
Capi Scheda Tecnica Prodotti Grammatura minima Composizione Taglie Colore 

1 PARKA ALTA VISIBILITA' 

Parka triplo uso in alta visibilità con cuciture termonastrate. Parte esterna impermeabile: sfoderato 

con bande 3M, con zip intera, cappuccio a scomparsa, polsini regolabili, due tasche frontali con 

patta e zip, portacellulare. Giacca interna staccabile: giubbino bicolore in alta visibilità con bande 

3M, maniche staccabili con polsino elasticizzato, due tasche frontali con velcro, una al petto con zip 

e un portacellulare. Interno imbottito, colletto in pile, una tasca interna.

GRAMMATURA CAPO 

ESTERNO: 200 g/m²

GRAMMATURA CAPO 

INTERNO: 150 g/m²

CAPO ESTERNO: TESSUTO ESTERNO: 

100% poliestere 300D spalmato 

poliuretano PU, FODERA: 100% nylon                                                    

CAPO INTERNO: TESSUTO ESTERNO: 

100% poliestere spalmato 

poliuretano, IMBOTTITURA: 100% 

poliestere 160 g/m², FODERA: 100% 

nylon 

dalla XS alla 4XL giallo

2 COMPLETO ANTIPIOGGIA 
Completo impermeabile pratico e leggero, composto da una giacca e un paio di pantaloni 

antipioggia. Giacca con cerniera frontale e cappuccio integrato nel colletto. 2 tasche laterali. 

Coulisse con stopper. Pantaloni ampi con 2 tasche. 

Peso medio 170 gr/m2 

spessore 0,30 mm
 Rivestimento in PVC 100% Poliestere dalla XS alla 4XL giallo

3 MANTELLA ANTIPIOGGIA 
Mantella antipioggia da lavoro, realizzato con cappuccio fisso con coulisse, fori di aerazione sul 

dorso e sotto le ascelle, chiusura con bottoni automatici, due tasche con patta antipioggia e fondo 

manica con elastico stringi polso interno.

Peso medio 390 gr/m2 

spessore 0,30 mm
 In PVC bispalmato/poliestere dalla XS alla 4XL giallo

4 BERRETTO INVERNALE Cappellino invernale micropile traspirante, doppio strato con risvolto, morbido e pratico. minimo 380 gr/m2 100% poliestere  taglia unica blu

5 CAPPELLINO ESTIVO Cappellino baseball / Modello con 6 pannelli / Chiusura con cinturino in tessuto e velcro minimo 70 gr/m2 100% cotone taglia unica blu

6 PILE UOMO/DONNA
Giacca full zip unisex. Tasche con zip. Profili elasticizzati. Possibilmente con polsini con asola per 

pollice. 
 tra 280/330 gr/m2 100% poliestere-garzata dalla XS alla 4XL verde

7 FELPA UOMO/DONNA Felpa zip lunga / Elastico in vita e ai polsi / Fascia parasudore interna al collo / Tasche laterali.  tra 200/240 gr/m2
minima  65% cotone, 35% poliestere-

garzata
dalla XS alla 4XL verde (blu per il personale GPG)

8
PANTALONE TECNICO  

INVERNALE UOMO/DONNA

Pantalone invernale  foderato con flanella con elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e 

bottone in metallo con due tasche anteriori a taglio classico, due tasconi laterali con patta e bottoni 

automatici, una tasca secur zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche 

posteriori a filo con asola e bottone. 

minimo 280gr/m2 + fodera 100% cotone dalla XS alla 4XL grigio medio

9
PANTALONE MEZZA STAGIONE 

TECNICO UOMO/DONNA

Pantalone estivo, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, due tasche 

anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, una tasca con zip lato 

sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e bottone. 

 tra 210/240 gr/m2 100% cotone dalla XS alla 4XL grigio medio

10
PANTALONE MOLTO ESTIVO 

TECNICO UOMO/DONNA

Pantalone molto estivo, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, due 

tasche anteriori a taglio classico, due tasche laterali con patta e bottoni automatici, una tasca con 

zip lato sinistro, un portametro a scomparsa lato destro, due tasche posteriori a filo con asola e 

bottone. 

tra 180/200 gr/m2 100% cotone dalla XS alla 4XL grigio medio

11 T-SHIRT UOMO/DONNA Maglietta tecnica da lavoro manica corta  e girocollo. minimo 140 gr/m2
100% cotone organico pettinato ring-

spun
dalla XS alla 4XL verde

12
T-SHIRT ESTIVISSIMA 

UOMO/DONNA 

T-shirt tecnica da lavoro leggerissima in tessuto sintetico traspirante. Doppie cuciture laterali e 

maniche corte Raglan.
tra 100/150 gr/m2 100% poliestere tessuto DryTech dalla XS alla 4XL verde

13
POLO UOMO/DONNA MANICA 

CORTA

Polo unisex a manica corta a 3 bottoni,  spacchetti laterali, nastro di rinforzo laterale, rinforzo 

sagomato retrocollo.   
minimo 180 gr/m2 100% cotone piquet dalla XS alla 4XL

verde (blu per il personale GPG e 

azzurro per il personale impiegati)



14
POLO MANICA LUNGA  

UOMO/DONNA

Polo unisex a manica lunga a 3 bottoni,  spacchetti laterali, cuciture del collo coperte, nastro di 

rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo  
minimo 240 gr/m2 100% cotone piquet dalla XS alla 4XL

verde (blu per il personale GPG e 

azzurro per il personale impiegati)

15 MICRO PILE  Micropile uomo/donna   2 tasche laterali con cerniera intera coulisse in vita  minimo 220 gr/m2 100% poliestere dalla XS alla 4XL blu

16 MICRO PILE 
Micropile leggero unisex a mezza zip con elastico nelle maniche ed in fondo al capo. Cucitura a 

vista nella spalla e nel giro manica. 
 tra 180/220 gr/m2 100% poliestere dalla XS allla 4XL blu

17 PANTALONE INVERNALE 

Due tasche frontali per le mani con bordi rinforzati •Due tasche cargo espandibili dal taglio obliquo 

con patta e chiusura in velcro •Due tasche posteriori con patta e chiusura in velcro •Due tasche più 

in basso lungo la gamba con patta e chiusura in velcro •Tasche per ginocchiere accessibili 

dall'esterno con chiusura in velcro •Zona seduta rinforzata per una maggior durata

minimo 280gr/m2 + fodera 100% cotone foderato con flanella dalla XS allla 4XL blu

18 PANTALONE ESTIVO 

Due tasche frontali per le mani con bordi rinforzati •Due tasche cargo espandibili dal taglio obliquo 

con patta e chiusura in velcro •Due tasche posteriori con patta e chiusura in velcro •Due tasche più 

in basso lungo la gamba con patta e chiusura in velcro •Tasche per ginocchiere accessibili 

dallesterno con chiusura in velcro •Zona seduta rinforzata per una maggior durata

 tra 210/240 gr/m2 100% cotone dalla XS allla 4XL blu


