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La gamma Flame Retardant è nata per rispondere al bisogno di protezione da rischi specifici, in conformità con le più recenti norme sulla 
sicurezza, ancora più severe nei requisiti. 
Diversi livelli di protezione da scegliere analizzando i rischi dell’ambiente lavorativo di riferimento. 
Protezione da scintille, calore e fiamma, agenti chimici liquidi, calore prodotto da arco elettrico nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalle 
norme ma con l’attenzione che COFRA riserva agli aspetti fondamentali di un buon capo da lavoro: ergonomia, design e funzionalità.
I materiali sono leggeri, traspiranti, morbidi e resistenti e offrono una protezione più confortevole.
QUALITA' CERTIFICATA OEKO-TEX®.
Tutti i tessuti trattati fiamma ritardanti della collezione COFRA sono privi di agenti ignifughi nocivi o tossici per la salute.

FLAME RETARDANT

EN ISO 
11612:2008

EN ISO 
11611:2007

EN 13034/05
+A1:2009 EN 1149-3-2004 EN 1149-5-2008 CEI EN

61482-1-2:2008
UNI EN 

471:2008 UNI EN 343:2008 EN ISO 14116:2008

F.R. WINTER Type 6 3 / 2 3 / 3 Exterior index 1/30H/40
Interior index 3/5H/40

F.R. HV MULTIPROTECT A1 A2 B1 C1 
E3 F1 Class 1 Type 6 Class 1 3 / 2

F.R. X-GUARD A1 B1 C1 E1 Class 1 Type 6 Class 1

F.R. FOCUS A1 B1 C1 E1 Class 1

F.R. DENIM A1 B1 C1 E1 Class 1

F.R. FLEET A1 B1 C1 Class 1 2 / 2

F.R. UNDERWEAR A1 B1 C1

ABBIGLIAMENTO FIAMMA RITARDANTE
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Nuova collezione di prodotti ignifughi realizzata per offrire la 
massima protezione e il massimo comfort anche nelle condizioni 
climatiche più severe.

Provvisto di un capo interno staccabile con imbottitura 
antifiamma e tessuto esterno impermeabile, il parka FR 
unitamente ai copripantaloni, o in alternativa alla salopette 
garantiscono una perfetta impermeabilità mantenendovi caldi e 
asciutti in ogni momento.

AREA D'USO: 
industria chimica e petrolchimica, raffinerie e 
piattaforme petrolifere off-shore.

FLAME RETARDANT
WINTER

CAPO ESTERNO: 98% poliestere, 2% carbonio spalmato poliuretano 
250 g/m2, FODERA: 99% cotone, 1% carbonio 190 g/m2

CAPO INTERNO: 99% cotone, 1% carbonio 190 g/m2 
IMBOTTITURA: 100% poliestere 130 g/m2  fiammaritardante 
FODERA: 99% cotone, 1% carbonio 190 g/m2

CAPO ESTERNO: • 2 tasche con pattina e velcro • 2 tasche petto 
con velcro • polsini regolabili con velcro • apertura rapida tramite 
zip • bande reflex fiammaritardante 3MTM SCOTCHLITETM Reflective 
Material - 8935 Silver Fabric • pittogrammi delle norme ricamati sulla 
tasca anteriore • consigliato in ambiente ATEX • cuciture nastrate 
e termosaldate • cappuccio staccabile e regolabile • vita regolabile 
tramite coulisse • zip interna sul fondo
CAPO INTERNO: • zip centrale YKK® • polsini elastici

V342
PARKA 

ST. PETERSBURG
250 g/m2 Tg. S-4XL

01 navy

EN 340
EN ISO 14116:2008
Exterior index 1/30H/40
Interior index 3/5H/40

UNI EN 343:2008

3

3

EN 1149-5:2008 EN 13034/05+A1:2009
type 6

vita regolabile 
tramite coulisse

pittogrammi delle 
norme ricamati sulla 
tasca anterioreCAPO INTERNO

WINTER
UNI EN 471:2008

EN ISO 14116:2008
Exterior index 1/30H/40
Interior index 3/5H/40

EN 13034/05+A1:2009EN 1149-5:2008

UNI EN 343:2008

01

3MTM SCOTCHLITETM Reflective 
Material - 8935 Silver Fabric

consigliato in 
ambienti ATEX

FLAME RETARDANT

Abbinabile tramite zip alla 

giacca in pile ARINOS
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02

02 arancione/marine

03 giallo/marine

polsini regolabili 
con velcro

apertura rapida 
tramite zip

pittogrammi delle 
norme ricamati sulla 
tasca

CAPO ESTERNO: 98% poliestere, 2% carbonio spalmato poliuretano 
250 g/m2, FODERA: 99% cotone, 1% carbonio 190 g/m2

CAPO INTERNO: 99% cotone, 1% carbonio 190 g/m2 
IMBOTTITURA: 100% poliestere 130 g/m2  fiammaritardante 
FODERA: 99% cotone, 1% carbonio 190 g/m2

CAPO ESTERNO: • 2 tasche sul petto con pattina e velcro • 2 tasche 
petto con velcro • polsini regolabili con velcro • apertura rapida 
tramite zip • bande reflex fiammaritardante 3MTM SCOTCHLITETM 
Reflective Material - 8935 Silver Fabric • pittogrammi delle norme 
ricamati sulla tasca anteriore • consigliato in ambiente ATEX 
• cuciture nastrate e termosaldate • cappuccio staccabile e regolabile 
• vita regolabile tramite coulisse • zip interna sul fondo
CAPO INTERNO: • zip centrale YKK® • polsini elastici

V342
PARKA 

ST. PETERSBURG
250 g/m2 Tg. S-4XL

EN 340
UNI EN 471:2008

3
2

EN ISO 14116:2008
Exterior index 1/30H/40
Interior index 3/5H/40

UNI EN 343:2008

3

3

EN 1149-5:2008

EN 13034/05+A1:2009
type 6

3MTM SCOTCHLITETM Reflective 
Material - 8935 Silver Fabric

CAPO INTERNO

03

consigliato in 
ambienti ATEX

FLAME RETARDANT
WINTER

Abbinabile tramite zip alla 

giacca in pile ARINOS
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V343
COPRIPANTALONI 

PECS
250 g/m2 Tg. S-4XL

01 navy

01

02
03

02 arancione/marine

03 giallo/marine

apertura sul fondo 
con zip

pittogrammi delle norme 
ricamati sulla tasca

D-RING

98% poliestere, 2% carbonio spalmato poliuretano 250 g/m2 
FODERA: 99% cotone, 1% carbonio 190 g/m2

• 2 aperture laterali con pattina • 1 tascone posteriore chiuso con pattina 
• 1 tascone laterale • apertura sul fondo con zip • cintura elastica • zip YKK® 
• bande reflex fiammaritardante 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 
8935 Silver Fabric • pittogrammi delle norme ricamati sulla tasca laterale 
• consigliato in ambiente ATEX • cuciture nastrate e termosaldate

EN 340
EN ISO 14116:2008
Exterior index 1/30H/40
Interior index 3/5H/40

UNI EN 343:2008

3

3

EN 1149-5:2008 EN 13034/05+A1:2009
type 6

EN 13034/05+A1:2009
type 6

EN 340
UNI EN 471:2008

3
2

EN ISO 14116:2008
Exterior index 1/30H/40
Interior index 3/5H/40

UNI EN 343:2008

3

3

EN 1149-5:2008

A parità di taglia la vestibilità dei copripantaloni risulta 
più ampia di quella dei pantaloni poichè il capo va 
indossato sopra i pantaloni.

pittogrammi delle norme 
ricamati sulla tasca

3MTM SCOTCHLITETM Reflective 
Material - 8935 Silver Fabric

3MTM SCOTCHLITETM Reflective 
Material - 8935 Silver Fabric

consigliato in 
ambienti ATEX

FLAME RETARDANT
WINTER
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V348
PETTORINA 

MELK
250 g/m2 Tg. S-4XL

01 navy

01

02 03

02 arancione/marine

03 giallo/marine

bretelle regolabili

98% poliestere, 2% carbonio spalmato poliuretano 250 g/m2

FODERA: 99% cotone, 1% carbonio 190 g/m2

• tasca sul petto con pattina chiusa con velcro • 2 aperture laterali con pattina 
• 1 tascone posteriore chiuso con pattina • 1 tascone laterale • apertura 
sul fondo con zip • cintura elastica • apertura laterale regolabile con bottoni 
in plastica • bretelle regolabili • zip YKK® • bande reflex fiammaritardante 
3MTM Scotchilite reflective Material-8935 Silver Fabric • pittogrammi delle 
norme ricamati sulla tasca laterale • consigliato in ambiente ATEX • cuciture 
nastrate e termosaldate

EN 340
EN ISO 14116:2008
Exterior index 1/30H/40
Interior index 3/5H/40

UNI EN 343:2008

3

3

EN 1149-5:2008 EN 13034/05+A1:2009
type 6

EN 340
UNI EN 471:2008

3
2

EN ISO 14116:2008
Exterior index 1/30H/40
Interior index 3/5H/40

UNI EN 343:2008

3

3

EN 1149-5:2008 EN 13034/05+A1:2009
type 6

A parità di taglia la vestibilità di questa pettorina risulta 
più ampia di quella dei pantaloni poichè il capo va 
indossato sopra i pantaloni.

apertura sul fondo 
con zip

pittogrammi delle norme 
ricamati sulla tasca

apertura laterale 
regolabile con bottoni 
in plastica

apertura sul fondo 
con zip

3MTM SCOTCHLITETM Reflective 
Material - 8935 Silver Fabric

3MTM SCOTCHLITETM Reflective 
Material - 8935 Silver Fabric

consigliato in 
ambienti ATEX

FLAME RETARDANT
WINTER
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E' la linea con il più completo numero di soluzioni protettive ed in grado di garantire i livelli prestazionali 
più elevati. Gli indumenti sono realizzati in tessuto TenCate Tecasafe® Plus - XL 9300, con 
composizione in modacrilico/lyocell/carbonio. Il modacrilico è una fibra intrinsecamente ignifuga, che 
garantisce la permanenza delle prestazioni con il passare del tempo e il ripetersi dei lavaggi (prestazioni 
testate dopo 100 cicli di lavaggi), la cellulosa è una fibra che conferisce al capo morbidezza e comfort 
mentre la fibra di carbonio Static-ControlTM assicura un’ efficace dissipazione dell'elettricità statica.

AREA D'USO: operatori industriali e imprese che necessitano di protezione da un ampio 
ventaglio di rischi, compresa l’alta visibilità: servizi pubblici (erogazione di gas o 
energia elettrica), manutenzione ed installazione di impianti elettrici, Industria chimica 
e petrolchimica (piattaforme offshore e onshore), settore ferroviario (manutenzione di 
binari e catenarie), aeroporti (rifornimento e operazioni di parcheggio di aeromobili).

03

  54% modacrilico PPAN/FR - 45% lyocell - 
 1% carbonio Static-ControlTM

• 2 tasche sul petto con velcro • 2 ampie tasche anteriori con velcro 
• polsino regolabile con velcro • apertura rapida con zip • sistema 
di ventilazione posteriore • bande reflex fiammaritardante 3MTM 
SCOTCHLITETM Reflective Material - 8935 Silver Fabric • pittogrammi delle 
norme ricamati sul fondo anteriore • consigliato in ambiente ATEX 

V266
GIACCA 

BRASILIA
300 g/m2 Tg. 44-64

3MTM SCOTCHLITETM Reflective 
Material - 8935 Silver Fabric

sistema di ventilazione 
posteriore

UNI EN 471:2008

EN ISO 11612:2008 EN ISO 11611:2007 EN 13034/05+A1:2009

CEI EN 61482-1-2:2008

  03 giallo/navy

EN 1149-5:2008

EN 340

EN 1149-5:2008

CEI EN 61482-1-2:2008
Class 1

EN ISO 11612:2008

A1
A2
B1
C1
E3
F1

EN 13034:2005+A1:2009
Type 6

EN 471:2003+A1:2007

3

2

EN ISO 11611:2007

Class 1
A1
A2

COFRA, considerando le esigenze di lavaggi frequenti dei capi da lavoro, ha 
realizzato tessuti in grado di resistere oltre il numero minimo di 5 cicli di lavaggio 
previsti dalle disposizioni della direttiva 89/686/CEE e dalle norme europee 
armonizzate relative al capo certificato. 
I materiali utilizzati garantiscono una migliore resistenza nel tempo per le prestazioni 
di fiamma e calore; COFRA accerta che il tessuto resiste a più cicli di lavaggio 
in acqua per le norme EN ISO 11611:2007 INDUMENTI DI PROTEZIONE 

UTILIZZATI PER LA SALDATURA E I PROCEDIMENTI CONNESSI e EN ISO 11612:2008 
INDUMENTI PER LA PROTEZIONE CONTRO IL CALORE E LA FIAMMA, relativamente al test di 
propagazione limitata della fiamma.

RESISTE A 100 LAVAGGI

consigliato in 
ambienti ATEX

FLAME RETARDANT
HV MULTIPROTECT 

HV MULTIPROTECT
FLAME RETARDANT
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RESISTE A 100 LAVAGGI

RESISTE A 100 LAVAGGI

03

03

  
54% modacrilico PPAN/FR - 45% lyocell - 1% carbonio Static-ControlTM

• tasca sul petto con pattina chiusa da velcro • 2 ampie tasche sotto la vita 
• una tasca laterale • bande reflex fiammaritardante 3MTM SCOTCHLITETM Reflective 
Material - 8935 Silver Fabric • 2 tasche portaginocchiere regolabili • 2 tasche 
posteriori • pittogrammi delle norme ricamati sulla tasca laterale • apertura laterale 
regolabile con bottoni in plastica • bretelle regolabili • consigliato in ambiente ATEX 

  54% modacrilico PPAN/FR - 45% lyocell - 1% carbonio 
Static-ControlTM

• taglio ergonomico di gambe e ginocchia • tasca laterale • 2 tasche posteriori 
• bande reflex fiammaritardante 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8935 
Silver Fabric • tasche porta ginocchiere • pittogrammi delle norme ricamati sulla 
tasca laterale • consigliato in ambiente ATEX 

V268
PETTORINA 

MENDOZA
300 g/m2 Tg. 44-64

V267
PANTALONI 

QUITO
300 g/m2 Tg. 44-64

3MTM SCOTCHLITETM Reflective 
Material - 8935 Silver Fabric

3MTM SCOTCHLITETM Reflective 
Material - 8935 Silver Fabric

  03 giallo/navy

  03 giallo/navy

EN 340

EN 1149-5:2008EN ISO 11612:2008

A1
A2
B1
C1
E3
F1

EN 13034:2005+A1:2009
Type 6

EN 340

EN 1149-5:2008EN ISO 11612:2008

A1
A2
B1
C1
E3
F1

EN 13034:2005+A1:2009
Type 6

taglio ergonomico

bretelle regolabili

pittogrammi delle norme 
ricamati sulla tasca 
laterale

pittogrammi delle norme 
ricamati sulla tasca 
laterale

apertura laterale e vita 
regolabile con bottoni in 
plastica

consigliato in 
ambienti ATEX

consigliato in 
ambienti ATEX

FLAME RETARDANT
HV MULTIPROTECT 

CEI EN 61482-1-2:2008
Class 1

EN 471:2003+A1:2007

3

2

EN ISO 11611:2007

Class 1
A1
A2

CEI EN 61482-1-2:2008
Class 1

EN 471:2003+A1:2007

3

2

EN ISO 11611:2007

Class 1
A1
A2
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RESISTE A 50 LAVAGGI

02 navy

02

TD202   88% cotone - 11% nylon - 1 % carbonio

• 2 tasche sul petto con velcro • 2 ampie tasche anteriori con velcro • polsino regolabile con velcro 
• apertura rapida con snap • sistema di ventilazione posteriore • consigliato in ambiente ATEX

V207
GIACCA 

HAZARD
310 g/m2 Tg. 44-64

sistema di ventilazione 
posteriore

componenti in velcro FR 
per evitare ogni contatto 
con materiale metallico

parte posteriore più 
lunga

Questi indumenti proteggono da contatti rapidi con la fiamma, scintille, spruzzi di metallo fuso, agenti 
chimici liquidi e da calore, convettivo, radiante e prodotto da arco elettrico. 
Sono realizzati con tessuto ignifugo X-GUARD.
AREA D'USO: addetti agli altiforni, industria metallurgica e siderurgica, industria 
chimica e petrolchimica, piattaforme petrolifere, manutenzione ed installazione di 
impianti elettrici. 

X-GUARD è un tessuto frutto della ricerca COFRA finalizzata alla 
progettazione di capi multifunzionali. Gli appositi trattamenti chimici a cui 
è sottoposto garantiscono ottime prestazioni protettive in caso di rischi 
termici di diverso tipo e in caso di contatto con agenti chimici liquidi. 
La certificazione OEKO-TEX® standard 100 attesta la massima affidabilità 
del tessuto X-GUARD garantendo la totale assenza di ritardanti di fiamma 
contenenti metalli tossici come l'antimonio o l'arsenico, ritardanti di 
fiamma bromurati, ritardanti di fiamma con paraffine clorurate o fluorurate 
e qualsiasi altra sotanza nociva per la salute del lavoratore. La speciale 
composizione è prevalentemente in cotone, che ne conferisce comfort e 
morbidezza, rinforzata dal nylon che ne aumenta la resistenza all'usura e 
alle abrasioni.

EN ISO 11612:2008 EN ISO 11611:2007 EN 13034/05+A1:2009 EN 1149-5:2008 CEI EN 61482-1-2:2008

EN 340

EN 1149-5:2008

CEI EN 61482-1-2:2008
Class 1

EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1
E1

EN 13034:2005+A1:2009
Type 6

EN ISO 11611:2007

Class 1
A1

COFRA, considerando le esigenze di lavaggi frequenti dei capi da lavoro, 
ha realizzato tessuti in grado di resistere oltre il numero minimo di 5 cicli di 
lavaggio previsti dalle disposizioni della direttiva 89/686/CEE e dalle norme 
europee armonizzate relative al capo certificato.
I materiali utilizzati garantiscono una migliore resistenza nel tempo per le 
prestazioni di fiamma e calore; COFRA accerta che il tessuto resiste a più 
cicli di lavaggio in acqua per le norme EN ISO 11611:2007 INDUMENTI 

DI PROTEZIONE UTILIZZATI PER LA SALDATURA E I PROCEDIMENTI CONNESSI e EN 
ISO 11612:2008 INDUMENTI PER LA PROTEZIONE CONTRO IL CALORE E LA FIAMMA, 
esattamente relativamente ai test di propagazione limitata della fiamma, impatto di schizzi, trasmissione 
del calore convettivo, trasmissione del calore radiante, spruzzi di ferro fuso.

consigliato in 
ambienti ATEX

FLAME RETARDANT
X-GUARD 

X-GUARD
FLAME RETARDANT
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RESISTE A 50 LAVAGGI

RESISTE A 50 LAVAGGI

02

TD202   88% cotone - 11% nylon - 1 % carbonio

• taglio ergonomico di gambe e ginocchia • tasche per ginocchiera 
con posizione regolabile • tasca laterale • 2 tasche anteriori • tasca 
portametro • 2 tasche posteriori • zip YKK® • consigliato in ambiente 
ATEX

V208
PANTALONI 

RING
310 g/m2 Tg. 44-64

02 navy

taglio ergonomico

taglio ergonomico

orli realizzati per 
impedire infiltrazione 
di scintille e residui 
di saldatura, senza 
tralasciare il design e 
l'ergonomia dei capi

bretelle in tessuto base e 
regolabili

apertura laterale e vita 
regolabile con bottoni in 
plastica

pattine disegnate per 
impedire l'infiltrazione 
di scintille e residui di 
saldatura

V258
PETTORINA 

RISK
310 g/m2 Tg. 44-64

02 navy

TD202   88% cotone - 11% nylon - 1 % carbonio

• taglio ergonomico di gambe e ginocchia • tasche per ginocchiera 
con posizione regolabile • tasca laterale • 2 tasche anteriori • tasca 
portametro • tasche posteriori • ampia tasca anteriore chiusa con 
velcro • pittogrammi ricamati sulla tasca laterale • apertura laterale 
e vita regolabile con bottoni in plastica • bretelle in tessuto base e 
regolabili • consigliato in ambiente ATEX

EN 340

EN 1149-5:2008 CEI EN 61482-1-2:2008
Class 1

EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1
E1

EN 13034:2005+A1:2009
Type 6

EN ISO 11611:2007

Class 1
A1

EN 340

EN 1149-5:2008 CEI EN 61482-1-2:2008
Class 1

EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1
E1

EN 13034:2005+A1:2009
Type 6

EN ISO 11611:2007

Class 1
A1

02

consigliato in 
ambienti ATEX

consigliato in 
ambienti ATEX

FLAME RETARDANT
X-GUARD 
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RESISTE A 50 LAVAGGI

02

TD202   88% cotone - 11% nylon - 1 % carbonio

• 2 tasche sul petto con velcro • polsino regolabile con velcro 
• apertura rapida con snap • sistema di ventilazione posteriore 
• taglio ergonomico di gambe e ginocchia • 2 tasche anteriori 
• tasche per ginocchiera con posizione regolabile • tasca laterale 
• 2 tasche posteriori • tasca portametro • zip YKK® • consigliato in 
ambiente ATEX

V209
TUTA 

EMERGENCY
310 g/m2 Tg. 44-64

02 navy

sistema di ventilazione 
posteriore

componenti in velcro FR 
per evitare ogni contatto 
con materiale metallico

taglio ergonomico

EN 340

EN 1149-5:2008 CEI EN 61482-1-2:2008
Class 1

EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1
E1

EN 13034:2005+A1:2009
Type 6

EN ISO 11611:2007

Class 1
A1

consigliato in 
ambienti ATEX

FLAME RETARDANT
X-GUARD 
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RESISTE A 50 LAVAGGI

02

02 navy

TD201   100% cotone, con trattamento fiammaritardante

• 2 tasche sul petto con velcro • 2 ampie tasche anteriori con velcro • polsino regolabile con velcro 
• apertura rapida con snap • sistema di ventilazione posteriore

V260
GIACCA 

FLAMETEC
300 g/m2 Tg. 44-64

EN 340

sistema di ventilazione 
posteriore

componenti in velcro FR 
per evitare ogni contatto 
con materiale metallico

parte posteriore più 
lunga

Realizzati con tessuto ignifugo 100% cotone trattato antifiamma, questi capi sono idonei 
all’utilizzo in operazioni di saldatura proteggendo dal contatto accidentale con fiamme 
e/o spruzzi di metallo fuso in ambienti in cui il lavoratore è esposto a fonti di calore 
di forte intensità. I capi sono prodotti con particolare cura dei dettagli e scrupolosa 
attenzione alla conformità alle norme vigenti, EN ISO 11612:2008 e EN ISO 11611:2007.

AREA D'USO: lavoratori che utilizzano tecniche di saldatura manuale 
con lieve formazione di schizzi e gocce (saldatura a gas, saldatura TIG, 
saldatura MIG, microsaldatura al plasma, brasatura, saldatura a punti, 
saldatura MMA), industria siderurgica e metallurgica.

EN ISO 11612:2008 EN ISO 11611:2007

EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1
E1

EN ISO 11611:2007

Class 1
A1

COFRA, considerando le esigenze di lavaggi frequenti dei capi da 
lavoro, ha realizzato tessuti in grado di resistere oltre il numero 
minimo di 5 cicli di lavaggio previsti dalle disposizioni della 
direttiva 89/686/CEE e dalle norme europee armonizzate relative 
al capo certificato.
I materiali utilizzati garantiscono una migliore resistenza nel tempo 
per le prestazioni di fiamma e calore; COFRA accerta che il tessuto 

resiste a più cicli di lavaggio in acqua per le norme EN ISO 11611:2007 INDUMENTI DI 
PROTEZIONE UTILIZZATI PER LA SALDATURA E I PROCEDIMENTI CONNESSI 
e EN ISO 11612:2008 INDUMENTI PER LA PROTEZIONE CONTRO IL CALORE 
E LA FIAMMA, esattamente relativamente ai test di propagazione limitata della fiamma, 
impatto di schizzi, trasmissione del calore convettivo, trasmissione del calore radiante, 
spruzzi di ferro fuso.

FLAME RETARDANT
FOCUS 

FOCUS
FLAME RETARDANT
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RESISTE A 50 LAVAGGI

RESISTE A 50 LAVAGGI

02

TD201   100% cotone, con trattamento fiammaritardante

• 2 tasche anteriori • tasche per ginocchiera con posizione 
regolabile • tasca laterale • 2 tasche posteriori • zip YKK®

V261
PANTALONI 

FLAME STOP
300 g/m2 Tg. 44-64

02 navy tasche per ginocchiera 
con posizione regolabile

orli realizzati per 
impedire infiltrazione 
di scintille e residui 
di saldatura, senza 
tralasciare il design e 
l'ergonomia dei capi

pattine disegnate per 
impedire l'infiltrazione 
di scintille e residui di 
saldatura

02

TD201   100% cotone, con trattamento fiammaritardante

• tasche per ginocchiera con posizione regolabile • tasca laterale 
• 2 tasche anteriori • tasca portametro • tasche posteriori • ampia 
tasca anteriore chiusa con velcro • pittogrammi ricamati sulla tasca 
laterale • apertura laterale e vita regolabile con bottoni in plastica 
• bretelle in tessuto base e regolabili

V259
PETTORINA 

FLAME
300 g/m2 Tg. 44-64

02 navy

bretelle in tessuto base e 
regolabili

apertura laterale e vita 
regolabile con bottoni in 
plastica

tasche per ginocchiera 
con posizione regolabile

EN 340

EN 340

EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1
E1

EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1
E1

EN ISO 11611:2007

Class 1
A1

EN ISO 11611:2007

Class 1
A1

FLAME RETARDANT
FOCUS 
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RESISTE A 50 LAVAGGI

00

00 navy

00

CC-003
CALZA 

TOP FLAME
• XS (36-38) 
• S   (39-41) 
• M  (42-44) 
• L   (45-47) 
• XL (48-50)

60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio

• realizzato con una fibra intrinsecamente ignifuga il tessuto assicura una protezione totale del piede 
contro i rischi termici provocati dal contatto accidentale di fiamme libere e/o esposizione da fonti di calore 
convettivo e radiante • il filato antistatico, distribuito uniformemente lungo tutta la calza, assicura un'efficace 
dissipazione delle cariche elettrostatiche • il tessuto a maglia è stato testato per soddisfare le normative 
EN 11612 A1 B1 C1:2008 e EN1149-5:2008 • protezione dalle cariche elettrostatiche • traspirante 
• antibatterico • punta e talloni rinforzati

ORDINE 
MINIMO:
3 paia 
per taglia, 
confezionate 
singolarmente

Fibra intrinsecamente ignifuga, assicura una protezione permanente 
dalla fiamma e dal calore che non viene meno con i lavaggi o con 
l'usura. Morbida e confortevole la fibra PROTAL1® ha una buona stabilità 
dimensionale e non produce cattivi odori.

02

TD201   100% cotone, con trattamento fiammaritardante

• 2 tasche sul petto con velcro • polsino regolabile con velcro 
• apertura rapida con snap • sistema di ventilazione posteriore 
• taglio ergonomico di gambe e ginocchia • 2 tasche anteriori 
• tasche per ginocchiera con posizione regolabile • tasca laterale 
• 2 tasche posteriori • zip YKK®

V262
TUTA 

FIREMAN
300 g/m2 Tg. 44-64

02 navy

tasche per ginocchiera 
con posizione regolabile

pattine disegnate per 
impedire l'infiltrazione 
di scintille e residui di 
saldatura

sistema di ventilazione 
posteriore

EN 340

EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1
E1

EN ISO 11611:2007

Class 1
A1

consigliato in 
ambienti ATEX

FLAME RETARDANT
FOCUS 
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00 navy

00 navy

00

00

TD203   100% cotone denim, con 
trattamento fiammaritardante
• 2 tasche sul petto con velcro 
• 2 ampie tasche anteriori con velcro 
• polsino regolabile con velcro 
• apertura rapida con snap • sistema 
di ventilazione posteriore • pittogrammi 
ricamati sul fondo della giacca

TD203   100% cotone denim, con 
trattamento fiammaritardante
• 2 tasche anteriori • tasche per 
ginocchiera con posizione regolabile 
• tasca laterale • tasca portametro 
• 2 tasche posteriori • zip YKK® 
• pittogrammi ricamati sulla tasca laterale

V265
GIACCA 

ANIR
345 g/m2 Tg. 44-64

V263
PANTALONI 

ANES
345 g/m2 Tg. 44-64

EN 340 EN 340

sistema di ventilazione 
posteriore

tasche per ginocchiera 
con posizione regolabile

parte posteriore più lunga

Capi protettivi da fiamma e calore in tessuto jeans. 

Insieme al look casual e sportivo sono garantite le prestazioni di 
resistenza a fiamma e calore e la protezione per i lavori di saldatura.

Il particolare tessuto è caratterizzato inoltre da un'elevata resistenza alle 
abrasioni, agli strappi e alle lacerazioni.

AREA D'USO: 
lavoratori che utilizzano tecniche di saldatura manuale 
con lieve formazione di schizzi e gocce (saldatura a gas, 
saldatura TIG, saldatura MIG, microsaldatura al plasma, 
brasatura, saldatura a punti, saldatura MMA), industria 
siderurgica e metallurgica.

pittogrammi normative ricamati sul capo

tessuto denim

EN ISO 11612:2008 EN ISO 11611:2007

EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1
E1

EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1
E1

EN ISO 11611:2007

Class 1
A1

EN ISO 11611:2007

Class 1
A1

FLAME RETARDANT
DENIM 

DENIM
FLAME RETARDANT
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Realizzata con tessuti ignifughi ed antistatici, questa linea 
assicura comfort ed un’ottima protezione. All’elegante 
design dei capi e alla leggerezza dei tessuti è combinata 
la protezione contro rischi multipli quali esposizione al 
calore e al fuoco. La polo Arica è utilizzabile anche nelle 
operazioni di saldatura e in condizioni di scarsa visibilità.

AREA D'USO: 
industria siderurgica e metallurgica, aeroporti, 
piattaforme petrolifere, lavori di saldatura

EN ISO 11612:2008 EN ISO 11611:2007 EN 1149-5:2008 ISO EN 471:2008

02 navy

 60% modacrilico - 40% cotone  

• fondo e polsino in costina elastica 
• pittogrammi ricamati sulla manica 
sinistra • consigliato in ambiente ATEX 

V270
FELPA 

COLIMA
300 g/m2 Tg. S-4XL

EN 340

EN 1149-5:2008EN ISO 11612:2008

A1
B1
C2

pittogrammi normative 
ricamati sul capo

polsini in costina

consigliato in 
ambienti ATEX

02

FLAME RETARDANT
FLEET 

FLEET
FLAME RETARDANT
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02

02 navy

TD202   80% cotone - 19% poliestere - 1% carbonio 
Tessuto trattato con un composto fosforico organico reattivo, agente ignifugo permanente per fibre cellulosiche (Thor)

• 2 tasche sul petto con velcro • polsino regolabile con velcro • apertura rapida con snap • pittogrammi 
ricamati sulla manica sinistra • consigliato in ambiente ATEX

V264
CAMICIA 

ABOA
190 g/m2 Tg. S-4XL

EN 340

pittogrammi normative 
ricamati sul capo

Buone performance antifiamma nonostante la 
grammatura molto leggera.
Utilizzabile nelle stagioni primavera/estate anche 
senza giacca o per una maggiore protezione anche in 
combinazione con tutti gli altri capi antifiamma.

polsino regolabile con 
velcro

pattine disegnate per 
impedire l'infiltrazione 
di scintille e residui di 
saldatura

EN 1149-5:2008EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1

02 navy

  60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio  

• 2 ampie tasche anteriori chiuse con zip • polsini elasticizzati • inserti FR reflex 3MTM Scotchlite 8935 
Silver Fabric • pittogrammi ricamati sulla manica sinistra • consigliato in ambiente ATEX • apertura 
centrale con zip YKK®

V374
GIACCA IN PILE 

ARINOS
420 g/m2 Tg. S-4XL

EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2008EN ISO 11612:2008

A1
B2
C2

DISPONIBILE DAL
01/10/2014

02

pittogrammi normative 
ricamati sul capo

parte posteriore allungata

consigliato in 
ambienti ATEX

consigliato in 
ambienti ATEX

FLAME RETARDANT
FLEET 

Abbinabile tramite zip al 

parka ST. PETERSBURG



154

02

60% modacrilico - 40% cotone

• spacchetti laterali • apertura centrale collo coperta da pattina 
• parte posteriore allungata • pittogrammi ricamati sulla manica 
sinistra • consigliato in ambiente ATEX

V273
MAGLIETTA POLO 

ARICA
210 g/m2 Tg. S-3XL

02 navy

EN 340

Tessuto intrinsecamente ignifugo.
I lavaggi ripetuti non alterano le caratteristiche del 
tessuto.
Non sono richiesti trattamenti chimici ulteriori.
Elevata traspirabilità.
Nonostante la grammatura ridotta, la polo protegge 
da tutti i rischi termici della UNI EN 11612:2008 e della 
UNI EN 11611:2007.

apertura centrale collo coperta da pattinapittogrammi normative ricamati sul capo

EN 1149-5:2008EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1

consigliato in 
ambienti ATEX

FLAME RETARDANT
FLEET 

EN ISO 11611:2007

Class 1
A1



155

00

60% modacrilico - 40% cotone

• spacchetti laterali • bande Reflex Fiammaritardanti 3MTM 
SCOTCHLITETM Reflective Material - 8735 Silver Fabric orizzontali e 
verticali termosaldate • apertura centrale collo coperta da pattina 
• parte posteriore allungata • pittogrammi ricamati sulla manica 
sinistra • consigliato in ambiente ATEX

V273
MAGLIETTA POLO 

ARICA
210 g/m2 Tg. S-3XL

Tessuto intrinsecamente ignifugo.
I lavaggi ripetuti non alterano le caratteristiche del 
tessuto.
Non sono richiesti trattamenti chimici ulteriori.
Elevata traspirabilità.
Banda termosaldata 3MTM SCOTCHLITETM Reflective 
Material - 8735 Silver Fabric.
Nonostante la grammatura ridotta, la polo protegge 
da tutti i rischi termici della UNI EN 11612:2008 e della 
UNI EN 11611:2007.

00 giallo

3MTM SCOTCHLITETM Reflective 
Material - 8735 Silver Fabric

apertura centrale collo coperta da pattina bande Reflex Fiammaritardanti 3MTM 
SCOTCHLITETM Reflective Material - 8735 Silver 
Fabric orizzontali e verticali termosaldate

pittogrammi normative ricamati sul capo

EN 1149-5:2008EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1

EN ISO 11611:2007

Class 1
A1

consigliato in 
ambienti ATEX

EN ISO 13688:2013
EN ISO 20471:2013

2

FLAME RETARDANT
FLEET 
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Realizzato con un tessuto antistatico, intrinsecamente e 
permanentemente antifiamma, il completo intimo più il 
sottocasco assicurano comfort e ottima protezione. Al 
design e all’ergonomia dei capi, leggerezza e morbidezza 
del tessuto è combinata la protezione contro rischi termici 
di fiamma e calore. Trattamento antibatterico e anti odori.

AREA D'USO: 
antifiamma, industria, aeroporti, piattaforme 
petrolifere, off shore, industria metallurgica e 
siderurgica, ambienti ATEX

EN ISO 11612:2008 EN 1149-5:2008
EN 1149-3:2004

02 navy

58% modacrilico - 39% cotone - 3% elastan

• modello con apertura per gli occhi • ottima mano 
• buon isolamento termico • consigliato in ambiente ATEX 

V399
SOTTOCASCO 

BLOWLAMP
210 g/m2 taglia unica

EN 1149-5:2008
EN 1149-3:2004

EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1

DISPONIBILE DAL
01/10/2014

pittogrammi normative 
ricamati sul capo

consigliato in 
ambienti ATEX

02

FLAME RETARDANT
UNDERWEAR 

UNDERWEAR
FLAME RETARDANT
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02 navy

02 navy

58% modacrilico - 39% cotone - 3% elastan

• ottima mano • buon isolamento termico • consigliato in ambiente ATEX

58% modacrilico - 39% cotone - 3% elastan

• elastico in vita • apertura frontale • ottima mano • buon isolamento termico • consigliato in ambiente ATEX

V397
MAGLIA MANICHE LUNGHE 

FIREPROOF
210 g/m2 Tg. S-3XL

V398
SOTTOPANTALONE

FIREBURN
210 g/m2 Tg. S-3XL

DISPONIBILE DAL
01/10/2014

DISPONIBILE DAL
01/10/2014

02

02

consigliato in 
ambienti ATEX

consigliato in 
ambienti ATEX

pittogrammi normative 
ricamati sul capo

pittogrammi normative 
ricamati sul capo

EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1

EN ISO 11612:2008

A1
B1
C1

EN 1149-5:2008
EN 1149-3:2004

EN 1149-5:2008
EN 1149-3:2004

FLAME RETARDANT
UNDERWEAR 
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I filati del tessuto utilizzato garantiscono eccellenti prestazioni in termini di assorbimento e dispersione del sudore, con il vantaggio 
di mantenere la pelle sempre asciutta e alla temperatura ideale. Il trattamento antibatterico previene il proliferare di batteri, funghi e 
microrganismi, causa di cattivi odori.

VESTIBILITA’ 
ADERENTE

SLIM FIT

TESSUTO 3D

3D
FABRIC

SENZA 
CUCITURE

SEAMLESS

TRASPIRANTE

ANTIBACTERIAL

ANTIBATTERICO

PER TUTTE LE 
STAGIONI

TERMOREGOLATORE ASCIUGATURA 
RAPIDA

QUICK
DRY

UNDERWEAR
TERMOREGOLATORE CORPOREO

1   Le leggere ondulazioni formano uno strato che isola dal freddo evitando 
strappi muscolari  2   Il sistema 3D ad efficace aerazione permette di 
disperdere rapidamente il sudore, rinfresca anche quando la temperatura 
elevata o il movimento provocano maggiore sudorazione, garantisce un calore 
costante qualunque sia la temperatura esterna  3   Fascia elastica antitorsione                  
4   Cuciture piatte  5   L’elasticità del filato consente massima flessibilità                  
6   Sistema 3D di isolamento termico per la zona lombare e di canalizzazione 

del sudore verso l’esterno  7   Sistema di canalizzazione 3D per mantenere 
calda la muscolatura 8   Zone ad elevata elasticità per una migliore aderenza 
al corpo

SUDORE

ANTIBATTERICO

3

7

8

1

2

3

6

4

5

8

1

2

2

3

4
2

3

3

7

5

5

THERMOREGULATING
UNDERWEAR
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04 antracite
04 antracite

04 antracite

04 antracite

67% nylon - 23% polipropilene - 10% elastan

67% nylon - 23% polipropilene - 10% elastan

67% nylon - 23% polipropilene - 10% elastan

V390
SOTTOPANTALONE 

BREDIK
270 g/m2 Tg. S-2XL

V389
MAGLIA MANICHE CORTE 

FORSAND
270 g/m2 Tg. S-2XL

V388
PANTALONCINO 

SUNDNES
270 g/m2 Tg. S-2XL

67% nylon - 23% polipropilene - 10% elastan

V391
MAGLIA MANICHE LUNGHE 

BRYNE
270 g/m2 Tg. S-2XL

UNDERWEAR

04

04

04

04
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COFRA ha messo a punto la nuova COLD STORE, una linea altamente tecnologica di indumenti di protezione contro le basse temperature, 
studiata per lavori nelle celle frigorifere e industria alimentare di refrigerazione e surgelazione.

COLD STORE
ABBIGLIAMENTO PER CELLE FRIGORIFERE
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Isolamento 
termico

Icler
(m2 K/W)

attività di movimento leggera 

115 W/m2

attività di movimento moderata 

170 W/m2

8 h 1 h 8 h 1 h

0.310 -1 °C -15 °C -19 °C -32 °C

0.390 -8 °C -25 °C -28 °C -45 °C

0.470 -15 °C -35 °C -38 °C -58 °C

0.540 -22 °C -44 °C -49 °C -70 °C

0.545
LEIDA - GRADO

-22.2 °C -44.6 °C -49.4 °C -70.6 °C

0.620 -29 °C -54 °C -60 °C -83 °C

0.658
VAHRN - DESSEL

-32.4 °C -58.8 °C -64.5 °C -89.3 °C

Gli indumenti COFRA sono stati studiati facendo uso di tecnologie 
di laboratorio all'avanguardia e grazie a un contatto costante con gli 
utilizzatori che da anni lavorano negli ambienti di riferimento. Accurate 
e continue analisi termografiche hanno permesso di individuare 
eventuali dispersioni termiche del capo verso l'esterno e hanno 
permesso a COFRA di progettare gli indumenti nei minimi dettagli. 
Tessuto interno traspirante, tessuto esterno resistente (nylon Oxford) 
e l’assenza di cuciture esterne, ancora molto comuni sul mercato, che 
causano la dispersione di calore corporeo verso l'esterno, fanno di 
questi indumenti dei DPI dalle ottime performance.

l completi LEIDA/GRADO e VAHRN/DESSEL sono realizzati con imbottitura in 
100% poliestere THINSULATETM. Caldo quasi il doppio rispetto alle normali 
imbottiture dello stesso peso, perfettamente traspirante, non assorbe umidità, 
l'isolamento termico resta costante anche in caso di compressione e ripetuti 
lavaggi e, grazie al suo limitato spessore, favorisce una grande libertà di 
movimento. 

Per valutare l'efficacia dei capi conformi alla EN 342:2004 (completi 
di protezione contro il freddo) occorre fare riferimento all'indice di 
Isolamento Termico Risultante (Icler) che indica la capacità dei capi di 
trattenere la temperatura corporea senza creare sensazioni di freddo. 
Ad esempio i capi LEIDA e GRADO, certificati con un Icler pari a 0,545, 
consentono di lavorare per un intero turno (8h) in magazzini frigoriferi 
con temperature sino a -49 °C o di effettuare operazioni manuali di 
breve durata anche a temperature ben più basse.

PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO

37.9 °C

17.2 °C

La colorazione tendente al blu dimostra la mancanza di vie di fuga di 
aria calda dal capo.

- TRATTIENE IL CALORE IN MODO ECCEZIONALE

- ESTREMAMENTE DUREVOLE

- EFFICACE ANCHE SE UMIDO

COLD STORE
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02 navy

02 navy

02

100% nylon Oxford 420 D, IMBOTTITURA: 100% poliestere 
THINSULATETM 150 g/m2, FODERA: 100% nylon
• tasche ginocchiere imbottite con THINSULATETM: tale zona è stata 
rinforzata perché in posizione inginocchiata l’individuo può sollecitare 
pressione sulla zona tale da creare dispersione termica • doppia 
tasca anteriore vita con pattina chiusa con velcro • apertura centrale 
chiusa con zip e snap, con doppia pattina interna ed esterna • apertura 
laterale lungo tutta la gamba chiusa zip e snap, con doppia pattina 
interna ed esterna • inserti rifrangenti sul fondo 3MTM SCOTCHLITETM 
Reflective Material - 8906 Silver Fabric • bretelle elastiche regolabili 
• anello portabadge sottopattina

100% nylon Oxford 420 D, IMBOTTITURA:100% poliestere 
THINSULATETM 150 g/m2, FODERA: 100% nylon
• apertura centrale chiusa con zip e snap, con doppia pattina interna 
ed esterna • tasca interna portacellulare con protezione da onde 
elettromagnetiche E-WARD • aperture chiuse da zip YKK® con doppio 
cursore e bottoni a pressione • collo con imbottitura in THINSULATETM 
e fodera interna in pile • cappuccio con imbottitura in THINSULATETM 
• elastico e coulisse in vita per agevolare l’aderenza del capo al corpo 
• bande reflex 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8906 Silver 
Fabric

V168
GIACCA IMBOTTITA 

LEIDA
200 g/m2 Tg. S-4XL

V167
PETTORINA IMBOTTITA 

GRADO
200 g/m2 Tg. S-4XL

EN 340

EN 340

150 g/m2

150 g/m2

3MTM SCOTCHLITETM Reflective 
Material - 8906 Silver Fabric

3MTM SCOTCHLITETM Reflective 
Material - 8906 Silver Fabric

Icler 0,545(B)
X
3
X

Icler 0,545(B)
X
3
X

02

anello portabadge 
sottopattina

elastico e coulisse in vita 
per agevolare l’aderenza 
del capo al corpo

tasche ginocchiere 
imbottite con 
THINSULATETM

cappuccio staccabile

apertura laterale lungo 
tutta la gamba chiusa 
zip e snap, con doppia 
pattina interna ed esterna

doppia pattina interna ed 
esterna

COLD STORE
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02

02

02 navy

02 navy

100% nylon Oxford 420 D, IMBOTTITURA: 100% poliestere 
THINSULATETM 350 g/m2, FODERA: 100% nylon 65 g/m2

• tasche ginocchiere imbottite con THINSULATE: tale zona è stata 
rinforzata perché in posizione inginocchiata l’individuo può sollecitare 
pressione sulla zona tale da creare dispersione termica • doppia 
tasca anteriore vita con pattina chiusa con velcro • apertura centrale 
chiusa con zip e snap, con doppia pattina interna ed esterna • apertura 
laterale lungo tutta la gamba chiusa zip e snap, con doppia pattina 
interna ed esterna • inserti rifrangenti sul fondo 3MTM SCOTCHLITETM 
Reflective Material - 8906 Silver Fabric • bretelle elastiche regolabili 
• anello portabadge sottopattina

100% nylon Oxford 420 D, IMBOTTITURA: 100% poliestere 
THINSULATETM 350 g/m2, FODERA: 100% nylon 65 g/m2

• apertura centrale chiusa con zip e snap, con doppia pattina interna 
ed esterna • tasca interna portacellulare con tessuto E-WARD 
• aperture chiuse da zip YKK® con doppio cursore e bottoni a 
pressione • collo con imbottitura in THINSULATETM e fodera interna 
in pile • cappuccio con imbottitura in THINSULATETM • elastico e 
coulisse in vita per agevolare l’aderenza del capo al corpo • bande 
reflex 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8906 Silver Fabric

V162
GIACCA IMBOTTITA 

VAHRN
200 g/m2 Tg. S-4XL

V161
PETTORINA IMBOTTITA 

DESSEL
200 g/m2 Tg. S-4XL

EN 340

EN 340

350 g/m2

350 g/m2

Icler 0,658(B)
X
2
X

Icler 0,658(B)
X
2
X

3MTM SCOTCHLITETM Reflective 
Material - 8906 Silver Fabric

3MTM SCOTCHLITETM Reflective 
Material - 8906 Silver Fabric

anello portabadge 
sottopattina

elastico e coulisse in vita 
per agevolare l’aderenza 
del capo al corpo

cappuccio staccabile

apertura laterale lungo 
tutta la gamba chiusa 
zip e snap, con doppia 
pattina interna ed esterna

doppia pattina interna ed 
esterna

tasche ginocchiere 
imbottite con 
THINSULATETM

COLD STORE
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La collezione COFRA di abbigliamento monouso comprende una gamma completa di tute di protezione dai rischi chimici classificate come 
DPI di terza categoria e una gamma di tute di prima categoria adatte durante le operazioni di pulizia industriale. 
La gamma di tute per la protezione chimica è caratterizzata da un’ottima vestibilità e massima ergonomia abbinate ad una buona traspirabilità 
ed un elevato livello di protezione. L’elevata qualità dei tessuti utilizzati assicura la protezione dell’operatore da una svariata quantità di 
contaminanti presenti nelle attività industriali.
Gli indumenti SAFE-SCREEN/SAFE-SCREEN FR e DEFENSIVE/DEFENSIVE DUAL, classificati come Tipo 5-6, sono progettati per i diversi 
utilizzi dove l’operatore può venire a contatto con particelle solide e schizzi liquidi chimici mentre il modello DEFENSIVE PLUS risponde ai 
requisiti del Tipo 4 per la massima protezione senza comprometterne il comfort.
Le tute SHEER e SHEER-PRO prodotte in tessuto non tessuto in polipropilene (40 g/m2), disponibili nella doppia variante colore (bianco e 
blu) sono molto leggere e traspiranti, mentre la variante SHEER-TECH in grammatura 55 g/m2 offre una maggiore resistenza del tessuto e la 
comodità di ampie tasche. 
L’intera gamma COFRA si caratterizza per l’ergonomia degli indumenti e l’ottima vestibilità che facilità i movimenti dell’operatore durante il 
suo lavoro.

DISPOSABLE CLOTHING

EN 13034:2005
+A1:2009

EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010

EN 14605:2005
+A1:2009 EN 1073-2:2002 EN 14126:2003 EN 1149-5-2008 EN 14116:2008

SAFE-SCREEN SMS 55 g/m2 Type 6 Type 5 Class 1

SAFE-SCREEN FR SMS 55 g/m2 tratt. 
fiamma ritardante Type 6 Type 5 Class 1

DEFENSIVE DUAL

TESSUTO FRONTALE: 
100% polipropilene + film 
in polietilene 60 g/m2

TESSUTO POSTERIORE: 
SMS 55 g/m2

Type 6 Type 5 Class 1

DEFENSIVE MICROPOROSO
LAMINATO 55 g/m2 Type 6B Type 5B Class 1

DEFENSIVE PLUS MICROPOROSO
LAMINATO 60 g/m2 Type 6B Type 5B Type 4B Class 2

ABBIGLIAMENTO MONOUSO
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SETTORI DI UTILIZZO: 
industria chimica, farmaceutica, forze di polizia, rimozione 
dell’amianto, smaltimento dei rifiuti, laboratori, trattamento 
delle acque reflue, zone a rischio esplosione ATEX.

• L’indumento offre protezione da 
particelle solide e schizzi di sostanze 
chimiche (Tipo 5/6).
• EN 1073-2 approvato per la 
protezione da polveri radioattive.
• Il design del capo agevola i 
movimenti dell’operatore.
• Cerniera con patta di protezione 
autoadesiva per una maggiore 
protezione dal contaminante.
• Cappuccio, polsi, vita e caviglie 
elasticizzati, per una migliore 
aderenza dell’indumento, un 
incrementato effetto barriera verso il 
contaminante.

SAFE-SCREEN 
L’acronimo SMS (SPUNBOND -
MELTBLOWN - SPUNBOND) 
indica i tre strati costituenti 
il tessuto. Lo SPUNBOND 
conferisce una buona 
resistenza alla rottura e 
migliora la morbidezza mentre 
il MELTBLOWN possiede una 
trama ad elevatissima densità 
di fibre sottili che incrementa 
la caratteristica di filtraggio. 
Il tessuto SMS possiede elevate 
prestazioni di traspirabilità 
che riducono lo stress termico 
dell’utilizzatore.

DISPOSABLE CLOTHING - cat. 3
CAT.

3

SPUNBOND

SPUNBOND

MELTBLOWN
Traspirante

Particelle solide 
radioattive

Particelle solide Schizzi liquidi

DISPOSABLE CLOTHING

polsini elasticizzati

caviglie elasticizzate

100% polipropilene - SMS

  K0 bianco

V440
TUTA 

SAFE-SCREEN
55 g/m2 Tg. S-2XL

• cappuccio 3 pezzi con elastico intorno all’apertura • zip di nylon con 
patta autoadesiva • polsini, caviglie e vita elasticizzati

PROTEZIONE AGLI
SCHIZZI LIQUIDI

EN 13034:2005 + A1:2009
TYPE 6

PROTEZIONE ALLE
PARTICELLE SOLIDE

EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010 

TYPE 5

PROTEZIONE CONTRO
LE PARTICELLE
RADIOATTIVE
EN 1073-2:2002

Quantità per cartone: 25 pezzi
confezionata in busta singola

PROPRIETÀ
ELETTROSTATICHE

EN 1149-5:2008

KO

CAT.

3

consigliato in 
ambienti ATEX
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SETTORI DI UTILIZZO: 
industria chimica, petrolchimica e del gas, industria 
metallurgica, zone a rischio esplosione ATEX.

PROTEZIONE TOTALE

• Conferisce agli indumenti ignifughi riutilizzabili, indossati sotto 
la tuta, la protezione dai liquidi nebulizzati, dagli spruzzi di sostanze 
chimiche, particelle solide e radioattive.
• Protegge l'operatore dal contatto accidentale con scintille e 
fiammelle. Realizzata con un materiale appositamente trattato, riduce 
al minimo la propagazione delle fiamme e pertanto non si trasforma a 
sua volta in un pericolo.
• Antistatica: impedisce l'accumularsi di elettricità.

100% polipropilene - SMS 55 g/m2 con trattamento fiammaritardante

  K0 bianco

V368
TUTA 

SAFE-SCREEN FR
55 g/m2 Tg. S-2XL

• cappuccio 3 pezzi con elastico intorno all’apertura • zip in nylon
• polsini, caviglie e vita elasticizzati

PROTEZIONE AGLI
SCHIZZI LIQUIDI

EN 13034:2005 + A1:2009
TYPE 6

PROTEZIONE ALLE
PARTICELLE SOLIDE

EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010 

TYPE 5

PROTEZIONE CONTRO
LE PARTICELLE
RADIOATTIVE
EN 1073-2:2002

polsini elasticizzati

caviglie elasticizzate

KO

Quantità per cartone: 25 pezzi
confezionata in busta singola

PROPRIETÀ
ELETTROSTATICHE

EN 1149-5:2008

DISPOSABLE CLOTHING

PROTEZIONE
CONTRO FIAMMA E CALORE

EN ISO 14116:2008 INDEX 1/0/0

Conformemente alla norma EN ISO 14116, la tuta SAFE-SCREEN FR 
(Indice 1) non deve mai essere a contatto diretto con la cute ma è da 
utilizzarsi esclusivamente in abbinamento ai capi della linea FLAME 
RETARDANT.

CAT.

3

consigliato in 
ambienti ATEX
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TESSUTO FRONTALE: 100% polipropilene + film in polietilene 60 g/m2

TESSUTO POSTERIORE: SMS 55 g/m2

  K0 bianco

V369
TUTA 

DEFENSIVE DUAL

Tg. S-2XL
• cappuccio 3 pezzi con elastico intorno all’apertura • zip di nylon con 
patta autoadesiva • polsini in costina • caviglie e vita elasticizzati 

PROTEZIONE AGLI
SCHIZZI LIQUIDI

EN 13034:2005 + A1:2009
TYPE 6

PROPRIETÀ
ELETTROSTATICHE

EN 1149-5:2008

PROTEZIONE CONTRO
LE PARTICELLE
RADIOATTIVE
EN 1073-2:2002

PROTEZIONE ALLE
PARTICELLE SOLIDE

EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010 

TYPE 5

Quantità per cartone: 25 pezzi
confezionata in busta singola sottovuoto

100% polipropilene - film in polietilene 60 g/m2 - suola in PVC

  K0 bianco

V366
COPRICALZATURA 

DEFENSIVE BOOT
60 g/m2 Tg. L (39-42)-XL (42-48)

Quantità per cartone: 100 paia
4 buste da 25 paia

polsini in costina

caviglie elasticizzate

KO

tessuto posteriore traspirante

KO
PROTEZIONE E MASSIMO COMFORT 
La tuta combina la massima protezione del tessuto laminato sulla 
parte anteriore e il massimo comfort del tessuto SMS sulla parte 
posteriore che conferisce la massima traspirabilità riducendo lo 
stress termico dell'utilizzatore.

SETTORI DI UTILIZZO: 
adatta per applicazioni di esposizione frontale: ambito 
chimico, farmaceutico, manifatturiero, elettronico, 
agricolo, tutte le tecniche di verniciatura, zone a 
rischio esplosione ATEX.

CAT.

3

CAT.

1

consigliato in 
ambienti ATEX
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OTTIMA VESTIBILITA’:

• il design del capo agevola i movimenti 
dell’operatore;

• morbidi polsini in tessuto per 
migliorare l’indossabilità ed il comfort 
riducono lo scivolamento della manica 
assicurando un'elevata tenuta;

• cerniera con patta di protezione 
autoadesiva per una maggiore protezione 
dal contaminante;

• cappuccio, vita e caviglie elasticizzati, 
per una migliore aderenza dell’indumento, 
un migliore effetto barriera verso il 
contaminante.

DEFENSIVE E DEFENSIVE PLUS: MAGGIORE PROTEZIONE E RESISTENZA
Fabbricate con una pellicola microporosa laminata all’esterno, per una maggiore resistenza agli spruzzi di molti tipi di liquidi e particelle solide compresi 
agenti infettivi quali virus, funghi e batteri, su un morbido substrato polipropilenico le tute DEFENSIVE e DEFENSIVE PLUS assicurano un più elevato livello di 
protezione.

CONFORMI AGLI STANDARD EUROPEI:
 - EN 14126 per la protezione dal rischio biologico di contatto con il sangue, liquidi contaminati o agenti infettivi dispersi in soluzioni liquide.
 - EN 1073-2 per la protezione da polveri radioattive dovuta alla dismissione dell’amianto e relativa bonifica dei siti.
 - EN 1149-5 antistatico. 

Antistatico

Polipropilene

Laminato di 
polietilene

Traspirante

Particelle solide 
radioattive

Particelle solide

Spray liquidi

Agenti infettivi

SETTORI DI UTILIZZO: 
industria chimica, farmaceutica, forze di polizia, rimozione dell’amianto, smaltimento dei rifiuti, protezione da virus attivi 
trasmessi da sangue o resti organici come carcasse di animali, laboratori, trattamento delle acque reflue, zone a rischio 
esplosione ATEX.
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DEFENSIVE PLUS TYPE 4-5-6

• Cuciture ermetiche: le cuciture 
ricoperte da nastro sigillato a caldo 
garantiscono un elevato livello di 
protezione in ambienti critici; l’intero 
indumento beneficia dell’intrinseca 
barriera di protezione offerta dal 
materiale.

• Isolamento dalle particelle 
polverose nonchè dagli 
aerosol, spruzzi e spray di 
sostanze chimiche del Tipo 4.

100% polipropilene + film in polietilene

  K0 bianco

V442
TUTA 

DEFENSIVE PLUS
60 g/m2 Tg. S-2XL

• cappuccio 3 pezzi con elastico intorno all’apertura • zip di nylon a 
doppio cursore con patta autoadesiva • polsini in costina • caviglie e 
vita elasticizzati

PROPRIETÀ
ELETTROSTATICHE

EN 1149-5:2008

PROTEZIONE CONTRO
LE PARTICELLE
RADIOATTIVE
EN 1073-2:2002

PROTEZIONE CONTRO
GLI AGENTI INFETTIVI

EN 14126:2003

PROTEZIONE AGLI
SPRUZZI LIQUIDI

EN 14605:2005
+A1:2009 
TYPE 4-B

PROTEZIONE ALLE
PARTICELLE SOLIDE

EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010 
TYPE 5-B

PROTEZIONE AGLI
SCHIZZI LIQUIDI

EN 13034:2005 + A1:2009
TYPE 6-B

polsini in costina

caviglie elasticizzate

100% polipropilene + film in polietilene

  K0 bianco

V441
TUTA 

DEFENSIVE
55 g/m2 Tg. S-2XL

• cappuccio 3 pezzi con elastico intorno all’apertura • zip di nylon con 
patta autoadesiva • polsini in costina • caviglie e vita elasticizzati 

PROTEZIONE AGLI
SCHIZZI LIQUIDI

EN 13034:2005 + A1:2009
TYPE 6-B

PROPRIETÀ
ELETTROSTATICHE

EN 1149-5:2008

PROTEZIONE CONTRO
LE PARTICELLE
RADIOATTIVE
EN 1073-2:2002

PROTEZIONE CONTRO
GLI AGENTI INFETTIVI

EN 14126:2003

PROTEZIONE ALLE
PARTICELLE SOLIDE

EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010 
TYPE 5-B

KO

polsini in costina

caviglie elasticizzate

CUCITURE 
TERMONASTRATE

Quantità per cartone: 25 pezzi
confezionata in busta singola sottovuoto

Quantità per cartone: 25 pezzi
confezionata in busta singola sottovuoto

SETTORI DI UTILIZZO: 
industria chimica, farmaceutica, forze di polizia, rimozione dell’amianto, smaltimento dei rifiuti, protezione da virus attivi 
trasmessi da sangue o resti organici come carcasse di animali, laboratori, trattamento delle acque reflue, zone a rischio 
esplosione ATEX.

KO

CAT.

3
CAT.

3

consigliato in 
ambienti ATEX

consigliato in 
ambienti ATEX
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Tute in polipropilene monouso per tutti i settori dove occorre la protezione da polveri e da sporco per una maggiore igiene.
SETTORI DI UTILIZZO: lavori in ambienti polverosi, agricoltura, pulizia. 

CAT.

1

100% polipropilene

  K1 navy

• cappuccio 3 pezzi con elastico intorno all’apertura • zip di nylon 
rossa • polsini, caviglie e vita elasticizzati • 2 tasche anteriori • 1 tasca 
posteriore

V364
TUTA 

SHEER-TECH
55 g/m2 Tg. S-2XL

DISPOSABLE CLOTHING - cat. 1 

Quantità per cartone: 50 pezzi
confezionata in busta singola

TYPHOON BLUE/RED S5 SRC
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
PUNTALE: acciaio
LAMINA: acciaio INOX

NITRILE 10%

CONFORME AL 
REGOLAMENTO 

REACH 

DISPOSABLE CLOTHING 

12

K1

CAT.

1
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100% polipropilene100% polipropilene

  K0 bianco

  K1 navy

  K0 bianco

  K1 navy

V367
TUTA 

SHEER
40 g/m2 Tg. S-2XL

V363
TUTA 

SHEER-PRO
40 g/m2 Tg. S-2XL

• colletto • zip di nylon • polsini, caviglie e vita elasticizzati • cappuccio 2 pezzi con elastico intorno all’apertura • zip di nylon 
• polsini, caviglie e vita elasticizzati

KO
KO

K1
K1

Quantità per cartone: 50 pezzi
confezionata in busta da 5 pezzi

Quantità per cartone: 50 pezzi
confezionata in busta da 5 pezzi

Quantità per cartone: 50 pezzi
confezionata in busta da 5 pezzi

Quantità per cartone: 50 pezzi
confezionata in busta da 5 pezzi

DISPOSABLE CLOTHING

CAT.

1
CAT.

1
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Una linea di prodotti pensata per dare comfort in qualsiasi situazione di lavoro grazie all’utilizzo di tessuti tecnici innovativi che conferiscono 
grande funzionalità.

Tessuti elasticizzati e altamente traspiranti permettono una completa libertà di movimento, mantenendo il corpo asciutto grazie alla capacità di 
assorbimento rapido del sudore. 

Per la stagione invernale si propongono pile caldi e confortevoli, rinforzati ai gomiti e caratterizzati da un design innovativo.

EVERYTIME
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02 navy

03 fango

04 antracite

05 nero

02 navy

03 fango

04 antracite

05 nero

V130
GIACCA IN PILE

POTSDAM
340 g/m2 Tg. S-4XL

V132
GIACCA IN PILE

TOLONE
340 g/m2 Tg. S-4XL

100% poliestere + membrana COFRA-TEX

• giacca in pile con membrana • 1 tasca sul petto • 2 ampie tasche anteriori con zip YKK® • fondo con 
elastico • gomiti rinforzati • cappuccio • 2 tasche interne • apertura centrale con zip YKK®

100% poliestere + membrana COFRA-TEX

• giacca in pile con membrana • 1 tasca sul petto • 2 ampie tasche anteriori con zip YKK® • fondo con 
elastico • gomiti rinforzati • apertura centrale con zip YKK®

EN ISO 13688:2013

EN ISO 13688:2013

EVERYTIME

ANTIVENTO e 
TRASPIRANTE

MEMBRANA 
IDROREPELLENTE

0405 03 02

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI 
CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX 

RESPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m2 Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1 Classe 2 Classe 3

RET > 40 40 > RET > 20 RET < 20

19 RET

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell’acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1 Classe 2 Classe 3

Pa < 8.000 8.000 < Pa < 13.000 Pa > 13.000

13.000 Pa

02
030405

ANTIVENTO e 
TRASPIRANTE

MEMBRANA 
IDROREPELLENTE

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI 
CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX 

RESPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m2 Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1 Classe 2 Classe 3

RET > 40 40 > RET > 20 RET < 20

19 RET

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1 Classe 2 Classe 3

Pa < 8.000 8.000 < Pa < 13.000 Pa > 13.000

13.000 Pa
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MEMBRANA
IDROREPELLENTE

I capi realizzati con tessuti con membrana COFRA-TEX offrono prestazioni superiori 
rispetto ai capi impermeabili con spalmatura in poliuretano.

Traspirabilità - Impermeabilità
Dall’esterno l’acqua non penetra ma le molecole di vapore che si trovano all’interno 
passano all’esterno attraverso la membrana garantendo una buona traspirabilità.

Comfort
La componente di Elastan nel tessuto aggiunge il vantaggio dello “stretch” sia in senso verticale che orizzontale offrendo un comfort 
decisamente elevato e una buona vestibilità.

Resistenza
I capi realizzati con tessuti con membrana COFRA-TEX resistono alle sollecitazioni fisiche. Test di laboratorio ne hanno provato la buona 
resistenza allo strappo e alla trazione. Resistono ai lavaggi ad una temperatura di 40 °C.

02 navy

04 antracite

05 nero

020405

100% poliestere + membrana COFRA-TEX

• giacca SOFTSHELL con membrana • 1 tasca sul petto con zip YKK® • 2 ampie 
tasche sul fondo con zip YKK® • tessuto elastico e confortevole • apertura centrale 
con zip YKK®

V169
GIACCA SOFTSHELL

ST. VINCENT
280 g/m2 Tg. S-4XL

ANTIVENTO e 
TRASPIRANTE

MEMBRANA
IDROREPELLENTE

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI 
CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX 

TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m2 Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1 Classe 2 Classe 3

RET > 40 40 > RET > 20 RET < 20

23,5 RET

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell’acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1 Classe 2 Classe 3

Pa < 8.000 8.000 < Pa < 13.000 Pa > 13.000

7.845 Pa

EN ISO 13688:2013
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V426
GIACCA SOFTSHELL

ST. VINCENT WOMAN
280 g/m2 Tg. S-2XL

100% poliestere + membrana COFRA-TEX

• giacca SOFTSHELL con membrana • 1 tasca sul petto 
con zip YKK® • 2 ampie tasche sul fondo con zip YKK® 
• tessuto elastico e confortevole • apertura centrale con 
zip YKK®

02 navy

DISPONIBILE DAL
15/10/2014

02

etichetta distintiva capo da donna 

02 navy/nero

V430
FELPA 

CAROLINA
280 g/m2 Tg. S-2XL

80% cotone - 20% poliestere

• 2 ampie tasche anteriori fondo • polsino in 
costina elastica • apertura centrale con zip

02

etichetta distintiva capo da donna 

ANTIVENTO e 
TRASPIRANTE

MEMBRANA
IDROREPELLENTE

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI 
CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX 

TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m2 Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1 Classe 2 Classe 3

RET > 40 40 > RET > 20 RET < 20

23,5 RET

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell’acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1 Classe 2 Classe 3

Pa < 8.000 8.000 < Pa < 13.000 Pa > 13.000

7.845 Pa

EN ISO 13688:2013
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00 corda/nero

01 navy/nero

02 grigio/nero

03 fango/nero

04 antracite/nero

05 nero/nero

V026
GIACCA IN PILE

RIDER
280 g/m2 Tg. S-4XL

100% poliestere 

• giacca in pile • inserti reflex • ampie tasche sul fondo con chiusura zip • tasca petto • anello portaog-
getti • toppe antiabrasione su maniche • regolazione vita tramite coulisse • polsini elasticizzati • apertura 
centrale con zip YKK®

toppe gomiti

0405 03 02 00 01

EVERYTIME

01 navy/nero

V425
GIACCA IN PILE

RIDER WOMAN
280 g/m2 Tg. S-2XL
• giacca in pile • inserti reflex • ampie tasche sul fondo 
con chiusura zip • tasca petto • anello portaoggetti • toppe 
antiabrasione su maniche • regolazione vita tramite coulisse 
• polsini elasticizzati • apertura centrale con zip YKK®

01

etichetta distintiva capo da donna 
toppe gomiti

100% poliestere 
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 65% poliestere, 35% cotone, INTERNO: 100% poliestere

• 2 tasche sul fondo con zip YKK® • fondo e polsini in costina elastica • gomiti rinforzati • fettuccia al 
collo • cappuccio regolabile con coulisse • interno in calda pelliccia • apertura centrale con zip YKK®

00 marrone

01 nero/grigio

02 navy/arancione

0002
01

V103
FELPA

AMSTERDAM
460 g/m2 Tg. S-4XL

EVERYTIME

COMFORT NEGLI AMBIENTI FREDDI
La felpa AMSTERDAM è concepita per quegli ambienti freddi in cui occorre tutta la praticità di un modello 
poco ingombrante, ma al tempo stesso in grado di offrire un adeguato isolamento termico. Foderata in morbida 
e calda pelliccia e dotata di cappuccio, è realizzata esternamente in tessuto poliestere/cotone dalle ottime 
prestazioni di resistenza alle abrasioni e all’usura nel tempo. Molto buona la stabilità dimensionale e del colore 
ai lavaggi.

00 corda

01 navy

02 grigio

03 fango

04 antracite

05 nero

V027
FELPA IN PILE

FAST
280 g/m2 Tg. S-4XL

100% poliestere 

• felpa in pile • inserti reflex • ampie tasche sul fondo con chiusura zip • tasca petto con zip YKK®  • anello 
portaoggetti • toppe antiabrasione su maniche • regolazione vita tramite coulisse • polsini elasticizzati 
• apertura centrale con zip YKK®

toppe gomiti

0405 03 0200 01
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00 corda

01 grigio

02 navy

0100 02

V107
CAMICIA

BAHIA
265 g/m2 Tg. S-4XL

97% cotone - 3% elastan, in velluto 

• doppia tasca sul petto di cui una chiusa con pattina e l’altra con zip nascosta YKK® • spacchetti laterali 
• fettuccia tergisudore

00 nero

02 navy

03 fango

00 0203

V104
FELPA

HAMBURG
380 g/m2 Tg. S-4XL

100% cotone 

• colletto, fondo e polsini in costina elastica • 2 tasche sul fondo con zip YKK® • 1 tasca petto • apertura 
centrale con zip YKK®

EVERYTIME
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00 corda/nero

00

V029
CAMICIA

CASUAL
245 g/m2 Tg. S-3XL

100% cotone 

• resistente all'usura • doppia tasca sul petto con pattina e soffietto laterale • fettuccia tergisudore

tasca anteriore con soffietto

00 corda

01 celeste

02 grigio

0200 01

V028
CAMICIA

EASY
190 g/m2 Tg. S-4XL

100% cotone 

• doppia tasca sul petto con pattina e soffietto laterale • fettuccia tergisudore

tasca petto con soffietto

EVERYTIME
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100% cotone

V147
CAMICIA

WITSHIRE
130 g/m2 Tg. S-2XL

100% cotone

• camicia manica lunga • tasca sul petto • polsino regolabile con doppio bottone

02 celeste

04 antracite

05 nero

06 navy

08 royal

09 bianco

08 04 05 09 02 06

EVERYTIME

02 celeste

V427
CAMICIA

WITSHIRE WOMAN
130 g/m2 Tg. S-2XL

• camicia manica lunga • tasca sul petto • polsino regolabile 
con doppio bottone

02

etichetta distintiva capo da donna 
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• camicia manica corta • tasca sul petto

100% cotone

V148
CAMICIA

ORKNEY
130 g/m2 Tg. S-2XL

100% cotone

02 celeste

04 antracite

05 nero

06 navy

08 royal

09 bianco

08 04 05 09 02 06

02 celeste

V428
CAMICIA

ORKNEY WOMAN
130 g/m2 Tg. S-2XL

• camicia manica corta • tasca sul petto

EVERYTIME

02

etichetta distintiva capo da donna 
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V373
CAMICIA

VARADERO
130 g/m2 Tg. S-2XL

V372
CAMICIA

HONOLULU
130 g/m2 Tg. S-2XL

70% cotone - 30% poliestere

• camicia manica corta • tasca sul petto

70% cotone - 30% poliestere

• camicia manica lunga • tasca sul petto • polsino regolabile con doppio bottone

02 celeste

04 antracite

05 nero

06 navy

08 royal

09 bianco

02 celeste

04 antracite

05 nero

06 navy

08 royal

09 bianco

08 04 05 09 02 06

08 04 05 09 02 06

EVERYTIME
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V370
CAMICIA

PICCADILLY
190 g/m2 Tg. S-2XL

V371
FELPA

BRIXTON
190 g/m2 Tg. S-2XL

100% cotone flanella

• camicia chiusa con bottoni • 2 tasche sul petto • tessuto fantasia tartan

100% cotone flanella

• felpa con cappuccio chiusa con zip YKK® • 2 tasche sul petto • tessuto fantasia tartan

00 navy/bianco

00 navy/bianco

00

00

tasca sul petto

tasca sul petto

EVERYTIME
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01 rosso/navy

02 navy/arancione

03 fango/nero

04 antracite/nero

03 0204 01

V131
MAGLIETTA

DENMARK
350 g/m2 Tg. S-4XL

47% cotone - 24% soia - 24% MODAL® - 5% elastan

• tessuto al 100% in fibra naturale • elevata morbidezza • buon isolamento termico • ottima tenuta del 
colore • protezione dai raggi UV • antibatterico

COMFORT NATURALE
MODAL® è una fibra 100% naturale con prestazioni ben più elevate del cotone: maggiore resistenza alla trazione, brillantezza del colore e soprattutto estrema 
morbidezza al tatto. Certificata OEKO-TEX®. 

La maglia DENMARK, invece, è in tessuto altamente tecnologico 100% naturale, composta da cotone, MODAL® e fibre di soia. In particolare la soia ha funzioni di 
protezione anti batterica e anti raggi UV, nonché di isolamento termico superiore a quello del cotone.

00 corda/nero

01 grigio/nero

02 celeste/nero

03 royal/navy

04 antracite/nero

05 nero/antracite

06 fango/nero

0406 03 00 01

V105
MAGLIETTA

MADEIRA
200 g/m2 Tg. S-4XL

100% cotone jersey

• scollo a V • spacchetti laterali

0205

EVERYTIME
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02 navy

03 fango

04 nero

04 0302

V215
MAGLIETTA

ALMADA
230 g/m2 Tg. S-4XL

70% MODAL® - 30% cotone

• tessuto in fibre naturali a costina orizzontale • spacchetti laterali

COMFORT NATURALE
MODAL® è una fibra 100% naturale con prestazioni ben più elevate del cotone: maggiore resistenza alla trazione, brillantezza del colore e soprattutto estrema 
morbidezza al tatto. Certificata OEKO-TEX®. 

La maglietta ALMADA è realizzata in MODAL® con una percentuale di poliestere che aumenta le prestazioni di resistenza alle abrasioni.

00 nero

01 rosso

02 navy

03 fango

03 02 0001

V136
MAGLIETTA

VALENCIA
240 g/m2 Tg. S-4XL

95% cotone - 5% elastan

• tessuto elasticizzato • buon isolamento termico • ottima mano • spacchetti laterali

EVERYTIME
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00 nero

02 navy

03 fango

04 antracite

07 verde

V217
FELPA

ARSENAL
280 g/m2 Tg. S-3XL

65% poliestere - 35% cotone

• felpa con zip al collo • fondo e polsino in costina elastica

00 nero

01 rosso

02 navy

03 fango

04 antracite

04 0302 00 01

V109
FELPA

AGADIR
280 g/m2 Tg. S-4XL

65% poliestere - 35% cotone

• fondo e polsino in costina elastica

04 0702 0300

EVERYTIME



187

02 navy

03 fango

04 antracite

05 nero

07 verde

09 bianco

04 0503 02 0907

V218
MAGLIETTA POLO

WIMBLEDON
210 g/m2 Tg. S-3XL

100% cotone piquet

• colletto in costina • spacchetti laterali 

00 nero

02 navy

04 antracite

09 bianco

04 0902 00

V216
FELPA

BEIRUT
280 g/m2 Tg. S-3XL

65% poliestere - 35% cotone

• felpa con fondo e polsino in costina elastica • cappuccio

EVERYTIME
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02 navy/royal

03 fango/corda

04 antracite/grigio

02

04

03

V138
MAGLIETTA

BRIGHTON
370 g/m2 Tg. S-4XL

100% cotone

• colletto in tessuto • gomiti rinforzati • fondo e polsini elastici

00 corda

01 navy

02 grigio

03 celeste

04 antracite

06 fango

04 0103 0206 00

V030
MAGLIETTA POLO

CLASSIC
250 g/m2 Tg. S-4XL

100% cotone piquet

• tasca sul petto • colletto in tessuto • spacchetti laterali • polsini elasticizzati

polsino elasticizzato

EVERYTIME
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02 navy

03 fango

04 antracite

04 0302

V211
MAGLIETTA

SPRAY
180 g/m2 Tg. S-4XL

100% cotone

• effetto slavato

effetto slavato

02 navy/celeste

03 fango/nero

04 antracite/nero

0204 03

V035
MAGLIETTA POLO

LUXEMBOURG
200 g/m2 Tg. S-4XL

100% cotone piquet

• taschino sul petto • fondo e polsini elastici • spacchetti laterali

EVERYTIME
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00 arancione

02 navy

03 fango

05 nero

050302 00

V088
MAGLIETTA

TASMANIA
200 g/m2 Tg. S-4XL

70% MODAL® - 30% cotone

• tessuto in fibre naturali a costina orizzontale • spacchetti laterali

COMFORT NATURALE
MODAL® è una fibra 100% naturale con prestazioni ben più elevate del cotone: maggiore resistenza alla trazione, brillantezza del colore e soprattutto estrema 
morbidezza al tatto. Certificata OEKO-TEX®. 

La maglietta TASMANIA è realizzata in MODAL® con una percentuale di poliestere che aumenta le prestazioni di resistenza alle abrasioni.

00 corda

01 rosso

02 celeste

03 fango/bianco

04 antracite/nero

06 navy/celeste 04 06 03 020001

V083
MAGLIETTA POLO

MARTINIQUE
190 g/m2 Tg. S-4XL

65% cotone piquet - 35% poliestere

• taschino sul petto • spacchetti laterali

EVERYTIME
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00 corda

01 vinaccia

02 celeste

03 fango

04 antracite

05 nero

06 navy

0406 05 03 02 0001

V084
CAMICIA

HAWAII
120 g/m2 Tg. S-4XL

95% cotone - 5% elastan 

• tessuto stretch • doppia tasca sul petto con soffietto laterale e chiusura zip nascosta YKK® • inserto 
COOLDRY® su interno collo • spacchetti laterali

collo COOLDRY® zip nascosta

00 arancione

02 azzurro

03 fango

05 nero

06 navy

06 0503 0200

V086
MAGLIETTA

BILBAO
180 g/m2 Tg. S-4XL

95% cotone - 5% elastan

• tessuto elasticizzato • spacchetti laterali

EVERYTIME
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00 corda/nero

02 celeste/nero

03 fango/nero

05 nero/antracite

06 navy/antracite

V085
MAGLIETTA

CARIBBEAN
165 g/m2 Tg. S-4XL

100% poliestere COOLDRY®

• spacchetti laterali • interamente realizzata in COOLDRY® traspirante e a rapido asciugamento

100%

06 0503 0200

COOLDRY® è una fibra asciutta, fresca e confortevole, che combina la morbidezza del cotone 
alla tecnicità del poliestere. Grazie al suo profilo a croce e ai particolari finissaggi tecnici, elimina 
velocemente il sudore prodotto dal corpo e lascia passare l’aria fresca dall’esterno verso l’interno, così 
da non avere la sensazione di umido sulla pelle. COOLDRY® è garantito dalla certificazione
OEKO-TEX® Standard 100, quindi è anallergico e rispetta il Ph della pelle. Di facile manutenzione, 
può essere lavato sia in lavatrice che a secco senza lasciarsi deformare.

TEMPI DI ASCIUGATURA 

La caratteristica principale del CoolDry è la capacità di asciugare il sudore in tempi estremamente rapidi. Il grafico infatti dimostra come partendo 
da situazioni di bagnato (100% di quantità di acqua) i tessuti in fibra CoolDry si asciugano con tempi una volta e mezzo più veloci del poliestere 
e ben due volte e mezzo più veloci rispetto al cotone.

100

80

60

40

20

0
0    4     8   12   16   20   24  28   32   36  40   44   48

TEMPO (minuti)

UMIDITA' (%)

COOLDRY®

Poliestere

Cotone

EVERYTIME
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00 corda/nero

01 rosso/nero

02 celeste/nero

03 fango/nero

05 nero/antracite

06 navy/antracite

V080
MAGLIETTA

JAVA
180 g/m2 Tg. S-4XL

92% cotone - 8% elastan, INSERTI: 100% poliestere COOLDRY®

• scollo a V • tessuto stretch • spacchetti laterali • inserti laterali in COOLDRY® traspirante e a rapido 
asciugamento

tessuto in COOLDRY®

00 corda/nero

01 rosso/nero

02 celeste/nero

03 fango/nero

05 nero/antracite

06 navy/antracite

0605 03 020001

V081
MAGLIETTA

GUADALUPA
190 g/m2 Tg. S-4XL

100% cotone mercerizzato, INSERTI: 100% poliestere COOLDRY®

• tessuto antirestringimento • spacchetti laterali • inserti ascelle in COOLDRY® traspirante e a rapido 
asciugamento

inserti in COOLDRY®

0605 03 020001

EVERYTIME
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00 arancione

01 corda

02 azzurro

03 fango

05 nero

06 navy

02 navy

03 fango

04 antracite

05 nero

05030204

0605 0301 0200

V087
MAGLIETTA

MALAGA
165 g/m2 Tg. S-4XL

V219
MAGLIETTA

DUBAI
260 g/m2 Tg. S-2XL

100% cotone

• colletto con apertura a due bottoni • spacchetti laterali

95% cotone - 5% elastan

• t-shirt smanicata • tessuto a coste

EVERYTIME
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ORDINE MINIMO:
5 pezzi e multipli per taglia e colore
confezionata in busta da 5 pezzi

ORDINE MINIMO:
5 pezzi e multipli per taglia e colore
confezionata in busta da 5 pezzi

V033
MAGLIETTA POLO

GIZA
180 g/m2 Tg. S-3XL

100% cotone piquet

• polo con collo in costina

00 corda

01 rosso

02 navy

03 fango

04 antracite

05 nero

09 bianco

EVERYTIME

V424
MAGLIETTA POLO

GIZA WOMAN
180 g/m2 Tg. S-2XL

100% cotone piquet

• polo con collo in costina

02 navy

09050400030201

02

etichetta distintiva capo da donna 
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05

00

04

02

06

00 arancione

01 rosso

02 navy

03 fango

04 giallo

05 nero

06 grigio

07 verde

08 royal

09 bianco

ORDINE MINIMO: 
5 pezzi e multipli per taglia e colore
confezionata in busta da 5 pezzi

03

V036
MAGLIETTA

ZANZIBAR
140 g/m2 Tg. S-3XL

100% cotone

• t-shirt in cotone tinta unita

08

010907

EVERYTIME

Tg. XS-3XL
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materiali
COTONE MERCERIZZATO Cotone di elevata qualità maggiormente resistente a rottura e lavaggi, traspirante.

Fibra elastica dall’elevata resistenza ai lavaggi.

Filato traspirante e a rapido assorbimento del sudore, lascia il piede asciutto più a lungo.

Filato in poliestere, altamente traspirante, assorbe il sudore e asciuga velocemente. Il trattamento FreshFX® rende il filato anti-batterico, 
anti-funghi e anti-odori.

Filato in poliestere dall’elevato isolamento termico. Il THERMOLITE® è una “fibra cava” vuota al suo interno: l’aria in essa contenuta funziona da 
isolante. Peso e spessore sono minimi; il sudore viene assorbito e rilasciato velocemente.

COTTONSAFE® Cotone di qualità con trattamento SANITIZED® antibatterico, evita la formazione di cattivi odori.

LANA MERINO Particolarmente pregiata per la sua morbidezza a contatto con la pelle, ha un elevato isolamento termico. A contatto con il corpo umano ha tempi 
di riscaldamento molto rapidi.

FILATO ANTISTATICO A base di carbonio, trasporta le cariche elettrostatiche verso il terreno.

Filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili.

Fibra intrinsecamente ignifuga, assicura una protezione permanente dalla fiamma e dal calore che non viene meno con i lavaggi o con l'usura. 
Morbida e confortevole la fibra PROTAL1 ® ha una buona stabilità dimensionale e non produce cattivi odori.

00

00 navy

00

CC-003
CALZA CORTA

TOP FLAME
• XS (36-38) 
• S   (39-41) 
• M  (42-44) 
• L   (45-47) 
• XL (48-50)

60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio

• calza realizzata con fibra PROTAL 1 ® intrinsecamente ignifuga il tessuto assicura una protezione totale 
del piede contro i rischi termici provocati dal contatto accidentale di fiamme libere e/o esposizione da fonti 
di calore convettivo e radiante • il filato antistatico, distribuito uniformemente lungo tutta la calza, assicura 
un'efficace dissipazione delle cariche elettrostatiche • il tessuto a maglia è stato testato per soddisfare le 
normative EN 11612 A1 B1 C1:2008 e EN1149-5:2008 • protezione dalle cariche elettrostatiche 
• traspirante • antibatterico • punta e talloni rinforzati

ORDINE 
MINIMO:
3 paia 
per taglia, 
confezionate 
singolarmente

SOCKS
Alla grande esperienza COFRA nella realizzazione di prodotti dedicati a soddisfare le specifiche esigenze dei lavoratori si aggiunge la 
ricerca di materiali di prima qualità e di tecnologie all'avanguardia che rendono la collezione Socks un perfetto completamento della linea di 
indumenti da lavoro. Eccellente traspirazione, termoregolazione ottimale, drenaggio e dispersione all'esterno dell'umidità, notevoli qualità 
antibatteriche, inserti imbottiti anticompressione sono la migliore garanzia di comfort e benessere.

consigliato in 
ambienti ATEX
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Tessuto base in COOLMAX® FRESH®

 assorbente, deassorbente, antibatterico

Banda elastica

Cucitura piatta

Imbottiture sul collo 
allentano la pressione 
dell’allacciatura

Plantare anatomico in RESISTEX 
CARBON®: filato costituito da un 

filamento continuo in materiale 
conduttivo a base di carbonio 

attivo e fibre tessili

Maglia a fori aperti 
per massimizzare la 
traspirabilità

09 bianco

09

CC-002
CALZA CORTA

TOP ESD PRO
• XS (36-38) 
• S   (39-41) 
• M  (42-44) 
• L   (45-47) 
• XL (48-50)

44% poliestere COOLMAX® FRESH® - 32% cotone - 18% nylon - 3% elastan LYCRA® - 3% carbonio 
RESISTEX CARBON® 
• calza ESD in grado di assicurare un efficace contatto elettrico a terra, evitando in tal modo il fastidioso e 
dannoso fenomeno di accumulo delle cariche elettrostatiche • il filato RESISTEX CARBON® è distribuito su 
tutta la superficie del plantare garantendo la perfetta funzionalità in ogni posizione • plantare completamente 
imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica evitano la formazione di vesciche 
• struttura in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede e con trattamento FRESH® 
antibatterico e anti odori • struttura rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo • collo del 
piede imbottito per allentare la pressione dell’allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna • sistema di 
circolazione d’aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri 
• punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta • elastomero in vera LYCRA®, permette un’elasticità 
superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi • collarino antistress

ORDINE 
MINIMO:
3 paia 
per taglia, 
confezionate 
singolarmente

CONDUTTIVO ANTISTATICO

0,75 MOhm 35 MOhm

ISOLANTE

ESD
ANSI/ESD STM 2.1:1997  CEI EN 61340-5-1:2008
INDUMENTI DI PROTEZIONE
ELEMENTI SENSIBILI ALLE CARICHE 
ELETTROSTATICHE
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA 
COMPRESA TRA 0,75 E 35 MOhm

TOP ESD PRO

7,1 MOhm

SOCKS

consigliato in 
ambienti ATEX
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00 04 0800 navy

04 antracite

08 verde S-M-L

CL-000
CALZA LUNGA

TOP WINTER
• XS (36-38) 
• S   (39-41) 
• M  (42-44) 
• L   (45-47) 
• XL (48-50)

58% poliestere THERMOLITE® - 20% poliestere COOLMAX®Fresh® - 10% nylon - 4% 
lana merino - 4% acrilico - 2% elastan LYCRA® - 2% carbonio
• calza termica con struttura tecnica a inserti funzionali • struttura in THERMOLITE® 
ad elevato isolamento termico in spessori ridotti • spugna al plantare, disegnata 
in forma anatomica, in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il 
piede e con trattamento FRESH® antibatterico e anti odori • le fasce in lana Merino 
mantengono caldo il polpaccio evitando strappi e ottimizzando il comfort termico 
• malleolo, tendine d’Achille e collo del piede sono imbottiti per evitare 
“sbucciature” a contatto col collarino della calzatura e per allentare la pressione 
dell’allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna • sistema di circolazione 
d’aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di 
batteri • fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede • punta e tallone 
rinforzati e con cucitura piatta • inserto antistatico in carbonio in grado di dissipare 
le cariche elettrostatiche

ORDINE MINIMO: 
3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

Tessuto base in THERMOLITE®

Banda elastica

Cucitura piatta

Inserto antistatico
Punta rinforzata

Imbottiture sul collo. Allentano la 
pressione dell’allacciatura

Imbottitura antivento

Inserto in lana merino

Plantare anatomico in 
COOLMAX® FRESH® 

Malleolo e tendine 
d’Achille imbottiti

Tallone rinforzato

Sistema di 
condizionamento 
d’aria: la combinazione 
delle fibre e la 
speciale costruzione 
mantengono una 
aerazione ottimale.

SOCKS

WINTER
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00 navy

00

CC-000
CALZA CORTA

TOP SUMMER
• XS (36-38) 
• S   (39-41) 
• M  (42-44) 
• L   (45-47) 
• XL (48-50)

76% poliestere COOLMAX®Fresh® - 18% nylon - 3% elastan LYCRA® - 3% carbonio

• calza estiva con struttura tecnica a inserti funzionali • struttura in filato COOLMAX® 
in grado di lasciare sempre asciutto il piede in tutta la sua superficie e con trattamento 
FRESH® antibatterico e anti odori • struttura rinforzata con nylon per una migliore 
resistenza nel tempo • plantare in forma anatomica completamente imbottito e perfetta 
aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica per evitare la formazione di vesciche 
• collo del piede imbottito per allentare la pressione dell’allacciatura e migliorare la 
circolazione sanguigna • sistema di circolazione d’aria dovuto alla speciale costruzione, 
lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri • punta e tallone rinforzati e 
con cucitura piatta • inserto antistatico in carbonio in grado di dissipare le cariche 
elettrostatiche • collarino antistress • elastomero in vera LYCRA®, permette un’elasticità 
superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi 
• il migliore comfort per le calze estive

ORDINE MINIMO: 
3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

Plantare anatomico per massimizzare 
il comfort: le zone d’appoggio sono in 

COOLMAX® FRESH®, mentre l’arco plantare è 
più leggero e traspirante

Tessuto base in COOLMAX® FRESH®, fibra 
a veloce assorbimento e deassorbimento del 

sudore e ad elevata traspirabilità. Il trattamento 
FRESH® rende la calza antibatterica ed evita la 

formazione di cattivi odori.Maglia a fori aperti per 
massimizzare la traspirabilità

Banda elastica

Cucitura piatta

Inserto antistatico

Imbottiture del collo. Allentano la 
pressione dell’allacciatura

Tallone rinforzato

Punta rinforzata

Sistema di 
condizionamento 
d’aria: la combinazione 
delle fibre e la 
speciale costruzione 
mantengono una 
aerazione ottimale.

SOCKS

SUMMER
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00 navy

04 antracite

00 navy

0400

00

CA-LUN

CALZA LUNGA

DUAL ACTION
WINTER
• XS (36-38) 
• S   (39-41) 
• M  (42-44) 
• L   (45-47)

CA-MED

CALZA MEDIA

DUAL ACTION
WINTER
• S   (39-41) 
• M  (42-44) 
• L   (45-47)

58% cotone COTTONSAFE® - 27% poliestere COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastan LYCRA® - 2% carbonio

• calza invernale lunga di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori misto a 
filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede sempre asciutto • la struttura è interamente in spugna 
per assicurare un elevato isolamento termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel 
tempo • fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare la formazione di 
vesciche • punta e tallone rinforzati • inserto antistatico in grado di dissipare le cariche elettrostatiche 
• elastomero in vera LYCRA®, permette un’elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti 
lavaggi

58% cotone COTTONSAFE® - 27% poliestere COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastan LYCRA® - 2% carbonio 

• calza invernale media di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori misto a 
filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede sempre asciutto • la struttura è interamente in spugna per 
assicurare un elevato isolamento termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel tempo 
• fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare la formazione di vesciche • punta 
e tallone rinforzati • inserto antistatico in grado di dissipare le cariche elettrostatiche • elastomero in vera 
LYCRA®, permette un’elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi

ORDINE MINIMO: 
3 paia per taglia e 
colore, confezionate 
singolarmente

ORDINE MINIMO: 
3 paia per taglia e 
colore, confezionate 
singolarmente

00 navy

Zona in maglia a fori 
aperti per una migliore 

traspirabilità

00

CA-MES

CALZA CORTA

DUAL ACTION
SUMMER
• XS (36-38)
• S   (39-41) 
• M  (42-44) 
• L   (45-47)

78% cotone mercerizzato - 17% nylon - 3% elastan LYCRA® - 2% carbonio

• calza estiva di elevata qualità interamente in cotone mercerizzato rinforzato con nylon, garantisce 
la massima resistenza nel tempo e il migliore comfort in termini di contatto con la pelle e di 
freschezza • la zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità 
• plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica 
evitano la formazione di vesciche • punta e tallone rinforzati • inserto antistatico in grado di 
dissipare le cariche elettrostatiche • elastomero in vera LYCRA®, permette un’elasticità superiore e 
non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi

ORDINE MINIMO: 
3 paia per taglia e 
colore, confezionate 
singolarmente

SOCKS

WINTER

WINTER

SUMMER
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00 navy

04 antracite

04 00

04 00

00 navy

04 antracite

04 00

CL-002
CALZA LUNGA

BADEN
• XS (36-38) 
• S   (39-41) 
• M  (42-44) 
• L   (45-47)
• XL (48-50)

CC-001
CALZA CORTA

ANTIBES
• XS (36-38) 
• S   (39-41) 
• M  (42-44) 
• L   (45-47)
• XL (48-50)

78% cotone - 20% nylon - 2% elastan

• calza termica interamente imbottita in cotone, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel 
tempo • punta e tallone rinforzati • cucitura piatta sulle dita • ottimo comfort a contatto con la pelle

75% cotone - 3% elastan - 22% nylon

• calza estiva in cotone, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo • struttura 
interamente in spugna per assorbire il sudore e offrire massimo comfort al piede nella calzatura da 
lavoro, rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo • punta e tallone rinforzati 
• cucitura piatta sulle dita • ottimo comfort a contato con la pelle

ORDINE MINIMO: 
3 paia per taglia e 
colore, confezionate 
singolarmente

ORDINE MINIMO: 
3 paia per taglia e 
colore, confezionate 
singolarmente

00 navy

04 antracite

04 00

CL-001
CALZA LUNGA

SWINDON
• XS (36-38) 
• S   (39-41) 
• M  (42-44) 
• L   (45-47)
• XL (48-50) 

39% lana - 39% acrilico - 20% nylon - 2% elastan

• calza termica interamente imbottita in misto lana/acrilico per un miglior comfort anche a  
temperature invernali • struttura rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo 
• punta e tallone rinforzati • cucitura piatta sulle dita

ORDINE MINIMO: 
3 paia per taglia e 
colore, confezionate 
singolarmente

SOCKS

WINTER

WINTER

SUMMER



00 corda

03 fango

00 nero

01 marrone

EN 14404:2005

00

00

V160
GINOCCHIERA

SAFEKNEE
• L   (44-54)
• XL (56-64) 

V129
PORTA BADGE

ID-POCKET

V126
CINTURA

SAFARI
• cm 105
• cm 115
• cm 125
• cm 135
• cm 150

V125
CINTURA

STREET
• cm 105
• cm 115
• cm 125
• cm 135
• cm 150

• imbottitura in polietilene espanso, conforme alla normativa EN 14404 • si adatta alla forma del 
ginocchio, lo protegge dagli urti e resiste alla penetrazione • posizionamento adattabile

 100% poliestere

• tasca per l’inserimento del tesserino identificativo • con chiusura velcro, è lavabile e 
agganciabile su tutti i capi COFRA provvisti di apposito anello

100% cotone, inserti in pelle

Pelle (Realizzata in pezzo intero, 
senza tagli né cuciture)

ORDINE MINIMO: 
3 paia per misura, 
confezionate 
singolarmente

ORDINE MINIMO: 10 pezzi

ORDINE MINIMO: 
3 pezzi per articolo/
misura e colore, 
confezionate 
singolarmente

ORDINE MINIMO: 
3 pezzi per articolo/
misura e colore, 
confezionate 
singolarmente

Le imbottiture SAFEKNEE vanno collocate all’altezza del ginocchio facendo coincidere il sistema di 
travettatura della tasca con il punto di rientro che permette il posizionamento più comodo.

03

01

ACCESSORI 
A completamento della collezione, COFRA propone una serie di articoli utili a creare maggiore comfort sul posto di lavoro. 
Cappelli foderati in caldo 3MTM THINSULATETM Insulation o con particolari trattamenti che li rendono impermeabili, cinture, borselli, ginocchiere: 
una linea dalle prestazioni elevate realizzata con i migliori materiali per essere sempre al passo con la qualità.

SUMMER

WINTER



204

V302
BORSELLO PORTAVVITATORE

GROPIUS

00 nero

ORDINE MINIMO: 
5 pezzi per articolo, 
confezionati 
singolarmente

V300
BORSELLO PER CARPENTIERI

MIES

00 nero 100% nylon con imbottitura in EVA

Dimensioni: cm 27 x 32
• 2 ampie tasche in EVA di cui una roteante • portamartello rigido 
• inserti portapenne e cacciaviti • 3 tasche laterali • elastico 
laterale • cuciture e rivetti di rinforzo nei punti più soggetti a usura 
per una lunga durata nel tempo

100% nylon con imbottitura in EVA

Dimensioni: cm 15 x 34 x 4
• ideale per la maggior parte dei trapani o avvitatori • ampia 
tasca portavvitatore • tasche portapunte • banda fermaborsello 
regolabile per una aderenza ottimale

ORDINE MINIMO: 
5 pezzi per articolo, 
confezionati 
singolarmente

BORSELLI PORTA ATTREZZI

ACCESSORI
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V303
PORTAMARTELLO

LE CORBUSIER

00 nero

ORDINE MINIMO: 
5 pezzi per articolo, 
confezionati 
singolarmente

V301
BORSELLO PORTACHIODI

WRIGHT

00 nero

ORDINE MINIMO: 
5 pezzi per articolo, 
confezionati 
singolarmente

100% nylon con imbottitura in EVA - metallo

Dimensioni: cm 8 x 15
• portamartello in metallo dal design avanzato, progettato per 
assicurare un inserimento rapido e sicuro • base con imbottitura 
in EVA

100% nylon con imbottitura in EVA

Dimensioni: cm 22 x 30 x 5
• ampia tasca in EVA ideale come portachiodi • tasca e inserto 
portapenne • cuciture e rivetti di rinforzo nei punti più soggetti a 
usura per una lunga durata nel tempo

ACCESSORI
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V305
CINTURA PORTABORSELLI

RIETVELD

V304
PORTACELLULARE

LOOS

00 nero

00 nero

ORDINE MINIMO: 
5 pezzi per articolo, 
confezionati 
singolarmente

ORDINE MINIMO: 
5 pezzi per articolo, 
confezionati 
singolarmente

100% nylon con imbottitura in EVA / 100% neoprene

Dimensioni: cm 7 x 14
• tasca in neoprene elastico adattabile a varie dimensioni 
di cellulare presenti sul mercato • pattina chiusa con velcro              
• anello posteriore con chiusura snap • elastico portapenne 
laterale

100% nylon con imbottitura in EVA e polietilene

Dimensioni: cm 10 x 88
• 4 anelli con dimensione regolabile • anelli centrali mobili e 
regolabili • cintura con imbottitura a 2 strati: esterno in EVA e 
interno in spugna polietilenica per garantire maggior comfort ed 
ergonomia • tessuto interno in poliestere traforato per maggiore 
traspirazione e comfort • travette e cuciture di rinforzo nei punti 
più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo

ACCESSORI
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V306
BORSELLO PER CARPENTIERI

OLBRICH

00 nero

ORDINE MINIMO: 
5 pezzi per articolo, 
confezionati 
singolarmente

V307
BORSELLO PORTACHIODI 

ASPLUND

00 nero

ORDINE MINIMO: 
5 pezzi per articolo, 
confezionati 
singolarmente

100% nylon 

Dimensioni: cm 21 x 31
• ampia tasca portachiodi in tessuto nylon estremamente durevole 
• rivetti e cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una 
lunga durata nel tempo

100% nylon - metallo

Dimensioni: cm 25 x 31
• 2 ampie tasche di cui una roteante, in tessuto nylon 
estremamente durevole • portamartello in metallo con entrata 
frontale dal design avanzato, progettato per assicurare un 
inserimento rapido e sicuro • 2 tasche laterali ed elastico • rivetti 
e cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga 
durata nel tempo

ACCESSORI
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V309
PORTATERMINALE

KLENZE V310
PORTAMARTELLO 

BEHRENS

V308
BORSELLO PORTA UTENSILI

KAHN

00 nero
00 nero

00 nero

ORDINE MINIMO: 
5 pezzi per articolo, 
confezionati 
singolarmente

ORDINE MINIMO: 
5 pezzi per articolo, 
confezionati 
singolarmente

ORDINE MINIMO: 
5 pezzi per articolo, 
confezionati 
singolarmente

100% nylon con imbottitura in EVA 

Dimensioni: cm 12 x 24 x 4
• ampia tasca portaterminale ideale per la maggior 
parte dei terminali presenti sul mercato • chiusura 
centrale elastica con snap • anello posteriore per 
inserimento cintura e anello • progettato in tessuto 
nylon estremamente durevole • rivetti e cuciture di 
rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga 
durata nel tempo

100% nylon 

Dimensioni: cm 8 x 15
• anello in tessuto nylon estremamente durevole          
• rivetti e cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a 
usura per una lunga durata nel tempo

100% nylon 

Dimensioni: cm 25 x 31
• borsello progettato in tessuto nylon estremamente durevole • 4 
ampie tasche centrali per chiodi e viti • 2 taschini laterali • anello 
portamartello in tessuto • asta porta adesivo • tasche sul fondo  
• portapenne e cacciaviti • rivetti e cuciture di rinforzo nei punti 
più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo

ACCESSORI
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00 arancione

01 giallo

00 arancione

01 giallo

00 arancione

02 navy

04 grigio

05 nero

07 verde

04 05 07

02 00

00
01

00 blue jeans

00

V144
CAPPELLO

LIT

taglia unica

V149
CAPPELLO

RIO

taglia unica

V145
CAPPELLO

BRILLIANT

taglia unica

V140
CAPPELLO

NIMES

taglia unica

65% poliestere - 35% cotone • inserti reflex

100% cotone • inserto rete: 100% poliestere

100% acrilico • FODERA: 65% olefine - 35% poliestere 
3MTM THINSULATETM Insulation

70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan

ORDINE MINIMO: 
3 pezzi per 
articolo e colore, 
confezionati 
singolarmente

ORDINE MINIMO: 
3 pezzi per 
articolo e colore, 
confezionati 
singolarmente

ORDINE MINIMO: 
3 pezzi per 
articolo e colore, 
confezionati 
singolarmente

ORDINE MINIMO: 
3 pezzi per 
articolo e colore, 
confezionati 
singolarmente

00
01

CAPPELLI TUTTI I CAPPELLI HANNO POSSIBILITÀ DI 
PERSONALIZZAZIONE

ACCESSORI

WINTERSUMMER

SUMMER SUMMER
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00 nero 01 grigio

02 navy

00 nero

01 grigio

02 navy

00 nero

01 grigio

02 navy

02

02

00

00

01

0100

V123
CAPPELLO

SEAMAN

taglia unica

V121
CAPPELLO

FROST

taglia unica

V122
CAPPELLO

COLD

taglia unica

V120
CAPPELLO

SHIVER

taglia unica

100% cotone

60% lana - 40% poliestere tessuto 
impermeabilizzato

60% lana - 40% poliestere • FODERA: 65%olefine,      
35% poliestere 3MTM THINSULATETM Insulation

100% acrilico • FODERA: 65% olefine - 35% poliestere 
3MTM THINSULATETM Insulation

ORDINE MINIMO: 
3 pezzi per 
articolo e colore, 
confezionati 
singolarmente

ORDINE MINIMO: 
3 pezzi per 
articolo e colore, 
confezionati 
singolarmente

ORDINE MINIMO: 
3 pezzi per 
articolo e colore, 
confezionati 
singolarmente

ORDINE MINIMO: 
3 pezzi per 
articolo e colore, 
confezionati 
singolarmente

02

01

ACCESSORI

WINTERSUMMER

WINTER WINTER



STENDER

cm 80 x 80 x 150

Appendino per abbigliamento in metallo cromato. Altezza dei 
bracci regolabile. Logo in plexiglass.

ESPOSITORE 
PER CINTURE
cm 25 x 18,5 x 23

BANNER

cm 100 x 50

- Banner in PVC con occhielli 
metallici
- Banner in forex

ADESIVO E VETROFANIA

cm 22 x 22
Adesivo e vetrofania per punto vendita COFRA.

TITANIUM

cm 80 x 90 x 220

Parete espositiva con spogliatoio in metallo e forex con tenda 
serigrafata, mensole in alluminio per calzature.

ESPOSITORE 
PER CALZE E 
GUANTI
cm 20 x 18 x 45

Espositore da banco per 
accessori, in plexiglass 
sagomato.

PUNTO VENDITA
COFRA offre una vasta gamma di espositori ed elementi di arredo per il punto vendita. La distribuzione è legata ad obiettivi di fatturato. Non 
esitate a contattare il nostro Customer Service per inoltrare le vostre richieste, che saranno prontamente valutate. 



212 PUNTO VENDITA

PALLADIUM

cm 100 x 50 x 220

Espositore a parete per calzature, 
abbigliamento ed accessori con vano 
portaoggetti.

PLATINUM

cm 100 x 55 x 220

Espositore a parete per calzature, 
abbigliamento ed accessori. Doghe in 
legno, aste metalliche e mensole per 
calzature.
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RICAMO

SERIGRAFIA

TRANSFER

BANDE 
RIFLETTENTI

WINTER HIGH VISIBILITY EVERYTIME

La stampa a caldo (serigrafia o transfer) 
è la scelta più adatta in quanto sui tessuti 
impermeabili non varia la resistenza 
all’acqua; è sconsigliato il ricamo poiché 
costringerebbe a una nastratura della 
parte interna del tessuto.

Per i capi alta visibilità è importante che 
il valore della superficie di materiale 
fluorescente utilizzato sul capo non 
vari (la classe dichiarata su ogni capo 
non dovrà risultare inferiore al range di 
riferimento, definito dalla normativa 
EN 471), perciò è necessario utilizzare un 
logo aziendale con dimensione ottimale 
per il capo e le esigenze del cliente.

Per la personalizzazione dei pile la scelta 
del ricamo è la più adatta, in quanto 
il tessuto con la stampa a caldo non 
resisterebbe alle alte temperature.
Per le t-shirt la personalizzazione del 
logo con stampa a caldo (serigrafia o 
transfer) risulta ottimale per qualità e 
colore.

BANDE RIFLETTENTI
Da oggi il capo potrà essere ancora più 
speciale! Sarà possibile aggiungere 
bande riflettenti su pantaloni, giacche, 
t-shirts e giubbotti nella posizione e 
numero che si riterrà opportuno e a 
seconda del capo della collezione che si 
è scelto di indossare.

Il nostro staff tecnico è a completa disposizione per definire la migliore soluzione di personalizzazione.

SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE
Utilizzare abbigliamento da lavoro significa indossare un'uniforme aziendale che riporti i segni distintivi della propria azienda.
Per questo motivo COFRA mette a disposizione la possibilità di personalizzare i capi con loghi di appartenenza dei propri clienti.

Le tecnologie a disposizione sono la serigrafia, il transfer e il ricamo a seconda delle preferenze di chi indosserà il capo.

SERVIZIO DI RIPARAZIONE

COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l’utilizzo dei propri capi di abbigliamento che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei 
propri tecnici degli stessi e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.      



T-SHIRTS Cercate prima la vostra circonferenza torace, la vostra circonferenza vita, quindi l'altezza

TAGLIE S M L XL 2XL
A Circonferenza torace (cm) 80/87 88/95 96/101 102/109 110/117

B Circonferenza vita (cm) 62/69 70/77 78/85 86/93 94/101

C Altezza individuo (cm) 162/164 166/168 170/172 174/176 178/180

GIACCHE  Cercate prima la vostra circonferenza torace, la vostra circonferenza vita, quindi l'altezza

TAGLIE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
A Circonferenza torace (cm) 80/83 84/87 88/91 92/95 96/97 98/101 102/105 106/109 110/113 114/117

B Circonferenza vita (cm) 62/65 66/69 70/73 74/77 78/81 82/85 86/89 90/93 94/97 98/101

C Altezza individuo (cm) 162/164 162/164 166/168 166/168 170/172 170/172 174/176 174/176 178/180 178/180

TAGLIE S M L XL 2XL

PANTALONI Cercate prima la vostra circonferenza vita, la vostra circonferenza bacino, la misura dell'interno gamba,  quindi l'altezza

TAGLIE 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
B Circonferenza vita (cm) 62/65 66/69 70/73 74/77 78/81 82/85 86/89 90/93 94/97 98/101

D Circonferenza bacino (cm) 84/87 88/91 92/95 96/99 100/103 104/107 108/111 112/115 116/119 120/123

E Misura interno gamba (cm) 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

C Altezza individuo (cm) 162/164 162/164 166/168 166/168 170/172 170/172 174/176 174/176 178/180 178/180

TAGLIE S M L XL 2XL

GUIDA ALLA SCELTA DELLA TAGLIA
Per la scelta della taglia corretta degli indumenti occorre seguire le indicazioni delle seguenti tabelle dove, per ciascuna taglia, sono riportate le 
misure del corpo nei punti A B C D ed E. Si consiglia di prendere le misure del corpo indossando abiti di tipo leggero, così da garantire una certa 
tolleranza.

C
Altezza individuo (cm)

D
Circonferenza bacino (cm)

A

Misura circonferenza 
torace appena sotto 
le ascelle sopra il 
seno (cm)

B
Misura circonferenza 
vita nel punto più 
stretto (cm)

Interno gamba misurata 
dal cavallo al tallone, senza 

calzatura (cm)

E

TAGLIE DONNA

I capi COFRA, funzionali, capaci di durare nel tempo, sono 
soprattutto comodi da indossare. 10 taglie per le giacche e 10 
per i pantaloni permettono di trovare la misura perfetta. Le taglie 
sono conformi alle normative UE e si adattano alle misure di 
torace, vita e interno gamba.
Attenzione soprattutto al pantalone: la giusta taglia aiuta a 
posizionare nel modo corretto la tasca per ginocchiere nonché 
il taglio ergonomico, che garantisce massima libertà di 
movimento.



T-SHIRTS Cercate prima la vostra circonferenza torace, quindi l'altezza

TAGLIE S M L XL 2XL 3XL 4XL
A Circonferenza torace (cm) 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/120 120/124 124/128 128/132

C Altezza individuo (cm) 164/170 170/176 176/182 176/182 176/182 182/188 182/188 188/194 188/194 194/200 194/200

GIACCHE, GILET, TUTE Cercate prima la vostra circonferenza torace, quindi l'altezza

TAGLIE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
A Circonferenza torace (cm) 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116 116/120 120/124 124/128 128/132

C Altezza individuo (cm) 164/170 170/176 176/182 176/182 176/182 182/188 182/188 188/194 188/194 194/200 194/200

TAGLIE S M L XL 2XL 3XL 4XL

PANTALONI, PETTORINE Cercate prima la vostra misura vita, quindi la lunghezza dell'interno gamba

TAGLIE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
B Circonferenza vita (cm) 72/76 76/80 80/84 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116

D Misura interno gamba (cm) 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

TAGLIE S M L XL 2XL 3XL 4XL

PANTALONI CON TAGLIE RIGHT FIT Cercate prima la vostra misura vita, quindi la lunghezza dell'interno gamba

SHORT S52 S 54 S 56 S 58
B Circonferenza vita (cm) 88/92 92/96 96/100 100/104

D Misura interno gamba (cm) 75 76 77 78

NORMAL 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
B Circonferenza vita (cm) 72/76 76/80 80/84 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116

D Misura interno gamba (cm) 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

LONG L48 L 50 L 52 L 54
B Circonferenza vita (cm) 80/84 84/88 88/92 92/96

D Misura interno gamba (cm) 87 88 89 90

L'INVIO DI MERCE CON TONALITA' DI COLORE DIVERSE NON COSTITUISCE UN MOTIVO DI LAMENTELA O DI RICHIESTA DI RESO.

RIGHT FIT - LA TAGLIA PERFETTA  
COFRA ha introdotto il nuovo sistema di taglie RIGHT FIT, rendendo i pantaloni ancora più comodi da indossare. Il nuovo RIGHT FIT, grazie alla 
possibilità di scegliere taglie con lunghezze diverse della gamba per la stessa circonferenza vita, garantisce un adattamento perfetto dei pantaloni 
alla propria corporatura e consente il posizionamento corretto delle tasche per ginocchiere con posizione regolabile, rendendo al massimo la 
struttura ergonomica dei pantaloni. Il sistema di fondo “allungabile”, inoltre, permette di personalizzare ulteriormente il capo modificandone la 
lunghezza. Consulta le nuove tabelle misure del catalogo e scegli la giusta taglia dei pantaloni nelle tabelle NORMAL, SHORT e LONG.

B

C

D

Altezza individuo (cm)

Interno gamba misurata 
dal cavallo al tallone, senza 

calzatura (cm)

Misura circonferenza 
torace appena sotto 
le ascelle (cm)

Misura circonferenza 
vita all'altezza della 
cintura (cm)

A

TAGLIE UOMO

I capi COFRA, funzionali, capaci di durare nel tempo, sono 
soprattutto comodi da indossare. 11 taglie per le giacche e ben 
19 per i pantaloni permettono di trovare la misura perfetta. Le 
taglie sono conformi alle normative UE e si adattano alle misure 
di torace, vita e interno gamba.
Attenzione soprattutto al pantalone: la giusta taglia aiuta a 
posizionare nel modo corretto la tasca per ginocchiere nonché 
il taglio ergonomico, che garantisce massima libertà di 
movimento.
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COFRA S.r.l.
Via dell’Euro 43-59  

C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro 
76121 Barletta (BT) Italia  

Tel. +39.0883.3414365 +39.0883.3414398 
Fax +39.0883.3414773 

e-mail: servizioclienti@cofra.it

Distribuito da

www.cofra.it




