
5,90 €

041216 CL MASCHERINA
PIEGH.20305/2020
FFP2 CON VALVOLA

200599 / 
2005991 CON POMPETTA
EU GEL 500 ML

Gel igienizzante mani senza acqua.

Contiene il 65%
di alcool.

Aromatizzato con olio 
essenziale all’eucalipto

041203143 TY0929
MASCHERINA FFP2
A CONCHIGLIA

1,45 €3,00 €

Fino ad esaurimento

scorte

https://info.arroweld.it/bisicur
marketing.bisicur@arroweld.com

4S1484911 FELPA 
OSAKA GRIGIA

> Felpa mezza zip realizzata con tessuto 80% 
 cotone 20% poliestere da 280 gr / mq. Polsini
 e fondo realizzati con tessuto a maglia.

TAGLIE DISPONIBILI:  S - M - L - XL - XXL - 3XL  

11,00 €
4S1846401
IND. PILE EDIS
POLAR FLEECE

> Esternamente realizzato
 in tessuto pile 100% poliestere,
 270 gr/m2 - niternamente realizzato in fodera 100% poliestere mesh;
> Chiuso con cerniera;
> Coulisse in vita;
> Polsini chiusi da nastro a strappo (tipo Velcro);
> Multitasche, una sul petto a sinistra, 2 sul fondo e tutte chiuse da cerniera;

TAGLIE DISPONIBILI:  S - M - L - XL - XXL- 3XL

15,00 €



22,00 €

4S0745001
IND. GIACCA SIRIO 
SENZA BANDE

> Giaccone impermeabile e traspirante
> Cerniera waterproof
> Cappuccio fisso ripiegabile nel collo,
 verticale e foderato
> Cuciture termonastrate
> Corpetto realizzato nello stesso tessuto del giaccone
> Maniche staccabili tramite cerniera e polsi in maglia
> Corpetto inseribile e agganciabile al giaccone 

TAGLIE DISPONIBILI:  S - M - L - XL
XXL- 3XL - 4XL

Fino ad esaurimento

scorte

18,00 €

4S1545001  
CORPETTO GIACCA SIRIO
 SENZA BANDE

> Corpetto inseribile e agganciabile al giaccone impermeabile
   e traspirante - Cerniera waterproof
> Cappuccio fisso ripiegabile nel collo, verticale e foderato
> Cuciture termonastrate
> Corpetto realizzato nello stesso tessuto del giaccone
> Maniche staccabili tramite cerniera e polsi in maglia

TAGLIE DISPONIBILI:  S - M - L - XL - XXL- 3XL - 4XL
 

4S1593001
CORPETTO GIACCA SIRIO 
CON  BANDE

>  Giaccone impermeabile e traspirante, chiuso sul davanti 
con cerniera waterproof. Regolazione del fondo tramite 
coulisse con tiretti nei fianchi. Due file di nastro riflettente 
sono applicate intorno al corpo e alle maniche. Polsi regolabili 
da alamaro con velcro. Coda di topo riflettente sulle spalle e 
sulle maniche. Cappuccio fisso ripiegabile nel collo, regolabile 
tramite coulisse. Sul petto sinistro è cucito un velcro per 
applicazione del portatessera.

> Taschino chiuso da cerniera verticale waterproof, nella parte 
bassa sono presenti due tasche chiuse da cerniera obliqua 
coperta da aletta di protezione. Internamente sul davanti 
sinistro è presente un taschino portadocumenti chiuso con 
cerniera orizzontale;

 nella schiena è presente una cerniera orizzontale per 
permettere l’accesso all’interno dell’indumento.

> Il capo è foderato con tessuto a rete. Le cuciture sono 
termonastrate. 

TAGLIE DISPONIBILI:  S - M - L - XL - XXL- 3XL - 4XL

4S0793001
IND. GIACCA SIRIO 
CON  BANDE

>  Corpetto realizzato nello stesso tessuto del giaccone, imbottito con 
tessuto trapuntato, chiuso sul davanti con cerniera. Maniche staccabili 
tramite cerniera e polsi in maglia. Due bande di nastro riflettente alte 7 
cm sono applicate intorno al corpo.

>  Taschino portaradio sul petto sinistro con inserti in rete, chiuso con 
bottone a pressione; nella parte bassa sono presenti due tasche chiuse 
da cerniera obliqua.

>  Internamente sul davanti sinistro è presente un taschino 
portadocumenti chiuso da cerniera orizzontale, nella schiena è 
presente una cerniera orizzontale per permettere l’accesso all’interno 
dell’indumento.

> L’interno collo è foderato in tessuto pile.
> Il corpetto può essere inserito ed agganciato al giaccone tramite le 

cerniere anteriori e gli agganci predisposti nel collo e nei polsi. 

TAGLIE DISPONIBILI:  S - M - L - XL - XXL- 3XL - 4XL

18,00 €

22,00 €


