NOVITà PRIMAVERA 2017
PRODUZIONE ABITI DA LAVORO, ARTICOLI ANTINFORTUNISTICI,
TEMPO LIBERO, POLO & T-SHIRT

ITALIAN LIFESTYLE

GIUBBETTO CRUZ
COD. HH627
TESSUTO ESTERNO
100% nylon

polsi chiusi con bottone
automatico

TESSUTO INTERNO

fodera in 100% poliestere

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL
Ia categoria per rischi minimi

1 taschino interno al
petto destro chiuso
con punto velcro

2 tasche inferiori chiuse con cerniera

chiusura con cerniera centrale

COLORE

01
BLU

ITALIAN LIFESTYLE
fascia parasudore e lunetta di colore a
contrasto nella parte posteriore del collo

T-SHIRT TRUCK
COD. HH164

doppia cucitura di colore
a contrasto al giromanica,
sulle spalle e posteriore al collo.

TESSUTO

100% cotone,
98% cotone
2% viscosa solo per il
colore grigio melange,
peso 160 g/m2

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

girocollo a costine con profilo di
colore a contrasto

COLORI

01
blu

06
azzurro royal

12
grigio

collo chiuso con 3 bottoni

ITALIAN LIFESTYLE

POLO PENNY
COD. HH163
TESSUTO

100% cotone jersey, peso 160 g/m2

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

fascia parasudore in tessuto
Oxford di colore a contrasto
nel collo e sottocollo

spacchetti laterali al fondo con
inserto di colore a contrasto

COLORI

01
blu

02
BIANCO

ITALIAN LIFESTYLE

1 tasca posteriore applicata a
destra chiusa con bottone

PANTALONE BREMBO PLUS+

COD. A00321
TESSUTO

elastico in vita posteriore

drill 3/1
100% cotone irrestringibilE
peso 265 g/m2

TAGLIE

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Ia categoria per rischi minimi

2 tasche anteriori interne
cuciture di colore a contrasto e
travette di colore rosso

chiusura alla patta con
cerniera e bottone

1 porta metro

1 portapenne e 1 tascone
laterale chiuso con aletta e
velcro

COLORe

01
BLU

ITALIAN LIFESTYLE

tasca posteriore applicata a destra
chiusa con aletta e punti velcro

PANTALONE NEW SANTIAGO
1 tasca posteriore
a sinistra chiusa
con bottone
tradizionale

COD. A85010
TESSUTO

100% COTONE CANVAS
PESO 210 G/M2

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL
Ia categoria per rischi minimi

2 tasche anteriori interne con
cucitura di colore rosso

2 tasconi laterali con soffietto
centrale chiusi con aletta e punti
velcro
elastico ai fianchi interno
regolabile

chiusura alla patta con cerniera e
bottone in cintura

travette varie di
colore rosso

COLORI

01
BLU

12
GRIGIO

ITALIAN LIFESTYLE

GIACCA CUOCO ACCADEMIA
COD. MG0100
TESSUTO

100% cotone, peso 195 g/m2

TAGLIE

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

taschino
a filetto

COLORE

02
BIANCO

ITALIAN LIFESTYLE

TUTA OVERTECH ELKHART
COD. RR800
TESSUTO

SMS 100% polipropilene,
peso 50 g/m2

DESCRIZIONE

indumento protettivo
in speciale materiale IN
tessuto SMS, a rilascio
particellare nullo, con
trattamento antistatico,
completo di cappuccio con
elastico, cerniera lampo
nella parte anteriore
con patta copri-cerniera
e striscia adesiva per
garantire un elevato
livello di ermeticità contro
i liquidi, polsi e caviglie
elasticizzati, elastico
posteriore in vita per una
elevata aderenza al corpo.

APPLICAZIONI

protezione contro aerosol
liquidi e spruzzi a bassa
pressione, particelle
solide tramite via aerea e i
vari campi di applicazione
chimica

TAGLIE

M-L-XL-XXL
IIIa categoria

EN ISO 13982-1/04
a1:2010 type 5

6

EN13034/05
a1:2009 type 6
EN1073-2/02

EN1149-5/08

ITALIAN LIFESTYLE

TUTA OVERTECH MAINE
COD. RR810
TESSUTO

laminato, peso 65 g/m2

DESCRIZIONE

indumento protettivo in
speciale tessuto laminato,
a rilascio particellare
nullo, con trattamento
antistatico, completo di
cappuccio con elastico,
bordo elastico ai polsi
più aggiunta di elastico
per aggancio al pollice,
cerniera lampo nella parte
anteriore con patta copricerniera e striscia adesiva
per garantire un elevato
livello di ermeticità contro
i liquidi, polsi e caviglie
elasticizzati, elastico
posteriore in vita per una
elevata aderenza al corpo.

APPLICAZIONI

contro aerosol liquidi
o schizzi, particelle
solide disperse nell’aria,
microrganismi

TAGLIE

M-L-XL-XXL
IIIa categoria
EN ISO 13982-1/04
a1:2010 type 5-B

6

EN13034/05
a1:2009 type 6-b
EN1073-2/02

EN1149-5/08
EN14126/3

ITALIAN LIFESTYLE

CALZATURA BASSA BRANDON
fodera interna
di colore rosso

COD. SSRC170
TOMAIA

puntale in composito

PELLE IDROREPELLENTE
effetto nabuk colore nero

MISURE

linguetta imbottita

dalla 36 alla 47
EN 20345-S3

soletta estraibile
traspirante e antistatica

Via Pastrengo, 7m/9 – 24068 – Seriate (Bg) | Tel +39 035 312696 | Fax +39 035 312019
www.rossinitrading.it | Capitale sociale € 28 Milioni interamente versati
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lamina metal free in tessuto anti
perforazione

suola in poliuretano
bidensità

