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CAPPOTTO Mod. PLUVIO CAPPOTTO Mod. NEW NIAGARA POCHO Mod. NIAGARA 

 

 

 

 

 

 

Cappuccio fisso con cordino 

Chiusura con bottoni automatici 

2 tasche con patta antipioggia 

Fori di aereazione sul dorso e sotto le ascelle 

Soffietto controvento alla manica 

Cappuccio fisso con cordino a scomparsa 

Chiusura con bottoni automatici 

Aereazione sul dorso e sotto le ascelle 

2 tasche con patta antipioggia 

Soffietto controvento nella manica 

Cappuccio fisso con cordino 

Marsupio con cerniera e patta antipioggia 

Ripiegabile all'interno del marsupio 

Bottoni automatici sui lati 

Colore: verde 

Non D.P.I. 

 
cod. art. descrizione articolo colore taglia 

9860602 Cappotto impermeabile in Pvc-Poliestere-Pvc Mod. Pluvio giallo o verde da S a XXXL 

9860603 Cappotto impermeabile in nylon, spalmato internamente in PVC Mod. New Niagara blu o verde da M a XXXL 

9860604 Cappotto/Pocho impermeabile in nylon, spalmato internamente in Pvc Mod. Niagara verde unica 

 

 
COMPLETO Mod. PLUVIO COMPLETO Mod. OSLO COMPLETO Mod. NEW NIAGARA 

 

 

 

 

 

 

GIACCA 

Cappuccio fisso con cordino 

Chiusura con cerniera e bottoni automatici 

2 tasche sul davanti con patta antipioggia 

Fori di aereazione sul dorso e sotto le ascelle 

PANTALONI 

Elastico in vita 

Bottoni a pressione in fondo 

GIACCA 

Cappuccio fisso con cordino stringicollo 

Chiusura con cerniera e bottoni automatici 

2 tasche 

Fori di aereazione sul dorso e sotto le ascelle 

Elasico stringipolso all'interno del fondo manica 

Bande retroriflettenti di colore argento 

PANTALONI 

Elastico in vita 

Bottoni alla caviglia 

Bande retroriflettenti di colore argento 

GIACCA 

Cappuccio fisso a scomparsa 

Cordino nel cappuccio e al fondo 

Chiusura con cerniera 

Aereazione sul dorso e sotto le ascelle 

2 tasche con patta antipioggia 

Soffietto controvento nella manica 

PANTALONI 

Elastico in vita 

2 tasche laterali passamano 

Bottoni al fondo 

 
cod. art. descrizione articolo colore taglia 

9860601 Completo impermeabile giacca e pantaloni in pvc-poliestere-pvc Mod. Pluvio verde, giallo, arancio  da S a XXXL 

9860609 Completo impermeabile giacca e pantaloni in pvc-poliestere-pvc Mod. Oslo arancio fluorescente da M a XXL 

9860608 Completo impermeabile giacca e pantaloni splamato all’ interno in pvc Mod. New Niagara verde, giallo, blu  da S a XXXL 

 


