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Completo Giacca (cod. L10GI3N) e Pettorina (L10PE3N) confezionato con tessuto 100% aramide da 260 
gr/mq. 
 
Giacca con allacciatura centrale a cerniera. 
Paramontura esterna di protezione fissata con tratti di velcro. 
Collo alla coreana con chiusura regolabile a velcro. 
Maniche ad ampio giro. 
Due taschini superiori, applicati, con alette di copertura e velcro. 
Due tasche inferiori, applicate, con alette di copertura e velcro. 
Portanome a velcro applicato sopra il taschino sinistro. 
Sistema di regolazione ai polsi con alamaro e velcro. 
Cuciture con filato aramidico. 
 
Pantaloni con pettorina all'americana. 
Una tascona applicata sulla pettorina con aletta di copertura e velcro. 
Due tasche anteriori, applicate, con alette di copertura e velcro. 
Una tasca posteriore, applicata, con chiusura a velcro. 
Elastico in vita. 
Apertura ai fianchi con chiusura a bottone. 
Sottofinta sul davanti con chiusura a bottoni. 
Bretelle regolabili con fibbie a sgancio rapido. 
Cuciture con filato aramidico. 
 
 
 
Colore standard: arancione.  
 
Misure: S (44-46) M (48-50) L (52-54) XL ( 56-58) XXL (60-62) 3XL (64-66) 
 
VARIANTI: 

- polsi con elastico 
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VARIANTI CON BANDE RIFRANGENTI: 
Giacca Cod. L10GI3S con applicazione di banda antifiamma su maniche, petto, dorso: 
SSGR  Banda antifiamma a microsfere colore grigio-argento 
SSGI  Banda antifiamma a microsfere colore giallo 
SSBI  Banda antifiamma a microsfere bicolore (giallo-grigio-giallo) 
SPGR  Banda antifiamma a microprismi colore grigio 
SPGI  Banda antifiamma a microprismi colore giallo 
 
Pettorina Cod. L10PE3S con applicazione di bande antifiamma sui polpacci: 
ISGR  Banda antifiamma a microsfere colore grigio-argento 
ISGI  Banda antifiamma a microsfere colore giallo 
ISBI  Banda antifiamma a microsfere bicolore (giallo-grigio-giallo) 
IPGR  Banda antifiamma a microprismi colore grigio 
IPGI  Banda antifiamma a microprismi colore giallo 
 
CERTIFICAZIONE: 
Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 475/92 
dall’Organismo Notificato CEE 0624 come indumento di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 
11612:2015 (A1 B1 C1 F1) 
 

 


