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Completo Forestale confezionato con confezionato con tessuto 100% aramide da 210 gr/mq. composto da 
Giacca e Pettorina. 
 
GIACCA cod. L26GFO2 
Modello di foggia ampia con allacciatura centrale a cerniera con catena in plastica FR, coperta da una finta 
esterna trattenuta da cinque tratti di nastro velcro e protetta nella pare interna da un sottofinta. 
Collo alto alla coreana a totale copertura del collo, con chiusura anteriore regolabile a velcro. 
Due taschini interni in tessuto aramidico, tagliati al petto e chiusi con aletta di copertura e velcro su tutta la 
larghezza. 
Due tasche applicate al fondo e chiuse con aletta di copertura e velcro su tutta la larghezza. 
Portanome a velcro applicato sopra il taschino destro, dimensioni cm. 13 x h cm. 3. 
Maniche ad ampio giro, regolazione ai polsi con alamaro e velcro. 
Due soffietti dorsali. 
Coulisse regolabile in vita. 
Banda antifiamma a microsfere, a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5 applicata: due giri ai bicipiti 
e un giro al torace. 
Cuciture doppie realizzate con filato aramidico al alta tenacità in tinta con il capo. 
Misure: 1^(44-46) 2^(48-50) 3^(52-54) 4^(56-58) 5^(60-62) 6^(64-66) 7^(64L-66L) 8^(64XL-66XL) 
 
PETTORINA cod. L26PFO2 
Modello dotato di apertura al fianco sinistro con chiusura a cerniera in plastica FR protetta internamente ed 
esternamente da un copricerniera e con alamaro esterno regolabile con velcro. 
Bretelle elasticizzate regolabili realizzate nel medesimo tessuto che compone il capo, sganciabili tramite fibbie a 
scatto. 
La salopette anteriore è dotata di una tasca applicata, con aletta di copertura e velcro su tutta la larghezza. 
La salopette posteriore è munita di elastico in vita. 
Apertura anteriore con sottofinta e cerniera in plastica FR. 
Due tasche cosciali a mezzo soffietto antivento, idonee a contenere i guanti (misure cm. 18 x h. cm. 25), sono 
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applicate lateralmente ai gambali e sono chiuse con aletta copritasca trattenuta con nastro velcro su tutta la 
larghezza. 
Fondogamba con elastico. 
Banda antifiamma a microsfere, a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5 applicata in doppio giro ai 
polpacci. 
Cuciture doppie realizzate con filato aramidico al alta tenacità in tinta con il capo. 
Misure: 1^(44-46) 2^(48-50) 3^(52-54) 4^(56-58) 5^(60-62) 6^(64-66) 7^(64L-66L) 8^(64XL-66XL) 
 
CERTIFICAZIONE: il DPI è certificato in III categoria, in base alla conformità ai requisiti essenziali di salute e 
sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425 allegato 2, con applicazione delle norme UNI EN 15614:2007 
(indumenti di protezione per vigili del fuoco – metodi di prova di laboratorio e requisiti prestazionali per 
indumenti per incendi boschivi e/o di vegetazione) Livello di prestazione A1 – A2. 
 
Varianti: 
 
GIACCA cod. L26GFO2P 
Come modello base con aggiunta di raddoppio di tessuto nella zona dei gomiti. 
 
PETTORINA cod. L26PFO2P 
Come modello base con aggiunta di raddoppio di tessuto nella zona delle ginocchia e sul cavallo. 
 
GIACCA cod. L26GFO4 
Come modello base confezionata con banda antifiamma a microsfere colore grigio argento. 
 
PETTORINA cod. L26PFO4 
Come modello base confezionata con banda antifiamma a microsfere colore grigio argento. 
 
GIACCA cod. L26GFO4P 
Come modello base confezionata con banda antifiamma a microsfere colore grigio argento e con aggiunta di 
raddoppio di tessuto nella zona dei gomiti. 
 
PETTORINA cod. L26PFO4P 
Come modello base confezionata con banda antifiamma a microsfere colore grigio argento e con aggiunta di 
raddoppio di tessuto nella zona delle ginocchia e sul cavallo. 
 
GIACCA cod. L26GFO1 
Come modello base confezionata con una sola banda antifiamma a microsfere colore grigio argento sulle 
maniche. 
 
PETTORINA cod. L26PFO1 
Come modello base confezionata con una sola banda antifiamma a microsfere colore grigio argento ai gambali. 
 
GIACCA cod. L26GFO1P 
Come modello base confezionata con una sola banda antifiamma a microsfere colore grigio argento alle 
maniche e con aggiunta di raddoppio di tessuto nella zona dei gomiti. 
 
PETTORINA cod. L26PFO1P 
Come modello base confezionata con una sola banda antifiamma a microsfere colore grigio argento ai gambali 
e con aggiunta di raddoppio di tessuto nella zona delle ginocchia e sul cavallo. 
 
BANDE A MICROPRISMI A PRESTAZIONE COMBINATE 
Come modello base con applicazione di banda antifiamma a microprismi, a prestazioni combinate colore giallo. 
 
FONDOGAMBA CON CERNIERE E GHETTE 
Come modello base con aggiunta di aperture laterali al fondogamba con chiusura a cerniera più ghette interne 
di protezione con fondo elasticizzato, idonee ad essere indossate all’interno delle calzature al fine di impedire 
l’ingresso di materiali potenzialmente lesivi. 
 

 
 


