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Acquisti tutto il giorno nel  
nostro negozio online:

buy4work.mewa.it

Impermeabile – idrorepellente – colonna d‘acqua 
L’abbigliamento impermeabile è impenetrabile per l’acqua sotto forma 
di gocce. La verifica di conformità misura l’impermeabilità del tessuto 
tecnico e delle cuciture mediante l’indicazione della colonna d’acqua. 
Quanto più elevato è questo valore, tanto maggiore è la resistenza alla 
penetrazione dell’acqua. Se il capo di abbigliamento resiste a una pres-
sione di oltre 800 mm, secondo la normativa lo stesso è considerato 
impermeabile per un determinato lasso di tempo. Per valori inferiori ai 
800 mm può essere impiegato solamente il termine idrorepellente.  

Valore RET 
Il valore RET indica la resistenza che pone un tessuto al vapore d’acqua. 
Più questo valore è basso e più traspirante è il tessuto.
 Valore RET  <6 (estremamente traspirante)
 Valore RET  6 -13  (molto traspirante)
 Valore RET  13 - 20  (traspirante)
 Valore RET >20  (non traspirante)

ATEX = atmosfere esplosive
Norme minime sulla sicurezza dei lavoratori che potrebbero 
trovarsi in situazioni di rischio determinate alla presenza di 
atmosfere esplosive.

Protezione dal calore e dalle fiamme (EN 11612)
EN ISO 11612: abbigliamento di protezione per 
operai dell’industria che sono esposti a calore e 
fiamme (ad eccezione dei vigili del fuoco e dei 
saldatori) L’indossatore è protetto sia contro brevi 
contatti con la fiamma sia contro calore convettivo 
e radiante (fino ad un certo grado). La norma ISO 
11612 è la norma successiva alla norma EN 531.

Abbigliamento di protezione per chi utilizza 
le  motoseghe ad azionamento manuale

Classe 1

STAMPA RICAMO

MonousoGenerale

Speciale

Protezione dagli agenti chimici (EN 13034 TIPO 6) 
(Avvertenza: per garantire una protezione costante  
conformemente alla normativa EN 13034 l’articolo  
deve essere impermeabilizzato regolarmente)Protezione contro condizioni climatiche rigide: 

Pioggia, vento e freddo (fino a –5 °C; EN 343))
Parametri di resa:
X: impermeabilità all’acqua (3 livelli)
Y: proprietà traspiranti (3 livelli)

Protezione dalle condizioni climatiche avverse:
pioggia, vento e freddo
Parametri di prestazione:
X: Resistenza all’acqua (4 classi) 
Y: proprietà traspiranti (4 classi) 
R:  capo di abbigliamento finito testato in una torre 

della pioggia, è opzionale (ISO 7000-2413, equi- 
paggiamento di protezione contro le intemperie)

Abbigliamento protettivo a propagazione 
limitata di fiamma

Protezione contro il freddo (< 5 °C)

Protezione contro il freddo – 
Temperature pari o inferiori a –5 °C

Abbigliamento di protezione per saldatori e attività simili 
(EN ISO 11611)
Classe 1: protezione da metodi e condizioni di saldatura senza 
particolari rischi, che possono generare una limitata quantità di 
spruzzi ed un basso calore da irraggiamento.
Classe 2: protezione da metodi e condizioni di saldatura a 
maggiore rischio, che possono generare una maggiore quantità 
di spruzzi ed un elevato calore da irraggiamento.
(A1) Limitata propagazione della fiamma
(A2)  Limitata propagazione della fiamma, metodo di  

accensione del bordo inferiore

EN 1149: Indumenti di protezione –  
Proprietà elettrostatiche

Abbigliamento ad alta visibilità (EN 471)
Parametri di resa:
X:  superficie del materiale fluorescente e  

catarifrangente (3 livelli)
Y:  qualità del materiale catarifrangente  

(2 livelli)

Abbigliamento ad alta visibilità (EN ISO 20471)
Parametri prestazionali:
- Classe 1: grado di protezione basso
- Classe 2: grado di protezione medio
- Classe 3: grado di protezione massimo

Protezione dai pericoli costituiti da archi elettrici,  
classe 2 (7 kA/ 500 ms)

Protezione dai pericoli costituiti da archi elettrici, 
classe 1 (4 kA/500 ms)

Lavabile in lavatrice a bassa temperatura  
con programma delicato.

Lavabile in lavatrice con il ciclo normale  
alla temperatura indicata 

Lavabile a mano ma non in lavatrice

Non lavabile

Non adatto per l’asciugatrice

EN 1149-5
antistatico

EN 13034  
impermeabile limitata-
mente agli schizzi

EN 14605
resistenza limitata alla  
penetrazione di liquidi

EN 1149-1 
antistatico

EN 1073-2: 2002  
protezione da contaminazione di 
particelle radioattive

EN 14126: 2003 
protezione dalle infezioni 
da sangue e virus

EN ISO 13982-1
tenuta alle particelle

EN 14605
protezione da agenti 
chimici liquidi

Classe 1

Classe 2
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Il classico per maglie e abbigliamento da ufficio
  look particolarmente elegante
  ideale per colletto e zona petto
  particolarmente resistente e duraturo 

Quantità: da 1 pezzo

Estremamente resistenti per ogni sfida
  Utilizzate già dei loghi e volete diventare ancora più  

flessibili?
   Con il logo ricamato farete senz‘altro la scelta giusta.
  Particolarmente resistenti e duraturi 

Quantità: da 1 pezzo

In caso di ordini grossi di maglie o polo è sempre la scelta 
migliore
  particolarmente conveniente in caso di quantità elevate
  praticamente nessun limite alla scelta dei motivi

Quantità: da 10 pezzi

Il vostro outfit deve consistere ad esempio di  
maglietta, felpa o giacca invernale?
  Nel caso di diversi tipi di materiali l’emblema  

termofissato è quasi sempre la soluzione migliore.
  Conservando il vostro impianto eventuali ordini  

successivi saranno più convenienti e rapidi.
Quantità: da 10 pezzi

Non esitate a contattarci!

Ricamo diretto

Emblema ricamato/Targhette nominative

Serigrafia

Termofissato
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SERVIZIO STAMPA E RICAMI

     Con un aspetto curato e ordinato ispirerete fiducia ai 
vostri clienti.

     E questo rinforzerà lo spirito di squadra del vostro team.
    La prova evidente del vostro buon lavoro.

E noi vi diamo una mano in tutto ciò. 
STAMPA RICAMO

0331 896096
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HAVEP Giacca da pilota multinorma
Funzione: traspirante, antivento, idrorepellente
Materiale: 80% cotone / 19% poliestere / 1% fibra antistatica, ± 280 g/m" 
Norma: EN 343:2019 classe 3/2/X, EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3,  
EN ISO 11612:2015 classe A1/B1/C1/E2/F1, EN1149-5:2018, EN 13034:2005 tipo 6+A1:2009, 
IEC 61482-2:2018 classe 2, EN 11611:2015 classe 1/A1
Taglie: S – 4XL
Particolarità: cerniera coperta con bottoni automatici e velcro, elastico in vita, 2 passanti per 
mascherina, manica con elastico, cappuccio richiudibile nel colletto, bande catarifrangenti, la 
fodera trapuntata può essere ordinata separatamente

1471268
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giallo fosforescente-blu marino

HAVEP Fodera trapuntata aggiuntiva
Materiale: 100 % poliestere, ± 80 g/m" 
Taglie: S – 4XL
Particolarità: fodera trapuntata imbottita, applicabile tramite zip alla giacca da pilota 
multinorma; per soddisfare le norme IEC 61482-2, ISO 11611 e ISO 11612, secondo 
ISO/EN questa fodera trapuntata non può essere collegata alla giacca da pilota

1471199 antracite

Multinorma

Arco elettrico  
classe 1

Anche sotto pressione non perdete mai la conformità!

Volete personalizzare il vostro abbigliamento ad alta visibilità ? 
E volete che i vostri collaboratori siano protetti a norma secon-
do EN ISO 20471 o EN 471? 
Noi abbiamo la soluzione che fa al caso vostro! Non esitate a 
contattarci! I nostri esperti sono a vostra completa disposizione 
al numero di telefono

SIOEN Giacca softshell multinorma Playford
Funzione: Impermeabile, traspirante
Materiale: 48 % modacrilico/ 33 % cotone/ 18 % poliestere/ 1 % AST con rivestimento PU
Fodera: 100 % poliestere, ± 350 g/m"
Norma: IEC 61482-2:2018 APC1, EN ISO 11612:2015 A1/B1/C2/F1, EN ISO 14116:2015, 
EN ISO 11611:2015 classe 2/A1, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005+ A1:2009, EN ISO 
20471:2013+A1:2016 classe 3, EN 14058:2017 (13XX)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: indumento per la protezione dagli e#etti dell’arco elettrico con bande catarifrangenti 
ignifughe, collo a cinturino, zip nascosta sotto patta con velcro, 1 tasca sul petto con chiusura 
zip, 2 tasche esterne, 1 passante per dispositivo rilevazione gas, 1 tasca interna, larghezza delle 
maniche regolabile con patella in velcro

3371409 giallo fosforescente-blu marino
3371441 arancione fosforescente-blu marino

Classe 2/A1

Classe 1

STAMPA

Classe 1/A1

0331 896096

buy4work@mewa.it
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SIOEN Parka multinorma Elliston
Funzione: antivento, impermeabile, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU, ± 250 g/m"
Fodera: 100 % cotone
Norma: EN 343:2019 classe 3/3/X, EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3,  
EN ISO 14116:2015, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005+A1:2009
Taglie: S – 3XL
Particolarità: ignifugo e antistatico, fodera solida ignifuga, collo alto, zip nascosta sotto 
patta con velcro, polsino regolabile con automatici, 2 tasche esterne, 2 portabadge,  
2 tasche interne
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giallo fosforescente-blu marino
1471285 arancione fosforescente-blu marino

SIOEN Fodera di ricambio per Parka Elliston e Ridley
Materiale: 100 % poliestere, ± 275 g/m"
Norma: EN ISO 14116:2015, EN 14058:2017 (11XX)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: fodera ignifuga, calda con pile sui due lati che può essere annessa tramite 
chiusura lampo, accesso alla tasca interna del Parka impermeabile, polsini in maglia, 
lunghezza posteriore: circa 75 cm

3371232 blu marino

SIOEN S.E.P.P. Parka con cappuccio Windsor
Funzione: antivento, impermeabile, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU laminato, ± 205 g/m"
Fodera: 100 % poliammide (maniche), 100 % maglia in poliestere (corpo)
Norma: EN 343:2003+A1:2007 classe 3/3, EN ISO 20471:2013 classe 3
Taglie: S – 3XL
Particolarità: collo alto, cappuccio staccabile con protezione per il mento, cerniera lampo coper-
ta da patta chiusa da automatici, elastico alla fine delle maniche con patta con velcro, aerazione 
sotto le ascelle, cordoncino in vita e all’orlo, 4 tasche applicate con cerniera lampo, 1 tasca sulla 
manica, 1 tasca sul davanti disposta verticalmente, 1 tasca interna, cuciture saldate, può essere 
combinato con giacca Softshell, pile e trapuntata del programma S.E.P.P.

1471286 giallo fosforescente-blu marino
1471287 arancione fosforescente-blu marino

STAMPA

con maniche senza maniche

SIOEN S.E.P.P. Giacca Softshell Malden
Materiale: 100 % poliestere, ± 250 g/m"
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 senza maniche, EN ISO 20471:2013+A1:2016 
classe 3 con maniche
Taglie: S – 3XL
Particolarità: lato interno in pile, colletto rigido, cerniera lampo con protezione per il mento, 
maniche amovibili, larghezza delle maniche regolabile con patella in velcro, 3 tasche applicate 
con cerniera lampo, 1 tasca interna

STAMPA

1471228 giallo fosforescente-blu marino
1471229 arancione fosforescente-blu marino

SIOEN S.E.P.P. Giacca in pile Senic
Materiale: 100 % poliestere, ± 285 g/m"
Norma: EN 14058:2017 (11XX), EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3
Taglie: S – 3XL
Particolarità: dotazione antipilling, colletto rigido, cerniera lampo con protezione per il mento, 
3 tasche applicate con cerniera lampo, elastico alle maniche, cordoncino elastico all‘orlo, 
protezione antivento cucita nella parte anteriore e posteriore

RICAMO

1471230 giallo fosforescente-blu marino
1471231 arancione fosforescente-blu marino

TUTTO DA UN SOLO FORNITORE:
con MEWA Textilsharing potete completare i vostri articoli antinfortunistici  
con l’abbigliamento giusto!

Abbigliamento 
ad alta visibilità

SIOEN Giacca multinorma Ridley
Funzione: antivento, impermeabile, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU, ± 250 g/m" 
Fodera: 100 % cotone
Norma: EN 343:2019 classe 3/3/X, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018, 
EN ISO 14116:2015
Taglie: S – 3XL
Particolarità: ignifugo e antistatico, fodera solida ignifuga, collo alto, zip nascosta sotto 
patta con velcro, polsino regolabile con automatici, 2 tasche esterne, 2 portabadge,  
2 tasche interne

3371231 blu marino

Combinabile con  
il parka con  
cappuccio Windsor

Combinabile con  
il parka con  
cappuccio Windsor Maniche staccabili
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SIOEN Giacca da pilota multifunzione Campbell
Funzione: impermeabile, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU, ± 195 g/m"
Fodera parte torso: 100 % poliammide
Fodera manica: 100 % poliestere
Fodera pile: 100 % poliestere
Norma: EN 343:2019 classe 3/4/X, EN 14058:2017 (11XX), EN ISO 20471:2013+A1 2016 
classe 3 con maniche, EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 da taglia L senza maniche, 
EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 1 fino a taglia M senza maniche
Taglie: S – 3XL
Particolarità: fodera in pile estraibile, maniche staccabili, materiale esterno in SIOPOR® 
Ultra, estremamente impermeabile e traspirante, cuciture saldate, portabadge, 6 tasche 
esterne, 1 tasca interna, bande catarifrangenti
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giallo fosforescente-blu marino
1471338 arancione fosforescente-blu marino

Ab
ne

hmbare Ärmel

STAMPA

Qualità:
Poliestere SIOPOR® Ultra
con rivestimento in PU, 195 g/m!

Poliestere SIOPOR® Extra  
con rivestimento in PU, 205 g/m!

SIOEN parka con cappuccio Skollfield
Funzione: impermeabile, traspirante
Materiale giacca esterna: 100 % poliestere, con rivestimento in PU, 
± 195 g/m"
Fodera giacca esterna: 100 % poliestere
Materiale giacca interna: 100 % poliestere, con rivestimento in PU
Fodera giacca interna: 100 % poliestere
Norma: giacca esterna EN 343:2019 classe 3/4/X, EN ISO 
20471:2013+A1:2016 classe 3, giacca interna EN 14058:2017 
(3/3/X/WP), EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 senza maniche 
Taglie: S – 3XL
Particolarità giacca esterna: tessuto esterno in SIOPOR® Ultra, 
elastico in vita, larghezza delle maniche regolabile con patella in 
velcro, 3 tasche esterne, cappuccio richiudibile nel colletto, cuciture 
saldate, bande catarifrangenti
Particolarità giacca interna: maniche staccabili, 2 tasche esterne,  
2 tasche interne, bande catarifrangenti

1470922 arancione fosforescente-blu marino
1471227 rosso fluo-grigio
1470923 giallo fosforescente-blu marino

STAMPA
Valido solo per giubtto esterno Valido solo per giubbotto interno e 

senza maniche

Fodera interna  
in pile rimovibile

grazie alla combinazione di materiale idrorepellente e rivesti-
mento idrofilo, SIOPOR® non solo è perfettamente imperme-
abile, ma trasmette anche una sensazione di caldo e asciutto 
ideale per il corpo. 

SIOPOR®

• impermeabile e antivento
• traspirante
• cuciture saldate
• lavabile in lavatrice e robusto
• massimo comfort di utilizzo
• leggero e particolarmente flessibile

Maniche staccabili

Giacca interna Giacca interna Giacca interna

Giacca esterna Giacca interna

3 funzionalità, 1 prezzo!

SIOPOR®, l‘abbigliamento perfetto in ambienti bagnati:

con manicheSenza maniche 
dalla  

misura L

Senza maniche 
fino alla  

misura M
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PLANAM Parka con cappuccio Texas
Funzione: impermeabile (classe 3), traspirante (classe 2), con fodera interna (classe 1)
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU
Fodera: 100 % poliestere
Taglie: S – 4XL
Norma: EN 343:2019 classe 3/1 (con fodera interna), EN 343:2019 classe 3/2 (senza 
fodera interna), EN ISO 20471:2013+A1 classe 3
Particolarità: interno in materiale termico che può essere inserito tramite zip, cappuccio 
staccabile, bande catarifrangenti 3M, 5 tasche esterne, abbinabile a salopette Texas

STAMPA

PLANAM Salopette invernale Texas
Funzione: impermeabile (classe 3), traspirante (classe 1)
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU
Norma: EN 343:2019 classe 3/1, EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 
Taglie: S – 3XL
Particolarità: cerniera sulla parte inferiore della gamba, parte posteriore rialzata, fib-
bie di sicurezza sulle bretelle, bande catarifrangenti 3M, 7 tasche esterne, abbinabile al 
parka con cappuccio Texas

1470686 arancione fosforescente-blu marino
1470744 giallo fosforescente-blu marino

senza manichecon maniche

PLANAM Giacca da pilota con cappuccio Texas
Funzione: impermeabile (classe 3), traspirante (classe 2), con fodera interna (classe 1)
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU
Fodera: 100 % poliestere
Colletto pelliccia sintetica 100 % poliestere
Norma: EN 343:2019 classe 3/1 (con fodera interna), EN 343:2019 classe 3/2  
(senza fodera interna), EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 (con maniche),  
EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 1 (senza maniche)
Taglie: S – 4XL
Particolarità: maniche staccabili, pelliccia sintetica interna estraibile, cappuccio richiudi-
bile nel colletto, bande catarifrangenti 3M, 5 tasche esterne, abbinabile a salopette Texas

STAMPA

1470829 arancione fosforescente-blu marino
1470830 giallo fosforescente-blu marino

1470789 arancione fosforescente-blu marino
1470813 giallo fosforescente-blu marino

Maniche staccabili

RICAMO

4,10 !

SCHEIBLER Berretto in maglia 3M THINSULATE™ 
Insulation
Materiale esterno: 100 % poliacrilico
Fodera: 100 % poliestere
Imbottitura: 65 % polipropilene / 35 % poliestere
Misura: taglia unica
Particolarità: accumulo ottimale del calore grazie 
all’isolamento 3M THINSULATE™, banda catari-
frangente 3M in materiale Scotchlite ™ Reflective 
su tutta la circonferenza, indumento non ad alta 
visibilità

1471232 arancione fosforescente
1471233 giallo fosforescente
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Giacca Softshell Prevent Bicolor
Funzione: idrorepellente, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, ± 300 g/m"
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2
Taglie: S – 3XL
Particolarità: interno in pile, tasca sul petto con 
chiusura zip impermeabile, bande catarifrangenti 
segmentate, cappuccio e vita regolabile, cappuccio 
staccabile tramite cerniera, chiusura zip con prote-
zione per il mento, 3 tasche esterne

1471339 giallo fosforescente-arancione fosforescente

STAMPA

Giacca softshell invernale Trendline
Funzione: antivento, impermeabile, traspirante
Materiale: 96 % poliestere / 4 % elastan
Fodera: 100 % poliestere
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2
Taglie: S – 4XL
Particolarità: cappuccio imbottito amovibile, bande 
catarifrangenti segmentate, 2 tasche sul petto 
impermeabili con cerniera lampo, 2 tasche laterali 
impermeabili, 1 tasca interna

1471581 giallo fosforescente

senza maniche con maniche

senza maniche con maniche

1471582 arancione fosforescente

STAMPA

Giacca softshell Trendline 2.0
Funzione: idrorepellente, traspirante
Materiale: 100 % poliestere con rivestimento in PU
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2
Taglie: S – 4XL
Particolarità: interno in pile, bande catarifrangenti 
segmentate, 2 tasche a fessura con cerniera, 1 tasca 
sul petto a sinistra con cerniera impermeabile

1471462 giallo fosforescente
1471461 arancione fosforescente

STAMPA

Maniche staccabili

Maniche staccabili

Giacca da pilota con cappuccio Prevent 
Materiale: 100 % nylon
Fodera: 100 % poliestere
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3 (con maniche),  
EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2 (senza maniche), EN 343:2019 
classe 3/1/X
Taglie: S – 4XL
Particolarità: fodera trapuntata, maniche amovibili, cappuccio nel collet-
to, polsino alla manica con velcro, 6 tasche esterne, automatici regolabili 
sull‘orlo delle maniche

1471160 giallo fosforescente
1471161 arancione fosforescente

STAMPA

LO SAPEVI?
Con MEWA Textilsharing, noi gestiamo la cura del vostro abbigliamento  

da lavoro mentre voi non dovete preoccuparvi di nulla!

Parka con cappuccio Vision
Funzione: Impermeabile, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU
Fodera: 100 % poliestere
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3, EN 343:2019 classe 3/1/X
Taglie: S – 3XL
Particolarità: interno in materiale termico estraibile, bande catarifrangenti 
3M, cuciture saldate, cappuccio richiudibile nel colletto, cordoncino in vita e 
all’orlo, 4 tasche esterne, 1 tasca interna

STAMPA

1470965 arancione fosforescente-blu marino
1470966 giallo fosforescente-antracite

KORSAR® Giacca da pilota „3 in 1“
Materiale: 54 % cotone / 46 % poliestere
Fodera: 100 % poliestere
Pelliccia sintetica: 100 % poliestere
Norma: EN 343:2003 classe 3/1 +A1:2007 (con fodera interna), EN 
343:2003 classe 3/2
+A1:2007 (senza fodera interna), EN ISO 20471:2013 classe 2 (con 
maniche),
Taglie: S – 3XL
Particolarità: pelliccia sintetica staccabile e colletto in pelliccia sinteti-
ca, maniche staccabili, bande catarifrangenti 3M, 6 tasche esterne

1470708 arancione fosforescente
1471333 giallo fosforescente
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PORTWEST Giacca antipioggia con cappuccio T400
Funzione: idrorepellente, termoisolante, antimacchia
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU
Fodera: 100 % poliestere
Norma: EN ISO 20471:2013 classe 3, EN 343:2019 
classe 3/1/X, EN 342:2017
Taglie: S – 3XL
Particolarità: impermeabile grazie alle cuciture  
saldate, bande catarifrangenti segmentate per 
maggiore visibilità, rivestimento per protezione contro 
sporco e macchie, fodera trapuntata, 4 tasche, tasca 
per il cellulare, cappuccio ergonomico e staccabile, 
chiusura a velcro sulle maniche, polsini elastici, 
collo di pile, cordoncino in vita, doppie cuciture per 
maggiore resistenza, cerniera Ezee ideale per destri e 
mancini, UPF 50+ che blocca oltre 98% dei raggi UV

STAMPA

1471468 giallo fosforescente-blu marino

PORTWEST Pantaloni ad alta visibilità T501
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone
Fodera: 100 % poliestere
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2
Taglie: S (INCH 32), M (INCH 34), L (INCH 38), XL (INCH 41), 2XL (INCH 44),  
3XL (INCH 46) 
Particolarità: UPF 50+ blocca oltre il 98% dei raggi UV, bande catarifrangenti segmentate 
per una maggiore visibilità, tasche per imbottitura del ginocchio con apertura verso l’alto, 
supporto ID a scomparsa su tasca per fondina, orlo regolabile per tutte le lunghezze delle 
gambe, inserti rinforzati nelle zone soggette a usura, tripla cucitura abbattuta, tasche por-
tautensili a scomparsa, tasca cargo sulla gamba, passante per martello, tasca doppia per 
metro pieghevole, ginocchiere gratuite incluse, cintura elastica in vita, 2 tasche posteriori 
applicate, rivestimento resistente a olio, sporco e acqua, anello a D per chiavi o documenti 
d’identità

1471475 giallo fosforescente-blu marino
1471476 arancione fosforescente-blu marino

PORTWEST Giacca Softshell T402
Funzione: antivento, impermeabile, traspirante
Materiale: 94 % cotone / 6 % elastan
Fodera: 100 % poliestere
Norma: EN ISO 20471:2013 classe 3
Taglie: S – 3XL
Particolarità: bande catarifrangenti segmentate per una maggiore visibilità,  
1 tasca per il cellulare, 3 tasche interne, 3 tasche applicate con chiusura lampo, 
cerniera-Ezee ideale per destri e mancini, cordoncino elastico all’orlo

STAMPA

1471469 giallo fosforescente-blu marino
1471470 arancione fosforescente-blu marino

PORTWEST Polo-shirt T180
Funzione: traspirante, regola l’umidità, termoisolante
Materiale: 55 % cotone / 45 % poliestere
Norma: EN ISO 20471:2013 classe 2
Taglie: S – 3XL
Particolarità: bande catarifrangenti segmentate per una maggiore visibilità, 
colletto a contrasto con strisce catarifrangenti, passante sull’abbottonatura,  
1 tasca, vestibilità comoda, UPF 35+ blocca oltre il 97% dei raggi UV

STAMPA

1471464 arancione fosforescente-blu marino
1471465 giallo fosforescente-blu marino

PORTWEST T-shirt T181
Funzione: traspirante, regola l’umidità, termoisolante
Materiale: 55 % cotone / 45 % poliestere
Norma: EN ISO 20471:2013 classe 2
Taglie: S – 3XL
Particolarità: bande catarifrangenti segmentate per una maggiore visibilità,  
1 tasca, comoda vestibilità, UPF 35+ blocca più del 97 % dei raggi UV

STAMPA

1471466 giallo fosforescente-blu marino
1471467 arancione fosforescente-blu marino

Ginocchiere in omaggio

Cerniera Ezee  
ideale per mancini  
e destri

UPF 35+ blocca oltre  
il 97% dei raggi UV
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EN 14058 soltanto in abbinamento con la giacca interna Pluto.

HYDROWEAR Parka Pluto
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU
Norma: EN 343:2019 classe 4/3/X, EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3, EN 
14058:2004 (23XXX) (solo in abbinamento con la giacca interna Pluto)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca esterna con cerniera coperta, patta antivento con chiusura a velcro, 
tasca interna davanti disposta verticalmente, maniche elastiche con polsini in maglia 
regolabili con velcro, 2 tasche nascoste con chiusura a velcro, cappuccio richiudibile nel 
colletto con chiusura a velcro, copriorecchie in materiale molto leggero e traspirante, 
regolazione ampiezza del cappuccio con cordoncino e patta, 1 tasca interna con zip, 
fodera estiva in rete, vita regolabile con cordoncino e stopper, possibile apposizione logo 
sulla parte posteriore

STAMPA

1471471 giallo fosforescente-blu marino

HYDROWEAR Giacca interna Pluto
Materiale: 100 % poliestere con rivestimento in PU
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3, EN 14058:2004 (3XXXX)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca interna estraibile con maniche staccabili, può essere indossata 
separatamente, giacca interna con 2 tasche a scomparsa con chiusura a velcro, 2 tasche 
interne con chiusura a velcro, maniche staccabili con polsini in maglia, lo smanicato può 
essere indossato separatamente come gilet EN ISO 20471 classe 2, possibile apposizio-
ne logo sulla parte posteriore

STAMPA senza manichecon maniche

1471472 giallo fosforescente-blu marino

T-shirt ad alta visibilità Trendline
Materiale: 55 % cotone / 45 % poliestere
Norma: EN ISO 20471:2013 classe 2
Taglie: S – 3XL
Particolarità: bande catarifrangenti segmentate, tasca sul petto, 
piacevole vestibilità con elevata percentuale di cotone

1471575 giallo fosforescente
1471576 arancione fosforescente

Trendline T-shirt manica lunga ad alta visibilità
Materiale: 55 % cotone / 45 % poliestere
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2, EN 13758-
2:2003+A1:2006
Taglie: S – 3XL
Particolarità: bande catarifrangenti segmentate, tasca sul 
petto, comodo da indossare con alto contenuto di cotone, 
protezione UV (UPF 40+)

1471663 giallo fosforescente
1471664 arancione fosforescente

Polo ad alta visibilità Trendline
Materiale: 55 % cotone / 45 % poliestere
Norma: EN ISO 20471:2013 classe 2
Taglie: S – 3XL
Particolarità: colletto, bande catarifrangenti segmentate, abbot-
tonatura rinforzata che impedisce che gli occhielli dei bottoni e i 
bottoni si rompano, buona vestibilità con elevata percentuale di 
cotone

1471577 giallo fosforescente
1471578 arancione fosforescente

NOVITA‘
IL COMPLEMENTO PERFETTO:
 con MEWA Textilsharing, noi gestiamo la cura del vostro  
abbigliamento da lavoro mentre voi non dovete preoccuparvi di nulla!
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Pantalone antiacqua Prevent
Funzione: antivento, impermeabile
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 1, EN 343:2003+A1:2007 classe 3/1
Taglie: S – 3XL
Particolarità: cuciture saldate, 2 tasche a fessura laterali

1471168 giallo fosforescente
1471169 arancione fosforescente

STAMPA

Giacca antipioggia con cappuccio Prevent
Funzione: antivento, impermeabile 
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 3, EN 343:2003+A1:2007 classe 3/1
Taglie: S – 3XL
Particolarità: cappuccio con cordoncino, cuciture saldate, 2 tasche laterali

1471162 giallo fosforescente
1471163 arancione fosforescente

SIOEN Giacca impermeabile con cappuccio Unzen
Funzione: impermeabile, traspirante
Materiale: 100 % poliammide, con rivestimento in PU, ± 180 g/m"
Norma: EN 343:2019 Classe 4/1/X, EN ISO 20471:2013+A1:2016 Classe 3
Taglie: S – 3XL
Particolarità: tessuto esterno in FLEXOTHANE®, chiusura con zip e bottoni 
automatici, diverse regolazioni sul polsino con bottoni automatici, aerazione sotto 
le ascelle, cuciture saldate, 2 tasche esterne

STAMPA

1470684 arancione fosforescente
1470742 giallo fosforescente

SIOEN Pantalone impermeabile Gemini
Funzione: impermeabile, traspirante
Materiale: 100 % poliammide, con rivestimento in PU, ± 180 g/m"
Norma: EN 343:2019 classe 4/1/X, EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 1
Taglie: S – 3XL
Particolarità: tessuto esterno in FLEXOTHANE®, elastico in vita, larghezza 
regolabile dell’orlo con bottoni automatici, cuciture saldate

1470685 arancione fosforescente
1470743 giallo fosforescente
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Gilet softshell Prevent
Funzione: idrorepellente, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, ± 300 g/m"
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2
Taglie: S – 3XL
Particolarità: interno in pile, tasca sul petto con cerniera 
lampo impermeabile, strisce catarifrangenti segmentate, 
larghezza regolabile all’orlo, cerniera lampo con protezione 
del mento, 3 tasche esterne

1471383 giallo fosforescente

Gilet ad alta visibilità in poliestere
Materiale: 100 % poliestere
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2
Taglia: taglia unica
Particolarità: chiusura a doppio anello

STAMPA

1470689 giallo fosforescente
1470688 arancione fosforescente

Gilet ad alta visibilità Trendline
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone
Taglie: S – 3XL
Norma: EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2
Particolarità: finestrella per la targhetta del nome, tasca 
portacellulare con chiusura a velcro, 2 tasche laterali con 
chiusura a velcro, pratica zip anteriore

1471573 giallo fosforescente
1471574 arancione fosforescente

STAMPA

Massima qualità con  
percentuale di cotone Grande  

leggerezza

HELLY HANSEN Giacca impermeabile con  
cappuccio Voss
Funzione: impermeabili 
Materiale: 100 % poliestere con rivestimento in PU, 
± 180 g/m"
Norma: EN 343:2003+A1:2007 classe 3/1
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: cappuccio richiudibile nel colletto, 
parte posteriore allungata, 2 tasche esterne

3370536 nero

HYDROWEAR Bonn Giacca impermeabile con cappuccio
Funzione: impermeabile (colonna d’acqua 24.000 mm), 
altamente traspirante (RET 2,94) 
Materiale: 100 % poliestere, ± 150 g/m"
Materiale membrana climatizzante: 100 % PU 
Materiale fodera: 100 % poliestere
Norma: EN 343:2019 classe 4/4
Taglie: S – 3XL
Particolarità: leggerissima, percentuale stretch per migliore 
comfort e vestibilità, cuciture saldate, 2 tasche laterali,  
1 taschino interno, 2 tasche interne, maniche regolabili, 
cappuccio amovibile, fodera interna in rete di poliestere

3371564 nero

HELLY HANSEN Pantalone impermeabile Voss
Funzione: impermeabili 
Materiale: 100 % poliestere con rivestimento in PU, 
± 180 g/m"
Norma: EN 343:2003+A1:2007 classe 3/1
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: elastico, vita regolabile con cordoncino, 
bottoni automatici agli orli

3740458 nero

Abbigliamento  
impermeabile

TUTTO DA UN SOLO FORNITORE:
Con MEWA Textilsharing potete completare i vostri articoli antinfortunistici  

con l’abbigliamento giusto!



178 179

E N  3 4 3

4

4

E N  3 4 3

4

4

E N  3 4 3

4

4

19,90 !

23,90 !

16,90 !

13,90 !

65,90 !

51,90 !

45,90 !

A
B

B
IG

LI
A

M
E

N
TO

 –
 A

B
B

IG
L

IA
M

E
N

T
O

 I
M

P
E

R
M

E
A

B
IL

E

Massima  
traspirazione

HYDROWEAR Giacca impermeabile con cappuccio Ulft 
Funzione: impermeabile (colonna d‘acqua 9.000 mm), altamente traspirante (RET 4,10) 
Materiale giacca esterna: 100 % poliestere, ± 210 g/m"
Materiale membrana climatizzante: 100 % PU 
Materiale fodera: 100 % poliestere
Norma: EN 343:2019 classe 4/4
Taglie: S – 3XL
Particolarità: materiale esterno estremamente antistrappo, superficie tessile, cuciture 
saldate, 2 tasche esterne, maniche regolabili, trattamento Nano teflon® resistente al lavag-
gio (applicazione impermeabilizzante non necessaria), cappuccio richiudibile nel colletto, 
fodera interna in rete e poliestere

Hydrowear Salopette impermeabile Uden
Funzione: impermeabile (colonna d‘acqua 9.000 mm), altamente traspirante (RET 4,10)
Materiale: 100 % poliestere, ± 210 g/m"
Materiale membrana climatizzante: 100 % PU
Materiale fodera: 100 % poliestere
Norma: EN 343:2019 classe 4/4
Taglie: S – 3XL
Particolarità: materiale esterno antistrappo, cuciture saldate, applicazione Nano teflon® 
resistente al lavaggio (applicazione impermeabilizzante non necessaria), fodera interna in 
rete di poliestere

STAMPA

3370787 giallo
3370788 navy
3370789 grigio

HYDROWEAR Pantalone impermeabile Utrecht
Funzione: impermeabile (colonna d‘acqua 9.000 mm), altamente traspirante (RET 4,10) 
Materiale: 100 % poliestere, ± 210 g/m"
Materiale membrana climatizzante: 100% PU 
Materiale fodera: 100 % poliestere
Norma: EN 343:2019 classe 4/4
Taglie: S – 3XL
Particolarità: materiale esterno estremamente antistrappo, superficie tessile, cuciture 
saldate, cordoncino in vita, trattamento Nano teflon® resistente al lavaggio (applicazione 
impermeabilizzante non necessaria), fodera interna in rete e poliestere

3740647 giallo
3740648 navy
3740649 grigio

3740768 giallo
3740769 navy
3740770 grigio

STAMPA

REGATTA Giacca impermeabile con cappuccio Wavebreaker
Funzione: impermeabile (colonna d‘acqua da 4.000 mm)
Materiale: 100 % poliestere con rivestimento in PVC
Taglie: S – 3XL
Particolarità: cuciture saldate, larghezza regolabile dell‘orlo in vita con 
cordoncino, polsini elastici, 2 tasche fonde

STAMPA

3370115 nero

REGATTA Pantalone impermeabile Wavebreaker
Funzione: impermeabile (colonna d‘acqua da 4.000 mm)
Materiale: 100 % poliestere con rivestimento in PVC
Taglie: S – 3XL
Particolarità: cuciture saldate, vita elastica, bottoni a pressione all‘orlo,  
2 aperture laterali a tasca (consentono l‘accesso ai pantaloni indossati sotto)

3740088 nero

Giacca antipioggia PU stretch
Funzione: impermeabile
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU
Taglie: S – 3XL
Particolarità: cuciture saldate, con cappuccio, abbottonatura con automatici, 
areazione sotto le braccia e sul dorso, 2 tasche con patta, antistrappo

3371449 giallo

Pantalone antipioggia PU stretch
Funzione: impermeabile
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU
Taglie: S – 3XL
Particolarità: orlo con robusto elastico, antistrappo

3740875 giallo
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PLANAM Parka per celle frigorifere
Funzione: protezione dal freddo fino a  
-38 °C, traspirante, isolamento termico: 
lcler 0,478 m"K/w (B), indumento non ad 
alta visibilità
Materiale: 100% nylon, ± 100 g/m"
Fodera: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Norma: EN 342:2017 (ax3x)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: tessuto esterno in robusto 
nylon Oxford, fodera trapuntata solida, 
4 tasche esterne, di cui 1 sulla manica 
sinistra con scomparto con chiusura zip, 
polsini in maglia, bande catarifrangenti 3M

3370423 blu marino 

PLANAM Salopette per celle frigorifere
Funzione: protezione dal freddo fino a  
-38 °C, traspirante, isolamento termico: lcler 
0,477 m"K/w (B), indumento non ad alta 
visibilità
Materiale: 100% nylon, ± 100 g/m"
Fodera: 100 % poliestere 
Imbottitura: 100 % poliestere
Norma: EN 342:2017 (ax3x)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: tessuto esterno in robusto nylon 
Oxford, fodera trapuntata solida, 4 tasche 
esterne, di cui 2 per imbottitura al ginocchio, 
bretelle elastiche con cinghie, dietro taglio alto, 
chiusura zip laterale con patta per indossarla 
comodamente, chiusura zip con patta in fondo 
alla gamba, bande catarifrangenti 3M

3740390 blu marino 

SIOEN Cappuccio imbottito Zinal
Funzione: protegge dal freddo fino a -40°C
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliammide
Fodera: 100 % poliestere
Taglie: taglia unica
Particolarità: robusta fodera trapuntata, cerniera lampo con restrin-
gimento supplementare al mento, extra isolamento alle orecchie

3132385 blu marino 

SIOEN Parka per celle frigorifere Vermont
Funzione: protezione contro il freddo fino a  
-40 °C, traspirante, isolamento termico: lcler 
0,344 m"K/w (B)
Materiale: 80 % poliestere / 20 % cotone, 
225 g/m"
Fodera: 100 % poliammide
Imbottitura: 100% poliestere
Norma: EN 342:2017 (a2x)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: robusta fodera trapuntata, dop-
pio isolamento degli organi vitali, impedimento 
di ponti termici, 2 tasche esterne di cui  
1 taschino portacellulare, 1 tasca interna, 
cerniera lampo sotto abbottonatura con 
automatici, colletto interno in pile, cordoncino 
in vita, polsini in maglia

3370721 blu marino-blu

STAMPA

SIOEN Salopette per celle frigorifere Zermatt
Funzione: protezione contro freddo fino a  
-40 °C, traspirante, isolamento termico: lcler 
0,344 m"K/w (B)
Materiale: 80 % poliestere / 20 % cotone,  
225 g/m"
Fodera: 100 % poliammide
Imbottitura 100 % poliestere
Norma: EN 342:2017 (a2x)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: rinforzo extra con fodera nell’area 
delle ginocchia, dietro taglio alto, chiusura zip 
dietro gamba, 2 tasche esterne, bretelle con 
cinghie, sottogamba restringibile tramite patta 
con chiusura a velcro, chiusura zip sotto alla 
patta sulla gamba, fodera trapuntata solida

3740630 blu marino-blu

Abbigliamento termico 
per celle frigorifere

Guanti invernali  
da pag. 150

Maniche staccabiliHYDROWEAR TOP-TEX Parka con cappuccio Kiel
Funzione: impermeabile (9.000 mm colonna d’acqua), altamente 
traspirante (valore RET 4,10), indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliestere con rivestimento in PU 
Fodera: 100 % poliestere
Norma: EN 343:2019 classe 4/4
Taglie: S – 3XL
Particolarità: laminato TOP-TEX con membrana climatica, estre-
mamente robusto, anti-strappo e resistente allo sporco, cappuccio 
richiudibile nel colletto, cordoncino in vita e nell’orlo, 6 tasche 
esterne, 1 tasca interna, cuciture catarifrangenti, interno in pile 
può essere ordinato separatamente

STAMPA

3370894 navy
3370896 rosso-grigio

HYDROWEAR Giacca interna in pile Kiel
Materiale: 100 % poliestere 
Fodera: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL
Particolarità: applicabile tramite zip nel parka, con maniche staccabili

RICAMO

3370730 navy
3370892 rosso-grigio

Abbigliamento per 
l’esterno
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Giacca esterna

Giacca interna

* Solo in combinazione con i pantaloni invernali Frozen (pag. 183) * Solo in combinazione con il parka invernale Icestorm (pag. 182)

COFRA Parka invernale “3 in 1” Icestorm 
Funzione: impermeabile (colonna d’acqua 1.600 mm), traspirante (valore 
RET 10,00 m" Pa/W), resistente al freddo fino a -47,9 °C, indumento non 
ad alta visibilità
Materiale giacca esterna: 100 % poliestere, con rivestimento in PU
Fodera giacca esterna: 100 % poliestere
Materiale giacca interna: 100 % poliammide
Fodera giacca interna: 100 % poliestere
Norma: EN 343:2003+A1:2007 classe 3/2, EN 342:2017
Taglie: 44 – 62
Particolarità: certificazione in combinazione con i pantaloni Frozen
Particolarità giacca esterna: rinforzo sui gomiti in nylon, taschino 
portacellulare in materiale E-CARE con isolamento elettromagnetico e 
passante cavo per viva voce, inserti catarifrangenti 3M, cuciture rivestite in 
PU, 4 tasche anteriori di cui 1 sul petto con cerniera lampo impermeabile, 
3 tasche interne, cappuccio amovibile, cerniere lampo YKK®

Giacca interna: in tessuto Ripstop, maniche staccabili, inserti catarifran-
genti 3M, 2 tasche anteriori e 1 tasca sul petto con cerniera lampo rivestita 
in PU, ampia tasca interna

STAMPA

3370416 blu marino-nero
3370551 grigio scuro-nero
3370897 nero

COFRA Giacca da pilota Iceberg
Funzione: impermeabile (colonna d’acqua 1.600 mm), traspirante 
(valore RET 10,00 m" Pa/W), indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU
Fodera: 100 % poliammide
Norma: EN 343:2003+A1:2007 classe 3/3
Taglie: 44 – 62
Particolarità: inserti catarifrangenti 3M, 4 tasche esterne,  
2 tasche interne, tasca per il cellulare con materiale E-CARE per 
schermatura elettromagnetica e passante cavo per viva voce, 
cappuccio richiudibile nel colletto, chiusure zip YKK®

STAMPA

COFRA Pantalone invernale Frozen
Funzione: impermeabile (colonna d’acqua 1.600 mm), traspirante 
(valore RET 10,00 m" Pa/W), indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU, ± 200 g/m" 
Fodera: 100% poliestere
Norma: EN 343:2003+A1:2007 classe 3/1, EN 342:2017
Taglie: 44 – 62
Particolarità: certificazione in combinazione con il Parka Icestorm, 
inserti catarifrangenti 3M, cuciture termoisolanti, 2 tasche anteriori 
con cerniera lampo, 1 tasca sulla gamba destra, tasche con rinforzo 
speciale, larghezza regolabile, chiusure zip YKK®

3370418 blu marino-nero
3370552 grigio scuro-nero
3370898 nero

3740389 blu marino-nero
3740463 grigio scuro-nero
3740686 nero

182

Impermeabile (colonna 
d'acqua 15.000 mm)

Traspirante (valore  
RET 10,03 m" Pa/W)

Resistente al freddo fino a –20°C

Inserti catarifrangenti 3M

Tasca portacellulare in materiale 
E-CARE isolante elettromagnetico 
e passanti per auricolare

Cappuccio amovibile

Cuciture rivestite in PU

Tasca sul petto con cerniera 
lampo impermeabile

3 tasche interne

Rinforzo gomito 
in nylon

Manica amovibile

Ampia tasca interna In tessuto Ripstop

Inserti catarifrangenti 3M

2 tasche anteriori

1 tasca sul petto con 
cerniera lampo rivestita 
in PU
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I.L.S. =  Interchangeable  
Lining System

 =              
Extreme Product Program

SIOEN S.E.P.P. Parka con cappuccio Tornhill
Funzione: impermeabile, traspirante, indumento 
non ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in 
PU laminato, ± 205 g/m2

Fodera: 100 % poliammide
Norma: EN 343:2019 classe 4/4/X
Taglie: S – 3XL
Particolarità: materiale esterno in SIOPOR® Extra, 
cuciture saldate, collo a cinturino, cappuccio 
staccabile con protezione per il mento, cerniera 
lampo coperta da patta chiusa da automatici, 
elastico alla fine delle maniche con patta con 
velcro, aerazione sotto le ascelle, cordoncino in 
vita e all’orlo, 4 tasche applicate con cerniera 
lampo, 1 tasca sulla manica, 1 tasca sul davanti 
disposta verticalmente, 1 tasca interna, può essere 
combinato con giacca Softshell, pile e trapuntata 
del programma S.E.P.P.

STAMPA

3370860 blu marino-nero
3370861 rosso-nero

Parka con cappuccio 
Tornhill

Giacca softshell 
Torreon

Giacca in pile Giacca trapunta-
ta Germo

Combinate il parka con cappuccio SIOEN con altri 
prodotti abbinabili della gamma SIOEN secondo i vostri 
gusti e le vostre vostre esigenze

La gamma offre protezione eccezionale anche nelle condizioni climatiche  
invernali più dure. Le giacche esterne sono conformi alla norma EN 343 
relativa all‘abbigliamento di protezione contro le intemperie e possono essere 
abbinate in maniera personalizzata alle giacche trapuntate, in pile e Soft shell 
della gamma, tutte certificate in conformità con la norma EN 14058.

• Design innovativo e versatile
• Tessuti ad alte prestazioni
• Ricca gamma di colori
• Vestibilità migliorata in tutte le taglie
• Cursore della cerniera lampo ergonomico
• Accessori di pregio

SIOEN Programma di abbinamenti

STAMPA

SIOEN S.E.P.P. Giacca softshell Torreon
Materiale: 100 % poliestere, ± 250 g/m2

Norma: EN 14058:2004 (1XXXX)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: lato interno in pile, colletto rigido, 
cerniera lampo con protezione per il mento, maniche 
amovibili, larghezza delle maniche regolabile con patella 
in velcro, 3 tasche applicate con cerniera lampo, 1 tasca 
interna può essere annessa tramite zip al Parka con 
cappuccio S.E.P.P. Tornhill

3370863 blu marino-nero
3370864 rosso-nero

SIOEN S.E.P.P. Giacca in pile
Materiale: 100 % poliestere, ± 285 g/m2

Norma: EN 14058:2017 (12XX)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: dotazione antipilling, collo a cinturino, 
cerniera lampo con protezione per il mento, 3 tasche 
applicate con cerniera lampo, elastico alle maniche, 
cordoncino elastico nell‘orlo, protezione antivento cucita 
nella parte anteriore e posteriore, chiusure zip YKK®, 
possibilità di applicarla tramite zip al Parka con cappuccio 
S.E.P.P. Tornhill

RICAMO

3370866 nero

RICAMO

SIOEN S.E.P.P. Giacca trapuntata Germo
Materiale: 100 % poliammide, ± 340 g/m2

Fodera: 100 % poliestere
Norma: EN 14058:2017 (42XX)
Taglie: S – 3XL
Particolarità: lato interno in pile, colletto rigido, 
cerniera lampo con protezione per il mento, 
elastico alle maniche, 3 tasche applicate con 
cerniera lampo, 1 tasca interna, possibilità di 
applicarla tramite zip al Parka con cappuccio 
S.E.P.P. Tornhill

3370871 nero-rosso

Maniche staccabili

LO SAPEVI?
Con MEWA Textilsharing, noi gestiamo la cura del vostro abbigliamento   

da lavoro mentre voi non dovete preoccuparvi di nulla!

Sistema sviluppato da SIOEN 
per l‘abbinamento a giacche con 

diverse fodere.
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Vista sul retro con cappuccio

SCHEIBLER Giacca termica con cappuccio Denver
Funzione: impermeabile (colonna d‘acqua da 2.000 mm), 
antivento
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PVC
Fodera: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca termica imbottita, 4 tasche frontali, tasche 
per cellulare, tasca interna, fascia antivento, cappuccio staccabile

STAMPA

3370631 navy-nero

Giacca interna

Giacca con cappuccio „5 in 1“
Funzione: impermeabile (5.000 mm colonna d’acqua), antivento, 
indumento non ad alta visibilità
Materiale giacca esterna: 100 % poliestere con rivestimento in PVC
Fodera: 100 % poliestere
Materiale interno: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca esterna con bande catarifrangenti, cappuccio 
arrotolabile, doppia fascia antivento, colletto interno in pile, giacca 
trapuntata abbottonata con maniche staccabili con zip, vita e polsini 
regolabili, 2 tasche laterali, tasche sul petto, tasca per cellulare, tasca 
interna

blu royal-nero 
modello fuori produzione

STAMPA

3371293 blu marino-nero

Giacche e parka

COFRA Igarka Giubbotto con cappuccio 
Funzione: impermeabile (colonna d’acqua 8.000 mm), termoregolatore, traspirante, 
indumento non ad alta visibilità 
Materiale: 100 % poliestere, con rivestimento in PU, ± 200 g/m"
Fodera: 100 % poliestere
Norma: EN 343:2019 classe 4/4
Taglie: 44 – 64
Particolarità: robusta giacca antivento certificata EN 343 con imbottitura DuPont™ Soro-
na®, cuciture termosaldate, cappuccio amovibile, girovita regolabile, inserti reflex, polsino 
manica con velcro, inserti antiabrasione ai gomiti, taschino manica con cerniera, 2 ampie 
tasche con cerniera lampo, 2 taschini interni anteriori, taschino portacellulare, 2 tasche 
interne di cui 1 con cerniera

3371556 antracite-nero

3371557 navy-nero
3371558 nero

STAMPA

Giacca interna
(giacca trapuntata estraibile ed 

indossabile separatamente)

KORSAR® Giacca con cappuccio Montego 2
Funzione: impermeabile (colonna d’acqua 3.000 mm), traspirante, indumento 
non ad alta visibilità 
Materiale giacca esterna: 100 % poliestere, con rivestimento in PU, ± 210 
g/m"
Fodera giacca esterna: 100 % poliestere
Materiale giacca interna: 100 % poliestere
Fodera giacca interna: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Norma: EN ISO 343:2019 classe 4/3/X
Taglie: S – 3XL, per le taglie extra v. codice articolo
Particolarità: robusta giacca antipioggia certificata EN 343 con cuciture sal-
date, giacca trapuntata staccabile e indossabile anche separatamente, colletto 
con cappuccio e protezione del mento, chiusura frontale antivento, vita e 
maniche a larghezza regolabile, cuciture riflettenti, 6 tasche esterne, lunghezza 
posteriore (taglia L): 86 cm

3371273 nero
3371214 blu marino-nero (S – 5XL)

3371218 rosso-nero
3371215 blu royal-nero

(S – 5XL)

STAMPA

Resistente alle intemperie 
secondo la norma EN 343

Tre funzioni,
un solo prezzo!

(M – 3XL)

IL COMPLEMENTO PERFETTO:
 con MEWA Textilsharing, noi gestiamo la cura del vostro  

abbigliamento da lavoro mentre voi non dovete preoccuparvi di nulla!
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L’abbinamento perfetto:  
gilet termico Buffalo  
a pag. 221

Modello fuori  
produzione

Giacca termica Bryan
Funzione: idrorepellente, traspirante, indumento non ad 
alta visibilità
Materiale: 100 % nylon
Fodera: 100 % poliestere 
Imbottitura: 100 % poliestere 
Taglie: S – 3XL
Particolarità: calda imbottitura, rivestimento in PU, fodera 
a contrasto, elementi catarifrangenti di colore azzurro, 
cappuccio amovibile e regolabile, vita regolabile, 2 tasche 
laterali, tasca sul petto

STAMPA

3371151 nero-azzurro

Modello fuori produzione
Modello da donna

RICAMO

 lunghezza posteriore (taglia M): 70 cm

lunghezza posteriore (taglia L): 77 cm

3370962 rosso papavero-nero
3370963 nero-nero

KORSAR® High-Q Giacca con cappuccio  
KORSAR® High-Q Giacca con cappuccio da donna  
Materiale: 100 % poliestere, ± 320 g/m"
Fodera interna: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Taglie: M – 5XL, per le taglie extra-large si veda il 
codice articolo
Particolarità: giacca invernale in materiale misto 
piacevolmente calda, leggermente sciancrata, ve-
stibilità aderente, cappuccio staccabile e regolabile 
in larghezza con protezione per il mento, polsino 
interno con passante per pollice, chiusura zip nella 
fodera posteriore per l’applicazione del logo,  
2 tasche esterne, 1 tasca interna

(XS – 3XL)

3370959 rosso papavero-nero
3370960 nero-nero
3370961 blu royal-nero

(M – 5XL)
(M – 5XL)
(S – 5XL)

3370637 blu scuro (S – 5XL)
3370638 blu royal
3370639 nero (S – 5XL)
3370641 rosso

KORSAR® Giacca da pilota „3 in 1“ Take-O!
Materiale: 60 % cotone / 40 % poliestere, ± 250 g/m2

Fodera: 100 % poliestere
Fodera imbottita: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL, per le taglie extra-large si veda il codice articolo
Particolarità: gilet trapuntato estraibile, maniche e colletto in pelliccia 
amovibile, maniche imbottite con fodera trapuntata, 2 tasche anteriori, 
2 tasche sul petto con cerniera lampo, 1 tasca portacellulare, 1 tasca 
sulla manica con divisori per penne, lunghezza posteriore (taglia L): 
74 cm

3371083 blu-blu reale (S – 5XL)
3371084 nero-rosso (S – 5XL)
3371085 grigio-nero (S – 5XL)

STAMPA RICAMO

Maniche staccabili

Giacche da pilota

(XS – S, XXL – 5XL)



190 191

78,90 !

85,90 !

79,90 ! 79,90 !54,90  !

104,90 !

HELLY HANSEN Giacca invernale Aker
Funzione: idrorepellente, antivento e traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliestere, ± 150 g/m2

Fodera: 100 % poliammide, ± 66 g/m2

Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca invernale superleggera con isolamento Primaloft® e protezione 
HELLY TECH® (membrana a tre strati), cuciture sigillate, cappuccio regolabile con 
coulisse sul davanti e velcro sul dietro, fascia antivento anteriore con velcro, cerniere 
YKK®, 2 tasche a fessura, bande catarifrangenti su spalle e maniche, applicazioni 
catarifrangenti, larghezza dei polsini regolabile con velcro e larghezza orlo inferiore 
regolabile con coulisse, tasca interna con velcro, cerniera interna per l’applicazione 
del logo

STAMPA

3371542 nero

•  Giacca invernale extra leggera
•  Ideale per attività all’aperto con 

tempo freddo-umido e ventoso
•  Aiuta a restare caldi e  

asciutti anche in condizioni 
atmosferiche sfavorevoli
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KORSAR® Giacca da pilota softshell TwoLevel
Materiale giacca esterna: 100 % poliestere con membrana TPU, 220 g/m"
Materiale giacca interna: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL
Particolarità: idrorepellente, antivento, traspirante, 2 tasche anteriori, 2 ta-
sche sul petto con chiusura zip, 1 tasca sul braccio con chiusura zip e porta 
penne, piacevolmente calda grazie alla giacca interna trapuntata, che può 
essere indossata anche separatamente, 1 tasca sul petto, 1 tasca interna, 
giacca esterna solo stampa

3371621 nero-nero

NOVITA‘

Giacca interna

E! etto denim

SCHEIBLER Giacca softshell invernale Run
Funzione: idrorepellente, traspirante, antivento
Materiale esterno: 94 % poliestere / 6 % elastan
Fodera: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Taglie: S – XXL
Particolarità: giacca softshell elastica con calda imbottitura, taglio laser su tasca sul 
petto e sul braccio, rinforzi sui gomiti, cappuccio staccabile e regolabile, vita e polsini 
regolabili, fascia antivento, protezione per il mento, 2 tasche laterali, 1 tasca sul petto, 
tasche sulle maniche, taschino per cellulare

STAMPASTAMPA

HELLY HANSEN Giacca da pilota Bergholm
Materiale: 100 % poliestere, ± 200 g/m"
Fodera: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere, ± 350 g/m"
Taglie: S – 3XL
Particolarità: poliestere Oxford, imbottito, occhiello per fissaggio badge sul lato destro 
del petto, tasca sul petto, anteriore e sulla manica con scomparti portapenne, cuciture in 
contrasto

STAMPA

3370672 nero
3370751 blu scuro

Giacca softshell invernale
Funzione: idrorepellente, traspirante
Materiale: 100 % poliestere con laminazione in TPU
Fodera: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL
Particolarità: calda giacca softshell con imbottitura, parte posteriore allungata, 
tasche laterali con cerniera lampo, cappuccio e polsini regolabili

STAMPA RICAMO

3370630 nero 3371373 blu melange

Giacche Softshell 
invernali

EXCESS Giacca softshell invernale Champ
Funzione: idrorepellente, antivento e traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 94 % poliestere / 6 % Spandex, ± 270 g/m2

Taglie: S – 4XL
Particolarità: calda imbottitura, tasche applicate con chiusura zip anteriore, tasca sul 
petto con accesso per l’applicazione del logo, tasca sul braccio, cappuccio staccabile, 
bande catarifrangenti davanti e dietro, fessure di aerazione sotto alle braccia, polsini 
elastici, cerniera lampo anteriore YKK®, cerniera lampo nella fodera posteriore per 
l’applicazione del logo

STAMPA RICAMO

3371415 nero-grigio

Membrana traspirante  
WINDSTOPPER

Strato interno 
morbido

Materiale esterno  
idrorepellente



193192

E N  3 4 3

4

4

E N  3 4 3

4

4

229,95  !

119,95  !

129,95  !

229,95  !

119,95  !

129,95  !

SCHÖFFEL PRO High-End Giacca antivento con cappuccio Schutzschild 
SCHÖFFEL PRO High-End Giacca antivento con cappuccio da donna Schutzschild 
Funzione: impermeabile (20.000 mm colonna d’acqua), altamente traspirante (valore 
20.000 g/m"/ 24h), antivento
Materiale: 88 % poliammide / 12 % spandex, ± 190 g/m"
Fodera: 100 % poliestere
Norma: EN 343:2019 classe 4/4
Taglie: S – 3XL
Particolarità: 4D body mapping per la migliore vestibilità e performance, membrana PU 
Venturi, sistema ZipIn permette l‘integrazione, del „Powerstretch pile Einheizer“, ventila-
zione sotto le braccia per una rapida regolazione del clima corporeo, orlo della giacca con 
nastro antiscivolo e regolazione dell‘orlo impedisce lo scivolamento della giacca, cappuc-
cio staccabile, a doppia regolazione con scudo e inserto elastico, imbottitura in rete con 
tasche d‘aria nella zona delle spalle per un migliore isolamento termico e per alleviare la 
pressione, fodera della giacca di alta qualità per un maggiore comfort e un migliore clima 

SCHÖFFEL PRO Pile Powerstretch Einheizer
SCHÖFFEL PRO Pile donna Powerstretch Einheizer
Funzione: isolante il freddo, traspirante 
Materiale: 94 % poliestere, 6 % elastan, ± 275 g/m"
Fodera: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL 
Particolarità: 4D body mapping per una migliore vestibilità e performance, pile power 
stretch a 4 vie per una perfetta libertà di movimento, il sistema ZipIn permette l‘integrazio-
ne nella giacca antivento „Schutzschild“, rivestimento in ceramica sulle parti dei gomiti e 

SCHÖFFEL PRO Pantaloni softshell Allwettertalent 
SCHÖFFEL PRO Pantaloni donna softshell Allwettertalent
Funzione: idrorepellente (10.000 mm colonna d’acqua), altamente traspirante (valore 
10.000 g/m"/ 24h), antivento
Materiale: 100 % poliestere, ± 187 g/m"
Guarnizione: 88 % poliestere / 12 % elastan,± 258 g/m"
Particolarità: 4D body mapping per una migliore vestibilità e performance, membrana 
PU Venturi, materiale robusto per la massima protezione e comfort ottimale, softshell 
(CORDURA®) sulle sezioni delle ginocchia/sedere, estremità delle gambe e aperture delle 
tasche per una maggiore durata, ginocchia preformate e sezione a taglio continuo tra le 
gambe per una perfetta vestibilità, cerniere di ventilazione per una rapida regolazione del 
clima corporeo, fascia elastica comfort in vita, maggiore visibilità grazie al nastro catari-
frangente, occhiello sulla tasca anteriore per fissare in modo sicuro gli oggetti importanti, 

3371657

3371656

3740963

azzurro

azzurro

azzurro

3371675

3371674

3740965

grigio

grigio

grigio

3371659

3371658

3740964

azzurro

azzurro

azzurro

3371677

3371676

3740966

grigio

grigio

grigio

STAMPA

STAMPA

STAMPA

STAMPA

STAMPA

STAMPA

corporeo, cerniera a 2 vie, protezione per il mento, gomiti preformati e cintura della giacca 
regolabile per una perfetta vestibilità, sezioni rinforzate dei gomiti, maggiore visibilità 
grazie al nastro riflettente, cerniere impermeabili con tirazip per una facile apertura e chiu-
sura, l‘etichetta con il nome evita la confusione, 2 tasche laterali, 2 tasche sul petto, tasca 
portacellulare, tasca sul cappuccio, certificazione secondo STANDARD 100 by OEKO-TEX®

della pancia per la massima durata, fodera della giacca di alta qualità per un maggiore 
comfort e un migliore clima corporeo, gomiti preformati e orlo della giacca elastico 
per una perfetta vestibilità, 2 tasche laterali e tasca portacellulare, certificazione STAN-
DARD 100 by OEKO-TEX®

2 tasche anteriori, 1 tasca con zip, 1 tasca portacellulare, 1 tasca posteriore e 1 tasca per 
attrezzi con scheda attrezzi integrata staccabile, certificazione secondo STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®

RICAMO

Il nostro servizio di ricamo, il simbolo di lavaggio, la 
mappatura del corpo in 4D, il 4-way stretch e il PFC-free si 
applicano a tutti gli articoli di questa doppia pagina.

IL COMPLEMENTO PERFETTO:
 con MEWA Textilsharing, noi gestiamo la cura del vostro  

abbigliamento da lavoro mentre voi non dovete preoccuparvi di nulla!

Modelli da donna

Tutti gli articoli di questa doppia pagina  
sono nuovi nel nostro assortimento!Linee

44 – 58
44 – 58

36 – 44 
36 – 44 

1.  Mobilità - taglio, composizione del materiale, 4-way stretch

2.  Riduzione degli impatti meccanici - resistenza all‘abra-
sione (Cordura, Kevlar) e imbottitura

3.  Protezione dalla pioggia e dal vento - materiali imperme-
abili e antivento, cuciture nastrate, costruzioni che bloccano 
il vento

4.  Riduzione degli impatti termici - materiali traspiranti, 
isolanti/refrigeranti, integrazione della ventilazione

4D Body Mapping
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HELLY HANSEN Giacca invernale Oxford
Funzione: idrorepellente, antivento e traspirante, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliestere, ± 255 g/m"
Materiale secondario: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 310 g/m"
Imbottitura: 80 % poliestere riciclato, 20 % poliestere, ± 100 g/m" sul tronco, ± 80 g/
m" sulle maniche
Taglie: S – 3XL
Particolarità: giacca invernale leggera e resistente con isolamento PrimaLoft® e 
membrana performante Helly Tech®, spalle senza cuciture per una maggiore durata e 
il massimo comfort quando si trasporta uno zaino o altra attrezzatura, cuciture com-
pletamente nastrate, maniche preformate per una libertà di movimento ottimale, parte 
posteriore allungata, cerniera frontale YKK® con pannello e mentoniera, 2 tasche a 
fessura con cerniera YKK®, polsini delle maniche con regolazione in velcro, cappuccio 
staccabile, regolazione con cordoncino su cappuccio e orlo, dettagli catarifrangenti, 
cerniera interna per applicazione logo, certificazione secondo STANDARD 100 by 
OEKO-TEX® e bluesign®

3371665 nero
3371666 navy

HELLY HANSEN Giacca in pile Oxford
Materiale: 100 % poliestere riciclato, ± 251 g/m"
Taglie: S – 3XL
Particolarità: morbida giacca in pile riciclato Polartec®, può essere indossata come 
strato intermedio nelle giornate fredde o da sola, cerniera frontale YKK® con pannello e 
mentoniera, tasca sul petto e 2 tasche a taglio con cerniera YKK®, dettagli in contrasto di 
colore sulle zip, schiena allungata, certificata secondo lo STANDARD 100 by OEKO-TEX® 
e bluesign®

3371669 nero
3371670 navy

HELLY HANSEN Giacca softshell Oxford
Funzione: Idrorepellente, antivento, traspirante e repellente allo sporco, indumento non 
ad alta visibilità
Materiale: 100 % poliammide, ± 385 g/m"
Materiale secondario: 100 % poliestere, ± 325 g/m"
Taglie: S – 3XL
Particolarità: tessuto softshell con membrana e impregnazione DWR („durable water 
repellent“), spalle senza cuciture per una maggiore durata e comfort, maniche preforma-
te per una libertà di movimento ottimale, schiena allungata, cerniera frontale YKK® con 
pannello e mentoniera, cappuccio staccabile, tasche a fessura con cerniera YKK®, polsini 
regolabili, orlo e cappuccio regolabili con cordoncino, dettagli catarifrangenti

3371667 nero-grigio
3371668 blu navy-azzurro

HELLY HANSEN Pantaloni Oxford 4X
Materiale: 94 % poliestere / 6 % elastan,± 260 g/m"
Materiale secondario: 79 % poliestere / 18 % poliestere, ± 265 g/m"
Taglie: 44 – 58
Particolarità: pantaloni da lavoro leggeri in tessuto elasticizzato in 4 direzioni per un 
comfort ottimale, tasca sulla coscia con chiusura in velcro, ampio passante per cintura 
sul retro per una maggiore stabilità, passante per carta d‘identità, bottoni in metallo 
plastificato, tasca portametro pieghevole, tassello sul cavallo per la libertà di movimento, 
tasche per ginocchiere accessibili dall‘esterno, posizione della ginocchiera regolabile di 
5 cm per una mobilità ottimale, tessuto di rinforzo sul ginocchio e sul fondo, apertura di 
ventilazione sulla cucitura laterale, ginocchia preformate, dettagli catarifrangenti, possibi-
lità di allungare la gamba dei pantaloni di 5 cm, certificazione secondo STANDARD 100 
by OEKO-TEX® e bluesign®

3740961 nero-grigio
3740962 navy-grigio

Cintura elastica di pagina 248 in  
omaggio con ogni paio di pantaloni  
HELLY HANSEN Oxford 4X

Tutti gli articoli di questa doppia pagina  
sono nuovi nel nostro assortimento!
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RICAMO
RICAMO

RICAMO
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94,90 !

69,90 !

73,90 !

64,90 !

HELLY HANSEN Pantalone da lavoro Chelsea Evolution
Materiale: 93 % poliammide / 7 % elastan, ± 310 g/m2

Materiale secondario: 79 % cotone / 21 % poliestere, ± 295 g/m2

Taglie: 44 – 58
Particolarità: pantalone da lavoro in tessuto stretch a 4 vie combinato con robusto 
materiale Chelsea, rinforzi in CORDURA® su ginocchia modellate e orlo, cavallo rinforzato, 
2 tasche a fessura anteriori, 2 tasche cargo applicate e 2 tasche posteriori, cerniera lampo 
YKK®, possibilità di allungare la gamba fino a 5 cm

3740866 nero

HELLY HANSEN Pantalone da lavoro Chelsea
Materiale: 79 % cotone / 21 % poliestere, ± 295 g/m2

Rinforzi: 100 % poliammide, ± 220 g/m2

Taglie: 44 – 64
Particolarità:  2 tasche anteriori per utensili in CORDURA® staccabili, passanti per 
utensili, 2 tasche anteriori, cintura nella parte posteriore, passanti con chiusura in velcro 
doppia su entrambi i lati per supporto per martello, 2 tasche posteriori applicate, cuciture 
catarifrangenti, tasca sulla coscia con patta, tasca per metro, tasche protezione ginocchia 
in CORDURA®, pieghe sulla gamba con rinforzo aggiuntivo in CORDURA®, possibilità di 
allungare la gamba fino a 5 cm, indumento non ad alta visibilità

HELLY HANSEN Pantaloncini Chelsea Evolution
Materiale: 93% poliammide / 7% elastan, ± 310 g/m2

Materiale secondario: 79% cotone / 21% poliestere, ± 295 g/m2

Taglie: 44 – 58
Particolarità: pantaloncini da lavoro in materiale stretch a 4 vie 
combinato con robusto materiale Chelsea, cavallo rinforzato, 2 tasche 
a cordoncino anteriori e 2 tasche cargo applicate, zip YKK®

3740865 nero

HELLY HANSEN Felpa Chelsea Evolution
Materiale: 94 % poliestere/ 6 % Spandex, ± 280 g/m2

Taglie: S – 3XL
Particolarità: felpa sportiva con accenti cromatici, materiale 
stretch, cerniere YKK®, cordino elastico in vita, 2 tasche 
applicate

RICAMO

3134454 nero

A pagina 248 troverete  
la cintura HELLY HANSEN  
in abbinamento

3740641 nero
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HELLY HANSEN Felpa con cappuccio Chelsea Evolution
Materiale: 80 % poliestere/ 20 % elastan, ± 320 g/m2

Misure: S – 3XL
Particolarità: felpa con cappuccio foderato in rete e 
dettagli in contrasto cromatico, cerniera YKK®, cordino 
elastico su cappuccio e in vita, 2 tasche applicate, polsini 
a coste, vestibilità normale

3134453 grigio-melange

STAMPA RICAMO

3135285 nero
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85,90  !

51,90  !

19,90  !

22,90  !

47,90  !
U-POWER Gilet softshell Climb
Funzione: idrorepellente
Materiale: 96 % poliestere / 4 % elastan, ± 320 g/m"
Taglie: S – 3XL
Particolarità: massimo comfort grazie all‘elastan, fodera in micropile, 
2 tasche laterali, tasca portacellulare con zip sul petto, orlo regolabile 
con cordoncino, taglio aderente.

3371652 nero

U-POWER Giacca softshell con cappuccio Leon
Funzione: idrorepellente, traspirante, antivento
Materiale: 94 % poliestere / 6 % elastan, con membrana in TPU (320 g/m",±
Taglie: S – 3XL
Particolarità: massimo comfort grazie all‘elastan, fodera in micropile, tasca portacellulare 
con zip sul petto, tasca supplementare sulla manica termosaldata, cappuccio staccabile 
con zip, orlo regolabile con cordoncino, maniche preformate per una vestibilità ottimale, 
polsini antivento regolabili con chiusura in velcro e foro per il pollice, taglio aderente

3371653 nero

U-POWER Pantaloni Smile
Materiale: 60 % cotone / 40 % poliestere,  
± 245 g/m2
Taglie: 44 – 58
Particolarità: pantaloni in cotone elastico, 
2 grandi tasche a fessura, tasca laterale per 
attrezzi, tasca laterale multifunzionale con tasca 
ID, 2 tasche con chiusura di sicurezza in velcro, 
doppio passante per martello regolabile, passan-
te per chiave, doppia regolazione della cintura 
in vita con chiusura in velcro e inserto elastico 
per la massima libertà di movimento, chiusure 
in velcro rinforzate, triple cuciture, rinforzo al 
cavallo, bottoni antigra#o, rinforzi nella zona del 
ginocchio, vestibilità moderna

3740959 nero

U-POWER Maglia a manica lunga Curma
U-POWER Calzamaglia Chamonix
Materiale: 57 % polipropilene / 34 % poliammide /  
9 % elastan, ± 220 g/m"
Particolarità: traspirante, particolarmente leggero, 
termoisolante, aderente, antibatterico (grazie alla 
proprietà naturale del polipropilene) e resistente, 
particolarmente adatto al lavoro all‘aperto e alle basse 
temperature.

3135275 antracite-nero

antracite-nero

3135276 antracite-nero

antracite-nero
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3135277 antracite-nero

antracite-nero

3135278
3135279
3135280

Tutti gli articoli di questa doppia pagina  
sono nuovi nel nostro assortimento!

(S/M)
(L/XL)
(2XL/3XL)

(S/M)
(L/XL)
(2XL/3XL)
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49,90 ! 45,90  !

45,90  !

NOVITA‘

NOVITA‘

L’abbinamento perfetto:  
PROFESSIONAL Giacca in pile  
effetto lana pag. 218

Nuovo colore
antracite-nero

SCHEIBLER Professional Gilet softshell
Funzione: idrorepellente, traspirante, antivento, indumento non ad alta visibilità
Materiale esterno: 94 % poliestere / 6 % elastan
Fodera: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL
Particolarità: interno in pile, massima comodità grazie all’elastan, inserti catarifrangenti, 
parte posteriore allungata, 2 tasche laterali, taschino sul petto, taschino portacellulare

PROFESSIONAL Giacca softshell donna
Funzione: idrorepellente, traspirante, antivento, 
indumento non ad alta visibilità
Materiale esterno: 94 % cotone / 6 % elastan
Fodera: 100 % poliestere
Taglie: S – XL
Particolarità: parte interna in pile, taglio sciancra-
to inserti rifrangenti, parte posteriore allungata

3371314 nero-verde

SCHEIBLER Professional Felpa da donna
Materiale esterno: 65 % poliestere / 35 % cotone, 
± 285 g/m"
Materiale interno: 100 % poliestere
Taglie: S – XXL
Particolarità: morbida felpa dal look sportivo, 
cuciture e cerniere in contrasto, polsini in maglia 
elasticizzata, interno in maglia ariosa in colore 
contrastante, 2 tasche laterali

3371662 nero

PROFESSIONAL Pantalone donna
Funzione: indumento non ad alta visibilità
Materiale: 64 % poliestere / 34 % cotone / 
2 % elastan, ± 270 g/m"
Taglie: 36 – 46
Particolarità: qualità canvas, rifiniture in 
CORDURA®, elementi catarifrangenti in 
3MTM ScotchliteTM, massimo comfort grazie 
all’elastan, tasche posteriori e sulle cosce, 
moschettone a forma di cuore

3740817 nero-verde
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3371370 nero

STAMPA STAMPARICAMO RICAMO

SCHEIBLER Professional Pantaloni
Funzione: indumento non ad alta visibilità
Materiale: 64 % poliestere / 34 % cotone /  
2 % elastan, ± 270 g/m"
Taglie: 46 – 58
Particolarità: robusta qualità canvas, inse-
riti in CORDURA®, elementi catarifrangenti 
in materiale 3MTM ScotchliteTM-Reflective, 
massimo comfort grazie all‘elastan, tasche 
sulla coscia e sul retro, ampi passanti 
per cintura con velcro per appendere gli 
attrezzi, passante per il martello regolabile, 
doppia tasca per il metro pieghevole, tasca 
portacellulare

3740960 nero

3371369 azzurro-nero
3371661 antracite-nero

SCHEIBLER Professional Giacca softshell
Funzione: idrorepellente, traspirante, antivento, indumento non ad alta visibilità
Materiale esterno: 94 % poliestere / 6 % elastan
Fodera: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL
Particolarità: interno in pile, massima comodità grazie all’elastan, inserti catarifrangenti, parte 
posteriore allungata, due tasche laterali, taschino sul petto, taschino portacellulare

STAMPA RICAMO

moschettone a forma di cuore

tasche sulle cosce 

elementi catarifrangenti
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a partire da 35,90 !
XS – XXL 3XL

74,90 ! 79,90 !

a partire da 74,90 !

XS – XXL 3XL – 4XL

69,90 ! 76,90 !

a partire da 69,90 !

a partire da 43,90 !

XS – XXL 3XL

65,90 ! 72,90 !

a partire da 65,90 !

XS – XXL a partire da 3XL

43,90 ! 49,90 !

XS – XXL a partire da 3XL

35,90 ! 39,90 !

Nuovo colore
antracite

Nuova collezione  
Langley!

Nuova collezione  
donna Delta!

HAKRO Active Pantaloni
Materiale: 90% poliestere / 10% elastan
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: pantaloni casual dal look sportivo, adatti per il lavoro e il tempo 
libero, con bottone a pressione nascosto, due tasche a fessura e due tasche 
posteriori con chiusura zip nascosta, realizzati in materiale softshell stretch a 
4 vie, elastico, resistente e traspirante, per la massima libertà nei movimenti, 
certificazione secondo STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3134854 nero
3134855 inchiostro

Pantaloni  
con tasconi

3371434 rosso

3371169 nero

3371515 antracite
3371494
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inchiostro

STAMPA RICAMO

HAKRO Giacca softshell Ontario
Materiale: 100 % poliestere, ± 260 g/m2

Taglie: XS – 6XL
Particolarità: giacca softshell resistente con proprietà riscaldanti, 
idrorepellente e antivento, in laminato Interlock a 3 strati con cappuccio 
amovibile, certificazione secondo STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3371493 blu royal

Nuovo colore
antracite

3371495 rosso
3371496 nero

3371516 antracite
3371335 inchiostro

STAMPA RICAMO

HAKRO Giacca softshell donna Alberta
Materiale: 100 % poliestere, ± 260 g/m2

Taglie: XS – 3XL
Particolarità: giacca softshell resistente con proprietà riscaldanti, 
idrorepellente e antivento, in laminato Interlock a 3 strati con cappuccio 
amovibile, certificazione secondo STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3371497 blu royal

STAMPA RICAMO

HAKRO Giacca in pile da donna Delta 
Funzione: traspirante, anti pilling
Materiale: 100 % poliestere, ± 220 g/m"
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: giacca in pile leggera e piace-
volmente morbida con pregiata zip frontale a 
contrasto, tasche laterali con zip, colletto rinfor-
zato, passante appendiabiti, cintura regolabile 
in larghezza con cordoncino e stopper, tutte le 
cerniere sono YKK®, realizzato in micropile 200 
particolarmente fine e pregiato, certificazione 
secondo STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3371640 nero
3371539 rosso
3371436 inchiostro
3371566 antracite
3371645 blu royal

STAMPA RICAMO

HAKRO Giacca in pile Langley 
Funzione: traspirante, anti pilling
Materiale: 100 % poliestere, ± 220 g/m"
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: giacca in pile leggera e piacevol-
mente morbida con pregiata cerniera frontale a 
contrasto, tasche laterali con zip, colletto rinfor-
zato, passante appendiabiti, cintura regolabile 
in larghezza con cordoncino e stopper, tutte le 
cerniere sono YKK®, realizzato in micropile 200 
particolarmente fine e pregiato, certificazione 
secondo STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3370819 nero
3371538 rosso
3135172 inchiostro
3371567 antracite
3371646 blu royal
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QUALITEX PRO Giubbotto
Materiale: 65% poliestere / 35% cotone,  
± 245 g/m2

Taglie: S – 5XL
Particolarità: colletto a revers, cerniera lampo 
in plastica YKK® nascosta sul davanti, 2 tasche  
applicate sul petto chiudibili con velcro 
nascosto, a destra con taschino portacellu-
lare interno, 2 tasche interne: a destra con 
cerniera lampo e a sinistra con velcro, 2 tasche 
laterali applicate, tasca sul braccio e polsino 
manica con chiusura in velcro, prolungamento 
posteriore, piega di movimento sulla schiena, 
pistagna catarifrangente sul petto e sul carrè 
posteriore, regolazione della larghezza tramite 
fascetta e bottone a pressione nascosto

3371559 blu pervinca-nero
3371561 grigio-nero
3371562 nero-grigio
3371560 marino-grigio

STAMPA

STAMPA

RICAMO

RICAMO

QUALITEX PRO Pantaloni
Materiale: 65% poliestere / 35% cotone, 
± 245g/m2

Misure: 42 - 68
Particolarità: fascia elastica laterale in vita, 
2 tasche anteriori incastonate, 2 tasche 
posteriori, chiudibili con velcro, doppia tasca 
per il righello ribaltabile con annessa tasca 
per gli attrezzi a destra, una tasca sulla coscia 
con annessa tasca per il cellulare e tasca per 
gli attrezzi con taschino portapenne a sinistra, 
chiudibile con velcro, ulteriore tasca a filetto 
e passante per il martello a sinistra, zip YKK® 
in metallo, ginocchia preformate e tasca per 
ginocchio con chiusura in velcro

3740909 blu pervinca-nero
3740911 grigio-nero
3740912 nero-grigio
3740910 marino-grigio

Modelli unisex

Serie Qualitex Pro
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QUALITEX PRO Pantaloncini
Materiale: 65% poliestere / 35% cotone, ± 245 g/m2

Taglie: 42 – 64
Particolarità: fascia elastica laterale in vita, 2 tasche inserite sul davanti, 2 tasche poste-
riori chiudibili con velcro, a destra doppia tasca ribaltabile per righello con annessa tasca 
per gli attrezzi, sulla coscia sinistra una tasca con annessa tasca per il cellulare e per gli 
attrezzi con taschino portapenne chiudibile con velcro, a sinistra ulteriore tasca a filetto e 
passante per il martello, cerniera lampo YKK® in metallo

3740919 grigio-nero
3740917 blu pervinca-nero
3740918 marino-grigio
3740920 nero-grigio

STAMPA RICAMO

QUALITEX PRO Salopette
Materiale: 65% poliestere / 35% cotone, ± 245 g/m2

Misure: 42 – 68
Particolarità: pettorina con tasca a bavaglino applicata, chiudibile con velcro, ulteriore 
taschino e taschino portapenne, tasca interna con cerniera lampo, cinghie in gomma con 
fibbia di sicurezza, 2 tasche anteriori applicate, 2 tasche posteriori, chiudibili con velcro, 
tasca destra per il righello con tasca applicata per gli attrezzi, tasca sulla coscia sinistra 
con taschino portacellulare e portaattrezzi con taschino portapenne, tasca aggiuntiva si-
nistra con passante per il martello, cerniera YKK® in metallo, ginocchia preformate e tasca 
per le ginocchia con chiusura in velcro, cintura laterale regolabile in 2 posizioni, cintura 
posteriore regolabile all‘interno con cordino elastico

3740915 grigio-nero
3740913 blu pervinca-nero
3740914 marino-grigio
3740916 nero-grigio

LO SAPEVI?
Con MEWA Textilsharing, noi gestiamo la cura del vostro abbigliamento  
da lavoro mentre voi non dovete preoccuparvi di nulla!

STAMPA RICAMO

Modelli unisex

QUALITEX Ginocchiera
Materiale: 100 % etilene vinilacetato
Norma: EN 14404:2004/A1:2010 tipo 2, classe di potenza 1
L x A x P: 16,6 cm x 24 cm x 1,8 cm
Particolarità: cuscinetto inseribile per la sicurezza e il 
comfort delle ginocchia durante il lavoro, lavorazione a nido 
d’ape nella parte anteriore, perfette per salopette e pantaloni

2360022 nero

Qualitex Tabella misure/tabella di conversione (Germania*)
Taglia uomo 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

Taglia donna 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

* La tabella con le corrispondenze per gli altri paesi europei è riportata a pagina 312 „Tabella conversione taglie“.
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KORSAR® Crossover Giacca softshell
Funzione: idrorepellente (colonna d’acqua da 8.000 mm), traspirante (valore 
MVTR 3.000 g)
Materiale: 100 % poliestere, ± 180 g/m2

Applicazioni: 88 % poliestere / 12% elastan
Particolarità: piacevolmente leggera, con membrana, collo a cinturino con 
protezione per il mento, larghezza regolabile dell’orlo in vita, 3 tasche esterne, 
lunghezza posteriore (taglia L): 72 cm, abbinabile a KORSAR® Crossover Giacca 
con cappuccio

STAMPA RICAMO

3370850 nero (XS – 5XL)

KORSAR® Crossover Loop
Funzione: traspirante, trasporta l‘umi-
dità all‘esterno
Materiale: 100 % poliestere
Taglia: taglia unica
Particolarità: morbido e caldo

RICAMO

4640324 navy
4640325 nero
4640326 grigio

KORSAR® Crossover Giacca softshell con cappuccio 
donna 
Funzione: idrorepellente (colonna d’acqua da 8.000 mm), 
traspirante (valore MVTR 3.000 g)
Materiale: 100 % poliestere, con TPU, ± 280 g/m"
Particolarità: materiale esterno con membrana, antivento 
leggero, interno in piacevole e morbido pile High-Loft, 
leggera sciancratura, protezione per il mento, passante per 
pollice, 2 tasche esterne, 1 tasca sul braccio, lunghezza 
posteriore (taglia M): 67 cm, abbinabile a KORSAR® 
Crossover Giacca con cappuccio donna 

STAMPA RICAMO

KORSAR® Crossover Giacca softshell donna (con collo 
a cinturino)
Funzione: idrorepellente (colonna d’acqua da 8.000 mm), 
traspirante (valore MVTR 3.000 g)
Materiale: 100 % poliestere, con TPU, ± 280 g/m"
Taglie: XS – 5XL
Particolarità: materiale esterno con membrana, antivento 
leggero, interno in piacevole e morbido pile High-Loft, leg-
gera sciancratura, cappuccio con protezione per il mento, 
passante per pollice, 2 tasche esterne, 1 tasca sul braccio, 
lunghezza posteriore (taglia M): 67 cm, combinabile con 
la giacca con cappuccio KORSAR® Crossover da donna

STAMPA RICAMO

KORSAR® Crossover Pantaloni softshell da donna
Funzione: idrorepellente (colonna d’acqua da 3.000 mm), 
traspirante (valore MVTR 3.000 g)
Materiale: 100 % poliestere, ± 255 g/m"
Finitura: 100 % poliestere
Taglie: 34 – 50
Particolarità: comodi pantaloni per lavoro e tempo libero, 
materiale antiabrasione su orlo e interno gamba, 2 tasche 
anteriori, 2 tasche posteriori, 1 tasca sulla coscia

3370968 nero
3370969 rosso-nero

3371261 rosso-nero 3133745 nero

tutti i modelli in questa  
pagina sono fuori produzione

con collo a cinturino

con cappuccio

Estrema  
leggerezza

(XS – 5XL)
(XS – XL, 4XL – 5XL)

Linee
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KORSAR® Giacca softshell Athletic
Funzione: idrorepellente, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, ± 375 g/m2

Taglie: XS – 3XL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: molto calda, piacevolmente morbida grazie al softshell 
a 3 strati con interno in pile, chiusura frontale antivento, vestibilità 
attillata, collo a cinturino con protezione per il mento e interno mor-
bido, polsini e vita regolabili in larghezza, 3 tasche esterne, lunghezza 
posteriore (taglia L): 72 cm

3370833 rosso-nero

3371122 nero-giallo (XS – 5XL)
3370910 nero-rosso (S – 5XL)

3370834 nero-blu royal (XS – 5XL)

STAMPA RICAMO

KORSAR® Giacca softshell Dynamic 2
Funzione: idrorepellente, traspirante 
Materiale: 95 % poliestere / 5 % elastan, ± 385 g/m"
Taglie: XS – 3XL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: molto calda, piacevolmente morbida grazie al softshell a 3 
strati con interno in pile, chiusura frontale antivento, vestibilità attillata, 
collo a cinturino con protezione per il mento e interno morbido, polsini e 
vita regolabili in larghezza, 3 tasche esterne, lunghezza posteriore (taglia 
L): 72 cm

3371203 blu marino
3371204 rosso papavero
3371206 nero

STAMPA RICAMO

KORSAR® Giacca softshell Dynamic 3.0
Funzione: idrorepellente, traspirante
Materiale: 94 % poliestere / 6 % cotone, ± 280 g/m"
Taglie: XS – 5XL
Particolarità: classica giacca softshell con interno in caldo pile, ottima 
vestibilità grazie all’elastan, collo alto con protezione per il mento e rivestito 
in pile nella parte interna, passante anteriore, 2 tasche laterali con zip, 
lunghezza posteriore (taglia L) 75,5 cm

3371438 nero

STAMPA RICAMO

nero-giallo 
Modello fuori produzione

rosso-nero 
Modello fuori produzione

Giacche softshell
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COFRA Giacca softshell Selters
Funzione: impermeabile (1.300 mm colonna d’acqua), traspirante (valore RET 28,8), 
antivento, indumento non ad alta visibilità
Materiale: 94 % poliestere / 6 % elastan, ± 300 g/m"
Taglie: 44 – 64
Particolarità: giacca softshell con interno in pile, membrana COFRA-TEX, maniche 
staccabili con zip, elasticizzata, collo alto con patta, bande catarifrangenti, 3 tasche esterne 
con zip, polsini regolabili con chiusura in velcro

3371647
anthracite-arancione3371648
blu marino-nero
nero-giallo fosforescente3371649

HELLY HANSEN Giacca in pile teddy Heritage
Funzione: Termoisolante e traspirante
Materiale: 100 % poliestere riciclato, ± 320 g/m"
Norma: EN 14058:2017 classe 2
Taglie: S – 3XL
Particolarità: calda giacca pile teddy di poliestere riciclato, polsini elastici con 
passanti per il pollice, cerniera YKK® frontale, due tasche a fessura con cerniera YKK®

3371671 navy
3371672

Maniche staccabili

verde

3371673 arancione

100 % riciclatoRICAMO

NOVITA‘ NOVITA‘
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Modello
da donna

SCHEIBLER Giubbotto di maglia
Materiale esterno: 100 % poliestere
Materiale softshell 95 % poliestere / 5 % elastan
Taglie: S – 3XL
Particolarità: calda fodera pelosa, cerniera robusta, elementi cata-
rifrangenti nella parte anteriore e posteriore nella zona delle spalle, 
protezione per il mento, inserti in tessuto sui gomiti, polsini in 
maglia, 2 tasche laterali, indumento non ad alta visibilità

SCHEIBLER Giacca in pile e!etto lana Obernberg
Materiale: 100 % poliestere, ± 270 g/m"
Taglie: S – 3XL
Particolarità: leggera giacca in maglia aspetto melange, cerniere in contrasto, cintura 
regolabile, bordi delle maniche elasticizzati, giacca a vento, mentoniera, cappuccio 
regolabile e fisso, 2 tasche laterali con zip, tasca sul petto, tasca interna per il cellulare

3371451

3371663

grigio

grigio-blu

STAMPA

KORSAR® Giacca in pile e!etto lana Eden
Materiale: 100 % poliestere, ± 430 g/m"
Taglie: S – 5XL
Particolarità: materiale esterno in maglia, lato interno in morbido 
pile High Loft, colletto rigido con protezione per il mento, larghezza 
regolabile dell‘orlo in vita, chiusure lampo con colori a contrasto, 3 
tasche esterne, lunghezza posteriore (misura L): 76 cm

3371129 grigio scuro-azzurro

RICAMO

KORSAR® Crossover Giacca in pile donna
Funzione: traspirante
Materiale: 100 % poliestere, ± 200 g/m"
Taglie: S – 5XL
Particolarità: sciancrata, piacevolmente leggera, passante per 
pollice, 2 tasche esterne, 1 tasca sul braccio, lunghezza posteri-
ore (taglia M): 64 cm, abbinabile a KORSAR® Crossover Giacca 
con cappuccio donna

RICAMO

3371101 nero

Articoli in pile

KÜBLER Weather Giacca ibrida
Funzione: antivento, traspirante, ibrido di pile a maglia e giacca trapuntata
Materiale: 100 % poliestere, 380 g/m"
Fodera: imbottitura 100 % poliestere, ca. 100 g/m"
Taglie: S – 3XL
Particolarità: taglio aderente, combinazione di maglia screziata e trapuntatura 
simmetrica, 2 tasche laterali con cerniera, tasca sinistra Napoleone con cerniera, 
a destra grande tasca interna adatta a tablet fino a 10“, collo alto, colletto interno 
in morbida maglia di pile, dorso allungato, orlo della manica e della giacca con 
pannello elastico rientrante

3371565 nero-grigio scuro

RICAMO

NOVITA‘

IL COMPLEMENTO PERFETTO:
 con MEWA Textilsharing, noi gestiamo la cura del vostro  

abbigliamento da lavoro mentre voi non dovete preoccuparvi di nulla!
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KORSAR® Crossover Giacca in pile 2.0
Materiale: 100 % poliestere, ± 180 g/m"
Taglie: XS – 5XL
Particolarità: materiale leggero e comodo in pile, collo alto con 
protezione per il mento, passante anteriore e posteriore, tiretto per 
cerniera riflettente, 2 tasche alterali con zip, lunghezza posteriore 
(taglia L): 72 cm

3371443 nero
3371444 blu marino 

RICAMO

KORSAR® Crossover Giacca in pile
Materiale: 100 % poliestere, ± 200 g/m2

Guarnizione: 88 % poliestere / 12% elastan
Taglie: XS – 4XL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: pile piacevolmente leggero, materiale antiabrasione sulle 
spalle, collo a cinturino con protezione per il mento, larghezza regolabile 
dell’orlo in vita, 3 tasche esterne, lunghezza posteriore (taglia L): 72 cm, 
abbinabile a KORSAR® Crossover Giacca con cappuccio

3370853 rosso
3370854 nero (XS – 5XL)

3370855 navy

3370856 grigio

RICAMO

KORSAR® Giacca in pile Spirit
Materiale: 100 % poliestere, ± 320 g/m2

Taglie: XS – 5XL
Particolarità: molto calda e antivento grazie 
al pile a 2 strati, chiusura frontale antivento, 
vestibilità attillata, colletto alto con protezione 
del mento e interno morbido, polsino manica 
e orlo regolabili in larghezza, 3 tasche esterne, 
lunghezza posteriore (taglia L): 72 cm

3370678 nero-navy
3370679 nero-grigio

3370840 navy-grigio
3371127 rosso papavero-grigio asfalto

RICAMO

rosso
Modello fuori produzione

blu marino  
Modello fuori produzione

KORSAR® Giacca in pile Energy 2
Materiale: 100 % poliestere, ± 320 g/m"
Taglie: S – 5XL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: molto calda e antivento grazie al pile a 2 strati, 
chiusura frontale antivento, vestibilità attillata, collo a cinturino 
con protezione per il mento e interno morbido in pile, polsini 
e vita regolabili in larghezza, trapuntatura decorativa, 3 tasche 
esterne, lunghezza posteriore (taglia L): 72 cm

3371208 nero (XS – 5XL)

3371209 rosso papavero (XS – 5XL)
3371210 blu marino

RICAMO
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KORSAR® Crossover Maglietta in pile 2.0
Materiale: 100 % poliestere, ± 180 g/m"
Taglie: XS – 5XL
Particolarità: materiale leggero e comodo in pile, collo alto con pro-
tezione per il mento, passante anteriore, tiretto per cerniera riflettente, 
lunghezza posteriore (taglia L): 72 cm

3371446 nero
3371447 blu marino 

3371448

A pag. 224 potete  
trovare i pantaloni  
in abbinamento!

grigio

RICAMO

KORSAR® Crossover Maglia in pile
Funzione: traspirante
Materiale: 100 % poliestere, ± 200 g/m"
Taglie: XS – 4XL
Particolarità: cuciture a contrasto alla moda, polsino manica con passante 
per pollice ed elastico sottile, colletto alto con protezione del mento, 
lunghezza posteriore (taglia L): 70 cm

3370978 nero
3370979 navy

RICAMO

Con fodera interna in pile

EXCESS Active Pro Felpa
Materiale: 97 % poliestere / 3 % elastan
Taglie: S – 3XL
Particolarità: tasche laterali e sul petto con zip, bande riflettenti sulla 
parte anteriore destra, tasche interne a destra e sinistra, intagliata, 
comoda vestibilità, indumento non ad alta visibilità

3371454 grigio-nero

STAMPA RICAMO

LA PIROGUE Felpa
Materiale esterno: 100 % cotone, ± 180 g/m"
Materiale interno: 100 % poliestere, ± 220 g/m"
Taglie: XS – 5XL
Particolarità: felpa unisex con cappuccio, 2 tasche 
laterali con cerniera lampo, interno in morbido pile 
di colore contrastante, pratico occhiello sulla fascia 
tergisudore

3134208 nero-grigio chiaro

blu marino  
Modello fuori produzione

STAMPA RICAMO

3135091 antracite-rosso brillante

SCHEIBLER Professional Giacca in pile e!etto lana
Funzione: idrorepellente e traspirante
Materiale: 100 % poliestere
Materiale a contrasto: 94 % poliestere / 6 % elastan
Taglie: S – 3XL
Particolarità: tessuto esterno lavorato a maglia con interno so#ce, 
cappuccio fisso, parte posteriore allungata, 2 tasche laterali con cerniera

3371315 blu melange-blu
3371316 grigio melange-nero

Micropile: ottimo comfort  
di indossabilità

L’abbinamento perfetto:  
Professional Pantaloni  
pag. 200
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Maglia collo alto Föhr
Materiale: 100 % poliacrilico
Taglie: S – 3XL
Particolarità: qualità calda e resistente, colletto con chiusura 
zip, colletto interno in colori a contrasto

RICAMO

RICAMO

SCHEIBLER Camicia worker
Materiale: 100 % cotone
Misure: M (39/40), L (41/42), XL (43/44), XXL (45/46), 3XL (47/48)
Particolarità: tintura prima della tessitura, qualità e leggerezza, 
colletto, abbottonatura interna a contrasto, inserti sui gomiti, tasca 
sul petto, lunghezza posteriore: 85 cm

Felpa Tirana
Materiale: 100 % poliacrilico
Taglie: S – XXL
Particolarità: felpa sportiva con design a costine, inserto 
sulle spalle in twill, tasca sul braccio chiudibile con bottone a 
pressione, colletto troyer con cerniera lampo

Modello fuori produzione

L’abbinamento perfetto:  
giacca Bryan a pag. 188

RICAMO

3134209 blu marino 

3134014 quadretti azzurri-bianchi

3132626 antracite

KORSAR® High-Q Gilet
Materiale: 100 % poliestere, ± 320 g/m"
Fodera interna: 100 % poliestere
Imbottitura: 100% poliestere
Particolarità: gilet invernale in materiale misto piacevolmente 
caldo, vestibilità aderente, colletto rigido con protezione per il 
mento, chiusura zip nella fodera posteriore per l‘applicazione 
del logo, 2 tasche esterne, 1 tasca interna, lunghezza posteriore 
(taglia L): 74 cm

3370965 rosso papavero-nero
3370967 blu royal-nero (XS, XL – 5XL)

(M – 4XL)

RICAMO

Gilet termico Bu!alo
Funzione: idrorepellente, antivento, indumento non ad alta visibilità
Materiale esterno: 100 % nylon
Fodera: 100 % poliestere 
Imbottitura: 100 % poliestere 
Taglie: S – 3XL
Particolarità: smanicato sportivo con fodera in pile, calda imbottitura, 
fodera in contrasto, vita regolabile, filetti catarifrangenti blu, cappuccio 
staccabile e regolabile, 2 tasche laterali, tasca sul petto, rivestimento in PU

3133467 nero-azzurro

STAMPA

Maglia e camicia 
da lavoro Gilet
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KORSAR® Gilet softshell Athletic
Funzione: idrorepellente, traspirante
Materiale: 100 % poliestere, ± 380 g/m"
Taglie: S – 5XL
Particolarità: aderente, parte interna in pile, collo a cinturino con 
protezione per il mento, larghezza regolabile dell’orlo in vita,  
3 tasche esterne, lunghezza posteriore (taglia L): 72 cm

3371009 nero-grigio scuro
3371010 blu marino-nero
3371262 nero

STAMPA RICAMO

KORSAR® Gilet professionale
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 145 g/m"
Fodera: 100 % cotone
Imbottitura: 100 % poliestere
Taglie: S – 5XL
Particolarità: parte posteriore allungata, 8 tasche esterne, 2 tasche 
interne, fodera piacevole in flanella, lunghezza posteriore (Tg. L): 72 cm

3131201 blu marino 
3134252 nero

STAMPA

KORSAR® Bodywarmer Oslo
Funzione: indumento non ad alta visibilità
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 180 g/m2

Fodera: 100 % cotone
Imbottitura 100 % poliestere
Größe: S - 5XL
Particolarità: interno in flanella, imbottito, cuciture catarifrangenti, 8 tasche 
esterne, 1 tasca interna, lunghezza posteriore (taglia L): 78 cm

3131891 navy-blu royal

SCHEIBLER Gilet termico Schönkirchen
Materiale: 100 % poliestere
Materiale secondario: 94 % poliestere / 6 % elastan,  
± 120 g/m"
Taglie: S – XXL
Particolarità: gilet moderno con fodera trapuntata senza 
cuciture, inserti elastici, fodera in contrasto, vita con inserto 
elastico, 2 tasche laterali con cerniera, una tasca interna

3371664 nero-arancione

STAMPA

Una combinazione perfetta!  
Trovate la maglia in pile in  
abbinamento alle pagine 219!

TUTTO DA UN SOLO FORNITORE:
con MEWA Textilsharing potete completare i vostri articoli antinfortunistici  
con l’abbigliamento giusto!
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Vista posteriore  
con elementi catarifrangenti

Pratiche  
tasche laterali

Tasca per il carico e per le regole

Due tasche frontali

EXCESS Pantalone Slash Pro
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 320 g/m2

Taglie: 44 – 62
Particolarità: tasca Cargo sulla gamba, tasca sospesa 
per metro con portacoltello integrato e scomparto per 
matite, tasche per imbottitura al ginocchio in CORDURA® 
con chiusura in alto, certificazione EN 14404 con imbot-
titure EXCESS, gamba allungabile di 6 cm (è su#ciente 
togliere una cucitura), indumento non ad alta visibilità

U-POWER Platinum Buttom Jeans da lavoro
Materiale: 70 % poliestere / 27 % cotone / 3 % elastan, ± 330 g/m"
Taglie: 44 – 64
Particolarità: tessuto stretch con inserti in CORDURA®, 2 tasche anteriori, 
tasca portamonete, tasche laterali, multi-tasca funzionale laterale con por-
tacellulare e con portabadge a scomparsa, 2 tasche posteriori, tasche porta 
ginocchiera in CORDURA®, tasca ergonomica porta attrezzi di materiale 
antiusura, porta martello, triple cuciture

3740836 nero 3740864 antracite-nero

3740880 azzurro

COFRA Pantaloni da lavoro Barcelona
Materiale: 70 % cotone / 27 % poliestere / 3 % elastan
Taglie: 44 - 64
Particolarità: stretch allungabile per una comoda vestibilità, taglia regolabile, 
2 tasche anteriori e 2 tasche posteriori, tasca cargo e per metro pieghevole; 
cintura non in dotazione

3740460 blu scuro

EXCESS Active Pro White
Materiale: 65 % poliestere / 32 % cotone /  
3 % elastan, ± 260 g/m"
Taglie: 44 - 62
Particolarità: pantaloni da lavoro comodi, l’elastan ren-
de il materiale molto comodo ma indeformabile, tasche 
protezione ginocchia con chiusura in alto, certificazione 
EN 14404 con ginocchiere EXCESS, con inserti catarif-
rangenti, gamba allungabile di 6 cm (togliendo una sola 
cucitura), indumento non ad alta visibilità

QUALITEX X-Serie Pantaloni
Materiale: 65 % poliestere/ 35 % cotone, ± 245 g/m2

Misure: 42 – 68
Particolarità: fascia elastica in vita sul lato, 2 grandi tasche per le mani 
che arrivano nella parte posteriore e sono separate da una cucitura laterale, 
risultante in una grande tasca posteriore a destra fino alla cucitura della 
seduta e una tasca più piccola a sinistra, tasca per ginocchiere preformata 
con inserimento dal basso, una tasca per il righello a destra con separazione 
per taschino per penna, una tasca aperta applicata sulla coscia sinistra

3740895 blu pervinca-nero
3740896 blu marino-nero
3740897 grigio-nero

EXCESS Pantalone Champ
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 280 g/m"
Taglie: 44– 62, taglie: v. codice articolo
Particolarità: triple cuciture per sollecitazioni estreme, ta-
sche per ginocchiere in materiale particolarmente resistente, 
con chiusura in alto, certificazione EN 14404 con ginocchiere 
EXCESS, inserti catarifrangenti, numerose tasche, gamba 
allungabile di 6 cm (togliendo una sola cucitura), indumento 
non ad alta visibilità

3740675 nero (a partire da tg 42)
3740879 grigio

EXCESS Protezioni ginocchia
Materiale: Etilene vinile acetato (EVA)
Norma: EN 14404:2010 Tipo 2, grado 
1 (per pantaloni EXCESS) 
L x A x P: 16,5 cm x 24 cm x 2,3 cm
Particolarità: indeformabili

2360010 nero

Vista sul retro

STAMPA RICAMO

Pantaloni
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24,90 !

28,90 !

49,90 !

35,90 !

37,90 !

26,90 !

47,90 !38,90 !

Comodo polsino

Rinforzo per le ginocchia

Rinforzo posteriore
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SCHEIBLER Professional Shorts
Materiale: 64 % poliestere /  
34 % cotone / 2 % elastan,  
± 270 g/m"
Taglie: S – XXL
Particolarità: robusta qualità canvas, 
3MTM ScotchliteTM-Reflective-Material, 
vestibilità ottimale, indumento non ad 
alta visibilità

3740816 nero

SCHEIBLER WORK 4 YOU Pantalone softshell
Materiale: 86 % poliestere / 14 % elastan, ± 180 g/m2

Inserto sulle ginocchia: 97 % poliestere / 3 % elastan, 
± 200 g/m2

Taglie: 46 – 60
Particolarità: pantalone da lavoro softshell, altamente 
elastici, antiscivolo, taglio ergonomico a livello delle ginoc-
chia, 2 tasche applicate, tasche sul retro e sulle cosce, 
tasca per metro, tasca per penna e cellulare, certificazione 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3740863 nero

HYDROWEAR Pantaloni da lavoro Roosendaal
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone, ± 310 g/m"
Taglie: 44 – 68
Particolarità: fascia in gomma regolabile alla vita, cuciture 
triple, 4 tasche, tasca sulla coscia con tasca portacellulare 
e tasca per penna, tasca per metro doppia, anello portach-
iavi, tasca porta matita, passante per martello

3740646 nero

KORSAR® Salopette corta
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone,  
± 240 g/m" 
Taglie: 44 – 64
Particolarità: 2 tasche anteriori, grande tasca 
sulla pettorina con chiusura zip, 2 tasche più 
piccole sulla pettorina, tasca per cellulare, tasca 
posteriore con patta, passante per martello, 
tasca per metro, grande tasca sulla gamba, 
vita con cordino inserito lateralmente, bretelle 
elastiche e regolabili, lunghezza laterale (taglia 
52): 54 cm  

STAMPA RICAMO

3740467 blu royal-nero
3740600 nero-beige

KORSAR® Shorts
Materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone,  
± 240 g/m" 
Taglie: 44 – 64
Particolarità: particolarmente resistente grazie 
alle cuciture ribattute nei punti di carico, elevato 
comfort grazie all’elastico in vita, pratiche 
tasche, tasche aggiuntive per penne, tasca sul 
retro, passante per martello, tasca per metro, 
lunghezza laterale (taglia 52): 54 cm

3740690 blu royal-nero
3740673 grigio-nero
3740465 nero-beige

Fascia elastica regolabile

passante per martello

Portachiavi

KORSAR® Pantaloni Softshell High-Q
Funzione: idrorepellente, traspirante, indumento non ad 
alta visibilità
Materiale: 100 % poliestere, ± 380 g/m2

Guarnizione: 100 % poliestere
Ginocchiere: 72 % nylon / 16 % poliestere /  
12 % poliuretano
Taglie: 44 – 64
Particolarità: pantaloni comodi, caldi e robusti per il 
lavoro e il tempo libero, interno in pile, vita flessibile, 
rinforzo per le ginocchia in materiale resistente, rinforzo 
posteriore in CORDURA®, cuciture catarifrangenti verticali 
e trasversali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori con 
chiusura zip, 1 tasca carico con velcro, 1 tasca per metro

3371004 nero

nero

SCHEIBLER WORK 4 YOU  
Softshellshorts
Materiale: 86% poliestere/  
14% elastan, ± 180 g/m2

Taglie: S – XXL
Particolarità: pantaloncini da 
lavoro softshell, altamente elastici, 
antiscivolo, vestibilità ergonomica, 
2 tasche applicate, tasche sul retro 
e sulle cosce, tasca per metro, tasca 
per penna e cellulare, certificazione 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3740862

COFRA Kediri Pantaloncini
Materiale: 60% cotone / 37% poliestere/ 3% elastan, ± 245 g/m2

Taglie: 44 – 64
Particolarità: pantaloncini da lavoro leggeri e altamente elasti-
cizzati, vestibilità ergonomica, 2 ampie tasche anteriori, tasca 
laterale con doppia apertura (con bottone e cerniera lampo), 
ulteriore tasca laterale con bottone, 2 tasche posteriori con patta 
e bottone, passante per martello, certificazione STANDARD 100 
by OEKO-TEX®

3740905 nero-nero
3740906 antracite-nero
3740907 navy-nero
3740908 marrone-nero

altamente elastici

area ergonomica del ginocchio

tasche posteriori 

Modello fuori produzione
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a partire da 12,90 !

XS – XXL 3XL

45,90 ! 49,90 !

a partire da 45,90 !

XS – XXL 3XL

33,90 ! 37,90 !

a partire da 33,90 !

a partire da 23,90 !

a partire da 13,10 !

XS – XXL a partire da 3XL

23,90 ! 26,20 !

XS – XXL a partire da 3XL

13,10 ! 14,40 !

XS – XXL a partire da 3XL

12,90 ! 14,20 !

HAKRO Polo a manica corta Contrast Performance
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere, ± 200 g/m"
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: polo piqué performante e funzionale in morbido tessuto misto HAKRO-Performance MikraLinar® 
particolarmente resistente e facile da lavare con inserti in contrasto su lati, spalle e maniche, colletto con riga di colore 
contrastante, pretrattata contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

HAKRO Maglia da donna con collo a V Contrast Performance
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere, ± 160 g/m2

Taglie: XS – 6XL
Particolarità: t-shirt performante e funzionale, morbido tessuto misto HAKRO- Performance MikraLinar® 
particolarmente resistente e facile da lavare con inserti in contrasto sui lati, collo e polsini a costine, pretrattato 
contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3134010 royal-antracite
3133934 kiwi-antracite

3134011 rosso-antracite
3134009 nero-antracite

3134146 nero

3134361 rosso
3134328 grigio-melange

3134168 inchiostro

3133727 rosso-antracite

3133723 royal-antracite

3133725 arancione-antracite 
3133726 kiwi-antracite

3133628 titanio-antracite
3134006 inchiostro-antracite
3134005 nero-antracite

HAKRO T-Shirt Contrast Performance
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere, ± 160 g/m"
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: t-shirt performante e funzionale, morbido tessuto misto HAKRO- Performance MikraLinar® 
particolarmente resistente e facile da lavare con inserti in contrasto sui lati, collo e polsini a costine, pretrattato 
contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3133732 titanio-antracite
3133729 royal-antracite

3133730 arancione-antracite 3133728 rosso-antracite

3133731 kiwi-antracite
3134008 inchiostro-antracite

3134007 nero-antracite

HAKRO Giacca con cappuccio
Materiale: 70 % cotone / 30 % poliestere
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: felpa sportiva con cappuccio con cerniera 
di alta qualità YKK®, cappuccio imbottito con cordoncino 
e occhielli in metallo di alta qualità YKK®, colletto in mag-
lia a costine indeformabile con percentuale in LYCRA®, 
interno non irruvidito (French-Terry), tasche a fessura, 
certificazione secondo STANDARD 100 by OEKO-TEX®

HAKRO Felpa con cappuccio
Materiale: 70 % cotone / 30 % poliestere
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: cappuccio imbottito con cordoncino 
e occhielli in metallo di alta qualità YKK®, colletto in 
maglia a costine indeformabile con percentuale in 
LYCRA®, interno morbido irruvidito, certificazione 
secondo STANDARD 100 by OEKO-TEX®

STAMPA RICAMO

3370818 nero
3133289 rosso
3132753 grigio-melange

3371487 inchiostro

STAMPA RICAMO

STAMPA RICAMO

Il nostro servizio stampa e ricamo e il 
simbolo di lavaggio valgono per tutti gli 
articoli su questa doppia pagina

Maglie
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Modello 
da donna

LO SAPEVI?
Con MEWA Textilsharing, noi gestiamo la cura del vostro abbigliamento  
da lavoro mentre voi non dovete preoccuparvi di nulla!
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a partire da 24,00 !
XS – XXL a partire da 3XL

24,00 ! 26,10 !

a partire da 11,50 !

a partire da 29,80 !
XS – XXL a partire da 3XL

29,80 ! 32,80 !

a partire da 11,20 !
XS – XXL a partire da 3XL

11,20 ! 12,40 !

XS – XXL a partire da 3XL

11,50 ! 12,50 !

HAKRO Felpa Performance
Materiale: 50 % poliestere / 50 % cotone, ± 300 g/m"
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: particolarmente resistente e facile da pulire, materiale misto HAKRO 
Performance MikraLinar®, polsini a coste indeformabili con LYCRA® su orlo e 
polsini, interno non floccato, pretrattata contro il restringimento, certificazione 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3133288 rosso

3134197 nero
3134224 royal

3134198 inchiostro

3134200 titanio

STAMPA RICAMO

HAKRO Maglia da donna con scollo a V Performance
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere, ± 160 g/m"
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: maglia con collo a V performante e funzionale, morbido tessuto 
misto Hakro Performance MikraLinar® particolarmente resistente e facile da lavare, 
colletto a costine, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3132760 nero
3133613 inchiostro
3134173 melanzana

3134174 magenta

3134175 bianco
3132759 royal
3133933 antracite

3134447 rosso

STAMPA RICAMO

Donna

Misura da ordinare XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

Misura conf. 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

•  piacevole percezione aptica
• delicato sulla pelle
• comfort elevato
• traspirante
• regola l’umidità
• estremamente resistente

• alta resistenza allo strappo
•  ottime proprietà di cura
•  ridotta tendenza a formare pieghe
• alta stabilità del colore
•  duratura stabilità della forma

Caratteristiche di MikraLinar®HAKRO Tabella misure/tabella di conversione (Germania*)

* La tabella con le corrispondenze per gli altri paesi europei è riportata a pagina 312 
„Tabella conversione taglie“.

HAKRO Polo a manica corta Performance
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere, ± 200 g/m"
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: polo tecnica e funzionale in morbido tessuto misto 
HAKRO Performance MikraLinar® particolarmente resistente e facile da 
lavare, pretrattata contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 
by OEKO-TEX®

3134179 bianco

3132468 nero
3133126 inchiostro
3134038 rosso

3132467 royal 3132069 titanio
3133612 antracite
3134057 grigio-melange

STAMPA RICAMO

HAKRO T-shirt Performance
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere, ± 160 g/m"
Taglie: XS – 6XL
Particolarità: t-shirt performante e funzionale, morbido tessuto 
misto HAKRO- Performance MikraLinar® particolarmente resistente 
e facile da lavare, pretrattato contro il restringimento, certificazione 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3133574 bianco
3132758 nero3132779 inchiostro

3133287 rosso

3133271 royal

Fino alla  
taglia 6XL!

3133564 titanio

3133617 antracite
3134085 grigio-melange

3134172 blu oltremare

STAMPA RICAMO
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Modellio
da donna
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a partire da 8,90 !
XS – XXL a partire da 3XL

8,90 ! 9,90 !

a partire da 19,20 !
XS – XXL 3XL

19,20 ! 21,10 !

a partire da 9,90 !
XS – XXL 3XL

9,90 ! 10,90 !

STAMPA RICAMO

STAMPA RICAMO

HAKRO Maglia con collo a V Classic
Materiale: 100 % cotone, ± 160 g/m2

Materiale grigio mélange: 85 % cotone / 15 % viscosa
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: t-shirt classica con collo a V, in ra#nato single jersey di cotone 
pettinato, colletto in LYCRA®, pretrattata contro il restringimento, certificazione 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3133391 nero
3132338 inchiostro

3133494 grigio-melange

3134444 bianco
3134445 royal

3133441 rosso

3134446 antracite

HAKRO Polo Classic
Materiale: 100 % cotone, ± 200 g/m" 
Materiale cenere melange: 98 % cotone / 2 % viscosa
Materiale grigio melange: 85 % cotone / 15 % viscosa
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: classica polo piqué in cotone pettinato, abbottonatura a 3 fori, 
bottoni tono su tono, listino collo, spacchi laterali con doppia fettuccia, pretratta-
to contro il restringimento, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3133918 bianco

3132638 rosso
3132639 nero

3132640 royal
3132641 inchiostro
3132643 rosso granata
3132645 blu marino 
3132646 grigio-melange
3132647 cenere-melange
3132649 grafite
3132651

* La tabella con le corrispondenze per gli altri paesi europei è riportata a pagina 312 
„Tabella conversione taglie“.

antracite

HAKRO T-shirt Classic
Materiale: 100 % cotone, ± 160 g/m"
Materiale grigio melange: 85 % cotone / 15 % viscosa
Materiale cenere melange: 98 % cotone / 2 % viscosa
Taglie: XS – 3XL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: t-shirt classica, taglio leggero in ra#nato single jersey di cotone pettinato, colletto in LYCRA®, 
pretrattato contro il restringimento, ® certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3131381 bianco (XS – 6XL)
3131383 rosso (XS – 6XL)

3131384 nero (XS – 6XL)

3131385 royal (XS – 6XL)

3131386 inchiostro (XS – 6XL)

3131806 grigio-melange
3131808 cenere-melange

3131809 arancione
3131810 verde kelly

3131811 azzurro
3131812 grafite

3132281

STAMPA RICAMO

rosso granata

3132282 blu marino 3132283 antracite (XS – 6XL)

HAKRO Tabella misure/tabella di conversione (Germania*)
Uomo

Misura da ordinare XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

Misura conf. 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Fino alla taglia  
6XL
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a partire da 29,80 !
XS – XXL a partire da 3XL

29,80 ! 32,80 !

a partire da 44,90 !

a partire da 33,90 !

XS – XXL 3XL

44,90 ! 49,40 !

a partire da 22,90 !
XS – XXL a partire da 3XL

33,90 ! 36,90 !

XS – XXL 3XL

22,90 ! 25,20 !

HAKRO Giacca uomo Casual
Materiale: 70 % cotone / 30 % poliestere, ± 
300 g/m"
Taglie: XS - 3XL
Particolarità: colletto rovesciato, fascetta in-
deformabile a coste in LYCRA® su orlo e polsi, 
cerniera lampo di qualità, pretrattata contro il 
restringimento, certificazione STANDARD 100 
by OEKO-TEX®

STAMPA RICAMO

3131859 nero
3131861 rosso granata

3131863 inchiostro

HAKRO Sweatshirt Premium
Materiale: 70 % cotone / 30 % poliestere, ± 300 g/m" 
Materiale grigio mélange: 60 % poliestere / 40 % cotone
Taglie: XS – 3XL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: bordini sull’orlo, collo e maniche in LYCRA®, listino, punti di 
copertura, interno floccato, pretrattato contro il restringimento, certificazione 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3131376 nero
(XS – 6XL)3131377 royal
(XS – 6XL)

3131378 inchiostro (XS – 6XL)
3131379 rosso (XS – 6XL)
3131382

IL COMPLEMENTO PERFETTO:
 con MEWA Textilsharing, noi gestiamo la cura del vostro  

abbigliamento da lavoro mentre voi non dovete preoccuparvi di nulla!

bianco (XS – 6XL)
3131419 blu marino 
3131420 arancione
3131421 rosso granata
3131817 grigio-melange
3131821 grafite
3132286 antracite (XS – 6XL) STAMPA RICAMO

HAKRO Polo manica lunga
Materiale: 100 % cotone, ± 240 g/m"
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: piqué in cotone pettinato, pretrattato 
contro il restringimento, polsini in LYCRA®, nastrino 
parasudore, bottone di riserva, certificata secondo 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3133105 nero

3133108 inchiostro
3133110 rosso

3133230 grafite
STAMPA RICAMO

HAKRO Troyer Premium
Materiale: 70 % cotone / 30 % poliestere, ± 300 g/m"
Materiale grigio mélange: 60 % poliestere / 40 % cotone
Taglie: XS – 3XL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: maglia a collo alto con pratica zip YKK® in pratico tessuto misto 
cotone-poliestere, bordino indeformabile in maglia a costine in LYCRA® su orlo 
e polsino manica, pretrattata contro il restringimento, certificazione STANDARD 
100 by OEKO-TEX® STAMPA RICAMO

3131422 inchiostro (XS – 6XL)
3131423 nero (XS – 6XL)

Fino alla  
taglia 6XL

3131853 rosso granata

3131854 bianco (XS – 6XL)

3131855 rosso (XS – 6XL)

3131856 grigio-melange

3131857 verde abete

3131858 royal (XS – 6XL)
3132292 antracite (XS – 6XL)
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a partire da 19,90 !

XS – XXL a partire da 3XL

11,20 ! 12,40 !

a partire da 44,90 !

a partire da 11,20 !

XS – XXL 3XL

19,90 ! 21,40 !

HAKRO Polo da donna
Materiale tinta unita: 100 % cotone, ± 200 g/m" 
Materiale grigio melange: 40 % cotone / 60 % poliestere
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: pregiata polo piqué in cotone pettinato, taglio attillato, collo a maglia 
piatta, spacchi laterali, 2 bottoni tono su tono, pretrattato contro il restringimento, 
certificazione secondo lo STANDARD 100 by OEKO-TEX®

RICAMO STAMPA

HAKRO Maglia collo a V donna 
Materiale: 100 % cotone, ± 160 g/m" 
Materiale grigio melange: 85 % cotone / 15 % viscosa, ± 160 g/m" 
Taglie: XS – 3XL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: classica maglia con collo a V in ra#nato single jersey e cotone 
pettinato, colletto sottile, pretrattato contro il restringimento, certificazione 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

HAKRO Giacca donna College 
Materiale: 70 % cotone / 30 % poliestere, ± 300 g/m" 
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: taglio raglan sportivo, colletto comodo 
con cordoncino, fascia indeformabile a coste con 
rinforzo in LYCRA®, pretrattato contro il restringimento, 
certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

STAMPA RICAMO

3133739 nero
3133738 inchiostro

3133737 rosso granata

3133733

Donna

Misura da ordinare XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL

Misura conf. 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

rosso
3134589 antracite

HAKRO Tabella misure/tabella di conversione (Germania*)

* La tabella con le corrispondenze per gli altri paesi europei è riportata a pagina 312 
„Tabella conversione taglie“.

3132294 inchiostro (XS – 6XL)
3132295 royal (XS – 6XL)

3132297 nero (XS – 6XL)
3132298 bianco (XS – 6XL)
3132299 grigio-melange
3132301 rosso granata
3132302 rosso (XS – 6XL)

STAMPA RICAMO

Fino alla  
taglia 6XL!

XS – XXL 3XL

44,90 ! 49,90 !
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3131836 nero

3131602 rosso granata
3131835 rosso

3131834 bianco
3131839 grigio-melange

3131838 inchiostro
3132287
3131837 royal
3132290 blu marino 

grafite
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a partire da 17,90 !
S – XXL 3XL

17,90 ! 19,90 !

25,90 !

a partire da 15,90 !
S – XXL a partire da 3XL

15,90 ! 18,90 !

a partire da 8,90 !
a partire da 21,90 !

S – XXL a partire da 3XL

21,90 ! 24,90 !

S – XXL a partire da 3XL

8,90 ! 9,90 !

LA PIROGUE Executive Polo a manica 
corta 
Materiale tinta unita: 100 % cotone, ± 
200 g/m"
Materiale cenere: 85 % cotone / 15 % 
viscosa, ± 200 g/m"
Taglie: S – 3XL
Particolarità: polo in single jersey di 
cotone pettinato, doppia cucitura sul 
colletto, collo a maglia piatta, rinforzo in 
maglia nel colletto, 3 bottoni, nastrino 
parasudore, cucitura con punto a croce 
al termine dell’abbottonatura, bottone di 
riserva, certificazione STANDARD 100 by 
OEKO-TEX® 

3130269 nero (S – 5XL)

3130272 bianco (S – 5XL)
3130275 blu marino (S – 5XL)

3130860 blu royal (S – 5XL)

STAMPA RICAMO

STAMPA RICAMO

LA PIROGUE Executive T-shirt
Materiale tinta unita: 100 % cotone, 
± 160 g/m"
Materiale cenere: 85 % cotone / 
15 % viscosa, ± 160 g/m"
Taglie: S – 3XL, per le taglie extra v. 
codice articolo
Particolarità: single jersey di cotone pet-
tinato, nastrino parasudore, collo rotondo, 
polsini a coste in LYCRA®, certificazione 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3130273 bianco

bianco

(S – 5XL)

3130282 rosso vivo

rosso vivo

3130285 cenere

cenere

3130270 nero

nero

3130276 blu marino 

blu marino 

(S – 5XL)

3130279 verde bottiglia

verde bottiglia

3130501 blu royal

blu royal

(S – 5XL)
(S – 5XL)

3132316 grigio medio

grigio medio

STAMPA

EXECUTIVE PIQUÉ

LA PIROGUE Polo piqué 
Materiale tinta unita: 100 % cotone, ± 230 g/m"
Materiale cenere: 85 % cotone / 15 % viscosa, ± 230 g/m"
Taglie: S – 3XL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: ra#nata qualità piqué, colletto con doppia cucitura, bordini sulle 
maniche, taschino sul petto con portapenne, 3 bottoni, listino, cucitura con punto a 
croce all’estremità dell’abbottonatura, bottone di riserva, certificazione STANDARD 
100 by OEKO-TEX® 

STAMPA RICAMO

3130493 nero (S – 5XL)

3130494 blu marino (S – 5XL)

3130495 verde bottiglia

3130499 blu royal (S – 5XL)
3130496 rosso vivo

3130497 cenere
3130498 bianco (S – 5XL)

3132315 grigio medio

LA PIROGUE Polo piqué TENCEL®

Materiale: 60 % lyocell / 40 % poliestere, ± 220 g/m"
Taglie: S – 3XL
Particolarità: traspirante, asciuga rapidamente, regola l‘umidità, 3 bottoni 
tono su tono, listino a contrasto, senza etichetta sul collo, spacchi laterali

3133098 nero

3133099 grigio medio
3133100 royal

3133101 navy

La produzione delle fibre è ecocompatibile.
• Efficace trasporto dell’umidità
• Confortevole clima della pelle
• Durata particolarmente lunga
• Impedisce le irritazioni della pelle
• Igienico - attenua l’odore del corpo
• Ridotta tendenza a formare pieghe

Il TENCEL® è una fibra di Lyocell ricavata da materiali 
grezzi naturali.

LA PIROGUE Felpa
Materiale: 70 % cotone / 30 % poliestere, ± 280 g/m"
Taglie: S – 3XL, per le taglie extra v. codice articolo
Particolarità: collo rotondo con punto di ricoprimento, pannello con 
LYCRA® all’orlo e al polsino manica, interno floccato, certificazione 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

STAMPA RICAMO

3130271 nero (S – 5XL)

3130277 blu marino (S – 5XL)

3130280 verde bottiglia

3130283 rosso vivo

3130286 cenere

3130500 blu royal (S – 5XL)

3132318 grigio medio
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Collo a maglia  
piatta

Lavaggio fino a 75 °C,  
colori inalterabili

Polsini delle maniche Colletto polo  
con doppia cucitura

Pratica tasca sul petto
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6,90 !

6,90 !

19,90 !

12,90 !

9,90 ! 

12,90 !

grigiobianco nerogrigio-melange navyblu royalgrigio scuro verde bottigliaverde kelly rosso arancione

B&C T-shirt da donna
Materiale unicolor: 100 % cotone, ± 185 g/m"
Materiale grigio melange: 99 % cotone / 1 % viscosa
Taglie: XS – XXL
Particolarità: cotone filato ad anello, pretrattamento contro il restringimento, 
colletto a coste, doppia cucitura su orli e vita, taglio ottimizzato, costruzione 
tubolare, cuciture laterali

3134596 bianco
3134544 nero
3134597 navy

3134598 blu royal
3134599 grigio-melange
3134600 rosso

B&C Felpa
Materiale: 80 % cotone / 20 % poliestere, ± 280 g/m"
Taglie: S – XXL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: cotone pettinato filato ad anello, colletto, polsini e vita a coste con 
elastan, cuciture laterali, taglio aderente

3133047 nero (S – 3XL)
3133048 navy (S – 3XL)

3133049 blu royal (S – 3XL)3133050 rosso (S – 3XL)
3133051 grigio
3133052 grigio-melange (S – 3XL)

B&C Polo da donna
Materiale tinta unita: 100 % cotone, ± 190 g/m"
Materiale bianco: 100 % cotone, ± 180 g/m"
Materiale grigio melange: 90 % cotone / 10 % viscosa, ± 190 g/m"
Taglie: XS – XL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: cotone pettinato filato ad anello, pretrattamento contro il restringimento, 
colletto a coste, listino, bottoni tono su tono, polsini a coste, cuciture laterali, doppia 
cucitura in vita, taglio aderente

3133022 bianco (XS – XXL)
3133023 nero (XS – XXL)
3133024 navy (XS – XXL)
3133025 blu royal (XS – XXL)

3133026 grigio-melange (XS – XXL)
3133027 grigio scuro
3133030 rosso (XS – XXL)

B&C Polo piqué
Materiale tinta unita: 100 % cotone, ± 190 g/m"
Materiale bianco: 100 % cotone, ± 180 g/m"
Materiale grigio melange: 90 % cotone / 10 % viscosa, ± 190 g/m"
Taglie: S – XXL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: cotone pettinato filato ad anello, pretrattamento contro il restringimento, 
colletto a coste, listino, bottoni tono su tono, polsini a coste, cuciture laterali, doppia 
cucitura in vita

3133012 bianco (S – 3XL)
3133013 nero (S – 3XL)

3133014

Il nostro servizio stampa e ricamo e il 
simbolo di lavaggio valgono per tutti gli 
articoli su questa doppia pagina

navy (S – 3XL)

3133015 blu royal (S – 3XL)
3133016 grigio-melange (S – 3XL)

3133017 grigio scuro
3133018 verde bottiglia (S – 3XL)
3133019 verde kelly
3133020 rosso (S – 3XL)

STAMPA RICAMO

B&C T-shirt a manica lunga
Materiale tinta unita: 100 % cotone, ± 145 g/m"
Materiale bianco: 100 % cotone, ± 145 g/m"
Materiale grigio melange: 85 % cotone / 15 % viscosa
Taglie: S - XXL 
Particolarità: cotone filato ad anello, pretrattamento contro il restringimento, 
colletto a coste, listino, sto$a a metro senza cuciture laterali, taglio ottimizzato

3134776 grigio scuro
3134778 grigio-melange
3134779 navy

3134780 royal
3134781 nero
3134782 bianco

B&C T-shirt
Materiale: 100 % cotone, ± 185 g/m"
Materiale grigio melange: 99 % cotone / 1 % viscosa
Materiale grigio scuro: 85 % cotone / 15 % viscosa
Taglie: XS – 3XL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: cotone filato ad anello, pretrattamento contro il restringimento, colletto 
a coste, doppia cucitura su orli e vita, taglio ottimizzato, costruzione tubolare

3134602 blu royal
3134502
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grigio-melange
3134478 verde bottiglia
3134480 verde kelly
3134479 arancione

3134604 bianco
3134603 nero
3134481 grigio scuro
3134601 navy
3134516 rosso

(S – 4XL)
(S – 4XL)
(S – 3XL)

Vestibilità 
ottimizzata

Vestibilità 
ottimizzata

Qualita‘ 
Premium

(S – 4XL)
(S – 4XL)

• Morbidezza al tatto
• Piacevole vestibilità
• Ottima stampabilità

Vantaggi concreti con cotone  
filato ad anelli al 100%
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a partire da 5,90 !

13,90 !

S – XXL 3XL – 5XL

5,90 ! 6,70 ! 9,60 !

14,90 !
FRUIT OF THE LOOM Polo manica lunga
Materiale uni: 100 % cotone, ± 180 g/m 2

Taglie: S – 3XL
Particolarità: 3 bottoni tono su tono, spacchi laterali, mezzaluna sulla 
nuca, necktape, polsini con elastan

FRUIT OF THE LOOM Polo a manica corta
Materiale tinta unita: 100 % cotone, ± 180 g/m"
Materiale bianco: 100 % cotone, ± 170 g/m"
Materiale grigio chiaro melange: 97 % cotone / 3 % poliestere,  
± 180 g/m"
Taglie: S – 3XL
Particolarità: colletto con cuciture piatte, 3 bottoni tono su tono, spacchi 
laterali, mezzaluna sulla nuca, necktape, polsini

FRUIT OF THE LOOM Felpa Set-In
Materiale uni: 80 % cotone / 20 % poliestere, ± 280 g/m"
Materiale bianco: 80 % cotone / 20 % poliestere, ± 260 g/m"
Taglie: S – XXL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: collo rotondo, con mezzaluna sulla nuca e orlo con bordino

FRUIT OF THE LOOM T-shirt Valueweight
Materiale uni: 100 % cotone, ± 195 g/m"
Materiale bianco: 100 % cotone, ± 160 g/m"
Materiale grigio chiaro melange: 97 % cotone / 3 % poliestere,  
± 165 g/m"
Taglie: S – 3XL, per le misure extra v. codice articolo
Particolarità: estrema indeformabilità e ottima possibilità di stampa,  
con listino

3133996 nero (S – 5XL) 
3133997 bianco (S – 5XL)
3133998 blu royal
3133999 rosso
3134000 arancione

3134001 giallo

3134002 navy (S – 5XL)
3134003 grigio chiaro melange (S – 5XL)
3132324 deep navy

TUTTO DA UN SOLO FORNITORE:
con MEWA Textilsharing potete completare i vostri articoli antinfortunistici  
con l’abbigliamento giusto!

STAMPA RICAMO

RICAMOSTAMPA3132961 nero

3132965 navy
3132966 deep navy
3132967 blu royal

3132968 rosso

STAMPA

STAMPA

RICAMO

RICAMO

3132949 nero
3132950
3135226

bianco
grigio chiaro melange

3132959 arancione

3132953 verde bottiglia
3132954 rosso granata
3132955 blu royal
3132956 azzuro chiaro
3132957 deep navy
3132958 rosso
3132960 giallo

3131101 navy (S – 3XL)

3131102 nero (S – 3XL)

3131103 grigio chiaro melange (S – 3XL)
3131105 rosso
3131275 bianco (S – 3XL)
3131790 giallo

3131791 verde bottiglia

3131792 rosso granata
3131793 blu royal
3131795 azzuro chiaro
3132325 deep navy
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* La tabella con le corrispondenze per gli altri paesi europei è riportata a pagina 312 
„Tabella conversione taglie“.

Fruit of the Loom Tabella misure/tabella di conversione (Germania*)

Uomo

Misura da ordinare S M L XL XXL 3XL

Misura conf. 48 50 52 54 56 58
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44,90 !

a partire da 41,90 !
37 – 46 47 – 48

41,90 ! 45,90 !

a partire da 44,90 !
37 – 46 47 – 48

44,90 ! 49,90 !

a partire da 34,90 !
36 – 46 47 – 50

34,90 ! 37,90 !

a partire da 32,90 !
36 – 46 47 – 50

32,90 ! 35,90 !

36,90 !34,90 !

44,90 ! 

OLYMP Level Five Body Fit manica lunga
Materiale: 97 % cotone / 3 % XLA
Misure: 36 – 46
Particolarità: Body Fit, taglio extra slim, facile da stirare, indeformabile, abbottonatura 
sottile, colletto New-York-Kent, nessuna tasca sul petto, certificazione STANDARD 100 
by OEKO-TEX® , larghezza vita (taglia (39/40): 98 cm, lunghezza maniche: 64 cm

3133767 nero3132453 bianco
3134012 azzurro

3134158 azzuro chiaro 3134191 bianco-azzurro

RICAMO

OLYMP Camicia business Luxor Modern Fit
Materiale: 100 % cotone
Taglie: 37 – 48
Particolarità: no stiro, ingualcibile, traspirante, taschino sul petto con logo 
produttore, abbottonatura italiana, colletto new kent, certificazione STANDARD 
100 by OEKO-TEX® , larghezza vita (taglia 39/40): 106 cm

3132442 nero

3132062 bianco
3132628 azzuro chiaro

Manica corta

3134193 blu scuro

RICAMO

3131688 bianco

Manica lunga
Lunghezza manica 64 cm

3132277 azzuro chiaro
3131689 nero

3132434 bianco
3133090 nero

Manica lunga
Lunghezza manica 69 cm

3134194 blu scuro

3134181 bianco

Manica lunga
Lunghezza manica: 64 cm

3134182 azzuro chiaro
3134183 blu acqua
3134184 grigio chiaro
3134185 nero

OLYMP Camicia business Tendenz modern fit
Materiale: 100 % cotone
Taglie: 36 - 50
Particolarità: particolarmente facile da stirare, tasca sul petto con logo del pro-
duttore, morbido e delicato sulla pelle, collo New Kent, larghezza 39/40: 106 cm

3134186 bianco
3134187 azzuro chiaro
3134188 blu acqua
3134189 grigio chiaro
3134190 nero

RICAMO

OLYMP Camicetta da donna business Tendenz
Materiale: 100 % cotone
Taglie: 32 – 50
Particolarità: sciancrata, molto facile da stirare, larghezza in vita (taglia 38): 90 cm

3131191 azzurro

3131192 grigio
3131193 bianco

3131265 nero

Manica lunga

RICAMO

3131188 azzurro
Manica corta

Manica corta

3131189 grigio
3131190 bianco

3132631 nero

3134842 blu scuro

OLYMP Camicetta Luxor comfort fit a maniche lunghe
Materiale: 100 % cotone
Taglie: 32 – 54
Particolarità: colletto aperto, no stiro, comoda, vestibilità leggermente 
attillata, girovita taglia 38: 90 cm

3134844 bianco
3134841 azzuro chiaro

RICAMO
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18,90 ! 22,90 ! 29,90 ! 22,90 !

S – XXL 3XL

66,90 ! 72,90 !

XS – XXL 3XL

41,90 ! 44,90 !

XS – XXL 3XL

38,90 ! 41,90 !

36 – 45 46

66,90 ! 72,90 !

XS – XXL 3XL

39,90 ! 42,90 !

a partire da 38,90 !

a partire da 66,90 !

a partire da 41,90 !

a partire da 39,90 !

a partire da 66,90 !

Rooymans Neckwear Cravatta
Materiale: 100 % seta
Larghezza: 7,5 cm

OLYMP Cravatta
Materiale: 100 % seta
Larghezza: 6 cm

4640518 azzurro

OLYMP Cravatta
Materiale: 100 % seta
Larghezza: 6 cm

4640520 azzurro striato

OLYMP Cravatta
Materiale: 100 % seta
Larghezza: 6 cm

4640519 grigio 4640521 rosso

HAKRO Camicia Business Comfort manica 1/1
Materiale: 100 % cotone
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: camicia a maniche lunghe con colletto Kent, tasca sul petto, orlo leggermente 
arrotondato, bordino trendy in raso blu scuro sulla cucitura interna del colletto, in popeline 
di cotone indeformabile, resistente e ingualcibile, certificazione secondo STANDARD 100 
by OEKO-TEX®

OLYMP Maglione collo a V da uomo modern fit
OLYMP Tendenz modern fit
Materiale: 100 % lana merino
Particolarità: maglione con scollatura a V, qualità extra fine, particolarmente 
indeformabile, bassa tendenza alle sfilacciature, taglio trendy al passo coi tempi

3132255 bianco
3132253 azzuro chiaro

3134849 nero

STAMPA RICAMO

HAKRO Camicia Business Comfort manica 1/2
Materiale: 100 % cotone
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: camicia a maniche corte con colletto Kent, tasca applicata sul petto, orlo 
leggermente arrotondato e bordino alla moda in raso blu scuro sulla cucitura interna del 
colletto, realizzata in popeline di cotone stabile nelle dimensioni, resistente e no stiro, 
certificazione secondo STANDARD 100 by OEKO-TEX®

3132261 bianco
3132254 azzuro chiaro

3134850 nero

STAMPA RICAMO

HAKRO Camicetta a tunica
Materiale: 98 % cotone / 2 % elastan
Taglie: XS – 3XL
Particolarità: camicetta a tunica elasticizzata dal taglio femminile in una sobria linea ad 
A, con colletto Mao, cucitura sul petto, orlo leggermente arrotondato con parte posteriore 
allungata e polsini con 1 bottone con fessura della manica, certificazione secondo STAN-
DARD 100 by OEKO-TEX®

3134851 bianco
3134852 nero

3134853 azzuro chiaro

STAMPA RICAMO

3134858 blu scuro
3134859 grigio chiaro
3134860 grigio scuro
3134861 nero

3134862 blu scuro
3134863 grigio chiaro
3134864 grigio scuro
3134865 nero

RICAMO

a prezzi stracciati con un design individuale.
Contattate i nostri esperti al numero di telefono

0331 896096 
e chiedete una consulenza personalizzata

Fazzoletti e cravatte CI

Lana merino  
extra fine

(S – 3XL)

(36 – 46)
(36 – 46)

(36 – 46)
(36 – 46)

(S – 3XL)
(S – 3XL)
(S – 3XL)
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Con MEWA Textilsharing, noi gestiamo la cura del vostro abbigliamento  
da lavoro mentre voi non dovete preoccuparvi di nulla!

Modelli 
da donna
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paia 11,50 ! paia 49,90 ! paia 7,90 ! 

paia 16,90 ! 

27,90 ! 20,90 ! 8,90 ! 

20,90 ! 

8,20 !
8,20 !
8,20 !
9,00 !
9,00 !

15,90 !
paia  5,50 ! 

Nuovo colore
nero

Cintura reversibile da uomo „4 in 1“
Materiale: 100 % pelle
Particolarità: confezione da regalo con 2 chiusure 
diverse per tutte le occasioni, larghezza: 3,4 cm, 
accorciabile individualmente, 1 cintura = 4 varianti

4640429 marrone-nero

EXCESS Cintura in pelle nera
Larghezza: 4 cm
Particolarità: con logo inciso, fibbia metallica per 
uno stile usato

4640430 nero 90 cm.
4640431 nero 100 cm.
4640432 nero 110 cm.
4640433 nero 120 cm.

EXCESS Cintura
Materiale: 100 % cotone
Misura: larghezza 4 cm, lunghezza 
115 cm
Particolarità: fibbia metallica, 
accorciabile individualmente

4640133 nero

Cintura elastica
Materiale: 100 % poliestere
Larghezza: 3,8 cm 
Particolarità: non si deforma e non si scolora

Tasca porta chiodi in CORDURA®

Materiale: 100 % poliammide
Misure: misura unica
Particolarità: si applica sulla cintura, 3 tasche

4640153 nero

EXCESS Protezioni ginocchia
Materiale: Etilene vinile acetato (EVA)
Norma: EN 14404:2010 Tipo 2, grado 1 
(per pantaloni EXCESS) 
L x A x P: 16,5 cm x 24 cm x 2,3 cm
Particolarità: indeformabili

2360010 nero

KNEETEK Cuscino proteggi ginocchia 
KEVLAR® Light 
Materiale: tessuto in KEVLAR® (mate-
riale di fissaggio: neoprene rivestito in 
LYCRA®)
Norma: EN 14404:2004/A1:2010
L x A x P: 16 cm x 25 cm x 2 cm
Particolarità: piacevole comodità grazie 
al tessuto resistente, cinturini elastici, 
consentono di scivolare

KNEETEK protezioni ginocchia Lars 2
Materiale: caucciù sintetico cellulosa
L x H x P: circa 15 cm x 25 cm x 1,7 cm
Particolarità: qualità controllata, da inserire 
nelle apposite tasche per ginocchiere di 
salopette e pantaloni

2360017 nero

KNEETEK Cuscino proteggi ginocchia 
Swen 2
Materiale: speciale schiuma di 
polietilene
L x H x P: circa 15 cm x 25 cm x 2 cm
Particolarità: peso estremamente 
ridotto, garantisce elevato comfort di 
indossabilità 

2360019 nero-grigio1471195 nero-rosso

4640154 nero 90 cm
4640180 nero 100 cm
4640181 nero 110 cm
4640182 nero 120 cm
4640183 nero 130 cm

HELLY HANSEN Cintura stretch
Materiale: 96% cotone / 4% elastan
Taglia: taglia unica
Particolarità: cintura stretch a 4 vie con fibbia 
metallica e logo HH, indeformabile, elevato 
comfort

4640474 arancione
4640473

4640546 nero

giallo fosforescente

QUALITEX Ginocchiera
Materiale: 100 % etilene vinilacetato
Norma: EN 14404:2004/A1:2010 tipo 
2, classe di potenza 1
L x A x P: 16,6 cm x 24 cm x 1,8 cm
Particolarità: cuscinetto inseribile 
per la sicurezza e il comfort delle 
ginocchia durante il lavoro, lavorazione 
a nido d’ape nella parte anteriore, 
perfette per salopette e pantaloni

Una pratica combinazione:  
cintura e tasca per chiodi

1 cintura =  
4 varianti

2360022 nero

Accessori e complementi
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31,90 ! 26,90 ! 12,90 ! 12,90 ! 

4,35 ! 

12,90 ! 4,40 ! 4,90 ! 5,90 ! 

HELLY HANSEN Maglia funzionale 
manica lunga Lifa® Stay Warm
Materiale: 100 % polipropilene, 
± 125 g/m"
Taglie: XS – 4XL
Particolarità: senza cuciture sulle spalle, 
polsini a coste sulle maniche, senza cuci-
ture laterali, cuciture piatte per massimo 
comfort

3134573 nero

HELLY HANSEN Calzamaglia Lifa® Stay 
Warm
Materiale: 100 % polipropilene, 
± 125 g/m"
Taglie: S – 3XL
Particolarità: senza apertura, senza 
cuciture fastidiose, vita elastica, tassello al 
cavallo, bordini alle caviglie, senza cuciture 
laterali, cuciture extra piatte per massimo 
comfort

3134572 nero

Camicia termica manica lunga da uomo
Funzione: traspirante
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere
Taglie: M – 3XL
Particolarità: aderente, polsini mantengo-
no piacevolmente caldi fino ai polsi

3133470 antracite

Pantalone termico da uomo
Funzione: traspirante
Materiale: 50 % cotone / 50 % poliestere
Taglie: M – 3XL
Particolarità: aderente e comodo, le 
fascette sulle caviglie tengono calda tutta 
la gamba, abbottonatura

3133469 antracite

Cappello a 6 falde Twist
Materiale: 100 % cotone
Taglia: taglia unica
Particolarità: 6 pannelli sfalsati di uguali dimensioni, 
regolabile a piacere grazie alla chiusura con clip me-
tallica, fascia tergisudore in satin, 3 fori di aerazione 
ricamati sulla parte posteriore della testa, pannelli 
anteriori laminati

1360401 grigio
1360402 grigio scuro
1360403 rosso
1360404 royal
1360405 cachi
1360406 navy
1360407 nero
1360408 verde scuro
1360410 arancione

STAMPA RICAMO

HELLY HANSEN Headwear
Materiale: 100 % acrilico
Taglia: taglia unica
Particolarità: buon mantenimento del 
calore

1360394 arancione
1360395 nero
1360396 grigio scuro

Scheibler Cappello arrotolabile 
THINSULATE™ 
Materiale esterno: 100 % poliacrilico
Fodera: 100 % poliestere 
Imbottitura: 65 % polipropilene / 
35 % poliestere
Misura: taglia unica
Particolarità: accumulo ottimale del calo-
re grazie all’isolamento 3M THINSULATE™

1360191 blu marino 
1360192 nero

RICAMO

SCHEIBLER Cu!a in pile THINSULATE™ 
Materiale esterno: 100 % poliestere
Fodera: 100 % poliestere
Imbottitura: 65 % polipropilene / 
35 % poliestere
Misura: taglia unica
Particolarità: cu#a riscaldante in pile 
con risvolto, accumulo ottimale del calore 
grazie all’isolamento 3M THINSULATE™

1360193 nero
1360254 grigio

RICAMO

SCHEIBLER Cu!a in maglia
Materiale: 70 % poliacrilico / 30 % lana
Taglia: taglia unica
Particolarità: calda cu#a su tonalità di 
grigio, interno extra morbido

1360575 grigio scuro-grigio chiaro

RICAMO
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Biancheria intima termica
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a partire da 199,00 ! a partire da 199,00 ! 62,90  ! 30,90  !
S – XL a partire da XXL

199,00 ! 209,00 !

S – XL a partire da XXL

199,00 ! 209,00 !

Novità nel nostro assortimento
E.COOLINE®

E.COOLINE® 

Powercool
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AVANTI CON L’ACQUA ARROTOLARE E ASCIUGARE INDOSSARE E GODERSI IL  
REFRIGERIO

Far scorrere l’acqua in modo uniforme 
sulla parte “imbottita” del prodotto nella 
parte anteriore e posteriore (circa 3 
secondi per lato) fino a quando tutte le 
aree sono più scure. Oppure immergere 
questa parte per max. 1-2 secondi ad 
es. nel lavandino. Spremere leggermen-
te l’acqua in eccesso.!

Porre quindi il prodotto E.COOLINE su 
un asciugamano e avvolgerlo con una 
leggera pressione. Si può anche sem-
plicemente strofinare il tessuto esterno 
con un panno. Lasciare quindi asciugare 
all’aria per qualche secondo.!

Il tessuto esterno si asciuga imme-
diatamente e il prodotto è pronto per 
l’uso. E.COOLINE vi rinfresca in modo 
climaticamente neutro con un piacevole 
raffreddamento fino a 660 watt per di-
verse ore. Il processo di attivazione può 
essere ripetuto in qualsiasi momento.!

E.COOLINE Powercool SX3 Kühlweste
Funzione: refrigerante, traspirante
Materiale: 100 % poliestere
Materiale secondario: 82 % poliestere / 18 % elastan
Fodera: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL
Particolarità: gilet refrigerante, protegge dagli e$etti del calore, riduce la forte sudora-
zione, mantiene fresco fino a 20 ore, taglio aderente, materiale leggero con rete elastica 
incorporata, cerniera piatta, può essere indossato sia sopra che sotto altri indumenti, su-
perficie asciutta e confortevole, finitura antibatterica DEOXXfresh, certificazione secondo 
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

E.COOLINE Powercool SX3 T-shirt
Funzione: refrigerante, traspirante
Materiale: 100 % poliestere
Materiale secondario: 82 % poliestere / 18 % elastan
Imbottitura: 100 % poliestere
Taglie: S – 3XL
Particolarità: t-shirt refrigerante e traspirante, protegge dagli e$etti del calore, riduce 
la forte sudorazione, mantiene fresco fino a 20 ore, materiale leggero con rete elastica 
incorporata, può essere indossato sia sopra che sotto altri indumenti, superficie asciutta 
e confortevole, finitura antibatterica DEOXXfresh, certificazione secondo STANDARD 
100 by OEKO-TEX®

3135274 3135273nero nero

E.COOLINE Powercool SX3 Bandana
Funzione: refrigerante, traspirante
Materiale: 100 % poliestere
Materiale secondario: 82 % poliestere / 18 % elastan
Fodera: 100 % poliestere
Taglie: taglia unica (dai 52 ai 60 cm di circonferenza testa)
Particolarità: fascia refrigerante, traspirante, protegge dagli e$etti del caldo, riduce un’ec-
cessiva sudorazione, garantisce una testa fresca fino a 10 ore, indossabile sotto il casco o 
da sola, superficie secca e piacevole, vestibilità perfetta individuali di chiusura della testa, 
equipaggiamento DEOXXfresh antibatterico, certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®

5970002 nero

E.COOLINE Powercool SX3 Fascia
Funzione: refrigerante
Materiale: 100 % poliestere
Imbottitura: 100 % poliestere
Taglie: Taglia unica (dai 49 ai 61 cm di circonferenza testa)
Particolarità: fascia refrigerante, protegge dagli e$etti del caldo, riduce un’eccessiva 
sudorazione, garantisce una testa fresca fino a 10 ore, indossabile sotto il casco 
o da sola, superficie secca e piacevole, vestibilità perfetta sul dietro della testa, 
equipaggiamento DEOXXfresh antibatterico, certificazione STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®

5970003 nero

Effettivamente fresco, ma piacevolmente asciutto. 
Pronto all‘uso in pochi secondi, il pile high-tech Cooline 
SX3 raffredda in qualsiasi situazione di calore con una 
capacità di raffreddamento fino a 660 watt.

Il condizionatore d‘aria da indossare

Come attivare E.COOLINE®

Vestibilità perfetta grazie 
alla zip piatta

Scambio d‘aria ottimale attraverso i 
canali di ventilazione ZM1
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EN 1149-5 EN 14126:2003 EN 1073-2:2002 EN ISO 13982-1 E N  1 3 0 3 4E N  1 3 0 3 4 EN ISO 13982-1 EN 1149-5 E N  1 3 0 3 4 EN ISO 13982-1 EN 1073-2:2002 EN 13034:2005
+A1:2009

EN 14126:2003
+AC:2004

EN ISO 13982-
1:2004 + A1:2010

E N  11 4 9 - 5 :
2 0 0 8

EN 13034:2005
+A1:2009

EN ISO 13982-
1:2004 + A1:2010

a partire da 4,29 ! / pezzo

50 pezzi 10 pezzi 1 pezzo

4,29 ! 4,49 ! 4,99 !

*

a partire da 3,99 ! / pezzo

50 pezzi 10 pezzi 1 pezzo

3,99 ! 4,39 ! 4,89 !

*

a partire da 1,99 ! / pezzo

100 pezzi 50 pezzi 1 pezzo

1,99 ! 2,49 ! 2,99 !

*

a partire da 4,99 ! / pezzo

25 pezzi 10 pezzi 1 pezzo

4,99 ! 5,49 ! 5,99 !

*

a partire da 3,99 ! / pezzo

25 pezzi 10 pezzi 1 pezzo

3,99 ! 4,49 ! 4,99 !

*

a partire da 4,19 ! / pezzo

50 pezzi 10 pezzi 1 pezzo

4,19 ! 4,59 ! 4,99 !

*

a partire da 3,99 ! / pezzo

50 pezzi 10 pezzi 1 pezzo

3,99 ! 4,29 ! 4,79 !

*

CoverStar® Tuta protettiva
Materiale: polipropilene, monostrato con rivestimento 
in laminato, ± 63 g/m"
Norma: cat. III, tipo 5B + 6B, EN ISO 13982-
1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-
2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-5:2008
Taglie: S – 3XL
Particolarità: con cappuccio tripartito, elastico viso 
per adattamento ottimale del cappuccio, tassello di 
snodo sulla gamba tripartito, doppia copertura della 
cerniera lampo, elastici alle braccia, alle gambe e in 
vita, protezione dalle infezioni del sangue e virus

1470784 bianco

KORSAR® Super-Protect Tuta protettiva 
Materiale: polipropilene monostrato con rivestimento 
in laminato, 65 g/m"
Norma: CE (cat. III), tipo 5B + 6B, EN ISO 13982-
1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 
1149-5:2008, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003 + 
AC:2004
Taglie: S – 3XL
Particolarità: con cappuccio tripartito, tassello, 
copertura della cerniera lampo, gomma alle braccia, 
alle gambe e alla vita, protezione dalle infezioni da 
sangue e virus

1471226 bianco

CoverBase® Tuta protettiva (SMS)
Materiale: polipropilene, triplo strato, 50 g/m"
Norma: cat. III, tipo 5 + 6, EN ISO 13982-
1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009
Taglie: M – 3XL
Particolarità: con cappuccio tripartito, tassello, copricer-
niera, elastici alle braccia, alle gambe e in vita, cuciture 
esterne, traspirante

KORSAR® Base-Protect AntiStatic
Materiale: polipropilene triplo strato (SMS), 55 g/m"
Norma: CE (cat. III), tipo 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004 
+ A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 1149-
5:2008
Taglie: S – 3XL
Particolarità: con cappuccio tripartito, traspirante, 
tassello, copricerniera, elastico alle braccia, alle gambe 
e in vita

1471387 bianco

KORSAR® Base-Protect Tuta di protezione
Materiale: polipropilene triplo strato (SMS), 55 g/m"
Norma: CE (cat. III), tipo 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004 
+ A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Taglie: S – 3XL
Particolarità: con cappuccio tripartito, traspirante, 
tassello, copricerniera, elastico alle braccia, alle gambe 
e in vita

1471225 bianco

KORSAR® Clean Tuta monouso
Materiale: polipropilene monostrato, 50 g/m"
Taglie: S – 3XL
Particolarità: con cappuccio, traspirante, cerniera, 
elastico su polsini e caviglie

1471224 bianco

*Il prezzo può subire variazioni a causa degli sviluppi fortemente variabili delle materie prime. A causa della pandemia ci potrebbero essere ritardi nelle consegne.

Prodotti monouso

Antistatico
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1471583 azzurro

1470800 bianco
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EN 1149-1 EN 13982-1

E N  1 3 0 3 4 EN 1073-2:2002

EN 14126:2003
+AC:2004

EN 1073-2:2002 EN 13034:2005
+A1:2009

EN ISO 13982-
1:2004 + A1:2010

E N  11 4 9 - 5 :
2 0 0 8

E N  1 4 6 0 5

T Y P E  3

E N  1 4 6 0 5

T Y P E  4

EN 1073-2:2002 E N  1 3 0 3 4 EN 14126:2003

E N  11 4 9 - 5 :
2 0 0 8

EN ISO 13982-1

a partire da 18,59 ! / pezzo

25 pezzi 5 pezzi 1 pezzo

18,59 ! 19,90 ! 20,90 !

*

a partire da 7,20 ! / pezzo

50 pezzi 10 pezzi 1 pezzo

7,20 ! 7,60 ! 8,10 !

*

a partire da 6,99 ! / pezzo

25 pezzi 10 pezzi 1 pezzo

6,99 ! 7,49 ! 7,90 !

*

a partire da 1,59 ! / pezzo

100 pezzi 50 pezzi 1 pezzo

1,59 ! 1,79 ! 1,99 !

*

a partire da 3,30 ! / conf.

50 conf. 10 conf. 1 conf.

3,30 ! 3,50 ! 3,90 !

*

a partire da 8,90 ! / conf.

50 conf. 10 conf. 1 conf.

8,90 ! 10,90 ! 11,90 !

*

a partire da 9,00 ! / conf.

100 conf. 50 conf. 1 conf.

9,00 ! 9,30 ! 10,50 !

*

a partire da 2,10 ! / conf.

100 conf. 50 conf. 1 conf.

2,10 ! 2,50 ! 2,90 !

*

KORSAR® camice monouso
Materiale: polipropilene, 50 g/m"
Taglie: M – XXL
Particolarità: con automatici, colletto, 
2 tasche

1470766 bianco

KORSAR® Sovrascarpe
Materiale: polietilene clorato
Dimensioni: 36 cm x 15 cm
Unità per confezione: 100 pezzi/confezione, 20 confezioni/cartone
Particolarità: spessore 30 µ, modello basso, impresso

1342438 azzurro

CoverChem® Tuta di protezione per 
sostanze chimiche
Materiale: polietilene, ± 80 g/m"
Norma: cat. III, tipo 3B + 4B + 5B 
+ 6B, EN 14605:2005+A1:2009, EN 
ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 
13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2002, 
EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-
5:2008
Taglie: S – 3XL
Particolarità: cappuccio con elastico, 
protezione aggiuntiva del mento, elastici 
alle braccia e alle gambe, impermeabile, 
cuciture coperte, cerniera lampo coperta 
da una doppia chiusura, passante per 
pollice

1470984 giallo

Indumento di protezione 3M modello 4530
Materiale: polipropilene
Norma: Cat. III, CE tipo 5 + 6, EN 13982-
1:2004/A1:2010, EN 13034:2005/A1:2009, 
EN 1149-1:2006, EN 1149-5:2008, EN 
1073-2:2002
Taglie: M – XXL
Particolarità: ignifugo, polsini in maglia alle 
maniche, cappuccio tripartito, elastico per 
l‘adattamento ottimale del cappuccio al con-
torno viso, tassello di snodo sulla gamba in 
tre pezzi, gambe e vita elasticizzate

1471063 azzurro

TYVEK® Classic Xpert Tuta protettiva
Materiale: polietilene da filatura diretta, 
± 41 g/m"
Norma: cat. III, tipo 5B + 6B, EN 
ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 
13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2002, 
EN 1149-5:2008, EN 14126:2003
Taglie: S – XXL
Particolarità: con cappuccio tripartito, 
copertura della cerniera lampo, tassello, 
elastici alle braccia, alle gambe e in vita, 
protezione dalle infezioni del sangue e 
virus

1470758 bianco

KORSAR® Cu!a con clip
Materiale: polipropilene
Taglia: taglia unica
Unità per confezione: 100 pezzi/confezione, 10 confezioni/
cartone
Particolarità: elastico doppio incapsulato

1360512 bianco

Cu!a a rete con visiera
Materiale: poliammide
Misure: circa 50 cm
Unità per confezione: 100 pezzi/scatola
Particolarità: particolarmente traspirante grazie alla struttura a nido d‘ape, 
visiera

1360274 bianco

KORSAR® Sovrascarpe
Materiale: polipropilene
Dimensioni: 42 cm x 17 cm
Unità per confezione: 100 pezzi/confezione, 10 confezioni/cartone
Particolarità: particolarmente resistenti, modello basso, con suola blu in 
polietilene clorato, impresso

1342439 bianco-azzurro

*Il prezzo può subire variazioni a causa degli sviluppi fortemente variabili delle materie prime. A causa della pandemia ci potrebbero essere ritardi nelle consegne.
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Vista retro
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EN ISO 11611:2015 EN ISO 11611:2015 EN ISO 11611:2015

EN ISO 11611:2007EN ISO 11611:2003EN ISO 11611:2007

EN ISO 11611:2015 EN 
11612:2015

EN ISO 11611:2015 EN 
11612:2015

a partire da 38,50 ! / pezzo

12 pezzi 6 pezzi 1 pezzo

38,50 ! 42,50 ! 46,90 !

*

a partire da 97,00 ! / pezzo

12 pezzi 6 pezzi 1 pezzo

97,00 ! 107,00 ! 117,00 !

*

a partire da 9,90 ! / pezzo

12 pezzi 6 pezzi 1 pezzo

9,90 ! 11,90 ! 12,90 !

*

a partire da 6,60 ! / pezzo

12 pezzi 6 pezzi 1 pezzo

6,60 ! 7,60 ! 8,10 !

*

a partire da 2,79 ! / paio

12 paia 6 paia 1 paio

2,79 ! 2,99 ! 3,19 !

*

72,90 !

64,90 !

a partire da 34,50 ! / paio

12 paia 6 paia 1 paio

34,50 ! 37,50 ! 42,50 !

*

a partire da 10,10 ! / pezzo

*La quantità minima di articoli a prezzo ribassato corrisponde alla quantità minima dell‘ordine. Il prezzo può subire variazioni a causa degli sviluppi fortemente variabili delle materie prime.

20 pezzi 10 pezzi 1 pezzo

10,10 ! 11,00 ! 11,90 !

*

NORTH Occhiali per saldatori AMIGO
• Montatura in PVC flessibile
• 6 fessure di ventilazione
• Ripiegabile
• Diametro lente: 50 mm
• Lenti intercambiabili
• Peso: 125 g
• Secondo EN 175
• Lenti chiare all’esterno, all’interno livello 5

1370114

Giacca da saldatore
Materiale: 100% cotone, proban®, 
fustagno
Peso: ± 470 g/m"*
Norma: EN ISO 11611:2015 classe 2/
A1, EN ISO 11612:2015 classe A1/B1/
C2/E1/F1
Taglie: 50 – 58
Particolarità: polsino manica con 
bottone a pressione
* 350 g/m" su richiesta

1470710 grigio

Salopette da saldatore
Materiale: 100% cotone, proban®, 
fustagno
Peso: ± 470 g/m"*
Norma: EN ISO 11611:2015 classe 2/
A1, EN ISO 11612:2015 classe A1/B1/
C2/E1/F1
Taglie: 50 – 58
* 350 g/m" su richiesta

1470721 grigio

Classe 2/A1

Classe 2/A1

WELDAS giacca in crosta bovina
Norma: EN ISO 11611:2015, classe 2/A1+A2
Taglie: M – XXL
Particolarità: cuciture in filato KEVLAR® a 5 strati ultra-
resistente al calore, il dorso resistente al fuoco o#re un 
elevato comfort grazie al peso minimo

1470804 marrone

Classe 2/A1+A2

WELDAS grembiule in crosta bovino 
Norma: EN ISO 11611:2015, classe 2/A1+A2 
Dimensioni: 107 cm x 60 cm
Particolarità: cuciture in filato KEVLAR® a 5 strati 
ultraresistente al calore

1470997 marrone

Classe 2/A1+A2

WELDAS manicotti di protezione per saldatore in pelle 
crosta
Norma: EN ISO 11611:2015, classe 2/A1+A2 
Lunghezza: 58 cm
Particolarità: cuciture in filato KEVLAR® a 5 strati ultrare-
sistente al calore

1470998 marrone

Classe 2/A1+A2

WELDAS fascia protettiva
Norma: EN ISO 11611:2003, paragrafo 6.6
Particolarità: migliora il comfort quando si indossa un 
casco, combinando imbottitura e fascia tergisudore

1380157 arancione

paragrafo 6.6

WELDAS berretto resistente al fuoco
Norma: EN ISO 11611:2015, classe 2/A1+A2

1360368 azzurro

Classe 1/A1+A2

1360367 azzurro

Classe 1/A1+A2

WELDAS cu!a da saldatore
Norma: EN ISO 11611:2015, classe 2/A1+A2
Particolarità: in tessuto ignifugo con chiusura in 
velcro

Protezione per  
saldatori A pagina 88 e 286 potete  

trovare altri articoli di  
protezione per saldatori
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a partire da 63,90 ! / pezzo

12 pezzi 6 pezzi 1 pezzo

63,90 ! 66,90 ! 69,90 !

*

a partire da 57,90 ! / pezzo

12 pezzi 6 pezzi 1 pezzo

57,90 ! 61,90 ! 68,90 !

*

a partire da 18,90 ! / pezzo

12 pezzi 6 pezzi 1 pezzo

18,90 ! 22,90 ! 24,90 !

*

a partire da 12,90 ! / pezzo

12 pezzi 6 pezzi 1 pezzo

12,90 ! 14,90 ! 16,90 !

*

*La quantità minima di articoli a prezzo ribassato corrisponde alla quantità minima dell‘ordine. Il prezzo può subire variazioni a causa degli sviluppi fortemente variabili delle materie prime.

a partire da 57,90 ! / pezzo

12 pezzi 6 pezzi 1 pezzo

57,90 ! 61,90 ! 68,90 !

*

a partire da 9,10 ! / paio a partire da 9,00 ! / paio

12 paia 6 paia 1 paio

9,00 ! 11,00 ! 13,00 !

*12 paia 6 paia 1 paio

9,10 ! 10,10 ! 12,10 !

*

KORSAR® Grembiule SIGMA
Materiale: pelle bovina integrale
Taglie: 48 – 62
Particolarità: chiusure con bot-
toni a pressione, cuciture in filato 
Aramid resistente al calore

1470713 grigio

KORSAR® Giacca in pelle pieno 
fiore
Materiale: pelle bovina integrale
Taglie: 48 – 64 
Particolarità: tasca interna, 
abbottonatura coperta, larghezza 
regolabile delle maniche e del col-
letto, cuciture in filato aramidico
1470024 grigio

KORSAR® Grembiule in pelle 
fiore
Materiale: pelle bovina integrale
Misura: 80 cm x 100 cm
Particolarità: con pettorina, re-
golazione larghezza tramite cinghie

1470009 grigio

KORSAR® Grembiule in crosta 
di cuoio
Materiale: pelle crosta
Misura: 80 cm x 100 cm
Particolarità: con pettorina, rego-
lazione larghezza tramite cinghie

1470012 grigio

Salopette in pelle pieno fiore
Materiale: pregiata pelle di bovino pieno fiore
Taglie: M – 3XL
Particolarità: filato impiegato: para-aramide, una 
tasca in cui riporre un metro pieghevole

Protezione gambe e piedi
Materiale: pelle crosta
Particolarità: larghezza gamba/piede 
regolabile tramite lacci, cuciture in filato 
aramidico

Manicotto di protezione 
Materiale: crosta di cuoio
Particolarità: manicotto regolabile

1471448 grigio
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Abbigliamento da lavoro 
in pelle

1350578 grigio 1340580

TUTTO DA UN SOLO FORNITORE:
con MEWA Textilsharing potete completare i vostri articoli antinfortunistici  
con l’abbigliamento giusto!

grigio


