CATALOGO n. 18_2
abbigliamento Ausiliari della sosta,
Ausiliari del traffico, Autisti, Messi comunali
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20.01.002 – Giacca uomo 3 bottoni invernale
in 100% pura lana. Made in Italy
23.06.003 – Pantaloni uomo classici invernali
in 100% pura lana. Made in Italy
20.01.010 – Giacca uomo 3 bottoni estiva
in tela fresco lana 100% pura lana. Made in Italy
23.06.004 – Pantaloni uomo classici estivi
in tela fresco lana 100% pura lana. Made in Italy

20.01.001 – Giacca donna 3 bottoni invernale
in 100% pura lana. Made in Italy
23.06.001 – Pantaloni donna classici invernali
in 100% pura lana. Made in Italy
23.07.001 – Gonna invernale
in 100% pura lana. Made in Italy
20.01.011 – Giacca donna 3 bottoni estiva
in tela fresco lana 100% pura lana.
Made in Italy
23.06.002 – Pantaloni donna classici estivi
in tela fresco lana 100% pura lana.
Made in Italy
23.07.002 – Gonna estiva
in tela fresco lana 100% pura lana.
Made in Italy

Divisa modello militare
con giacca 4 tasche, bottoni neutri in metallo

20.01.016 – Giacca + pantaloni uomo invernali
in 100% pura lana. Made in Italy
20.01.017 – Giacca + pantaloni uomo estivi
in tela fresco lana 100% pura lana. Made in Italy
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24.04.001 – Giacca divisa operativa
in misto cotone colore blu
made in Italy
24.04.002 – Pantaloni divisa operativa
in misto cotone colore blu
made in Italy
24.04.003 – Imbottitura termica
per giacca operativa in ovatta termica
made in Italy
24.04.004 – Imbottitura termica
per pantaloni operativi in ovatta termica
made in Italy

12.01.006AS- Berretto tipo baseball
in cotone colore blu,
scritta bianca plotterata Ausiliari della Sosta

12.01.006AT- Berretto tipo baseball
in cotone colore blu,
scritta bianca plotterata Ausiliari del Traffico

17.03.001 - Camicia donna manica lunga
100% cotone oxford azzurro – made in Italy
17.03.002 - Camicia uomo manica lunga
100% cotone oxford azzurro – made in Italy
17.04.010 - Camicia donna manica corta
100% cotone – made in Italy
17.04.011 - Camicia uomo manica corta
100% cotone – made in Italy

17.03.003 - Camicia donna manica lunga
100% popeline bianco – made in Italy
17.03.004 - Camicia uomo manica lunga
100% popeline bianco – made in Italy
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17.02.001 - Camicia donna mod. militare
manica lunga taschini e spalline 100% cotone
azzurro – bianco - made in Italy
17.02.002 - Camicia uomo mod. militare
manica lunga taschini e spalline 100% cotone
azzurro – bianco - made in Italy
17.02.003 - Camicia donna mod. militare
manica corta taschini e spalline 100% cotone
azzurro – bianco - made in Italy
17.02.004 - Camicia uomo mod. militare
manica corta taschini e spalline 100% cotone
azzurro – bianco - made in Italy

19.08.001 – Polo donna manica corta
100% cotone piquet – colore blu
19.08.002 – Polo uomo manica corta
100% cotone piquet – colore blu

19.08.003 – Polo donna manica lunga
100% cotone piquet – colore blu

19.08.004 – Polo uomo manica lunga
100% cotone piquet – colore blu

17.06.002 – Cravatta
Cravatta classica in tessuto 100% poliestere,
colore blu – made in Italy

14.02.1C01 – Cintura in vero cuoio
Altezza cm. 3 – colore nero - made in Italy
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20.02.001 Giacca a vento Cervino
Giaccone impermeabile traspirante, Cappuccio
staccabile . Due tasconi coperti da pattina e
scaldamani. Cerniera doppio cursore. Regolazione
ampiezza polsini. Taschino al petto coperto da
pattina. Tasca interna con zip. Predisposizione
per aggancio corpetto interno
Cuciture termo nastrate. Coulisse in vita
Tessuto: SKY (spalmato)
Taglie: S/XXXL
20.02.002 Corpetto interno in ovatta termica
Corpetto termico autoportante raccordabile ai
giacconi. cerniera reversibile per aggancio al
giaccone. Tasca interna. Taglie: XS/XXXL

20.02.011 Giubbino estivo Everest
Bomber impermeabile traspirante
Giro vita elasticizzato Lista salva-mento
Polsini elasticizzati regolabili
Tasca interna con zip
Tessuto: SKY spalmato. Taglie: XS/XXXL
20.02.010 Giubbino invernale Silver
Bomber invernale con gilet interno staccabile
Tessuti: Esterno: 100% poliestere ad alta
tenacità spalmato in PU. Gilet interno:
microfibra. Taglie: S/XXXL

22.01.013 – Micro Pile con ½ zip – mod. uomo
Maglione in Micro Pile con ½ zip al petto.

22.03.004PL – TecnoPile dolcevita con zip e toppe
Tecnopile altamente termico con toppe, spalline e bottoni
regionali, collo dolcevita con ½ zip, colore blu, unisex

22.01.008 – Pullover dolcevita sotto giacca
Pullover dolcevita in misto lana colore blu, unisex
22.01.007 – Pullover dolcevita sotto giacca con zip
Pullover dolcevita e zip in misto lana colore blu, unisex
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22.01.002 – Gilet sotto giacca scollo a V
Gilet scollo a V in misto lana colore blu, unisex
22.01.005 - Pullover sotto giacca scollo a V
Pullover scollo a V in misto lana colore blu, unisex

18.03.001 – Cuffia
in 100% acrilico colore: Blu – Nero
12.01.012N – Berretto
in PTFE impermeabile

21.01.008 – Guanti in pelle
per divisa sfoderati
21.01.006 – Guanti in pelle
per divisa foderati in maglia di lana
21.01.OG03 – Guanti in pelle OG03 multiuso
foderati in tela, con elastico di ritenzione.
Taglie S, M, L, XL, XXL.

18.05.002 – Sciarpa in pile
100% PES colore blu
21.01.003 – Guanti in Pile
colore blu

16.10.063 - Tshirt termica invernale M/L
Intimo termico traspirante antifreddo in doppio strato
traforato realizzato con tessuto 100% polipropilenico
da 130 gr/mq. Elevato isolamento, massima
leggerezza, non si stira, anallergico.
Taglie: dalla XS alla 4XL
Colore: Nero
16.10.061 - Tshirt termica invernale M/M
16.10.065 - Calzamaglia termica invernale
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16.01.001- Calze uomo lunghe
100% filo di Scozia colore blu
16.01.005- Calze uomo corte
100% filo di Scozia colore blu
16.01.003- Calze uomo lunghe
in caldo cotone colore blu

16.01.002 - Calze donna gambaletto
in cotone colore blu
16.01.004 - Calze donna gambaletto
in caldo cotone colore blu
16.01.051 - Calze donna gambaletto
in nylon
16.01.020 – Calze Collant 20 Den
poliammide + elastanne colore blu
16.01.040 – Calze Collant 40 Den
poliammide + elastanne colore blu
16.01.050 – Calze Collant 50 Den
microfibra colore blu

09.01.012AT - Pettorina A.V.
Giallo fluo alta visibilità, Chiusura regolabile laterale.
Bande retroriflettenti. Taglia unica
Scritta Ausiliari del Traffico
09.01.012AS - Pettorina A.V.
Scritta Ausiliari della Sosta

09.01.005 – Manicotti Alta Visibilità
In tessuto giallo con bande rifrangenti
21.01.OG11 – Guanti alta visibilità
In Lycra con inserti in Reflexite alta visibilità;
indossabili anche sopra altri guanti.
09.01.003N – Gilet 3 tasche A.V.
con tasca portaradio
tessuto Giallo fluorescente Alta Visibilità,
impermeabile, bande rifrangenti.
Taglie: dalla S alla 3XL

09.01.020 - Impermeabile antipioggia alta visibilità
Cappuccio regolabile, chiusura centrale con cerniera protetta da
finta, due aperture laterali coperte da filetto per accesso al capo
sottostante, cuciture termonastrate. Bande retroriflettenti a
microsfera. Colore : Giallo
Taglie: dalla S alla 4XL.
15.04.2282 - STIVALE IN GOMMA
Stivale ginocchio con suola carrarmato,
“chiodini” blocca pantalone,
sperone posteriore per facilitare l’espulsione,
altezza regolabile. Altezza standard cm. 35 - unisex
Realizzato in PVC Categoria 1
(misure dal n. 39 al n. 47)
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15.03.46325 - RICCIONE DERBY LISCIO
Soldini Professional Scarpa allacciata “ecogreen”
mod. estivo - uomo tomaia in vitello idrorepellente, fodera in pelle drytime,
suola Klimaconfort
(taglia dal n. 39 al n. 47)

15.03.46452 - GABICCE MEN PELLE E TESSUTO
Soldini Professional Scarpa allacciata mod. estivo tomaia in pelle fiore con
tessuto tecnico, fodera in tessuto e pelle, suola in gomma Klimaconfort.
15.03.46454 - GABICCE MEN PELLE
Soldini Professional Scarpa allacciata multistagionale tomaia in pelle fiore,
fodera in tessuto e pelle, suola in gomma Klimaconfort.
(taglia dal n. 39 al n. 47)

15.03.47407 - ABANO DERBY LISCIO
Soldini Professional Scarpa allacciata mod. invernale unisex
tomaia in bovino idrorepellente, fodera Klimatex, suola Klimaconfort.
15.03.47397 - ABANO POLACCO
Soldini Professional Scarpa allacciata mod. invernale unisex
tomaia in bovino idrorepellente, fodera Klimatex, suola Klimaconfort.
(taglia dal n. 34 al n. 47)

15.03.46643 - TEVERE MOCASSINO
Soldini Professional Scarpa multistagione - donna
tomaia in pelle fiore, fodera in pelle suola in cuoio/gomma.
15.03.46448 - TICINO ALLACCIATA PELLE E TESSUTO
Soldini Professional Scarpa estiva - donna
tomaia in pelle fiore e tessuto tecnico, fodera in pelle
suola in Poliuretano Klimaconfort
taglia (dal n. 34 al n. 42)

15.03.46277 - TICINO ALLACCIATA IN PELLE
Soldini Professional - Scarpa multistagione donna tomaia in
pelle fiore, fodera in pelle suola in Poliuretano Klimaconfort
taglia (dal n. 34 al n. 42)

(Le caratteristiche tecniche e le immagini contenute in questo catalogo hanno valore indicativo e possono subire variazioni senza preavviso da parte dei rispettivi produttori.)
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