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1) Mansione Elettricista (Addetto qualificato elettricista (sia Elettricista 

che Operativo Depurazione Elettricista) nonché addetto qualificato 

Telecontrollo) 
 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE ELETTRICISTA 

CODICE ATTRIBUITO ATS: PANTALONE  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 1149-EN 11612 

DESCRIZIONE:  

Pantalone lungo con apertura frontale e chiusura coperta da patta avente sulla parte alta del davanti 

due tasche. Richiesto tascone laterale applicato sulla gamba.  

Richiesto capo con percentuale di cotone massima ammissibile nel pieno rispetto dei criteri minimi 

ambientali di cui al paragrafo C lettera a) commi 1 (Restrizione di sostanze chimiche pericolose da 

testare sul prodotto finito), 2 (Durabilità e caratteristiche tecniche) e 3 (Capi di abbigliamento 

“complessi”: design per il riutilizzo) del D.M. 30/06/2021 e delle certificazioni relative a materiale 

antistatico ed ignifugo. 

 

COLORE: Grigio  

  

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE ELETTRICISTA 

CODICE ATTRIBUITO ATS: FELPA  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 1149-EN 11612 

DESCRIZIONE:  

Felpa con chiusura sul davanti totale con cerniera munita di tasche laterali e almeno una tasca frontale.  

La felpa deve essere dotata di portacartellino*.  

Richiesto capo con percentuale di cotone massima ammissibile nel pieno rispetto dei criteri minimi 

ambientali di cui al paragrafo C lettera a) commi 1 (Restrizione di sostanze chimiche pericolose da 

testare sul prodotto finito), 2 (Durabilità e caratteristiche tecniche) e 3 (Capi di abbigliamento 

“complessi”: design per il riutilizzo) del D.M. 30/06/2021 e delle certificazioni relative a materiale 

antistatico ed ignifugo. 

 

COLORE: Blu  

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE ELETTRICISTA 

CODICE ATTRIBUITO ATS: GIUBBOTTO INVERNALE CON LOGO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 343, EN 1149- EN14116 

DESCRIZIONE:  

Giubbotto composto da un corpo unico con apertura frontale e chiusura mediante zip coperta da patta, 

dotato nel davanti  di n.2 tasche nella parte inferiore  almeno una tasca nella parte superiore. Le 

maniche a giro termineranno o con elastico o con altra modalità che permette l'aderenza al polso. Il 

fondo deve essere rifinito con una cintura con inserito un elastico. Il capo deve essere corredato di 

portacartellino*. 

 

COLORE: Blu  
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DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE ELETTRICISTA 

CODICE ATTRIBUITO ATS: POLO M/CORTA CON LOGO  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 1149-EN 11612  

DESCRIZIONE:  

Polo con manica corta, collo a camicia e apertura parziale sul davanti chiuso con bottoni asolati, dotato 

sul petto a sinistra o a destra di una tasca. Il capo deve essere corredato di portacartellino*. 

Richiesto capo con percentuale di cotone massima ammissibile nel pieno rispetto dei criteri minimi 

ambientali di cui al paragrafo C lettera a) commi 1 (Restrizione di sostanze chimiche pericolose da 

testare sul prodotto finito), 2 (Durabilità e caratteristiche tecniche) e 3 (Capi di abbigliamento 

“complessi”: design per il riutilizzo) del D.M. 30/06/2021 e delle certificazioni relative a materiale 

antistatico ed ignifugo. 

 

COLORE: Blu  

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE ELETTRICISTA 

CODICE ATTRIBUITO ATS: POLO M/CORTA CON LOGO 100% COTONE 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: /// 

DESCRIZIONE:  

Polo con manica corta in 100% cotone, collo a camicia e apertura parziale sul davanti chiuso con bottoni 

asolati, dotato sul petto a sinistra o a destra di una tasca. Il capo deve essere corredato di 

portacartellino*. 

COLORE: Grigio chiaro  

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE ELETTRICISTA 

CODICE ATTRIBUITO ATS: GIUBBINO ESTIVO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 1149-EN 11612 

DESCRIZIONE:  

Giubbino con chiusura anteriore con cerniera (o bottoni) coperta da patta, collo a camicia, 1 o 2 tasche 

applicate al petto con sistema di chiusura a strappo, 2 tasche interne ricavate sulla parte bassa del 

davanti, polsini chiusi con elastico. Giubbino dotato di tasca portacartellino*. 

Richiesto capo con percentuale di cotone massima ammissibile nel pieno rispetto dei criteri minimi 

ambientali di cui al paragrafo C lettera a) commi 1 (Restrizione di sostanze chimiche pericolose da 

testare sul prodotto finito), 2 (Durabilità e caratteristiche tecniche) e 3 (Capi di abbigliamento 

“complessi”: design per il riutilizzo) del D.M. 30/06/2021 e delle certificazioni relative a materiale 

antistatico ed ignifugo. 

 

COLORE: Grigio  

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE ELETTRICISTA 

CODICE ATTRIBUITO ATS: TUTA CON LOGO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 1149-EN 11612 

DESCRIZIONE:  

Tuta intera chiusa sul davanti con cerniera coperta da patta, 1 tasca applicata al petto, 2 tasche 

applicate ai fianchi, elastico inserito in vita sui fianchi e nella parte posteriore per permettere maggior 

aderenza al corpo. Fondo gamba orlato e maniche a giro che terminano con elastico. Il capo deve essere 

corredato di portacartellino*. 

 

COLORE: Grigio 
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DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE - MANSIONE ELETTRICISTA  

CODICE ATTRIBUITO ATS: GILET ESTIVO C/TASCHE A.V. CON LOGO CLASSE 2 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471 

DESCRIZIONE: 

Gilet di colore arancio, avente apertura frontale e chiusura tramite zip, con 1 o più taschini esterni al 

petto con patta e chiusura con velcro o bottoni, 2 tasche esterne in vita con dispositivo di chiusura e 2 

bande riflettenti orizzontali che avvolgono completamente l’addome, idonee per lavaggi industriali. 

Gilet dotato di portacartellino*. 

 

COLORE: Arancio 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE + MANSIONE ELETTRICISTA 

CODICE ATTRIBUITO ATS: PANTALONE ESTIVO A.V. CLASSE 2  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471 

DESCRIZIONE:  

Pantalone di colore arancio possibilmente con inserti blu con 2 tasche anteriori oblique interne, una o 

due tasche posteriori e almeno una tasca laterale applicata sulla lunghezza della gamba, tutte con 

chiusura  tramite pattina con bottoni o velcro. 

Nella parte posteriore della cintura deve essere inserito un elastico di regolazione. Richiesta 

possibilmente lavorazione sulla parte corrispondente al ginocchio che consenta flessibilità nei 

piegamenti. Sul fondo gamba devono essere applicate due bande riflettenti per tutta la circonferenza,  

idonee per lavaggi industriali. 

La larghezza della gamba del pantalone deve essere proporzionale alla taglia.  

Richiesta zip laterale a fine gamba. 

 

COLORE: Arancio con inserti Blu 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE - MANSIONE ELETTRICISTA 

CODICE ATTRIBUITO ATS: IMPERMEABILE A.V.: PANTALONE+GIACCA CLASSE 3 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN20471- EN343 

DESCRIZIONE:  

Completo antipioggia ad alta visibilità composto da  giacca K-way e pantalone entrambi impermeabili e 

antivento.                                                                                                                            

Giacca K-way: apertura anteriore con zip lunga, due tasche frontali ,cappuccio regolabile. Applicazione 

di strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 3). Giacca 

dotata di portacartellino*.                                                                                                              

Pantalone: girovita elasticizzato, due tasche laterali, chiusura fondo gamba regolabile. Applicazione di 

strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 2). 

 

COLORE: Arancio 

 

*Il dispositivo porta cartellino può essere applicato con velcro (predisponendolo su tutti i capi) oppure può 

prevedere l’applicazione con una clip.   
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2) Mansione Operativo Idraulico (Idraulico Adduzione, Idraulico 

Acquedotto, Idraulico Fognatura, Addetto Depurazione); Mansione 

Magazziniere; Addetto Elettricista e addetto Telecontrollo (dotazione di 

solo 3 tipologie di capi) 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE 

CODICE ATTRIBUITO ATS: BERRETTO INVERNALE CON LOGO  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: /// 

DESCRIZIONE:  

Cappellino invernale di colore arancio con visiera rigida e  con impunture. Nella parte dietro regolabile 

mediante velcro. Ai lati sono applicati due inserti con funzione paraorecchie. Lungo la circonferenza 

interna deve avere un bordo parasudore. Possibilmente con due bande riflettenti applicate. 

 

COLORE: Arancio  

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE 

CODICE ATTRIBUITO ATS: BERRETTO ESTIVO CON LOGO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: /// 

DESCRIZIONE:  

Cappellino estivo deve essere di colore arancio con visiera rigida e con impunture. Nella parte dietro 

regolabile mediante velcro. Lungo la circonferenza interna deve avere un bordo parasudore. 

Possibilmente con due bande riflettenti applicate. 

 

COLORE: Arancio 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE 

CODICE ATTRIBUITO ATS: PANTALONE INVERNALE A.V. CLASSE 2 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471  

DESCRIZIONE:  

Pantalone imbottito di  colore arancio-blu con 2 tasche anteriori oblique interne, una o più  tasche 

applicate sulla lunghezza della gamba, una applicata sulla parte alta del dietro, tutte con chiusura  

tramite pattina con bottoni o velcro. 

Nella parte posteriore della cintura deve essere inserito un elastico di regolazione. Richesta 

possibilmente lavorazione sulla parte corrispondente al ginocchio che consenta flessibilità nei 

piegamenti. Sul fondo gamba devono essere applicate due bande riflettenti per tutta la circonferenza, 

idonee per lavaggi industriali. 

La larghezza del pantalone deve essere proporzionale alla taglia.  

Richiesta zip laterale a fine gamba per regolazione larghezza. 

 

COLORE: Arancio con inserti Blu 
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DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE 

CODICE ATTRIBUITO ATS: FELPA A.V. CON LOGO CLASSE 3  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471 

DESCRIZIONE:  

Felpa di colore arancione, con chiusura totale con cerniera, munita di  tasche inferiori laterali con 

chiusura tramite cerniera. Applicazione di strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate 

come da EN 20471 (classe 3). La felpa deve essere dotata di portacartellino*. 

 

COLORE: Arancio 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE 

CODICE ATTRIBUITO ATS: GIUBBOTTO INVERNALE A.V. CON LOGO (GIACCA ESTERNA CLASSE 3 – 

PARTE INTERNA CLASSE 2) 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471- EN 343 (GIACCA ESTERNA) 

DESCRIZIONE:  

Giubbotto composto da giaccone esterno A.V. e da corpetto interno A.V. La giacca deve essere dotata 

di portacartellino*. 

Giaccone esterno:  tessuto esterno impermeabile e traspirante, cuciture termosaldate,cappuccio con 

regolazione, chiusura anteriore con cerniera stagna, due tasche inferiori chiuse da zip e coperte da 

pattina e un taschino al petto. Il capo deve essere internamente foderato. Applicazione di strisce 

rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 3).                                          

Corpetto interno: tessuto esterno impermeabile e traspirante, maniche staccabili, due tasche inferiori 

chiuse da zip, taschino al petto.  Applicazione di strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali 

posizionate come da EN 20471 (classe 2). 

 

COLORE: Arancio con inserti Blu 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE + MANSIONE ELETTRICISTA 

CODICE ATTRIBUITO ATS: PANTALONE ESTIVO A.V. CLASSE 2  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471 

DESCRIZIONE:  

Pantalone di colore arancio possibilmente con inserti blu con 2 tasche anteriori oblique interne, una o 

due tasche posteriori e almeno una tasca laterale applicata sulla lunghezza della gamba, tutte con 

chiusura  tramite pattina con bottoni o velcro. 

Nella parte posteriore della cintura deve essere inserito un elastico di regolazione. Richiesta 

possibilmente lavorazione sulla parte corrispondente al ginocchio che consenta flessibilità nei 

piegamenti. Sul fondo gamba devono essere applicate due bande riflettenti per tutta la circonferenza,  

idonee per lavaggi industriali. 

La larghezza della gamba del pantalone deve essere proporzionale alla taglia.  

Richiesta zip laterale a fine gamba. 

 

COLORE: Arancio con inserti Blu 
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DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE 

CODICE ATTRIBUITO ATS: BERMUDA A.V. CLASSE 2 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471 

DESCRIZIONE:  

Bermuda di colore arancione e munito di 2 tasche a filetto oblique, almeno 1 tasca posteriore chiusa 

con bottone, chiusura anteriore ricoperta da patta, passanti in vita e doppie  strisce rifrangenti sul fondo 

idonee per lavaggi industriali. Nella parte posteriore della cintura deve essere inserito un elastico di 

regolazione. 

 

COLORE: Arancio 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE 

CODICE ATTRIBUITO ATS: T-SHIRT M/CORTA CON LOGO  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: /// 

DESCRIZIONE: Maglietta con manica corta in 100% cotone di colore arancione, girocollo tergi sudore. 

La maglietta deve essere dotata di porta cartellino*. 

 

COLORE: Arancio 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE 

CODICE ATTRIBUITO ATS: GIUBBINO A.V. C/TASCHE CON LOGO CLASSE 2  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471 

DESCRIZIONE:  

Giubbino di colore arancio-blu con chiusura anteriore con bottoni o cerniera coperti da patta, collo a 

camicia, 1 o 2 tasche applicate al petto con sistema di chiusura, 2 tasche interne ricavate sulla parte 

bassa del davanti, polsini chiusi con bottoni, doppia banda rifrangente applicata al giro torace e al 

giromanica. Le strisce rinfragenti applicate devono essere idonee per lavaggi industriali e posizionate 

come da EN 20471 (classe 2). Giubbino dotato di portacartellino*. 

 

COLORE: Arancio con inserti Blu 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE - MANSIONE ELETTRICISTA  

CODICE ATTRIBUITO ATS: GILET C/TASCHE A.V. CON LOGO CLASSE 2 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471 

DESCRIZIONE: 

Gilet di colore arancio, avente apertura frontale e chiusura tramite zip, con 1 o più taschini esterni al 

petto con patta e chiusura con velcro o bottoni, 2 tasche esterne in vita con dispositivo di chiusura e 2 

bande riflettenti orizzontali che avvolgono completamente l’addome, idonee per lavaggi industriali. 

Gilet dotato di portacartellino*. 

 

COLORE: Arancio 
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DESCRIZIONE ARTICOLO: SOLO MANSIONE IDRAULICO 

CODICE ATTRIBUITO ATS: TUTA A.V. CON LOGO CLASSE 3  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471 

DESCRIZIONE:  

Tuta di colore arancio-blu con chiusura frontale a cerniera, collo a camicia,  1 o 2 tasche anteriori  sulla 

parte alta del davanti con chiusura tramite patta, 2 tasche davanti all'altezza dei fianchi,possibilmente 

tascone laterale sulla gamba con chiusura tramite pattina. 

Elastico di regolazione in vita sulla parte dietro. Per tutta la circonferenza del torace sono applicate due 

bande riflettenti, altre due bande sono applicate sia sul fondo gamba che nelle maniche. Le strisce 

rinfragenti applicate devono essere idonee per lavaggi industriali e posizionate come da EN 20471 

(classe 3). Tuta dotato di portacartellino*. 

COLORE DPI: Arancio con inserti Blu 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE - MANSIONE ELETTRICISTA 

CODICE ATTRIBUITO ATS: IMPERMEABILE A.V.: PANTALONE+GIACCA CLASSE 3 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN20471- EN343 

DESCRIZIONE:  

Completo antipioggia ad alta visibilità composto da  giacca K-way e pantalone entrambi impermeabili e 

antivento.                                                                                                                            

Giacca K-way: apertura anteriore con zip lunga, due tasche frontali ,cappuccio regolabile. Applicazione 

di strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 3). Giacca 

dotata di portacartellino*.                                                                                                              

Pantalone: girovita elasticizzato, due tasche laterali, chiusura fondo gamba regolabile. Applicazione di 

strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 2). 

 

COLORE: Arancio 

 

* il dispositivo porta cartellino può essere applicato con velcro (predisponendolo su tutti i capi) oppure può 

prevedere l’applicazione con una clip. 
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3) Mansione Idraulico Risorse idriche (lavori a contatto con sostanze 

chimiche liquide) 
Dotazione integrativa oltre a quella prevista al punto 2). 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO RISORSE IDRICHE 

CODICE ATTRIBUITO ATS: GIUBBINO ESTIVO MULTIPROTEZIONE AGENTI CHIMICI LIQUIDI III CAT. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13034 - EN 14325  

 

 

DESCRIZIONE:  

 Giubbino multi-protezione, collo con sottogola regolato da tratti di velcro. Apertura davanti con  

bottoni a pressione. Zip alamari verticali alle spalle. Nr. 1 taschino applicato a destra con aletta 

regolata da tratto di velcro. Nr. 1 taschino sul petto a sinistra con aletta con chiusura in velcro. 

Fondo manica con linguetta e velcro. 

 

 

COLORE: Blu 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO RISORSE IDRICHE 

CODICE ATTRIBUITO ATS: PANTALONE ESTIVO MULTIPROTEZIONE AGENTI CHIMICI LIQUIDI III CAT. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13034 - EN 14325  

Pantalone multi-protezione con 2 tasche posteriori applicate chiuse da pattina fermata ai lati con 

bottoni a pressione. Cintura con elastico sui fianchi, 5 passanti, patta con cerniera. Orlo al fondo.  

Nr. 2 tasche al fianco sul davanti con pattina chiusa da velcro interne. Tasca porta calibro con 

pattina chiusa da bottone a pressione. 1 tasca sul lato sinistro con aletta e bottoni laterali.  

 

COLORE: Blu 
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4) Mansione Tecnico Depurazione 
  

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE IDRAULICO/MAGAZZINIERE 

CODICE ATTRIBUITO ATS: FELPA A.V. CON LOGO CLASSE 3  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN 20471 

DESCRIZIONE:  

Felpa di colore arancione, con chiusura totale con cerniera, munita di  tasche inferiori laterali con 

chiusura tramite cerniera. Applicazione di strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate 

come da EN 20471 (classe 3). La felpa deve essere dotata di portacartellino*. 

 

COLORE: Arancio 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE TECNICO DEPURAZIONE 

CODICE ATTRIBUITO ATS:  POLO M/CORTA 100% COTONE CON LOGO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: /// 

DESCRIZIONE: Polo con manica corta in 100% cotone collo a camicia. 

 

 

COLORE: Grigio chiaro 
 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: MANSIONE TECNICO DEPURAZIONE 

CODICE ATTRIBUITO ATS: IMPERMEABILE A.V. PANTALONE+GIACCA CLASSE 3  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN20471- EN343 

DESCRIZIONE:  

Completo antipioggia ad alta visibilità composto da  giacca K-way e pantalone entrambi impermeabili e 

antivento.                                                                                                                            

Giacca K-way: apertura anteriore con zip lunga, due tasche frontali ,cappuccio regolabile. Applicazione 

di strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 3). Giacca 

dotata di portacartellino*.                                                                                                              

Pantalone: girovita elasticizzato, due tasche laterali, chiusura fondo gamba regolabile. Applicazione di 

strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 2). 

 

COLORE: Arancio 

 

* il dispositivo porta cartellino può essere applicato con velcro (predisponendolo su tutti i capi) oppure 

può prevedere l’applicazione con una clip. 
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5) Mansione Dirigente Depurazione 
 

DESCRIZIONE ARTICOLO: DIRIGENTE DEPURAZIONE 

CODICE ATTRIBUITO ATS: FELPA CON LOGO in cotone 100% 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: \\\ 

 

DESCRIZIONE:  

Felpa con chiusura totale con cerniera munita di  tasche inferiori laterali con chiusura tramite cerniera. 

Cotone 100 % 

COLORE: Grigio 

 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: DIRIGENTE DEPURAZIONE 

CODICE ATTRIBUITO ATS: POLO M/CORTA 100% COTONE CON LOGO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: /// 

DESCRIZIONE: Polo con manica corta in 100% cotone di colore grigio chiaro, collo a camicia. 

 

 

COLORE: Bianca 
 

 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO: DIRIGENTE DEPURAZIONE 

CODICE ATTRIBUITO ATS: IMPERMEABILE A.V. PANTALONE+GIACCA CLASSE 3 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: EN 13688-EN20471- EN343 

DESCRIZIONE:  

Completo antipioggia ad alta visibilità composto da  giacca K-way e pantalone entrambi impermeabili e 

antivento.                                                                                                                            

Giacca K-way: apertura anteriore con zip lunga, due tasche frontali ,cappuccio regolabile. Applicazione 

di strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 3). Giacca 

dotata di portacartellino*.                                                                                                              

Pantalone: girovita elasticizzato, due tasche laterali, chiusura fondo gamba regolabile. Applicazione di 

strisce rinfragenti idonee per lavaggi industriali posizionate come da EN 20471 (classe 2). 

 

COLORE: Arancio 

 


