Abbigliamento
da lavoro
Abbigliamento
protettivo

competence

Competenza produttiva
e tecnologica
uvex sicurezza e salute industriale – il fornitore di sistemi
con competenza di produzione a livello mondiale
L’80% della nostra intera produzione è realizzata nei

Competenza tessile sotto un unico marchio

nostri stabilimenti, dove combiniamo tecnologie

La competenza tessile di uvex safety group è riscon-

all’avanguardia con il potere dell’innovazione e anni di

trata sotto il marchio uvex.

esperienza.
Il marchio unisce un’ampia collezione di abbigliamento
Il nostro sistema di gestione della qualità soddisfa i

da lavoro così come un sistema di soluzioni adatte

requisiti più elevati e tutti i nostri stabilimenti hanno

alle varie aree di clienti individuali, e concetti innova-

ottenuto la certificazione ISO 9001:2008.

tivi di abbigliamento protettivo.
uvex si distingue per la competenza nel design, nello
sviluppo e nella produzione in un unico luogo con un
ambiente con sistema completo, dove la gestione
dei dati, il design, e CAD sono perfettamente integrati
come processi di interfaccia ottimizzata.
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competence

uvex safety textiles – specialisti nel fashion aziendale
e in soluzioni innovative di abbigliamento protettivo.
uvex safety textiles sono gli specialisti in soluzioni di
abbigliamento individuale dell’uvex safety group. Il
fashion aziendale uvex rappresenta individualità e
competenza. Un team di consulenti professionali e di
sviluppo del design e specialisti del tessile che ti supporteranno dall’idea iniziale fino alla consegna della tua
soluzione individuale di abbigliamento, che completa
l’identità del tuo corpo.
I nostri servizi orientati al cliente attingono dalla nostra
competenza di prodotti, materiali, processi logistici e IT
per consegnare ciascun ordine individuale.
In aggiunta alle collezioni di abbigliamento personalizzate, uvex safety textiles offre una progettazione su
misura per le calzature, gli occhiali e i guanti di sicurezza
come parte di una soluzione di identità aziendale. Una
gamma “da capo a piedi” sotto un unico marchio.
In linea con la politica aziendale uvex protecting people,
le soluzioni innovative di abbigliamento protettivo sono
disponibili accanto alla collezione aziendale fashion.
Utilizzando le più recenti tecnologie e materiali innovativi,
gli esperti uvex safety textiles hanno consultato i propri
clienti con l’obiettivo di sviluppare nuove soluzioni di
prodotto in grado di offrire la massima protezione, senza
rinunciare ad un eccezionale livello di comfort.
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uvex i-performance

Next Level
Equipment
Una nuova definizione di performance

tezione possibile e il massimo comfort per chi la indossa.
Grazie a una combinazione di materiali, il peso è circa il 30%
più basso delle altre giacche paragonabili in questa classe di
protezione. In combinazione con un design ergonomico, viene
raggiunta la massima libertà di movimento con una considerevole riduzione della fatica fisica.

100

Peso del materiale in %

L’innovativa giacca multi-protection assicura la massima pro-

più leggero
fino al 30%
50

L’elevata traspirabilità e l’asporto dell’umidità assicura un’ottima
regolazione della temperatura, anche quando si è posti sotto
sforzo per un elevato periodo. Queste caratteristiche assicurano che la performance dell’utilizzatore e l’abilità di concen-

uvex
i-performance

Materiale
standard

trazione siano mantenute costantemente a un livello elevato
per lunghi periodi. Ciò riduce sensibilmente lo sforzo dei lavoratori e nello stesso tempo riduce i loro rischi di provocare
incidenti.

L’innovativa costruzione del materiale offre la
massima protezione dall’arco elettrico in questa
classe di peso.

1. L’innovativa struttura a strati è circa il 30% più
leggera delle giacche standard nella classe di
protezione dell’arco elettrico.
2. La riduzione del peso e il design ergonomico
assicurano un elevato livello di comfort per chi
la indossa.

Il materiale a strato funzionale per la massima
traspirabilità e all’asporto dell’umidità assicurano
una confortevole temperatura corporea, anche
quando indossata in condizioni di sforzo estremo.

Questo articolo si trova nell’ultimo catalogo uvex textiles.
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uvex workwear

Il sistema uvex i-performance sostiene il naturale movimento del corpo, riducendo
la pressione e gli stress, massimizzando il comfort. La massima performance è
assicurata dai quantificabili benefici dei nostri dispositivi di sicurezza. I prodotti
uvex i-performance sono continuamente sviluppati sulla base delle più recenti
ricerche fisiologiche e tecnologiche.
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uvex texpergo
Collezione 26 · Parca resistente all’acqua · Giacca SoftShell
uvex texpergo · parca
Parka in due colori resistenti alle
intemperie realizzato in poliestere
riciclato con cordoncino in contrasto sul busto e sulle maniche
• Fashion, taglio aderente grazie
al design ergonomico
• Traspirate, waterproof, resistente
al vento
• Colletto ripiegabile con
cappuccio integrato
• Cappuccio regolabile
• Doppia abbottonatura nascosta
con bottoni di metallo e cerniera
di plastica
• Taschino nascosto sulla destra
del petto con cerniera in plastica
• Tasca napoleone sulla sinistra
con cerniera in plastica
• Due taschini con cucitura laterale con cerniere in plastica
• Maniche ergonomiche con retro
della mano esteso
• Polsini regolabili con linguette e
bottoni metallici
• Pannello posteriore esteso
• Orlo regolabile con linguette e
bottoni metallici
• Può essere combinata con la
giacca in pile (art. no. 98439)
• Oeko-Tex® Standard 100
• Etichette con pittogramma

uvex texpergo · Giacca SoftShell
Giacca SoftShell sportiva e
fashion realizzata in poliestere
riciclato con tenditore della cerniera in colore a contrasto.
• Traspirante, idrorepellente,
resistente al vento
• Colletto ripiegabile con
cappuccio integrato
• Taschini con cucitura frontale e
laterale con cerniere esterne in
plastica
• Maniche ergonomiche
• Un taschino sulla manica con
cerniera esterna in plastica
• Polsini regolabili con linguette e
chiusura a velcro
• Pannello posteriore esteso per
un maggiore comfort e calore
• Oeko-Tex® Standard 100
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Modello no. 8909
Colore
grigio
Materiale
100% poliestere
con membrana
Rivestimento: 100% poliestere
Taglie
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Art. no.
98926.08
98926.09
98926.10
98926.11
98926.12
98926.13
98926.14

ⅸ훉↣훎훃

Modello no. 8908
Colore
cielo/grigio
Materiale 100% poliestere
con membrana in PU
Rivestimento: 100% poliestere
Taglie
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Art. no.
98925.09
98925.10
98925.11
98925.12
98925.13
98925.14

ⅺ훉뎪훎ↁ

Il cappuccio può essere
inserito nel colletto.

uvex texpergo
Collezione 26 · Giacca con cerniera e cappuccio · Polo
uvex texpergo · Polo
Accattivante polo in cotone organico con colletto, polsini delle
maniche e bottoni in contrasto.
• Vestibilità sportiva
• Colletto da polo
• 3 bottoni con abbottonatura in
contrasto
• Cuciture argento sul petto a
sinistra, sul braccio sinistro e
sotto il bordo inferiore del collare
sul retro

Modello no. 8911
Colore
cielo/grigio
Materiale
100% cotone
Taglie
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Art. no.
98928.08
98928.09
98928.10
98928.11
98928.12
98928.13
98928.14

ⅸ훉↣훎훃

Abbottonatura in contrasto

uvex texpergo · Giacca con cerniera e cappuccio
Giacca a felpa fashion con cappuccio. Cotone organico esterno
e pile in colore contrastante
interno
• Vestibilità sportiva
• Giunture dei pannelli sul davanti
e sul retro con cuciture decorative
• Due taschini laterali con cuciture
con cerniere in plastica
• Cuciture argento sul petto a
sinistra, sul braccio sinistro e
sotto il bordo inferiore del
colletto sul retro
• Oeko-Tex® Standard 100

Modello no. 8910
Colore
navy/cielo
Materiale 100 % cotone
Rivestimento: 100% poliestere
Taglie
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Art. no.
98927.08
98927.09
98927.10
98927.11
98927.12
98927.13
98927.14

ⅸ훉↣훎훃
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uvex textreme
Associa la più elevata protezione al comfort

uvex abbigliamento protettivo
La gamma di abbigliamento protettivo uvex include collezioni di dispositivi protettivi
individuali contro il calore, le fiamme, l’arco elettrico, la saldatura, i prodotti chimici, la
rotazione e per la protezione dalle intemperie, così come per elevata visibilità.
banwear+ fornisce una maggiore libertà di movimento e protezione grazie agli unici
inserti elasticizzati.

uvex abbigliamento da lavoro
Ti offre degli abiti da lavoro in una vasta gamma di rifiniture e tessuti incluso cotone,
tessuti misti e materiali ricchi di cotone. La collezione è disponibile sia in una varietà
di categorie di peso che di assortimento di colori.
uvex abbigliamento da lavoro è sviluppato tenendo conto della fisiologia dei vestiti,
di studi ergonomici e assicura il massimo comfort con un’eccezionale libertà di
movimento.
uvex abbigliamento protettivo e da lavoro si combinano perfettamente insieme.

La combinazione perfetta: giacca resistente
all’acqua e giacca con cerniera
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