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Chi siamo

Siamo nel settore dell’abbigliamento da lavoro dal 1947 e proprio grazie a questa consolidata 
esperienza sartoriale ci possiamo permettere di affrontare le richieste più specifiche nel campo 

dell’abbigliamento professionale. Grazie alla flessibilità della nostra struttura siamo in grado 
di creare modelli esclusivi anche per minimi quantitativi.

Tutte le varie fasi di lavorazione a partire dalla realizzazione del prototipo alla consegna finale, 
passando attraverso lo sviluppo modelli, taglio, personalizzazioni ricamate o in stampa, 

confezione, stiro 
ed eventuali ritocchi finali, sono fatti internamente dal nostro personale.

LA DIVISA, COMPONENTE FONDAMENTALE DELL’IMMAGINE

La nostra rinnovata ed ampliata struttura produttiva ci permette di soddisfare qualsiasi richiesta 
ed esigenza proveniente dalla clientela più diversificata.

Sappiamo bene che una “divisa” non rappresenta solo un abito professionalmente funzionale, 
con caratteristiche di qualità, rifiniture e durata che devono mantenersi inalterate nel tempo, 

ma è autentica espressione di un valore e di un rispetto proprio di chi la indossa e dell’ambiente
nel quale viene portata. 

Una divisa ben fatta, è una vera e propria “carta d’identità” dell’azienda o del servizio che 
rappresenta, ed è un capo d’abbigliamento che ha anche il compito di comunicare al 

pubblico, serietà, professionalità e competenze dei suoi dipendenti.
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GIACCA A VENTO - IMPERMEABILE TRASPIRANTE mod. NETTUNO

GIACCA A VENTO MULTIUSO mod. NETTUNO:
Giacca costruita con tessuto impermeabile traspirante tri-laminato. 
Altamente performante e trattato con finissaggio water-repellent. 
Confezionato con numerose tasche carniere sul retro. Cappuccio 
rimovibile, fissato con automatici. Inserti in Kevlar sulle spalle e gomiti che 
ne aumentano durabilità e azzerano il rischio di lacerazione durante 
l’utilizzo in ambienti boschivi. Grande Leggerezza con altissima protezione 
dagli eventi atmosferici. Lampo interna già predisposta per utilizzo con 
giubbino mezza stagione mod. GIOVE. Completano il capo le bretelle 
elastiche per permettere trasporto della giacca a “zaino”

Giacca personalizzabile con qualsiasi scritta e logo
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GIUBBINO IMPERMEABILE TRASPIRANTE - Mod. ZEFIRO

GIUBBINO IMPERMBILE TRASPIRANTE mod. ZEFIRO:
capo altamente tecnico, facilmente trasportabile e dal poco ingombro. 
Tessuto principale ad altissima tenuta all’acqua trattato con finissaggio 
water-repellent. 
Inserti sulle spalle in Kevlar per aumentare la resistenza e la durabilità del 
capo. Completano il capo pratico porta penna sulla manica e 
cappuccio staccabile

Giacca personalizzabile con qualsiasi scritta e logo
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GIUBBINO MEZZA STAGIONE - Mod. GIOVE

GIUBBINO MEZZA STAGIONE mod. GIOVE:
Costruito con tessuto tecnico laminato altamente elasticizzato trattato 
con finissaggio water-repellent ed anti-macchia. 
Tagli sagomati per migliorare la vestibilità e il comfort, maniche staccabili 
e inserti in CORDURA sui fianchi e sui gomiti ideali per ridurre logorio da 
sfregamento del cinturone.
Cerniera principale reversibile predisposta per poterla agganciare alla 
giacca a vento mod. NETTUNO. (figura 4) 

Giacca personalizzabile con qualsiasi scritta e logo
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PANTALONE TECNICO - Mod. MINERVA e DIANA 
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PANTALONE ESTIVO mod. MINERVA:
Pantalone elasticizzato multitasca altamente confortevole e performante. 
Tessuto SCHOELLER con tecnologia dry-skin. Finissaggio water-repellent e 
tecnologia idrofobica per una massima traspirabilità del capo. Fondo 
gamba rinforzato con protezione in CORDURA che permette una 
maggiore durabilità del capo.

PANTALONE INVERNALE mod. DIANA: stesso modello di quello 
estivo ma confezionato con un tessuto SCHOELLER dotato di una 
grammatura maggiorata. La speciale armatura interna ad effetto garzato 
migliorano la tenuta del calore aumentando notevolmente il comfort 
durante l'utilizzo anche nei periodi più freddi. Fondo gamba rinforzato con 
protezione in CORDURA che permette una migliore durabilità del capo. 
Ghetta a fondo gamba completa di aeratori.
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POLO 

POLO mezza manica in 100% cotone, colore ottanio - scritta ricamata al 
petto e sulla schiena. Tessuto tinto reattivo per migliorare resistenza ai 
lavaggi. Disponibile vestibilità uomo/donna e con le maniche lunghe.

POLO mezza manica in tessuto tecnico 100% poliestere con finissaggio 
antibatterico. Altamente traspirante, rapida asciugatura e stiro facile. 
Elevata resistenza del colore ai lavaggi. lavabile a 60°.

Capo personalizzabile con qualsiasi scritta e logo
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PANTALONE TECNICO SCI ALPINISMO -Mod. ARTEMIDE

PANTALONE TECNICO DA SCI-ALPINISMO mod. ARTEMIDE:
pantalone elasticizzato multitasca altamente confortevole e performante. 
Tessuto SCHOELLER con tecnologia dry-skin. Fondo gamba rinforzato con 
protezione in CORDURA che garantisce una maggiore durabilità del 
capo.
Ghette con elastico a fondo gamba siliconato per migliorare adesione su 
scarpone o sci. Cerniera ricoperta da pateletta fermata da bottoni 
automatici e velcro.
Completano il capo bretelle elasticizzate per aumentare il comfort di 
utilizzo
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PILE PESANTE INVERNALE

PILE pesante in poliestere.

Comodo tascone porta binocolo applicato sulla parte frontale con 
pateletta e chiusura tramite cerniera. Inserti in tessuto misto cotone su 
spalle e avambracci. 

Chiusura a mezza cerniera per il collo e salvamento in pile 
antimpigliamento. 
Completo di spalline per l'utilizzo dei tubolari.
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CAMICIA

CAMICIA 100% cotone. 
Modello con tasche tipo militari applicati sul davanti, spalline porta 
tubolari.
Carrè sul retro con cannoncino per migliorare la vestibilità e renderla più 
confortevole nei movimenti.
Fettucce in cotone con asola e bottone sulle maniche. 

LINEA OTTANIO
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COMPLETO OPERATIVO

GIACCA OPERATIVA in tessuto misto cotone ad alta resistenza 
all’abrasione. Composto di numerose tasche sul davanti chiuse con 
bottone a pressione. Carniere sul retro chiuso con doppia cerniera e 
fodera interna impermeabile. La giacca può essere abbinata ad una 
imbottitura interna in calda ovatta non-autoportante per il periodo 
invernale.

Giacca personalizzabile con qualsiasi scritta e logo

PANTALONE OPERATIVO in misto cotone ad alta resistenza 
all’abrasione e alla lacerazione. Due comode tasche applicate sui 
fianchi chiuse con bottone a pressione. Disponibile versione invernale 
foderata internamente con morbido pile.
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CALZATURE - alcuni esempi

LINEA OTTANIO

 

Abbiamo disponibili a magazzino le migliori marche di calzature professionali e 

innumerevoli modelli adatti ad ogni tipo di utilizzo e clima. 

Foto 1: Crispi Falkon

Foto 3: Crispi Nevada

Foto 4: Soldini Modello 358

Foto 2: Ayrton mod. 405
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Foto 5: Crispi Sahara EVO
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Accessori Vari

A completamento della divisa disponiamo di innumerevoli accessori per la 

Polizia Locale: 

• Buffetteria classica in cuoio, cordura o polimero (VEGA HOLSTER)

• Bastoni retraibili

• Bombolette antiaggressione professionali

• Cordoni alta uniforme, tubolari, gradi,  placche e fregi personalizzati.

• Coltellini multifunzione

• Fischietti

• Manette

• Torce

LINEA OTTANIO

ACCESSORI - alcuni esempi
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