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Giubbino 
GIUBTEC POWER RED GHV

Giubbino tecnico multitasche con collo alto.
Tasche a soffietto sul fondo chiuse da cerniera. 
Tasca verticale a filetto sul petto destro e tasca 
sagomata portaradio/cellulare sul petto sinistro.
Maniche staccabili con regolazione dei polsi mediante 
velcro ed elastico autoregolante.
Spallotti prensili e tasca a filetto sulla manica sinistra.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.
Tessuto bielastico poliestere/elastan.
Inserti in piping a contrasto.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Pantalone
PANTEC POWER RED GHV

Pantalone tecnico dotato di due tasche 
cosciali chiuse da cerniera, due tasche 
anteriori e una tasca posteriore.
Zona del ginocchio e filetti tasca 
rinforzati con tessuto antiabrasione di 
colore nero testato per >250.000 
sfregamenti.
Fondo gamba elasticizzato.
Fondo pantalone con sistema di 
ancoraggio alla calzatura con inserto in 
materiale anti scorrimento.
Banda rifrangente segmentata termo-
applicata.
Vita alta con elastico interno autorego-
lante e ampi passanti in cinta.
Tessuto bielastico poliestere/elastan.
Inserti in piping a contrasto.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Giubbino 
GIUBTEC EVO

INDUMENTO SPECIFICO PER A.N.P.AS.
Giubbino tecnico multitasche con collo alto con inserti in 
tessuto antiabrasione di colore nero.
Tasche a soffietto sul fondo chiuse da cerniera, con 
inserti in tessuto nero antiabrasione. 
Due tasche verticali, chiuse da cerniera, posizionate sul 
petto destro e sinistro.
Maniche staccabili con regolazione dei polsi mediante 
elastico autoregolante. Spallotti in tessuto antiabrasione.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.
Inserti in piping colore nero su petto, fianchi e dorso.
Tessuto bielastico poliestere/elastan
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Pantalone
PANTEC EVO

Pantalone tecnico dotato di due 
tasche cosciali chiuse da cerniera 
con inserti in tessuto antiabrasione.
Due tasche anteriori e una tasca 
posteriore.
Inserti in tessuto nero antiabrasio-
ne sulla cinta,  posteriormente e 
nella zona del ginocchio.
Tasca tibiale orizzontale chiusa da 
cerniera.
Fondo gamba elasticizzato.
Fondo pantalone con sistema di 
ancoraggio alla calzatura con 
inserto in materiale anti 
scorrimento.
Cinta dotata di elastico interno 
autoregolante e passanti ampi.
Banda rifrangente segmentata 
termoapplicata.
Tessuto elasticizzato bistrech.
VESTIBILITA’ SLIM FIT



www.csemergenza.it

Giubbino 
GIUBTEC LUMEN

Pantalone
PANTEC LUMEN

Giubbino tecnico multitasche con collo alto. Tasche a 
soffietto sul fondo chiuse da cerniera con inserti a contrasto. 
Due tasche a filetto verticali nella zona pettorale. Tasca 
portaradio/cellulare dotata di alamaro sagomato con 
trattenuta a mezzo velcro e sistema LED integrato. Maniche 
staccabili con regolazione dei polsi mediante alamaro 
velcrsto in materiale plastico ed elastico autoregolante.
Tessuto bielastico poliestere/elastan.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Pantalone tecnico dotato di due tasche 
cosciali chiuse da cerniera, due tasche 
anteriori e una tasca posteriore.
Zona del ginocchio e filetti tasca rinforzati 
con tessuto antiabrasione di colore nero 
testato per >250.000 sfregamenti.
Fondo gamba elasticizzato.
Fondo pantalone con sistema di ancoraggio 
alla calzatura con inserto in materiale anti 
scorrimento.
Banda rifrangente segmentata 
termoapplicata.
Vita alta con elastico interno autoregolante e 
ampi passanti in cinta.
Tessuto bielastico poliestere/elastan.
Inserti in piping a contrasto.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

SISTEMA ILLUMINAZIONE LED RICARICABILE
A MEZZO USB - 150 lumen, fascio 10m

Giubbino
GIUBTEC POWER RED PC

Giubbino tecnico multitasche con collo alto.
Tasche a soffietto sul fondo chiuse da cerniera. 
Due tasche verticali a filetto sul petto destro e sinistro e 
inserto portaradio/cellulare dotato di alamaro di 
trattenuta.
Maniche staccabili con regolazione dei polsi mediante 
velcro ed elastico autoregolante.
Spallotti prensili e tasca a filetto sulla manica sinistra.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.
Tessuto bielastico poliestere/elastan.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Pantalone
PANTEC POWER PCB

Pantalone tecnico dotato di due tasche 
cosciali chiuse da cerniera, due tasche 
anteriori e una tasca posteriore.
Zona del ginocchio e filetti tasca rinforzati 
con tessuto antiabrasione di colore nero 
testato per >250.000 sfregamenti.
Fondo gamba elasticizzato.
Fondo pantalone con sistema di ancorag-
gio alla calzatura con inserto in materiale 
anti scorrimento.
Banda rifrangente segmentata 
termoapplicata.
Vita alta con elastico interno autoregolante 
e ampi passanti in cinta.
Tessuto bielastico poliestere/elastan.
Inserti in piping a contrasto.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Pantalone versione senza bande
PANTEC POWER PCB DIR
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Giubbino softshell 
GIUBTEC K2

Pantalone softshell
PANTEC K2

Giubbino tecnico multitasche realizzato in tessuto 
softshell. Tasche a soffietto sul fondo chiuse da cerniera. 
Tasca verticale a filetto sul petto destro e tasca sagomata 
portaradio/cellulare sul petto sinistro.
Maniche staccabili con regolazione dei polsi mediante 
velcro ed elastico autoregolante.
Spallotti prensili e tasca a filetto sulla manica sinistra.
Banda rifrangente a tecnologia 
microsferica.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Pantalone tecnico realizzato in tessuto 
softshell con due tasche cosciali chiuse 
da cerniera, due tasche anteriori tipo 
jeans e una tasca posteriore.
Zona del ginocchio con tessuto 
antiabrasione di colore nero. 
Fondo gamba elasticizzato.
Fondo pantalone con sistema di 
ancoraggio alla calzatura con inserto in 
materiale anti scorrimento.
innovativo sistema di autoregolazione 
della vita mediante inserto in costina 
elasticizzata posteriore ed elastici 
interni laterali.
Inserti in piping a contrasto.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Giubbino 
GIUBTEC CLIMBING MIS

Pantalone
PANTEC CLIMBING MIS

Giubbino tecnico multitasche realizzato in tessuto 
softshell, collo alla coreana.
Tasche a filetto sul fondo chiuse da cerniera. 
Tasca verticale a filetto sul petto sinistro.
Regolazione dei polsi mediante alamaro velcrato in 
materiale plastico e elastico autoregolante interno.
Inserto spalle in tessuto antiabrasione.
Fondo elasticizzato mediante costina.
Inserti in piping a contrasto.
Banda rifrangente a tecnologia microsferica.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Pantalone tecnico realizzato in tessuto 
softshell con due tasche cosciali 
chiuse da cerniera, due tasche anteriori 
tipo jeans e una tasca posteriore.
Zona del ginocchio con tessuto 
antiabrasione di colore nero. 
Fondo pantalone con sistema di 
ancoraggio alla calzatura con inserto 
in materiale anti scorrimento.
innovativo sistema di autoregolazione 
della vita mediante inserto in costina 
elasticizzata posteriore ed elastici 
interni laterali.
Inserti in piping a contrasto.
VESTIBILITA’ SLIM FIT
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Giubbino 
GIUBTEC POWER MIS

Pantalone
PANTEC POWER MIS

Giubbino tecnico multitasche con collo alto.
Tasche a soffietto sul fondo chiuse da cerniera. 
Due tasche verticali a filetto sul petto destro e sinistro e 
tasca sagomata portaradio/cellulare sul petto sinistro.
Maniche staccabili con regolazione dei polsi mediante velcro 
ed elastico autoregolante. Spallotti prensili e tasca a filetto 
sulla manica sinistra. Banda rifrangente segmentata 
termoapplicata. Tessuto bielastico poliestere/elastan.
Inserti in piping a contrasto.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Pantalone tecnico dotato di due tasche 
cosciali chiuse da cerniera, due tasche 
anteriori e una tasca posteriore.
Zona del ginocchio rinforzata con tessuto 
antiabrasione di colore nero testato per 
>250.000 sfregamenti.
Fondo pantalone con sistema di 
ancoraggio alla calzatura con inserto in 
materiale anti scorrimento.
Banda rifrangente segmentata 
termoapplicata.
Vita alta con elastico interno 
autoregolante e ampi passanti in cinta.
Tessuto bielastico poliestere/elastan.
Inserti in piping a contrasto.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Giaccone
GIACTEC POWER MIS

Gilet
GILTEC POWER MIS

Giacca a vento di media lunghezza in tessuto 
idrorepellente, foderata in pile antipilling con collo fasciante.
Due tasche oblique sul fondo chiuse da cerniera 
acquastop e coperte da pattelletta di protezione.
Tasca verticale a filetto chiusa da cerniera 
acquastop sulla zona pettorale.
Cappuccio fisso regolabile a scomparsa nel collo.
Regolazione dei polsi mediante alamaro velcrato.
Banda rifrangente segmentata termoapplicata.
Inserti in piping in contrasto.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Gilet da soccorso tecnico, multitasche e polifunzionale, 
realizzato in tessuto poliestere a rete indemagliabile.
Inserto ai fianchi in tessuto rete elasticizzato.Collo a V con 
sistema di chiusura anteriore a mezzo cerniera.Tasche 
portaradio sul petto con sistema di trattenuta velcrato a doppia 
capienza.Ampia tasca posteriore chiusa da cerniera.
Due tasche inferiori chiuse da cerniera.Tasche anteriori verticali a 
filetto chiuse da cerniera e sistema di trattenuta materiali 
mediante inserti elastici e inserti rete.Inserti in tessuto 
antiabrasione colore nero. Inserti in tessuto rifrangente colore 
bianco sul davanti e a chiasma sul dorso.
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Pantalone
PANTEC POWER CRI SP

Gilet Operativo
GILTEC POWER CRI SP

Gilet da soccorso tecnico, multitasche e realizzato in 
tessuto poliestere/elastan.Inserto ai fianchi in tessuto rete 
elasticizzato.
Capitolato Tecnico O.G.0149-10.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Giubbino da Intervento
GIUBTEC CRI 23

Giubbino da intervento in tessuto anti penetrazione 
da sangue e anticontaminazione da agenti patogeni 
veicolati da sangue. 
Possibilità di ancoraggio corpetto interno in softshell 
art. GILSOFTCRI23

Pantalone da intervento
PANTEC CRI 23

Pantalone da intervento in 
tessuto anti penetrazione da 
sangue e anticontaminazione 
da agenti patogeni veicolati da 
sangue.

Guscio Impermeabile
GUSCIO CRI 23

Guscio idrorepellente, cappuccio fisso con elastico 
autoregolante. Maniche raglan, elastico 
autoregolante su polsi e al fondo.
Chiusura frontale a mezzo cerniera acquastop.
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Giaccone
GIACTEC POWER 3S RHV

Giaccone
GIACTEC POWER 3S GHV

Giacca a vento di media lunghezza in tessuto 
idrorepellente, foderata in pile antipilling con collo fasciante.
Due tasche oblique sul fondo chiuse da cerniera acquastop e 
coperte da pattelletta di protezione. Due tasche verticali a 
filetto chiuse da cerniera acquastop sulla zona pettorale.
Sistema di regolazione dei fianchi mediante coulisse interna, 
regolazione inferiore ed inserti dotati di cerniera sul fondo.
Spallotti in tessuto antiabrasione.Cappuccio fisso regolabile 
a scomparsa nel collo.Banda rifrangente segmentata 
termoapplicata. VESTIBILITA’ SLIM FIT

OPZIONI: 
Tessuto PTFE
art. GIACTEC POWER 3S GHV PTFE
Tessuto PU
art. GIACTEC POWER 3S GHV PU

Giaccone
GIACTEC POWER 2

Giacca a vento di media lunghezza in tessuto idrorepellente, 
foderata in pile antipilling con collo fasciante.Due tasche 
verticali sul fondo chiuse da cerniera acquastop e coperte da 
pattelletta di protezione in tessuto antiabrasione.Tasca 
verticale a filetto chiusa da cerniera acquastop sulla zona 
pettorale destra e tasca pettorale sulla zona destra orizzon-
tale.Sistema di regolazione dei fianchi mediante coulisse 
interna.Spallotti in tessuto antiabrasione.Cappuccio fisso 
regolabile a scomparsa nel collo.Banda rifrangente 
segmentata termoapplicata.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

OPZIONI: 
Tessuto PTFE 
art. GIACTEC POWER 2 PTFE
Tessuto PU
art. GIACTEC POWER 2 PU

Giaccone
GIACTEC POWER PC

Giacca a vento di media lunghezza in tessuto idrorepellente, 
foderata in pile antipilling con collo fasciante.Due tasche 
verticali sul fondo chiuse da cerniera acquastop e coperte da 
pattelletta di protezione in tessuto antiabrasione.Tasca 
verticale a filetto chiusa da cerniera acquastop sulla zona 
pettorale destra e tasca pettorale sulla zona destra orizzon-
tale.Sistema di regolazione dei fianchi mediante coulisse 
interna.Spallotti in tessuto antiabrasione.Cappuccio fisso 
regolabile a scomparsa nel collo.Banda rifrangente 
segmentata termoapplicata.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

OPZIONI: 
Tessuto PTFE 
art. GIACTEC POWER PC PTFE
Tessuto PU
art. GIACTEC POWER PC PU

Giacca a vento di media lunghezza in tessuto 
idrorepellente, foderata in pile antipilling con collo fasciante.
Due tasche oblique sul fondo chiuse da cerniera acquastop e 
coperte da pattelletta di protezione. Due tasche verticali a 
filetto chiuse da cerniera acquastop sulla zona pettorale.
Sistema di regolazione dei fianchi mediante coulisse interna, 
regolazione inferiore ed inserti dotati di cerniera sul fondo.
Spallotti in tessuto antiabrasione.Cappuccio fisso regolabile 
a scomparsa nel collo.Banda rifrangente segmentata 
termoapplicata. VESTIBILITA’ SLIM FIT

versione POWER 3S BR
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Giaccone
GIACTEC STONE 2

Giacca a vento polifunzionale realizzata in tessuto 
idrorepellente.
Due tasche oblique inferiori chiuse da cerniera acquastop 
e coperta da pattelletta. Due tasche pettorali oblique 
chiuse da cerniera acquastop e coperta da pattelletta. 
Inserti in tessuto giallo fluo su braccia e spalle con piping 
a contrasto.
Cappuccio interno a scomparsa nel collo.
Interno termico ancorabile al capo mediante 
cerniera e indossabile separatamente, realizzato in pile 
antipilling.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Guscio Impermeabile
GUSCIO MAIA

Guscio idrorepellente, cappuccio fisso con elastico 
autoregolante. Maniche raglan, elastico autoregolante su 
polsi e al fondo. Chiusura frontale a mezzo cerniera acqua-
stop. Due tasche inferiori verticali, chiuse da cerniera acqua-
stop. Capo interamente ripiegabile all’interno delle tasche, per 
una maggiore portabilità. Bande rifrangenti segmentate 
termoapplicate.
VESTIBILITA’ SLIM FIT.

OPZIONI:
Tessuto membrana PTFE 
art. GUSCIO MAIA PTFE
Tessuto membrana PU 
art. GUSCIO MAIA PU

Completo Antincendio Boschivo
PROTEC GRISU ORANGE

Giacca specifica per A.I.B. Antincendio Boschivo, multitasche con inserti di rinforzo sulle zone critiche.
Pantalone del completo PROTEC GRISU specifico per A.I.B. Antincendio Boschivo, multitasche con inserti di 
rinforzo sulle zone critiche (cavallo e ginocchia).

Tessuto modacrilico (Protex) / cotone/ dissipativa art. PROTEC GRISU - 001
Tessuto meta-para aramide/ dissipativa art. PROTEC GRISU - 002
DPI III CATEGORIA A COMPLETO: GIACCA E PANTALONE

Completo Antincendio Boschivo
PROTEC GRISU BLU
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Giaccone
GIACTEC STONE 2

Giacca a vento polifunzionale realizzata in tessuto 
idrorepellente.
Due tasche oblique inferiori chiuse da cerniera acquastop 
e coperta da pattelletta. Due tasche pettorali oblique 
chiuse da cerniera acquastop e coperta da pattelletta. 
Inserti in tessuto giallo fluo su braccia e spalle con piping 
a contrasto.
Cappuccio interno a scomparsa nel collo.
Interno termico ancorabile al capo mediante 
cerniera e indossabile separatamente, realizzato in pile 
antipilling.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Guscio Impermeabile
GUSCIO MAIA

Guscio idrorepellente, cappuccio fisso con elastico 
autoregolante. Maniche raglan, elastico autoregolante su 
polsi e al fondo. Chiusura frontale a mezzo cerniera acqua-
stop. Due tasche inferiori verticali, chiuse da cerniera acqua-
stop. Capo interamente ripiegabile all’interno delle tasche, per 
una maggiore portabilità. Bande rifrangenti segmentate 
termoapplicate.
VESTIBILITA’ SLIM FIT.

OPZIONI:
Tessuto membrana PTFE 
art. GUSCIO MAIA PTFE
Tessuto membrana PU 
art. GUSCIO MAIA PU

Completo Antincendio Boschivo
PROTEC GRISU ORANGE

Giacca specifica per A.I.B. Antincendio Boschivo, multitasche con inserti di rinforzo sulle zone critiche.
Pantalone del completo PROTEC GRISU specifico per A.I.B. Antincendio Boschivo, multitasche con inserti di 
rinforzo sulle zone critiche (cavallo e ginocchia).

Tessuto modacrilico (Protex) / cotone/ dissipativa art. PROTEC GRISU - 001
Tessuto meta-para aramide/ dissipativa art. PROTEC GRISU - 002
DPI III CATEGORIA A COMPLETO: GIACCA E PANTALONE

Completo Antincendio Boschivo
PROTEC GRISU BLU

Gilet
GILTEC POWER GHV

Gilet
GILTEC POWER RHV

Gilet da soccorso tecnico, multitasche e polifunzionale, realizzato in tessuto poliestere a rete indemagliabile.
Inserto ai fianchi in tessuto rete elasticizzato. Collo a V con sistema di chiusura anteriore a mezzo cerniera.Tasche 
portaradio sul petto con sistema di trattenuta velcrato a doppia capienza. Ampia tasca posteriore chiusa da cerniera.
Due tasche inferiori chiuse da cerniera. Tasche anteriori verticali a filetto chiuse da cerniera e sistema di trattenuta 
materiali mediante inserti elastici e inserti rete. Inserti in tessuto antiabrasione colore nero.
inserti in tessuto rifrangente colore bianco sul davanti e a chiasma sul dorso.

Gilet
GILTEC 3S GHV

Gilet
GILTEC 3S RHV

Gilet operativo con scollo a V realizzato in tessuto poliestere rete indemagliabile. Chiusura centrale a mezzo 
cerniera. Due tasche inferiori sagomate, chiuse da cerniera e due tasche laterali chiuse da cerniera.
Sul petto destro tasca sagomata chiusa da cerniera.
Sistema portaradio/cellulare chiuso mediante alamaro velcrato sul petto sinistro.
Elastico autoregolante sul fondo e al giromanica.
Bande rifrangenti segmentate termoapplicate.
VESTIBILITA’ SLIM FIT.
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Gilet
GILTEC CLIMBING GHV

Gilet Reversibile
GILTEC DOUBLE PC

Innovativo Gilet operativo reversibile realizzato in tessuto 
bielastico poliestere/elastan.
Nella parte di colore blu navy, presenta scollo a V, due 
tasche sagomate al fondo chiuse da cerniera. Ulteriori 
due tasche laterali verticali chiuse da cerniera.
Tasche pettorali verticali e doppio sistema pettorale 
portaradio/cellulare e porta penne/documenti.
Capo reversibile con lato di colore giallo fluo certificato 
UNI EN 20471 - alta visibilità.

Gilet operativo con scollo a V realizzato in tessuto poliestere 
a rete indemagliabile. Chiusura centrale a mezzo cerniera.
Tasche portaradio sul petto con alamaro elasticizzato 
velcrato a doppia capienza. Ampia tasca posteriore chiusa 
da cerniera. Inserti in tessuto rifrangente grigio e in tessuto 
antiabrasione di colore nero. Due ampie tasche sul petto 
verticali, chiuse da cerniera.
Sistemi di trattenuta elastici sul petto e al fondo.
Inserto circolare sul dorso in tessuto rifrangente grigio.
Elasticizzazione laterale in maglina, per aumentare 
l’aderenza del capo all‘operatore.
VESTIBILITA’ SLIM FIT.

OPZIONE: Gilet bicolore Rosso Fluo / Blu Navy
art. GILTEC DOUBLE RHV

Giubbino Jacket
GIUBTEC PANTHER

Giubbino da soccorso tecnico, multitasche e polifunzionale, 
realizzato in tessuto poliestere a rete indemagliabile.
Maniche staccabili con tasche a filetto verticali e sistema 
portapenne integrato. Collo a V con sistema di chiusura 
anteriore a mezzo cerniera ed inserti in tessuto bielastico per 
favorire l’aderenza al corpo dell’operatore. Tasche portaradio 
sul petto con alamaro elasticizzato velcrato a doppia 
capienza. Inserti anteriori per l’utilizzo integrato di imbrago di 
sicurezza.Ampia tasca posteriore chiusa da cerniera.
Sistema di tasche inferiori con due tasche a filetto chiuse da 
cerniera per ogni lato. Predisposizione per aggancio borse in 
tessuto ad alta resistenza mediante velcro/cerniere.

Maglia Tecnica
PILE WIND GHV

Maglia tecnica realizzata con un innovativo tessuto in 
poliestere, polipropilene ed elastan. Maniche lunghe con 
polsino elastico, apertura mezza zip frontale, collo alla 
coreana. Inserti in piping a contrasto.
Tessuto altamente termico particolarmente indicato per 
l’abbigliamento da sport invernale, garzato internamente 
con una microfibra ultra soft.
Garantisce un’ottima elasticità, un eccellente modulo 
elastico ed una bassa deformabilità oltre che un’ottima 
traspirabilità, un’elevata resistenza al pilling ed è di facile 
cura.
VESTIBILITA’ SLIM FIT
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Maglione in Pile
PILE 3S RHV

Capo realizzato in tessuto pile poliestere antipilling, elastico autoregolante su polsi e al fondo.
Collo alto, una tasca dotata di cerniera sul petto sinistro e due tasche con cerniera inferiori. 
Opzione disponibile con inserti in bielastico in zona ascellare e sui fianchi. - art. PILE 3S 127
Opzione disponibile con membrana antivento. - art. PILE 3S WD

Maglione in Pile
PILE 3S GHV

Pile
PILE 3S MIS

Capo realizzato in tessuto pile poliestere antipilling, 
elastico autoregolante su polsi e al fondo.
Collo alto, una tasca dotata di cerniera sul petto sinistro 
e due tasche con cerniera inferiori. 
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Maglia Polo Cotone
POLO RACE MIS

Maglia tecnica realizzata in tessuto elasticizzato 
cotone piquet / elastan.
Maniche corte, apertura mezza zip frontale, collo 
alla coreana. Inserti in piping rifrangente. 
VESTIBILITA’ SLIM FIT
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Maglia Tecnica Cotone
POLO RACE PC

Maglia tecnica realizzata in 
tessuto elasticizzato 
cotone piquet / elastan.

Maniche corte, apertura 
mezza zip frontale, collo 
alla coreana. 
Inserti sui fianchi e in 
piping a contrasto. 
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Maglia Tecnica
POLO SKIN PC

Maglia tecnica realizzata con un innovativo tessuto in 
poliammide ed elastan.
Inserti in piping elasticizzato a base rifrangente.
Maniche corte, apertura mezza zip frontale, collo alla 
coreana.
VESTIBILITA’ SLIM FIT

Serie Maglie Tecniche in Cotone
POLO SPEED

Maglia tecnica realizzata in tessuto elasticizzato cotone piquet / elastan.
Maniche corte, apertura mezza zip frontale, collo alla coreana. Inserti in piping a contrasto. 
VESTIBILITA’ SLIM FIT

POLO SPEED GHV POLO SPEED REFLEXPOLO SPEED RHV
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Maglia Polo Cotone
POLO TRIC16 GHV MC

Maglia Tecnica
POLO BLITZ GHV

Polo unisex a manica corta a 3 bottoni in tinta, collo e bordo manica con fine profilo tricolore in contrasto, 
colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali con cucitura di rinforzo, cuciture del collo coperte, nastro di 
rinforzo laterale, cuciture stretch, rinforzo sagomato retrocollo. Inserti sagomati sulle spalle con colore a 
contrasto. VESTIBILITA’ NORMAL

Maglia Polo Cotone
POLO TRIC16 RHV MC

Maglia Tecnica
POLO BLITZ RHV

Maglia tecnica realizzata con un innovativo tessuto in poliammide ed elastan.
Maniche corte, apertura mezza zip frontale, collo alla coreana. Inserti in piping a contrasto. 
VESTIBILITA’ SLIM FIT
Trattamento idrorepellente ecologico, privo di fluoro, di ultimissima generazione. Questa tecnologia sicura per la 
salute (PFOA free), basata su specifici polimeri iper-ramificati, offre ai tessuti ottime caratteristiche di 
idro-repellenza, pur non andando ad impattare sulla traspirabilità dei tessuti stessi. Asciugatura rapida.
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PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO TECNICO E DPI

Casco EN397
PLASMA AQ WHE00008

Casco EN12492 Alpinismo
SUPERPLASMA PL HI VIZ AHE00006

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido
PESO: 390
CERTIFICAZIONI: EN 397
TAGLIA: Universale - regolabile da 51 a 63 cm

Elmetto Antincendio
TYTAN MAX

Casco EN397
PLASMA HI VIZ WHE00009

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido
PESO: 390
CERTIFICAZIONI: EN 397
TAGLIA: Universale - regolabile da 51 a 63 cm

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido
PESO: 390
CERTIFICAZIONI: EN 12492 ALPINISMO
TAGLIA: Universale - regolabile da 51 a 62 cm

Conforme alle normative:
EN 12492:2012
EN1385:2012
EN 16471:2014
EN 16473:2014
EN 397:2012+A1
EN443:2008
Paranuca in tessuto ignifugo Bande rifrangenti laterali
Visiera panoramica CLASSE OTTICA 1 BT certificata EN 
166 e EN 14458
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Scarponcino di Sicurezza
MED R - EN 20345

BLACK EAGLE SAFETY 40.1 
MID/BLACK-SILVER

Calzatura di sicurezza per uso professionale 
conforme alla normativa EN ISO 20345:2011. 
Categoria II.
Tomaia in pelle scamosciata idrorepellente colore 
nero, inserti in materiale rifrangente,
lingua anti detriti e collarino in Cordura.
Membrana Respitex 
Puntale antiurto in composito Itsafe

Stivaletto AIB
H11ZIP/PA/SK

Scarponcino di Sicurezza
MED Y - EN 20345

Electrically dissipative
Certificato per plantare ortopedico
GORE-TEX®
Metal Free
S3

Stivale AIB Antincendio Boschivo
UNI EN ISO 15090:2012,  UNI EN ISO 20344:2012,  UNI 
EN ISO 20345:2012  Categoria di sicurezza 
S2,S3,F1PA,CLASSE 3
Requisiti aggiuntivi A,HI3,CI,E,FO,HRO,P,WRU,SRC

Calzatura di sicurezza per uso professionale 
conforme alla normativa EN ISO 20345:2011. 
Categoria II.
Tomaia in pelle scamosciata idrorepellente colore 
nero, inserti in materiale rifrangente,
lingua anti detriti e collarino in Cordura.
Membrana Respitex 
Puntale antiurto in composito Itsafe



- Il miglior partner per l’area critica -
Fondata  nel 1982, come piccola realtà a livello artigianale l’azienda inizia la sua attività con la produzione di 
abbigliamento tecnico e la produzione dei primi indumenti per soccorritori.

La nostra azienda è stata tra le prime ad immettere sul mercato abbigliamento specifico per il settore soccorso e 
Protezione Civile.

Nel corso degli anni,  mantenendo sempre alti gli standard qualitativi, abbiamo certificato tutta la gamma prodotti 
in base alle normative di sicurezza CE in vigore e alle norme di settore (EN20471 alta visibilità,  EN13688 
corrispondenza delle taglie, EN343 antipioggia ecc.). 
In seguito tutto il sistema produttivo della CS EMERGENZA è stato certificato UNI ISO 9001.:2015.

Ogni modello commercializzato viene testato nell’area di intervento da un team specializzato. Ogni singolo capo 
quindi, viene studiato nei dettagli, dalla tasca al bottone, per rispondere alle particolari esigenze di funzionalità che 
tali contesti operativi richiedono.

Negli ultimi anni CS EMERGENZA, cresciuta a livello nazionale, ha ampliato la rete vendita anche all’area UE con 
propri rivenditori in Francia, Belgio e Germania.

La filiera produttiva CSEMERGENZA, con stabilimenti in Italia, Albania e Tunisia, vanta un volume occupazionale di 
circa 300 dipendenti.

- I servizi avanzati e l’innovazione continua - 

Ogni ente, ogni associazione di volontariato e, ancor più, ogni azienda del settore, oltre ad esigenze di confort, 
durata del capo e rispondenza alle predette norme di legge, ha bisogno di qualcosa in più: visibilità rispetto al bacino 
d’utenza. 
Il nostro cliente deve essere quindi riconoscibile; deve “portare in giro” la realtà di cui fa parte. 
Deve, con quello che indossa, dare un immagine positiva dell’ Ente.

La continua ricerca sui materiali e sui processi produttivi, oltre al potenziamento della catena di approvvigionamen-
to, ci consente di essere il partner ideale per le  più importanti realtà del settore.

Un altro importante punto di forza è il continuo approvvigionamento del magazzino per buona parte dei prodotti a 
catalogo.

- Il servizio “Exclusive” - 

Grazie al reparto Modellistica, direttamente in contatto con il reparto Gare e Appalti, siamo tra i fornitori più impor-
tanti per le maggiori lavanderie industriali in Italia ed Europa.

CS EMERGENZA riesce ad accompagnare il proprio cliente nell’identificazione dei prodotti, nell’interpretazione 
normativa e fattuale dei Capitolati di Gara, proponendo l’intera gamma campionaria richiesta e riuscendo, in 
conclusione, a rappresentare un partner unico per le lavanderie industriali in tutte le fasi di gara.

info@csemergenza.it
sales@csemergenza.it

Via Alento 
65024 Manoppello (PE) www.csemergenza.it


