
 

anche i lavori  
più di icili.

Svolgere con  
comodità ...
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 » Panoramica 314

Abbigliamento per lavorare con le attrezzature 316

Abbigliamento protettivo ad alta visibilità 318

Abbigliamento unzionale e protettivo dalle intemperie 320

Misure e taglie 322
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 » Panoramica  326

Visiere, cu fe, caschi, occhiali e guanti protettivi 327

Per a rontare il lavoro al meglio, vi o riamo  
dispositivi di protezione individuale su misura  
per le vostre necessità. I nostri materiali estrema-
mente resistenti, oltre alla protezione richiesta, 
garantiscono anche vestibilità elevata.
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1  Fibre hightech robuste
  Dettagli tecnici esclusivi e materiali rutto della ricerca STIHL 

contraddistinguono i nostri dispositivi di protezione individuale, 
come ad es. le robuste bre hightech. O rono un’elevata  
protezione contro erite, acqua, vento e reddo senza che la 
traspirazione ne risenta. Indipendentemente dal vigore con  
cui lavorate, all’interno dell’abbigliamento orestale e di pro-
tezione STIHL regna sempre una temperatura piacevole. 

2  Ben studiati
  La tecnologia è alla base del nostro abbigliamento tecnico.  

I nostri tecnici esperti di abbigliamento tras ormano costante-
mente le esigenze degli operatori in soluzioni pratiche. Ad es. 
aperture per l’aerazione regolabili a nché la temperatura 
corporea sia ottimale, tessuti speciali robusti applicati nei 
punti di maggiore sollecitazione, come ginocchia e gomiti,  
o soluzioni innovative sottoposte a domanda di brevetto  
per utilizzi speciali.

3  Comodità, cura e tutela della salute
  L’abbigliamento di protezione antitaglio STIHL si può  

lavare anche a 60 gradi ed è centri ugabile a un massimo  
di 400 giri al minuto. Così si può eliminare meglio lo sporco 
ostinato, come macchie di resina. A nché il nostro abbiglia-
mento non sia solo acile da lavare, ma anche piacevole  
da indossare, veri chiamo con numerosi test la sua unzio-
nalità. Poniamo attenzione in particolar modo a com ort e 
praticità grazie ai tessuti elasticizzati, alla comoda vita dei 
pantaloni e agli inserti elasticizzati nel cavallo. I tessuti scelti 
per lo strato esterno o rono un’elevata protezione UV. La 
certi cazione secondo Oeko-Tex® attesta che i materiali 
scelti non irritano la pelle.

4  L'ampia gamma di STIHL
  STIHL propone taglie intermedie e indumenti su misura. È 

possibile scegliere tra capi più comodi oppure più aderenti, 
in base alle pre erenze personali e per assicurarvi una vesti-
bilità che vi calzi a pennello. I capi della categoria superiore 
sono adatti anche alle donne. Sono disponibili in atti modelli 
da donna o unisex (pantaloni ADVANCE).

Tecnologia Com ort

Pratici 2 5 Buona visibilità

3 Comodi per  
l’utilizzatore

5 Maggiore  
sicurezza4 Per ettamente 

calzanti

1 Robusti e  
traspiranti
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Abbigliamento per  
lavorare con la motosega

  Per orestali pro essionisti, addetti  
alla cura degli alberi, proprietari di  
boschi e terreni e per chi si procura  
da sé legna da ardere

  Per una protezione ottimale per il lavoro  
nel bosco e per l’attività orestale

  Comoda vestibilità grazie ai materiali 
 innovativi e alla lavorazione accurata

Classei di protezione antitaglio secondo EN 381

Livello di protezione/ 
Classe 0 (=̂  16 m/s a)

– – – –

Livello di protezione/ 
Classe 1 (=̂  20 m/s a)

Livello di protezione/ 
Classe 2 (=̂  24 m/s a)

– – –

Livello di protezione/ 
Classe 3 (=̂  28 m/s a)

– – – –
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a  Le velocità della catena durante i test non possono essere correlate 1 : 1 con quelle ottenute 
nell’impiego pratico. (La velocità massima di una motosega non può essere qui considerata.)

Nessun dispositivo di protezione individuale protegge integral-
mente dal rischio di erita. Inoltre nulla sostituisce l'adozione 
dei metodi di sicurezza sul lavoro. Per questo motivo è indi-
spensabile osservare le istruzioni d'uso dei dispositivi di prote-
zione individuale e degli attrezzi a motore, nonché le normati-
ve vigenti in materia di antin ortunistica.

5  Protezione antitaglio e colori segnaletici
  La sicurezza del prodotto è essenziale per STIHL. Una note-

vole percentuale di colore arancione con orte e etto segna-
letico ed elementi rifettenti vi garantiscono di poter essere 
individuati anche con cattive condizioni di visibilità. Il nostro 
inserto antitaglio viene appositamente sviluppato secondo 
le relative esigenze, in modo che anche indumenti partico-
larmente leggeri possano o rire una buona protezione.  
Controlliamo i nostri prodotti secondo rigidi criteri interni e 
mediante regolari test e ettuati presso i più severi istituti 
europei certi cati, come l'SMP in Svezia o il KWF in Germa-
nia. A ciò si aggiungono lo stretto scambio di in ormazioni e 
le regolari veri che presso i nostri ornitori. 

Zone antitaglio nell’abbigliamento antitaglio 
Trovate ulteriori spiegazioni sulle zone antitaglio a pag. 376.

Sicurezza

 Tenete presente che non tutti i prodotti sono dotati delle  
caratteristiche qui indicate. In questa pagina sono descritte 
solo quelle principali. Trovate ulteriori spiegazioni e avvertenze 
da pag. 366 e in internet nel sito  www.stihl.it. 
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro a Disponibile nelle taglie intermedie 98 – 110 c Disponibile anche su misura
b Disponibile nelle taglie intermedie 25 – 30 d Disponibile nelle taglie intermedie 98 – 110 e 25 – 29

Giacca  
FUNCTION Universal

Con ampie zone in colore segnaletico per una maggiore visibilità, 
materiale traspirante con ottima vestibilità, colore antracite, nero e 
arancione segnaletico. Due tasche laterali e una tasca pettorale con 
cerniera lampo per riporre in sicurezza il cellulare o il materiale di 
pronto soccorso. Libertà di movimento sulle spalle e la schiena, ma-
teriale resistente sulle spalle e sui gomiti. Inserti con aperture per la 
ventilazione, grande logo STIHL sulla schiena. 

Taglia S – XXL 
Codice 0088 335 04.., Prezzo unitario 59,00 €

Pantaloni/salopette  
FUNCTION Universal

Materiale traspirante con alta vestibilità, colore antracite, nero e 
arancione segnaletico. Protezione antitaglio certi icata secondo 
EN 381, libertà di movimento sul sedere e il cavallo, protezione 
lombare, protezione contro le spine sia sulla parte anteriore che 
posteriore delle gambe. Materiale traspirante sulla parte supe-
riore della coscia.

 Pantaloni, Livello di protezione 1 (=̂ 20 m/s), Taglia 44 – 64 a 
Codice 0088 342 08.., Prezzo unitario 99,00 €

 Salopette, Livello di protezione 1 (=̂ 20 m/s), Taglia 44 – 64 b 

Codice 0088 388 03.., Prezzo unitario 109,00 €

Serie FUNCTION

Lavorate volentieri all’aperto, raccogliete occasionalmente legna o un paio di steri di legname nel bosco? Allora 

l’abbigliamento orestale della serie FUNCTION è l’equipaggiamento che a per voi. Appositamente sviluppati per 

principianti e utilizzatori occasionali questi capi di abbigliamento o rono una protezione antitaglio certi cata e una 

quantità di soluzioni pratiche come tasche per diversi utilizzi e comode aperture per l’aerazione.
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Le ci re nali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione  
della taglia. Per la taglia giusta vedi tabella delle misure alle pag.  322/323

Giacca  
FUNCTION Ergo

In materiale particolarmente robusto per una lunga durata.  
Design moderno e accattivante. Colore verde oliva, arancione 
segnaletico e nero, inserti elasticizzati, inserti con aperture  
per la ventilazione, tasca per materiale di pronto soccorso, due 
tasche pettorali con cerniera lampo, rin orzi sui gomiti, strisce 
ri lettenti e ampie zone segnaletiche per una migliore visibilità, 
grande logo STIHL sulla schiena.

Taglia XS – XXL 
Codice 0088 335 02.., Prezzo unitario 119,00 €

Pantaloni/salopette  
FUNCTION Ergo

In materiale particolarmente robusto per una lunga durata.  
Design moderno e accattivante. Con protezione antitaglio  
certi icata (EN 381), colore verde, arancione segnaletico e nero, 
inserti elasticizzati, inserti con aperture per la ventilazione, rin-
orzi sulle ginocchia, inserti ri lettenti per una buona visibilità, 

tasche multiuso, due tasche a inserto sul davanti con chiusura 
lampo. 

 Pantaloni, Livello di protezione 1 (=̂ 20 m/s), Taglia 42 – 60 a c 
Codice 0088 342 05.., Prezzo unitario 140,30 €

 Salopette, Livello di protezione 1 (=ˆ 20 m/s), Taglia 48 – 64 c d 
Codice 0088 388 01.., Prezzo unitario 139,00 €

305

17



Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro a Disponibile anche su misura c Disponibile nelle taglie intermedie 102 – 110 e 25 – 29 
b Disponibile nelle taglie intermedie 98 – 110 e 25 – 29

Serie DYNAMIC

Richiedete molto dal vostro equipaggiamento, siete nel bosco tutti i giorni e volete un abbigliamento da lavoro sempre 

all’altezza? L’abbigliamento orestale della serie DYNAMIC o re ai pro essionisti il giusto equilibrio tra lunga durata e  

piena libertà di movimento, grazie alla combinazione di materiali antistrappo, protezione antitaglio certi cata e inserti 

elasticizzati. Ovviamente senza che dobbiate rinunciare a dettagli pratici come tasche e aperture per l’aerazione.

Giacca  
DYNAMIC Vent

Giacca particolarmente leggera e traspirante per l’estate.  
Colore arancione, nero e cachi, aperture per l’aerazione, inserti 
elasticizzati, rin orzi sui gomiti, dettagli ri lettenti, quattro  
tasche con cerniera lampo, una tasca interna per il cellulare, 
grande logo STIHL sulla schiena.

Taglia XS – XXL 
Codice 0000 883 92.., Prezzo unitario 159,00 €

Pantaloni  
DYNAMIC Vent

Pantaloni particolarmente leggeri e traspiranti per l’estate. Con 
protezione antitaglio certi icata (EN 381), colore arancione, nero 
e cachi, aperture per l’aerazione con cerniera lampo sulla parte 
alta posteriore della coscia, parte posteriore elasticizzata,  
dettagli ri lettenti, rin orzi sulle ginocchia, due tasche a inserto 
sul davanti con cerniera lampo, sulla coscia una tasca per il  
cellulare con cerniera lampo, protezione contro le spine e  
l’umidità nella parte in eriore della gamba. 

 Pantaloni, Livello di protezione 1 (=̂ 20 m/s), Taglia 42 – 60 a b 
Codice 0000 883 93.., Prezzo unitario 189,00 €

Adatti per la  
stagione estiva.

Adatti per la  
stagione estiva.
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Le ci re nali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione 
della taglia. Per la taglia giusta vedi tabella delle misure alle pag.  322/323

Giacca  
DYNAMIC

Con molti inserti di colore segnaletico. Colore antracite e  
arancione segnaletico, colletto interno in So tshell, comodo  
inserto elasticizzato sulla schiena, gomiti rin orzati e pre ormati, 
polsino elasticizzato, buona aerazione grazie ad apposite  
cerniere lampo nella zona ascellare, quattro pratiche tasche.

Taglia XS – XXXL a 
Codice 0000 885 09.., Prezzo unitario 179,00 €

Pantaloni/salopette  
DYNAMIC

Parte anteriore estremamente robusta e resistente grazie al 
tessuto Beaver Extrem. Con protezione antitaglio certi icata 
(EN 381), colore antracite e arancione segnaletico, ginocchio 
pre ormato e con doppio rin orzo, materiale traspirante e  
resistente contro le spine.

 Pantaloni, Livello di protezione 1 (=̂ 20 m/s), Taglia 46 – 60 
Codice 0000 885 03.., Prezzo unitario 199,00 €

 Pantaloni, Livello di protezione 2 (=̂ 24 m/s), Taglia XS – XXL 
Codice 0000 885 06.., Prezzo unitario 229,00 €

 Salopette, Livello di protezione 1 (=̂ 20 m/s), Taglia 44 – 64 a c  
Codice 0000 885 04.., Prezzo unitario 209,00 €

 Salopette, Livello di protezione 1 (=̂ 20 m/s), Taglia S – XXL a 
Codice 0000 885 05.., Prezzo unitario 229,00 €
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro a Disponibile anche su misura Le ci re nali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione  
della taglia. Per la taglia giusta vedi tabella delle misure alle pag.  322/323

Serie ADVANCE

Date valore alla massima qualità n nei minimi dettagli e non scendete a compromessi per il vostro equipaggiamento? 

Con l’abbigliamento della serie ADVANCE con protezione antitaglio certi cata avete un equipaggiamento di prima  

qualità per lavorare sia nel bosco che sugli alberi. Fibre high-tech particolarmente leggere garantiscono un peso ridot-

to, grande attività traspirante e un’eccellente protezione dall’umidità e dal reddo. Ovviamente ci sono anche inserti 

elasticizzati, pratiche aperture per l’aerazione e un’intelligente disposizione delle tasche. Inoltre potete combinare per-

ettamente tra loro tutti i pantaloni e le giacche di questa serie in base alla temperatura e al tipo di impiego. Combinate 

voi stessi il vostro abbigliamento secondo le vostre esigenze.

Jacken  
ADVANCE X-Shell

Estremamente elasticizzata, asciuga rapidamente e tiene caldo. 
Le parti nere sono idrorepellenti e lasciano iltrare l’aria, le parti 
colorate sono impermeabili e traspiranti. Tasca interna sul pet-
to, protezione anti-abrasione sulle spalle. Color torba: con due 
tasche laterali. Si abbina per ettamente ai pantaloni protettivi 
HS Multi-Protect ed FS Protect. Colore arancione segnaletico: 
con tasca sulla manica, iletti ri lettenti e grande logo STIHL  
sul dietro. 

 Colore arancione segnaletico/nero, Taglia XS – XXL 
Codice 0088 579 00.., Prezzo unitario 259,00 €

Colore torba/nero, Taglia S – XXL 
Codice 0088 579 01.., Prezzo unitario 259,00 €

Giacca  
ADVANCE X-Vent

Giacca leggera e altamente traspirante per lavorare nel bosco, 
particolarmente adatta alle temperature estive o a un’attività i-
sica elevata. Colore arancione segnaletico e nero, odera in rete 
color argento sulla schiena, sotto le braccia e nelle tasche per 
un’aerazione ottimale, idrorepellente e resistente allo sporco, 
grande percentuale di arancione segnaletico, dettagli ri lettenti, 
due tasche pettorali e una tasca sulla schiena, sulle maniche e 
interna, protezione antiusura sulle spalle, grande logo STIHL 
sulla schiena. 

Taglia S – XXL 
Codice 0088 335 00.., Prezzo unitario 219,00 €

Adatti per la  
stagione estiva.

Particolarmente  
indicato per l' utilizzo  
in autunno/inverno

308

17

Dispositivi di protezione individuale



www.stihl.it

Pantaloni/salopette  
ADVANCE X-Light

Realizzati esclusivamente per STIHL nel materiale antitaglio  
ultraleggero ed estremamente traspirante AVERTIC™ pro lite 
(norma EN 381). Questo materiale a sei strati è più leggero  
del 20% rispetto a quello utilizzato negli indumenti ADVANCE. 
Colore nero, tessuto ultra-traspirante nella parte posteriore  
della gamba, particolarmente indicati per giornate calde, cavallo 
completamente elasticizzato con ProElast, tasche chiudibili,  
salopette con lunga chiusura lampo per vestirsi/svestirsi age-
volmente, elementi ri lettenti per una maggiore visibilità.

 Pantaloni, Livello di protezione 1 (=̂ 20 m/s), Taglia S – XXL a 
Codice 0088 342 07.., Prezzo unitario 239,00 €

 Salopette, Livello di protezione 1 (=̂ 20 m/s), Taglia S – XXL a 
Codice 0088 388 02.., Prezzo unitario 269,00 €

Adatti per la  
stagione estiva.
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro a Disponibile anche su misura

Giacca  
ADVANCE X-TREEm

Vestito indossato dai vincitori del campionato tedesco di la-
vori orestali 2017, categoria pro essionisti. Con molti partico-
lari utili: inserti estremamente elasticizzati in materiale ProElast 
per la massima libertà di movimento e traspirabilità. Colore 
nero e arancione segnaletico con elementi ri lettenti. Possibilità 
di issaggio della protezione per sega a mano. Maniche stacca-
bili, materiale distanziatore sulle spalle e aperture per l’aerazio-
ne regolabili per mantenere una gradevole temperatura corpo-
rea. Protezione anti-abrasione mediante puntini in ceramica sui 
gomiti. Protezione anti-abrasione esterna della zona spalle con 
puntini in rilievo. Ampie zone di colore arancione segnaletico 
per la massima visibilità. Due tasche sul petto, una tasca inter-
na e una tasca sulla manica. 

Taglia XS – XXL 
Codice 0088 335 01.., Prezzo unitario 399,00 €

Pantaloni  
ADVANCE X-TREEm

Vestito indossato dai vincitori del campionato tedesco di la-
vori orestali 2017, categoria pro essionisti. Per un livello di 
com ort mai raggiunto prima nei pantaloni antitaglio: materiale 
ProElast estremamente elasticizzato per un lavoro meno atico-
so. Ottimali per arrampicarsi e per l’uso pro essionale in condi-
zioni estreme. Colore nero e arancione segnaletico con elemen-
ti ri lettenti. Morbida odera interna che asciuga rapidamente. 
Per etti per lavorare nel bosco, grazie ai materiali robusti, resi-
stenti allo sporco e idrorepellenti nella parte anteriore della 
gamba e sui glutei. Protezione contro le zecche mediante una 
ghetta traspirante da collegare alle scarpe. Protezione anti-abra-
sione con applicazioni rivestite in ceramica. Materiale antitaglio 
AVERTIC™ pro lite leggero e particolarmente traspirante, con 
protezione antitaglio certi icata (norma EN 381). Tasche piatte 
con cerniera lampo sui ianchi, sui glutei e sulle cosce. Apertu-
re per l’aerazione con cerniera lampo per regolare la temperatu-
ra corporea. Sono comprese nella ornitura le bretelle.

 Pantaloni, Livello di protezione 1 (=̂ 20 m/s), Taglia XS – XXL a 
Codice 0088 342 04.., Prezzo unitario 459,00 €

Adatto  
anche per 

donna.

Le ci re nali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione  
della taglia. Per la taglia giusta vedi tabella delle misure alle pag.  322/323310
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La per etta combinazione per ogni tipo di impiego

La serie ADVANCE o re un sistema di giacche e pantaloni abbinabili. Design e unzionalità sono concepiti in modo lessibile 
per o rire la massima abbinabilità. Determinanti per la scelta sono le condizioni atmos eriche e il tipo d'impiego. L’abbiglia-
mento ADVANCE X-TREEm è sviluppato in particolar modo per le esigenze degli addetti alla cura degli alberi. I suoi punti orti 
sono esaltati utilizzandolo come pezzo unico.

ADVANCE 
X-Light

ADVANCE 
X-Vent

ADVANCE 
X-Shell

ADVANCE 
X-TREEm

 Pantaloni  
antitaglio ultraleggeri 
con alta vestibilità.

 Materiali caldi che 
asciugano rapidamente 
per impieghi nelle  
giornate redde.

Estrema vestibilità  
e dettagli unzionali,  
pensati in particolar  
modo per gli addetti  
alla cura degli alberi.

 Materiali traspi-
ranti per un buon clima 
corporeo per le tempe-
rature estive.
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Gambali anteriori  
Chaps 270°

Per lavori occasionali con la 
motosega. Colore antracite  
e arancione segnaletico in 
 jeans optic, tessuto esterno: 
65 % poliestere, 35 % coto-
ne, odera interna:  
100% poliestere, maggiore 
com ort grazie alla cintura 
elastica, leggeri e traspiranti, 
cuciture a Y alla chiusura per 
vestirsi/svestirsi agevolmen-
te, logo STIHL ri lettente  
sul lato destro, zone di prote-
zione antitaglio più ampie, 
EN 381, livello di protezione 
1 (=̂ 20 m/s).

Lunghezza 85 cm 
Codice 0088 521 0101

Lunghezza 90 cm 
Codice 0088 521 0102

Lunghezza 95 cm 
Codice 0088 521 0103

Lunghezza 100 cm 
Codice 0088 521 0104

 NOVITÀ  Lunghezza 105 cm 
Codice 0088 521 0105

Prezzo unitario 119,00 €

Gambali integrali  
Chaps 360°

Regolabile individualmente  
a seconda dell’utilizzatore. 
Colore verde, tessuto esterno: 
65 % poliestere, 35 % cotone, 
odera interna: 100 % polie-

stere. Lunghezza regolabile, 
cerniera lampo, con orme 
alla norma EN 381, classe  
di protezione 1 (=̂ 20m/s), 
design C.

Taglia S – M (46 – 52) 
Codice 0000 884 0858

Taglia L – XL (54 – 60) 
Codice 0000 884 0859

Taglia XXL (62 – 64) 
Codice 0000 884 0855

Prezzo unitario 159,00 €

Protezione braccio  
Protect MS

Per operazioni con la moto-
sega. Arancione segnaletico, 
100% poliestere. Massimo 
com ort, gli inserti in apposi-
to materiale garantiscono la 
traspirazione. Fascia como-
da, ori per pollici integrati 
per una migliore vestibilità, 
EN 381, classe di protezione 
1 (=̂ 20 m/s).

Codice 0088 544 0010 
Prezzo 99,00 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

NOVITÀ
Disponibile  

dalla primavera 
2019!
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Pantaloni per tree-climber 
X-Climb

Robusti pantaloni per tree-climber, senza protezione antitaglio. 
Color torba, tessuto esterno: 89 % poliestere, 11 % elasthan, 
elasticizzati e traspiranti, anche impermeabili sul ginocchio, pro-
tezione contro le spine e il bagnato nella parte in eriore della 
gamba, resistenti allo sporco, aperture posteriori per l’aerazio-
ne con cerniere lampo, protezione lombare, ganci per attaccare 
le stringhe, tasche richiudibili, dettagli ri lettenti.

Taglia XS – XXL 
Codice 0088 361 00.., Prezzo unitario 179,90 €

Bretelle per  
pantaloni FS

Protezioni gambe per 
pantaloni FS

Colore arancione, 82% polie-
stere, 18% ibra elastomeri-
ca (gomma naturale), lacci e 
parte posteriore: pelle, bre-
telle elasticizzate con chiusu-
ra in velcro elasticizzata, im-
pediscono la pressione della 
tracolla in determinati punti, 
taglia unica.

Lunghezza 110 cm 
Codice 0000 884 1593  
Prezzo 33,80 €

Colore Nero, 65 % polieste-
re, 35 % cotone, lunghezza 
50 cm, protezione supple-
mentare antiurto traspirante 
brevettata per usi estrema-
mente impegnativi, da in ila-
re nella tasca interna della 
gamba.

Codice 0000 884 1594 
Prezzo 31,60 €

Abbinamento per etto  
con giacca  

ADVANCE X-Shell torb.

Brevetto EP 
2465369 B1a

Pantaloni per  

tree-climber  

X-Climb – Per  

lavorare con il 

segaccio.

Le ci re nali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione 
della taglia. Per la taglia giusta vedi tabella delle misure alle pag. 322/323

a  Brevettato in molti paesi europei
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Serie FUNCTION

Giacca FUNCTION Universal 0088 335 04.. 59,00 S – XXL

V V V

–

Pantaloni FUNCTION Universal 0088 342 08.. 99,00 44 – 64, 98 – 110 A/1

Salopette FUNCTION Universal 0088 388 03.. 109,00 44 – 64, 25 – 30 A/1

Giacca FUNCTION Ergo 0088 335 02.. 119,00 XS – XXL

V V V

–

Pantaloni FUNCTION Ergo 0088 342 05.. 129,00 42 – 60, 98 – 110, 99 A/1

Salopette FUNCTION Ergo 0088 388 01.. 139,00 48 – 64, 98 – 110, 25 – 29, 99 A/1

Serie DYNAMIC 

Giacca DYNAMIC Vent 0000 883 92.. 159,00 XS – XXL

V V V

–

Pantaloni DYNAMIC Vent 0000 883 93.. 189,00 42 – 60, 98 – 110, 25 – 29, 99 A/1

Giacca DYNAMIC 0000 885 09.. 179,00 XS – XXXL, 99

V V

–

Pantaloni DYNAMIC
0000 885 03.. 199,00 46 – 60 A/1

0000 885 06.. 229,00 XS – XXL A/2

Salopette DYNAMIC
0000 885 04.. 209,00 44 – 64, 102 – 110, 25 – 29, 99 A/1

0000 885 05.. 229,00 S – XXL, 99 C/1

Serie ADVANCE

Giacca ADVANCE X-Vent 0088 335 00.. 219,00 S – XXL V V

–

Jacken ADVANCE X-Shell
0088 579 00.. 259,00 XS – XXL V V

0088 579 01.. 259,00 S – XXL V V

Pantaloni ADVANCE X-Light 0088 342 07.. 239,00 S – XXL, 99 V

A/1

Salopette ADVANCE X-Light 0088 388 02.. 269,00 S – XXL, 99 V

Giacca ADVANCE X-TREEm 0088 335 01.. 399,00 XS – XXL

V V

–

Pantaloni ADVANCE X-TREEm 0088 342 04.. 459,00 XS – XXL, 99 A/1

 Disponibile +   Buono/a Le ci re nali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione  
della taglia. Per la taglia giusta vedi tabella delle misure alle pag.  322/323

a   Per i modelli senza bottoni di  
aggancio indossare bretelle con clips– Non disponibile ++  Molto buono/a

+++ Eccellente
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– 0,6

–

– –/–/V –/–

–/V V/–/– ++ – ++ + –/60 V/–

Antracite, arancione 
segnaletico:  
100 % Poliestere

nero: 65 % Poliestere,  
35 % Cotone

Fodera: 100 % Poliestere

9 1,25 V –/–/V V/–

9 1,3 V –/–/V –/–

– 0,7 – – –/–/V –/–

–/V –/V/– ++ – ++ + –/60 –/V

Tessuto esterno:  
65 % Poliestere, 35 % Cotone

Arancione segnaletico:  
70 % Poliestere, 30 % Cotone

Fodera: 100 % Poliestere
8 1,4 V V –/V/– V/–

8 1,5 V V –/V/– –/–

– 0,6 – – V/–/– –/–

–/V –/V/– ++ + +++ – –/40 –/V

Tessuto esterno:  
100 % Poliestere

Arancione segnaletico:  
70 % Poliestere,  
30 % Cotone

Fodera: 100 % Poliestere7 1,1 V V –/V/– V/–

– 0,7

–

– –/V/– –/–

–/V –/V/– +++ ++ ++ ++ –/80 –/V

Tessuto esterno:  
70 % poliammide,  
30 % Cotone

arancione segnaletico:  
70 % Poliestere,  
30 % Cotone

Fodera: 100 % Poliestere

8
1,4

V
–/V/–

V/–
1,5 –/–/–

8
1,5

– –/–/– V/–
1,9

–

0,45

– –

–/–/V

–/– V/– V/–/–

++ + +++ –

40+/–

–/V

ADVANCE X-Vent: 
Tessuto esterno:  
100 % Poliestere

ADVANCE X-Shell: 
Tessuto esterno: 100 % Poliestere  
Membrane: Polyurethan

ADVANCE X-Light: 
Tessuto esterno: 75 % Poliestere,  
20 % poliammide, 5 % Polyurethan

Fodera: 100 % Poliestere

ADVANCE X-Flex: 
Tessuto esterno: 89 % Poliestere,  
11 % elasthan

Fodera: 100 % Poliestere

ADVANCE X-TREEm: 
Tessuto esterno: 80 % Poliestere,  
15 % poliammide, 4 % elasthan, 
1 % ceramica

Fodera: 66 % Polypropylen,  
34 % Poliestere

0,7 –/–/– +++ +++ ++ +++
–/V

–/–

6

0,99

V V

–/–/V V/–

V/– V/–/V b

+ ++

+++

–

40+/– –/V

1,2 –/–/V –/– + ++ –

– 0,65 – –

–/V/–

–/–

V/– V/–/V ++ +++ +++ + 40+/– –/V

6 1,2 V V –/V
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Pantaloni protettivi 
per lavorare con  
il decespugliatore  
FS Protect

Con protezione antiurto  
traspirante. Colore verde, 
tessuto esterno: 65 % polie-
stere, 35 % cotone, odera 
interna: 100 % poliestere, 
lunghe aperture posteriori 
per l’aerazione, occhielli per 
le bretelle FS-, molte prati-
che tasche. Disponibili anche 
in arancione segnaletico.  
Vedere FS Protect, arancione 
segnaletico a pag. 319.

Taglia XS – XXL 
Codice 0000 888 62.. 
Prezzo unitario 99,90 € 

Accessori 
abbinabili

Pantaloni protettivi 
per lavorare con il 
decespugliatore  
FS TriProtect

Con triplice unzione: prote-
zione contro urti, spine e ba-
gnato. Color torba, tessuto 
esterno: 65 % poliestere, 
35 % cotone, odera interna: 
100% poliestere, elevata atti-
vità traspirante, cerniere lam-
po per l’aerazione sulla parte 
alta del retrocoscia, due ta-
sche sui ianchi con chiusura 
lampo, tasca posteriore e per 
metro pieghevole sulla de-
stra, tasca sulla parte alta del-
la coscia sinistra con scom-
parto integrato per il cellulare.

Taglia 44 – 64 
Codice 0000 884 94.. 
Prezzo unitario 139,90 €

Accessori 
abbinabili

Bretelle FSBretelle FS

Protezione per 
le ginocchia

Protezione per 
le gambe FS

Protezione per 
le gambe FS

Abbigliamento  
per lavorare con  
le attrezzature

  Per lavorare protetti e con ortevolmente

 Ottima vestibilità

  Lavorazione di alta qualità con  
molti extra 

Abbinamento per etto  
con giacca  

ADVANCE X-Shell torb.
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Il consiglio STIHL  
per i pro essionisti:
La protezione per le gambe HS si inserisce nei pantaloni 
protettivi HS MultiProtect e protegge cosce e ginocchia da 
erimenti da taglio e da tranciatura causati dal tosasiepi.  

La protezione è lessibile e si adatta ai movimenti. L’aerazio-
ne è assicurata dal tessuto 3D-Mesh traspirante sulla parte 
posteriore. 

Le ci re nali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione 
della taglia. Per la taglia giusta vedi tabella delle misure alle pag. 322/323

a  Brevettato in molti paesi europei

Pantaloni protettivi 
per lavorare con il 
tosasiepi  
HS MultiProtect

Ideali per lavorare con il tosa-
siepi. Color torba, tessuto 
esterno: 65 % poliestere, 
35 % cotone, odera interna: 
100% poliestere, il materiale 
elasticizzato consente un’ot-
tima libertà di movimento, 
ginocchia e zona orlo imper-
meabili, tessuto esterno con 
e etto "lavato", lunghe cer-
niere lampo sulla parte po-
steriore della gamba, gamba 
riducibile a 3/4 della lunghez-
za grazie alla parte staccabile 
con cerniera lampo, protezio-
ne lombare.

Taglia XS – XXL 
Codice 0088 459 00.. 
Prezzo unitario 139,90 €

Accessori 
abbinabili

Bretelle FS

Protezione per 
le ginocchia

Protezione per 
le gambe FS

Premio KWF  
per l'innova-
zione 2016

Accessori abbinabili

La giacca ADVANCE X-Shell color torba (vedere pag. 308)  
gli altri accessori si abbinano per ettamente ai vostri pantalo-
ni protettivi.  

Bretelle FS Protezione per le 
ginocchia

Colore arancione, 82% po-
liestere, 18% ibra elasto-
merica (gomma naturale), 
lacci e parte posteriore: 
pelle, bretelle elasticizzate 
con chiusura in velcro ela-
sticizzata, impediscono la 
pressione della tracolla in 
determinati punti, taglia 
unica.

Lunghezza 110 cm 
Codice 0000 884 1593  
Prezzo 33,80 €

Colore nero, 100 %  
polietilene, da in ilare nella 
tasca dell’imbottitura del 
ginocchio, con orme a 
DIN EN 14404, compa-
tibile con la tasca sul  
ginocchio di tutti i panta-
loni Standard.

Codice 0000 884 1595 
Prezzo 14,80 €

Protezione per  
le gambe FS

Protezione per le 
gambe HS 2-in-1

Colore Nero, 65 % polie-
stere, 35 % cotone, lun-
ghezza 50 cm, protezione 
supplementare antiurto 
traspirante brevettata per 
usi estremamente impe-
gnativi, da in ilare nella ta-
sca interna della gamba.

Codice 0000 884 1594 
Prezzo 31,60 €

In attesa di brevetto. Colo-
re nero, 100 % poliestere, 
lunghezza 65 cm. Protegge 
e icacemente da erimenti 
da taglio e da tranciatura 
causati dal tosasiepi.

Codice 0000 885 8700 
Prezzo 93,50 €

Brevetto EP 
2465369 B1a

Brevetto EP 
2842441 B1a

Bretelle

Colore arancione, 82% polie-
stere, 18% ibra elastomeri-
ca (gomma naturale), lacci e 
dietro: pelle. Con bottoni.

Lunghezza 120 cm 
Codice 0000 884 1511 
Prezzo 17,10 €

Colore nero e arancione, 
82 % poliestere, 18 % ibra 
elastomerica (gomma natu-
rale). Con clip in metallo senza 
inserto in materiale sintetico 
per la massima tenuta.

Lunghezza 130 cm 
Codice 0000 884 1576 
Prezzo 26,60 €

Colore nero e arancione, 
82 % poliestere, 18 % ibra 
elastomerica (gomma natura-
le), lacci: pelle. Con bottoni.

Lunghezza 110 cm 
Codice 0000 884 1579 
Prezzo 30,90 €

Colore arancione, 82% polie-
stere, 18% ibra elastomeri-
ca (gomma naturale). Clip in 
metallo con inserto in mate-
riale sintetico.

Lunghezza 110 cm 
Codice 0000 884 1510 
Prezzo 16,20 € 

Lunghezza 130 cm 
Codice 0000 884 1512 
Prezzo 17,90 €

Abbinamento per etto  
con giacca  

ADVANCE X-Shell torb.

Protezione  
per le gambe 
HS 2-in-1
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Abbigliamento protettivo 
ad alta visibilità

  Giacche antitaglio per lavorare con la  
motosega al di sopra dell’altezza della vita

  Abbigliamento protettivo segnaletico per  
la massima visibilità durante il lavoro  
su strade, errovie o in caso di condizioni 
atmos eriche avverse.

  Abbigliamento protettivo segnaletico per la 
massima protezione dalle intemperie

  Abbigliamento protettivo segnaletico per 
lavorare con decespugliatori o motoseghe

Giacca segnaletica  
antitaglio MS Protect

Giacca segnaletiche leggera 
e elevata traspirabilità e mas-
sima libertà di movimento. 
Colore arancione segnaletico, 
giallo segnaletico e nero. 
Tessuto esterno e odera  
interna: 100% poliestere. 
Protezione anti-spine su go-
miti e spalle. Materiale per 
aerazione sulle maniche. 
Due tasche sul petto con 
cerniera, apertura per pas-
saggio imbracatura sulla 
schiena, protezione ad alta 
visibilità con orme alla norma 
EN ISO 20471 classe 2 con 
protezione antitaglio traspi-
rante ADVANCE su petto, 
spalle, maniche e addome, 
con orme alla norma EN 381 
classe di protezione 1 (=̂ 20 
m/s) design A. Con certi ica-
zione del valore d’uso KWF.

Taglia XS – XXLa 

Codice 0088 374 00.. 
Prezzo unitario 299,00 €

Pantaloni segnaletici  
antitaglio MS Protect

Robusti pantaloni protettivi 
in materiale misto unziona-
le. Colore arancione segnale-
tico, giallo segnaletico e 
nero. Tessuto esterno e  
odera interna: 100% polie-

stere. Tessuto robusto: 65% 
poliestere e 35% cotone. 
Materiale per aerazione sul 
retro-coscia, materiale resi-
stente su ginocchia e parte 
in eriore delle gambe. Due 
tasche laterali, una tasca  
posteriore, una tasca porta- 
metro, protezione lombare, 
pettorina abbottonabile con 
tasca e parte posteriore alta 
anti-ipotermia, protezione  
ad alta visibilità con orme 
alla norma EN ISO 20471 
classe 2, protezione antita-
glio con orme alla norma  
EN 381, classe di protezione 
1 (=̂  20 m/s), design A.  
Con certi icazione del valore 
d’uso KWF.

Taglia S – XXLa b c 
Codice 0088 399 00.. 
Prezzo unitario 139,00 €

22

a  Disponibile anche su misura
b   Fornibili anche con lunghezza gamba più lunga di 6 cm nelle taglie  

S + 6 (ci re nali = 94), M + 6 (=02), L + 6 (=10), XL + 6 (=18)
c   Fornibili anche con lunghezza gamba più corta di 6 cm nelle taglie  

S - 6 (ci re nali = 24), M - 6 (=26), L - 6 (=28), XL - 6 (=30)

Le ci re nali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione della taglia. 
Per la taglia giusta vedi tabella delle misure alle pag. 322/323
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Pantaloni segnaletici 
per lavorare con dece-
spugliatori FS Protect

Per lavorare lungo binari e 
strade. Colore arancione  
segnaletico, tessuto esterno: 
70 % poliestere, 30 % cotone, 
odera interna: 100 % polie-

stere, EN ISO 20471, classe 
di protezione 2, tessuto ester-
no robusto, protezione traspi-
rante contro gli urti, strisce ri-
lettenti e lunghe aperture 

per l’aerazione sulla parte 
posteriore, occhielli per le 
bretelle FS. La protezione 
gamba FS- brevettata per usi 
estremamente impegnativi si 
può in ilare nella tasca inter-
na. Optional: bretelle FS- e 
protezione gamba FS-, vedi 
pag. 317.

Taglia 44 – 60 
Codice 0000 888 61.. 
Prezzo unitario 109,00 €

Giacca protettiva ad 
alta visibilità Vent

Giacca segnaletica leggera, 
elasticizzata e traspirante per 
le temperature estive e per 
un’intensa attività isica. Co-
lore arancione segnaletico in 
tessuto unzionale Mag Cool, 
colore nero con leggera  
protezione contro le spine e 
antiusura, tessuto esterno: 
100% poliestere, due tasche 
pettorali, gomma in vita per 
una buona vestibilità, strisce 
ri lettenti per una buona visi-
bilità, EN ISO 20471, classe 
di protezione 2.

Taglia XS – XXXL 
Codice 0088 326 00.. 
Prezzo unitario 109,00 €

2

2
Adatti per la  

stagione estiva.

Il consiglio STIHL per  
i pro essionisti:
Si raggiunge la classe di protezione ad alta visibilità 3  
abbinando: 3

Giacca Protect MS Giacca Vent

Giacca antitaglio ad  
alta visibilità Protect MS

Protezione braccio  
Protect MS

Per operazioni con la moto-
sega. Arancione segnaletico, 
100% poliestere. Massimo 
com ort, gli inserti in apposi-
to materiale garantiscono la 
traspirazione. Fascia como-
da, ori per pollici integrati 
per una migliore vestibilità, 
EN 381, classe di protezione 
1 (=̂ 20 m/s).

Codice 0088 544 0010 
Prezzo 99,00 €

NOVITÀ
Disponibile  

dalla primavera 
2019!

Accessorio: pettorina

Pettorina con bretelle abbot-
tonabile, con tasca pettorale 
e protezione schiena per 
pantaloni MS Protect. Colore 
arancione segnaletico, giallo 
segnaletico e nero. Tessuto 
esterno e odera interna: 
100% poliestere.

Taglia unica

Codice 0088 522 0010 
Prezzo 39,00 €
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Abbigliamento pro-
tettivo dagli agenti 
atmos erici Raintec
Con cuciture saldate e cer-
niere idrorepellenti. Colore 
nero e arancione segnaleti-
co, bordo ri lettente, con or-
me alla norma EN 343 classe 
3 (classe massima) con  
traspirabilità: valore RET  
< 10 m2 PA/W, colonna  
d’acqua: ≥ 10.000 mm.

Giacca 
Lunghi tagli sotto le braccia 
per l’aerazione, grande per-
centuale di arancione segna-
letico, logo STIHL ri lettente 
sulla schiena, colletto in 
So tshell regolabile in lar-
ghezza, cappuccio a scom-
parsa con visiera, tessuto 
esterno: 75 % poliestere, 
25 % poliuretano, membra-
na: 100 % poliuretano, ode-
ra interna: 100 % poliestere.

Taglia S – XXL 
Codice 0000 885 11.. 
Prezzo unitario 139,90 €

Giacca anti-intemperie  
DuroFlex

In materiale impermeabile 
elastico e resistente. Colore 
arancione segnaletico, tessu-
to esterno: 100 % poliestere, 
rivestimento: 100% poliure-
tano. Ampie zone di colore 
arancione segnaletico. Co-
lonna d’acqua: ≥ 5.000 mm. 
Traspirante grazie alle aper-
ture di aerazione su maniche, 
davanti e dietro. Cappuccio 
ripiegabile nel colletto.  
Con certi icazione del valore 
d’uso KWF. 

Taglia S – XXL 
Codice 0088 554 00.. 
Prezzo unitario 89,00 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Abbinamento per etto 
con i pantaloni  

antipioggia Raintec

Abbigliamento  
unzionale e protettivo  

dalle intemperie

 Protezione da pioggia, vento e neve

  Abbigliamento unzionale traspirante,  
ideale per lavori fsicamente impegnativi

  Fanno de uire l’umidità dall’interno  
all’esterno
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Abbigliamento  
protettivo dagli agenti 
atmos erici Raintec

Pantaloni
Cerniere lampo per l’aerazio-
ne sulla parte superiore della 
coscia, cerniera lampo latera-
le per acilitare l'indossabili-
tà, aperture per l’aerazione 
all’altezza dei ianchi per ac-
cedere ai pantaloni da lavoro, 
collaudata protezione contro 
le spine in tessuto ACTION 
ARCTIC nei punti a rischio, 
pratica tasca sulla parte su-
periore della coscia, tessuto 
esterno: 70 % poliestere, 
30 % poliuretano, membra-
na: 100 % poliuretano, ode-
ra interna: 100 % poliestere.

Taglia S – XXL 
Codice 0000 885 10.. 
Prezzo unitario 99,90 €

Le ci re nali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione della taglia. 
Per la taglia giusta vedi tabella delle misure alle pag. 322/323

Giacca in pile 
DYNAMIC

Giacca in micropile so ice  
e altamente elasticizzata.  
Colore arancione segnaletico 
e nero, tessuto esterno: 
97% poliestere, 3% poliam-
mide, traspirante, asciuga ra-
pidamente, ideale come stra-
to intermedio, leggera 
protezione da spine e abra-
sioni, tasche pettorali con 
chiusura lampo e passante 
per pollice, disegno motose-
ga ri lettente.

Taglia S – XXL 
Codice 0088 309 00.. 
Prezzo unitario 89,90 €

T-Shirt unzionale 
DYNAMIC Mag Cool

 
Con stampa gra ica della  
MS 661 C-M. Tessuto ester-
no: 100 % poliestere, alta-
mente unzionale, allontana 
l’umidità dal corpo, traspiran-
te, asciuga rapidamente,  
inodore.

Colore nero 
Immagine stampata in argento 
Taglia S – XXL 
Codice 0088 302 00.. 
Prezzo unitario 39,90 €

 Colore arancione  
segnaletico 
Immagine stampata in nero 
Taglia S – XXL 
Codice 0088 302 01.. 
Prezzo unitario 39,90 €

Abbigliamento  
protettivo dagli agenti 
atmos erici ADVANCE

Pantaloni
In materiale bielastico estre-
mamente resistente. Colore 
antracite e arancione, tessu-
to esterno: 100 % poliestere, 
rivestimento: cloruro di poli-
vinile, molto robusto, cucitu-
re per la maggior parte salda-
te. Con chiusure lampo alla 
ine della gamba per indos-

sarli comodamente sopra gli  
stivali.

Taglia S – XXL

Codice 0000 885 55.. 
Prezzo unitario 59,90 €
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Così potete ordinare l’indumento giusto:

1.  Scegliete il vostro abbigliamento orestale.
2.  Scegliete la vostra taglia con l'ausilio delle tabelle.
3.  Per corporature normali, magre e robuste completate il  

codice per l'ordine (..) con la vostra taglia indicata nella  
tabella. Per le taglie internazionali utilizzate i seguenti  
numeri: 
Da uomo: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 /  
XXL = ..64 / XXXL = ..68;  
S + 6 = ..94 / M + 6 = ..02 / L + 6 = ..10/ XL + 6 = ..18  
per pantaloni con gamba più lunga di 6 cm 
donna: S = ..38 / M = ..42 / L= ..46

4.  Importante: le misure indicate sono quelle corporee.  
I capi d’abbigliamento pronti hanno misure diverse.

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro Le ci re nali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione  
della taglia. Per la taglia giusta vedi tabella delle misure.

  

Misure per l’abbigliamento standard e su misura

A Altezza 
  dalla cima della testa alla pianta  

dei piedi
B Circon erenza petto 
  misurare orizzontalmente attorno 

al punto di massima circon erenza 
del petto

C Circon erenza vita 
  misurare attorno alla vita senza  

stringere  
a  Per salopette e giacche:  

circon erenza ianchi  
(all’altezza dell’ombelico)

  b  Per pantaloni a vita:  
circon erenza vita (all’altezza  
della cintura)

D Circon erenza ianchi   
  circon erenza massima sui ianchi
E Lunghezza al cavallo 
  dal cavallo ino a terra
F  Circon erenza coscia 

 zona più larga della coscia
G Lunghezza braccia 
  misurata partendo dalla spalla ino 

al polso passando sul gomito con 
braccio piegato ad angolo statura 
corporea

 Lunghezza giacca 
  senza colletto ino all’orlo (misura-

re su una giacca che veste bene)

State in posizione ben eretta, ma rilassata. Chiedete a un’altra 
persona di prendere le misure.

Per l’abbigliamento standard sono necessari circon erenza 
petto, girovita, circon erenza ianchi e altezza al cavallo.

Per taglie speciali avete bisogno di tutte le misure sopra 
elencate. Il vostro rivenditore specializzato STIHL vi indicherà 
prezzi e condizioni di ornitura delle taglie speciali.

Potete orientarvi bene nella scelta della taglia giusta anche 
utilizzando come ri erimento le taglie per l’acquisto dei jeans 
Waist (girovita) e Length (lunghezza).

Abbigliamento  
unzionale ADVANCE

Pantaloni unzionali,  
lunghi 
Parte posteriore delle gambe 
e della zona ianchi dotati di 
zona unzionale che riscalda. 
Imbottitura a coste su ginoc-
chia e stinchi.

 Colore nero 
Taglia S – XXL 
Codice 0000 888 59.. 
Prezzo unitario 59,90 €

Abbigliamento  
unzionale ADVANCE

Con motivo motosega lavo-
rato nel tessuto. Protezione 
UV con orme alla norma  
EN 13758-1: 50+, tessuto 
esterno: 60 % poliestere, 
34 % poliammide, 6 % ela-
stan, la ibra contiene un pro-
dotto biocida, inserti in ma-
glia senza cuciture per 
migliore vestibilità e tempe-
ratura corporea ottimale, ec-
cellente trasporto dell’umidi-
tà, asciugatura rapida grazie 
ai diversi materiali idrorepel-
lenti e assorbenti all’interno 
e all’esterno, trattamento an-
tibatterico con ioni d’argento 

Camicia unzionale,  
manica corta
Con collo arrotondato.

Colore nero 
Taglia S – XXL 
Codice 0088 585 00.. 
Prezzo unitario 59,90 €

Camicia unzionale,  
manica lunga
Chiusura lampo, passanti  
per i pollici, spalle gomiti e 
avambraccio imbottiti con 
struttura a coste.

 Colore nero 
Taglia S – XXL 
Codice 0000 888 60.. 
Prezzo unitario 79,90 €

C

F

a

b

A

G

B

E

D

Cinture in pelle  
per gli utensili

Estremamente robusta,  
durevole, spessore di ca.  
3 mm, in vacchetta. Altezza 
4 cm, lunghezza 125 cm, 
chiusura con ibbia a due 
punte.

Colore Codice
0000 881 0600
0000 881 0602

Prezzo unitario 27,10 €
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Taglie normali (pantaloni)

Taglia per uomo (corrispon-
de a quella per donna) 40 (30) 42 (32) 44 (34) 46 (36) 48 (38) 50 (40) 52 (42) 54 (44) 56 (46) 58 (48) 60 (50) 62 (52) 64 (54)

Circon erenza vita in pollici 28 30 32 33 35 36 38 39 41 42 45 47 50
Lunghezza al cavallo in pollici 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 34 34 34
Altezza A in cm 158 – 164 164 – 170 164 – 170 170 – 176 170 – 176 176 – 182 176 – 182 182 – 188 182 – 188 182 – 188 188 – 194 188 – 194 188 – 194
Circon erenza vita C in cm 68 – 72 72 – 76 76 – 80 80 – 84 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 114 114 – 120 120 – 126
Circon erenza anchi  D in cm 80 – 84 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 116 116 – 120 120 – 124 124 – 128 128 – 132
Lunghezza al cavallo E in cm a 74 76 78 80 81 82 83 84 85 86 86 86 86

Taglie slanciate b (pantaloni)

Taglia per uomo 90 94 98 102 106 110

Circon erenza vita in pollici 32 34 35 37 38 40
Lunghezza al cavallo in pollici 34 34 34 34 36 36
Altezza A in cm 176 – 182 176 – 182 182 – 188 182 – 188 188 – 194 188 – 194
Circon erenza vita C in cm 78 – 82 82 – 86 86 – 90 90 – 94 94 – 98 98 – 102
Circon erenza anchi  D in cm 90 – 94 94 – 98 98 – 102 102 – 106 106 – 110 110 – 114
Lunghezza al cavallo E in cm a 86 87 88 89 90 91

Taglie orti (pantaloni)

Taglia per uomo 23 24 25 26 27 28 29 30
Circon erenza vita in pollici 35 36 38 39 41 42 44 46
Lunghezza al cavallo in pollici 30 30 30 30 32 32 32 32
Altezza A in cm 164 – 170 164 – 170 170 – 176 170 – 176 176 – 182 176 – 182 176 – 182 182 – 188
Circon erenza vita C in cm 84 – 88 88 – 92 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 118
Circon erenza anchi  D in cm 92 – 96 96 – 100 100 – 104 104 – 108 108 – 112 112 – 116 116 – 120 120 – 124
Lunghezza al cavallo E in cm a 76 77 78 79 80 81 82 82

a  Indicazioni  
approssimative

b  Per l’ordine vi preghiamo di utilizzare le seguenti indicazioni per la taglia: 90 = 90, 94 = 94, 98 = 98, 102 = 02, 106 = 06, 110 = 10 c Solo giacche
Potete ottenere ulteriori indicazioni dal vostro rivenditore specializzato STIHL o in internet nel sito www.stihl.it

Taglie internazionali normali (camice, giacche e pantaloni)

Taglia internazionale XS (42 – 44) S (46 – 48) M (50 – 52) L (54 – 56) XL (58 – 60) XXL (62 – 64) XXXL (66 – 68) c

Protezione gamba anteriore 85 90 95 100 100 100 –
Circon erenza vita in pollici 32 35 38 41 45 50 55
Lunghezza al cavallo in pollici 30 32 32 34 34 34 –
Altezza A in cm 164 – 170 170 – 176 176 – 182 182 – 188 188 – 194 188 – 194 194 – 200
Circon erenza petto B in cm 80 – 88 88 – 96 96 – 104 104 – 112 112 – 120 120 – 128 128 – 136
Circon erenza vita C in cm 72 – 80 80 – 88 88 – 96 96 – 104 104 – 114 114 – 126 126 – 140
Circon erenza anchi  D in cm 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124 124 – 132 132 – 140
Lunghezza al cavallo E in cm a 78 81 83 85 86 86 –

Taglie internazionali snelle (pantaloni)

Taglia internazionale S + 6 (90 – 94) M + 6 (98 – 102) L + 6 (106 – 110) XL + 6 (114 – 118)

Circon erenza vita in pollici 34 37 40 44
Lunghezza al cavallo in pollici 34 34 36 36
Altezza A in cm 176 – 182 182 – 188 188 – 194 194 – 200
Circon erenza petto B in cm 88 – 96 96 – 104 104 – 112 112 – 120
Circon erenza vita C in cm 82 – 86 90 – 94 98 – 102 102 – 112
Circon erenza anchi  D in cm 94 – 98 102 – 106 110 – 114 114 – 122
Lunghezza al cavallo E in cm a 87 89 91 92

Tabella delle misure

Taglie internazionali tarchiate (pantaloni)

Taglia internazionale S – 6 (23 – 24) M – 6 (25 – 26) L – 6 (27 – 28) XL – 6 (29 – 30)

Circon erenza vita in pollici 36 39 42 46
Lunghezza al cavallo in pollici 30 30 32 32
Altezza A in cm 164 – 170 170 – 176 176 – 182 176 – 188
Circon erenza petto B in cm 88 – 96 96 – 104 104 – 112 112 – 120
Circon erenza vita C in cm 84 – 92 92 – 100 100 – 108 108 – 118
Circon erenza anchi  D in cm 92 – 100 100 – 108 108 – 116 116 – 124
Lunghezza al cavallo E in cm a 75 77 79 80
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro

Calzature da lavoro senza 
protezione antitaglio

  Appoggio saldo e buona protezione  
con suola proflata antiscivolo e puntale  
in acciaio

 Per lavorare all’aperto o al coperto

  Con orma ergonomica e realizzate  
con materiali di qualità

Scarponi di sicurezza 
stringati Worker S3 

Tomaia in pregiata pelle di  
vitello iore idrorepellente. 
Fodera in tessuto traspirante 
che asciuga rapidamente, 
con bordo tallone imbottito, 
strisce ri rangenti su entram-
bi i lati, soletta estraibile, 
suola intermedia in acciaio 
come protezione antipene-
trazione, suola esterna in 
EVA / gomma ammortizzante 
resistente a oli e carburanti 
con orme alla norma  
EN 20345 S3.

Taglia 36 – 48 
Codice 0000 885 13.. 
Prezzo unitario 119,00 €

Scarpa di sicurezza 
bassa Worker S2

Tomaia in pregiata pelle di vi-
tello iore idrorepellente. Fo-
dera in tessuto traspirante 
che asciuga rapidamente, 
con bordo tallone imbottito, 
strisce ri rangenti su entram-
bi i lati, soletta estraibile, 
suola esterna in EVA / gom-
ma ammortizzante resistente 
a oli e carburanti con orme 
alla norma EN 20345 S2.

Taglia 39 – 48 
Codice 0000 885 12.. 
Prezzo unitario 109,00 €

Scarpa di sicurezza, 
estiva, bassa  
Worker Vent S1

Materiale esterno in vacchet-
ta di qualità, idrorepellente, 
con grandi inserti in rete per 
l’aerazione, ideale per lavora-
re in estate. Colore nero, 
 rivestimento interno in tessu-
to traspirante che asciuga 
 rapidamente con bordo 
 imbottito sul tallone, soletta 
estraibile, regolazione della 
chiusura veloce e comoda 
con velcro, suola in gom-
ma EVA, ammortizzante e 
 resistente a olio e carburanti, 
secondo EN 20345 S1.

Taglia 39 – 48 
Codice 0000 885 16.. 
Prezzo unitario 129,00 €

Fino ad  
esaurimento
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Calzature per motosega 
con protezione antitaglio

  Per una corretta protezione nel lavoro con 
la motosega

  Con puntale in acciaio e inserto antitaglio

  Per un appoggio sicuro e tenuta stabile  
del piede

Le ci re nali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione 
della misura. 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

FUNCTION
Scarponi in pelle per 
motosega FUNCTION

Tomaia in pelle di vitello iore 
idrorepellente. Estremamente 
comodi grazie alla odera tra-
spirante in tessuto con bordo 
tallone imbottito, stringatura 
robusta con issaggio a ganci 
pro ondi, puntale protettivo 
antiusura e antiabrasione suo-
la intermedia ammortizzante 
in PU, elevata sicurezza di mo-
vimento grazie alla suola pro i-
lata antiscivolo.

Taglia 39 – 47 
Codice 0000 883 95.. 
Prezzo unitario 169,00 €

DYNAMIC
Scarponi in pelle per 
motosega DYNAMIC S3

Tomaia in nabuk di alta qualità, 
estremamente idrorepellente, 
con speciale conciatura. Di 
uso universale, anche in can-
tiere grazie alla protezione an-
tipenetrazione S3. Materiale 
interno estremamente traspi-
rante che avorisce il trasporto 
dell’umidità, bordo tallone im-
bottito, stringatura robusta 
con ganci pro ondi, occhielli a 
scorrimento agevolato, soletta 
ergonomica estraibile, suola 
intermedia in acciaio come 
protezione antipenetrazione, 
protezione punta antiusura e 
antiabrasione, suola interme-
dia ammortizzante in PU, ele-
vata sicurezza di movimento 
grazie alla suola pro ilata anti-
scivolo, con orme alla norma 
BGR 191.

Taglia 38 – 48 
Codice 0000 886 87.. 
Prezzo unitario 259,00 €
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Stivali in gomma per 
motosega FUNCTION

Suola pro ilata in gomma au-
topulente con grandi scana-
lature e ottima aderenza. 
Bordo del gambale in tessu-
to con laccio, adatti anche a 
polpacci robusti, peso ridotto 
grazie al gambale basso, pro-
ilo ad altezza sottopiede, 

elevata sicurezza di movi-
mento grazie alla speciale 
suola pro ilata antiscivolo.

Taglia 39 – 47 
Codice 0000 884 93.. 
Prezzo unitario 79,00 €

ADVANCE
Scarponi da trekking 
per motosega  
ADVANCE GTX

Tomaia in pregiata pelle di vi-
tello scamosciata estrema-
mente idrorepellente, per lavori 
da pro essionisti con la moto-
sega su super ici in pendenza 
e nella manutenzione degli al-
beri. Stringatura robusta con 
ganci pro ondi, occhielli a scor-
rimento agevolato, membrana 
GORE-TEX® impermeabile ed 
estremamente traspirante. 
Pregiata soletta ergonomica 
estraibile estremamente assor-
bente, ulteriore protezione da 
bagnato e usura grazie all’alto 
bordo in gomma, suola inter-
media in PU ammortizzante, 
elevata sicurezza di movimen-
to grazie alla speciale suola 
pro ilata antiscivolo.

Taglia 39 – 48 
Codice 0000 885 38.. 
Prezzo unitario 339,00 €

Stivali in gomma per 
motosega Special

Suola pro ilata in gomma au-
topulente con grandi scana-
lature e ottima aderenza. 
Gambale in gomma con lac-
cio, strisce ri rangenti, pro ilo 
ad altezza sottopiede, eleva-
ta sicurezza di movimento 
grazie alla suola pro ilata anti-
scivolo.

Taglia 36 – 50 
Codice 0000 884 41.. 
Prezzo unitario 99,00 €

Calzature per motosega con protezione antitaglio

Scarponi in pelle per motosega FUNCTION 0000 883 95.. 169,00 20 / 1,9 1 – – – –

Scarponi in pelle per motosega DYNAMIC S3 0000 886 87.. 259,00 20 / 2,0 1 – – –

Scarponi in pelle per motosega DYNAMIC GTX 0088 532 00.. 329,00 20 / 2,2 1  a – – –

Scarponi da trekking per motosega ADVANCE GTX 0000 885 38.. 339,00 20 / 2,5 2 – –

Stivali in gomma per motosega FUNCTION 0000 884 93.. 79,00 32 / 2,9 1 – – – – – –

Stivali in gomma Special per motosega 0000 884 41.. 99,00 35 / 3,1 3 – – – – –
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro  Di serie Le ci re nali (..) del codice per l’ordine sono indispensabili per l’indicazione 
della misura. 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50a Suola diversa nelle misure 36 – 38 e 48 – 50

DYNAMIC
Scarponi in pelle  
per motosega  
DYNAMIC GTX

Tomaia in pelle idrorepellente 
abbinata a membrana  
GORE-TEX® Extended 
Com ort impermeabile e  
traspirante. Estremamente 
comodi grazie alla morbida 
soletta ergonomica, occhielli 
a scorrimento agevolato,  
 protezione punta antiusura e 
antiabrasione, elevata sicu-
rezza di movimento grazie 
alla suola pro ilata antiscivolo, 
inserti ri rangenti per sicurez-
za ampli icata.

Taglia 36 – 50 a 
Codice 0088 532 00.. 
Prezzo unitario 329,00 €
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Visiere, cu ie, caschi,  
occhiali e guanti protettivi

  Protezione di testa, udito e volto da rumo-
rosità del motore, trucioli e piccoli sassi

  Protezioni combinate per il viso e per  
l’udito regolabili individualmente

  Adeguata protezione di orecchi, occhi e 
mani per tutte le esigenze individuali

Cu ia di protezione 
auricolare  con  
Bluetooth® (BT)
Utilizzo versatile, ad esempio 
con smartphone, Bluetooth 
4.0, ingresso AUX separato, 
autonomia batteria ino a  
38 ore, con orme alle norme 
EN 352, SNR 29 (H : 33; 
M : 26; L : 18). 

DYNAMIC BT

Codice 0000 884 0519 
Prezzo 119,00 €

Set protezione viso/udito 
DYNAMIC BT-PC 
Con visiera in policarbonato 
con orme alla norma EN 166. 

Codice 0000 884 0538 
Prezzo 159,00 €

Set protezione viso/udito 
DYNAMIC BT-N 
Con rete in nylon con orme 
alla norma EN 1731.

Codice 0000 884 0537 
Prezzo 159,00 €

Cu ia di protezione 
auricolare Concept 24

Stabile ascia metallica con 
aerazione. Cuscinetti imbottiti 
per portarla con maggiore 
com ort, EN 352, SNR 24 
(H:28; M:22; L:14).

Codice 0000 884 0528 
Prezzo 21,60 €

Cu ia di protezione 
auricolare  
Concept 24 F

Cu ia imbottita, cuscinetti 
morbidi per portarla più  
comodamente, pieghevole, 
EN 352, SNR 24 (H:28; 
M:21; L:13).

Codice 0000 884 0530 
Prezzo 31,80 €

Cu ia di protezione 
auricolare Concept 23

Estremamente leggera,  
regolabile, cuscinetti imbotti 
per portarla con maggiore 
com ort, EN 352, SNR 23 
(H : 27; M : 20; L : 14), capsu-
la/cu ia orientabile.

Codice 0000 884 0532 
Prezzo 15,10 €

Cu ia di protezione 
auricolare Concept 28

Stabile cu ia con ascia  
metallica aerata. Morbida  
imbottitura per maggiore 
com ort, EN 352, SNR 28 
(H : 31; M : 26; L : 19).

Codice 0000 884 0529 
Prezzo 31,80 €
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Serie FUNCTION

FUNCTION Basic

0000 888 0803 49,00 V
SNR 24  

(H:27; M: 22; L:15) 

352,  
397,  
1731

Reticella in  
nylon

HDPE

FUNCTION Universal

0000 888 0804 65,00 V
SNR 26  

(H:31; M:23; L:16)

352,  
397,  
1731

Reticella in  
nylon

ABS

Serie DYNAMIC

DYNAMIC Ergo  
 NOVITÀ Disponibile dalla 

primavera 2019!

0000 888 0808 91,70 V
SNR 28

(H:34; M:25; L:18)

352,  
397, 
1731

Reticella in  
nylon 

ABS

DYNAMIC X-Ergo  
 NOVITÀ Disponibile dalla 

primavera 2019!

0000 888 0807 118,70 V
SNR 30

(H:35; M:27; L:20)

352,  
397, 
1731

Reticella in  
metallo 

ABS 

  

V Di serie +   Buono a  Disponibile come accessorio (non compresa nel set casco) 
Ulteriori in ormazioni a pagina 332– Non disponibile ++  Ottimo

Set casco
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Per in ormazioni dettagliate su issaggio interno protezione antipioggia, issaggio esterno protezione antipioggia,  
occhiali di protezione integrati e prolunga visiera, consultare pagina  332.
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Accessorio protezione antipioggia  a

A 6 punti – Calotta +
Tessuto  
unzionale

– 61 % V + V – –

A 4 punto – Calotta + Similpelle V 55 % – ++ V V –

Accessorio protezione antipioggia  a

A 6 punti V
Calotta,

regolabile
++

Materiale  
unzionale

– 41 % – ++ V – –

A 6 punti V
Calotta,

regolabile
++

Materiale  
unzionale

– 60 % – +++ V – V
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Serie ADVANCE

ADVANCE Vent

0000 888 0801 109,00 V
SNR 27

(H:30; M:25; L:18)

352,  
397,  
1731

Reticella in  
metallo,  

estremamente  
permeabile alla luce

ABS

ADVANCE X-Vent

0000 888 0802 129,00 V
SNR 29

(H:34; M:27; L:19)

352,  
397,  
1731

Reticella in acciaio, 
estremamente  

permeabile alla luce
ABS

ADVANCE X-Vent con protezione nuca

 NOVITÀ 

0000 888 0805
a  

richiesta V
SNR 29

(H:34; M:27; L:19)

352,
397,
1731

Reticella in acciaio, 
estremamente  

permeabile alla luce
ABS

Spezial

DYNAMIC  
Light 
 

Fino ad  
esaurimento

0000 883 9102 79,00
SNR 21 

(H:22; M:18; L:16)  
(101 dB(A))

166,  
352,  
397

Occhiali di  
protezione  
integrati

PC

Set casco

 Di serie +   Buono a  Disponibile come accessorio (non compresa nel set casco) 
Ulteriori in ormazioni a pagina 332– Non disponibile ++  Ottimo

+++  Eccellente

Per in ormazioni dettagliate su issaggio interno protezione antipioggia, issaggio esterno protezione antipioggia,  
occhiali di protezione integrati e prolunga visiera, consultare pagina  332.
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Accessorio protezione antipioggia  a

A 6 punti V Calotta +++
Materiale  
unzionale

– 65 –70 % – +++ V – V V

A 6 punti V Calotta +++
Materiale  
unzionale

– 75 –80 % – +++ V – V V

A 6 punti V Calotta +++
Materiale  
unzionale

– 75 –80 % – +++ V – V V

Accessorio protezione antipioggia  a

A 6 punti Calotta ++ Tessuto unzional – – – + – – – –
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Tappi auricolari

In schiuma PU conica con 
eccellente grado di insonoriz-
zazione. Materiale morbido, 
adattabile al canale auricola-
re, due paia in scatola multi-
pla, con orme alle norme  
EN 352, SNR 33 (H : 32; 
M : 29; L : 29).

Codice 0000 884 0476 
Prezzo 3,80 €

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in Euro a  Sostiene la nuca, impedisce che la protezione 
scivoli. Regolabile individualmente

c  In tutti i lavori con decespugliatori, tagliabordi, so atori/atomizzatori  
e troncatrici si deve indossare anche una protezione per gli occhi  
(occhiali di protezione secondo EN 166)!b Garantisce 100 % di protezione UV

Protezione per il viso/
per l’udito, corta,  
con visiera in materiale 
sintetico

Con ascia doppia per la  
testa a e quattro tappi per le 
orecchie. EN 166, EN 352, 
SNR 33 (H : 32; M : 29; 
L : 29). b c

Codice 0000 884 0510 
Prezzo 25,50 €

Con cu ia con morbida 
imbottitura e capsule per la  
protezione dell’udito. Visiera 
maggiorata, con rivestimento 
interno antiappannamento, 
ulteriore protezione per la 
ronte, EN 166, EN 352,  

SNR 30 (H : 34; M : 27; 
L : 18). b c

Codice 0000 884 0565 
Prezzo 55,50 €

G500 PC 
Combinazione pro essionale, 
bilanciamento ottimale, 
asce di sostegno a più 

regolazioni, con regolazione 
a tacche, con rivestimento 
antiappannamento su 
entrambi i lati, con o senza 
capsule in base al tipo di 
impiego, protezione della 
ronte con aperture per 

ventilazione, con visiera in 
policarbonato, classe di 
protezione antiurto B (120 
m/s) secondo EN 166, EN 
352, SNR 28. b c

Codice 0000 884 0563 
Prezzo 75,00 €

Protezione per il viso/
per l’udito, corta, con 
reticella in nylon

Con doppia ascia per la  
testa a e quattro tappi per le 
orecchie. EN 352, EN 1731, 
SNR 33 (H : 32; M : 29; 
L : 29). c

Codice 0000 884 0511 
Prezzo 25,50 €

Con cu ia con morbida im-
bottitura e capsule di prote-
zione udito. Visiera maggio-
rata, ulteriore protezione per 
la ronte, EN 352, EN 1731, 
SNR 30 (H : 34; M : 27; 
L : 18). c

Codice 0000 884 0566 
Prezzo 55,50 €

Protezione viso/udito 
corta con rete in nylon

G500 
Abbinamento pro essionale, 
bilanciamento ottimale, a-
sce di sostegno a più posi-
zioni con regolazione a tac-
che, indossabile con e senza 
coppe a seconda del tipo di 
utilizzo, protezione ronte 
con essure di aerazione, 
rete in nylon. Norme EN 352,  
EN 1731, SNR 28 (H : 35; 
M : 26; L : 16). c

Codice 0000 884 0562 
Prezzo 69,00 €

Fissaggio interno  
protezione antipioggia

Adatto per set casco  
FUNCTION Basic. 
Codice 0000 889 8004 
Prezzo 8,10 €

Adatto per set casco  
FUNCTION Universal. 
Codice 0000 884 0435 
Prezzo 8,40 €

Adatto per set casco 
della serie ADVANCE. 
Codice 0000 889 8006 
Prezzo 13,90 €

Occhiali di protezione 
integrati

Adatto per set casco  
DYNAMIC X-Ergo, EN 166. 
Codice 0000 884 0182 
Prezzo 19,20 €

 NOVITÀ Disponibile dalla 
primavera 2018!

 Adatto per 
set casco ADVANCE Vent  
e ADVANCE X-Vent. 
Codice 0000 894 9402 
Prezzo a richiesta

Fissaggio esterno  
protezione antipioggia

Adatto per set casco  
FUNCTION Universal. 

Codice 0000 884 0428 
Prezzo 12,10 €

Prolunga  
visiera

Adatto per set casco  
ADVANCE X-Vent e  
ADVANCE Vent.

Codice 0000 889 800 
Prezzo a richiesta

NOVITÀ
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 Di serie – Non disponibile

Serie FUNCTION

Standard

0000 884 0307 4,50 EN 166 F (45 m/s) – – – Da usare per breve tempo

Light 0000 884 0335

9,20 EN 166 F (45 m/s) – – –

Grande ra orzamento  
del contrasto

0000 884 0336 Ottimali per orte luce solare

0000 884 0337 Ottimali con poca luce

Astrospec
0000 884 0305

12,80 EN 166 F (45 m/s) –

Ottimali per orte luce solare

0000 884 0304 Ottimali con poca luce

Serie DYNAMIC

Contrast 0000 884 0327

14,00 EN 166 F (45 m/s) – –

Grandissimo aumento del contrasto

0000 884 0324 Grande ra orzamento del contrasto

0000 884 0328 Ottimali per orte luce solare

0000 884 0332 Ottimali con poca luce

Light Plus 0000 884 0357

22,70 EN 166 F (45 m/s) – –

Grandissimo aumento del contrasto

0000 884 0356 Ottimali per orte luce solare

0000 884 0355 Ottimali con poca luce

Serie ADVANCE

Super Fit 0000 884 0344

28,30 EN 166 F (45 m/s) – – –

Grande ra orzamento del contrasto

0000 884 0346 Ottimali per orte luce solare

0000 884 0347 Ottimali con poca luce

Occhiali di protezione – per portatori di occhiali

Super OTG

0000 884 0340 27,80 EN 166 F (45 m/s) –
Uso universale, ottimali con  
orte luce solare

Ultrasonic

0000 884 0330 34,00 EN 166 B (120 m/s) –

Per lavori con motosega di pronto 
intervento e troncatrici, ottimali 
con orte luce solare e in presenza 
di molta polvere.
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Serie FUNCTION

Guanti da lavoro

FUNCTION 
SensoGrip M =  9

L = 10
XL = 11

0000 884 1182  
0000 884 1183 
0000 884 1184

4,60
Maglia con  

rivestimento in PU
+++ +++ + – Elastici

Buona presa,  
buona protezione 
contro il bagnato

FUNCTION 
Universal

Taglia  
unica

0000 884 1118 5,90
Pelle di vitello/

canvas
+ + ++ –

Risvolto 
aperto

Risvolto lungo

FUNCTION 
DuroGrip S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 0108
0088 611 0109
0088 611 0110
0088 611 0111

8,80
Maglia con  

rivestimento  
in lattice

++ + +++ ++ Elastici

Buona presa sul 
bagnato, buona 

protezione contro  
il bagnato

Guanti invernali

FUNCTION 
ThermoGrip S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 0308
0088 611 0309
0088 611 0310
0088 611 0311

9,60
Maglia con  

rivestimento  
in lattice

++ + +++ +++ Elastici

Buona presa sul 
bagnato, buona 

protezione contro 
il bagnato

Guanti con protezione antitaglio

FUNCTION 
Protect MS S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0000 883 1508 
0000 883 1509 
0000 883 1510 
0000 883 1511

35,40
Pelle di vitello/ 
Dorso in tessuto

+ + +++ ++ Elastici
Classe di  

protezione  
antitaglio 0

Serie DYNAMIC

Guanti da lavoro

DYNAMIC 
Duro S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0000 884 1192 
0000 884 1193 
0000 884 1194 
0000 884 1195

13,30 Pelle di vitello ++ + +++ –
Risvolto 
aperto

Rivestimento in 
pelle 

DYNAMIC  
SensoLight S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 0008
0088 611 0009
0088 611 0010
0088 611 0011

16,60
Pelle di pecora/ 
Dorso in tessuto

++ +++ ++ –
Elastici, 

Chiusura in 
velcro

Leggera,  
con strisce  
ri rangenti
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+   Buono/a – Non disponibile
++  Molto buono/a
+++ Eccellente
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Serie DYNAMIC

Guanti da lavoro

DYNAMIC  
Vent

S =  8
M =  9
L = 10
XL = 11

0000 883 8507 
0000 883 8500 
0000 883 8501 
0000 883 8502

21,60
Pelle sintetica/
Dorso in tessuto

++ ++ – –
Elastici, 

Chiusura in 
velcro

Leggeri,  
traspiranti

Guanti invernali

DYNAMIC  
ThermoVent

S =  8
M =  9
L = 10
XL = 11

0000 883 8508 
0000 883 8509 
0000 883 8510 
0000 883 8511

30,40
Pelle di capra/ 

Dorso in tessuto
+++ +++ ++ +++ Elastici Traspiranti

Guanti con protezione antitaglio

DYNAMIC  
Protect MS

S =  8
M =  9
L = 10
XL = 11

0000 883 1512 
0000 883 1513 
0000 883 1514 
0000 883 1515

58,60
Pelle di vitello/ 
Dorso in tessuto

++ ++ +++ ++ Elastici
Classe di  

protezione  
antitaglio 1

Serie ADVANCE

Guanti da lavoro

ADVANCE  
Duro M =  9

L = 10
XL = 11

0000 884 1197 
0000 884 1198 
0000 884 1199

22,60
Pelle di vitello/ 
Dorso in tessuto

++ ++ +++ + Elastici Protezione polsi

ADVANCE  
Ergo M =  9

L = 10
XL = 11

0000 884 1179 
0000 884 1180 
0000 884 1181

23,70
Pelle di pecora/ 
Dorso in tessuto

+++ +++ ++ –
Elastici, 
Chiusura 
in velcro

Strisce rifettenti

ADVANCE  
Ergo MS S =  8

M =  9
L = 10
XL = 11

0088 611 0208
0088 611 0209
0088 611 0210
0088 611 0211

27,50
Pelle di vitello/ 

Dorso in tessuto
+++ +++ ++ –

Elastici, 
Chiusura in 

velcro

Traspiranti,  
Strisce rifettenti

ADVANCE 
Fino ad  

esaurimento

  L =  10 
 XL  =  11

0000 884 1191 41,00
Pelle/ 

Dorso elastico
++ ++ – –

Dorso 
elastico

Impiego  
universale
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Tutti i guanti sono con ormi alle normative EN 388 e EN 420.
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