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Completo Forestale P Giacca (cod. L84GFO2P) e Pettorina (cod. L84PFO2P) confezionato con tessuto 100% 
aramide da 185 gr/mq. 
Modello con raddoppio dello stesso tessuto (oppure con l’aggiunta di uno strato di maglia 100% aramide da 150 
gr/mq.) all’interno delle maniche nella zona dei gomiti e all’interno dei pantaloni nella zona delle ginocchia e 
nella zona perineale. 
 
Giacca con allacciatura centrale a cerniera con protezione interna e paramontura di copertura esterna fissata 
con quattro tratti di velcro. 
Collo alla coreana con chiusura anteriore regolabile a velcro. 
Maniche ad ampio giro con sistema di regolazione ai polsi con alamaro e velcro. 
Due taschini superiori con aletta di copertura e velcro. 
Due tasche inferiori, applicate, con aletta di copertura e velcro. 
Portanome a velcro applicato sopra il taschino sinistro. 
Dorso con soffietti. 
Coulisse regolabile in vita. 
Banda antifiamma a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5, applicata: due giri ai bicipiti e un giro al 
torace. 
Cuciture con filato aramidico. 
 
Pantaloni con pettorina anteriore e posteriore. 
Bretelle elasticizzate regolabili con fibbie a gancio rapido. 
Una tascona applicata sulla pettorina anteriore con aletta e velcro. 
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Tasca cosciale destra, a mezzo soffietto, con aletta e velcro. 
Elastico posteriore in vita. 
Apertura al fianco sinistro con chiusura a cerniera e protezione interna. 
Sottofinta con bottoni. 
Banda antifiamma a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5, applicata in doppio giro ai polpacci. 
Cuciture con filato aramidico. 
 
COLORE: arancione oppure, su richiesta, giallo, rosso, verde, blu, bicolore. 
 
TAGLIE: 1^(44-46) 2^(48-50) 3^(52-54) 4^(56-58) 5^(60-62) 6^(64-66) 7^(64-66L) 8^(64-66XL) 
 
Varianti: 

 carré anteriore e posteriore confezionabile con tessuto di colore contrastante 

 polsi con elastico 

 sistema di aerazione sottoascellare realizzato con maglia ignifuga 

 ghette interne al fondo gamba, con elastico di chiusura e apertura laterale con cerniera metallica 

 tasca cosciale sinistra, a mezzo soffietto, con aletta e velcro 
 
CERTIFICAZIONE: il DPI è certificato CE in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.1989 e al Decreto 
Legislativo 475/92 dall’Organismo Notificato CEE 0624 come dispositivo di protezione di III categoria per 
interventi di antincendio boschivo secondo la norma UNI EN 15614/2007. Livelli di prestazione: A1 – A2. 
 
 

 


