
Veste rembourrée imperméable certifiée EN343 avec 
ouate thermique 3M. Capuche amovible avec visière 
façonnée et triple réglage. 2 poches latérales et 
une poche avant avec fermeture Éclair waterproof. 
Double poche intérieure et bas ajustable à l’aide d’un 
cordon de serrage. Manche ergonomique et poignet 
ajustable par patte velcro. Dos plus long pour un 
meilleur ajustement. Coutures thermosoudées et détails 
réfléchissants. 

100 % polyester, 160 g/m² ; ouate corps 
200 g/m², manches + capuche 150 g/m²

Diadora Utility

Veste de travail

TECHNOLOGIES

CERTIFICATIONS & PLUS

DESCRIPTION

• Bâtiment
• Espaces verts et agriculture

Idéal pour

CARACTÉRISTIQUE

PADDED JACKET CROSS

Couleur: GREEN THYME

Couleur: BLACK

item: 702.177660_70166
Tailles: S/4XL

item: 702.177660_80013
Tailles: S/4XL

reflex details windless

CARGO PANT MOSCOW
Pantalone da lavoro

Diadora Utility

TECNOLOGIE

CERTIFICAZIONI & PLUS

b-fit stretch

DESCRIZIONE

Ideale per:

Pantalone cargo sette tasche: due tasche aperte frontali, 
tasconi laterali, due tasche aperte posteriori con bottone 
a pressione e taschino portametro. Vestibilità asciutta, 
ginocchio ergonomico. Capo lavato e tessuto mano 
calda. Vestibilità asciutta, ginocchio ergonomico.

• Impiantistica

CARATTERISTICHE

Twill stretch 98% Cotone 2% 
Elastane, 330 gr/m².

Colore: CLIMBING IVY

Colore: BLACK

Colore:MERMAID

Item:702.177268_70437
Size: S/XXXL

Item:702.177268_80013
Size: S/XXXL

Item: 702.177268_70408
Size: S/XXXL
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Ideale per
Logistica

Descrizione

Giacca softshell, tasche mani zippate frontali e cappuccio
regolabile.

Caratteristiche

 Materiali  Softshell 94% Poliestere 6% Elastane,
280 gr/m².

Tecnologie  
B Fit Stretch

 
Women At Work

Certificazioni & Plus     

Packaging

Limiti d'impiego

Il capo non protegge da:
rischio di impigliamento in parti in movimento;
rischio di aggressioni chimiche (acidi, solventi, etc.);

rischio di aggressioni meccaniche (taglio, perforazioni, etc.);
rischio termico;
rischi di attraversamento e spegnimento di fiamme;
rischi di scarsa visibilità;
ogni altro rischio per cui il capo non è stato certificato.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PER L’USO.
Il capo è stato progettato e realizzato in modo da poter soddisfare i
requisiti essenziali di sicurezza e salute prescritti dalla Direttiva
89/686/CEE recepita dal Decreto legislativo n.475/92 e successive
modifiche, e in modo tale da risultare conforme alla norma EN ISO
13688:2013, concernente i requisiti generali per gli indumenti di
protezione.
AVVERTENZE:

l’utilizzatore deve individuare, sulla base della valutazione dei rischi
possibili, la necessità di abbinare il capo ad altri Dispositivi di
protezione delle rimanenti parti del corpo;
le prestazioni del capo sono garantite quando il capo è
correttamente indossato ed allacciato e scelto della taglia
adeguata;
qualora il capo non risultasse integro o si riscontrasse visivamente
qualche difetto, sospendere l’utilizzo del capo e sostituirlo con uno
idoneo;
non sono consentite modififiche del DPI.

Diadora Utility

SOFTSHELL LEVEL ISO 13688:2013
Giacca da lavoro

Colore: GRIGIO ACCIAIO Item: 702.173554_75070
Taglie: XS/ XXXL

Colore: BLU CLASSICO Item: 702.173554_60062
Taglie: XS/ XXXL
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Materials


