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Completo Giubbino (cod. L33GMP) e Pantalone (L33PMP) confezionato con tessuto 100% aramide antistatico 
(es: Nomex® Comfort E 502) da 220 gr/mq. 
 
Giubbino con allacciatura centrale a cerniera. 
Paramontura esterna di protezione fissata con tratti di velcro, fondo chiuso con due bottoni automatici ricoperti. 
Collo alla coreana con chiusura regolabile a velcro. 
Dorso con soffietti. 
Maniche ad ampio giro, polsini con elastico più alamaro e velcro. 
Due taschini superiori a soffietto, applicati, con aletta di copertura chiusa con velcro. 
Un taschino porta biro sulla manica sinistra, con aletta di copertura chiusa con velcro. 
Portatesserino applicato al taschino destro. 
Due passanti sulle spalle. 
Cuciture con filato aramidico. 
 
Pantaloni con elastico posteriore in vita, 5 passanti per cintura. 
Alamari laterali per la regolazione della larghezza, fissabili con velcro. 
Allacciatura anteriore con due bottoni automatici ricoperti, sottofinta con chiusura a cerniera coperta da patta in 
doppio tessuto. 
Due tasche ai fianchi (tagliate) chiuse con aletta e velcro (sacchi tasche in tessuto 55% modacrilico 45% cotone 
da 140 gr/mq.). 
Una tasca posteriore a destra (applicata) chiusa con aletta e velcro. 
Due tasche cosciali a soffietto (applicate) chiuse da aletta e velcro. 
Chiusura al fondo gamba regolabile con alamaro e velcro. 
Cuciture con filato aramidico. 
 
Colori disponibili: blu, arancione, rosso. 
 
Misure: dalla 40 alla 74 
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VARIANTI CON BANDE RIFRANGENTI 

- Giubbino Cod. L33GMPS con applicazione di banda antifiamma alle maniche, al petto, al dorso; 
- Pantaloni Cod. L33PMPS con applicazione di banda antifiamma ai polpacci; 
- Giubbino Cod. L33GMPSS con applicazione di doppia banda antifiamma alle maniche e banda 

antifiamma al petto, al dorso, al fondo 
- Pantaloni Cod. L33PMPSS con applicazione di doppia banda antifiamma ai polpacci. 

 
Bande disponibili: 
SSGR  Banda antifiamma a microsfere colore grigio-argento 
SSGI  Banda antifiamma a microsfere colore giallo 

 
CERTIFICAZIONE: 
il DPI è certificato in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 dall’Organismo Notificato CEE n. 0624, come 
dispositivo di protezione di III categoria in accordo con le norme: 

- UNI EN ISO 13688:2013 
- UNI EN ISO 11612:2015 (A1 B1 C1 F1) 
- UNI EN 13034:2009 Tipo 6 
- UNI EN 14325:2005 
- UNI EN 1149-5:2018 

 

 


