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shock
DPI 1ª categoria
tessuto: 55% Poliestere,
45% Nylon spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 220 gr/m²
colori: arancio con contrasti beige e nero;
grigio con contrasti grigio antracite e nero;
blu royal con contrasti nero
e grigio antracite 

taglie: M-L-XL-XXL

chiusura centrale con cerniera -
tasca laterale con cerniera -

2 tasche centrali con cerniera -
tasca interna con cerniera -

tasca con cerniera sul retro -
cappuccio richiudibile nel collo -

trapuntatura frontale e sui gomiti - 
coulisse regolabile in vita -

fascia elasticizzata per -
chiusura interna in vita -

art. 6500A

art. 6500N

art. 6500R

shark
DPI 1ª categoria

tessuto: 57% Poliestere 43% Nylon
peso imbottitura: 220 gr/m²

colore: grigio-nero con
contrasti in colore arancio

taglie: M-L-XL-XXL

chiusura centrale con cerniera -
ricoperta da pattina con chiusura in velcro -

2 tasche laterali con cerniera -
4 tasche esterne con cerniera -

collo, girovita e giromaniche in tessuto elasticizzato -

silver
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 220 gr/m²
colore: grigio chiaro con contrasti
in colore arancio e nero

taglie: M-L-XL-XXL

- chiusura centrale con cerniera
  ricoperta da pattina con bottoni
- 2 tasche laterali con cerniera
- 2 tasche superiori con cerniera
- tasca interna con cerniera
- collo, girovita e giromaniche
  in tessuto elasticizzato
- cappuccio staccabile
- apertura sul retro tramite
  cerniera per areazione 
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fly
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: caffè

taglie: M-L-XL-XXL

- chiusura centrale con cerniera
  ricoperta da pattina
- 2 tasche laterali con cerniera
  ricoperta da pattina
- apertura esterna tramite cerniera
  sul lato sinistro con all’interno una
  soluzione di tasche retinate
- tasca porta cellulare con
  chiusura in velcro sulla
  manica sinistra
- porta penne su manica sinistra
- piccola tasca con cerniera
  su manica sinistra
- tasca interna con cerniera
- girovita in maglia elasticizzata
- apertura interna sul fondo
  per personalizzazione

fly
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: grigio antracite

taglie: M-L-XL-XXL

- chiusura centrale con cerniera
  ricoperta da pattina
- 2 tasche laterali con cerniera
  ricoperta da pattina
- apertura esterna tramite cerniera
  sul lato sinistro con all’interno una
  soluzione di tasche retinate
- tasca porta cellulare con
  chiusura in velcro sulla
  manica sinistra
- porta penne su manica sinistra
- piccola tasca con cerniera
  su manica sinistra
- tasca interna con cerniera
- girovita in maglia elasticizzata
- apertura interna sul fondo
  per personalizzazione

flap
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: caffè

taglie: M-L-XL-XXL

- chiusura centrale con cerniera a vista
- 2 tasche laterali con cerniera ricoperta da pattina
- apertura esterna tramite cerniera sul lato sinistro
  con all’interno una soluzione di tasche retinate
- tasca esterna porta cellulare con chiusura in velcro 
- tasca interna con cerniera
- giromaniche in tessuto elasticizzato
- cappuccio regolabile con coulisse
  e richiudibile nel collo
- apertura interna sul fondo per personalizzazione

flap
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: grigio antracite

taglie: M-L-XL-XXL

- chiusura centrale con cerniera a vista
- 2 tasche laterali con cerniera ricoperta da pattina
- apertura esterna tramite cerniera sul lato sinistro
  con all’interno una soluzione di tasche retinate
- tasca esterna porta cellulare con chiusura in velcro 
- tasca interna con cerniera
- giromaniche in tessuto elasticizzato
- cappuccio regolabile con coulisse
  e richiudibile nel collo
- apertura interna sul fondo per personalizzazione

36 abbigliamento autunno-inverno 08/09 37abbigliamento autunno-inverno 08/09



COORDINATICOORDINATI

madrid
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: verde terra-nero

taglie: M - L - XL - XXL

- cappuccio richiudibile nel collo
- spalle rinforzate
- chiusura centrale con cerniera
 ricoperta da pattina con velcro
- tasca esterna porta cellulare
- tasca esterna con cerniera
- 2 tasche esterne con chiusura in velcro
- 2 tasche esterne scaldamano
- tasca interna con chiusura in velcro
- tasca con cerniera sulla manica sinistra
- 3 tasche porta penne sulla manica sinistra
- elastico ai polsi
- elastico sul fondo
- apertura interna sul fondo per
 personalizzazione

versione con maniche staccabili:

madrid
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu-nero

taglie: M - L - XL - XXL

- cappuccio richiudibile nel collo
- spalle rinforzate
- chiusura centrale con cerniera
 ricoperta da pattina con velcro
- tasca esterna porta cellulare
- tasca esterna con cerniera
- 2 tasche esterne con chiusura in velcro
- 2 tasche esterne scaldamano
- tasca interna con chiusura in velcro
- tasca con cerniera sulla manica sinistra
- 3 tasche porta penne sulla
  manica sinistra
- elastico ai polsi
- elastico sul fondo
- apertura interna sul fondo per
 personalizzazione

versione con maniche staccabili:

valencia
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: verde terra-nero

taglie: M - L - XL - XXL

- spalle rinforzate
- interno trapuntato
- interno del collo in pile
- chiusura centrale con cerniera a vista
- 2 tasche esterne principali con chiusura in velcro
- 2 tasche esterne porta penne
- 2 tasche esterne con cerniera
- tasca porta cellulare esterna
- tasca porta cellulare interna
- tasca interna con chiusura in velcro
- apertura interna sul fondo per personalizzazione

valencia
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu-nero

taglie: M - L - XL - XXL

- spalle rinforzate
- interno trapuntato
- interno del collo in pile
- chiusura centrale con cerniera a vista
- 2 tasche esterne principali con chiusura in velcro
- 2 tasche esterne porta penne
- 2 tasche esterne con cerniera
- tasca porta cellulare esterna
- tasca porta cellulare interna
- tasca interna con chiusura in velcro
- apertura interna sul fondo per personalizzazione
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corsica
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: beige scuro-nero

taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura centrale con cerniera
 ricoperta da pattina con velcro
- interno trapuntato verticalmente
- collo foderato in pile
- rifiniture ad alta visibilità sul petto
- 5 tasche esterne
- tasca interna
- giromanica bordato
- elastico sul fondo

corsica
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: rosso amaranto-nero

taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura centrale con cerniera
 ricoperta da pattina con velcro
- interno trapuntato verticalmente
- collo foderato in pile
- rifiniture ad alta visibilità sul petto
- 5 tasche esterne
- tasca interna
- giromanica bordato
- elastico sul fondo

carinzia
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: beige scuro

taglie: M - L - XL - XXL

- interno trapuntato
- chiusura centrale con cerniera
 ricoperta da pattina con velcro
- cappuccio richiudibile nel collo
- 3 tasche esterne
- tasca esterna porta cellulare
- 2 tasche esterne porta penne
- tasca interna
- polsini regolabili
- elastico sul fondo

baviera
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: rosso amaranto-nero

taglie: M - L - XL - XXL

- interno trapuntato verticalmente 
- chiusura centrale con cerniera
 ricoperta da pattina con bottoni
- cappuccio richiudibile nel collo
- interno del collo in pile
- rifiniture anteriori e posteriori
  ad alta visibilità
- 3 tasche esterne
- tasca esterna con
  cerniera anti-acqua
- tasca interna
- tasca interna porta cellulare
- polsini regolabili
- elastico sul fondo
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wings
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu

taglie: S - M - L - XL - XXL

- chiusura centrale con cerniera
 ricoperta da pattina con velcro
- interno del collo rivestito
- interno trapuntato
- bande riflettenti sulle spalle
- tasca esterna con cerniera
- tasca esterna porta cellulare
- tasca esterna porta penne
- 2 tasche esterne scaldamano
- tasca interna con chiusura in velcro
- elastico ai polsi
- elastico sui fianchi
- apertura interna posteriore per
 personalizzazione

expo
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu

taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina
 con velcro 
- interno del collo rivestito
- interno trapuntato
- bande riflettenti sulle spalle
- tasca esterna a soffietto con cerniera
- tasca esterna in rete porta cellulare
- tasca esterna porta penne
- 2 tasche esterne scaldamano
- tasca interna con chiusura in velcro
- apertura interna posteriore per personalizzazione

wings
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: grigio

taglie: S - M - L - XL - XXL

- chiusura centrale con cerniera
 ricoperta da pattina con velcro
- interno del collo rivestito
- interno trapuntato
- bande riflettenti sulle spalle
- tasca esterna con cerniera
- tasca esterna porta cellulare
- tasca esterna porta penne
- 2 tasche esterne scaldamano
- tasca interna con chiusura in velcro
- elastico ai polsi
- elastico sui fianchi
- apertura interna posteriore per
 personalizzazione
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agadir
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Cotone
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu

taglie: M - L - XL - XXL

- maniche staccabili
- interno trapuntato
- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- cappuccio staccabile con mentoniera e
 regolazione della visiera
- 7 tasche esterne, di cui 3 porta cellulare
- polsini all’interno delle maniche con
 regolazione esterna

fez
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Cotone
peso interno in pile: 280 gr/m²
colore: blu navy

taglie: M - L - XL - XXL

- maniche staccabili
- interno del collo in pile colore nero
- interno del capo in pile colore
  grigio antracite
- 2 tasche laterali
- 2 tasche superiori con cerniera
- tasca porta cellulare a soffietto lato destro
 con chiusura in velcro
- tasca con cerniera sulla manica sinistra
- 3 porta penne sulla manica sinistra
- tasca interna con chiusura
  in velcro lato sinistro
- polsi e girovita in maglia elasticizzata
- apertura interna sul fondo
  per personalizzazione

selva
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: marrone-nero

taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura con cerniera e doppia pattina
- interno del collo in pile
- rifiniture ad alta visibilità
- 5 tasche esterne
- tasca esterna porta cellulare
- 3 tasche esterne porta penne
- tasca interna
- elastico sul fondo

boscaiolo
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere Oxford spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: marrone-nero

taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- collo foderato in pile
- interno trapuntato
- rifiniture ad alta visibilità
- 5 tasche esterne
- tasca esterna porta cellulare
- 3 tasche esterne porta penne
- tasca sulla manica sinistra
- tasca interna
- polsi e giro vita in
  maglia elasticizzata
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gold
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon Ottoman spalmato Acrilico
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu-beige-antracite

taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura con cerniera e pattina
- interno del collo in pile
- strisce riflettenti sulle spalle
- 3 tasche esterne
- tasca esterna porta cellulare
- tasca interna
- giro manica elasticizzato
- elastico in vita

olympic
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Nylon Ottoman spalmato Acrilico
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: blu-beige-antracite

taglie: S - M - L - XL - XXL

- chiusura con cerniera e pattina
- interno del collo in pile
- strisce riflettenti sulle spalle
- 3 tasche esterne
- tasca esterna porta cellulare
- tasca interna
- maniche staccabili
- elastico in vita

bright
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere spalmato PVC
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: arancio-blu

taglie: M - L - XL - XXL

- maniche staccabili
- interno trapuntato
- chiusura con cerniera
- cappuccio richiudibile nel collo
- strisce ad alta visibilità
- 4 tasche esterne
- tasca porta cellulare esterna
- polsi e giro vita in maglia elasticizzata

classic
DPI 1ª categoria
tessuto: 100% Poliestere spalmato PVC
peso imbottitura: 160 gr/m²
colore: arancio

taglie: M - L - XL - XXL

- cappuccio staccabile
- interno trapuntato
- chiusura con cerniera e pattina
- strisce ad alta visibilità
- 4 tasche esterne
- tasca esterna porta cellulare
- tasca interna
- polsini in maglia elasticizzata interni alle maniche
- coulisse regolabile interna in vita
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discovery
DPI 1ª categoria

tessuto: 100% Nylon spalmato Poliuretano
peso imbottitura: 140 gr/m²

colore: grigio

taglie: M - L - XL - XXL

parka esterno:
 chiusura con cerniera ricoperta da pattina con velcro - 
 cappuccio con coulisse regolabile -
 areazione con cerniera e retinatura sotto le maniche -
 2 tasche esterne con cerniera -
 tasca con chiusura in velcro sulla manica sinistra -
 polsini regolabili -
 coulisse regolabile sul fondo -

giubbino interno mimetico staccabile:
 chiusura con cerniera a vista -

2 tasche esterne -

marine
DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone
peso imbottitura: 180 gr/m²
colore: mimetico

taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura con cerniera
- 2 tasche esterne

new etna army
DPI 1ª categoria
tessuto: 65% Poliestere 35% Cotone
peso tessuto: 180 gr/m²
peso felpatura: 125 gr/m²
colore: mimetico

taglie: S - M - L - XL - XXL

- chiusura con bottoni
- interno felpato
- versione invernale foderata
- 2 tasche oblique
- 2 tasconi a soffietto chiusi con pattina
- 2 tasche posteriori
- regolazioni ai fianchi
- ginocchia rinforzate
- lacci stringi-caviglia
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