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PROTEZIONE E SICUREZZA 
SEMPRE IN VISTA.

ABBIGLIAMENTO

ALTA VISIBILITà

L’abbigliamento alta visibilità ha lo scopo 
di segnalare visivamente la presenza del 
personale al fine di individuare con efficacia le 
persone in condizioni di scarsa illuminazione. 
È consigliato per la segnalazione visiva della 
presenza alla luce diurna, alla luce dei fari dei 
veicoli nell’oscurità e anche come protezione 
contro le intemperie, combinazioni di pioggia e 
nebbia, umidità del suolo e vento.

quando il cantiere si trova su strada, oppure 
in condizioni di scarsa visibilità, è obbligatorio 
indossare abbigliamento alta visibilità dotato 
di catarifrangenti e colori accesi. In questa se-
zione potrete trovare la migliore produzione 
dedicata alla vostra completa sicurezza. 

carlotomba
ESSE SOLUTION
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GIUBBETTO BICOLORE

COD. A10130

TESSUTO
BaSE IN TESSUTO aLTa vISIBILITa’
60% COTONE, 40% POLIESTERE IRRESTRINGIBILE     
PESO 240 G/M2

INSERTI IN TESSUTO GaBaRdINE dI COLORE BLU
65% POLIESTERE, 35% COTONE
PESO 245 G/M2

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

EN 20471:2013 

IIa CaT. CLaSSE 2

50 LavaGGI

Con ordine minimo di 50 pezzi è possibile 
realizzare i capi con variante in tessuto

gabardine nei seguenti colori:

COLORI SU RICHIESTA
(compatibilmente con 
disponibilità tessuto)

ORaNGE/CONvOy yELLOW/CONvOy

ORaNGE/COMO BLU yELLOW/COMO BLU

ORaNGE/PaLE GREy yELLOW/PaLE GREy

ORaNGE/kELLy GREEN yELLOW/kELLy GREEN

ORaNGE/BOTTLE GREEN yELLOW/BOTTLE GREEN

ORaNGE/SPRUCE GREEN yELLOW/SPRUCE GREEN

ORaNGE/ROyaL BOX yELLOW/ROyaL BOX

ORaNGE/MOLE GREy yELLOW/MOLE GREy

ORaNGE/BLaCk yELLOW/BLaCk

COLORI

21
aRaNCIO/BLU

42
GIaLLO/BLU

chiusura anteriore con bottoni coperti 
e collo a camicia

doppia banda rifrangente applicata 
al giro torace 
e al giromanica

polsi chiusi con velcro

velcro cucito su taschino 
destro per applicazione 

porta badge

2 taschini applicati al 
petto chiusi con aletta di 
colore a contrasto 
e velcro

PANTALONE BICOLORE

COLORI

Con ordine minimo di 50 pezzi è possibile 
realizzare i capi con variante in tessuto 
gabardine nei seguenti colori:

COLORI SU RICHIESTA
(compatibilmente con 
 disponibilità tessuto)

ORaNGE/CONvOy yELLOW/CONvOy

ORaNGE/COMO BLU yELLOW/COMO BLU

ORaNGE/PaLE GREy yELLOW/PaLE GREy

ORaNGE/kELLy GREEN yELLOW/kELLy GREEN

ORaNGE/BOTTLE GREEN yELLOW/BOTTLE GREEN

ORaNGE/SPRUCE GREEN yELLOW/SPRUCE GREEN

ORaNGE/ROyaL BOX yELLOW/ROyaL BOX

ORaNGE/MOLE GREy yELLOW/MOLE GREy

ORaNGE/BLaCk yELLOW/BLaCk

doppia banda rifrangente applicata al 
fondo gamba

1 tascone applicato su gamba sinistra 
chiuso con aletta di colore a contrasto 
e punto velcro

1 tasca posteriore chiusa con aletta 
di colore a contrasto e punto velcro 

applicata a destra

1 tasca porta metro
 su gamba destra

2 tasche anteriori oblique interne

chiusura alla patta con cerniera 
e bottone, elastico ai fianchi

COD. A00130

TESSUTO
BaSE IN TESSUTO aLTa vISIBILITa’

60% COTONE, 40% POLIESTERE IRRESTRINGIBILE     
PESO 240 G/M2

INSERTI IN TESSUTO GaBaRdINE dI COLORE BLU
65% POLIESTERE, 35% COTONE

PESO 245 G/M2

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

21
aRaNCIO/BLU

42
GIaLLO/BLU

EN 20471:2013 

IIa CaT. CLaSSE 2

50 LavaGGI

carlotomba
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PETTORINA BICOLORE

COD. A50130

TESSUTO
BaSE IN TESSUTO aLTa vISIBILITa’
60% COTONE, 40% POLIESTERE IRRESTRINGIBILE     
PESO 240 G/M2

INSERTI IN TESSUTO GaBaRdINE dI COLORE BLU
65% POLIESTERE, 35% COTONE
PESO 245 G/M2

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

Con ordine minimo di 50 pezzi è possibile 
realizzare i capi con variante in tessuto 

gabardine nei seguenti colori:

COLORI SU RICHIESTA
(compatibilmente con 
disponibilità tessuto)

ORaNGE/CONvOy yELLOW/CONvOy

ORaNGE/COMO BLU yELLOW/COMO BLU

ORaNGE/PaLE GREy yELLOW/PaLE GREy

ORaNGE/kELLy GREEN yELLOW/kELLy GREEN

ORaNGE/BOTTLE GREEN yELLOW/BOTTLE GREEN

ORaNGE/SPRUCE GREEN yELLOW/SPRUCE GREEN

ORaNGE/ROyaL BOX yELLOW/ROyaL BOX

ORaNGE/MOLE GREy yELLOW/MOLE GREy

ORaNGE/BLaCk yELLOW/BLaCk

chiusura alla patta con cerniera

elastico in vita, tessuto salva reni 
posteriore

doppia banda rifrangente 
applicata al fondo gamba

1 tascone applicato al petto chiuso con aletta 
di colore a contrasto e punto velcro

1 tascone applicato su gamba sinistra 
chiuso con aletta di colore a contrasto 
e punto velcro

bretelle in tessuto con elastico interno, 
fibbie in plastica

1 tasca posteriore chiusa con aletta di 
colore a contrasto 

e punto velcro applicata a destra 

2 tasche inferiori applicate

apertura laterale a destra chiusa con 
bottone

1 tasca porta metro su gamba destra

21
aRaNCIO/BLU

42
GIaLLO/BLU

solo su richiesta

COLORI

EN 20471:2013 

IIa CaT. CLaSSE 2

50 LavaGGI

TUTA BICOLORE

COD. A40130

TESSUTO
BaSE IN TESSUTO aLTa vISIBILITa’

60% COTONE,
40% POLIESTERE IRRESTRINGIBILE     

PESO 240 G/M2

INSERTI IN TESSUTO GaBaRdINE 
dI COLORE BLU

65% POLIESTERE, 35% COTONE
PESO 245 G/M2

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

Con ordine minimo di 50 pezzi è possibile 
realizzare i capi con variante in tessuto 
gabardine nei seguenti colori:

COLORI SU RICHIESTA
(compatibilmente con 
disponibilità tessuto)

ORaNGE/CONvOy yELLOW/CONvOy

ORaNGE/COMO BLU yELLOW/COMO BLU

ORaNGE/PaLE GREy yELLOW/PaLE GREy

ORaNGE/kELLy GREEN yELLOW/kELLy GREEN

ORaNGE/BOTTLE GREEN yELLOW/BOTTLE GREEN

ORaNGE/SPRUCE GREEN yELLOW/SPRUCE GREEN

ORaNGE/ROyaL BOX yELLOW/ROyaL BOX

ORaNGE/MOLE GREy yELLOW/MOLE GREy

ORaNGE/BLaCk yELLOW/BLaCk

2 taschini applicati al petto chiusi con 
aletta di colore a contrasto 

e punto velcro

2 tasche inferiori applicate

1 tascone applicato su gamba sinistra 
chiuso con aletta di colore a contrasto 
e punto velcro 

elastico in vita posteriore

polsi chiusi con velcro

1 tasca porta metro su gamba destra

doppia banda rifrangente al giro torace, 
al giromanica e al fondo gamba

velcro cucito su taschino destro per 
applicazione porta badge

collo a camicia con alamaro 
di chiusura regolabile con velcro e 

chiusura con cerniera centrale coperta

21
aRaNCIO/BLU

42
GIaLLO/BLU

COLORI

EN 20471:2013 

IIa CaT. CLaSSE 3

50 LavaGGI

carlotomba
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GIACCA (solo su richiesta)

PANTALONE

COD. A20117      

TESSUTO
aLTa vISIBILITa’
60% COTONE, 40% POLIESTERE 
IRRESTRINGIBILE 
PESO 240 G/M2       

TAGLIE
daLLa 46 aLLa 64

COLORI

COLORI SU RICHIESTA

09
aRaNCIO

08 GIaLLO

doppia banda rifrangente 
al girovita e giromaniche

chiusura con bottoni automatici 
coperti

1 taschino applicato

2 tasche applicate

COD. A00117      

TESSUTO
aLTa vISIBILITa’
60% COTONE, 40% POLIESTERE 
IRRESTRINGIBILE 
PESO 240 G/M2       

TAGLIE
daLLa 44 aLLa 64

09
aRaNCIO

chiusura della patta con cerniera 
e bottone automatico e 2 tasche 

anteriori

doppia banda rifrangente al fondo 
gamba

1 tasca posteriore applicata 
a destra, chiusa con bottone 

automatico

1 tascone chiuso con aletta 
e velcro e porta penne applicato su 

gamba sinistra

taschino metro

EN 20471:2013 

IIa CaT. CLaSSE 3

50 LavaGGI

EN 20471:2013 

IIa CaT. CLaSSE 2

50 LavaGGI

(SU RICHIESTA)
08 GIaLLO

PETTORINA

GIUBBETTO 

COLORI

COLORI

COD. A10117      

TESSUTO
aLTa vISIBILITa’

60% COTONE, 40% POLIESTERE 
IRRESTRINGIBILE 

PESO 240 G/M2       

TAGLIE
daLLa 46 aLLa 64

09
aRaNCIO

08 GIaLLO

(SU RICHIESTA)

doppia banda rifrangente 
al girovita e giromaniche

polsi al fondo manica chiusi con 
bottoni automatici 

chiusura centrale con bottoni 
automatici coperti

2 taschini applicati al petto chiusi con 
aletta e bottoni automatici

COD. A50117      

TESSUTO
aLTa vISIBILITa’

60% COTONE, 40% POLIESTERE 
IRRESTRINGIBILE 

PESO 240 G/M2       

TAGLIE
daLLa 44 aLLa 64

09
aRaNCIO

08 GIaLLO

(SU RICHIESTA)

chiusura alla patta con cerniera

1 tasca posteriore 
applicata a destra 

chiusa con bottone 
automatico

apertura laterale 
a destra chiusa 

con bottone

elastico in vita, tessuto salva reni 
posteriore

2 tasche anteriori 
applicate e un 

taschino metro

1 tascone applicato chiuso con aletta e 
bottone automatico

fibbie in plastica

doppia banda rifrangente applicata al 
fondo gamba

EN 20471:2013 

IIa CaT. CLaSSE 2

50 LavaGGI

EN 20471:2013 

IIa CaT. CLaSSE 3

50 LavaGGI
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TUTA

COD. A40117      

TESSUTO
aLTa vISIBILITa’
60% COTONE, 40% POLIESTERE 
IRRESTRINGIBILE 
PESO 240 G/M2       

TAGLIE
daLLa 46 aLLa 64

COLORI

08 GIaLLO

(SU RICHIESTA)

09
aRaNCIO

doppia banda rifrangente applicata al 
fondo gamba

chiusura con cerniera centrale coperta

schiena intera, elastico posteriore 
in vita e doppia banda rifrangente 
applicata al girovita e giromanica

2 tasche anteriori applicate

taschino metro

1 tasca posteriore applicata 
a destra chiusa con bottone 
automatico

polsi al fondo manica chiusi 
con bottone automatico

2 taschini al petto 
a filetto chiusi con alette 
e bottoni automatici

EN 20471:2013 

IIa CaT. CLaSSE 3

50 LavaGGI

PANTALONE INVERNALE IMBOTTITO

GIUBBETTO INVERNALE IMBOTTITO 

COLORI

COLORI

COD. A1011799      

TESSUTO
aLTa vISIBILITa’

60% COTONE, 40% POLIESTERE IRRESTRINGIBILE 
PESO 240 G/M2       

CON TESSUTO INTERNO GaRZaTO
IN 100% COTONE PESO 300 G/M2

TAGLIE
daLLa 46 aLLa 64

98 GIaLLO

(SU RICHIESTA)

COD. A0011799      

TESSUTO
aLTa vISIBILITa’ 60% COTONE, 40% POLIESTERE

IRRESTRINGIBILE PESO 240 G/M2       
CON TESSUTO INTERNO GaRZaTO 

IN 100% COTONE PESO 300 G/M2 

TAGLIE
daLLa 44 aLLa 64

98 GIaLLO

(SU RICHIESTA)

99
aRaNCIO

doppia banda rifrangente 
al girovita e giromaniche

polsi al fondo manica chiusi 
con bottone automatico

chiusura centrale con bottoni 
automatici coperti

2 taschini applicati al petto chiusi con 
alette e bottoni automatici

chiusura della patta con cerniera 
e bottone automatico e 2 tasche 
anteriori interne

doppia banda rifrangente al fondo 
gamba

taschino metro

1 tasca posteriore 
applicata a destra 

chiusa con bottone 
automatico

99
aRaNCIO

EN 20471:2013 

IIa CaT. CLaSSE 3

50 LavaGGI

EN 20471:2013 

IIa CaT. CLaSSE 2

50 LavaGGI

carlotomba
ESSE SOLUTION



70 71 AbbigliAmento AltA’ ViSibilitA’ AbbigliAmento AltA’ ViSibilitA’

itAliAn liFeStYle itAliAn liFeStYle

GILET

GILET PROMOZIONALE

COD. A10319      

TESSUTO
aLTa vISIBILITa’
100% POLIESTERE IRRESTRINGIBILE 
PESO 120 G/M2       

TAGLIE
M-L-XL-XXL

COLORI

COLORI

08 GIaLLO

(SU RICHIESTA)

COD. A10519      

TESSUTO
aLTa vISIBILITa’
100% POLIESTERE IRRESTRINGIBILE 
PESO 120 G/M2       

TAGLIA
UNICa

09
aRaNCIO

collo a V

chiusura centrale con velcro

doppia banda rifrangente 
al girovita

09
aRaNCIO

08
GIaLLO

collo a V

chiusura centrale con velcro

doppia banda rifrangente 
al girovita

EN 20471:2013 

IIa CaT. CLaSSE 2

EN 20471:2013 

IIa CaT. CLaSSE 2

GILET 

COLORI

COD. A10317      

TESSUTO
aLTa vISIBILITa’

60% COTONE, 40% POLIESTERE 
IRRESTRINGIBILE 

PESO 240 G/M2       

TAGLIE
M-L-XL-XXL

08 GIaLLO

(SU RICHIESTA)

09
aRaNCIO

collo a V

chiusura centrale con velcro

doppia banda rifrangente 
al girovita

EN 20471:2013 

IIa CaT. CLaSSE 2

50 LavaGGI

GILET KEN

COD. HH229  

TESSUTO
60% COTONE

40% POLIESTERE
PESO 245 G/M2

TAGLIE
M-L-XL-XXL-XXXL

EN 20471:2013 

IIa CaT. CLaSSE 2

chiusura centrale con
cerniera

striscia rifrangente applicata
al girovita e 2 verticali 
anteriori e posteriori

1 tasca con soffietti laterali chiusa
con aletta e velcro applicata

1 taschino con soffietti laterali
chiuso con aletta e punto velcro

portabadge in plastica 
cucito su taschino

1 tasca chiusa con punto
velcro applicata

2 taschini cuciti 
su tasca

09
aRaNCIO

COLORE
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PILE NORBERG

COLORI

COD. HH139      

TESSUTO
BaSE 100% POLIESTERE  aLTa vISIBILITa’
PESO 280 G/M2       
CON vaRIaNTE 100% POLIESTERE
COLORE BLU, FOdERaTO INTERNaMENTE
TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL  

21
aRaNCIO/BLU

42
GIaLLO/BLU

maniche raglan con
profilo rifrangente 

chiusura anteriore con cerniera 
centrale aperta fino al fondo

elastico ai polsi

cordino stringi vita

doppia banda rifrangente 
al giro torace e alle maniche

2 tasche anteriori interne oblique 
chiuse con cerniera

EN 20471:2013 

IIa CaT. CLaSSE 2

POLO SEAL

COD. HH228     

TESSUTO ALTA VISIBILITA’
100% POLIESTERE
PESO 170 G/M2

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

EN 20471:2013 

IIa CaT. CLaSSE 2

collo con profili di colore 
a contrasto chiuso con 3 bottoni

striscia rifrangente con interruzioni
per una maggiore elasticità e confort
per chi la indossa termosaldata
al girovita e verticali anteriori e posteriori

profilo rifrangente
all’ abbottonatura

09
aRaNCIO

08
GIaLLO

COLORI

ESTERNO: 

IIa CaT. CLaSSE 3         

EN 343:2003+a1:2007
             

INTERNO CON E SENZA MANICHE: 

IIa CaT. CLaSSE 2   
 

EN 343:2003+a1:2007
    

EN 20471:2013 

3 
3

3 
2

PARKA BARENTS

COD. HH227

TESSUTO
IMPERMEABILE ESTERNO

aLTa vISIBILITà 100% POLIESTERE 
TRaSPIRaNTE OXFORd PU, 

CON vaRIaNTE IN TESSUTO 
(COME SOPRa) dI COLORE BLU, 

CUCITURE TERMONaSTRaTE, 
FOdERa IN NyLON 

GIUBBOTTO INTERNO 
aLTa vISIBILITà 100% POLIESTERE 

TRaSPIRaNTE, CON MaNIChE IN 
TESSUTO (COME SOPRa) COLORE 
BLU, IMBOTTITO E TRaPUNTaTO 

CON OvaTTa E FOdERa IN NyLON 
COLORE BLU

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

COLORE

GIUBBOTTO INTERNO

•	 chiusura anteriore con cerniera centrale
•	2 tasche inferiori applicate chiuse con 

aletta e punto velcro
•	maniche staccabili
•	  polsi in maglia
•	1 striscia rifrangente 3M al girovita e 2 

strisce verticali 3M anteriori e posteriori

1 taschino applicato al petto 
sinistro chiuso con aletta e 

punto velcro e ulteriore taschino 
removibile per possibilità ricamo

1 taschino interno applicato al 
petto sinistro chiuso con punto 
velcro

1 taschino interno sotto il 
copricerniera

interno del collo in pilecappuccio con coulisse di 
chiusura inserito nel collo

2 tasche anteriori inferiori oblique 
a filetto chiuse con cerniera

21
aRaNCIO/BLU

polsi con elastico e alamaro 
regolabile con velcro

cerniera orizzontale al fondo per 
possibilità di stampa su schiena

chiusura anteriore con 
cerniera coperta da patella 

chiusa con punti velcro

1 taschino applicato al petto 
destro chiuso con aletta e 
velcro, ulteriore taschino 

chiuso con cerniera verticale 
e porta badge in pvc 

removibile

strisce rifrangenti 3M al 
giromanica, sul torace

e alle spalle

carlotomba
ESSE SOLUTION
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PARKA LINDOS

COD. HH224      

TESSUTO
aLTa vISIBILITa’
100% POLIESTERE TRaSPIRaNTE
CUCITURE TERMONaSTRaTE
FOdERa IN NyLON IMBOTTITO 
CON OvaTTa

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

2 tasche inferiori coperte 
da aletta

polsi con elastico e alamaro 
regolabile con velcro

chiusura anteriore con cerniera 
centrale coperta da patella chiusa 
con punti velcro

doppie bande rifrangenti 
applicate alle maniche, 
al girovita, verticali 
anteriore e posteriore

coulisse in vita e al fondo

1 taschino applicato al 
petto destro chiuso con 
cerniera, portacellulare 

applicato con aletta con 
profilo rifrangente e 

velcro

1 taschino interno 
a filetto chiuso con 
punto velcro al 
petto sinistro

1 taschino applicato al petto 
sinistro chiuso con aletta con profilo 
rifrangente e punto velcro. Ulteriore 
taschino removibile per possibilità di 
ricamo

porta badge in 
pvc removibile

cappuccio con coulisse 
di chiusura inserito nel collo chiuso 
con velcro

21
aRaNCIO/BLU

42
GIaLLO/BLU

COLORI

IIa CaT. CLaSSE 2        EN 343       

EN 20471:2013 
3
1

COD. HH225

TESSUTO
IMPERMEABILE ESTERNO

aLTa vISIBILITà
100% POLIESTERE TRaSPIRaNTE 

CUCITURE TERMONaSTRaTE 
FOdERa IN NyLON

GIUBBOTTO INTERNO 
aLTa vISIBILITà

100% POLIESTERE TRaSPIRaNTE CON MaNIChE
100% POLIESTERE TRaSPIRaNTE COLORE BLU

IMBOTTITO E TRaPUNTaTO 
CON OvaTTa E FOdERa

65% POLIESTERE 35% COTONE
COLORE BLU

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

cappuccio con coulisse 
di chiusura inserito nel collo chiuso 
con velcro

1 taschino interno 
applicato al petto sinistro 
chiuso con punto velcro

1 taschino applicato al petto sinistro 
chiuso con aletta e velcro e ulteriore 

taschino removibile per possibilità di 
ricamo

2 tasche inferiori 
coperte da aletta

polsi con elastico 
e alamaro regolabile 
con velcro

1 taschino applicato al petto 
destro chiuso con aletta e 
velcro, ulteriore taschino 

chiuso con cerniera verticale, 
portabadge in pvc removibile

chiusura anteriore con cerniera 
centrale coperta da patella chiusa 

con punti velcro

1 taschino interno sotto il 
copricerniera

coulisse in vita e doppie bande 
rifrangenti applicate alle 

maniche e al girovita 

GIUBBOTTO INTERNO
•	 chiusura anteriore con cerniera centrale
•	2 tasche inferiori applicate chiuse con 

aletta e punto velcro
•	1 taschino interno applicato al petto 
•	maniche staccabili
•	  polsi in maglia
•	1 banda rifrangente al girovita
•	  doppia banda rifrangente verticale 

anteriore e posteriore

21
aRaNCIO/BLU

42
GIaLLO/BLU

COLORI

PARKA FRESNEL

ESTERNO: 

IIa CaT. CLaSSE 2         EN 343
             
INTERNO CON O SENZa MaNIChE: 

IIa CaT. CLaSSE 2         EN 343       

EN 20471:2013 

3
1

3
1
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PYLOT EDDYSTONE

COLORI

EN 20471:2013 

COD. HH226     

TESSUTO
aLTa vISIBILITa’
100% POLIESTERE TRaSPIRaNTE 
CUCITURE TERMONaSTRaTE 
FOdERa IN NyLON IMBOTTITO 
CON OvaTTa

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

2 tasche inferiori interne oblique

maniche staccabili

1 taschino applicato 
al petto destro chiuso 

con aletta e velcro, 
ulteriore taschino chiuso 

con cerniera verticale, 
portabadge in pvc 

removibile

cappuccio con coulisse 
di chiusura inserito nel collo chiuso 
con velcro

chiusura anteriore con cerniera 
centrale coperta da patella chiusa 
con punti velcro

polsi con elastico e alamaro
 regolabile con velcro

elastico ai fianchi

doppie bande rifrangenti 
applicate alle maniche e 
al girovita

1 taschino applicato al petto sinistro 
chiuso con aletta e velcro e ulteriore 
taschino removibile per possibilità di 
ricamo

1 taschino interno 
applicato al petto sinistro 
chiuso con punto velcro

21
aRaNCIO/BLU

42
GIaLLO/BLU

IIa CaT. CLaSSE 2        EN 343      3
1

COMPLETO CREW ANTI-PIOGGIA

COD. HH309

TESSUTO
100% POLIESTERE OXFORd PU  

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

IIa CaT. CLaSSE 3        EN 343:2003+a1:2007

EN 20471:2013 

COLORI

08
GIaLLO

09
aRaNCIO

apertura alla patta chiusa 
con bottone automatico

2 aperture laterali

fondo gamba 
richiudibile 

con bottone 
automatico

doppie strisce 
rifrangenti

elastico su tutto
il girovita

2 tasche inferiori applicate
e chiuse con aletta

polsino interno con elastico

doppie strisce rifrangenti

carrè posteriore con 
fori per aerazione

chiusura anteriore con cerniera 
coperta da patella chiusa con 
bottoni automatici

foro di aerazione sotto le ascelle

cappuccio con coulisse di
chiusura

3
3

carlotomba
ESSE SOLUTION


