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Dati tecnici: 
 Taglie  :  S, M, L, XL, XXL 

 Colori disponibili :        
 Certificazione :  EN ISO 15614 CLASSE III 
 Disponibile anche in versione spezzata Giaccone + 
Salopette 

 
 

 
Utilizzi: 
Tuta per interventi di antincendio boschivo o 
similari 
 

Caratteristiche: 
 Tuta intera realizzata in tessuto meta-

intrinsecamente ignifugo, RIP-STOP 
(antistrappo), antistatico, IOR (idro oleo 
repellente) concepita per garantire il massimo 
della protezione e del confort ; 

 il capo si distingue dai soliti per la ricercatezza 
dei particolari progettati e realizzati dopo 
attente ricerche e sperimentazioni nel campo 
dell’antincendio boschivo; 

 Maniche rinforzate con raddoppio di tessuto 
in prossimità dei gomiti per garantire la 
massima protezione meccanica e termica sulle 
parti molli delle braccia; 

 Polsini con manicotto interno antilapilli in 
maglia ignifuga elastica in Firesil® con sistema 
di blocco manica a guanto; 

 Aerazione sottoascellare mediante inserti di 
maglia traspirante ignifuga Firesil®; 

 Collo alto tipo AMERICA (alta protezione) con 
chiusura paragola con alamaro fermato da 
Velcro® F.R. apertura sul retro collo per 
alloggio sottocasco SS1  

 Chiusura anteriore con cerniera in ottone 
/Nomex® a doppio cursore , protetta da finta 
esterna bloccata con tratti di Velcro® F.R. e 
sottofinta interna  

 N. 2 tasche a soffietto applicate sul petto 
chiuse con alette fermate da Velcro® F.R , N. 2 
tasche a scomparsa sui fianchi chiuse con 
Velcro® F.R, N. 2 ampie tasche a soffietto sui 
lati delle gambe; 

 Giro vita elasticizzato, Protezione 
differenziata con raddoppio sui genitali e in 
prossimità del ginocchio, apertura sul fondo 
gamba chiusa con cerniera in ottone/Nomex® 

 Bande riflettenti F.R. gialle o giallo /grigie da 
cm 5 certificate, posizionate sulle maniche, sul 
fondo gamba, giro torace.  

 Le cuciture sono state realizzate interamente 
con cucirini di NOMEX a doppio ago. 
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