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Completo 18 bicolore composto da Giubba cod. L84GI18 e Pantalone (cod. L84PA18) confezionato con tessuto 
100% aramide (95% meta abramide 5% para aramide) da 185 gr/mq. 
 
Giubba: parte superiore di corpo e maniche di colore arancione, parte inferiore di corpo e maniche di colore blu. 
Chiusura centrale a cerniera. 
Paramontura esterna di protezione fissata con tratti di velcro. 
Paramontura interna. 
Collo alto alla coreana. 
Maniche ad ampio giro con sistema di regolazione ai polsi con alamaro e velcro. 
Elastici ai fianchi. 
Soffietti dorsali. 
Alamari alle spalle. 
Taschino portaradio applicato a destra, modello con soffietti, sistema “passantenna”, aletta di copertura e 
velcro. 
Taschino applicato a sinistra, modello con soffietti, chiusura a cerniera, aletta di copertura e velcro. 
Due tasche inferiori con chiusura a cerniera più alette di copertura. 
Banda antifiamma a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5, applicata ai bicipiti, agli avambracci, al 
giro torace ed al giro vita. 
Cuciture con filato aramidico. 
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Pantalone: parte superiore di colore arancione, parte inferiore di colore blu. 
Modello a vita alta, chiusura anteriore a bottone. 
Elastico posteriore in vita. 
7 passant i in vita (luce 5,5 cm). 
Due tasche superiori anteriori, aletta di copertura e velcro. 
Due tasconi cosciali applicati, modello con soffietti, aletta di copertura e velcro. 
Due tasche posteriori applicate, aletta di copertura e velcro. 
Sottofinta sul davanti con cerniera. 
Raddoppio di tessuto in corrispondenza del cavallo e delle ginocchia. 
Apertura laterale fondo pantalone con cerniera e ghetta interna al fondogamba con elastico di chiusura 
Banda antifiamma a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm. 5,applicata in doppio giro ai polpacci. 
Cuciture con filato aramidico. 
 
TAGLIE: dalla XS alla 3XL (per una vestibilità dalla 40 alla 66) 
 

CERTIFICAZIONE: il DPI è certificato in conformità al Regolamento UE 2016/425 
dall’Organismo Notificato CEE 0624, come dispositivo di protezione di III categoria per 
interventi di antincendio boschivo (norma applicata UNI EN 15614:2007 - livelli di prestazione 
A1, A2) e per la protezione da calore e fiamma (norma applicata UNI EN ISO 11612:2015 -  
livelli di prestazione A1, A2, B1, C1, F1) 
 

 


