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GIACCONE TRIS 1 cod. L40GT13N 
Confezionato con tessuto esterno 100% cotone FR Proban da 335 gr/mq., foderato con tessuto 55% 
modacrilico 45% cotone da 140 gr/mq., colore rosso. 
Modello lungo fino sopra il ginocchio, maniche alla raglan, chiusura anteriore centrale con cerniera metallica più 
fascia copricerniera e bottoni automatici, due tasche inferiori (tagliate) con alette di copertura e bottoni 
automatici, tasca interna con chiusura a velcro. 
TAGLIE: 1^ (46-52 S/M); 2^ (54-58 L/XL); 3^ (60-66 XXL/3XL). 
 
GIACCONE TRIS 2 cod. L40GT23N 
Modello come sopra, con gilet termico interno (staccabile), confezionato con tessuto 50% lana - 50% acrilico da 
390 gr/mq. 
 

mailto:info@ecosystem-bg.com
http://www.ecosystem-bg.com/


 

  
GIACCONE TRIS 1 cod. L40GT13S 
Modello con applicazione di banda antifiamma sul dorso a formare triangolo con punta in basso e sulle maniche 
all'altezza dei bicipiti. 
 
GIACCONE TRIS 2 cod. L40GT23S 
Modello come sopra con applicazione di banda antifiamma sul dorso a formare triangolo con punta in basso e 
sulle maniche all'altezza dei bicipiti e con gilet termico interno (staccabile), confezionato con tessuto 50% lana - 
50% acrilico da 390 gr/mq. 
 
 
 

 
GIACCONE TRIS 1 cod. L08GT13N 
Confezionato con tessuto esterno 100% fibra aramidica da 185 gr/mq., foderato con tessuto 55% modacrilico 
45% cotone da 140 gr/mq. 
Colore standard: arancione. Colori a richiesta: rosso, giallo, verde, blu. 
Modello lungo fino sopra il ginocchio, maniche alla raglan, chiusura anteriore centrale con cerniera metallica più 
fascia copricerniera e bottoni automatici, due tasche inferiori (tagliate) con alette di copertura e bottoni 
automatici, tasca interna con chiusura a velcro. 
 
GIACCONE TRIS 2 cod. L08GT23N 
Modello come sopra, con gilet termico interno (staccabile), confezionato con tessuto 50% lana - 50% acrilico da 
390 gr/mq. 
 
 



 

 
 
GIACCONE TRIS 1 cod. L08GT13S 
Modello con applicazione di banda antifiamma sul dorso a formare triangolo con punta in basso, sulle maniche 
all'altezza dei bicipiti e all’altezza dei polsi, sul fondo del giaccone. 
 
GIACCONE TRIS 2 cod. L08GT23S 
Modello come sopra, con gilet termico interno (staccabile), confezionato con tessuto 50% lana - 50% acrilico da 
390 gr/mq. 
 

 
GIACCONE TRIS 1 cod. L10GT13N 
Confezionato con tessuto esterno 100% aramide da 260 gr/mq., foderato con tessuto 55% modacrilico 45% 
cotone da 140 gr/mq. 
Colore standard: arancione. 
Modello lungo fino sopra il ginocchio, cappuccio staccabile con cerniera e con chiusura anteriore regolabile a 
velcro, maniche alla raglan, chiusura anteriore centrale con cerniera metallica più fascia copricerniera e bottoni 
automatici, due taschini applicati al petto con alette di copertura e velcro di chiusura, due tasche inferiori 
(tagliate) con alette di copertura e bottoni automatici di chiusura, tasca interna portacappuccio con chiusura a 
velcro. 
 
GIACCONE TRIS 2 cod. L10GT23N 
Modello come sopra, con gilet termico interno (staccabile), confezionato con tessuto 50% lana - 50% acrilico da 
390 gr/mq. 



 

 
GIACCONE TRIS 1 cod. L10GT13S 
Modello con applicazione di banda antifiamma sulle alette dei taschini superiori, sul dorso a formare triangolo 
con punta in basso, sulle maniche all'altezza dei bicipiti e all’altezza dei polsi, sul fondo del giaccone. 
 
GIACCONE TRIS 2 cod. L10GT23S 
Modello come sopra, con gilet termico interno (staccabile), confezionato con tessuto 50% lana - 50% acrilico da 
390 gr/mq. 
 
 
BANDE RIFRANGENTI: 
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 
 
 
CERTIFICAZIONE: il DPI è certificato in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 dall’Organismo Notificato 
CEE 0624 come dispositivo di protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2015 (A1 B1 C1 F1). 

 


