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UK 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EU 36 37 38 39 41 42 43 44 46 47 48 49 50

GUIDA TAGLIE

ABBIGLIAMENTO

TABELLA TAGLIE TORACE

TABELLA TAGLIE VITA

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

CM 71 76 81.5 86.5-91.5 96.5-101.5 106.5-112 117-122 127-132 137-142 147.5-152.5

CM 86.5 91.5 96.5 101.5-106.5 112-117 122-127 132-137 142-147.5 152.5/157.5 162.5-167.5

GUANTI

CALZATURE

EURO 36 37 38 39 41 42 43 44 46 47 48 49 50

Guida Misure: 
Misurare sempre sul corpo includendo ogni indumento intimo (termico, t-shirt etc) che 
sarebbe indossato sotto l’indumento esteriore. 

1. Misurare il torace:
Le misure dovrebbero essere prese da sotto il braccio orizzontalmente sulla parte piu’ 
ampia intorno al petto ed intorno alla circonferenza completa del corpo 
Misurare la vita:
Con i piedi uniti, le misure dovrebbero essere prese da intorno all’attaccatura dell’anca
(metti un dito tra la spina e il corpo prima di misurare) 

2. In caso di dubbi! Incrementare di una taglia

Guida misure:  

1. Quale mano? 
Misura il diametro della tua mano dominante sulla parte piu’ ampia (normalmente le
nocche)

2. La taglia giusta: 
usa la tabella sotto per controllare la taglia dei guanti

3. La misura piu’ adatta! 
Ricorda i guanti troppo stretti daranno luogo a mani fredde, quindi nel dubbio
incrementare di una taglia!

XS S M L XL 2XL

CM 15 18 20 22-25 28 30.5

TAGLIE 6 7 8 9-10 11 12



S I A M O  E S P E R T I 
N E L L A  C R E A Z I O N E 
DI ABBIGLIAMENTO DA 
L A V O R O  C A L D O 
&  C O M O D O  P E R 

BASSE TEMPERATURE 
E T E M P E R A T U R E 

S O T T O  Z E R O .

Passione per tenere le 
persone al caldo & comodo



Il marchio Leader in Europa di abbigliamento 
protettivo per celle frigo.

Con oltre 16 anni di esperienza lavorando direttamente con aziende di logistica a temperatura controllata 
ed operatori di magazzino puoi stare sicuro che con FlexiTog potrai provare il piu’ elevato livello di 

standard, scelto dalla grande maggioranza di magazzini frigoriferi e freezer in tutta Europa.

ABBIGLIAMENTO
Giacche

Pantaloni & Salopette 
Tute intere 

Intimo Tecnico & Calzini  

GUANTI 
Cella Frigo & Freezer 
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INTRODUZIONE 
Modalita’ di ordinazione

Account Business

12
14
36  
46
48 

62
65
77
89
96

02 
04
05 

CONTENUTI

102
106
116
119 
122

125 

134 

149

156

06

10

CALZATURE
ICE Diamond

ICE Walker
Polarsnug

Collezione Extra Large
Collezione Antinfortunistica 

& Refrigeratore

COPRICAPI

ACCESSORI

INFORMAZIONI 
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L’isolamento piu’traspirante 

al mondo



SITO WEB TELEFONO EMAIL
it.flexitog.com

24/7 – Accesso completo alla cronologia 
ordini – Colleziona punti fedelta’ – 

Promozioni speciale – Hai un ordine 
importante ? Richiedi un preventivo 

online!

06 8346 4406
Parla con il nostro team professionale per 
un servizio rapido dalle 09.00am alle 6pm

servizioclienti@flexitog.com
Ricevi rapida conferma d’ordine una volta 

che abbiamo ricevuto il tuo ordine

MODALITA’ DI ORDINAZIONE

1 2

GESTIONE ACCOUNT AZIENDALE

3

HAI BISOGNO DI UN 
ACCOUNT BUSINESS PER 

ORDINI FREQUENTI?



Team cortese & Professionale

Responsabile cliente personale dedicato 

Servizio clienti – no segreterie telefoniche 
automatiche, parla direttamente con uno dei 
membri del team dedicato allo 06 8346 4406 

Contattaci per richiedere 
un account business. Ti 

invieremo un modulo 
online semplice da 

completare.

Completa  i l 
modulo  con  le 

tue  in formaz ion i 
az iendal i  ed  inv ia lo . 

Una volta approvato il tuo 
account verra’ impostato 
per accesso immediato & 

ordini online. 



E N D U R A N C E
FABRIC

Stai cercando l’equipaggiamento giusto per il tuo impiego?
Ecco alcune caratteristiche principali che dovresti ricercare

CARATTERISTICHE DA RICERCARE

I pannelli BreathEasy 
all’interno della parte 
posteriore della giacca 
regolano il flusso d’aria e 
la temperatura nelle aree 
a maggiore sudorazione, 
tenendo piu’ comodo chi la 
indossa.

Taschino per sistema di picking vocale 
ed anelli dentro la giacca offrono una 
soluzione che e’ aggiornata agli 
ultimi sistemi di stoccaggio. 
L’apertura sul colletto 
fornisce uno spazio per la 
cuffia che non permette 
all’aria fredda di entrare.

Un nuovo tessuto innovativo 
progettato e testato per 
resistere alla massima 
usura in condizioni difficili. 
Posizionato in aree ad 
elevata usura per aumentare 
la longevita’ dell’indumento.

Progettando indumenti per ruoli specifici possiamo assicurarti che il comfort di ogni operatore 
venga rispettato a qualsiasi livello di attivita’ e temperatura   

PROGETTATO PER APPLICAZIONI SPECIFICHE

ATTIVITA’ ELEVATA / PICKING

ATTIVITA’ MODERATA / GUIDATORI 

Abbigliamento progettato per essere 
flessibile, leggero e traspirabile per 
permetterti di mantenere un  
elevato livello di produttivita’  
rimanendo comodo e  
senza surriscaldarsi. 

Progettato per massimo calore e comfort tenendoti 
caldo quando e’ piu’ necessario

Un Inserto di tessuto elasticizzato nelle 
4 direzioni che unisce manica e corpo.
Progettato per offrire maggiore 
flessibilita’ e facilita’ di movimento 
delle braccia.

ABBIGLIAMENTO PER TUTTI I  LIVELLI DI ATTIVITA’



EN342

EN14058

 0°C -50°C+5°C

Gli indumenti FlexiTog sono progettati 
per l’utilizzo a temperature specifiche.
Consulta la guida all’uso su ogni pagina.

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO 
PER BASSE TEMPERATURE E 
TEMPERATURE SOTTO-ZERO

SURGELATO / CONGELATO 

Temperatura & livello attivita’ 

Elevata / Picking

Utilizzo

Moderata /  
Guidatori carrelli Il fatto che le nostre radici siano fortemente fondate 

in ambienti surgelati e congelati significa che 
l’equipaggiamento Flexitog venga utilizzato perfettamente 

anche come abbigliamento invernale caldo e comodo.

-5°C a -50°C

REFRIGERATORE

AMBIENTE

+5°C a -5°C

+5°C

Siamo lieti di aver sviluppato una soluzione unica per aree refrigerate 
a temperatura tra -5°C e +5°C. Lavorando al fianco dei piu’ grandi 
magazzini a temperatura controllata in Europa abbiamo sviluppato 
la soluzione ‘termo-regolante’ che e’ proprio la temperatura giusta, 

ne’ troppo calda, ne’ troppo fredda.

Nei vari decenni abbiamo sviluppato la soluzione 
di abbigliamento perfetta per magazzini frigoriferi. 
Lavoriamo con i piu’ grandi gruppi di logistica del freddo 
in Europa per tenere il personale protetto a temperature 

al di sotto di -5°C

Ambiente Refrigeratore Surgelato



L’isolamento piu’ traspirante al mondo

Vivo e’ un concetto dove una serie di piccole aperture vengono disposte all’interno dell’isolamento per incrementare la traspira-
bilita’ senza perdere la performance termica. Il concetto Vivo aumenta la traspirabilita’ dell’isolamento di oltre il 30%.

L’isolamento ‘clo insulation’ viene ampiamente utilizzato nei capi di abbigliamento FlexiTog. Questo standard di isolamento viene 
normalmente utilizzato in abbigliamento da sci ed abbigliamento sportivo a basse temperature, lo utilizziamo nei nostri capi di 

abbigliamento per l’eccezionale ritenzione di calore e per la performance termo-regolante che offre

Un fattore per l’abbigliamento termico che viene di solito trascurato e’ l’imbottitura termica e 
l’isolamento. Questo, invece, e’ la parte piu’ importante di qualsiasi indumento termico ed e’ 

fondamentale per la termo-regolazione. 

ISOLAMENTO – COSA C’E’ ALL’INTERNO 



EN342
0,000 (B)  X,  X,  X

a b c d

ABBIGLIAMENTOABBIGLIAMENTO
Una collezione completa di abbigliamento caldo e comodo progettato 
per proteggerti sia a basse temperature che temperature sotto-zero.

CERTIFICAZIONE ABBIGLIAMENTO DA LAVORO SPIEGATA.

EN342
Complet i  ed indumenti  per la Protezione contro i l  Freddo

EN342: 2007 e’ lo standard relativo all’abbigliamento progettato per la protezione in ambienti freddi che vanno dal refrigerato (-5°C) alla cella frigo 
(-25°C) al surgelato (-40°C). Lo standard EN342 e’ determinato da quattro parametri (a,b,c,d) di seguito specificati: Lo standard non contiene alcun 

requisito specifico per la protezione alla testa, mani o piedi.

Proprieta’ di isolamento termico con movimento.

Proprieta’ di isolamento termico senza movimento (opzionale) Permeabilita’ all’aria (1-3)

Proprieta’ di penetrazione impermeabile (1-2 
opzionale)

Indica l’isolamento termico dell’indumento in (m2.K/W), piu’ alto e’ il 
valore e migliori sono le proprieta’ isolanti. Il (B) indica che l’articolo 

e’ stato testato con biancheria intima termica.

Questo e’ un test opzionale che e’ misurato allo stesso modo 
del parametro a, ma senza tener conto di alcun movimento

Questo indica la traspirabilita’ dell’indumento, (1 piu’ alta 3 piu’ bassa) 
traspirabilita’. Un’ elevata permeabilita’ all’aria permette un’adeguata 
perdita evaporativa di calore asciutta necessaria per tenere caldo e 
comodo.

Determina le propieta’ di impermeabilita’ – questo non e’ 
un requisito in quanto gli indumenti che vengono utilizzati 
a temperature sotto zero non necessitano di capacita’ 
impermeabili

EN342
0,000 (B)  X,  X,  X

a b c d
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TUTE INTERE

INTIMO TECNICO & CALZE        

GUANTI 

CALZATURE 

COPRICAPI

ACCESSORI



EN 342 2017
0,655(B) X, 2, X 

TESTATO FINO A

17    

Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Importante! La certificazione per qusto prodotto e’ valida solo 
quando indossata con una corrispondente salopette certificata 
Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

Tecniche

DPI CAT II Certificata fino: 
-50°C

Calore/con 
movimento

Calore/senza movimento     Permeabilita’

Penetrazione 
acqua

Elevata / Picking

it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Moderata /  
Guidatori carrelli

Isolamento 330gr m/2 - Tessuto 220gsm • Schiena abbassata - protezione aggiuntiva per reni ed organi inferiori • Polsini in nylon - Resistente all’usura per maggiore durabilita’ • Filato 
Anti-decomposizione per protezione dal logoramento in condizioni estreme •  Cerniera ‘Opti Zip’ - cerniera a spirale in nylon No.8 con Rating BS3084

Taglie: XS - 6XL  |  Codice Articolo: X33J  

Utilizzata in ambienti surgelati. Questa giacca e’ 
perfetta per chi vuole il massimo della protezione dal 
freddo e per chi svolge ruoli ad attivita’ fisica ridotta 
grazie al doppio strato di isolamento. 

G I A C C A  F R E E Z E R  F R E D D O  E S T R E M O  X 3 3 J
Giacca Freezer perfetta per temperature estreme con doppio strato di isolamento e colletto foderato in pelliccia per ambienti 

surgelati 

Stai cercando una giacca per 
resistere al freddo piu’ estremo? 

Questa e’ la giacca per te!
La giacca piu’ calda presente in catalogo, presenta 

un doppio strato di 165gr di isolamento ‘Clo 
Insulation’ (330gr combinato) ed e’ stata sottoposta 
a test di performance a temperature sino a -80°C. 

La giacca e’ elasticizzata sul retro per ridurre il 
passaggio d’aria ed ha un collo alto rivestito in 

pelliccia che offre il massimo di calore e comfort.

Durabilita’
Tessuto HTY2 FlexiTog resistente all’usura ed alla 
decolorazione ti garantisce una giacca perfetta! 

Tessuti scuri sulla parte frontale e parte bassa delle 
braccia per assicurare il massimo della longevita’.

Comfort
Presenta un retro elasticizzato e spalle continue 
senza cuciture per una vestizione estremamente 

comoda. 

Da indossare con X33S o X33T
pagina 38 & 39

DOPPIO STRATO DI ISOLAMENTO 
Intrappola l’aria tra gli strati

CLO INSULATION ‘I FIBRE’ 
Porta l’umidita’ fuori dal corpo 

e fa circolare l’aria calda



EN 342 2017

Info: Endurance Drive Jacket , Endurance Active Salopettes, Insulated hat 75, EIDER 645, Ice Diamond 505
 Environment:  Cold storage unit | Temp:  -20°C   

0,593(B),X,1,X

E N D U R A N C E
FABRIC
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Importante! La certificazione per qusto prodotto e’ valida solo 
quando indossata con una corrispondente salopette certificata 
Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

Tecniche

DPI CAT II Certificata fino: 
-50°C

Calore/con 
movimento

Calore/senza movimento     Permeabilita’

Penetrazione 
acqua

Elevata / Picking

it.flexitog.com

Moderata /  
Guidatori carrelli

imbottitura a 220gr m/2 • soffietto anti-neve • compatibile con sistema di picking vocale • area anteriore e posteriore per ricamo loghi  • Classe 1 traspirabilita’ • Tasche sulle braccia con 
divisori per penne/matite • Collo alto in pile • Zip con tiralampo per facile svestizione con i guanti

Taglie: XS - 6XL  |  Codice Articolo: X29J 

Questa giacca e’ progettata specificatamente per chi opera 
a basse temperature e per guidatori di carrelli elevatori nei 
magazzini frigoriferi. Grazie alla elevata qualita’ termo-
regolante Clo Insulation e tessuto endurance la giacca 
endurance drive e’ la preferita a livello Europeo. 

Tecniche

GIACCA ENDURANCE DRIVE X29J
Comoda, flessibile, calda & estremamente resistente. Questa giacca si adatta molto bene a chi guida carrelli elevatori e chi opera ad attivita’ ridotta. Sistema 

di picking vocale, aree sulla giacca per applicare ricami e tecnologia FlexEasy offre una delle piu’ moderne giacche sul mercato. 

Calore & Traspirabilita’
Imbottitura a 220gr ‘Clo insulation’ alta 

performance offre grande comfort e calore 
rimanendo allo stesso tempo leggera e non 

ingombrante. Il pannello Breatheasy e la presa 
d’aria esterna sul retro regola il flusso d’aria e 

la temperatura per termo-regolare il corpo

Durabilita’
Utilizza 310gsm di tessuto Endurance per il 

massimo della resistenza e durabilita’, disposto 
in zone ad alta usura come le braccia e la 

parte frontale della giacca per aumentare la 
longevita’ dell’indumento. 

Flessibilita’
Utilizza tecnologia ‘FlexEasy’, un pannello 

in tessuto elasticizzato nelle 4 direzioni che 
unisce la manica con il corpo, progettato 

per offrire maggiore flessibilita’ e liberta’ di 
movimento delle braccia. Il design ergonomico 

include soffietto antineve e parte frontale 
innalzata per permettere il massimo di liberta’ 

di movimento. 

Da indossare con 
X29S pagina 40

100MM DI EXTRA STRECH PER LE BRACCIA
FlexEasy e’ un inserto di tessuto elasticizzato nelle 4 direzioni all’interno 
ed all’esterno della giacca che unisce manica e corpo. Questa e’ una 
caratteristica che e’ possibile trovare solo nelle giacche FlexiTog, progettate 
per offrire maggiore flessibilita’ e facilita’ di movimento delle braccia. Questo 
previene che le maniche si accorcino quando ci si allunga, che e’ perfetto per 
ruoli come picking in cella frigo ed ambienti refrigerati. 



EN342 2017
0,518(B),X,1,X

E N D U R A N C E
FABRIC
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

DPI CAT II Certificata fino: 
-50°C

Calore/con 
movimento

Calore/senza movimento     Permeabilita’

Penetrazione 
acquaModerata /  

Guidatori carrelli

it.flexitog.com

Importante! La certificazione per qusto prodotto e’ valida solo 
quando indossata con il corrispondente pantalone certificato.

Elevata / Picking

Isolamento 180gr m/2 • Collo alto in pile • Taschino sul petto con patta • compatibile con sistemi di Picking vocale • area anteriore e posteriore per ricamo loghi  

Utilizzo Tecniche

Taglie: XS - 6XL  |  Codice Articolo: X28B

Utilizzata in celle frigorifere a temperature che vanno 
dai -5°C ai -20°C, preferita da chi fa picking e chi 
opera ad elevata attivita’ grazie al fatto di essere 
leggera ed altamente traspirante. 

Creata per chi fa picking ad elevata attivita’ ed e’ costantemente in movimento. Caratterizzata da estrema resistenza, 
leggerezza e traspirabilita’, la giacca Endurance Active e’ stata progettata per tenere il corpo a temperatura ottimale 

grazie all’isolamento termo-regolante tipico dell’abbigliamento sportivo.

GIACCA ENDURANCE ACTIVE X28B

Calore & Traspirabilita’ 
Utilizzando l’isolamento ‘Vivo’ a 180gr di 
imbottitura - Un prodotto brevettato da 

‘Clo Insulation’ disposto in aree ad elevata 
sudorazione, massimizza la traspirabilita’ 

dell’indumento. Questo rende l’indumento il 30% 
piu’ traspirabile rispetto allo standard industriale 
ed insieme al pannello Breatheasy per regolare il 
flusso d’aria e la temperatura, rende l’endurance 

Active perfetta per ruoli ad elevata attivita’.

Durabilita’
Utilizza 310gsm di tessuto Endurance e per il 

massimo della resistenza e durabilita’ disposta in 
zone ad elevata usura come le braccia e la parte 
frontale della giacca per aumentare la longevita’ 

dell’indumento. 

Leggera
La combinazione di performance di isolamento e 
tessuti rendono questa giacca 30% piu’ leggera 

che una tradizionale giacca freezer, mantenendo 
allo stesso tempo un perfetto rapporto tra il 

calore ed il peso per chi effettua picking. 

Da indossare con X28T
Pagina 42

30% PIU’ LEGGERA DELLO STANDARD DI SETTORE
L’isolamento ed il tessuto utilizzato nella giacca offrono all’indumento un peso  
combinato di solo 1147g, fa si che si abbia il minor affaticamento possibile quando 
viene indossata.



EN342 2017
0,628(B),X,1,X
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Importante! La certificazione per qusto prodotto e’ valida solo 
quando indossata con una corrispondente salopette certificata 
Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

Tecniche

DPI CAT II Certificata fino: 
-50°C

Calore/con 
movimento

Calore/senza movimento     Permeabilita’

Penetrazione 
acqua

it.flexitog.com

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Isolamento 220gr m/2 – tessuto 260gsm • Collo alto in pile • Ampie tasche frontali • Polsini elasticizzati • tasche interne • taschino sul braccio • Grandi aree fosforescenti per  
aumentare la visibilita’ 

Taglie: XS - 6XL  |  Codice Articolo: X28J 

Utilizzata ampiamente in tutti i ruoli in cella frigo, 
questa giacca offre comfort estremo e calore grazie 
alle sue numerose funzionalita’. 

GIACCA CELLA FRIGO CLASSICA X28J
La nostra giacca piu’ venduta, presenta un isolamento avanzato ‘Clo Insulation’ e caratteristiche uniche come ‘FlexEasy’ 

progettate per un maggiore ilvello di comfort. Molto versatile a basse temperature. 

Calore
Imbottitura ‘Clo Insulation’ 220gr ad 

alta performance offre ottimo comfort 
e calore rimanendo allo stesso tempo 

incredibilmente leggera e non ingombrante. 
Anche se questa giacca e’ visibilmente piu’ 
leggera dello standard, e’ stata sottoposta 
a test sino a temperature di -84°C ed ha 

dimostrato di tenere caldo a lungo. 

Comfort
La giacca Cella Frigo Classica ha un design 

ergonomico per il massimo di liberta’ di 
movimento. Include una fodera pettinata 
e collo alto in pile per quel tocco di extra 

comfort.

Flessibilita’
Utilizza tecnologia ‘FlexEasy’, un pannello 

in tessuto elasticizzato nelle 4 direzioni che 
unisce la manica con il corpo, progettato 

per offrire maggiore flesibilita’ e liberta’ di 
movimento delle braccia. 

Da indossare con X28S
pagina 43

SOLUZIONE IDEALE
Maniche ‘FlexEasy’ ed isolamento termico ad alta performance rendono la Giacca Cella 
Frigo Classica X28J una perfetta soluzione per essere utilizzata in una moltitudine di ruoli 

all’interno di celle frigorifere. 



EN 342 2017EN342 2017 EN471
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Importante! La certificazione per qusto prodotto e’ valida solo 
quando indossata con una corrispondente salopette certificata
Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

Tecniche

Elevata / Picking
Moderata /  
Guidatori carrelli

it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Taglie: XS - 6XL  |  Codice Articolo: X28JHV

Utilizzata da manager o visitatori che richiedono la 
massima protezione del corpo per brevi periodi in 
cella frigorifera

Utilizzata in celle frigorifere dove e’ richiesta l’alta 
visibilita’ 

Collo alto in pile • tasche sulle braccia • tasche interne Isolamento 220gr m/2 – Tessuto 260gsm • Collo alto in  pile • teschino porta-penne sul braccio • Ampie tasche frontali • polsini elasticizzati 

Taglie: XS - 4XL  |  Codice Articolo: X28W  

DPI CAT: II DPI CAT: II 

GIACCA CELLA FRIGO CLASSICA ALTA VISIBILITA’ X28JHV
 La nostra giacca piu’ venduta, presenta un isolamento avanzato e caratteristiche uniche per un maggiore ilvello di comfort. Molto 

versatile a basse temperature. Adesso con ulteriore alta visibilita’ per maggiore sicurezza sul lavoro.

GIACCONE CLASSICO PER MAGAZZINO FRIGORIFERO X28W
Giacca Cella frigo lunga, perfetta per manager e visite brevi in cella frigo senza dover indossare l’equipaggiamento completo.

Calore 
Imbottitura a 220gr ad alta performance 

‘Clo Insulation’ offre ottimo comfort e calore 
rimanendo allo stesso tempo incredibilmente 

leggera e non ingombrante.  

Flessibilita’ 
Utilizza tecnologia ‘FlexEasy’, un pannello in 

tessuto elasticizzato nelle 4 direzioni che unisce 
la manica con il corpo, progettato per offrire 
maggiore flessibilita’ e liberta’ di movimento 

delle braccia

Doppia certificazione  
Questa giacca soddisfa due tipi di certificazione 

EN342, lo standard per l’abbigliamento utilizzato 
in celle frigorifere, ed EN471, la certificazione 

richiesta per indumenti ad alta visibilita’. 

Comfort 
La giacca Cella Frigo Classica ha un design 

ergonomico per il massimo di liberta’ di 
movimento ed include anche rivestimento 

spazzolato e collo alto in pile per quel tocco di 
extra comfort. 

Calore 
Imbottitura ‘Clo Insulation’ a 220gr offre 
ottimo comfort e calore rimanendo allo 

stesso tempo incredibilmente leggera e non 
ingombrante.   

Funzionalita’ 
Giacca extra-lunga e collo alto in 
pile permettono di non indossare 

l’equipaggiamento completo per brevi 
presenze in cella frigo.  

Flessibilita’
Utilizza tecnologia ‘FlexEasy’, un pannello in 
tessuto stretch a 4 vie che unisce la manica 
con il corpo, progettato per offrire maggiore 

flessibilita’ e liberta’ di movimento delle 
braccia.

Da indossare con X28S
pagina 43

Da indossare con X28S
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

DPI CAT II 

Moderata /  
Guidatori carrelli

it.flexitog.com

Certificata fino: 
-5°C

Elevata / Picking

Utilizzata in aree refrigerate tra +5° e -5°C e preferita 
da chi copre ruoli ad elevata attivita’ grazie alla sua 
traspirabilita’, flessibilita’ e leggerezza.

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo 
prodotto. 

Isolamento ‘Clo Insulation’ 80gr m/2 • Collo alto in pile • 3 tasche interne • 7 tasche esterne incluso tasche sulle maniche • design ergonomico sulla parte bassa della giacca • vita 
elasticizzata • Zip YKK • Tessuto giallo alta visibilita’ • Area per loghi ricamati sul fronte e retro della giacca

Taglie: XS - 6XL  |  Codice Articolo: X14J 

La prima del suo genere, la collezione Active Chill e’ stata progettata per aumentare la performance ed il comfort del personale 

operante in ambienti a temperatura controllata tra -5 °C e +5 °C

GIACCA ACTIVE CHILL X14J

Isolamento Termo-regolante 
Isolamento Termo-regolante Sport per un 

perfetto equilibrio tra calore e traspirabilita’, 
equilibrio che dipende dalla temperatura 

dell’ambiente e dal livello di attivita’ 
dell’utilizzatore. Questo tipo di isolamento 

si trova normalmente in abbigliamento 
sportivo, lo abbiamo tuttavia utilizzato per la 
straordinaria performance termo-regolante 

che ha.

Leggerezza & Flessibilita’ 
‘FlexEasy’ e’ un pannello elasticizzato nelle 4 
direzioni all’interno ed all’esterno che unisce 

la manica al corpo progettato per offrire 
maggiore flessibilita’ e facilita’ di movimento 

delle braccia. 

Calore Certificato
Certificata secondo la normativa EN14058, 

la giacca Active Chill e’ progettata per 
aumentare la performance di chi lavora 
in quelle zone al coperto a temperatura 

controllata tra +5°C e -5°C

ULTRA FLESSIBILE 
Lavora in comfort

LEGGERA 
Per ruoli attivi 

CERTIFICATA 
-5°C a +5°C

Resistenza  
termica

Permeabilita’ 
all’aria 

Resistenza penetrazione 
all’acqua

Valore  
d’isolamento Icle

Valore  
d’isolamento Icler
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

Tecniche

DPI CAT II 

Moderata /  
Guidatori carrelli

it.flexitog.com

Elevata / Picking

Utilizzata da chi tratta prodotti ittici in aree 
refrigerate (+5° a -5°C) che sono spesso bagnate.  

Isolamento ‘Clo insulation’ 100gr m/2  • Ampie tasche frontali  • materiale leggero  • collo alto in pile  •  2 tasche esterne con zip e 2 tasche interne con strappo  •  Design ergonomico 
curvato sul fondo della giacca 

Taglie: XS - 6XL  |  Codice Articolo: X14SJ  

Una giacca leggera e flessibile con parte frontale impermeabile, progettata per coloro che lavorano nell’industria del pesce

GIACCA ACTIVE AQUA X14SJ

Calore Certificato 
Certificata EN14058, la giacca Active Chill e’ progettata 

per aumentare la performance di chi opera in aree 
indoor a temperatura controllata tra +5°C e -5°C.

Impermeabile 
Tessuto impermeabile sul fronte e retro della giacca, 

perfetta per chi maneggia prodotti umidi come il pesce. 

Traspirabilita’
La presa d’aria ‘BreathEasy’ sul retro della giacca 

controlla il passaggio dell’aria e la temperatura per 
termo-regolare il tuo corpo. 

IMPERMEABILE & TRASPIRANTE 
Tessuto interamente impermeabile significa che questa giacca e’ perfetta per quelli che 
maneggiano prodotti umidi come il pesce. Pannello ‘Breath Easy’ ed isolamento traspir-

ante rendono questa giacca un piacere da indossare.
Da indossare con X14ST

pagina 44

Resistenza  
termica

Permeabilita’ 
all’aria 

Resistenza penetrazione 
all’acqua

Valore  
d’isolamento Icle

Valore  
d’isolamento Icler

Certificata fino: 
-5°C
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

Tecniche it.flexitog.com

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Isolamento 170gr m/2 • Polsini in nylon • Cerniera ‘Opti Zip’ - cerniera a spirale in nylon No.8 con Rating BS3084 • Vita elasticizzata • Collo alto in pile •  2 tasche interne con zip e 2 
tasche interne con strappo •  Design ergonomico curvato sul fondo della giacca  • Filato antidecomposizione

Taglie: XS - 5XL  |  Codice Articolo: X12J  

Ampiamente utilizzata in tutti i ruoli in refrigeratori 
ed aree a temperatura ambiente. 

G I A C C A  R E F R I G E R A T O R E  X 1 2 J
Una giacca robusta ma anche leggera e versatile per basse temperature e temperature sotto-zero

Calore 
Utilizza un’imbottitura di 170g a fibra cava legata da 

resina per un’eccezionale calore e comfort. 

Leggerezza & Flessibilita’ 
Solo 796g di peso grazie alla combinazione di tessuti 

ad alta performance ed utilizzando un design a 
‘rivestimento fluttuante’ per il massimo di liberta’ di 

movimento 

Durabilita’
Tessuto esterno anti-strappo HTTY™ per maggiore 

durabilita’

Da indossare con X12T
pagina 45

ORDINALA IN ARANCIONE

La nostra collezione di giacche 
Endurance e Cella Frigo Classica 
possono essere prodotte su 
ordinazione in colore arancione, 
pregasi contattare per maggiori 
dettagli
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

Tecniche it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Un utile extra-strato di calore in aree refrigerate e 
temperature ambiente. Estremamente comodo e 
versatile. 

Ampiamente utilizzata per un look aziendale in tutte 
le applicazioni in refrigeratori ed aree a temperatura 
ambiente

> Isolamento 170gr • Polsini in nylon • Cerniera ‘Opti-zip’ – cerniera a spirale in nylon No.8 con Rating BS3084 • Vita elasticizzata • Collo alto in pile • 2 tasche interne e 2 tasche esterne • 
Design ergonomico curvato sul fondo della giacca  • Filato antidecomposizione Isolamento 170gr m/2 • Filato antidecomposizione • Polsini in nylon • Cerniera ‘Opti Zip’ - cerniera a spirale in nylon No.8 con Rating BS3084

Taglie: XS - 3XL  |  Codice Articolo: X12W  
Taglie: S - 5XL  |  Codice Articolo: X12G  

G I A C C A  R E F R I G E R A T O R E  L U N G A  X 1 2 W 
Una tra le giacche per ambienti refrigerati piu’ versatili e resistenti sul mercato con parte posteriore allungata ideale per tenere il 

personale al caldo e comodo a basse temperature.

G I L E T  R E F R I G E R A T O R E  X 1 2 G
Un gilet imbottito robusto ma anche leggero e versatile per basse temperature

Calore 
Utilizza un’imbottitura di 170g a fibra cava 

legata da resina per un’eccezionale calore e 
comfort. 

Leggerezza & Flessibilita’ 
Solo 873g di peso grazie alla combinazione 

di tessuti ad alta performance ed utilizzando 
un design a ‘rivestimento fluttuante’ per il 

massimo di liberta’ di movimento 

Durabilita’
Tessuto esterno anti-strappo HTTY per 

maggiore durabilita’

Calore 
Utilizza un’imbottitura di 170g a fibra cava 

legata da resina per un’eccezionale calore e 
comfort

Leggerezza & Flessibilita’ 
Solo 528g di peso grazie alla combinazione 

di tessuti ad alta performance ed utilizzando 
un design a ‘rivestimento fluttuante’ per il 

massimo di liberta’ di movimento e comfort. 

Durabilita’ 
Tessuto esterno anti-strappo HTTY ™ per 

maggiore durabilita’ 
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

Tecniche

DPI CAT II  

it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Certificata fino: 
 -5°C

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Zip YKK • polsini elasticizzati • Tasche con zip • Colletto felpato • Disponibile in nero e blu marinoFilato anti-decomposizione • Tasche con zip • Cerniera a spirale YKK • Pile Anti-pilling • Progettata ergonomicamente - si adatta ai contorni del corpo

Taglie: XS - 5XL |  Codice Articolo: SF1Taglie: XS - 5XL  |  Codice Articolo: X12F  

Una giacca in pile molto diffusa per aree a 
temperatura ambiente e refrigerate, o per utilizzo 
sotto la giacca cella frigo FlexiTog. 

Utilizzata in refrigeratore ed aree a temperatura 
ambiente in tutte le attivita’. Un’ indumento comodo 
dalle molte funzionalita’ e certificata per temperature 
da +5°C a -5°C

G I A C C A  I N  P I L E  R E F R I G E R A T O R E  X 1 2 F
Una giacca in pile ad alta qualita’, calda e comoda certificata EN14058 classe II

PILE TERMICO SF1
Pile molto comodo per uso generale

Calore Certificato 
Certificata EN14058. Utilizza pile foderato in 

Sherpa pesante a 500gsm, unita a caratteristiche 
come colletto isolante per massima protezione 
dal freddo, questo e’ uno dei pile piu’ caldi sul 

mercato.  

Comfort 
Il pile a microfibra offre un soffice tocco mentre i 

polsini elasticizzati stoppano il passaggio dell’aria 
fredda. Fodera sulle braccia per maggiore liberta’ 

di movimento e facilita’ di vestizione. 

Durabilita’
Pile anti-pilling per prevenire usura e materiale 
resistente alla decolorazione per aumentare la 

longevita’ del capo.

Calore 
Utilizza un pile a 300gsm Durabilita’ 

Pile anti-pilling per prevenire l’usura 
dell’indumento.

Resistenza  
termica

Permeabilita’ 
all’aria 

Resistenza penetrazione 
all’acqua

Valore  
d’isolamento Icle

Valore  
d’isolamento Icler
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

Tecniche

DPI CAT II Certificata fino: 
-50°C

Calore/con 
movimento

Calore/senza movimento     Permeabilita’

Penetrazione 
acqua

Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

Elevata / Picking

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

Tecniche

DPI CAT II  Certificata fino: 
 -50°C

Calore/con 
movimento

Calore/senza movimento      Permeabilita’

Penetrazione 
acqua

it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Importante! La certificazione per qusto prodotto e’ valida solo 
quando indossata con una corrispondente giacca certificata 

Importante! La certificazione per qusto prodotto e’ valida solo 
quando indossata con una corrispondente giacca certificata Moderata /  

Guidatori carrelliElevata / Picking
Moderata /  
Guidatori carrelli

Tessuto HTY2 ™ • Filato anti-decomposizione • Tasche esterne • Zip interno gamba Cerniera • Zip ‘Opti coil’ molto durevole rating BS3084  • bretelle elasticizzate • Isolamento 330g m/2
Tessuto HTY2 ™  • Schiena elasticizzata  • Tessuto anti-decomposizione  • Grandi tasche esterne scalda-mani • Cerniera Zip ‘Opti coil’ molto durevole rating BS3084  

 • bretelle elasticizzate • Isolamento 330g m/2

Taglie: XS - 6XL |  Codice Articolo: X33S
Taglie: XS - 6XL  |  Codice Articolo: X33T  

Normalmente utilizzata da chi fa picking in ambienti 
surgelati ma anche per chi svolge ruoli ad attivita’ 
ridotta grazie al doppio strato di isolamento. 

TIpicamente utilizzata da guidatori che lavorano in aree 
surgelate. Queste salopette sono indicate per ruoli a 
bassa attivita’ grazie al doppio strato di isolamento e 
parte frontale innalzata per massima protezione. 

PANTALONI  FREDDO ESTREMO X33T
Pantaloni freezer caldi e comodi da essere indossati con la giacca Freezer X33J

S A L O P E T T E  F R E D D O  E S T R E M O  X 3 3 S
Salopette Freezer molto calda, la perfetta combinazione per la giacca Freezer X33J 

Calore 
Queste salopette utilizzano un doppio strato di 

imbottitura a 165g ‘Clo Insulation’ per offrire un 
peso combinato di 330g m/2, e sono state sottoposte 

a test di performance a temperature sino a -80 °

Durabilita’
Tessuto resistente all’usura ed alla decolorazione 
per il massimo della longevita’, colori scuri nelle 

zone ad alta usura per prevenire macchie. Il tessuto 
e’ risvoltato all’interno della gamba per extra-

durabilita’. 

Comfort
Presenta una schiena elasticizzata e bretelle 

regolabili per una vestizione estremamente comoda. 
La parte frontale innalzata  offre extra calore in 

condizione estreme.

Calore 
Questi pantaloni utilizzano un doppio strato 

di imbottitura a 165g ‘Clo Insulation’ per 
offrire un peso combinato di 330g m/2, e 

sono stati sottoposti a test di performance a 
temperature sino a -80°C

Durabilita’ 
Tessuto resistente all’usura ed alla 
decolorazione per il massimo della 

longevita’, colori scuri nelle zone ad alta 
usura per prevenire macchie. Il tessuto e’ 

risvoltato all’interno della gamba per extra-
durabilita’. 

Comfort
Presenta una schiena elasticizzata e bretelle 
regolabili per una vestizione estremamente 

comoda.

Da indossare con giacca X33J
pagina 17

Da indossare con giacca  X33J
pagina 17
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

Elevata / Picking

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

Tecniche

DPI CAT II  Certificata fino: 
 -50°C

Calore/con 
movimento

Calore/senza movimento      Permeabilita’

Penetrazione 
acqua

it.
fl

ex
ito

g.
co

m

Importante! La certificazione per qusto prodotto e’ valida solo 
quando indossata con una corrispondente giacca certificata

Moderata /  
Guidatori carrelli

Filato Anti-decomposizione • Parte frontale innalzata • Zip sulle gambe • Tasche esterne • Isolamento 200g m/2

Taglie: XS - 6XL |  Codice Articolo: X29S  

Preferita da guidatori di carrelli elevatori a 
temperature sotto-zero grazie all’isolamento ad 
elevata performance e parte frontale innalzata, per 
massimo calore.  

SALOPETTE ENDURANCE DRIVE  X29S
Offrono il massimo livello di calore e comfort per chi opera in cella frigorifera, perfetta in combinazione con la giacca Endurance Drive X29J

Calore e Traspirabilita’ 
Isolamento ‘Clo Insulation’ a 200g m/2 offre 
ottimo comfort e calore rimanendo tuttavia 

leggera e non ingombrante per termo-
regolarizzare la temperatura corporea e 

mantenere il livello ottimale. 

Durabilita’ 
Utilizza 310gsm di tessuto Endurance per il 

massimo della resistenza, disposto in zone ad 
alta usura come la parte bassa delle gambe per 
aumentare la longevita’ dell’indumento. Include 

protezione cuciture gialle per alta visibilita’ e 
prevenzione danni.   

Design Regolabile 
Lunghezza gamba regolabile su 3 impostazioni. 
Facilmente regolabile utilizzando un semplice 
sistema a bottoni per impostare la lunghezza 

desiderata. 

Da indossare con X29J
Pagina 19
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

Tecniche

Certificata fino: 
-50°C

Calore/con 
movimento

Calore/senza movimento     Permeabilita’

Penetrazione 
acqua

Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

Moderata /  
Guidatori carrelli

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Importante! La certificazione per qusto prodotto e’ valida solo 
quando indossata con una corrispondente salopette certificata
Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

Certificata fino: 
 -50°C

Calore/con 
movimento

Calore/senza movimento      Permeabilita’

Penetrazione 
acqua

it.flexitog.com
it.

fl
ex
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g.
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m

DPI CAT II DPI CAT II  

Importante! La certificazione per qusto prodotto e’ valida solo 
quando indossata con una corrispondente giacca certificata 

Elevata / Picking
Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Tecniche
Utilizzata in celle frigorifere, preferita da chi fa 
picking ad elevata attivita’ grazie alla sua leggerezza, 
altamente traspirante e vita bassa per maggiore 
flessibilita’.

Isolamento ‘Clo Insulation’ a 200g m/2 • Tessuto 260gsm • schiena elasticizzata • grandi tasche scalda-mani • bretelle elasticizzate •  Cerniera Zip ‘Opti Coil’ Tasche porta ginocchiere • vita bassa • ampie tasche frontali • Isolamento 150g m/2

Taglie: XS - 6XL  |  Codice Articolo: X28S  Taglie: XS - 6XL  |  Codice Articolo: X28T  

Ampiamente utilizzato in tutti I ruoli in cella frigo, 
queste salopette offrono il massimo del comfort e 
calore dalle molte funzionalita’, come ad esempio 
l’isolamento Clo-insulation. 

Flessibile, calda e progettata per ambienti freddi, perfetta in combinazione con la giacca cella frigo classica X28J. Ottima versatilita’

SALOPETTE CELLA FRIGO CLASSICA X28SPANTALONI ENDURANCE ACTIVE X28T
Leggeri, traspiranti e molto comodi – progettati per ruoli ad elevata attivita’

Calore e Traspirabilita’ 
Leggeri e con un’isolamento ‘Clo Insulation’ 
altamente traspirante, presentano un elevato 

rapporto tra calore e peso, rendendoli un 
indumento perfetto per ruoli ad elevata attivita’ in 

cella frigo. 

Durabilita’ 
Utilizza 310gsm di tessuto Endurance per il massimo 
della resistenza, disposto in zone ad alta usura come 

la parte bassa delle gambe per aumentare la longevita’ 
dell’indumento. Include protezione cuciture gialle per 

alta visibilita’ e prevenzione danni.   

Leggerezza & comfort 
Piu’ leggeri di un pantalone freezer tradizionale, dal 
design aderente con vita bassa, ottimo per attivita’ di 

picking.

Calore 
Isolamento ‘Clo Insulation’ a 200g m/2 offre un ottimo 
comfort e calore comfort e calore rimanendo tuttavia 

incredibilmente leggere e non ingombranti. Anche 
se queste salopette sono visibilmente piu’ leggere 

rispetto allo standard, sono state sottoposte a test sino 
a temperature di -84°C ed hanno dimostrato di tenere 

caldo a lungo

Comfort 
Parte frontale e retro innalzata per proteggere organi 

vitali e design gambe pre-curvato 

Design Durevole 
Utilizzando un tessuto HTTY 260gsm scuro nelle aree 

ad elevata usura per maggiore resistenza alle macchie 
e protezione cuciture giallo alta visibilita’ per prevenire 

danneggiamenti.

Da indossare con giacca X28J
pagina 23

Da indossare con giacca X28B
pagina 21
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

Moderata /  
Guidatori carrelli

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

Tecniche it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / PickingElevata / Picking

Tessuto HTTY • Filato anti-decomposizione • due ampie tasche frontali con patta • passanti cinturaAmpie tasche frontali • materiale leggero • design ergonomico sportivo 

Taglie: XS - 5XL  |  Codice Articolo: X12T  Taglie: XS - 6XL  |  Codice Articolo: X14ST  

Ampiamente utilizzata in tutte le applicazioni in aree 
refrigerate ed a temperatura ambiente. 

Utilizzata da chi maneggia prodotti ittici in ambienti 
refrigerati (+5°C a -5°C) che sono spesso umidi. 

P A N T A L O N I  R E F R I G E R A T O R E  X 1 2 T
Questi pantaloni sono ideali in combinazione con la giacca X12J ed X12W in ambienti refrigerati o freddi. 

PANTALONI ACTIVE AQUA X14ST

Caldi ed impermeabili 
La fodera termica pettinata e’ una soluzione 
leggera e calda combinata a tessuti esterni 
impermeabili per il perfetto indumento da 

utilizzare nel settore del pesce. 

Impermeabile 
Tessuto impermeabile testato integralmente, 

perfetto per chi maneggia prodotti umidi come il 
pesce. 

Flessibilita’ 
Presenta  tessuto elasticizzato offrendo un look 

sportivo e dalla comoda vestizione

Calore 
Utilizzano un’imbottitura di 170g a fibra cava 
legata da resina per un’eccezionale calore e 

comfort. 

Leggerezza & Flessibilita’ 
Utilizza tessuti ad alta performance e 

progettata per offrire il massimo di liberta’ di 
movimento.

Durabilita’ 
Tessuto HTTY antistrappo, filato anti-

decomposizione.

Pantaloni leggeri impermeabili, progettati per chi opera nel settore ittico. Ideale accompagnamento della giacca Active Aqua X14SJ

Da indossare con giacca X14SJ
pagina 29

Da indossare con giacca X12J
pagina 31
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Pregasi assicurarsi di leggere la guida utente per dettagli completi sulle 
temperature raccomandate ed utilizzo prima di indossare questo prodotto. 

it.flexitog.com

TecnicheUtilizzo

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Certificata fino: 
-50°C

Isolamento 220gr • Taschino porta-penne sul braccio • Collo alto in pile • Filato anti-decomposizione • Prodotto secondo le specifiche EN342 • Polsini elasticizzati  

Taglie: XS - 4XL  |  Codice Articolo: X28C  

Per protezione da freddo estremo in ambienti 
surgelati. Questa tuta intera e’ l’opzione pratica per 
un kit completo. 

TUTA INTERA CELLA FRIGO CLASSICA X28C
Per quelli che preferiscono una soluzione tutto-in-uno, la tuta intera X28C offre ottima flessibilita’ e movimento per un comfort 

superiore a basse temperature. 

Calore 
Imbottitura a 220gr alta performance ‘Clo 
Insulation’ offre ottimo calore e comfort 

rimanendo tuttavia incredibilmente leggera e 
non ingombrante. 

Comfort 
Completa protezione del corpo utilizza soffietti 

elasticizzati e design gambe pre-curvato.
Design Durevole

Utilizzando un tessuto HTTY scuro nelle aree 
ad elevata usura per maggiore resistenza 

alle macchie e protezione cuciture giallo alta 
visibilita’ per prevenire danneggiamenti. 

DPI CAT II 

T U T E  I N T E R E 



INDUMENTO TECNICOINDUMENTO TECNICO
Una parte vitale del sistema di stratificazione per proteggerti a basse temperature ed a 

temperature sotto-zero
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche it.flexitog.com
it.
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Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Super leggera • 52% Poliestere, 48% Viscosa pettinata per extra calore • Easy care – per utilizzo quotidiano a basse temperature • polsini elasticizzatiSuper leggera • 52% Poliestere, 48% Viscosa pettinata per extra calore • Easy care – per utilizzo quotidiano a basse temperature • polsini elasticizzati 

Taglie: XS - 3XL   |  Codice Articolo: X50LS  |  Q.ta’: Pacco (1) Scatola (25) Taglie: XS - 4XL  |  Codice Articolo: X30LS  |  Q.ta’: Pacco (1) Scatola (25)

Ampiamente utilizzato in numerose celle frigorifere 
e magazzini a temperatura ambiente come intimo 
tecnico per quell’extra strato di calore fondamentale. 

Usato come intimo tecnico per protezione completa 
in ambienti a bassa temperatura, da celle frigorifere 
per surgelati ad ambienti di lavoro invernali. 

MAGLIA TERMICA MANICHE LUNGHE NERA X50LS
Intimo tecnico comodo e di qualita’ offre extra protezione termica per qualsiasi utilizzo

Applicazioni Tipiche

MAGLIA  TERMICA MANICHE LUNGHE X30LS
Un’ essenziale canottiera termica a giro-collo progettata per tenerti al caldo anche negli ambienti piu’ freddi. 

Stretch Fit  
si modella al corpo per un il massimo 

del comfort

Super-leggera 
Per un soffice tocco di comfort  

Collo elasticizzato 
Extra calore con minore perdita di calore

Super-leggera   
Per un soffice tocco di comfort  

Polsini elasticizzati  
 previene che la manica si arrotoli sul 

braccio

Pannelli a doppio spessore 
sulle spalle

maggiore ritenzione di calore

Corpo extra-lungo 
previene che l’indumento esca dai pantaloni

Corpo extra-lungo 
previene che l’indumento esca dai pantaloni

Stretch Fit 
 si curva e modella al corpo 
per un comfort massimo.

80% poliestere / 20% Viscosa 52% poliestere / 48% Viscosa 



53    52    

Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche it.flexitog.com
it.
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Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Super leggera  • Design Unisex  • Policotone pettinato per extra caloreDesign unisex • Design sagomato - abbraccia il corpo per calore e comfort • 80%Poly / 20% Viscosa - pettinato per extra comfort • Easy care - lavabile in lavatrice & asciugatrice

Taglie: XS - 4XL  |  Codice Articolo: X30SS  |  Q.ta’: Pacco (1) Scatola (25)Taglie: XS - 3XL |  Codice Articolo: X50SS  |  Q.ta’: Pacco (1) Scatola (25)

Ampiamente utilizzato in numerose celle frigorifere e 
magazzini a temperatura ambiente come intimo tecnico 
per quell’extra strato di calore fondamentale. Un’ ottima 
aggiunta per extra calore a qualsiasi temperatura. 

Utilizzato come intimo tecnico per una protezione 
completa in aree estremamente fredde, da celle frigorifere 
per surgelati ad ambienti di lavoro invernali. Un’ ottima 
aggiunta per extra calore a qualsiasi temperatura

Pannelli a doppio spessore 
sulle spalle 

maggiore ritenzione di calore

Calore  
Tessuto pettinato per extra calore

Stretch Fit   
Si modella al corpo per un massimo comfort

MAGLIA TERMICA MANICHE CORTE NERA X50SS
La X50SS e’ la perfetta canottiera termica a maniche corte, che ti offre una fantastica protezione dal freddo.

MAGLIA TERMICA MANICHE CORTE X30SS
Un’essenziale canottiera termica girocollo a maniche corte per tenerti al caldo

Super leggera
Per un soffice tocco di comfort  

Corpo extra-lungo
previene che l’indumento 

esca dai pantaloni

Straordinario tessuto a maglia piana 
per una sensazione di comfort e per 

trattenere il calore

Stretch Fit 
Si modella al corpo per un 

massimo comfort

Super leggera per 
un’esperienza soffice e comoda

Facilita’ di manutenzione - 
per un utilizzo quotidiano in 

ambienti freddi
Corpo Extra lungo

 impedisce che l’indumento vada 
fuori dai pantaloni

52% poliestere / 48% Viscosa 80% poliestere / 20% Viscosa 
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche it.flexitog.com
it.
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m

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Design Unisex • Policotone pettinato per extra calore • Cuciture a maglia piana per extra comfortSuper leggera • Design unisex • 80% poly/ 20% viscosa – No restringimento o perdita colore dal lavaggio • Easy care – lavaggio in lavatrice ed asciugatrice

Taglie:XS - 3XL  |  Codice Articolo: X30LJ  |  Q.ta’: Pacco (1) Scatola (25) Taglie: XS - 4XL  |  Codice Articolo: X30LJ  |  Q.ta’: Pacco (1) Scatola (25)

Ampiamente utilizzato in numerose celle frigorifere e 
magazzini a temperatura ambiente come intimo tecnico 
per quell’extra strato di calore fondamentale. Un’ ottima 
aggiunta per extra calore a qualsiasi temperatura. 

Utilizzato come intimo tecnico per una protezione 
completa in aree estremamente fredde, da celle frigorifere 
per surgelati ad ambienti di lavoro invernali. Un’ ottima 
aggiunta per extra calore a qualsiasi temperatura

C A L Z A M A G L I A  T E R M I C A  N E R A  X 5 0 L J
Questa Calzamaglia e’ il perfetto indumento tecnico ad alta performance che offre una fantastica protezione dal freddo. Una calzamaglia termica essenziale per tenerti al caldo, progettata sia per uomo che per donna. 

C A L Z A M A G L I A  T E R M I C A  X 3 0 L J

Tessuto Pettinato  
per maggiore calore 

Caviglie allungate & elasticizzate 
per prevenire che l’aria passi su’ per la gamba

Super leggera per 
un’esperienza soffice e comoda

Tessuto alta traspirabilita’
 regola la temperatura corporea tenendoti fresco 

quando sudi ed al caldo quando fa freddo

Forma ergonomica 
per massimo comfort e 
minimo affaticamento

Cuciture overlock
 tecnica di cucitura avanzata 
per resistenza ed elasticita’Caviglie imbottite allungate & 

elasticizzate 
per prevenire che l’aria passi su’ per la gamba

Super leggera 
per offrire comfort assoluto

52% poliestere / 48% Viscosa 80% poliestere / 20% Viscosa 

Stretch Fit 
Si modella al corpo per un 

massimo comfort

Stretch Fit 
Si modella al corpo per un 

massimo comfort
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Moderata /  
Guidatori carrelli

it.flexitog.com

Elevata / Picking

Doppio strato - comfort e resistenza aggiuntiva • Elastico doppio

Taglie: 7/11 (41/46)  |  Codice Articolo: XS82   |  Q.ta’: Pacco (5) Scatola (50)

Utilizzate in ambienti refrigerati e magazzini a 
temperature ambiente durante l’inverno.

Rivestimento interno ad 
anello

 extra comfort e calore per chi la indossa

Aderenza Hi-Stretch
con fascia caviglia elasticizzata 
e massima aderenza sull’arcata 

prevengono il movimento della calza 
per tenere comodo chi la indossa

Grande resistenza e comfort, 
extra-protezione

Elastico Doppio
 per tenere la calza al suo posto

CALZE TERMICHE BALTIC 82
Completa la tua attrezzatura con queste calze termiche da lavoro 

CALZE TERMICHE
Proteggono i tuoi piedi a basse temperature
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Elevata / Picking

it.flexitog.com
it.
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Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Moderata /  
Guidatori carrelli

Maglia termica in acrilico - intrappola maggiore aria per un migliore isolamentoFilato pesante - aumenta la durabilita’ e calore •  Spugna lavorata a maglia – aumenta calore & comfort

Taglie: 4/7 (37/47)  |  Codice Articolo: XS84   |  Q.ta’: Pacco (30) Scatola (120) Taglie: 7/11 (41/46)  |  Codice Articolo: XS86   |  Q.ta’: Pacco (6) Scatola (60)

Una calza per stivali molto calda ed adatta per 
utilizzo in tutti I ruoli all’interno di celle frigorifere o 
in ambienti freddi. 

Una calza per stivali spessa ed estremamente calda 
utilizzata per massima protezione dal caldo in celle 
frigorifere ed ambienti surgelati.  

Tecniche

CALZE TERMICHE HARMA XS84
Le calze isolanti extra-spesse Harma terranno i tuoi piedi  caldi, comodi, e protetti anche negli ambienti piu’ freddi. Perfette per 

l’utilizzo in ambienti surgelati

Tessuto Lana mista
ottimo calore e comfort, aiuta a 
mantenere una forma naturale

Aderenza Hi-stretch con fascia 
elastica

 prevengono il movimento della calza per tenere 
comodo chi la indossa

Applicazioni Tipiche

Design polpaccio modellato
per una comoda vestibilita’

Aderenza Hi-Stretch
con fascia caviglia elasticizzata 
e massima aderenza sull’arcata 

prevengono il movimento della calza 

Aree traspirabilita’
aiutano il sudore a fuoriuscire 

dalla pelle

Zona ad alta intensita’ di impatto su 
alluce e tallone

protezione e comfort aggiuntivi

CALZE TERMICHE LUNGHE DALBY XS86
Calze termiche da lavoro lunghe ed elasticizzate
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Moderata /  
Guidatori carrelli

it.flexitog.com
it.
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Elevata / Picking
Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Taglie: 3/7 (36/41)  |  Codice Articolo: X90   |  Q.ta’: Pacco (25) Scatola (50)Taglie: 3 - 7   |  Codice Articolo: XS87   |  Q.ta’: Pacco (25) Scatola (50)

Una calza sportiva con proprieta’ termiche utilizzata 
per ruoli ad elevata attivita’ in magazzini refrigerati o 
attivita’ invernali all’aperto. 

Una calza da donna per stivali molto calda ed 
adatta per utilizzo  in tutti I ruoli all’interno di celle 
frigorifere o in ambienti molto freddi. 

LUCIA XS87
Calze termiche da donna altezza ginocchio

Aderenza Hi-Stretch con 
fascia caviglia elasticizzata

e massima aderenza sull’arcata 
prevengono il movimento della calza

Design polpaccio 
modellato 

per una comoda vestibilita’

Aree traspirabili  
aiutano il sudore a fuoriuscire 

dalla pelle

MALMÖ XS90
Calzini termici da donna altezza caviglia

Aderenza Hi-Stretch con fascia 
caviglia elasticizzata 

e massima aderenza sull’arcata prevengono il 
movimento della calza per tenere comodo chi 

la indossa

Aree traspirabilita’ 
sulla maglia, aiutano il sudore a 

fuoriuscire dalla pelle

Area ad alta intensita’ di impatto su alluce e tallone – protezione e comfort aggiuntivi • Acrilico termico lavorato a maglia – intrappola maggiore aria per migliore isolamento Area ad alta intensita’ di impatto su alluce e tallone – protezione e comfort aggiuntivi • Acrilico termico lavorato a maglia – intrappola maggiore aria per migliore isolamento 



G U A N T IG U A N T I
Una gamma completa di guanti da lavoro durevoli e caldi idonei 

per basse temperature e temperature sotto-zero.
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G U A N T I  F R E E Z E RG U A N T I  F R E E Z E R

Una gamma completa di guanti durevoli e caldi idonei per temperature sotto-zero 

CERTIFICAZIONE GUANTI SPIEGATA.

E N 3 8 8    &    E N 5 1 1
Protezione Contro i  Rischi  Meccanici  & Ambient i  Freddi .

Lo standard EN388 si riferisce ai livelli di protezione specificamente per guanti di sicurezza. Questo test valuta il livello di abrasione, tagli da lama, 
strappi e perforazioni.

Lo standard EN511 e’ mirato a proteggere le mani contro il freddo ed e’ basato sulla resistenza termica al trasferimento ed al contatto col freddo, con un 
test opzionale di pearmibilita’ all’acqua (impermeabilizzazione).

Resistenza all’abrasione Resistenza freddo 
convettivo 

Resistenza alla perforazione impermeabilita’

Resistenza al taglio da lama Resistenza allo strappo Resistenza freddo di contatto

Questo verifica quante 
rotazioni servono per 

creare un foro, con un 
materiale abrasivo sotto 
una pressione stabilita. 

Classificato da (1-4), con 4 
il piu’ resistente.

Questo misura il 
trasferimento del freddo 

via convezione ed e’ 
classificato da (0-4), con 

4 il piu’ resistente.

Questo verifica l’ammontare 
di pressione necessaria 
per perforare il materiale 
con una punta di grandezza 
standard. Classificato da (1-
4), con 4 il piu’ resistente

Questo misura la resistenza 
dei guanti alla penetrazione 
all’acqua. –penetrazione all’acqua 
classificata come (1) nessuna 
penetrazione all’acqua classificata 
come (0)

Questo verifica il numero di cicli per una 
lama, che viagga a velocita’ costante 

per tagliare il materiale. Classificato da 
(1-4), con 4 il piu’ resistente.

Questo verifica l’ammontare di forza 
(n) necessaria per strappare il guanto. 
Classificato da (1-4), con 4 il piu’ 
resistente

Questo misura la resistenza termica quando 
il guanto e’ in contatto con un oggetto freddo. 
Classificato da (0-4), con 4 il piu’ resistente

EN511
 X, X, X

a b c

EN388
 X, X,  X, X

a b c d



2, 4, X3, 3, 4, 4, X, X

E N D U R A N C E
FABRIC
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Moderata /  
Guidatori carrelli

it.flexitog.com
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DPI CAT: II 

Convettiva Contatto Impermeabilita’Abrasione Taglio Strappo Perforazione Resistenza all’impattoElevata / Picking

Para-nocche protettive in pelle • Tessuto palmo in Fibra di Aramide rinforzata per massima resistenza

Taglie: XS - 2XL  |  Codice Articolo: FG690C   |  Q.ta’: Pacco (1) Scatola (60)

Per utilizzo in freezer, progettato per impieghi ad 
elevata usura come picking e fasciatura pallet grazie 
al palmo in kevlar estremamente durevole ed alla 
sua ottima manualita’. 

Calore
‘Clo Insulation’ offre un calore superiore, 
traspirabilita’ ed un elevato rapporto tra 
calore e peso che e’ perfetto per i guanti 

freezer da picking

Durabilita’
Utilizza tessuto in Kevlar impermeabile, 
polpastrelli UG Grip ed un doppio strato 
di pelle bovina sul palmo che a seconda 

dell’utilizzo garantisce una durata di vita dalle 
3 alle 4 volte in piu’ rispetto ai guanti freezer 

standard di pelle.

Grip
Rinforzi UG Grip sulle dita offrono una presa 

precisa e sicura quando si intraprendono 
attivita’ che richiedono maggiore manualita’ 

come ad esempio scrivere.

G U A N T I  E N D U R A N C E  F G 6 9 0 C
Il guanto per cella frigorifera piu’ resistente e durevole  sul mercato! Il guanto Endurance presenta una 

tecnologia che lo rende unico per durabilita’, manualita’ e calore.  

DURANO  
F I N O  

A 4  
VOLTE DI PIU’
La combinazione di tessuto 
in Kevlar, doppio strato in 
pelle bovina e tecnologia 
UG Grip fanno si’ che questi 
guanti vengano utilizzato 
in moltissimi magazzini 
frigoriferi in tutta Europa. 

I GUANTI ENDURANCE 



X, 3, X3,  2,  2,  2,  X,  X 2, 2, X2, 3, 3, 2
EN511:2006EN388: 2016 EN511:2006EN388: 2016
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

DPI CAT: II 

Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Abrasione Taglio Strappo PerforazioneElevata / Picking

it.flexitog.com
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Convettiva Contatto Impermeabilita’

DPI CAT: II 

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Moderata /  
Guidatori carrelli

Tecniche

Protezione arteria - ulteriore protezione da tagli e danneggiamenti  • Isolamento a fibra cava - intrappola maggiore aria, aumentando il calore e rimanendo aderenteCERTIFICATO CE - Prodotto secondo gli standard europei • Taglie multiple - offrono migliore aderenza per massimo comfort

Taglie: M - XL |  Codice Articolo: FG655   |  Q.ta’: Pacco (6) Scatola (60)Taglie: M - XL  |  Codice Articolo: FG660   |  Q.ta’: Pacco (6) Scatola (60)

Un ottimo guanto economico per utilizzo a 
temperature sotto zero ed in ambienti bagnati grazie 
al palmo resistente all’acqua. 

Per utilizzo in cella frigorifera,  questo guanto 
e’ ideale per guidatori di carrelli elevatori che 
richiedono un elevato livello di calore e dove la 
manualita’ non e’ richiesta. 

Calore
L’isolamento a fibra cava intrappola piu’ aria 

per maggiore calore e senza ingombrare. 

Comfort 
Design pollice alare e polsino 

aperto che si adatta perfettamente 
sopra la giacca riducendo correnti 

d’aria fredda. 

Durabilita’
Dorso in cuoio grezzo e toppe antiusura 
aggiungono protezione mentre il palmo 

resistente all’acqua e’ piu’ robusto ed idro-
repellente aumentando la durata di vita del 

guanto. 

M U F FO L E  I M P E R M E A B I L I  I C E  M I T T  FG 6 6 0
Muffola freezer con palmo in pelle impermeabile per offrirti quella protezione aggiuntiva quando lavori in ambienti surgelati e refrigerati. Ottima anche 

per proteggerti dal vento freddo mentre guidi.

Calore
L’isolamento a fibra cava intrappola 

piu’ aria per maggiore calore e senza 
ingombrare

Durabilita’ 
Pelle bovina a doppio spessore, dorso 

in cuoio grezzo e palmo resistente 
all’acqua offre maggiore protezione e 

riduce l’usura del guanto

Comfort 
Pelle flessibile, design pollice alare e 
polsino lavorato a maglia extra-lungo 

prolungano la vita del guanto

G U A N T I  A Q U A T I C  F G 6 5 5
Guanto freezer in pelle resistente ed impermeabile con doppio strato che ne aumenta la resistenza ed offre comfort e protezione.

Convettiva Contatto Impermeabilita’Abrasione Taglio Strappo Perforazione Resistenza all’impatto
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

DPI CAT: II 

Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

DPI CAT: II 

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Doppia cucitura – resistenza nelle aree piu’ deboli • Protezione arteria •  Polsino lavorato a maglia extra-lungo elasticizzatoDoppia cucitura - Per resistenza nelle aree piu’ deboli • Polsino lavorato a maglia extra-lungo elasticizzato  • Protezione arteria 

Taglie: S - XL  |  Codice Articolo: FG640   |  Q.ta’: Pacco (6) Scatola (60)Taglie: S - XL  |  Codice Articolo: FG645   |  Q.ta’: Pacco (1) Scatola (60)

Un ottimo guanto per tutti I ruoli all’interno della 
cella frigo, questo guanto ha un ottimo rapporto tra 
calore e peso.

Un guanto adatto per chi lavora in cella frigo e 
preferisce un elevato livello di calore. L’isolamento 
Clo insulation rende questo guanto perfetto per chi 
opera con carrelli elevatori. 

Flessibilita’
Palmo in pelle di capra e dorso in 
taslon per maggiore flessibilita’ 

combinata a design da ‘sci’ 
ergonomico pre-curvato.

Calore & Traspirabilita’ 
‘Clo Insulation’ per maggiore calore e 
traspirabilita’. Questo guanto e’ stato 

testato al fianco di dieci dei piu’ famosi 
guanti Freezer in Europa ed e’ risultato 

il piu’ caldo per la durata del test. Antivento ed idrorepellente 
Dorso in taslon idrorepellente offre 
protezione dal vento, ottimo per chi 

guida carrelli elevatori.

G U A N T I  E I D E R  F G 6 4 5
Guanto Freezer con palmo in pelle e dorso in taslon per un ottimo calore & flessibilita’. Comprensivo di tecnologia di isolamento termico ‘Clo insulation’.

Calore
L’isolamento a fibra cava intrappola piu’ aria 

per maggiore calore e senza ingombrare. 

Estrema flessibilita’
Imbottitura leggera e palmo in pelle di capra 
per maggiore flessibilita’ combinata a design 

pre-curvato.

Palmo in pelle di capra
Maggiore flessibilita’ e durabilita’ 

G U A N T I  A R C T I C  G R I P  F G 6 4 0
Guanti Freezer industriali altamente flessibili

Convettiva Contatto Impermeabilita’Abrasione Taglio Strappo Perforazione Resistenza all’impatto Convettiva Contatto Impermeabilita’Abrasione Taglio Strappo Perforazione Resistenza all’impatto
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Moderata /  
Guidatori carrelli

it.flexitog.com
it.
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g.
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DPI CAT: II 

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / PickingElevata / Picking

Doppio spessore - piu’ resistente in aree a maggior usura • strappo regolabile • polsino aperto • prodotto secondo gli standard CEIsolamento membrana a fibra cava - trattiene maggiore aria, maggiore calore, senza ingombro • Taglie multiple - offrono migliore aderenza per massimo comfort • Para-nocche

Taglie: L  |  Codice Articolo: FG625   |  Q.ta’: Pacco (6) Scatola (60)Taglie: S - XL |  Codice Articolo: FG630  |  Q.ta’: Pacco (6) Scatola (60)

Un guanto dal design unico per chi guida carrelli 
elevatori, parte flip-top per svolgere attivita’ 
complesse senza nel frattempo rinunciare al calore 

Un ottimo guanto economico dal palmo antiscivolo 
a nido d’ape lo rende ideale per chi fa picking 
all’interno della cella frigo.  

Calore
L’isolamento a fibra cava intrappola 

piu’ aria per maggiore calore e senza 
ingombrare. 

Grip 
Palmo in poliuretano PU a nido d’ape 
per maggiore aderenza e protezione

Regolabile
Polsino aperto si adatta facilmente 
sopra la giacca e grazie allo strappo 
regolabile elimina le correnti d’aria 

fredda offrendo maggior comfort

Un guanto dal palmo flessibile in Poliuretano PU a nido d’ape per massima presa quando si maneggiano prodotti all’interno della cella. 

G U A N T I  U LT R A  P A L M  F G 6 3 0

Calore
L’isolamento a fibra cava intrappola 

piu’ aria per maggiore calore e senza 
ingombrare. 

Durabilita’
Palmo resistente all’acqua con un 
doppio strato di pelle per massima 

protezione e durabilita’

Flip-top 
Muffola flip-top che offre un’ottimo calore, 

questo guanto ha anche accesso rapido alle 
dita per maggiore manualita’. Per un’ottima 
combinazione, indossalo con il sottoguanto 

FG440. 

M U F F O L E  M A X I M  F G 6 2 5
Una muffola freezer dal design unico con accesso rapido alle dita quando si effettuano operazioni che richiedono manualita’.
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Tecniche

DPI CAT: II 

Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Moderata /  
Guidatori carrelli

it.flexitog.com
it.

fl
ex
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g.

co
m

Abrasione Taglio Strappo Perforazione Convettiva Contatto Impermeabilita’ 

DPI CAT: II 

Elevata / Picking
Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Dorso in taslon • polsino doppio lavorato a maglia
Protezione nocche - per proteggere le nocche da urti e graffi • Polsino elasticizzato • Rivestimento in pile Taglie: M - XL  |  Codice Articolo: FG605   |  Q.ta’: Pacco (6) Scatola (60)

Taglie: L  |  Codice Articolo: FG610   |  Q.ta’: Pacco (6) Scatola (60)

Un ottimo guanto per chi fa picking grazie al palmo 
dal tessuto resistente ed ottima manualita’. 

Utilizzo
Un guanto in pelle flessibile ma anche resistente per 
utilizzo in tutti gli impieghi in magazzini surgelati. 

Elevata protezione
Nocche di pelle e protezione arteria per 
proteggere le tue mani da escoriazioni e 

tagli. 

Calore
Presenta fodera in Sherpa per un interno 

estremamente caldo e comodo

G U A N T I  S H E R P A  F G 6 1 0
Un guanto in pelle molto caldo e dal comfort straordinario

Calore 
Isolamento termico offre ottima protezione 

dal freddo

Grip
Le prese in poliuretano PU offrono un 

eccellente presa  

Durabilita’ 
Palmo in kevlar per il massimo 

della durabilita’, eccellente 
per ruoli che richiedono molta 

manualita’ 

G U A N T I  T H E  C L A S S I C  F G 6 0 5
Un ottimo guanto freezer molto versatile e con NUOVO Design. 

Convettiva Contatto Impermeabilita’Abrasione Taglio Strappo Perforazione Resistenza all’impatto
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Abrasione Taglio Strappo Perforazione

Moderata /  
Guidatori carrelli
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g.
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m

Convettiva Contatto Impermeabilita’ 

DPI CAT: II 

Elevata / Picking

Tessuto felpato boucle’ - per extra calore e comfort • Rivestimento in Nitrile anallergico - no reazioni avverse quando si indossa il guanto

Taglie: M- XL  |  Codice Articolo: FG6   |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (120)

Un guanto freezer molto aderente per utilizzo in 
ambienti freddi a temperatura controllata insieme ad 
un sottoguanto.  

Calore 
Caldissima fodera in pile per un 

elevato rapporto tra calore e peso

Grip 
Palmo spalmato in nitrile offre 

un rivestimento resistente e 
dall’ottima presa

Manualita’ 
Un guanto aderente permette 
ottima flessibilita’ per lavori 

complessi che richiedono 
manualita’ a basse temperature.

G U A N T I  S U P E R  G R I P  F G 6
Un guanto imbottito di spugna e rivestito, ottimo per chi fa picking in cella

G U A N T I  R E F R I G E R AT O R EG U A N T I  R E F R I G E R AT O R E

Una gamma di guanti perfetti per refrigeratori, magazzini ed ambienti freddi.
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Moderata /  
Guidatori carrelli

it.flexitog.com
it.
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g.
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m

Elevata / Picking

CERTIFICATO CE Prodotto secondo gli standard Europei • Acrilico lavorato a maglia calibro 13 • Taglia unica

Taglie: L  |  Codice Articolo: FG415  |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (120)

Per chi fa picking o richiede un elevato livello di 
manualita’ in aree refrigerate. 

Polsino elasticizzato
 migliore aderenza e comfort 
senza passaggio di correnti 

d’aria

Tessuto in acrilico 
lavorato a maglia 

tessuto elasticizzato per una 
vestibilita’ aderente.

G U A N T I  S E N Z A  D I T A  F G 4 1 5
Un ottimo guanto senza dita per operazioni che richiedono l’utilizzo delle dita.
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

Elevata / Picking
Moderata /  
Guidatori carrelli

Moderata /  
Guidatori carrelli

it.flexitog.com
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fl
ex

ito
g.

co
m

DPI CAT: II 

Elevata / Picking

Polsino elasticizzato • copertura completa braccioDesign ergonomico pre-curvato - si adatta alla normale curvatura della mano per un minore affaticamento per chi li indossa

Taglie: L  |  Codice Articolo: FG405   |  Q.ta’: Pacco (10) Scatola (100)

Tecniche

Taglie: M - 2XL  |  Codice Articolo: FG74   |  Q.ta’: Pacco (6) Scatola (60)

Un guanto completamente impermeabile ideale per impieghi nel settore ittico e trattamento di prodotti umidi. 

GUANTI AQUA FG74

Per chi maneggia prodotti umidi come il pesce 
in ambienti refrigerati grazie al suo design 
impermeabile. 

Utilizzato da chi fa picking in ambienti refrigerati per 
la sua ottima manualita’ e calore. 

Palmo rivestito di nitrile
questi guanti termici sono anallergici e 

permettono traspirazione del sudore dal palmo

Polsino elasticizzato
migliore aderenza e comfort 
senza correnti d’aria fredda

Calore
Fodera termica per un elevato 

rapporto tra calore e peso

Impermeabile
Esterno interamente 

impermeabile, perfetto per 
maneggiare pesce o prodotti 

umidi.

G U A N T I  F O A M  G R I P  F G 4 0 5
Guanti termici rivestiti in nitrile. Offrono un’eccezionale presa e calore per chi effettua picking in ambienti refrigerati

Convettiva Contatto Impermeabilita’Abrasione Taglio Strappo Perforazione Resistenza all’impatto
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PRESA SICURA
P R E S A  •  C A L O R E  •  T O U C H S C R E E N

Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Moderata /  
Guidatori carrelli

it.
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g.
co
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DPI CAT: II 

Elevata / Picking

Polsino con strappo regolabile • aree alta visibilita’

Taglie: S - XL  |  Codice Articolo: FG126   |  Q.ta’: Pacco (5) Scatola (120)

La migliore scelta di guanti ove compatibilita’ 
touchscreen, aderenza o calore e’ richiesto in 
ambienti refrigerati.

GUANTI REFRIGERATORE TOUCHSCREEN FG126
Un guanto termico da picking che e’ compatibile con dispositivi touchscreen. 

Calore & Traspirabilita’
Utilizza un Isolamento ‘Clo Insulation’ 

estremamente caldo e comodo per offrire 
un calore ottimale, insieme a polpastrelli 

touchscreen per utilizzo di tecnologie 
palmari

Grip
Impugnatura in silicone sul palmo della 
mano offre ottima presa ed aumenta la 

longevita’ del guanto.

Touchscreen
Toppe touchscreen su tre polpastrelli 

permettono di utilizzare dispositivi 
touchscreen senza togliersi i guanti.

Convettiva Contatto Impermeabilita’Abrasione Taglio Strappo Perforazione Resistenza all’impatto
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Applicazioni Tipiche

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche

 0°C -50°C +5°C

Tecniche

Abrasione Taglio Strappo Perforazione
Elevata / Picking

it.flexitog.com
it.
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g.
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m

DPI CAT: II DPI CAT: II 
Temperatura & livello attivita’ 

Convettiva Contatto Impermeabilita’

Ambiente Refrigeratore Surgelato

Temperatura & livello attivita’ 

Utilizzo

Moderata /  
Guidatori carrelli

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Polsino elasticizzato - migliore vestibilita’ e comfort senza correnti d’aria • Micro-pile da 200gr

Un guanto in pile caldo, ideale per per chi guida in 
ambienti refrigerati. 

Legature polso elasticizzate creano massima aderenza tenendo il guanto a posto e riducono correnti d’aria fredda • Filato a fibra cava  
• Punteggiatura in PVC • Polso Rilegato • Tessuto misto lana fatto a maglia • taglia unica • Leggero • Polsino allungato

Un guanto caldo e antiscivolo per utilizzo in ambienti 
refrigerati, ideali per impieghi come picking o 
movimentazione.

Taglie: L  |  Articolo: FG24   |  Q.ta’: Pacco (6) Scatola (120)
Taglie: L   |  Articolo: FG33   |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (120)

V-GRIP
modello forma a V sulle dita aumenta l’aderenza 

e previene lo scivolamento di oggetti

Polsino allungato 
maggiore protezione del polso

Zone sottoposte a maggiore 
usura extra protette

struttura esclusiva che aumenta 
l’aderenza e riduce l’usura

Ergonomico
design palmo curvato aiuta il guanto a modellarsi 

sulla mano mantenendolo flessibile e durabile

G U A N T I  P U R E  G R I P  F G 3 3
Guanto di lana punteggiato ad alta qualita’ e leggero offre un’ottima presa comoda e aderente.

Rivestimento in pile Sherpa
 intrappola l’aria ed aumenta il calore

Polsino aperto 
veste facilmente sopra la giacca minimizzando 

le correnti d’aria fredda

G U A N T I  N O R D I C  F G 2 4 T
Guanti in pile caldi, comodi con fodera in pile Thinsulate
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Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Elevata / Picking
Moderata /  
Guidatori carrelli

it.flexitog.com
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DPI CAT: II 
Temperatura & livello attivita’ Temperatura & livello attivita’ 

Utilizzo

Elevata / Picking
Moderata /  
Guidatori carrelli

Un guanto caldo per uso generale con extra visibilita’ 
in ambienti refrigerati. 

Acrilico Termico calibro 10 resistente all’usura • Struttura unica - no rottura cuciture

Applicazioni TipicheTecniche

Legatura polsini in Lycra - protezione contro sfilacciamento cuciture  
• Micro-pile a 200gr

 Un design unico per chi guida e richiede il massimo 
della protezione dal freddo e bisogno di extra 
manualita’ come scrivere per esempio. 

Taglie: M -XL   |  Articolo: FG21HV   |  Q.ta’: Pacco (10) Scatola (100)
Taglie: L   |  Articolo: FG23   |  Q.ta’: Pacco (6) Scatola (60)

Aperture 
manualita’ aggiuntiva 

per dita e pollici

Polsino aperto
veste facilmente sopra la giacca 

minimizzando le correnti d’aria fredda

Rivestimento in pile Sherpa
 intrappola maggiore aria per aumentare il calore

MUFFOLE BLUE RIDGE FG23
Comode muffole con aperture per le dita, ideali per utilizzo con dispositivi touchscreen o quando si svolgono lavori delicati

Colore ad alta visibilita’

Polsino elasticizzato
 offre una migliore aderenza e fa in 

modo che l’aria fredda non raggiunga 
le mani

Guanto gommato e rivestimento sulle dita 
Migliore presa e resistente all’abrasione

GUANTI ALTA VISIBILITA’ THERMO GRIP FG21HV
Guanto Alta Visibilita’ rivestito in nitrile per chi lavora in magazzino e chi fa picking a basse temperature.

Convettiva Contatto Impermeabilita’Convettiva Contatto Impermeabilita’Abrasione Taglio Strappo Perforazione Tagilo Impatto Abrasione Taglio Strappo Perforazione Tagilo Impatto
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Applicazioni Tipiche

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Moderata /  
Guidatori carrelli
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Temperatura & livello attivita’ 

Elevata / Picking

Un guanto caldo e antiscivolo per utilizzo in ambienti 
refrigerati, ideale per impieghi come picking o 
movimentazione.

Acrilico Termico calibro 7

Utilizzo Tecniche

Taglie: M -L   |  Articolo: FG13   |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (120)

Punteggiatura in PVC 
Crea maggiore attrito per una presa migliore

Acrilico Termico calibro 10 
resistente all’usura

Calore 
Polsino extra lungo lavorato a 
maglia per ulteriore comfort 

e protezione

Taglie multiple
per darti una migliore aderenza ed 

un maggiore comfort

G U A N T I  T R U E  G R I P  F G 1 3
Guanto termico punteggiato per lavori manuali

GUANTI PER USO GENERALEGUANTI PER USO GENERALE
Proteggi le tue mani in ambienti di duro lavoro. 

Abrasione Taglio Strappo Perforazione Tagilo Impatto



EN388: 2016EN388: 2016
3, 1, 2, 1, X, X 3, 1, 3, 1, X, X

91    90    

Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Moderata /  
Guidatori carrelli

Moderata /  
Guidatori carrelli

it.flexitog.com
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Elevata / PickingElevata / Picking

Un guanto economico per utilizzo in molti impieghi a 
temperatura ambiente. 

Acrilico Calibro 10 • Polso rilegato, maggiore durabilita’ e resistenza all’usura

Questo guanto leggero, con palmo in nitrile e’ 
ampiamente utilizzato per picking e protezione 
generale della mano in magazzini a temperatura 
ambiente. 

Guanto a struttura unica aumenta il comfort e la durabilita’ in quanto non ci sono cuciture in aree sottoposte a maggior usura 

Applicazioni TipicheApplicazioni Tipiche Utilizzo Tecniche

Taglie: S -XL   |  Articolo: FG115   |  Q.ta’: Pacco (10) Scatola (120)Taglie: S -XL   |  Articolo: FG120   |  Q.ta’: Pacco (10) Scatola (120)

Palmo rivestito in nitrile
 anallergico e permette traspirazione 

sudore dal palmo Polsino elasticizzato 
offre migliore aderenza e comfort

G U A N T I  N I T R I L E  F G 1 2 0
Un ottimo guanto leggero e rivestito in nitrile per lavori manuali.

TAGLIE: S -XL  |  Articolo: FG120

Struttura unica, no rottura 
cuciture

Polsino elasticizzato 
maggiore comfort per chi lo indossa

Rivestito in latex
migliore aderenza e permette 

traspirazione sudore dal palmo

G U A N T I  S - G R I P  F G 1 1 5
Guanto acrilico senza cuciture robusto e resistente con palmo rivestito in latex per ulteriore aderenza e protezione

Abrasione Taglio Strappo Perforazione Tagilo Impatto Abrasione Taglio Strappo Perforazione Tagilo Impatto



EN388: 2004
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Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Moderata /  
Guidatori carrelli

Moderata /  
Guidatori carrelli

it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Elevata / PickingElevata / Picking

Un guanto robusto che e’ ideale per meccanici ed 
attivita’ manuali pesanti a temperatura ambiente. 

Polsino gommato - offre extra protezione al polso ed extra durabilita’ • Protezione arteria - Protezione aggiuntiva da tagli e danneggiamenti

Un guanto che offre protezione alla mano per ruoli di 
picking e imballaggio a temperatura ambiente grazie 
alla sua presa e comfort. 

Guanto di colore scuro permette di nascondere lo sporco • Polsino colorato - determina facilmente la taglia • Palmo punteggiato, aumenta la longevita’ del guanto

Applicazioni Tipiche

Abrasione Taglio Strappo Perforazione

Taglie: L   |  Articolo: FG26   |  Q.ta’: Pacco (10) Scatola (100)Taglie: S -XL   |  Articolo: FG55D   |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (240)
FG55DW

Punteggiatura in PVC
crea maggiore frizione per 

maggiore aderenza

Struttura a pezzo unico 
No Rottura cuciture

Polsino elasticizzato
 migliore aderenza e comfort senza 

correnti d’aria fredda

No pelucchi
No frammenti di fibra durante il trattamento di prodotti

Disponibile in bianco,  
codice articolo: FG55DW

G U A N T I  P U N T E G G I A T I  F G 5 5 D
Guanto puntaggiato ad alta qualita’ per impieghi manuali generali

Protezione nocche
striscia di pelle offre extra-protezione alla 

mano aumentando la longevita’

Aletta tra pollice e ed indice 
no cuciture nelle aree a maggiore usura 

aumentano la durabilita’

Pelle spessa per pollice ed indice
ottima protezione e durabilita’

G U A N T I  C A N A D I A N  R I G G E R  F G 2 6
Guanto robusto ottimo per lavori manuali generali

Abrasione Taglio Strappo Perforazione Tagilo Impatto



EN388: 2016
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Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Moderata /  
Guidatori carrelli

Moderata /  
Guidatori carrelli

it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Elevata / PickingElevata / Picking

Un guanto robusto per impieghi generali in 
magazzino.

Polsino elasticizzato, migliore aderenza e comfort

Un guanto economico per utilizzo in impieghi di 
movimentazione generale. 

CERTIFICATO CE - prodotto secondo gli standard europei • Taglie multiple - offre migliore aderenza per massimo comfort

UtilizzoApplicazioni Tipiche

Taglie: L   |  Articolo: FG14   |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (144)Taglie: S -XL   |  Articolo: FG20   |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (120)

Cotone acrilico calibro 7
 resistente all’usura aumenta la 

longevita’ del guanto

Legatura polso 
aumenta la durabilita’

Punteggiatura in PVC
crea maggiore frizione per 

maggiore aderenza

G U A N T O  T E R M I C O  P U N T E G G I A T O  F G 2 0
Ottima presa per chi fa picking in magazzino

PVC a Rete incrociata
Legatura polso, maggiore resistenza e 

minore usura

G U A N T I  C R I S S - C R O S S  G R I P  F G 1 4
Ottimo guanto robusto e durevole per uso generale.

Abrasione Taglio Strappo Perforazione Tagilo Impatto Abrasione Taglio Strappo Perforazione Tagilo Impatto



EN511:2006EN388: 2016
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Convettiva Contatto PermeabilitàAbrasione Taglio Strappo Perforazione

it.flexitog.com

PPI CAT: II 

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Un sottoguanto certificato per utilizzo in congiunta 
di guanti freezer per extra calore e protezione dove il 
test EN511 e’ ritenuto necessario. 

Legatura Polso - maggiore durabilita’ e resistenza all’usura  • Spessore ultra ridotto - perfetto per essere indossato sotto ad un altro guanto

Taglie: L   |  Articolo: FG440   |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (240)

S O T T O  G U A N T IS O T T O  G U A N T I

Guanti di qualita’ caldi & comodi per darti quell’extra strato di protezione quando ne hai maggior bisogno! 

Realizzato in pezzo unico
No cuciture per maggiore comfort

Filato robusto
spessore ridotto con maggiori 

valori di isolamento e durabilita’ Stretch fit
Vestibilita’ aderente 

alla pelle per maggiore 
calore e comfort

Polsino elasticizzato
migliore vestibilita’ e comfort senza 

correnti fredde

S O T T O G U A N T I  C E R T I F I C A T I  F G 4 4 0
Sotto-guanti certificati offrono ulteriore comfort e protezione dal freddo
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Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Un sottoguanto in acrilico lavorato a maglia, 
un’opzione piu’ spessa per maggiore comfort

Polsino elasticizzato - migliore vestibilita’ e comfort senza correnti d’aria fredda  •  Acrilico lavorato a maglia calibro 13

Un sottoguanto termico per utilizzo in congiunta di 
guanti freezer per extra calore e comfort.

Legatura polsi aumenta la durabilita’ • Filato a fibra cava – intrappola maggiore aria

UtilizzoApplicazioni Tipiche

Taglie: L   |  Articolo: FG301   |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (240)Taglie: M - L   |  Articolo: FG400N   |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (240)

Tecniche

Ultra-sottile
Puo’ essere indossato sotto altri guanti per 

aumentare calore e comfort

Stretch Fit
 assicura una vestibilita’ aderente alla pelle per 

maggiore calore e comfort

Realizzato in pezzo unico
 significa che non ci sono cuciture sulle aree a 

maggior usura

S O T T O G U A N T I  V O S T O K  F G 4 0 0 N
Sotto-guanto molto caldo disponibile in vari colori

Disponibile in bianco 
Taglie  M |  Articolo: FG400W 

S O T T O G U A N T I  A C R I L I C O  F G 3 0 1
Sotto-guanto in acrilico di buona qualita’
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Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Elevata / Picking
Moderata /  
Guidatori carrelli

it.
fl

ex
ito

g.
co

m

Un sottoguanto economico, utilizzato con guanti da 
cella frigo per maggiore calore e per aumentare la 
longevita’ del guanto. 

Polsino elsasticizzato - migliore vestibilita’ e comfort senza correnti d’aria fredda • Felpatura interna - per migliore isolamento termico

Applicazioni Tipiche Utilizzo Tecniche

Taglie: L   |  Articolo: FG8   |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (240)

Cotone acrilico calibro 10
 piu’ resistente all’usura

S O T T O G U A N T I  F I B R A  M I S T A  F G 8
Un buon sotto-guanto resistente
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CERTIFICAZIONE CALZATURE SPIEGATA

E N 2 0 3 4 5  &  E N 8 6 / 6 8 6 / E E C
Standard per Calzature di  s icurezza ad ut i l izzo professionale

EN20345 e’ lo standard di protezione per calzature di sicurezza professionali. 

Esiste un test di qualificazione che tutte le calzature di sicurezza devono passare, dopo il quale ulteriori test relativi ad altri aspetti di sicurezza 
dello stivale rispetto ai quali possono essere testati e certificati. Questi variano a seconda dei requisiti specifici per le calzature. Vedi sotto un 

esempio e spiegazione dei codici di certificazione delle calzature.

La conformita’ alla direttiva EN86/686/EEC viene applicata a calzature che soddisfano i test EN20345, ma non possono essere certificati perche’ 
la fabbricazione del prodotto non e’ riconosciuta dalle agenzie Europee di esame degli standard. Cio’ significa che a causa della forma e l’altezza 
di certi elementi della calzatura non puo’ essere categorizzata come scarpa, stivale o stivale di gomma. Tali calzature sono uniche e per questo 
non vi e’ ancora un sistema di classificazione per questo tipo. Questi prodotti hanno puntali resistenti a 200J, una tomaia resistente all’acqua e 
sono testati per una valutazione di slittamento su una piastra d’acciaio liscia con glicerolo e sono stati testati per le loro proprieta’ di resistenza 

termica.

S3 CI SRA
EN20345:2011

Categorie opzionali (codici brevi) * Resistenza antiscivolo**

Isolamento contro il freddo

Valutato utilizzando uno fra SB, SB-P, S1, S1-P, S2, S3 Valutato utilizzando uno fra SRA, 
SRB or SRC (SRC la migliore)

Dove la tomaia e’ testata per le sue proprieta’ isolanti. 
La temperature standard del test e’ -17°C

**
RESISTENZA ANTISCIVOLO

Calzatura contrassegnata “SCA” ha raggiunto un mimino CoF di 0.28 sul tacco e 0.32 testato usando un 
pavimento di piastrelle pressate d’argilla con un lubrificante di Sodio Lauril Solfato.

Calzatura contrassegnata “SCB” ha raggiunto un minimo CoF di 0.13 sul tacco e 0.18 testato usando un 
pavimento d’acciaio con un lubrificante di Glicerolo.

Calzatura contrassegnata “SCC” ha soddisfatto I requisiti di entrambe SRA&SRB 
 

NB: Calzatura con questi contrassegni offrira’ qualche riduzione di rischio di scivolamento; non rimuovera’ il 
rischio completamente. Maggiore cautela dovrebbe essere usata in ambienti molto scivolosi.

*
SHORT CODES

SB: Protezione dita a 200J
SB-P: Come sopra con suola resistente alla penetrazione 
S1: Tomaia di un materiale diverso da tutta gomma o materiale polimerico + regione sedile 
  chiusa + SB + A + E
S1-P: Come sopra con aggiunta di suola resistente alla penetrazione
S2: Ha soddisfatto tutti I requisiti S1 con l’aggiunta del WRU (Tomaia di pelle resistente all’acqua)
S3: Ha soddisfatto tutti i requisiti per entrambe S1 & S2 ed include anche P (Suola resistente alla   
 penetrazione) ed ha suole preformate.

UNA SPIEGAZIONE DEI CODICI DI MARCATURA USATI PER DEFINIRE IL LIVELLO DI 
PROTEZIONE FORNITO.

EN ISO 20345:2011 - SB protezione punta testata con impatto 200 J e forza di 
compressione a 15kN

CATEGORIE OPZIONALI DI PROTEZIONE
HRO  Suola resistente al calore (HRO) testata a 300ºC
P  Suola resistente alla penetrazione (P) testata ad una forza di 1100 Newton
A  Resistenza elettrica (A) tra il piede ed il suolo tra 0.1 e 1000 Mega Ohm
C  Resistenza elettrica (C) tra il piede ed il suolo di meno di 0.1 Mega Ohm §
CI  Isolamento contro il freddo (Cl)
HI  Isolamento contro il freddo (HI)
E  Assorbimento Energia (E) nella regione del sedile testato a 20 joule 
WRU  Tomaia resistente all’acqua (WRU)
I Calzatura isolante (I)
AN Protezione caviglia (AN)
WR  Calzatura resistente all’acqua (WR)
CR  Calzatura resistente al taglio (CR)
M  Protezione metatarsale (M) energia d’impatto 100 J
    

Non c’e’ un simbolo ufficiale per 
la certificazione delle calzature, 

ma noi utilizziamo questo simbolo 
sugli stivali per marcare la 

calzatura certificata.

Specifica lo standard di base che 
ogni stivale di sicurezza richiede. 

Questo indica che la calzatura 
dispone di puntale di acciaio 

resistente fino a 200J

Standard EN 

Simbolo scudo con stivali



EN86/686/EEC
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Elevata / Picking

DPI CAT: II 

it.flexitog.com

Moderata /  
Guidatori carrelli

Utilizzato a temperature sottozero, preferito da chi 
guida carrelli elevatori e preferisce un piu’ elevato 
livello di calore. 

Tomaia in tessuto ultra-resistente • Area tacco e punta dalla forma ergonomica  • Puntale certificato EN12568 •  Passanti Pull-on • Facile vestizione con o senza guanti •  Strappo in 
tessuto - per migliorare la calzatura • classificato anti-scivolo SRB • Suola testata CI - per protezione dal freddo

Taglie:  41/42 - 43/44 - 46/47  (Taglie doppie)  |  Articolo: ID501  

Stivale Freezer con fodera rimuovibile per un calore e comfort ineguagliabili

STIVALI ICE DIAMOND ID501

Calore & Comfort
Con fodera rimuovibile estremamente calda, e’ 112% piu’ 

caldo rispetto alle calzature freezer standard. 

Soluzione Igienica 
La fodera rimuovibile puo’ essere sostituita con una 

fodera asciutta prima del turno successivo migliorando 
notevolmente l’igiene del piede ed anche promuovendo 

la longevita’ dello stivale.

Antiscivolo
Gomma PU appositamente formulata non si congela 

a basse temperature, meno spaccature e migliore 
aderenza

112% Piu’ calde rispetto allo standard di calzatura freezer*

*Quando paragonato allo standard di test per il freddo CI svolto congiuntamente con la conformita’ alla norma EN20345 EN86/686/EEC

ICE  DIAMOND

Da indossare con fodera  
ID502 pagina 109

Conforme a 

EN86/686/EEC



EN86/686/EEC
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Elevata / Picking Elevata / Picking

DPI CAT: II DPI CAT: II 

it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Moderata /  
Guidatori carrelli

Moderata /  
Guidatori carrelli

Da essere utilizzata con la collezione stivali Ice 
Diamond come fodera interna per extra calore e 
comfort. 

Proprieta’ igieniche e traspiranti • Toppa anti-scivolo sul tallone 

STIVALI ICE DIAMOND ID502/4
Fodera rimuovibile per stivali Ice Diamond ID501& ID503

Taglie: 41/42 - 43/44 - 46/47  (Taglie doppie)  |  Articolo: ID502 / ID504Taglie: 41/42 - 43/44 - 46/47  (Taglie doppie)  |  Articolo: ID503   

Utilizzato in freezer da guidatori di carrelli elevatori e 
chi fa picking grazie al suo design caldo e robusto. 

Area tacco e punta dalla forma ergonomica  • Puntale certificato EN12568 • Suola testata CI - per protezione dal freddo 

Stivale Freezer lacci con fodera rimuovibile per un calore e comfort ineguagliabili

STIVALI ICE DIAMOND ID503

Calore & Comfort
Con fodera rimuovibile estremamente calda, e’ 112% piu’ 

caldo rispetto alle calzature freezer standard. 

Soluzione Igienica
La fodera rimuovibile puo’ essere sostituita con una 

fodera asciutta prima del turno successivo migliorando 
notevolmente l’igiene del piede ed anche promuovendo la 

longevita’ dello stivale.

Antiscivolo
Gomma PU appositamente formulata non si 

congela a basse temperature, meno spaccature e 
migliore aderenza

Soluzione igienica
La fodera rimuovibile puo’ essere sostituita con 
una fodera asciutta prima del turno successivo 

migliorando notevolmente l’igiene del piede ed anche 
promuovendo la longevita’ dello stivale.

Calore & Comfort 
Fodera in pile Sherpa intrappola maggiore aria per 

aumentarne il calore

ID504:
Fodera bassa, progettata per 

utilizzo con stivale ID503
ID502:

Fodera alta, progettata per 
utilizzo con stivale ID501

DPI CAT: II 

Da indossare con fodera 
ID504 pagina 109



Rimani fresco, pulito e comodo con le fodere intercambiabili

L’esclusiva tecnologia delle fodere termiche ti offre il perfetto calore e 
comfort utilizzando un’isolamento termo-regolante, una rinnovata freschezza 

su misura grazie alle sue fodere intercambiabili.

IL PIU’ CALDO stivale Freezer*

*Verificato da test indipendenti quando confrontato con altre marche di stivali freezer
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Elevata / Picking

DPI CAT: II DPI CAT: II 

it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Moderata /  
Guidatori carrelli

Utilizzato in freezer da guidatori di carrelli elevatori e 
chi fa picking grazie al suo design caldo e robusto. 

Area tacco e punta dalla forma ergonomica  • ottima aderenza al suolo  •  Design altamente traspirabile  • Linguetta imbottita  • Facilita’ di allacciamento a strappo  

Utilizzato a temperature sottozero, preferito da chi 
guida carrelli elevatori e preferisce un piu’ elevato 
livello di calore. 

Tomaia in tessuto ultra-resistente • Area tacco e punta dalla forma ergonomica  • Ottima aderenza al suolo •  Design altamente traspirabile  • Facile vestizione con o senza guanti • 
Facilita’ di allacciamento 

Taglie: 36 -48   |  Articolo: ID506   
Taglie: 36-48   |  Articolo: ID505   

Calore & Comfort
Con lo stivale ID505 puoi personalizzare il calore con 
varie fodere estraibili a disposizione. Il tessuto della 

tomaia offre il massimo della traspirabilita’. 

Soluzione Igienica
La fodera rimuovibile puo’ essere sostituita con una 

fodera asciutta prima del turno successivo migliorando 
notevolmente l’igiene del piede ed anche promuovendo 

la longevita’ dello stivale.

Antiscivolo 
Lavorando assieme a marchi di attrezzature da sci abbiamo 
sviluppato questi stivali con suole specialmente modellate 

per aumentare l’aderenza sul ghiaccio e superfici scivolose. 
Questa tecnologia aumenta anche la flessibilita’ in 

condizioni di freddo estremo. 

Calore & Comfort
Con lo stivale ID506 puoi personalizzare il calore con varie 

fodere disponibili. I materiali offrono il massimo della 
traspirabilita’. 

Antiscivolo
Lavorando assieme a marchi di attrezzature da sci 

abbiamo sviluppato questi stivali con suole specialmente 
modellate per aumentare l’aderenza sul ghiaccio e 

superfici scivolose. Questa tecnologia aumenta anche la 
flessibilita’ in condizioni di freddo estremo. 

 Soluzione Igienica
La fodera rimuovibile puo’ essere sostituita con 
una fodera asciutta prima del turno successivo 

migliorando notevolmente l’igiene del piede ed anche 
promuovendo la longevita’ dello stivale.

S T I V A L I  I C E  D I A M O N D  I D 5 0 6
Stivale freezer chiusure velcro con fodera rimuovibile per un calore e comfort ineguagliabili

S T I V A L I  I C E  D I A M O N D  I D 5 0 5
Nuovi Stivali Freezer con il nostro sistema unico a fodera rimuovibile

Da indossare con fodera  
ID508 / ID509 (acquistabili 
separatamente) pagina 115 

Da indossare con fodera  
ID509 / ID510 (acquistabili 
separatamente) pagina 115



EN20345:2011
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Moderata /  
Guidatori carrelli

DPI CAT: II 

it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Elevata / Picking
Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Da essere utilizzata con la collezione stivali Ice 
Diamond come fodera interna per extra calore e 
comfort. 

isolamento gommapiuma, strappo elastico per maggiore sicurezza

Fodere rimuovibili per la collezione 2019 stivali Ice Diamond

ICE DIAMOND ID508/9/10

Utilizzato da chi fa picking in celle frigorifere per una 
calzatura di sicurezza comoda, calda e antiscivolo. 

Area tacco e punta dalla forma ergonomica  • ottima aderenza al suolo  •  Design altamente traspirabile  • Linguetta imbottita  • Facilita’ di allacciamento a strappo  

Stivali Freezer lacci con il nostro sistema unico a fodera rimuovibile

Taglie: 36-48   |  Articolo: ID508/ID509/ID510   

S T I V A L I  I C E  D I A M O N D  5 0 7

Taglie: 36 -48   |  Articolo: ID507   

Calore & Comfort 
Con lo stivale ID507 puoi personalizzare il calore 
con varie fodere estraibili disponibili. I materiali 
offrono anche il massimo della traspirabilita’.

Antiscivolo 
Lavorando assieme a marchi di attrezzature 
da sci abbiamo sviluppato questi stivali con 

suole specialmente modellate per aumentare 
l’aderenza sul ghiaccio e superfici scivolose. 

Questa tecnologia aumenta anche la flessibilita’ in 
condizioni di freddo estremo. 

Soluzione Igienica 
La fodera rimuovibile puo’ essere sostituita con 
una fodera asciutta prima del turno successivo 
migliorando notevolmente l’igiene del piede ed 
anche promuovendo la longevita’ dello stivale.

Soluzione igienica
La fodera rimuovibile puo’ essere sostituita con 
una fodera asciutta prima del turno successivo 
migliorando notevolmente l’igiene del piede ed 
anche promuovendo la longevita’ dello stivale.

DPI CAT: II 

Da indossare con fodera  
ID510 (acquistabili separata-

mente) pagina 115
ID510

Fodera in pile per extra comfort
E calore. Da essere indossata con stivali

ID506 e ID507. Per calore medio e minore 
Ingombro  

ID509
Struttura in gommapiuma intrappola l’aria 
Per maggiore calore. Da essere indossata
Con stivali ID505 e ID506. Per calore medio 

ed elevata traspirabilita’

ID508
Fodera in pile per massimo calore e 

Comfort. Da essere indossata con stivali
ID505. Per massimo calore
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Moderata /  
Guidatori carrelli

DPI CAT: II 

it.flexitog.com

Elevata / Picking

 Stivale freezer in pelle con isolamento alta 
performance per massimo calore e comfort in ruoli 
ad elevata attivita’ in cella frigo. 

Pelle idrorepellente • Area tacco e punta dalla forma ergonomica • Plantare rivestito in pelliccia aumenta comfort e calore • Linguetta imbottita per extra comfort • Lacci extra lunghi • 
Caratterizzato dal piu’ alto rating antiscivolo disponibile • Testato contro il freddo

Taglie: 37 -48   |  Articolo: IW460   

ICE  WALKERS
Stivali freezer estremamente caldi ed anti-scivolo

DPI Calzatura di sicurezza certificata

EN20345

Conforme alla norma 

Calore 
Utilizzando isolamento ad alta 

performance e una fodera in pelliccia 
sintetica per tenere i tuoi piedi ad una 

temperatura ottimale in cella frigorifera. 

Durabilita’
La suola in gomma e’ progettata 
per massima durabilita’ a basse 

temperature

Antiscivolo
Suola aderente e durevole per aiutare a tenere i piedi al sicuro 

su superfici fredde e scivolose. 

I C E  W A L K E R  I W 4 6 0
Stivali Freezer con isolamento alta performance per massimo calore e comfort in ruoli ad elevata attivita’ in cella frigorifera.
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

DPI CAT: II 

it.
fl

ex
ito

g.
co

m

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Utilizzato per tutti i ruoli in cella frigo. Perfetto se il 
tuo ruolo richiede di camminare molto.  

Pelle idrorepellente • Area tacco e punta dalla forma ergonomica • Plantare rivestito in pelliccia • Classificato anti-scivolo SRA - assorbe energia, antistatico • Suola testata CI - per 
protezione dal freddo • Puntale anti-graffio • Puntale in acciaio 200J

Taglie: 39 - 47   |  Articolo: IW450   

Durabilita’ 
La suola in gomma e’ progettata per massima durabilita’ a basse 

temperature

Calore
Utilizza una pelliccia sintetica a pelo lungo, tiene ad una 

temperatura ottimale in cella frigorifera.

Antiscivolo
Suola durevole e aderente per aiutare a tenere i piedi al sicuro su superfici 

fredde e scivolose. 

I C E  W A L K E R  I W 4 5 0
Stivale Freezer di pelle con zip laterale e foderato di pelliccia  

POLARSNUGS
Stivali freezer estremamente caldi ed anti-scivolo

DPI Calzatura di sicurezza certificata

Conforme alla norma 

EN20345
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Moderata /  
Guidatori carrelli

Moderata /  
Guidatori carrelli

DPI CAT: II DPI CAT: II 

it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Elevata / PickingElevata / Picking

Conforme a normative EU • Area Tacco e punta a forma ergonomica • Testato contro il freddo • Lacci Lunghi 
• Linguetta imbottita • Pelle esterna - resistente all’acqua • Puntale in acciaio 200 JouleArea Tacco e punta a forma ergonomica • Testato contro il freddo • Zip laterale li rende facili da indossare e togliere

Utilizzato in tutti i ruoli in cella frigo Utilizzato in tutti i ruoli in cella frigo

Taglie: 36 -48   |  Articolo: PS420   
Taglie: 38 - 48   |  Articolo: PS410   

Calore
Utilizzano una calda fodera in spugna per tenere i piedi 

ad una temperatura ottimale in cella frigorifera Protezione
Puntale in acciaio 200J e suola in Poliuretano PU a 

doppia densita’ per una protezione completa

P O L A R S N U G  P S 4 1 0
Stivale termico con zip laterale per basse temperature

Calore 
Utilizza una calda fodera in spugna per tenera i piedi ad 

una temperatura ottimale in cella frigorifera

Protezione 
Puntale in acciaio 200J e suola in 

Poliuretano PU a doppia densita’ per una 
protezione completa

P O L A R S N U G  P S 4 2 0
Stivale Termico lacci per basse temperature
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

DPI CAT: II 

it.flexitog.com

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Conforme alle normative Europee • Classificato EN20345:2011 S3 CI SRC

TecnicheUtilizzo
Uno stivale freezer per tutti gli impieghi, disponibile 
in taglie extra large. 

Taglie: 49 - 52   |  Articolo: FB474   

STIVALI TAGLIE  
EXTRA LARGE 

DPI Calzatura di sicurezza certificata

Conforme alla norma 

STIVALI TAGLIE EXTRA-LARGE FB474
Stivale termico lacci per chi necessita di calzature con taglie extra-large

Foderato in pelliccia & gommapiuma
doppio strato per calore e comfort

Puntale in acciaio a 200J
Design in acciaio offre protezione impatto a 200J

Suola in Poliuretano TPU/PU
 Elevata resistenza all’abrasione ed ottima 

resistenza allo scivolo

Disponibile solo in 
taglie extra large
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

DPI CAT: II 

it.
fl

ex
ito

g.
co

m

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Conforme alle normative Europee • Classificato EN20345:2011 S3 CI SRC

Uno stivale freezer per tutti gli impieghi, disponibile 
in taglie extra large. 

Taglie: 49 -52   |  Articolo: FB993 

Foderato in pelliccia & 
gommapiuma

doppio strato per calore e comfort

Puntale in materiale composito a 200J
la stessa protezione dell’acciaio senza il peso

Suola in Poliuretano TPU/PU
 Elevata resistenza all’abrasione ed ottima 

resistenza allo scivolo

Disponibile solo in taglie 
extra large

STIVALI TAGLIE EXTRA-LARGE ZIP LATERALE FB993
Stivale termico con zip laterale per chi necessita di taglie extra-large

ANTINFORTUNISTICA & REFRIGERATORE 

Calzature di sicurezza Comode & Certificate

DPI Calzatura di sicurezza certificata

Conforme alla norma 
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Moderata /  
Guidatori carrelli

DPI CAT: II DPI CAT: II 

it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / PickingElevata / Picking

Puntale anti-graffio - permette prolungamento durata di vita della scarpa • Intersuola Lenzi in materiale composito - maggiore area di protezione rispetto ad un’analoga intersuola in 
acciaio, piu’ leggera e offre maggiore comfort e sicurezza • Linguetta imbottita - progettata per trattenere il calore e prevenire esposizione all’ aria fredda

Per essere utilizzato in attivita’ molteplici, per 
personale di gestione in ambienti refrigerati ed a 
temperatura ambiente. 

Utilizzo

Linguetta imbottita - progettata per trattenere il calore e prevenire esposizione all’ aria fredda • Inserti ad alta visibilita’ - per essere visibile in aree a scarsa illuminazione • Intersuola Lenzi in materiale 
composito - maggiore area di protezione rispetto ad un’analoga intersuola in acciaio e piu’ leggera offre maggiore comfort e sicurezza • Puntale anti-graffio - permette prolungamento durata di vita della scarpa

Per essere utilizzata in attivita’ molteplici in ambienti 
refrigerati ed a temperatura ambiente. 

Taglie: 36 - 13   |  Articolo: FA302   Taglie: 36 -13   |  Articolo: FA301   

Inserti ad alta visibilita’
per essere visibile in aree a scarsa illuminazione

Puntale anti-graffio
aumenta la durata di vita della calzatura

Pelle Resistente all’acqua
tiene i piedi caldi e asciutti

SCARPA ANTINFORTUNISTICA DELUXE FA301
Scarpa di pelle ad alta qualita’ comoda e conforme ai regolamenti per calzature di sicurezza in ambienti refrigerati e temperatura ambiente

Inserti ad alta visibilita’
 per essere visibile in aree a scarsa 

illuminazione

Pelle idrorepellente
tiene i piedi al caldo e asciutti

STIVALI  ANTINFORTUNISTICA DELUXE FA302
Questi stivali di sicurezza sono ideali per tutti i tipi di lavori impegnativi. Prodotti secondo gli standard piu’ elevati

Puntale in materiale composito 200J
la stessa protezione senza il peso dell’acciaio
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Elevata / Picking
Moderata /  
Guidatori carrelli

DPI CAT: II DPI CAT: II 

it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Taglie: 37 - 48  |  Articolo: FA307   

Anti-perforazione • Puntale 200J non-metallico • suola antiscivolo SRC in poliuretano PU

Scarpa antinfortunistica alta estremamente comoda e leggera per ambienti refrigerati e temperatura ambiente.

Una scarpa leggera e traspirabile per chi lavora 
in ruoli ad elevata attivita’ in ambienti refrigerati e 
temperatura ambiente. 

Una scarpa leggera e traspirabile per chi lavora 
in ruoli ad elevata attivita’ in ambienti refrigerati e 
temperatura ambiente. 

Anti-perforazione • Puntale 200J non-metallico •  Suola antiscivolo SRC in poliuretano PU

Scarpa antinfortunistica estremamente comoda e leggera per ambienti refrigerati e temperatura ambiente.

SCARPE ANTINFORTUNISTICA LEGGERE FA306 SCARPE ANTINFORTUNISTICA ALTE FA307

Taglie: 37 - 48  |  Articolo: FA306   

Leggera
Composta da materiali leggeri ad alta performance per 

offrire grande comodita’ 

Traspirabilita’
 la stessa protezione senza il peso dell’acciaio

Leggera
Composta da materiali leggeri ad alta performance per 

offrire grande comodita’ 

Traspirabilita’
Fodera traspirabile e resistente all’abrasione e tomaia in 

micro-nabucco.

Design
Look moderno per chi cerca un’alternativa alle classiche 

scarpe antinfortunisticaPuntale in materiale composito 200J
Fodera traspirabile resistente all’abrasione e tomaia in 

micro-nabucco

Design
Look moderno per chi cerca un’alternativa alle classiche 

scarpe antinfortunistica
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche

Moderata /  
Guidatori carrelli

DPI CAT: II DPI CAT: II 

it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Elevata / Picking
Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Questa scarpa essenziale e’ adatta per essere 
utilizzata in tutti gli impieghi in magazzini a 
temperatura ambiente. 

Suola interna completamente modellata & estraibile • Calzatura abbondante per maggiore comfort

 Questo stivale essenziale e’ adatto per essere 
utilizzato in tutti gli impieghi in magazzini a 
temperatura ambiente. 

Rating di sicurezza SBP SRA

Taglie: 36 - 48   |  Articolo: SF103   Taglie: 36 - 49   |  Articolo: SF102   

Completamente rivestite con 
collo imbottito

per extra comfort

Puntale in acciaio 200J 
design che offre una protezione all’impatto di 200J

Suola a doppio spessore
per extra protezione

SCARPE ANTINFORTUNISTICA ALTE CHUKKA SF102
Scarpe antinfortunistica alte indicate per lavoro in magazzini a temperatura ambiente

SCARPE ANTINFORTUNISTICA GIBSON SF103
Scarpe antinfortunistca Indicate per lavori in magazzini a temperatura ambiente. 

Tomaia in pelle con collo imbottito
per Extra Comfort

Suola Doppio 
spessore PU/gomma 

ammortizzante 
per extra protezione

Puntale in acciaio 200J
design in acciaio offre protezione all’impatto 200J
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo

DPI CAT: II 

it.
fl

ex
ito

g.
co

m

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Intersuola in acciaio • Tomaia in pelle • Suola PU/gomma a doppia densita’ ammortizzante • Soletta completamente modellata & rimuovibile • Rating sicurezza EN20345 SB-P

Questo stivale essenziale e’ adatto per essere 
utilizzato in tutti gli impieghi in magazzini a 
temperatura ambiente.  

Tecniche

Taglie: 37 - 48   |  Articolo: SF112   

Puntale in acciaio 200J 
design in acciaio offre protezione all’impatto a 200J

Suola a doppia densita’
extra protezione

STIVALETTI DI SICUREZZA SF112
Perfetti per lavori in magazzino o in qualsiasi altro ambiente dove e’ richiesta sicurezza per i piedi. 



COPRICAPICOPRICAPI

Una gamma di copricapi caldi, comodi e di qualita’. E’ sempre consigliabile indos-
sare il copricapo quando si lavora in ambienti freddi 

14

36

46

48

62

102

134
149

GIACCHE

PANTALONI & SALOPETTE

TUTE INTERE

INTIMO TECNICO & CALZE        

GUANTI

CALZATURE 

COPRICAPI
ACCESSORI
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Utilizzato in ambienti refrigerati e freezer per un look 
alla moda ed aziendale  

Ottimo per protezione testa in celle frigorifere ed 
ambienti freddi. Perfetto per guidatori di carrelli 
elevatori che hanno bisogno di visibilita’ a 360 gradi. 

Articolo: FH77NR (taglia unica)  |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (72) Articolo: FH75 (taglia unica)  |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (60)

COPRICAPO MAGLIA ISOLANTE FH75
Corpicapo termico isolante lavorato a maglia molto caldo.  

Rivestimento isolante pettinato 
per massimo calore e comfort

Fibra cava
intrappola maggiore 

aria per migliore 
tenuta termica

Ampio risvolto per extra 
calore sulle orecchie e 

sulla fronte

BERRETTO HARDY FH77
Berretto alla moda senza risvolto

Doppia maglia
Per extra calore e comfort

Allungato
tiene gli orecchi al caldo e proteggie la testa

FH77RB

FH77GG

Acrilico calibro 10 – Maglia ad alta qualita’ • taglia unica disponibili in altri colori
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche it.flexitog.com

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Disponibile in vari colori, questo copricapo viene 
ampiamente utilizzato in freezer ed ambienti 
refrigerati per un look alla moda ed aziendale 

Articolo: FH78GB (taglia unica)   |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (72)

BERRETTO DAXTON FH78
Berretto alla moda con risvolto

FH78GP

FH78NR

Doppia maglia 
Per extra calore e comfort

disponibili in altri colori
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Utilizzato a temperature estreme come abbattitori 
per massima protezione del viso.

Questo passamontagna viene utilizzato in ambienti 
surgelati per protezione completa del viso. 

Forma ergonomica - ottimo comfort ed migliore ritenzione di calore

Articolo: FH89 (taglia unica)   |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (96)  Articolo: FH88 (taglia unica)   |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (72)

Acrilico calibro 10 
 maglia ad alta qualita’ assicura ottima vestibilita’

Scalda collo
collo lungo rimane sotto la giacca senza 

ostacolare il movimento della testa e del collo

calore e comfort superiori

P A S S A M O N T A G N A  I S O L A N T E  F H 8 8
Passamontagna comodo e super caldo con un soffice isolamento pettinato ‘Clo Insulation’ per maggiore calore.

PASSAMONTAGNA A 3 BUCHI FH89

Doppia maglia
 Intrappola maggiore aria per generare 

ottime proprieta’ isolanti

Acrilico calibro 10
maglia ad alta qualita’ 

assicura ottima vestibilita’

Ottima protezione per la testa a temperature estreme

Collo lungo
progettato per proteggere il 

collo dall’esposizione al freddo 
e veste bene sotto la giacca



143    142    

Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Questo passamontagna a doppia maglia viene 
utilizzato a basse temperature per massima 
protezione. 

Apertura viso • Doppia maglia calore aggiuntivo

Questo morbido passamontagna e’ preferito da chi 
lavora in cella frigorifera per lunghi periodi grazie al 
suo comfort estremo. 

Apertura viso • Collo allungato - Progettato per proteggere il collo dall’esposizione al freddo e veste bene sotto qualsiasi giacca 

Articolo: FH91 (taglia unica)  |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (96)  Articolo: FH90 (taglia unica)  |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (120)

Micro pile 220g
 ottimo isolamento termico e 

molto comodo sul viso e la testa

Cordoncino elasticizzato
 regola la misura dell’apertura per 

comfort personale

P A S S A M O N T A G N A  I N  P I L E  F H 9 0
Passamontagna molto comodo e caldo per basse temperature

PASSAMONTAGNA TERMICO DOPPIA MAGLIA FH91

Doppia maglia
 intrappola maggiore aria per generare 

ottime proprieta’ di isolamento

Un extra strato per ulteriore protezione dal freddo 

Collo allungato
 progettato per proteggere il collo 
dall’esposizione al freddo e veste 

bene sotto qualsiasi giacca
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Un’opzione calda e comoda per una protezione 
certificata in cella frigorifera dove sono richiesti 
elmetti di sicurezza  

Struttura in Polietilene • Leggero • cinturino a stappo regolabile • Disponibile in 6 colori • Codice fodera imbottita di scorta: FHL2 • Codice Elmetto senza fodera: FH93 

Questo passamontagna fine offre un ottimo rapporto 
tra spessore e calore il significa che puo’ essere 
indossato comodamente sotto altri copricapi 

Acrilico a fibra cava – intrappola maggiore aria per migliore ritenzione di calore • Taglia unica • leggero 

Articolo: FH93L2-O (taglia unica)   |  Q.ta’: Pacco (1) Scatola (40)  Articolo: FH92 (taglia unica)   |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (120)

Collo allungato 
progettato per proteggere il collo da esposizioni 

al freddo e si adatta sotto qualsiasi giacca

Doppia maglia
Trattiene maggiore aria per 

generare ottime proprieta’ isolanti

PASSAMONTAGNA TERMICO FINE FH92
Leggero, Caldo e comodo Elmetto di sicurezza con fodera termica disponibile in vari colori

Parte alta ventilata
Aiuta a far traspirare l’umidita’ 
dalla testa per prevenire che il 

sudore si congeli

viso scoperto

Cinghia regolabile

Fodera in pile Sherpa 
intrappola maggiore aria per 

aumentare il calore

ELMETTO FODERA FREEZER FH93L2

Articolo: FH93L2-R (Rosso) 

Articolo: FH93L2-W (Bianco) 

Articolo: FH93L2-G (Verde)

Articolo: FH93L2-Y (Giallo)

Articolo: FH93L2-B (Blu)
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo TecnicheApplicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche it.flexitog.com
it.

fl
ex

ito
g.

co
m

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Un copricapo rigido ed alla moda per proteggere 
la testa da urti. Idoneo per utilizzo in ambienti 
refrigerati e temperatura ambiente. 

Utilizzato in celle frigorifere per estrema comodita’ e 
versatilita’ 

Puo’ essere indossato con para-orecchi abbassati o alzati • Certificato CE prodotto secondo standard Europei IMPORTANTE: Questo non e’ un elmetto di sicurezza e pertanto non deve essere utilizzato come tale 

Articolo: FH95 (taglia unica)   |  Q.ta’: Pacco (1) Scatola (40)  Articolo: FH94 (taglia unica)   |  Q.ta’: Pacco (1) Scatola (40)

Copricapo termico Trapper con imbottitura 
in poliestere e tessuto in nylon. 

I lunghi para-orecchie del prodotto 
possono essere indossati alzati 
o abbassati a piacere, mentre la 
cinghia sotto il mento regolabile 
fa in modo che rimanga al suo 

posto, anche durante operazioni 
ad elevata attivita’ o in condizioni 

di vento

Sotto-mento regolabile 
con bottoni 

assicurano una perfetta vestibilita’

Tessuto esterno anti-strappo 
in nylon 120gr per maggiore 

durabilita’

C O P R I C A P O  T R A P P E R  F H 9 4
Caldo copricapo imbottito con lunghi para-orecchi Cappellino anti-urto per protezione testa

Imbottitura in 
gomma-piuma 

per maggiore comfort e 
protezione

Ventilato
per maggiore comfort

CAPPELLINO ANTI-URTO FH95
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Applicazioni Tipiche
Temperatura & livello attivita’ 

Ambiente Refrigeratore Surgelato

 0°C -50°C +5°C

Utilizzo Tecniche
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Moderata /  
Guidatori carrelliElevata / Picking

Un dispositivo molto apprezzato in molte celle 
frigorifere grazie alla sua versatilita’. 

Passante regolabile – per una perfetta vestibilita’ • Prodotto a doppia funzione: copricapo e scaldacollo • taglia unica

  Articolo: FH96 (taglia unica)   |  Q.ta’: Pacco (12) Scatola (120)

Soffice pile anti-pilling
per comfort superiore

Prodotto a doppia funzione

Cordicella elastica 
 si regola alla dimensione del viso

Micro pile a 200gr

Prodotto a doppia funzione che puo’ essere utilizzato sia come scaldacollo che come copricapo

COPRICAPO/SCALDACOLLO IN PILE FH96

ACCESSORIACCESSORI

Alcuni extra per aiutarti a lavorare piu’ velocemente ed in sicurezza. 



EN471 : CLASS 2
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Stai al sicuro e ben visibile – il nostro gilet alta visibilita’ e’ comforme alla normativa EN471:2003 con nastro retroriflettente livello 2.  2 
fasce circondano il torace ed una sopra ogni spalla.

it.flexitog.com

 ALTA-VISIBILITA’ ALTA-VISIBILITA’

Stai al sicuro e in comformita’ con le norme in aree a bassa illuminazione

Nastro Riflettente alta 
visibilita’

stai al sicuro e ben visibile in aree a 
scarsa illuminazione

G I L E T  A LT A  V I S I B I L I T A ’
Stai al sicuro e ben visibile

Taglie: S -5XL   | Articolo: FO24 (orange) FO23 (yellow)  |  Q.ta’: Pacco (?) Scatola (?)
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100% Gommapiuma in 
Polietilene

Si adattano alle nostre 
Salopette & Tute

GINOCCHIERE DI PROTEZIONE XK1
Ginocchiere di protezione da lavoro in gommapiuma

Benefici
Certificate in base alle specifiche EN14404 (Tipo 2 livello 0)

TAGLIE: XS - 3XL  |  Articolo: XK1

compatibile con i nostri pantaloni X28T e salopette endurance X29S

TAGLIERINI DI SICUREZZA

Forma ergonomica
per extra comfort durante 

l’utilizzo

Ideale per tagliare reggiatura bancali, 
termoretraibile e cartone 

Articolo: FA7

Taglierino di sicurezza raccomandato per tagliare 
film estensibile, a bolle d’aria e termoretraibile.

Articolo: FA1

TAGLIERINI DI SICUREZZA 
PIEGHEVOLE FA7

TAGLIERINI DI SICUREZZA 
USA E GETTA FA1

Hai bisogno di un taglierino semplice ma 
efficace? Abbiamo la soluzione con l’FA8. Questo 

coltello di sicurezza con manico in plastica e 
lama in acciaio inossidabile presenta una doppia 

lama racchiusa in un design fine e semplice

Articolo: FA8

TAGLIERINI DI  
SICUREZZA FA8

Lama racchiusa - Previene 
incidenti da taglio sulle dita ed in 
tasca grazie alla lama racchiusa

 La lama puo’ essere 
cambiata velocemente e 

facilmente.
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ACCESSORI CALZATURE

Taglia unica 
guida al taglio sullo strato superiore per 
mostrare dove tagliare le differenti taglie.

Sostenute da fogli di 
alluminio

riflettono aria fredda dai piedi

Lacci extra-lunghi perfetti per le nostre 
collezioni di stivali freezer e refrigeratore

Articolo: FB100

Le nostre solette termiche FB41 aggiungeranno 
extra calore e comfort alla tua calzatura – ideale 

per l’utilizzo con scarpe antinfortunistica nei 
periodi invernali. 

Articolo: FB41

LACCISOLETTE INTERNE 
TERMICHE

PENNE& MATITE

 Utilizzala per le ordinazioni e per i controlli della temperatura frigo/igiene.

Questa penna di metallo ad alta qualita’ e’ ideale per siti produttivi alimentari. 
Prodotta in blocco unico, non devi preoccuparti che alcune parti si allentino o 

vadano perse nel tuo posto di lavoro. 

Articolo:FA12 Articolo: FA6

MATITA ROSSA PENNA CROMATA ALIMENTI 

Blocco unico
 non si puo’ svitare

Involucro esterno cromato
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PERSONALIZZAZIONE CAPI 

Il nome della tua azienda o logo, o anche il nome dei singoli dipendenti, 
possono essere applicati agli indumenti a vostra scelta in vari modi: 
 • Ricamo Diretto 
 • Stampo a caldo 
 • Toppe cucite 
Chiamaci oggi per un consiglio sull’applicazione a te piu’ idonea.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO 
Pregasi vedere etichette individuali su ogni prodotto. Per indumenti 
vedi Riparazioni e lavaggio sotto.

METODO DI PAGAMENTO 

Sono accettate le principali carte di credito e di debito per ordini 
effettuati al telefono ed online. Possibilita’ di pagare con paypal 
per gli ordini online e bonifici bancari per telefono. Accettiamo 
anche assegni per ordini di pagamento via posta. In alternativa, 
puo’ essere predisposto un conto di credito FlexiTog, previa 
approvazione credit rating.

PREZZI TRASPORTO 
Ordina entro le 4.00pm per spedizioni entro lo stesso giorno 
(Lunedi’-Venerdi’) 
 
Ordina oltre €300 e beneficia di spedizione: GRATUITA 
 
Standard - 3 giorni lavorativi: €11.50

TERMINI & CONDIZIONI 
I termini & condizioni FlexiTog completi sono disponibili su 
richiesta e sono anche stampati nel retro di tutte le fatture. 

 

© Tutti i diritti riservati, nessuna parte di questa pubblicazione puo’ essere riprodotta in qualsiasi forma (incluso fotocopia o conservazione attraverso qualsiasi mezzo elettronico, anche solo transitoriamente, o casualmente per qualsiasi 

altro utilizzo rispetto a questa pubblicazione) senza permesso per iscritto del proprietario del diritto d’autore. L’impiego grazie al permesso del proprietario del diritto d’autore di riprodurre qualsiasi parte di questa pubblicazione dovra’ 

essere esaminata da FlexiTog.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Contatti FlexiTog
Tel: 0039 0683464406  0044(0) 1692400301 
Email: vendite@flexitog.com
it.flexitog.com



 

Telefono: + 39 (0) 6 83 46 44 06 | email: vendite@flexitog.com

it.flexitog.com

FlexiTog, The Granary Business Park, School Road, Neatishead, Norfolk, NR12 8BU  Regno Unito




