi e passantone posteriore. Laterali 
delle tasche anteriori, carrè posteriore e tasca 
portametro con doppia apertura a contrasto. 
Tasche posteriori a toppa con pattine a punta 
chiuse con velcro e tascone laterale sinistro a 
toppa  chiuso con velcro.

98% cotone 2 % elastame gr 275

Taglie: dalla S alla 3XL

Pantalone Rovigo
AC20569EWW

Pantalone elasticizzato con tasca posteri-
ore destra e tasconi laterali a toppa chiusi 
con pattina e bottone a pressione.
Chiuso con bottone  a pressione e lampo. 

98% cotone 2% elastame gr 275

Taglie: dalla S alla 3XL
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Salopette Pesaro

Pantalone Pesaro

AC20620MWW

AC20580MWW

Salopette con tasche anteriori a toppa, 
tasca sulla pettorina chiusa con bottone, 
portametro a destra, tasca posteriore 
chiusa con bottone, bretelle con elastico 
ed elastico in vita.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Pantalone con una tasca posteriore a destra a 
toppa chiusa con bottone, portametroa destra, 
chiusura centrale con lampo e bottone.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL

W
O

RK
W

EA
R 

BA
SI

C

W
O

RK
W

EA
R 

BA
SI

C

Tuta Pesaro
AC20640MWW

Tuta intera con due taschini nella parte 
superiore con patta chiusa con bottone,
due tasche a toppa nella parte inferiore, 
chiusura centrale con lampo coperto da 
patta, portametro a destra, elastico al punto 
vita e ai polsi, collo a camicia.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Camice Uomo Pesaro
AC20500MWW

Camice uomo con taschino superiore 
sinistro, due tasche inferiori.
Chiusura con bottoni coperti.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Giubbino Pesaro
AC20560MWW

Giubbino con collo a camicia,
chiusura centrale con bottoni coperti,
due tasche sul petto chiuse con 
pattina e bottone.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Giacca Pesaro
AC20540MWW

Giacca con taschino nella parte superiore 
sinistra, due tasche a toppa nella parte inferiore. 
Chiusura centrale con bottoni coperti da patta.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Pantalone Vienna

Pantalone Perugia

AC20583MWW

AC20584MWW

Pantalone con due tasche anteriori con laterali a 
contrasto, chiusura anteriore con lampo e 
bottone , una tasca posteriore a toppa chiusa 
con velcro, portametro a destra a contrasto, 
tascone a sinistra con patta a contrasto chiusa 
con velcro, carrè posteriore a contrasto, 
ginocchiere a contrasto con patta chiusa con 
velcro, passanti più larghi.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Pantalone bicolore con passanti più larghi
a contrasto, tascone con pattina a contrasto a 
sinistra, tasca tecnica bicolore a destra, 
due tasche posteriori  con pattina a contrasto.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL

Pantalone Ventotene
AC20581MWW

Pantalone con una tasca posteriore a toppa 
a destra con patta chiusa con velcro,
portametro a destra, un tascone a toppa a 
sinistra con patta chiusa con velcro, chiusura
centrale con lampo e bottone.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Pantalone Orvieto
AC20585LWW

Pantalone composto da due tasconi laterali, il 
sinistro a soffietto chiuso con pattina e il destro 
con porta cellulare e portapenne chiuso con 
pattina, due tasche posteriori chiuse con velcro

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Pantalone Stip

Pantalone T-Vedo

AC20586MWW

AC20588MWW

Pantalone con tascone laterale a sinistra,
porta metro e portamartello a destra,
due tasche posteriori con pattina,
tutte le pattine e il contorno del porta metro, 
sono rifiniti con profilo rifrangente

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Pantalone con tascone laterale a toppa 
a sinistra, portametro a destra, taschino 
posteriore chiuso con patta. 
Bande rifrangenti  applicate sul fondo 
gamba.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL

Pantalone Lecce
AC20582MWW

Pantalone con una tasca a toppa posteriore 
destra con patta chiusa con velcro,
Due tasconi  a toppa con patta chiusa con 
velcro, chiusura centrale con lampo e bottone.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Pantalone Kriva
AC20589MWW

Pantalone con due tasche anteriori con laterali a 
contrasto, chiusura anteriore con lampo e  bottone a 
pressione, una tasca posteriore interna a filetto con 
profilo a contrasto chiusa con bottone a pressione, 
tascone a soffietto laterale a contrasto a destra chiuso 
con patta a contrasto,  passanti più larghi, contrasti 
sul cavallo e ginocchiere.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Pantalone Boston

Pantalone Lucca

AC20591MWW

AC20592MWW

Pantalone con due tasche posteriori a toppa 
con patta a contrasto chiusa con velcro,
due tasconi laterali a toppa con patta a 
contrasto chiusa con velcro, chiusura centrale 
con lampo e bottone, passante decorativo a 
contrasto sulle tasche anteriori.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Pantalone con due tasche posteriori con 
patta a contrasto e velcro, portametro 
a destra, tascone a sinistra con patta a 
contrasto e velcro, chiusura anteriore 
con lampo e bottone.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL

Pantalone Venezia
AC20590KWW

Pantalone con due tasche posteriori a toppa con 
patta a contrasto interno chiusa
con velcro, due tasconi a soffietto con laterali a 
contrasto con patta a contrasto interno
chiusa con velcro, chiusura centrale con lampo 
e bottone.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Pantalone Maratea
AC20593MWW

Pantalone con fondo gamba sgangiabile 
tramite lampo ad altezza bermuda,
una tasca posteriore,
porta metro a destra.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Pantalone Siena
AC20596MWW

Pantalone con due tasche anteriori a toppa con 
laterali a contrasto, chiusura anteriore con 
lampo e bottone, due tasche posteriori a toppa 
con patta a contrasto chiusa con velcro, 
un tascone a destra a toppa con contrasto 
multiuso, un tascone a sinistra a toppa a 
contrasto con patta chiusa con velcro.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Pantalone Pisa
AC20594KWW

Pantalone con tasche anteriori a toppa con 
profilo a contrasto, tasca posteriore chiusa
con patta a contrasto e velcro, portametro a 
destra, tasca tecnica con portacellulare a sinistra  
con cintino a contrasto chiuso con velcro, toppe 
rinforzate sulle ginocchia,chiusura anteriore con 
lampo e bottone.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Pantalone Milano
AC20599GARLWW

Pantalone bicolore con passanti, portametro 
e ginocchiere a contrasto. Tasca posteriore e 
tascone laterale a toppa chiusi con pattina a 
contrasto. 

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Pantalone Spello
AC20660LWW

Pantalone con due tasche posteriori a toppa con 
patta chiusa con velcro,
due tasconi con soffietti laterali e centrale con 
patta chiusa con velcro,
chiusura centrale con lampo e bottone.
.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Pantalone Skopie
AC20596NRLWW

Pantalone tecnico con tasche alla carrettiera 
e tasca tecnica asportabile tramite bottoni,
fornito di portamartello, portametro, 
portaginocchiere, inserti di contrasto sui 
fianchi e sulle pattine, passanti larghi, 
cuciture e travette a contrasto,
due tasche posteriori e tasca doppia sul 
fianco sinistro.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Pantalone Kratovo
AC20600LWW

Pantalone bicolore con passanti più larghi, 
passantone e vita regolabile con linguette laterali 
chiuse con velcro . Laterale della tasca anteriore 
destra, carrè posteriore e portamartello a contrasto. 
Tasche posteriori a toppa con pattine a punta chiuse 
con velcro e tascone laterale sinistro a toppa  chiuso 
con velcro. 
Portametro con doppia apertura con velcro a destra. 
Travettato con filo di cucitura a contrasto. 

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Pantalone Brindisi
AC20599NWW

Pantalone chiuso da bottone e lampo, 
con passantone posteriore ed elastici laterali in 
vita. Completamente realizzato con doppie cuci-
ture a contrasto e con cuciture a contrasto sulle 
gambe anteriori e posteriori.
Due tasche posteriori a toppa e un tascone a 
toppa chiuso da pattina e velcro, portametro a 
destra. Travettato con filo di cucitura a contrasto.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Pantalone Pavia
AC20597LWW

Pantalone interamente realizzato con cuciture a 
contrasto, portametro su gamba destra, tascone 
tecnico chiuso con pattina e velcro su gamba 
sinistra. Tasca posteriore chiusa con bottone.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

46 47ALA CONFEZIONI
Abiti Professionali - Antinfortunistica

R Via Valmontone 14 - 00031 - Artena (RM) 
Tel: 06 9514661 - info@alaconfezioni.it



Bermuda Milano
AC20582BGARLWW

Bermuda bicolore con passanti più larghi, 
passantone posteriore e portametro a contrasto. 
Tasca posteriore e tascone laterale sinistro a 
toppa chiusi con pattina a contrasto. 

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Bermuda Rimini
AC20582BMWWI

Pantalone bermuda con una tasca posteriore a 
destra e due tasconi laterali a toppa con patta 
chiusa con velcro, chiusura centrale con lampo 
e bottone.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Pantalone Yanke
AC20595MWW

Pantalone con chiusura centrale con due 
bottoni a pressione e lampo, passanti più 
larghi, ginocchiere e profilo del taschino 
posteriore a contrasto. Tascone a soffietto a 
destra chiuso con pattina a contrasto e velcro.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Giubbino Yanke
AC205806LWW

Giubbino con chiusura anteriore con cerniera.
Taschino al petto con applicazione di velcro
e mini cerniera. 
Interno collo, polsi e cintura a contrasto.
.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Pantalone Genova
AC20596RWW

Pantalone con tasche anteriori a filetto e 
chiusura centrale con lampo e bottone. 
Tasca posteriore a toppa chiusa con lampo.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

48 49ALA CONFEZIONI
Abiti Professionali - Antinfortunistica

R Via Valmontone 14 - 00031 - Artena (RM) 
Tel: 06 9514661 - info@alaconfezioni.it



Tuta Virgilio
AC20642MWW

Tuta intera con due taschini a toppa chiusi con 
patta e bottone, tasche a toppa inferiori,
chiusura centrale con lampo coperta, 
collo alla coreana e maniche a contrasto, 
elastico al punto vita e ai polsi.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Tuta Omero
AC20641PWW

Tuta intera bicolore con tasconi a toppa 
sotto il girovita.
Lampo centrale coperta, elastico ai polsi. 
Polsi e caviglie regolabili con linguetta e velcro.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Tuta Pisa
AC20643KWW

Tuta con tasca posteriore destra a toppa chiusa 
con pattina a contrasto e velcro. 
Parte anteriore e posteriore con doppio inserto a 
contrasto, separato da profilo bianco solo nella 
parte anteriore. Tasche a toppa con riporti a 
contrasto nella parte anteriore, taschino a toppa 
a destra con patta chiusa con velcro, taschino 
a toppa a sinistra chiuso con patta e velcro con  
applicazione di portapenna e portacellulare con 
soffietto a contrasto.
Chiusura centrale con lampo coperta, collo alla 
coreana e toppe di rinforzo sui gomiti a contrasto, 
toppe di rinforzo sulle ginocchia.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Tuta Siena
AC20644MWW

Tuta intera con due tasche inferiori a toppa con 
laterali a contrasto, chiusura anteriore con lampo 
coperta da patta, due tasche posteriori a toppa con 
patta a contrasto chiusa con velcro,
un tascone a destra multiuso a contrasto, 
un tascone a sinistra a toppa a contrasto con patta 
chiusa con velcro, un taschino a sinistra a toppa 
con patta chiusa con velcro,  un taschino superiore 
sinistro a toppa multiuso, collo alla coreana, 
elastico ai polsi e al punto vita.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Salopette Kratovo
AC20623L0WW

Salopette bicolore con tasca sulla pettorina 
chiusa con patta a contrasto e velcro. 
Portametro su gamba destra con doppia 
apertura e tascone su gamba sinistra a toppa 
chiuso da pattina e velcro. 
Carrè posteriore,  bretelle e portamonete su 
tasca destra  a contrasto. 
Passanti più larghi.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Salopette Siena
AC20623MWW

Salopette con due tasche anteriori a toppa con 
laterali a contrasto. Due tasche posteriori a toppa con 
patta a contrasto chiusa con velcro. Tascone a destra 
a toppa con contrasto multiuso.Tascone a sinistra 
a toppa a contrasto con patta chiusa con velcro ed 
elastico in vita. Chiusura centrale con lampo. 
Una tasca a toppa sulla pettorina chiusa con velcro. 
Con applicazione di portapenne a contrasto.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Tuta Kratovo Salopette Pisa
AC20645LWW AC20621MWW

Tuta bicolore con taschini superiori a toppa 
chiusi da pattina a contrasto e velcro. 
Tasche inferiori a toppa e taschino 
portamonete a contrasto. 
Portametro su gamba destra con doppia 
apertura e tascone su gamba sinistra a toppa 
chiuso da pattina e velcro. 
Carrè posteriore, fianchetti laterali e tasca 
destra portamartello a contrasto.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Salopette con tasca posteriore a toppa con patta 
chiusa con velcro, pettorina posteriore con bretelle a 
contrasto con fibbie di plastica. Elastico in vita.
Due tasche anteriori a toppa con profili a contrasto.
Chiusura centrale con lampo, sulla pettorina 
anteriore una tasca a toppa con patta a contrasto 
chiusa con velcro e profilo bianco. 
Portacellulare con soffietto a contrasto chiuso con 
velcro. Toppe sulle ginocchia.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL Taglie: dalla S alla 3XL
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Giubbino Kriva
AC20564MWW

Giubbino chiuso con lampo, polsini 
regolabili chiusi con bottone a pressione, 
due tasche in basso con apertura laterale 
con profilo a  contrasto, tasca superiore 
sinistra interna  chiusa con lampo, 
portacellulare a destra chiuso con 
bottone a pressione, cinta  regolabile 
con  bottoni a pressione sui fianchi, 
porta penna manica sinistra. 

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Giubbino Lucca
 AC20562MWW

Giubbino con collo a camicia, chiusura centrale 
con lampo coperta da patta e velcro,
spallone anteriore e posteriore a contrasto, 
fianchi a contrasto, elastico ai polsi ed
ai fianchi, due taschini a toppa con patta a 
contrasto e velcro.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Giubbino Perugia
AC20565MWW

Giubbino bicolore con spallone anteriore, copri 
lampo e taschino destro a contrasto, munito di 
porta cellulare e porta penne, tasche in basso 
capienti contigue ai taschini con apertura laterale, 
maniche sganciabili tramite lampo, polsini chiusi 
con velcro, elastici ai fianchi.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Giubbino Raglan
AC20566MWW

Giubbino bicolore con manica raglan, polsini 
chiusi con bottone, due taschini al petto con 
pattina e bottone, chiusura centrale con bottoni 
coperti da patta. 

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Giubbino Genova
AC20567RWW

Giubbino chiuso con lampo, polsi e cinta in 
maglina, due taschini superiori chiusi con 
velcro e due tasche interne inferiori chiuse con 
lampo.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Giubbino Pavia
 AC20560LWW

Giubbino con cuciture a contrasto chiusura 
anteriore con lampo, due taschini al petto chiusi 
da patta e velcro, due tasche inferiori interne 
con apertura laterale.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Giubbino Pisa
AC20563MWW

Giubbino tricolore con collo alla coreana,
toppe di rinforzo sui gomiti e polsi regolabili con 
velcro, due taschini superiori chiusi con patta e 
uno munito di portapenne e portacellulare
chiuso con lampo coperta.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Giubbino Siena
AC20561MWW

Giubbino con collo a camicia, chiusura centrale con 
patta chiusa con bottoni a pressione. 
Spallone anteriore e posteriore a contrasto, elastico ai 
polsi e ai fianchi. Un taschino a sinistra a toppa con 
patta chiusa con velcro. Un taschino a contrasto a 
destra con porta cellulare e portapenne. 
Due tasche a toppa anteriori con apertura laterale.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Camicia Miami

Pile Santafè

AC201710OXOWW

AC20690GRIPWW

Camicia in tessuto oxford, con vestibilità classica, 
due taschini superiori chiusi con patta e bottone, 
chiusura centrale con bottoni..

Morbido pile mezza zip,
comodo taschino sul petto,
realizzabile anche senza 
tasca superiore.

100% poliestere

Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL
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Camicia Cremona
AC201710BNALWW

Camicia da lavoro con vestibilità 
classica, due taschini superiori chiusi 
con patta e bottone, chiusura centrale 
con bottoni.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Camice Monica
AC20522CWW

Camice donna corto chiuso con lampo 
centrale, collo a V, tasche inferiori inserite in 
cucitura realizzabile con profili a contrasto.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Camice Sara
 AC20496TWWI

Camice donna con martingala e cugni.
Tasche a toppa inferiori. Taschino a toppa 
superiore a sinistra. Chiusura centrale con 
bottoni. Collo a camicia. Polsi chiusi con 
bottone. Possibili profili a contrasto sul collo, 
tasche e taschini.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Camice Sofia
AC20520GWW

Camice donna di media lunghezza chiuso 
con bottoni scoperti, con inserti di contrasto 
sui fianchi, manica lunga con polsino e 
bottone, profilo di decoro sul collo, tasche e 
martingala.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Poncho
AC20480WW

Poncho con aperture laterali 
chiuse da lacci, tasca anteriore 
bassa a tre scomparti.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Giubbino Soccorso
AC20200FLUOGS

Giubbino chiuso con bottoni a pressione, 
maniche imbottite a contrasto completamente 
sganciabili con polsini in maglina. 
Tasche inferiori oblique aperte e bande 
rifrangenti applicate sulle spalle e sul torace.

Realizzabile in due diverse grammature
250gr e 350gr

Taglie: dalla S alla 3XL

Tuta Soccorso
 AC20201FLUOGS

Due tasche aperte oblique sotto il giro 
vita, due tasconi a toppa a contrasto 
sulle gambe chiusi da patta e velcro. 
Spallone anteriore e posteriore a 
contrasto, bande rifrangenti in vita 
sulla parte superiore del torace, sulle 
braccia e sulle spalle. 
Tessuto di contrasto tra le due bande a 
fono gamba.

Realizzabile in due diverse grammature
250gr e 350gr

Taglie: dalla S alla 3XL
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Gilet Milano
AC201004LWW

Gilet bicolore chiuso con lampo, con due tas-
che a toppa inferiori e un taschino superiore 
a destra chiusi da pattina a contrasto e velcro, 
fianchetti a contrasto e  profilo di contrasto su 
spalloncino. 

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Gilet Imperia
AC201402ARFLAV

Gilet con due tasche superiori a soffietto 
chiuse con patta e velcro e due tasche a 
soffietto inferiori chiuse con lampo, chiusura 
centrale con lampo, due bande rifrangenti.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Gilet Imola
AC201401GLFLAV

Gilet con due bande rifrangenti.
Taschino superiore porta cellulare.
Due tasche inferiori chiuse con patta e velcro.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Fratino
AC20555WW

Fratino con aperture laterali chiuse da 
elastico o velcro.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Gilet Alassio
AC201403GLFLAV

Gilet con taschino a sinistra a soffietto chiuso 
con patta e velcro. Chiusura centrale con 
lampo, spalline a contrasto chiuse con bottone 
a  pressione, 4 tasche in basso interne chiuse 
con lampo e due bande rifrangenti.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Casacca Grazia
AC20490GWWI

Casacca chirurgia con taschino nella 
parte superiore sinistra, due tasche a 
toppa nella parte inferiore, scollo a “V” 
con incrocio, spacchetti laterali.

Colori medicali

Realizzabile in vari tipi di tessuto e colori

Pantalone Grazia
AC20488TWW

Pantalone con tasche anteriori a toppa,
elastico in vita.

Colori medicali

Realizzabile in vari tipi di tessuto e colori

Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL
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Pantalone Lara
AC20487GWW

Pantalone con laccio in vita e piccola 
apertura anteriore,
due tasche a toppa anteriori, senza cuciture 
laterali.

Colori medicali

Realizzabile in vari tipi di tessuto e colori

Casacca Lara
AC20493GWW

Casacca chirurgia con collo a V con incrocio, 
riporti a contrasto su collo, bordi tasche e 
taschino. 
Cucitura centrale posteriore e  spacchetti 
laterali.

Colori medicali

Realizzabile in vari tipi di tessuto e colori
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Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL

Cuffiette

Realizzabile in vari tipi di tessuto

AC2006CUFFD
Cuffia a tazza Donatella

Realizzabile in vari tipi di tessuto

AC2007CUFFL
Cuffia a bandana Lara

Realizzabile in vari tipi di tessuto

AC2008CUFFG
Cuffia con elastico e Laccetti Grazia

Camice Medico
AC20640MWW

Camice lungo chiuso con bottoni,  con 
spacco posteriori e martingala. Due tasche 
inferiori e un taschino superiore sinistro.

Colori medicali

Realizzabile in vari tipi di tessuto e colori

Taglie: dalla S alla 3XL
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Camice Sorrento Uomo

Camice Sorrento Donna

AC20500AWW

AC20505AWW

Camice chiuso con bottini a pressione di sicurezza 
coperti, elastico ai polsi, tasche inferiori interne 
con apertura laterale, taschino superiore a sinistra 
cucito internamente.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Camice chiuso con bottoni a pressione di 
sicurezza coperti d patta, elastico ai polsi e 
martingala posteriore.
Tasche inferiori interne con apertura 
laterale e taschino superiore a sinistra 
cucito internamente.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Taglie: dalla S alla 3XL

Giacca Sorrento
AC205800AWW

Giacca con collo alla coreana chiusa con 
bottoni a pressione di sicurezza, tasche 
laterali inferiori interne ed elastico ai polsi.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Gilet Sorrento
AC205801AWW

Gilet trapuntato internamente con collo alla 
coreana, chiuso con bottoni a pressione di 
sicurezza, senza tasche.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Pantalone Amalfi
AC205803AWW

Pantalone chiuso con bottone a pressione 
e lampo, due tasche anteriori a toppa e 
un taschino posteriore chiuso con bottone 
a pressione. 

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Pantalone Sorrento
AC205802AWW

Pantalone chiuso con bottone a pressione 
e lampo, due tasche anteriori a filetto e 
un taschino posteriore chiuso con bottone 
a pressione.  

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Pantalone Vietri
AC20489AWW

Pantalone con tasche anteriori a toppa e 
coulisse in vita.
Pantalone realizzato senza cuciture laterali.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL

Casacca Vietri
AC20491AWW

Casacca scollo a V con incrocio, taschino nella 
parte superiore, due tasche a toppa
nella parte inferiore, spacchetti laterali.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Taglie: dalla S alla 3XL
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Parannanza Corta Sorrento
AC20691AWW

Parannanza corta da banco 
70x40 senza tasche.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Parannanza Lunga Sorrento
AC20692AWW

Parannanza da banco 70x90
senza tasche.

Realizzabile in vari tipi di tessuto

Cuffiette e Bustine
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AC2001CUFFR
Cuffietta a retina Sorrento

AC2004BUST
Bustina Sorrento

AC2002BUSTR
Bustina a retina Sorrento

AC2003CUFFV
Cuffietta con visiera Vietri

AC2005CUFFA
Cuffia da donna Amalfi
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PERSONALIZZAZIONI

STAMPA SERIGRAFICA
La serigrafia utilizza la tecnologia più avanzata per la 
stampa, imprimendo il colore attraverso telai tessuti. 
Permette l’utilizzo di diverse tipologie di colori 
ottenendo risultati di altissima precisione.

TRANSFER DIGITALE
Una tecnica rapida, ideale per riprodurre motivi in 
quadricromia su capi bianchi o con tonalità chiare. 
Permette di riprodurre fotografie e disegni complessi.

STAMPA DIGITALE ETICHETTE. ETICHETTE CON PLOTTER DA TAGLIO. 
ETICHETTE DA PLOTTER RIFRANGENTI. PORTA BADGE.

RICAMO
La tecnica del ricamo permette la massima precisione 
nei dettagli e non appesantisce il capo. E’ una buona 
soluzione anche per piccoli loghi e si adegua 
perfettamente ad ogni tipologia di tessuto.

Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale.

E’ possibile l’applicazione di bande rifrangenti e cuciture a contrasto su tutti i capi workwear.
Per la manutenzione dei prodotti workwear attenersi ai simboli dell’etichetta.

Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi.

Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma.

Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma.

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi o che offrono una protezi-
one limitata contro agenti chimici liquidi.

Indumenti di protezione. Proprietà elettrostatiche.

Indumenti di protezione contro gli effetti termici dell’arco elettrico.

NORMATIVE

FONTI DI CALORE

UNI EN ISO 11612:2015

FONTI DI CALORE

UNI EN ISO 14116:2015

SOSTANZE CHIMICHE

UNI EN ISO 13034:2009

SALDATURA

UNI EN ISO 11611:2015

CARICHE ELETTRICHE

UNI EN ISO 1149-5:2008

ARCO ELETTRICO

IEC EN 61482

ALTA VISIBILITÀ

1

3
2

UNI EN ISO 20471:2013
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FUSTAGNO

100% COTONE GR. 360 MQ

MASSAUA

100% COTONE GR. 250 MQ o GR. 300 MQ

GABARDINE

100% COTONE GR. 210 MQ

100% COTONE GR. 150 o GR. 190 MQ

TELA DI COTONE

TERITAL

65% POLIESTERE  35% COTONE GR. 140 MQ     

TESSUTO KLOPMAN

65% POLIESTERE 35% COTONE GR. 240 MQ. o GR. 200 MQ

TESSUTI E MANUTENZIONI

P

P

P

P

P

P

TABELLA COLORI
MASSAUA - FUSTAGNO

Tessuti sanfor colori solidi

01

02

11

12

13

14

15

21

22

23

24

25

26

31

KLOPMAN

03

05

08

11

12

13

14

15

16

21

22

23

24

25

29

31

TERITAL

01

02

05

06

09

11

12

13

14

16

21

22

23

24

25

32

37

46

GABARDINE

01

02

08

11

12

13

15

16

21

22

23

24

25

27

31
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