
Capi
Scheda Tecnica Prodotti (DA 

CAPITOLATO DI GARA)

MODACOM GERMANI LUIGI ITALFOR (resa dichiarazione a parte 

sul possesso dei criteri minimi)

ST PROTECT (trovato il sito aziendale 

ma non i prodotti offerti)

EUROFOR (resa dichiarazione a 

parte sul possesso di CERTIFICATI 

OEKO-TEX e DICHIARAZIONI CAM)

L’ANTINFORTUNISTICA TEXTIL GOR  (resa dichiarazione a 

parte sul possesso di CERTIFICATI 

OEKO-TEX e DICHIARAZIONI CAM)

TEXTIL GOR variante

1 PARKA ALTA VISIBILITA' 

Triplo uso 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.

U-POWER WEAR mod. BACKER HL162YF   
ESTERNO: Parka anti pioggia impermeabile e 

traspirante. Bande riflettenti applicate su busto, 

maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali applicate sul 

fondo chiuse con velcro, 1 tasca sul petto lato sinistro 

chiusa con zip idrorepellente e 1 tasca sul petto lato 

destro chiusa con zip e coperta da pattina e 

sormontata da 1 tasca porta cellulare. Tasca 

multimediale interna con uscita per auricolare 

tecnologia Free Sound, tasca interna supplementare. 

Chiusura centrale con zip ricoperta da paramontura 

frontale. Cappuccio regolabile e staccabile. Caldo e 

confortevole micro-fleece sul colletto. Doppio tessuto 

di rinforzo su gomiti.  INTERNO: Corpetto termico con 

maniche staccabili. Bande riflettenti su busto, maniche 

e spalle. 2 tasche sul fondo chiuse con zip e una tasca 

sul petto lato destro chiusa con zip. Polsini e collo in 

morbide e robuste costine elasticizzate. Chiusura 

centrale con zip. Su polsini e collo fettuccia per 

agganciare il corpetto interno al parka esterno. 

CAMPIONE: U-POWER BACKER Maniche interne 

IMPERMEABILI FUORI E TRAPUNTATE DENTRO

Marca Logica Professional Mod. Regal 01  
Giaccone triplo uso antifreddo antipioggia traspirante. 

Giacca esterna con due tasche in vita con patta e 

bottoni, due tasche laterali e taschino al petto. 

Chiusura centrale con cerniera e patta con bottoni, 

due bande rifrangenti 3M che avvolgono il torace e 

sulle spalle. Cappuccio a scomparsa inserito nel 

colletto. Giacchetta interna imbottita, due tasche in 

vita, due bande rifrangenti 3M, maniche staccabili in 

trapuntato blu (trasformabile in gilet). CAMPIONE: 

MARCA LOGICA PROFESSIONAL MANICHE NON 

IMPERMEABILI

SOTTOZERO cod 2300J    PARKA ESTERNO: 

BANDE RIFLETTENTI 3M SCOTCHLITE CAPPUCCIO 

RICHIUDIBILE NEL COLLO RETINATURA INTERNA 2 

TASCHE ESTERNE + TASCA PORTA  CELLULARE 

COULISSE IN VITA - GIUBBETTO INTERNO 

STACCABILE TRAMITE CERNIERE: BANDE 

RIFLETTENTI 3M SCOTCHLITE MANICHE STACCABILI 

NERE + 2 TASCHE ESTERNE CAMPIONE SOTTOZERO 

(MANICHE INTERNE BLU TRAPUNTATE NON 

IMPERMEABILI)

(Servizio Tecnico St Protect) GIACCONE E 

CORPETTO MULTISTAGIONE ALTA VISIBILITA’ 

Art.S426  Parka triplo uso impermeabile, 

multistagione in alta visibilità. Giacca esterna munita 

di collo alto, chiusura anteriore con cerniera 

divisibile, maniche a giro preformate sagomate, polsi 

regolabili, due tasche frontali anteriori basse oblique 

con patta chiuse da cerniera . Taschino 

portacellulare verticale al petto chiuso da cerniera. 

Internamente una tasca porta documenti Cappuccio 

fisso riponibile nel collo a scomparsa e regolabile 

con coulisse, Doppia banda retroriflettente su corpo 

e braccia. Cuciture termonastrate. Giacca interna 

staccabile, colletto in pile, chiuso anteriormente da 

cerniera divisibile,maniche a giro staccabili, polsi in 

maglia elasticizzata , due tasche frontali chiuse da 

velcro, un taschino verticale porta cellulare chiuso 

da bottone automatico e una tasca porta documenti 

chiusura da cerniera.  Doppia banda retroriflettente 

su corpo e braccia, internamente imbottito con 

fodera trapuntata, maniche di colore a contrasto 

CAMPIONE PORTWEST S426 GIALLO MANICHE 

INTERNE IN PILE

PORTWEST S427 - Giacca Traffic 7 in 1 

Hi-Vis; Impermeabile e traspirante con cuciture 

nastrate per prevenire la penetrazione 

dell'acqua. Finitura in tessuto resistente 

all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla 

superficie del tessuto. Banda riflettente per una 

maggiore visibilità. Zip a doppio verso. 13 tasche 

ampie. Tasca per cellulare. Anello radio per 

facilitare l'aggancio di una radio. Articolo 

interattivo. Indumento reversibile per uso 

multiplo. Cappuccio staccabile a scomparsa. 

Cappuccio ergonomico per una vestibilità 

perfetta. Colletto foderato in pile. Polsini 

regolabili con fettuccia a strappo per una sicura 

chiusura. Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei 

raggi UV. Tessuto traspirante per espellere 

l'umidità, antivento e impermeabile. CAMPIONE 

PORTWEST Traffic 7 in 1 Hi-Vis arancione 

MANICHE INTERNE NON TRAPUNTATE MA 

NEMMENO IMPERMEABILI, SEMBRA PILE

PORTWEST S427 - Giacca Traffic 7 in 1 

Hi-Vis; Impermeabile e traspirante con cuciture 

nastrate per prevenire la penetrazione 

dell'acqua. Finitura in tessuto resistente 

all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla 

superficie del tessuto. Banda riflettente per una 

maggiore visibilità. Zip a doppio verso. 13 tasche 

ampie. Tasca per cellulare. Anello radio per 

facilitare l'aggancio di una radio. Articolo 

interattivo. Indumento reversibile per uso 

multiplo. Cappuccio staccabile a scomparsa. 

Cappuccio ergonomico per una vestibilità 

perfetta. Colletto foderato in pile. Polsini 

regolabili con fettuccia a strappo per una sicura 

chiusura. Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei 

raggi UV. Tessuto traspirante per espellere 

l'umidità, antivento e impermeabile.  CAMPIONE 

PORTWEST Traffic 7 in 1 Hi-Vis giallo MANICHE 

INTERNE NON TRAPUNTATE MA NEMMENO 

IMPERMEABILI, SEMBRA PILE

Marca COFRA mod. PROTECTION. 

Capo Esterno:  Triplo uso, 4 ampie tasche 

anteriori, bande ed inserti reflex 3M, cappuccio 

regolabile e staccabile, doppia paramontura 

frontale, passante auricolare, polsino regolabile, 

tasca interna con zip, tasca porta cellulare con E-

WARD, termonastratura, toppa di rinforzo su 

gomiti, vita regolabile tramite coulisse, zip YKK®. 

Capo interno: bande ed inserti reflex 3M™ 

Scotchlite™ Reflective Material - 8906 Silver 

Fabric, maniche staccabili tramite zip, polsini e 

collo elasticizzati, tasca petto e 2 tasche fondo 

con zip spalmate, zip YKK CAMPIONE COFRA 

PROTECTION giallo  MANICHE INTERNE SONO 

IMPERMEABILI

grammatura
GRAMMATURA CAPO ESTERNO: 200 g/m²; 

GRAMMATURA CAPO INTERNO: 150 g/m²

non specificato non specificato Imbottitura:  160 g/m2 GRAMMATURA CAPO ESTERNO: 190 g/m²; 

GRAMMATURA CAPO INTERNO: 160 g/m²

GRAMMATURA CAPO ESTERNO: 190 g/m²; 

GRAMMATURA CAPO INTERNO: 70+160 g/m²

GRAMMATURA CAPO ESTERNO: 190 g/m²; 

GRAMMATURA CAPO INTERNO: 70+160 g/m²

Capo esterno 200 gr/m2, Capo interno 150 

gr/m2

composizione

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 

Esterno: 100% POLIESTERE 300D SPALMATO PU CON 

CUCITURE TERMONASTRATE, RETE PROTETTIVA 

INTERNA IN RETE DI NYLON Interno: 100% POLIESTERE 

300D, IMBOTTITURA 100% POLIESTERE , FODERA 

100% NYLON 

Oxford 100% Poliestere con spalmatura in poliuretano Tessuto: 100% POLIESTERE OXFORD SPALMATO 

POLIURETANO 

Composizione capo esterno: Tessuto esterno in 

100% poliestere, trama Oxford 300D spalmato 

poliuretano finissaggio idro-repellente, peso 190 

gr/mq - Fodera rete in 100% poliestere peso 60 

gr/mq Composizione capo interno:Tessuto esterno 

in 100% poliestere spalmato poliuretano peso 160 

gr/mq - Fodera trapunta a rombo 5 in doppia 

cucitura 65% poliestere 35% cotone, peso 70 gr/mq  

Imbottitura 100% poliestere da 100 gr/mq. 

Alta visibilità 300D Traspirante Alta visibilità - 

Tessuto esterno: 100%poliestere, Oxford 300D, 

rivestito PU, traspirante, 190g-Fodera in tessuto: 

Esterno Giacca:100% Poliestere Mesh 60g, 

Interno Giacca 65% Poliestere, 35% cotone, 70g 

Tessuto di riempimento: Interno Giacca: 100% 

Poliestere 160g 

Alta visibilità 300D Traspirante Alta visibilità - 

Tessuto esterno: 100%poliestere, Oxford 300D, 

rivestito PU, traspirante, 190g-Fodera in tessuto: 

Esterno Giacca:100% Poliestere Mesh 60g, 

Interno Giacca 65% Poliestere, 35% cotone, 70g 

Tessuto di riempimento: Interno Giacca: 100% 

Poliestere 160g 

Capo Esterno: FODERA: 100% nylon, TESSUTO 

ESTERNO: 100% poliestere spalmato poliuretano  

Capo Interno: FODERA: 100% nylon, 

IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m², 

TESSUTO ESTERNO: 100% poliestere spalmato 

poliuretano 

taglie dalla XS alla 4XL dalla S alla 4XL dalla S alla 3XL dalla S alla 4XL dalla XS alla 4XL da XS alla 6XL da XS alla 6XL Dalla 44 alla 64

colore giallo yellow fluo giallo giallo Giallo alta visibilità / blu giallo giallo giallo

etichetta ECOLABEL o OEKO-TEX

Normativa Europea: EN ISO 13688:2013 - EN 14058 - 

BS EN ISO 20471:2013/A1:2016 (UNI EN ISO 

20471:2017) - EN 343:2008 3,1 -  EN 342:2018 + Oeko-

tex (sul sito) + Dichiarazione di conformità al 

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

dichiarazione di conformità CE, CAT. II° EN20471:2013 

EN343:2007 EN13688, direttiva 89/686/CEE
DPI 2a categoria, conforme EN ISO 13688:2013, UNI 

EN ISO 20471:2013, UNI EN 343:2008.Resa 

dichiarazione a parte sul possesso dei criteri minimi

UNI EN ISO 20471:2013, classe 3 per la giacca 

esterna, classe 2 per il corpetto interno, II categoria 

come da D.lgs. 475/1992, EN 342

OEKO-TEX, Certificato CE, ANSI/ISEA 107-2015 

TYPE R CLASS 3, AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N, 

EN 343 Class 3:3 (WP 10.000mm. MVP 

10.000g/m²/24hrs), EN 342 (0.341 (M².K/W). 3. 

X), EN ISO 20471 Class 3

OEKO-TEX, Certificato CE, ANSI/ISEA 107-2015 

TYPE R CLASS 3, AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N, 

EN 343 Class 3:3 (WP 10.000mm. MVP 

10.000g/m²/24hrs), EN 342 (0.341 (M².K/W). 3. 

X), EN ISO 20471 Class 3

OEKO-TEX + EN 342:2004, EN 

343:2003+A1:2007, EN ISO 13688:2013, EN ISO 

20471:2013/A1:2016

link https://www.u-power.it/it/abbigliamento-da-lavoro-

backer

http://www.logicaprofessional.it/shop/12839-

giaccone-traspirtripuso-giallo/ 

https://dpishop.it/work-e-free-time/406-sottozero-

parka-stop.html 

http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/

https://www.portwest.com/hi-vis-7-in-1-traffic-

jacket?q=s427

https://www.portwest.com/hi-vis-7-in-1-traffic-

jacket?q=s427

http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/li

nee-abbigliamento/2-abbigliamento/122-

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. 

PORTWEST S440 (giacca) + S441 

(pantalone) antipioggia classico impermeabile. 

Giacca impermeabile, pratica e resistente, facilmente 

arrotorabile, Cuciture nastrate, 2 tasche sicure, 

Cappuccio a scomparsa, Occhielli e retro aerato per 

una maggiore traspirabilità e comfort, Vestibilità 

abbondante per un maggior comfort,

Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce 

d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto, 

Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. 

Pantalone leggero e facilmente arrotolabile, 

impermeabile, cuciture nastrate, vita elasticizzata, 

tasche di accesso laterali, orlo regolabile con bottoni, 

Finitura in tessuto resistente all'acqua, le gocce 

d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto, 

Tessuto 50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Marca Portwest art. H440+H441_Completo 

impermeabile, leggero e resistente alle abrasioni e alle 

lacerazioni. Giacca con banda riflettente, 2 tasche 

sicure e capienti, cappuccio a scomparsa, polsino 

interno elasticizzato, cordino regolabile, occhielli e 

retro areato per traspirabilità e comfort, Tessuto 50+ 

UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. Pantalone con 

banda riflettente, vita elasticizzata, orlo regolabile con 

bottoni, doppie cuciture, Tessuto 50+ UPF per 

bloccare il 98% dei raggi UV

DELTAPLUS ART. EN304 Completo da pioggia 

giacca e pantaloni. Cuciture saldate. GIACCA : 

Cappuccio fisso. Chiusura zip anti-freddo sotto 

baverina a pressione. Maniche raglan. Polsini interni 

elasticizzati. 2 tasche. PANTALONI : Elastico in vita. 

Patta chiusura a pressione. Parte bassa regolabile a 

pressione. 2 passamano. Aletta di ventilazione 

posteriore e occhielli sotto le braccia per maggiore 

traspirabilità

(Servizio Tecnico St Protect) GIACCA con 

chiusura anteriore a mezzo cerniera coperta da 

patella chiusa con bottoni automatici, 2 tasche 

inferiori applicate chiuse con aletta, polsino interno 

con elastico, cappuccio con coulisse di chiusura 

integrato nel colletto, carrè posteriore con fori per 

aereazione, foro di aereazione sotto le ascelle. 

PANTALONE con elastico su tutto il girovita, apertura 

centrale chiusa con bottone automatico, 2 aperture 

laterali ai fianchi, fondo gamba richiudibile con 

bottone automatico. 

Marca PORTWEST art. L440 Completo 

impermeabile Essentials (completo 2 pezzi) Set 

giacca e pantalone. Impermeabile con cuciture 

nastrate per prevenire la penetrazione 

dell'acqua. Apertura frontale con zip per un facile 

accesso. 2 tasche sicure. Cappuccio a scomparsa. 

Polsini elasticizzati. Occhielli e retro aerato per 

una maggiore traspirabilità e comfort. Vita 

elasticizzata per un maggior comfort. Orlo 

regolabile con bottoni.

Marca Portwest art. 

H440+H441_Completo impermeabile, leggero 

e resistente alle abrasioni e alle lacerazioni. 

Giacca con banda riflettente, 2 tasche sicure e 

capienti, cappuccio a scomparsa, polsino interno 

elasticizzato, cordino regolabile, occhielli e retro 

areato per traspirabilità e comfort, Tessuto 50+ 

UPF per bloccare il 98% dei raggi UV. Pantalone 

con banda riflettente, vita elasticizzata, orlo 

regolabile con bottoni, doppie cuciture, Tessuto 

50+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

Marca COFRA mod. RAINFALL Completo 

antipioggia COPRIPANTALONI: completamente 

termosaldato, tessuto elasticizzato e windproof, 

regolazione vita tramite coulisse, fondo 

regolabile.,  GIACCA: completamente 

termosaldata, tessuto elasticizzato e windproof, 

ampie tasche anteriori con alette, cappuccio a 

scomparsa, regolazione vita tramite coulisse, 

polsini regolabili 

Marca PAYPER mod. HURRICANE-JACKET 
Giacca antipioggia in alta visibilità con bande 3M, 

manica raglan, zip intera in nylon e patta con bottoni 

automatici, cappuccio richiudibile nel colletto, 

coulisse in vita, fondo manica dritto con polsino 

elasticizzato interno, due tasche a busta con patta. 

Bande e cuciture termosaldate.  Marca PAYPER 

mod. HURRICANE-PANTS Pantalone 

antipioggia in alta visibilità con banda 3M, elastico in 

vita, due tasche laterali a busta con bottoni, fonda 

gamba regolabile con bottone automatico, cuciture 

termosaldate

grammatura Peso medio 170 gr/m2 spessore 0,30 mm Tessuto esterno 210 g 200 g + 60 g non specificato 170 gr/m2 190g 200 g + 60 g 170 g/m²  170 GR/MQ 

composizione Rivestimento in PVC 100% Poliestere

Tessuto esterno: 100% Poliestere rivestito PVC GIACCA Tessuto esterno: 100% Poliestere, 190T, trama 

normale, rivestito PVC 200g Fodera in tessuto: Solo 

interno collo: 100% rete in poliestere 60g PANTALONE 

Tessuto esterno: 100% Poliestere, 190T, trama 

normale, rivestito PVC 

Supporto poliestere rivestito doppia facciata PVC.  100% poliestere spalmato in PVC 100% Poliestere, 190T, rivestito PVC GIACCA Tessuto esterno: 100% Poliestere, 190T, 

trama normale, rivestito PVC 200g Fodera in 

tessuto: Solo interno collo: 100% rete in 

poliestere 60g PANTALONE Tessuto esterno: 

100% Poliestere, 190T, trama normale, rivestito 

PVC 

100% poliestere spalmato poliuretano 100% POLIESTERE SPALMATO POLIURETANO - 

TAFFETA'' POLIESTERE SPALMATO PU 300D

taglie dalla XS alla 4XL
Giacca dalla S alla 4XL – Pantalone dalla S alla 6XL Giacca dalla XS alla 5XL – Pantalone dalla XS alla 6XL dalla M alla 2XL dalla XS alla 4XL da S alla 3XL Giacca dalla XS alla 5XL – Pantalone dalla XS alla 

6XL

dalla S alla 4XL dalla S alla 3XL

colore giallo giallo giallo giallo  giallo giallo giallo giallo giallo

etichetta
EN 343 Class 3:1 -  Oeko-tex ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3, AS/NZS 

4602.1:2011 Class D/N, EN 343 Class 3:1 (WP 

5.000mm), EN ISO 20471 Class 3

Resa dichiarazione a parte sul possesso dei criteri 

minimi. REGOLAMENTO (UE) 2016/425 ENISO 

13688:2013, EN343:2003 A1:2007

marcatura CE, DPI di II categoria UNI EN ISO 

13688:2013 – CLASSE 3-UNI EN ISO 

343:2003+A1:2007 CLASSE 3-1

OEKO-TEX, EN 343 Class 3:1 (WP 5,000mm) ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3, AS/NZS 

4602.1:2011 Class D/N, EN 343 Class 3:1 (WP 

5.000mm), EN ISO 20471 Class 3

OEKO-TEX + EN 343:2003+A1:2007, EN ISO 

13688:2013

certificato CE EN 343, EN ISO 13688:2013, EN ISO 

20471

https://www.portwest.com/classic-rain-jacket   https://www.portwest.com/hi-vis-rain-jacket  https://www.portwest.com/hi-vis-rain-jacket https://www.payperwear.com/cat/it-it/work-amp-
https://www.portwest.com/classic-adult-rain-trousers  https://www.portwest.com/hi-vis-rain-trousers https://www.portwest.com/hi-vis-rain-trousers https://www.payperwear.com/cat/it-it/work-amp-

safety/high-visibility/anti-rain/hurricane-pants 

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.

PORTWEST S438 Tessuto leggero impermeabile 

con cuciture nastrate, apertura frontale con zip, 2 

tasche sicure, cappuccio a scomparsa, polsino interno 

elasticizzato, occhielli e retro areato, Finitura in 

tessuto resistente all’acqua, le gocce si allontanano 

dalla superficie del tessuto, Zip europea con 

l’estrattore posizionato sul lato sinistro del capo

PORTWEST S438 Tessuto leggero impermeabile 

con cuciture nastrate, apertura frontale con zip, 2 

tasche sicure, cappuccio a scomparsa, polsino interno 

elasticizzato, occhielli e retro areato, Finitura in 

tessuto resistente all’acqua, le gocce si allontanano 

dalla superficie del tessuto, Zip europea con 

l’estrattore posizionato sul lato sinistro del capo

DELTAPLUS ART. MA305 Impermeabile, 

cuciture sigillate, cappuccio fisso, chiusura con 

doppia patta con bottone automatico, maniche 

raglan, polsini interni elasticizzati, 2 tasche, lungh. 

120 cm, patta di ventilazione e occhielli ascellari per 

una maggiore traspirabilità ed una migliore 

evacuazione del sudore

(Servizio Tecnico St Protect) Mantella 

antipioggia da lavoro, realizzata in tessuto 

impermeabile con cuciture nastrate, cappuccio fisso 

con coulisse, fori di aereazione sul dorso e sotto le 

ascelle. Chiusura frontale con ip e patella fermata a 

mezzo bottoni automatici, due tasche con patta 

antipioggia e fondo manica con elastico stringi polso 

interno

Marca PORTWEST art. S438 Tessuto 

leggero, impermeabile con cuciture nastrate per 

prevenire la penetrazione dell'acqua. Apertura 

frontale con zip. 2 tasche sicure. Cappuccio a 

scomparsa. Polsino interno elasticizzato. Occhielli 

e retro aerato per una maggiore traspirabilità e 

comfort. Finitura in tessuto resistente all'acqua, 

le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie 

del tessuto. Zip europea con l'estrattore 

posizionato sul lato sinistro del capo.

Marca PORTWEST art. S438 Tessuto 

leggero, impermeabile con cuciture nastrate per 

prevenire la penetrazione dell'acqua. Apertura 

frontale con zip. 2 tasche sicure. Cappuccio a 

scomparsa. Polsino interno elasticizzato. Occhielli 

e retro aerato per una maggiore traspirabilità e 

comfort. Finitura in tessuto resistente all'acqua, 

le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie 

del tessuto. Zip europea con l'estrattore 

posizionato sul lato sinistro del capo.

Marca COFRA mod. RAINSWEPT 
Mantella antipioggia, 1 tasca sul petto, 2 ampie 

tasche anteriori, cappuccio regolabile a 

scomparsa, completamente termosaldato, 

polsini regolabili, sistema di ventilazione 

posteriore, tessuto elasticizzato e windproof, zip 

YKK® 

Marca PAYPER mod. RIVER-JACKET Giacca 

antipioggia in alta visibilità con bande 3M, manica 

raglan, zip intera in nylon e patta con bottoni 

automatici, cappuccio richiudibile nel colletto, 

coulisse in vita, fondo manica dritto con polsino 

elasticizzato interno, due tasche a busta con patta. 

Bande e cuciture termosaldate. 

grammatura Peso medio 390 gr/m2 spessore 0,30 mm 210 g 210g non specificato 400 gr/m2 (+ 10%) 210g 210g 170 g/m² 180 GR/MQ 

composizione  In PVC bispalmato/poliestere
Tessuto esterno: 100% Poliestere rivestito PVC 100% Poliestere rivestito PVC Supporto in poliestere rivestito in PVC. Doppio 

rivestimento laterale

100% poliestere spalmato in PVC 100% Poliestere rivestito PVC 100% Poliestere rivestito PVC 100% poliestere spalmato poliuretano 100% POLIESTERE SPALMATO POLIURETANO 

taglie dalla XS alla 4XL dalla S alla 3XL dalla S alla 3XL dalla M alla 3XL dalla XS alla 4XL da S alla 3XL dalla S alla 3XL dalla S alla 3XL dalla S alla 3XL

colore giallo giallo giallo giallo giallo giallo giallo giallo giallo

link

https://www.deltaplus.eu/it/article-details/-/article-

details/pioggia/completo-pioggia-

304/p/EN304/ST15/0/0/53158 

http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/
non trovato

http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/li

nee-

abbigliamento?view=product&id=793&name=R

AINFALL&market=eu 

1

https://www.u-power.it/it/abbigliamento-da-lavoro-backer
https://www.u-power.it/it/abbigliamento-da-lavoro-backer
http://www.logicaprofessional.it/shop/12839-giaccone-traspirtripuso-giallo/
http://www.logicaprofessional.it/shop/12839-giaccone-traspirtripuso-giallo/
https://dpishop.it/work-e-free-time/406-sottozero-parka-stop.html
https://dpishop.it/work-e-free-time/406-sottozero-parka-stop.html
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
https://www.portwest.com/hi-vis-7-in-1-traffic-jacket?q=s427
https://www.portwest.com/hi-vis-7-in-1-traffic-jacket?q=s427
https://www.portwest.com/hi-vis-7-in-1-traffic-jacket?q=s427
https://www.portwest.com/hi-vis-7-in-1-traffic-jacket?q=s427
http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/linee-abbigliamento/2-abbigliamento/122-high+visibility/676-protection?market=eu
http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/linee-abbigliamento/2-abbigliamento/122-high+visibility/676-protection?market=eu
https://www.portwest.com/classic-rain-jacket
https://www.portwest.com/hi-vis-rain-jacket
https://www.portwest.com/hi-vis-rain-jacket
https://www.payperwear.com/cat/it-it/work-amp-safety/high-visibility/anti-rain/hurricane-jacket
https://www.portwest.com/classic-adult-rain-trousers
https://www.portwest.com/hi-vis-rain-trousers
https://www.payperwear.com/cat/it-it/work-amp-safety/high-visibility/anti-rain/hurricane-pants
https://www.payperwear.com/cat/it-it/work-amp-safety/high-visibility/anti-rain/hurricane-pants
https://www.deltaplus.eu/it/article-details/-/article-details/pioggia/completo-pioggia-304/p/EN304/ST15/0/0/53158
https://www.deltaplus.eu/it/article-details/-/article-details/pioggia/completo-pioggia-304/p/EN304/ST15/0/0/53158
https://www.deltaplus.eu/it/article-details/-/article-details/pioggia/completo-pioggia-304/p/EN304/ST15/0/0/53158
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/linee-abbigliamento?view=product&id=793&name=RAINFALL&market=eu
http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/linee-abbigliamento?view=product&id=793&name=RAINFALL&market=eu
http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/linee-abbigliamento?view=product&id=793&name=RAINFALL&market=eu
http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/linee-abbigliamento?view=product&id=793&name=RAINFALL&market=eu


Capi
Scheda Tecnica Prodotti (DA 

CAPITOLATO DI GARA)

MODACOM GERMANI LUIGI ITALFOR (resa dichiarazione a parte 

sul possesso dei criteri minimi)

ST PROTECT (trovato il sito aziendale 

ma non i prodotti offerti)

EUROFOR (resa dichiarazione a 

parte sul possesso di CERTIFICATI 

OEKO-TEX e DICHIARAZIONI CAM)

L’ANTINFORTUNISTICA TEXTIL GOR  (resa dichiarazione a 

parte sul possesso di CERTIFICATI 

OEKO-TEX e DICHIARAZIONI CAM)

TEXTIL GOR variante

etichetta

EN 343 Class 3:1 -  Oeko-tex EN 343 Class 3:1, UE 2016/245 Resa dichiarazione a parte sul possesso dei criteri 

minimi. REGOLAMENTO (UE) 2016/425 ENISO 

13688:2013, EN343:2003 A1:2007

marcatura CE, DPI di II categoria UNI EN ISO 

13688:2013 – CLASSE 3-UNI EN ISO 

343:2003+A1:2007 CLASSE 3-1

OEKO-TEX, EN 343 Class 3:1 (WP 5,000mm) EN 343 Class 3:1 (WP 5.000mm) OEKO-TEX, EN 343:2003+A1:2007, EN ISO 

13688:2013

certificato CE EN 343, EN ISO 13688:2013, EN ISO 

20471

link

https://www.portwest.com/classic-adult-rain-coat https://www.portwest.com/classic-adult-rain-coat https://www.deltaplus.eu/it/article-details/-/article-

details/pioggia/cappotto-pioggia-

305/p/MA305/ST15/0/0/53158 

http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/

https://www.portwest.com/classic-adult-rain-

coat

https://www.portwest.com/classic-adult-rain-

coat

http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/li

nee-

abbigliamento?view=product&id=777&name=R

AINSWEPT&market=eu

https://www.payperwear.com/cat/it-it/work-amp-

safety/high-visibility/anti-rain/river-jacket

4 BERRETTO INVERNALE 
Cappellino invernale micropile traspirante, 

doppio strato con risvolto, morbido e pratico.

Mirtle Beach  MB7945 - Berretto in micropile 

con cuciture decorative

Marca Sols art. serpico 55 berretto unisex in 

pile

PORTWEST HA10 Berretto in pile con fodera 

Insulatex, pile con finitura anti pilling. Il tessuto 

morbido esterno garantisce un notevole calore ed 

un minimo peso. Il rivestimento Insulatex all' interno 

protegge la testa in caso di maltempo e mantiene il 

calore. Quando è teso e srotolato l' HA10 può essere 

indossato sotto il casco.

(Servizio Tecnico St Protect) Cappellino 

invernale in micropile traspirante, doppio strato con 

risvolto, morbido e pratico,  costruzione pile con 

finitura anti pilling 

PORTWEST HA10 Berretto in pile con fodera 

Insulatex, pile con finitura anti pilling. Il tessuto 

morbido esterno garantisce un notevole calore 

ed un minimo peso. Il rivestimento Insulatex all' 

interno protegge la testa in caso di maltempo e 

mantiene il calore. Quando è teso e srotolato l' 

HA10 può essere indossato sotto il casco.

Marca ATLANTIS mod. PUPPY  Cuffia 

unisex, modello con risvolto in caldo pile

Marca RESULT HEADWEAR Winter 

Essentials RC141X berretto 4 pannelli con 

impunture, estremamente caldo

grammatura minimo 380 gr/m2
non specificato  40 g/m² Tessuto esterno 280 g – Fodera Insulatex 40 g  400gr./m2 Tessuto esterno 280 g – Fodera Insulatex 40 g sul sito: 230 g/m 290g/m² (SUL SITO 200 gr/m2)

composizione 100% poliestere  
100% poliestere microfleece. Poliestere 100% Tessuto esterno: 100% Poliestere Fodera in tessuto: 

Fodera Insulatex

 100% poliestere Tessuto esterno: 100% Poliestere Fodera in 

tessuto: Fodera Insulatex

100% Poliestere 100% poliestere Active Pile result anti-piling

taglie taglia unica taglia unica taglia unica 55 cm taglia unica taglia unica taglia unica taglia unica S M L 

colore blu blu blu blu navy blu blu navy blu blu navy

etichetta
OEKO-TEX SI sul sito Sols’s Resa dichiarazione a parte sul possesso dei criteri 

minimi

non specificata Oeko-tex + CAM Sul sito: Oeko-tex, (EU) N.1907 / 2006 certificazione DM del produttore

link

https://action-wear.com/mb7945 https://shop.sols-italia.it/serpico-55.html https://www.portwest.com/fleece-hat-thinsulater-

lined 

http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/

https://www.portwest.com/fleece-hat-

thinsulater-lined 

https://atlantis-

caps.com/myatl/public/ecommerce_item.php?co

dart=PUPPNV

https://www.resultheadwear.com/product.php?

prod=RC141X 

5 CAPPELLINO ESTIVO 
Cappellino baseball / Modello con 6 pannelli / 

Chiusura con cinturino in tessuto e velcro

ATLANTIS Liberty Six PO374 -  Cappellino a 6 

pannelli, pannello frontale rinforzato, occhielli 

ricamati, chiusura in velcro e parasudore in poliestere

Marca Sols art. Buffalo cappellino adulto a 6 

pannelli, Visiera preformata, 6 occhielli di ventilazione 

ricamati, Chiusura posteriore regolabile con fibbia in 

metallo

(Ufficio Tecnico Italfor) BERRETTO BASEBALL 

CON 6 PANNELLI  CON REGOLAZIONE VELCRO 

(Servizio Tecnico St Protect) Berretto tipo 

baseball realizzato in tessuto 100% cotone colore 

blu, regolazione posteriore con cinturino in tessuto e 

velcro, composto da 6 pannelli. Visiera precurvata 

semirigida

EUROFOR Cappellino adulto 6 pannelli, visiera 

rigida sagomata, chiusura posteriore regolabile 

con velcro

COD. 10102600 Cappellino baseball, modello 

“Low profile”, visiera precurvata, 6 pannelli. 

Regolatore tipo A con velcro

Marca COFRA mod. RIO  cappello con 

visiera con rete laterale, chiusura posteriore 

regolabile con velcro

grammatura minimo 70 gr/m2 250 gr (sul sito) 260 g/m²  75 gr/mq +/- 5% non specificata superiore a 70 gr/mq non specificato non specificato

composizione 100% cotone 100% cotone twill pesante 100% cotone pesante spazzolato  TESSUTO 100% COTONE 100% cotone 100% cotone 100% cotone 100% cotone, rete laterale 100% poliestere

taglie taglia unica taglia unica taglia unica (sul sito) taglia unica taglia unica non specificata taglia unica taglia unica

colore blu blu blu blu blu blu blu blu navy

etichetta
OEKO-TEX (sul sito) + Analisi Composizione tessuto da 

ECOCHEM SRL

SI sul sito Sols’s Resa dichiarazione a parte sul possesso dei criteri 

minimi

non specificata Oeko-tex + dichiarazione possesso CAM Eurofor non specificato OEKO-TEX, EN ISO 1833-1977 SECTION 10

link

https://atlantis-

caps.com/myatl/public/ecommerce_item.php?codart=

LISTNV 

https://shop.sols-italia.it/buffalo.html non trovato http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/

non trovato non trovato http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/li

nee-

abbigliamento?view=product&id=1176&name=R

IO&market=eu 

6 PILE UOMO/DONNA

Giacca full zip unisex. Tasche con zip. Profili 

elasticizzati. Possibilmente con polsini con 

asola per pollice. 

PIRINEO CQ1089 Giacca pile, collo alto imbottito, 

con cerniera in tinta. Tasche laterali con chiusura zip, 

polsini elasticizzati e parte inferiore con regolatori 

laterali. Etichetta rimovibile.

Marca Sols art. North PILE 300 CLASSICO 

Taglio classico Anti-pilling Nastro di rinforzo sul collo 

Collo raddoppiato 2 tasche con zip con cursore Taglio 

aderente Polsini elasticizzati Mezzaluna sul dorso 

Fondo con coulisse elastica e ferma cordino 

Marca PROJOB art. 2327 Fleece Jacket Giacca 

full zip unisex. Tasche con zip. Polsini con asola per 

pollice. Profili elasticizzati.

(Servizio Tecnico St Protect) GIACCA PILE 

UNISEX, CHIUSURA CON ZIP A TUTTO CORPO, DUE 

TASCHE LATERALI CON CERNIERA, ELASTICO AI POLSI 

E COULISSE REGOLABILE IN VITA 

Marca PAYPER mod. NEPAL Pile, zip 

intera in nylon cursore singolo, manica a giro, 

elastici stringi polso e in vita, due tasche con zip 

coperta, cuciture rinforzate, fondo dritto. 

Marca SOTTOZERO mod NORVEGIA 

art.7350 Pile full zip, 2 tasche laterali con 

cerniera, elastico ai polsi, coulisse regolabile in 

vita

RUSSELL art.870F DONNA e art.R-

870M-0 UOMO Colletto alto, Tasche laterali 

con zip reversibili e rivestimento interno in 

maglina, Tiranti su tutte le zip, Struttura con 

pannello laterale per un taglio moderno, Orlo 

con coulisse

grammatura  tra 280/330 gr/m2 300 gr/m2 manca (alta densità) 280 g/m² 300 gr 280 GR/MQ 280 gr/m2 320g/m2

composizione 100% poliestere-garzata 100% poliestere-pile 100% poliestere alta densità 100% Poliestere 100% POLIESTERE 100% POLIESTERE 100% Poliestere 100% poliestere anti-pilling

taglie dalla XS alla 4XL
dalla S alla 4XL dalla XS alla 5XL dalla XS alla 4XL dalla XS alla 4XL da XS alla 3XL da XS alla 4XL Dalla XS alla 4XL (uomo) dalla XS alla 2XL 

(donna)

colore verde verde bottiglia Verde abete opp. Verde lime verde bosco verde verde verde verde bottiglia

etichetta
OEKO-TEX SI sul sito Sols’s Resa dichiarazione a parte sul possesso dei criteri 

minimi

non specificata Oeko-tex + dichiarazione possesso CAM 

Industrial Wear

Oeko-tex OEKO-TEX

link

https://www.roly.it/model_CQ1089 https://shop.sols-italia.it/north.html non trovato http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/

https://www.payperwear.com/cat/it-

it/corporate-wear/sweatshirts-pullovers/polar-

and-technical-fleece-jacket/nepal

https://dpishop.it/work-e-free-time/564-

sottozero-pile-norvegia-full-zip.html

https://www.russelleurope.com/shop/870m-

pile-outdoor-con-zip-uomo/?lang=it 

7 FELPA UOMO/DONNA

Felpa zip lunga / Elastico in vita e ai polsi / 

Fascia parasudore interna al collo / Tasche 

laterali. 

SOTTOZERO Felpa zip intera JUMP cod. 

50300 CHIUSURA CON ZIP A TUTTO CORPO FASCIA 

PARASUDORE INTERNA AL COLLO TASCHE LATERALI 

ELASTICO AI POLSI ED IN VITA     

Marca Fruit art. FR621600 Felpa leggera 

sgarzata con maniche raglan, due tasche anteriori, 

fondo e polsini in costina cotone/Lycra. Cerniera 

coperta per favorire la stampa, prodotta con filato 

Belcoro per una maggiore morbidezza, struttura con 

busto tubolare.

(Ufficio Tecnico Italfor)  FELPA FULL ZIP ART. 

503 chiusura con zip a tutto corpo, fascia 

parasudore interna al collo, tasche laterali, elastico 

ai polsi ed in vita 

(Servizio Tecnico St Protect) FELPA UNISEX, 

CHIUSURA CON ZIP A TUTTO CORPO, FASCIA 

PARASUDORE INTERNA AL COLLO DUE TASCHE 

LATERALI, ELASTICO AI POLSI ED IN VITA 

Marca PAYPER mod. PANAMA+ Felpa 

da uomo, zip intera SBS coperta, in plastica con 

doppio cursore in metallo, manica raglan, due 

tasche con zip coperte, polsini e vita in costina 

elasticizzata, cuciture rinforzate__ Marca 

PAYPER PANAMA+LADY Felpa da donna, 

zip intera SBS coperta, in plastica con doppio 

cursore in metallo, manica raglan, due tasche 

con zip coperte, polsini e vita in costina 

elasticizzata, cuciture rinforzate. 

Marca PAYPER mod. PANAMA+ Felpa 

da uomo, zip intera SBS coperta, in plastica con 

doppio cursore in metallo, manica raglan, due 

tasche con zip coperte, polsini e vita in costina 

elasticizzata, cuciture rinforzate

Marca FRUIT mod.LIGHTWEIGHT 

SWEAT JACKET  Felpa leggera sgarzata 

Maniche raglan Zip di plastica in tinta coperta 

per una migliore stampabilità Due tasche 

anteriori Fondo e polsini in costina cotone/Lycra

Marca RUSSEL art. R-267M-0 Felpa unisex, 

Taglio più dritto per un look moderno, Lo strato 

esterno rappresenta la superficie migliore per le 

decorazioni, Nastrino di rinforzo in Herringbone sul 

collo, Colletto alto dello stesso tessuto, Spalle più 

strette e braccia meno larghe con cuciture delle 

spalle rivolte sulla parte anteriore, Orlo e polsini più 

ampi, Giromaniche, polsini e bordo con cuciture 

coperte, Tasche a filetto dello stesso tessuto, Zip 

intera in metallo YKK (argento antico), Zip coperta per 

una decorazione su tutta la superficie

grammatura  tra 200/240 gr/m2 280 g/m2 240 g /m² 280 g/m² 240 gr 300 GR/MQ 300 GR/MQ 240 GR/MQ 280g/m2

composizione minima  65% cotone, 35% poliestere-garzata

65% COTONE, 35% POLIESTERE 80% cotone Filato Belcoro - 20% poliestere. 65% cotone, 35% poliestere 65% COTONE, 35% POLIESTERE 70% COTONE GARZATO + 30% POLIESTERE 70% COTONE GARZATO + 30% POLIESTERE 80% cotone, 20% poliestere 80% cotone ring spun pettinato; 20% poliestere; 

tessuto esterno cotone 100% (tessuto a 3 strati)

taglie dalla XS alla 4XL dalla XS alla 4XL dalla S alla 2XL dalla XS alla 4XL dalla XS alla 4XL da XS alla 5XL (uomo) da S a XL (donna) da XS alla 5XL dalla S alla 2XL dalla XS alla 3XL (4XL blu navy)

colore verde (blu per il personale GPG) verde e blu verde e blu verde (dalla foto) blu non specificato VERDE - BLU Verde – blu Verde – blu Verde – blu Verde – blu

etichetta
OEKO-TEX + Conforme UNI EN ISO 13688 non specificato Resa dichiarazione a parte sul possesso dei criteri 

minimi

non specificata Oeko-tex + dichiarazione possesso CAM 

Industrial Wear

non specificato OEKO-TEX OEKO-TEX

https://www.payperwear.com/cat/it-
https://www.payperwear.com/cat/it-

it/corporate-wear/sweatshirts-

pullovers/sweatshirts/panamapluslady 

https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-

wear/sweatshirts-

pullovers/sweatshirts/panamaplus

https://action-wear.com/fr621600 
https://www.russelleurope.com/shop/267m-felpa-

authentic-con-zip/?lang=it 
link

https://dpishop.it/work-e-free-time/541-sottozero-

felpa-jump-full-zip.html
https://action-wear.com/fr621600?___SID=U non trovato

http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/

2

https://www.portwest.com/classic-adult-rain-coat
https://www.portwest.com/classic-adult-rain-coat
https://www.deltaplus.eu/it/article-details/-/article-details/pioggia/cappotto-pioggia-305/p/MA305/ST15/0/0/53158
https://www.deltaplus.eu/it/article-details/-/article-details/pioggia/cappotto-pioggia-305/p/MA305/ST15/0/0/53158
https://www.deltaplus.eu/it/article-details/-/article-details/pioggia/cappotto-pioggia-305/p/MA305/ST15/0/0/53158
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
https://www.portwest.com/classic-adult-rain-coat
https://www.portwest.com/classic-adult-rain-coat
https://www.portwest.com/classic-adult-rain-coat
https://www.portwest.com/classic-adult-rain-coat
http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/linee-abbigliamento?view=product&id=777&name=RAINSWEPT&market=eu
http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/linee-abbigliamento?view=product&id=777&name=RAINSWEPT&market=eu
http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/linee-abbigliamento?view=product&id=777&name=RAINSWEPT&market=eu
http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/linee-abbigliamento?view=product&id=777&name=RAINSWEPT&market=eu
https://www.payperwear.com/cat/it-it/work-amp-safety/high-visibility/anti-rain/river-jacket
https://www.payperwear.com/cat/it-it/work-amp-safety/high-visibility/anti-rain/river-jacket
https://action-wear.com/mb7945
https://shop.sols-italia.it/serpico-55.html
https://www.portwest.com/fleece-hat-thinsulater-lined
https://www.portwest.com/fleece-hat-thinsulater-lined
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
https://www.portwest.com/fleece-hat-thinsulater-lined
https://www.portwest.com/fleece-hat-thinsulater-lined
https://atlantis-caps.com/myatl/public/ecommerce_item.php?codart=PUPPNV
https://atlantis-caps.com/myatl/public/ecommerce_item.php?codart=PUPPNV
https://atlantis-caps.com/myatl/public/ecommerce_item.php?codart=PUPPNV
https://www.resultheadwear.com/product.php?prod=RC141X
https://www.resultheadwear.com/product.php?prod=RC141X
https://atlantis-caps.com/myatl/public/ecommerce_item.php?codart=LISTNV
https://atlantis-caps.com/myatl/public/ecommerce_item.php?codart=LISTNV
https://atlantis-caps.com/myatl/public/ecommerce_item.php?codart=LISTNV
https://shop.sols-italia.it/buffalo.html
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/linee-abbigliamento?view=product&id=1176&name=RIO&market=eu
http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/linee-abbigliamento?view=product&id=1176&name=RIO&market=eu
http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/linee-abbigliamento?view=product&id=1176&name=RIO&market=eu
http://www.cofra.it/it/prodotti/abbigliamento/linee-abbigliamento?view=product&id=1176&name=RIO&market=eu
https://www.roly.it/model_CQ1089
https://shop.sols-italia.it/north.html
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/sweatshirts-pullovers/polar-and-technical-fleece-jacket/nepal
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/sweatshirts-pullovers/polar-and-technical-fleece-jacket/nepal
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/sweatshirts-pullovers/polar-and-technical-fleece-jacket/nepal
https://dpishop.it/work-e-free-time/564-sottozero-pile-norvegia-full-zip.html
https://dpishop.it/work-e-free-time/564-sottozero-pile-norvegia-full-zip.html
https://www.russelleurope.com/shop/870m-pile-outdoor-con-zip-uomo/?lang=it
https://www.russelleurope.com/shop/870m-pile-outdoor-con-zip-uomo/?lang=it
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/sweatshirts-pullovers/sweatshirts/panamaplus
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/sweatshirts-pullovers/sweatshirts/panamapluslady
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/sweatshirts-pullovers/sweatshirts/panamapluslady
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/sweatshirts-pullovers/sweatshirts/panamapluslady
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/sweatshirts-pullovers/sweatshirts/panamaplus
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/sweatshirts-pullovers/sweatshirts/panamaplus
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/sweatshirts-pullovers/sweatshirts/panamaplus
https://action-wear.com/fr621600
https://www.russelleurope.com/shop/267m-felpa-authentic-con-zip/?lang=it
https://www.russelleurope.com/shop/267m-felpa-authentic-con-zip/?lang=it
https://dpishop.it/work-e-free-time/541-sottozero-felpa-jump-full-zip.html
https://dpishop.it/work-e-free-time/541-sottozero-felpa-jump-full-zip.html
https://action-wear.com/fr621600?___SID=U
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/


Capi
Scheda Tecnica Prodotti (DA 

CAPITOLATO DI GARA)

MODACOM GERMANI LUIGI ITALFOR (resa dichiarazione a parte 

sul possesso dei criteri minimi)

ST PROTECT (trovato il sito aziendale 

ma non i prodotti offerti)

EUROFOR (resa dichiarazione a 

parte sul possesso di CERTIFICATI 

OEKO-TEX e DICHIARAZIONI CAM)

L’ANTINFORTUNISTICA TEXTIL GOR  (resa dichiarazione a 

parte sul possesso di CERTIFICATI 

OEKO-TEX e DICHIARAZIONI CAM)

TEXTIL GOR variante

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. 

MY DAY Tiger Winter Cod. I0220 
PANTALONE FODERATO, 2 TASCHE POSTERIORI, 4 

TASCHE LATERALI, PASSANTI PER CINTURA ED 

ELASTICI IN VITA  CAMPIONE TIGER WINTER 

TARGHETTA 100%COTONE

Marca Siggi Group mod. Amsterdam 

Versione Warm  con interno in morbido pile, 

Tessuto ripstop, Elastico dietro, tasca porta metro, 

capienti tasconi laterali. CAMPIONE MARCA SIGGI 

MOD. AMSTERDAM – ETICHETTA 100% COTONE 

FODERA 100%POLIESTERE

Marca PAYPER mod. FOREST POLAR 
Pantalone uomo, invernale foderato, 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. CAMPIONE PAYPER FOREST 

SUMMER – ETICHETTA 100%COTONE SOCCORSO 

ISTRUTTORIO CAMPIONE PAYPER FOREST POLAR 

ETICHETTA Esterno 100%COTONE Fodera 100% 

POLIESTERE

(Servizio Tecnico St Protect) Pantalone 

uomo, invernale, foderato con flanella, 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 CAMPIONE PAYPER FOREST 

WINTER Etichetta 100% COTONE NO FODERATO

Marca PAYPER mod. FOREST POLAR 
Pantalone unisex invernale foderato, 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.___Marca 

PAYPER mod. FOREST LADY Pantalone donna, 

taglio classico, multistagione, 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. CAMPIONE 

PAYPER FOREST POLAR ETICHETTA esterno 

100%COTONE fodera 100%POLIESTERE

Marca PAYPER mod. FOREST POLAR 
Pantalone unisex invernale foderato, 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 CAMPIONE 

PAYPER FOREST POLAR ETICHETTA esterno 

100%COTONE fodera 100%POLIESTERE

Marca PAYPER mod. FOREST POLAR 
Pantalone uomo, invernale foderato, 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. CAMPIONE 

PAYPER FOREST POLAR ETICHETTA 

100%COTONE FODERA 100%POLIESTERE

grammatura minimo 280gr/m2 + fodera 
Grammatura Tessuto:  275 g/m2  Grammatura Fodera:  

150 g/m2 

350 gr /m² 280 GR/MQ 300 gr./mq 280 GR/MQ 280 GR/MQ 280 GR/MQ 

composizione 100% cotone
Tessuto Esterno: 100% COTONE. Tessuto Fodera 

Interna: 100% COTONE

100% cotone, interno felpato 100% COTONE twill 100% cotone, twill pescato 100% COTONE twill 100% COTONE twill 100% COTONE twill

taglie dalla XS alla 4XL
dalla XS alla 5XL dalla XS alla 4XL dalla XS alla 5XL dalla XS alla 4XL dalla XS alla 5XL (uomo) da XS alla XXL (donna) dalla XS alla 5XL (uomo) da XS alla XXL (donna) dalla XS alla 5XL

colore grigio medio grigio grigio smoke grigio smoke smoke smoke

etichetta

OEKO-TEX, CE DPI 1°categoria, conforme UNI EN ISO 

13688
Conforme CE Dpi di 1a categoria per rischi minimi UNI 

EN ISO 13688:2013

certificato CE Reg UE 2016/425 - I° Cat. - Resa 

dichiarazione a parte sul possesso dei criteri minimi

non specificata OEKO-TEX + Certificato CE(UE 2016/425) Certificato CE (UE 2016/425) OEKO-TEX + Certificato CE (UE 2016/425)

https://www.payperwear.com/cat/it-
https://www.payperwear.com/cat/it-

it/corporate-wear/trousers/trousers/forestlady
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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. 

PANTALONE MEZZA STAGIONE ARONA due 

tasche posteriori asola e bottone, 2 tasche anteriori 

taglio classico, 2 tasche laterali batta e bottoni 

automatici, Una tasca con zip, Tasca portametro, 

Elastici in vita, Chiusura zip e bottone 

Marca Industrial Starter art.8038B  EASY 

STRETCH elastico in vita, n. 2 tasconi laterali, n. 2 

tasche frontali e n.2 tasche posteriori ; patta con 

chiusura a cerniera

Marca PAYPER mod. FOREST/SUMMER 
Pantalone uomo, 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. 

(Servizio Tecnico St Protect) 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

Marca PAYPER mod. FOREST Pantalone 

uomo, multistagione, 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.

Marca PAYPER mod. WORKER Pantalone 

unisex, multistagione, elastici laterali e passanti 

in vita, chiusura con zip e bottone in plastica, due 

tasche anteriori a taglio classico, una tasca 

laterale LOCK SYSTEM, un porta metro, due 

tasche posteriori (una aperta e una con patta e 

velcro), inserti ed impunture a contrasto, bande 

reflex su tasca posteriore, cuciture triple.

Marca PAYPER mod. FOREST Pantalone 

uomo, multistagione, 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.

grammatura  tra 210/240 gr/m2 210 gr/m2 260 gr /m² 210 gr/mq 210 gr./mq 280 GR/MQ 260 gr/mq 280 GR/MQ 

composizione 100% cotone 
100% cotone Tessuto esterno principale 98,1 % cotone 1,9 % 

spandex

100% COTONE Ripstop 100% cotone, twill pescato 100% COTONE twill 100% cotone twill sanforizzato 100% COTONE twill

taglie dalla XS alla 4XL dalla XS alla 4XL dalla S alla 3XL dalla XS alla 5XL dalla XS alla 4XL da XS alla 5XL da XS alla 5XL da XS alla 5XL

colore grigio medio grigio grigio smoke grigio smoke smoke smoke

etichetta

OEKO-TEX CE cat. I - EN ISO 13688:2013 certificato CE Reg UE 2016/425 - I° Cat. - Resa 

dichiarazione a parte sul possesso dei criteri minimi

non specificata OEKO-TEX + Certificato CE Certificato CE (UE 2016/425) OEKO-TEX + Certificato CE (UE 2016/425)

link

non trovato https://www.industrialstarter.com/it/8038b-

easystretch.html 

https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-

wear/trousers/trousers/forest-summer 

http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/

https://www.payperwear.com/cat/it-

it/corporate-wear/trousers/trousers/forest 

https://www.payperwear.com/cat/it-it/work-

amp-safety/tech-nik-line/trousers/worker

https://www.payperwear.com/cat/it-

it/corporate-wear/trousers/trousers/forest 
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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. 

PANTALONE MOLTO ESTIVO CANAR - 2 

tasche posteriori asola e bottone, 2 tasche anteriori 

taglio classico, 2 tasche laterali batta e bottoni 

automatici, Una tasca con zip, Tasca portametro, 

Elastici in vita, Chiusura zip e bottone CAMPIONE 

CANAR ETICHETTA 100% COTONE

PRESENTATO COME CAMPIONE: Marca Siggi 

Group art. Boston Linea slim fit Capienti tasche 

laterali inserite Travette e cuciture a contrasto 

Cucitura 3 aghi Tasca porta metro Elastico fianchi 

Piping elasticizzato reflex Tessuto stetch per massimo 

comfort. ALTERNATIVA IN CASO DI 

AGGIUDICAZIONE: Marca Siggi Group 

art.Amsterdam Light 100% cotone 200 gr/mq 

(catalogo pag50/98)  CAMPIONE MARCA SIGGI MOD. 

BOSTON – ETICHETTA 98% COTONE 2% ELASTAN

Marca PAYPER mod.WORKER SUMMER 
Pantalone unisex, estivo, elastici laterali e passanti in 

vita, chiusura con zip e bottone in plastica, due 

tasche anteriori a taglio classico, una tasca laterale 

LOCK SYSTEM, un porta metro, due tasche posteriori 

una aperta e una con patta e velcro, inserti ed 

impuntare a contrasto, bande reflex su tasca 

posteriore, cuciture triple.  CAMPIONE: Marca 

PAYPER mod.WORKER SUMMER  - ETICHETTA 100% 

COTONE

(Servizio Tecnico St Protect) 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 CAMPIONE 

PAYPER FOREST SUMMER Etichetta 

Marca PAYPER mod. 

FOREST/SUMMER Pantalone uomo, 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. 

Marca PAYPER mod. 

FOREST/SUMMER LADY Pantalone donna, 

taglio classico, 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. CAMPIONE PAYPER FOREST SUMMER 

ETICHETTA 100% COTONE

Marca PAYPER mod. 

FOREST/SUMMER Pantalone uomo, 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.  CAMPIONE 

PAYPER FOREST SUMMER ETICHETTA 100% 

COTONE

Marca PAYPER mod. 

FOREST/SUMMER Pantalone uomo, 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. 

FOREST/SUMMER LADY Pantalone 

donna, taglio classico, 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. 100 

CAMPIONE FOREST SUMMER ETICHETTA 

100%COTONE

grammatura tra 180/200 gr/m2 185 gr/m2 240 gr/m2 210 gr/mq 190 gr./mq. 210 GR/MQ 210 GR/MQ 210 gr/mq

composizione 100% cotone 100% cotone 98% cotone, 2% elastan 100% COTONE Ripstop 100% cotone, twill pescato 100% COTONE RIPSTOP 100% COTONE RIPSTOP 100% COTONE Ripstop

taglie dalla XS alla 4XL
dalla XS alla 4XL dalla XS alla 3XL dalla XS alla 5XL dalla XS alla 4XL da XS alla 5XL (uomo) da XS a XXL (donna) da XS alla 5XL dalla XS alla 5XL (uomo) dalla XS alla XXL 

(donna)

colore grigio medio grigio (non c’è scritto, si vede dalla foto) grigio smoke grigio smoke smoke smoke

etichetta
OEKO-TEX Conforme CE Dpi di 1a categoria per rischi minimi UNI 

EN ISO 13688:2013

certificato CE Reg UE 2016/425 - I° Cat. non specificata OEKO-TEX + Certificato CE Certificato CE (UE 2016/425) OEKO-TEX

https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forest-summer https://www.payperwear.com/cat/it-

it/corporate-wear/trousers/trousers/forest-

summerhttps://www.payperwear.com/cat/it-

it/corporate-wear/trousers/trousers/forest-

summerlady 

https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-

wear/trousers/trousers/forest-summer

   https://www.payperwear.com/cat/it-

it/corporate-wear/trousers/trousers/forest-

summerlady 

11 T-SHIRT UOMO/DONNA
Maglietta tecnica da lavoro manica corta  e 

girocollo.

CLIQUE BASIC-T 029030 Tessuto jersey stabilizzato, 

colletto elasticizzato e ribattuto, struttura tubolare 

indeformabile per uomo, versione donna sciancrata 

con cuciture laterali, etichetta stampata.

Marca sols art. Regent T-shirt unisex, Nastro di 

rinforzo sul collo, Girocollo con bordo a costina con 

elastan, Maniche corte ,Tubolare

Marca PAYPER mod. SUNSET T-shirt da uomo 

girocollo manica corta, colletto in costina misto 

spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, 

nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a 

contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, 

struttura tubolare (colore mimetico con cucitura 

laterale) 

(Servizio Tecnico St Protect) T-shirt tecnica mezza 

manica a girocollo in cotone, parasudore da spalla a 

spalla

EUROFOR T-shirt uomo e T-shirt donna. Comodo 

nastro di rinforzo da spalla a spalla dello stesso 

tessuto. Modello femminile con cuciture laterali 

sciancrate.  

Marca FRUIT art. FR614300 T-shirt soffice al 

tatto, struttura con busto tubolare, vestibilità 

slim fit, girocollo in costina 1x1, etichetta 

strappabile

Marca B&C COLLECTION art. E150  T-shirt basica 

a manica corta, tubolare e con taglio moderno, 

etichetta in raso,   Colletto sottile a costine,  

Fettuccia sulla cucitura interna del collo 

(modello maschile e modello femminile)

grammatura minimo 140 gr/m2 145 gr/m2 JERSEY 150 150 gr/mq 140 gr./mq 195gr/mq 150 g/m2 145 gr/m2

http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/

link

non trovato Catalogo pag. 49/96 

https://www.siggigroup.it/pdf/catalogo_workwear.pd

f 

https://www.payperwear.com/cat/it-it/work-amp-safety/tech-nik-line/trousers/workersummer 

link

https://dpishop.it/work-e-free-time/576-myday-

pantalone-tiger-

winter.html?search_query=tiger+winter&results=1 

Catalogo pag51/100: 

https://www.siggigroup.it/pdf/catalogo_workwear.pd

f 

https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forestpolar
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/

https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-

wear/trousers/trousers/forestpolar

https://www.payperwear.com/cat/it-

it/corporate-wear/trousers/trousers/forestpolar
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https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forestpolar
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forestlady
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forestlady
https://www.industrialstarter.com/it/8038b-easystretch.html
https://www.industrialstarter.com/it/8038b-easystretch.html
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forest-summer
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forest-summer
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forest
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forest
https://www.payperwear.com/cat/it-it/work-amp-safety/tech-nik-line/trousers/worker
https://www.payperwear.com/cat/it-it/work-amp-safety/tech-nik-line/trousers/worker
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forest
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forest
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forest-summer
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forest-summer
https://dpishop.it/work-e-free-time/576-myday-pantalone-tiger-winter.html?search_query=tiger+winter&results=1
https://dpishop.it/work-e-free-time/576-myday-pantalone-tiger-winter.html?search_query=tiger+winter&results=1
https://dpishop.it/work-e-free-time/576-myday-pantalone-tiger-winter.html?search_query=tiger+winter&results=1
https://www.siggigroup.it/pdf/catalogo_workwear.pdf
https://www.siggigroup.it/pdf/catalogo_workwear.pdf
https://www.siggigroup.it/pdf/catalogo_workwear.pdf
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forestpolar
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forestpolar
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forestpolar
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forestpolar
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forestpolar


Capi
Scheda Tecnica Prodotti (DA 

CAPITOLATO DI GARA)

MODACOM GERMANI LUIGI ITALFOR (resa dichiarazione a parte 

sul possesso dei criteri minimi)

ST PROTECT (trovato il sito aziendale 

ma non i prodotti offerti)

EUROFOR (resa dichiarazione a 

parte sul possesso di CERTIFICATI 

OEKO-TEX e DICHIARAZIONI CAM)

L’ANTINFORTUNISTICA TEXTIL GOR  (resa dichiarazione a 

parte sul possesso di CERTIFICATI 

OEKO-TEX e DICHIARAZIONI CAM)

TEXTIL GOR variante

composizione 100% cotone organico pettinato ring-spun
100% cotone ring-spun 100% cotone semipettinato Ringspun 100% COTONE Jersey 100% cotone organico, pettinato ring-spun 100% cottone filato ad anello pettinato ringspun 100% cotone pettinato ring-spun 100% cotone ring-spun preristretto 

taglie dalla XS alla 4XL dalla XS alla 4XL dalla 2XS alla 3XL dalla XS alla 5XL dalla XS alla 4XL non specificata da S alla 5XL dalla XS alla 3XL

colore verde verde verde verde verde verde verde verde

etichetta
OEKO-TEX OEKO-TEX  (sul sito Sols’s) Resa dichiarazione a parte sul possesso dei criteri 

minimi

non specificata Oeko-tex + dichiarazione possesso CAM Eurofor Oeko-tex OEKO-TEX

link

https://view.joomag.com/clique-italia-clique-

2019/0269325001547713640?short 

https://shop.sols-italia.it/regent.html https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-

wear/t-shirts-poloshirts-shirts/t-shirts/sunset 

http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/

non trovato https://www.action-wear.com/fr614300 https://www.bc-collection.eu/it/t-shirt/bc-e150-

tu01t 

12
T-SHIRT ESTIVISSIMA 

UOMO/DONNA 

T-shirt tecnica da lavoro leggerissima in tessuto 

sintetico traspirante. Doppie cuciture laterali e 

maniche corte Raglan.

MONACO cod. CA6401 t-shirt manica corta, 

traspirante di facile asciugatura, girocollo con 

copricuciture di rinforzo in contrasto nel colore giallo 

fluo, combinato sul retro con due tessuti in poliestere, 

etichetta removibile

Marca Sols art. Sporty Girocollo ribassato 

Maniche a raglan  Retro del capo più lungo e 

arrotondato  Cuciture piatte  

Marca PAYPER mod. RUNNER T-shirt da 

uomo tecnica-sportiva con manica raglan, doppia 

cucitura laterale per una migliore vestibilità, 

nastratura al collo

(Servizio Tecnico St Protect)  T-shirt tecnica 

leggerissima in tessuto sintetico traspirante a 

girocollo, mezza manica a raglan con cucitura 

decorativa sulla lunghezza. Parasudore da spalla a 

spalla. 

Marca PAYPER mod. RUNNER   T-shirt 

da uomo tecnica-sportiva con manica raglan, 

doppia cucitura laterale per una migliore 

vestibilità, nastratura al collo__Marca 

PAYPER mod. RUNNING LADY T-shirt 

tecnica-sportiva sfiancata da donna con manica 

raglan, doppia cucitura laterale per una migliore 

vestibilità, fondo sagomato e più lungo sul retro, 

inserto riflettente alla maniche e retro collo, 

nastratura del collo a contrasto, etichetta 

transfer. 

SPRINTEX mod RUN T  maniche corte 

raglan, cuciture flatlock, tessuto traspirante e 

nastro parasudore al collo, struttura con cuciture 

laterali, etichetta removibile

Marca PAYPER mod. RUNNER   T-shirt 

da uomo tecnica-sportiva con manica raglan, 

doppia cucitura laterale per una migliore 

vestibilità, nastratura al collo

Marca STEDMAN art. ST8030 girocollo, 

raglan, superficie liscia, ACTIVE-DRY: materiale 

funzionale ad asciugatura rapida con eccellente 

regolazione dell'umidità e traspirabilità, tessuto 

estendibile, cuciture di finissaggio flatlock, cuciture 

raglan in contrasto cromatico, maniche a raglan, 

rinforzo del colletto a contrasto, cuciture laterali, 

piccola etichetta della taglia sul collo, etichetta di 

manutenzione nella cucitura laterale (modello 

maschiele e modello femminile) 

grammatura tra 100/150 gr/m2 140g/m2 RETE DI POLIESTERE 140 150 gr/mq  130 gr./mq 150 GR/MQ 140 gr/m2 150 GR/MQ 140 g/m² 

composizione 100% poliestere tessuto DryTech
Parte frontale: tessuto 100% poliestere. Parte 

posteriore: tessuto 100% poliestere retina 3D.

100% poliestere effetto traspirante 100% POLIESTERE   DRY-TECH 100% poliestere Dry Tech 100% POLIESTERE DRY-TECH 100%poliestere microforato 100% POLIESTERE DRY-TECH 100% ACTIVE-DRY° poliestere

taglie dalla XS alla 4XL dalla XS alla 3XL dalla 2XS alla 3XL dalla S alla 3XL dalla XS alla 4XL da S alla 3XL (uomo) da S alla XL (donna) da XS alla 4XL da S alla 3XL da S alla 2XL

colore verde verde felce verde bosco verde fluo verde verde fluo verde verde fluo Bahama Green 

etichetta
OEKO-TEX OEKO-TEX  (sul sito Sols’s) Resa dichiarazione a parte sul possesso dei criteri 

minimi

non specificata Oeko-tex + dichiarazione possesso CAM Eurofor OEKO-TEX OEKO-TEX OEKO-TEX

https://www.payperwear.com/cat/it-
https://www.payperwear.com/cat/it-

it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/t-

shirts/runninglady  

13
POLO UOMO/DONNA 

MANICA CORTA

Polo unisex a manica corta a 3 bottoni,  

spacchetti laterali, nastro di rinforzo laterale, 

rinforzo sagomato retrocollo.   

MY DAY FOX cod. E0404 polo manica corta tre 

bottoni BORDO MANICA A COSTE, SPACCHETTO 

LATERALE SUL FONDO 

Marca Sols art. Summer II  Collo a costina  

Nastro di rinforzo sul collo  Patta rinforzata  Maniche 

corte  3 bottoni in tinta    Fondo del capo dritto con 

spacchi laterali   Tagliata e cucita   Bottone di ricambio 

cucito all'interno

Marca PAYPER mod.POLO Polo a manica 

corta con 3 bottoni in tinta ad effetto perlato, bordo 

manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del 

collo coperte con nastro a contrasto, nastro di 

rinforzo laterale. 

(Servizio Tecnico St Protect) Polo unisex a 

manica corta a tre bottoni, spacchetti laterali sul 

fondo, rinforzo sagomato retrocollo 

Marca PAYPER mod. VENICE Polo da 

uomo a manica corta con 3 bottoni in tinta 

effetto perlato, colletto e bordo manica a 

costine, spacchetti laterali, cuciture del collo 

coperte con nastro a contrasto, cuciture stretch, 

nastro di rinforzo laterale, rifnorzo sagomato 

retrocollo. Marca PAYPER mod. VENICE 

LADY Polo sfiancata da donna a manica corta 

con 4 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e 

bordo manica a costine, spacchetti laterali, 

cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, 

cuciture stretch, nastro di rinforzo laterale, 

rinforzo sagomato retrocollo

Marca MYDAY Polo FOX art. E0404 
bordo manica a coste, 3 bottoni spacchetto 

laterale sul fondo, etichetta staccabile

Marca SG art. 54952 fettuccia sul collo 

nello stesso tessuto, colletto e bordo delle 

maniche a costine, abbottonatura con 3 bottoni, 

cuciture laterali, spacchetti laterali, bottone di 

ricambio

grammatura minimo 180 gr/m2 195/200 g/m2 PIQUÉ 170 210 GR/MQ 200 gr./mq  200 GR/MQ 195/200 gr/m2 180 g/m²

composizione 100% cotone piquet

100% COTONE PIQUET 100% cotone pettinato - Ringspun 100% COTONE PIQUET 100% cotone piquet  100% COTONE PIQUET 100% cotone Piquet 100% cotone piqué ring-spun (Ash Grey: 99% 

cotone, 1% viscosa; Light Oxford: 93% cotone, 

7% viscosa) 

taglie dalla XS alla 4XL dalla XS alla 4XL dalla XS alla 2XL dalla XS alla 5XL dalla XS alla 4XL da XS alla 5XL (uomo) da XS a XXL (donna) da XS alla 4XL da S alla 5XL 

colore
verde (blu per il personale GPG e azzurro per il 

personale impiegati)

Verde – blu – azzurro verde inglese, azzurro, blu navy Verde – blu – azzurro blu-verde-azzurro blu-verde-azzurro blu-verde-azzurro verde bottiglia – blu navy – azzurro 

etichetta

OEKO-TEX OEKO-TEX  (sul sito Sols’s) certificato CE Reg UE 2016/425 - I° Cat. - Resa 

dichiarazione a parte sul possesso dei criteri minimi

non specificata Oeko-tex + dichiarazione possesso CAM Eurofor Oeko-tex OEKO-TEX

https://www.payperwear.com/cat/it-
https://www.payperwear.com/cat/it-

it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/polo-

shirts/venicenewlady   

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  

MY DAY FOX cod. E0406 polo manica lunga tre 

bottoni PARASUDORE DA SPALLA A SPALLA 

SPACCHETTO LATERALE SUL FONDO 

Marca Sols art. Winter II Collo e polsini a 

costina Nastro di rinforzo sul collo Patta rinforzata, 3 

bottoni in tinta, Fondo dritto con spacchi laterali, 

Tagliata e cucita

Marca PAYPER mod. FLORENCE Polo da 

uomo a manica lunga con 3 bottoni in tinta effetto 

perlato, colletto e polsino a costine, spacchetti 

laterali, cuciture del collo coperte con nastro a 

contrasto, cuciture stretch, nastro di rinforzo 

laterale, rinforzo sagomato retrocollo 

(Servizio Tecnico St Protect) Polo unisex a 

manica lunga a tre bottoni, spacchetti laterali sul 

fondo, rinforzo sagomato retrocollo 

Marca PAYPER mod. FLORENCE Polo da 

uomo a manica lunga con 3 bottoni in tinta 

effetto perlato, colletto e polsino a costine, 

spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con 

nastro a contrasto, cuciture stretch, nastro di 

rinforzo laterale, rinforzo sagomato retrocollo  

Marca PAYPER mod. FLORENCE LADY 
Polo sfiancata da donna manica lunga con 4 

bottoni in tinta effetto perlato, colletto e bordo 

maniche a costine, spacchetti laterali, cuciture 

del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture 

stretch, nastro di rinforzo laterale, rinforzo 

sagomato retrocollo 

Marca MYDAY Polo BECKER art. 

E0406 parasudore da spalla a spalla, 3 bottoni, 

spacchetto laterale sul fianco, etichetta staccabile

Marca B&C COLLECTION art.ID.001 

LSL - PU I12(uomo) e art.ID.001 LSL 

/WOMEN - PW I13

(donna) Colletto in maglia a coste 1x1 •  

Fettuccia sul collo per una migliore  tenuta della 

forma •  Apertura sul collo a 2 bottoni rinforzata  

con interfodera termoadesiva •  Cuciture laterali 

per una perfetta vestibilità •  Bottoni tono su 

tono per una migliore flessibilità del prodotto in 

fase di stampa/personalizzazione •  Tessuto 

testato e approvato per tutte  le tecniche di 

stampa standard

grammatura minimo 240 gr/m2 190/200 g/m2 PIQUÉ 210 210 GR/MQ 240 gr/mq  210 GR/MQ 195/200 gr/m2 180 gr/m2

composizione 100% cotone piquet 100% COTONE PIQUET 100% cotone pettinato Ringspun 100% COTONE PIQUET 100% cotone piquet  100% COTONE PIQUET 100% cotone Piquet 100% cotone ring-spun preristretto 

taglie dalla XS alla 4XL dalla XS alla 4XL dalla S alla 2XL dalla S alla 5XL dalla XS alla 4XL da S alla 5XL (uomo) da XS alla XL (donna) da XS alla 4XL da XS alla 4XL (uomo) da XS a 3XL (donna)

colore
verde (blu per il personale GPG e azzurro per il 

personale impiegati)

Verde – blu (no azzurro) Verde – blu – azzurro Verde – blu (no azzurro) blu-verde-azzurro Verde-blu (no azzurro) Verde – blu (no azzurro) Verde – blu (no azzurro)

etichetta
OEKO-TEX OEKO-TEX  (sul sito Sols’s) Resa dichiarazione a parte sul possesso dei criteri 

minimi

non specificata Oeko-tex + dichiarazione possesso CAM Eurofor Oeko-tex OEKO-TEX

https://www.payperwear.com/cat/it-

it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/polo-

shirts/florencelady  https://www.payperwear.com/cat/it-

it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/polo-

shirts/florence   

http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/

http://b2b.socim.it/socim/protected/web/webup

.jsf

https://www.bc-collection.eu/it/polo/bc-id001-

lsl-pui12 
link

non trovato

https://shop.sols-italia.it/winter-ii.html 
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-

wear/t-shirts-poloshirts-shirts/polo-shirts/florence

https://action-wear.com/sp100 

https://www.payperwear.com/cat/it-

it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/t-

shirts/running 

https://www.stedman.eu/?lang=it#products 

link

non trovato

https://shop.sols-italia.it/summer-ii.html 

non trovato
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/

http://b2b.socim.it/socim/protected/web/webup

.jsf

https://www.burger-

print.com/brand/sg/uomo/polo/polo-uomo-

pique-sg50.html

link https://www.roly.it/model_CA6401 https://shop.sols-italia.it/sporty.html 
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-

wear/t-shirts-poloshirts-shirts/t-shirts/runner 

http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/

4

https://view.joomag.com/clique-italia-clique-2019/0269325001547713640?short
https://view.joomag.com/clique-italia-clique-2019/0269325001547713640?short
https://shop.sols-italia.it/regent.html
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/t-shirts/sunset
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/t-shirts/sunset
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
https://www.action-wear.com/fr614300
https://www.bc-collection.eu/it/t-shirt/bc-e150-tu01t
https://www.bc-collection.eu/it/t-shirt/bc-e150-tu01t
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/t-shirts/running
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/t-shirts/runninglady
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/t-shirts/runninglady
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/t-shirts/runninglady
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/polo-shirts/venicenew
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/polo-shirts/florence
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/polo-shirts/florence
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/polo-shirts/florence
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
http://b2b.socim.it/socim/protected/web/webup.jsf
http://b2b.socim.it/socim/protected/web/webup.jsf
https://www.bc-collection.eu/it/polo/bc-id001-lsl-pui12
https://www.bc-collection.eu/it/polo/bc-id001-lsl-pui12
https://shop.sols-italia.it/winter-ii.html
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/polo-shirts/florence
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/polo-shirts/florence
https://action-wear.com/sp100
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/t-shirts/running
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/t-shirts/running
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/t-shirts/running
https://www.stedman.eu/?lang=it
https://shop.sols-italia.it/summer-ii.html
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
http://b2b.socim.it/socim/protected/web/webup.jsf
http://b2b.socim.it/socim/protected/web/webup.jsf
https://www.burger-print.com/brand/sg/uomo/polo/polo-uomo-pique-sg50.html
https://www.burger-print.com/brand/sg/uomo/polo/polo-uomo-pique-sg50.html
https://www.burger-print.com/brand/sg/uomo/polo/polo-uomo-pique-sg50.html
https://www.roly.it/model_CA6401
https://shop.sols-italia.it/sporty.html
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/t-shirts/runner
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/t-shirts-poloshirts-shirts/t-shirts/runner
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/


Capi
Scheda Tecnica Prodotti (DA 

CAPITOLATO DI GARA)

MODACOM GERMANI LUIGI ITALFOR (resa dichiarazione a parte 

sul possesso dei criteri minimi)

ST PROTECT (trovato il sito aziendale 

ma non i prodotti offerti)

EUROFOR (resa dichiarazione a 

parte sul possesso di CERTIFICATI 

OEKO-TEX e DICHIARAZIONI CAM)

L’ANTINFORTUNISTICA TEXTIL GOR  (resa dichiarazione a 

parte sul possesso di CERTIFICATI 

OEKO-TEX e DICHIARAZIONI CAM)

TEXTIL GOR variante

15 MICRO PILE  
Micropile uomo/donna   2 tasche laterali con 

cerniera intera coulisse in vita  

Marca B&C Collection art. BCFUI50 Pile con 

zip intera tono su tono e due tasche laterali. Struttura 

con cuciture laterali. Rifinitura del collo. Orlo aperto 

CAMPIONE B&C Collection BCFUI50

Marca James And Ross art. Torino Pile 

antipilling  - Zip corta nastrata - Due tasche con zip 

nastrate - Maniche raglan - Cuciture cordonate lungo i 

fianchi - Tessuto elasticizzato ai polsi - Tessuto 

elasticizzato al fondo

CAMPIONE James And Ross art. Torino ZIP CORTA  

SOCCORSO ISTRUTTORIO CAMPIONE: ART-NORMAN 

Giacca micropile zip lunga, n.2 tasche laterali chiuse 

con zip, Misure uomo dalla S alla 5XL, Misure donna 

dalla S alla XXL, 100% poliestere microfibra, 

peso210/220 gr, colore blu, certificazione Oeko-tex 

link: https://shop.sols-italia.it/norman-men.html

Marca VELILLA art. 201502 Giacca di pile 

chiusura centrale con zip, profilo interno con risvolto 

nella parte superiore per coprire la zip, 5 tasche (3 

con zip e 2 interne) CAMPIONE Marca VELILLA art. 

201502

(Servizio Tecnico St Protect) Micropile 

unisex con chiusura a zip intera, due tasche laterali 

con cerniera, coulisse in vita CAMPIONE MYDAY 

FREESTYLE WEAR

Marca LIVREHA Micropile Antipilling Unisex, 

zip intera, manica raglan, coulisse regolabile in 

vita, elastici stringi polso, due tasche con zip 

coperte.    CAMPIONE EUROFOR

Marca CLIQUE Art. 23914 Giacca 

micropile. Tessuto morbido e leggero micropile 

antipilling con interno rasato. Due tasche esterne 

con zip e asola per auricolari. Due taschini 

interni. Fondo con coulisse elasticizzata. 

CAMPIONE CLIQUE Art. 23914

Marca RUSSEL art. 88000 Micropile 

uomo, colletto alto con protezione zip, tessuto 

doppio strato con accesso per la decorazione, 

impunture decorative sulle spalle e sulle 

maniche, zip intera in tinta con protezione 

mento, maniche dritte senza polsini, tasche 

laterali con zip, base dritta con spacchetti 

laterali CAMPIONE STEDMAN COLLECTION 

Marca STEDMAN art. ST5030  caldo e 

morbido con eccezionali proprietà termoisolanti, 

traspirante, garzata ambilaterale, micro pile con 

fissaggio antipilling, mezzaluna, orlo regolabile, collo 

alto, 2 tasche, cerniera tono su tono con protezione 

dal vento, band spigata sul rinforzo dello scollo, fasce 

laterali, piccola etichetta della taglia sul collo, 

etichetta di manutenzione nella cucitura laterale

grammatura minimo 220 gr/m2 280 g/m2 280 g/m² 220 gr/m2 220 gr./mq 190g +/- 5% 190 gr/m2 190 g/m²  220 g/m² 

composizione 100% poliestere
100% poliestere, anti-pilling micro-fleece 100% poylestere Microfibra 100% poliestere 100% POLIESTERE 100% POLIESTERE 100% Poliestere 100% poliestere micropile anti-pilling 100% poliestere; micro pile con fissaggio antipilling 

taglie dalla XS alla 4XL dalla XS alla 4XL dalla XS alla 4XL dalla XS alla 3XL dalla XS alla 4XL non specificata dalla XS alla 4XL da XS alla 2XL da S alla 2XL 

colore blu Blu navy Blu navy blu blu blu blu blu navy blu

etichetta
OEKO-TEX non specificato Resa dichiarazione a parte sul possesso dei criteri 

minimi

non specificata OEKO-TEX Standard 100 + dichiarazione possesso 

CAM Eurofor

OEKO-TEX (sul sito) OEKO-TEX OEKO-TEX

link

https://www.bc-collection.eu/it/pile/bc-id501-fui50 http://www.jamesross.it/index.php?obj=prod2&cmd=

prod2_show&par=4028 

https://www.velillaconfeccion.com/it/giacca-di-pile-

p201502?___store=italiano 

http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/

non trovato https://www.newwave.it/product/023914  

https://clique-promowear.it/catalogo-fleece-

softshell.html 

https://www.russelleurope.com/shop/880m-

micropile-con-zip-uomo/?lang=it

https://www.stedman.eu/?lang=it#products 

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. 

U.POWER/modello Artic art EY041BC 
Maglia da lavoro a mezza zip in micropile con polsini 

dotati di foro per pollice; parazip con cimosa 

brandizzata.

Marca James And Ross art. Malmo 
Micropile antipilling  Zip corta nastrata - Collo alto - 

Tessuto elasticizzato ai polsi

Marca PAYPER mod. SOFT+  Micropile 

leggero unisex a mezza zip con elastico nelle 

maniche ed in fondo al capo. Cucitura a vista nella 

spalla e nel giro manica. 

(Servizio Tecnico St Protect) Micropile 

leggero unisex con chiusura a mezza zip, due tasche 

laterali, elastico al fondo e ai polsi. Cuciture a vista

Marca LIVREHA Micropile Antipilling Unisex,  

a mezza zip, manica raglan, elastici stringi polso. 

Cucitura a vista nella spalla e nel giro manica 

Marca SOTTOZERO mod MICROPILE 

ART. SVEZIA chiusura centrale mezza zip, 2 

tasche laterali con cerniera, elastico ai polsi ed in 

vita

Marca PAYPER mod. SOFT+  Micropile 

leggero unisex a mezza zip con elastico nelle 

maniche ed in fondo al capo. Cucitura a vista 

nella spalla e nel giro manica. 

grammatura tra 180/220 gr/m2 180 gr/m2 185 g/m² 180 gr/mq 200 gr./mq 190g +/- 5% 280 gr/m2 180 gr/mq

composizione 100% poliestere 100% poliestere 100% polyestere 100% Poliestere PILE 100% poliestere 100% POLIESTERE 100% Poliestere 100% Poliestere PILE

taglie dalla XS allla 4XL dalla S alla 4XL dalla XS alla 4XL dalla 2XS alla 3XL dalla XS alla 4XL non specificata dalla XS alla 3XL dalla 2XS alla 3XL

colore blu black carbon (l’art.EY041DB sul sito è blu) Blu navy blu navy blu blu blu blu navy

etichetta
OEKO-TEX + EN ISO 13688:2013 non specificato Resa dichiarazione a parte sul possesso dei criteri 

minimi

non specificata Oeko-tex + dichiarazione possesso CAM Eurofor Oeko-tex, EN 14058:2018, CE OEKO-TEX

link

https://www.u-power.it/it/abbigliamento-da-lavoro-

artic 

http://www.jamesross.it/index.php?obj=prod2&cmd=

prod2_show&par=2845 

https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-

wear/sweatshirts-pullovers/polar-and-technical-

fleece-jacket/softplus

http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/

non trovato http://b2b.socim.it/socim/protected/web/webup

.jsf

https://www.payperwear.com/cat/it-

it/corporate-wear/sweatshirts-pullovers/polar-

and-technical-fleece-jacket/softplus

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

(non è specificato marca né modello) PANTALONE 

MULTITASCHE FODERATO elastici in vita sui 

fianchi, dettagli e cuciture in contrasto, profili 

rifrangenti anteriori, due tasche anteriori di cui una 

con portacellulare e doppio portapenne; tasca laterale 

sinistra portautensili, tasca portametro; tasca laterale 

destra con pattina ricamabile con velcro, taschina con 

portabadge removibile mediante bottone, due 

passanti portautensili; portaginocchiere in cordura, 

tasche posteriori con velcro e profili rifrangenti, 

passanti rinforzati in vita,; gancio portachiavi anteriore 

in pvc; bottone automatico in vita coperto; nessun 

elemento graffiante

Marca Bluetech art. 570 Tessuto in fustagno, 

felpatura interna, 2 tasche anteriori in vita aperte 

lateralmente, 1 tascone laterale gamba dx con patta e 

velcro con taschino, portacellulare e portapenne, 1 

tascone laterale gamba sx con patta e velcro,  tasche 

posteriori chiusura con velcro, elastico posteriore, 

apertura frontale con patta e bottoni

Marca PAYPER mod. FOREST POLAR 
Pantalone uomo, invernale foderato, 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. 

(Servizio Tecnico St Protect) Pantalone 

invernale multitasche in 100% cotone fustagno con 

felpatura interna in flanella.  Due tasche frontali, 

due tasche cargo espandibili dal taglio obliquo con 

patta e chiusura con velcro. Due tasche laterali lungo 

il gambale con patta e chiusura con velcro, dotato di 

tasche per ginocchiere accessibili dall’esterno con 

chiusura in velcro. Zona seduta rinforzata. Elastico 

posteriore per una migliore regolazione e apertura 

frontale con patta e bottoni 

EUROFOR Pantalone invernale multitasche. 

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 

Marca PAYPER mod. FOREST POLAR 
Pantalone uomo, invernale foderato, 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. 

Marca RUSSEL art. R-015M-0 Protezione 

per tessuti Teflon, 2 tasche posteriori (una 

aperta, una con patta e chiusura a strappo), 

Tasche cargo su entrambe le gambe, con pratici 

scomparti sulla gamba destra. Piccola tasca 

aggiuntiva sotto la cintura. Cuciture interne della 

gamba e aperture delle tasche a tripla   

impuntura; zona della seduta rinforzata. Tasche 

interne per ginocchiere (21cm x 15cm max.). Zip 

YKK 

grammatura minimo 280gr/m2 + fodera non specificato 360 g/m² 280 GR/MQ 350 gr./mq 340 +/- 3%  gr/mq 280 GR/MQ 260g/m2

composizione 100% cotone foderato con flanella
Tessuto esterno: 95% cotone canvas +5% poliestere  - 

Fodera flanella 100% cotone 

100% cotone 100% COTONE twill 100% cotone fustagno 100 % Cotone 100% COTONE twill 65% poliestere; 35% canvas resistente in cotone

taglie dalla XS allla 4XL dalla S (42/44) alla 3XL (62/64) dalla S alla 3XL dalla XS alla 5XL dalla XS alla 4XL dalla XS alla 4XL dalla XS alla 5XL Da 44 a 64

colore blu Blu navy blu navy blu navy blu blu blu navy blu navy

etichetta

OEKO-TEX non specificato certificato CE Reg UE 2016/425 - I° Cat. - Resa 

dichiarazione a parte sul possesso dei criteri minimi

non specificata Oeko-tex + dichiarazione possesso CAM Eurofor Certificato CE (UE 2016/425) OEKO-TEX

link

non trovato https://www.blue-tech.biz/Art570.htm https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forestpolar http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/

non trovato https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forestpolarhttps://www.russelleurope.com/shop/015m-

pantaloni-da-lavoro-resistenti/?lang=it 

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

COFRA ROTTERDAM inserto portapenne; 

passante portamantello; taglio ergonomico di gambe 

e ginocchia; tasca laterale sinistra con pattina; tasca 

portametro; tasche esterne portachiodi; taschino 

anteriore; vita regolabile; doppia tasca posteriore di 

cui una con pattina; tasche porta ginocchiere 

regolabili; zip YKK

Marca Bluetech art. 585, Tessuto Canvas, 2 

tasche anteriori in vita aperte lateralmente, 1 tascone 

laterale gamba dx con patta e velcro con taschino, 

portacellulare e portapenne, 1 tascone laterale gamba 

sx con patta e velcro, 2 tasche posteriori chiusura con 

velcro, elastico posteriore, apertura frontale con patta 

e bottoni

(Ufficio Tecnico Italfor)  PANTALONE 

ESTIVO ART. PANT01  Due tasche frontali a 

taglio obliquo con patta chiusa con velcro, Due 

tasche sulle gambe con patta chiusa con velcro, 

Tasche per ginocchiere, chiusura con velcro, 

Rinforzo zona seduta per maggiore durata  

(Servizio Tecnico St Protect) Pantalone 

estivo multitasche  100% cotone, dotato di due 

tasche frontali, due tasche cargo espandibili dal 

taglio obliquo con patta e chiusura con velcro. Due 

tasche laterali lungo il gambale con patta e chiusura 

con velcro, dotato di tasche per ginocchiere 

accessibili dall’esterno con chiusura in velcro. Zona 

seduta rinforzata. Elastico posteriore per una 

migliore regolazione e apertura frontale con patta e 

bottoni 

EUROFOR Pantalone estivo multitasche. 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

Marca PAYPER mod. WORKER 

SUMMER Pantalone unisex, estivo, elastici 

laterali e passanti in vita, chiusura con zip e 

bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio 

classico, una tasca laterale LOCK SYSTEM, un 

porta metro, due tasche posteriori una aperta e 

una con patta e velcro, inserti ed impuntare a 

contrasto, bande reflex su tasca posteriore, 

cuciture triple. 

Marca B&C COLLECTION art. BU C51  
Parte posteriore elasticizzata per regolare il 

girovita, Anello per badge e chiavi, Ampie tasche 

volanti per maggiore comfort, Vasta gamma di 

tasche per usi diversi, Orlo del pantalone più 

ampio per facilitare la regolazione della 

lunghezza della gamba (lunghezza 5 cm), Tasche 

portaginocchiere regolabili con patella e 

chiusura in rinforzo in Cordura per massimizzare 

il comfort anche in posizione inginocchiata, 

Tasca portametro semivolante per una maggiore 

libertà di movimento, Occhiello portamartello su 

entrambi i lati dei pantaloni

grammatura tra 210/240 gr/m2 250 gr/m2 250 g/m² 230 gr/mq +/- 5% 230 gr./mq 205 +/- 3%  gr/mq 210 GR/MQ 245 g/m2

composizione 100% cotone 100% cotone canvas 100% cotone 100% Cotone 100% cotone 100 % Cotone 100% COTONE RIPSTOP 65% poliestere - 35% cotone pettinato 

taglie dalla XS allla 4XL Dalla 44 alla 64 dalla S alla 3XL non specificato dalla XS alla 4XL dalla XS alla 4XL da XS alla 5XL da 44 a 62

colore blu Blu navy Blu navy opp. Blu Royal blu blu blu blu blu navy

etichetta
OEKO-TEX + Conforme UNI EN ISO 13688:2013 non specificato Resa dichiarazione a parte sul possesso dei criteri 

minimi

non specificata Oeko-tex + dichiarazione possesso CAM Eurofor Certificato CE (UE 2016/425) OEKO-TEX

link

https://www.lineonline.it/pantaloni-da-lavoro-cofra-

rotterdam.html 

https://www.blue-tech.biz/Art585.htm non trovato http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-

protezione-individuale-dpi/

non trovato https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-

wear/trousers/trousers/forest-summer

https://www.bc-collection.eu/it/pantaloni/bc-

performance-pro-buc51 
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https://www.bc-collection.eu/it/pile/bc-id501-fui50
http://www.jamesross.it/index.php?obj=prod2&cmd=prod2_show&par=4028
http://www.jamesross.it/index.php?obj=prod2&cmd=prod2_show&par=4028
https://www.velillaconfeccion.com/it/giacca-di-pile-p201502?___store=italiano
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https://www.blue-tech.biz/Art570.htm
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http://stprotect.it/categoria-prodotto/dispositivi-di-protezione-individuale-dpi/
https://www.payperwear.com/cat/it-it/corporate-wear/trousers/trousers/forestpolar
https://www.russelleurope.com/shop/015m-pantaloni-da-lavoro-resistenti/?lang=it
https://www.russelleurope.com/shop/015m-pantaloni-da-lavoro-resistenti/?lang=it
https://www.lineonline.it/pantaloni-da-lavoro-cofra-rotterdam.html
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