
FLEXYCOTTON CAT. II
EN 388:2003

2243

EN 388:2016

2121X

EN 407

x2xxxx

EN 511

x1x

EN 420

5
È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma EN 388:2003 o 
alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Comfort innovativo a contatto con la pelle grazie alla fodera in 
cotone elasticizzato

• Estremamente flessibile, massima destrezza
• Fodera interna con leggera garzatura
• Ottimo grip su superfici asciutte e/o bagnate 

RIVESTIMENTO: lattice zigrinato
FODERA: cotone elasticizzato
COLORE: ruggine/nero
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)

AREA D’USO: edilizia, maneggio di piccoli oggetti, 
industria, manutenzione, magazzini

Guanti studiati per diversi utilizzi in edilizia, industria e attività in cui è importante la resistenza all’usura e alle abrasioni 
per la protezione delle mani. La collezione comprende guanti con caratteristiche diverse che offrono la giusta risposta alle 
esigenze di robustezza, agilità, comfort e caratteristiche tecniche dei materiali.

MECHANICAL PROTECTION

Fodera in fibra 
naturale ad elevata 
traspirabilità.
Il cotone sul palmo 
svolge azione 
termoregolatrice 
lasciando la mano 
più asciutta e 
fresca.

I modelli FLEXYCOTTON e FLEXYNIT 
rappresentano la nuova frontiera del 
comfort dei guanti da lavoro.
La maglia in cotone, grazie alle sue naturali 
proprietà di traspirabilità e di assorbimento 
dell’umidità, aumenta il comfort rispetto ai 
normali guanti e rallenta sensibilmente la 
formazione del sudore.
La costruzione è realizzata con una nuova 
tecnica a doppio strato che conferisce 
elevata elasticità bidirezionale e che, 
unitamente alle speciali mescole di lattice e 
nitrile, è in grado di raggiungere flessibilità 
notevoli, permettendo al guanto di aderire 
perfettamente alla mano raggiungendo il 
massimo livello di destrezza (liv. 5 secondo 
la EN 420) senza provocare stress e 
tensioni sulla mano.

Fodera ad 
elevata elasticità 
bidirezionale.

EN 420

5 LATTICE

La nuova frontiera del 
comfort dei guanti da lavoro

ELEVATA ELASTICITÀ 
BIDIREZIONALE - ELEVATA 
TRASPIRABILITÀ

codice quantità
G022-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G022-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G022-K100 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)

G022-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)
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FLEXYNIT CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

2142

NITRA-X
EN 388:2016

2121X

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma 
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Fodera in cotone elasticizzato, ottima aderenza alla 
mano e libertà di movimento

• Il cotone a contatto con la pelle permette una 
termoregolazione interna mantenendo la mano 
asciutta

• Il rivestimento in NITRA-X fino alle nocche 
garantisce protezione dalla penetrazione degli oli

• L’elevata flessibilità riduce l’affaticamento della 
mano permettendone un uso prolungato 

RIVESTIMENTO: nitrile NITRA-X con copertura 
fino alle nocche
FODERA: cotone, poliestere, elastan
COLORE: verde/nero
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: movimentazione medio-pesante 
di oggetti industriali, assemblaggio di parti 
meccaniche, edilizia, lavori che richiedono un 
utilizzo prolungato del guanto

MECHANICAL PROTECTION
NITRILE

NITRILE

PROTEZIONE DALLA PENETRAZIONE 
DEGLI OLI - ELEVATA TRASPIRABILITÀ

5NITRA-X
NITRA-X è una mescola innovativa, traspirante, a 
doppio strato che offre ottimo grip su superfici bagnate 
e oleose. 

NITRA-X

olio

1

2

aria

LAVORARE CON L’OLIO E NON SENTIRLO!
Rivoluzionato il concetto di nitrile

L’olio viene raccolto nello strato 
esterno (1), grazie all’estrema 
porosità della mescola. La 
superficie esterna rimane libera, 
garantendo il massimo grip. Lo 
strato interno di schiuma di nitrile 
(2), grazie alla struttura dei suoi 
micropori, impedisce all’olio 
di penetrare nella fodera, pur 
permettendo all’aria di passare, 
massimizzando così la traspirabilità.

NITRA-X ha una eccellente elasticità, facilita e 
rende agili i movimenti della mano.

codice quantità
G007-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G007-K100 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)



15 MECHANICAL PROTECTION
NITRILE

MAXTERITY CAT. II
EN 388

2131

EN 420

5 5NITRA-X

• Eccellente destrezza ed elevato comfort
• Ottima traspirabilità ed ergonomia
• Ottimo grip, consigliato per lavori in cui si maneggiano 

piccoli oggetti oleosi 

RIVESTIMENTO: nitrile NITRA-X
FODERA: nylon
COLORE: arancione/nero
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: assemblaggio di piccole parti oleose, 
lavori che richiedono un utilizzo prolungato del guanto, 
magazzino industriale ECCELLENTE DESTREZZA ANCHE CON 

OGGETTI PICCOLISSIMI OLEOSI

5NITRA-X

NITRILE

codice quantità
G008-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G008-K100 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)



16 MECHANICAL PROTECTION
NITRILE

OILPROOF CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

4131

EN 388:2016

4121X

EN ISO 14419:2010

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Palmo in nitrile doppio strato: robusto 
ed impermeabile

• Grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale 
rivestimento in nitrile sabbiato

• Elevata resistenza all’abrasione
• Fodera in nylon traspirante 

RIVESTIMENTO: nitrile sabbiato, doppio strato
FODERA: nylon
COLORE: blu/nero
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: maneggio di componenti 
metalliche, industria meccanica e 
automobilistica, edilizia, manutenzione, 
allestimenti, contatto con oli e grassi

ELEVATO GRIP SU 
SUPERFICI OLEOSE

NITRILE

OIL PROTECTION TECHNOLOGY
I modelli BLACK DEEP (linea CUT PROTECTION), OILPROOF e TOTAL PROOF sono composti da un rivestimento a doppio 
strato progettato per lavori a contatto con superfici oleose.
Lo strato esterno ha una speciale superficie sabbiata che penetra gli oli e arriva a toccare l’oggetto, mantenendo una solida 
presa. Lo strato interno crea una barriera al passaggio degli oli e rafforza la resistenza contro l’usura. Nei modelli TOTAL PROOF 
e BLACK DEEP la copertura del dorso della mano permette l’immersione nelle soluzioni acquose ed oleose.

fodera a contatto con la pelle in nylon resistente all’abrasione

strato esterno in nitrile sabbiato con 
elevato grip su superfici oleose

strato interno in nitrile impermeabile

olio

codice quantità
G002-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G002-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G002-K100 Cartone da 6 dozzine (72 buste da 1 paio)

G002-KD00 Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)



17 MECHANICAL PROTECTION
NITRILE

TOTAL PROOF CAT. II
EN 388:2003

4132

EN 388:2016

4121X

EN 420

5
È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Palmo in nitrile doppio strato: robusto ed impermeabile
• Grip elevato su superfici oleose grazie allo speciale 

rivestimento in nitrile sabbiato
• Elevata resistenza all’abrasione
• Eccellente protezione da oli e grassi, grazie alla totale 

copertura in nitrile 

RIVESTIMENTO: nitrile sabbiato, doppio 
strato, completamente rivestito
FODERA: nylon
COLORE: blu/nero
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: maneggio di componenti 
metalliche anche oleose o sporche, 
industria meccanica ed automobilistica, 
edilizia, manutenzione, contatto con oli e 
grassi

ELEVATO GRIP SU SUPERFICI 
OLEOSE - COPERTURA 
TOTALE

NITRILE

codice quantità
G010-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G010-K100 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)
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SYNTO   CAT. II
EN 388:2016

4132X

EN 420

5
• Rivestimento in schiuma di nitrile/poliuretano a base 

d’acqua
• Nuova formula ancora più resistente
• Senza DMF
• Altamente traspirante
• Resistente agli oli
• La colorazione nera è indicata per ambienti molto 

sporchi
• Fodera in nylon, elastan - finezza 15, che garantisce 

un’eccellente vestibilità e destrezza

RIVESTIMENTO: schiuma di nitrile/poliuretano a 
base d’acqua
FODERA: nylon, elastan - finezza 15
COLORE: nero/nero
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)

AREA D’USO: maneggio di piccoli oggetti, 
edilizia, manutenzione, allestimenti, industria 
meccanica, officine meccaniche, industria idraulica, 
assemblaggio di parti oleose

MECHANICAL PROTECTION
NITRILE

NUOVA FORMULA PIÙ 
RESISTENTE - MAGGIORE 
COPERTURA DELLE DITA

NITRILE

codice quantità
G013-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G013-K100 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)

OEKO-TEX®

Il marchio OEKO-TEX® è una Certificazione Volontaria 
di Prodotto con la quale l’Azienda certificata si 
impegna a mantenere nel tempo le caratteristiche 
di non nocività dei propri prodotti. Il marchio 
OEKO-TEX® Standard 100 garantisce che i prodotti 
tessili (o accessori dei prodotti tessili, anche 
metallici) non contengono o rilasciano sostanze 
nocive per la salute dell’uomo (pesticidi, metalli 
pesanti, formaldeide, ammine aromatiche, coloranti 
allergizzanti etc.). I guanti certificati OEKO-TEX® sono 
perfettamente conformi ai requisiti imposti dalla 
norma EN 420:2003 + A1:2009 e rispettano i requisiti 
dell’allegato XVII del REACH (regolamento 552/2009) 
che hanno come campo di applicazione il prodotto 
tessile.
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DEXTERMAX CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

4121

EN 388:2016

4131X

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Estremamente confortevole grazie alla speciale mescola 
in nitrile/poliuretano

• Ottima destrezza, leggerezza, traspirabilità ma al 
contempo resistenza alle abrasioni e all’usura

• Nuova fodera idrorepellente con prestazioni meccaniche 
superiori

RIVESTIMENTO: nitrile/poliuretano
FODERA: nylon idrorepellente
COLORE: grigio/nero
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)

AREA D’USO: maneggio di piccoli oggetti, 
edilizia, industria, manutenzione, allestimenti

NITRILE
MECHANICAL PROTECTION
NITRILE

OTTIMA DESTREZZA

codice quantità
G040-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G040-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G040-K100 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)

G040-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)

FODERA IN NYLON
IDROREPELLENTE



20 MECHANICAL PROTECTION
NITRILE

EVODUO CAT. II
EN 388

3232

EN 420

5

• Guanto realizzato con l’innovativo filato 
NYLIRON

• Garantisce una leggera protezione al 
taglio sia sul palmo che sul dorso

• Ottima flessibilità e traspirabilità
• Perfetta aderenza alla mano
• Funzionalità touch screen, utilizzabile 

con dispositivi capacitivi e resistivi 
(monitor, palmare, tablet, smartphone)

RIVESTIMENTO: nitrile/poliuretano
FODERA: NYLIRON
COLORE: rosso bordeaux/nero
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL) 
AREA D’USO: industria, assemblaggio, 
magazzino, confezionamento, allestimenti

FODERA RINFORZATA - 
OTTIMA DESTREZZA

NITRILE

Filato NYLIRON

Acciaio
Nylon

codice quantità
G083-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G083-K100 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)

FUNZIONALITÀ 
TOUCH SCREEN

Filato messo a punto da COFRA che 
associa la flessibilità del nylon alla 
resistenza dell’acciaio. L’unione di 
questi due materiali ha permesso 
di ottenere un filo dalle prestazioni 
eccezionali che garantisce flessibilità 
e leggerezza, consentendo di offrire 
al contempo una protezione al taglio 
superiore rispetto al normale nylon, 
aumentandone la durata nel tempo.
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GEKOFLEX CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

4131

EN 388:2016

4131X

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Palmo puntinato in nitrile ad elevato grip e 
resistenza all’abrasione

• Nuova fodera idrorepellente con prestazioni 
meccaniche superiori

• Traspirabilità ed assenza di odore del rivestimento 
in nitrile/poliuretano

• Ottima destrezza e leggerezza, ma nel contempo 
resistenza alle abrasioni e all’usura

RIVESTIMENTO: nitrile/poliuretano con 
puntinatura in nitrile sul palmo 
FODERA: nylon idrorepellente
COLORE: grigio/nero
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: maneggio di piccoli oggetti, edilizia, 
industria, manutenzione, allestimenti, assemblaggio 
di parti meccaniche

NITRILE

OTTIMA DESTREZZA

codice quantità
G046-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G046-K100 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)

MECHANICAL PROTECTION
NITRILE

FODERA IN NYLON
IDROREPELLENTE

PALMO PUNTINATO 
PER UN MIGLIOR GRIP
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IMPERVIOUS CAT. II

GRANITICK

EN 420

5

EN 388:2003

4142

EN 388:2016

4121X

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Eccellente resistenza agli oli
• Eccellente grip su superfici asciutte
• Ottima destrezza
• Eccellente resistenza all’abrasione: 27.000 cicli*
• Particolare mescola di nitrile che garantisce maggiore 

resistenza con spessori inferiori, assicurando quindi una 
perfetta aderenza alla mano 

RIVESTIMENTO: nitrile GRANITICK
FODERA: poliestere dalle alte prestazioni
COLORE: arancione/nero
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: industria meccanica, industria 
leggera, edilizia, manutenzione, agricoltura

MECHANICAL PROTECTION
NITRILE

NITRILE

ECCELLENTE RESISTENZA 
ALL’ABRASIONE

RESISTENZA ALL’ABRASIONE
LIVELLI N° cicli

1 100
2 500
3 2.000
4 8.000

COFRA 27.000

Mescola in nitrile messa a punto da COFRA in grado di raggiungere innovativi risultati nella resistenza all’abrasione e alle sollecitazioni 
meccaniche in generale rispetto ai normali guanti con rivestimento in nitrile presenti sul mercato. La resistenza all’abrasione è più che 
tripla rispetto al massimo livello previsto dalla normativa EN 388 (il livello “4” richiede la resistenza a 8.000 cicli abrasivi, mentre il 
modello IMPERVIOUS raggiunge ben 27.000 cicli). Un risultato che conferisce una maggiore resistenza nel tempo del guanto e che 
permette applicazioni in contesti lavorativi più difficili. Anche la resistenza a strappi e perforazioni risulta migliorata.

GRANITICK

* Test effettuato presso i laboratori COFRA con il metodo di prova definito dalla norma EN 388. I risultati dimostrano una resistenza 
all’abrasione più che tripla rispetto al massimo livello previsto dalla normativa, come dimostrato dal prospetto qui sopra.

codice quantità
G011-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G011-K100 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)
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LABOUR CAT. II
EN 388

3132

EN 420

5
• Elevata resistenza agli oli
• Ottimo grip su superfici asciutte
• Ottima destrezza
RIVESTIMENTO: nitrile liscio
FODERA: nylon
COLORE: 01 bianco/grigio
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: industria meccanica, industria 
leggera, edilizia, manutenzione, allestimenti, 
agricoltura

MECHANICAL PROTECTION
NITRILE

LABOUR CAT. II
EN 388

3132

EN 420

5
• Elevata resistenza agli oli
• Ottimo grip su superfici asciutte
• Ottima destrezza
RIVESTIMENTO: nitrile liscio
FODERA: nylon
COLORE: 00 grigio/grigio
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: industria meccanica, industria 
leggera, edilizia, manutenzione, allestimenti, 
agricoltura

OTTIMO GRIP SU SUPERFICI ASCIUTTE

OTTIMO GRIP SU SUPERFICI ASCIUTTE
00

01

NITRILE

NITRILE

codice quantità
G001-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G001-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G001-K100 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)

G001-KD00 Cartone da 12 dozzine (12 buste da 12 paia)

codice quantità
G001-D101 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G001-DD01 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G001-K101 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)

G001-KD01 Cartone da 12 dozzine (12 buste da 12 paia)



24 MECHANICAL PROTECTION
NITRILE

CLING CAT. II
EN 388:2016

3142X

EN 388:2003

2142

EN 420

5
È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Elevata resistenza agli oli
• Ottimo grip su superfici asciutte

RIVESTIMENTO: nitrile liscio
FODERA: poliestere
COLORE: grigio/nero
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: industria meccanica, edilizia, 
agricoltura

NITRILE

OTTIMO GRIP SU 
SUPERFICI ASCIUTTE

codice quantità
G004-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G004-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G004-K100 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)

G004-KD00 Cartone da 12 dozzine (12 buste da 12 paia)

HANDLING CAT. II
EN 388

4121

EN 420

5

• Ottimo grip su superfici asciutte e/o 
bagnate

• Elevata traspirabilità e destrezza
• Fodera in nylon resistente e traspirante 

RIVESTIMENTO: schiuma di nitrile
FODERA: nylon
COLORE: grigio/grigio
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: edilizia, industria meccanica, 
industria leggera, manutenzione, allestimenti

OTTIMO GRIP SU 
SUPERFICI ASCIUTTE 
E/O BAGNATE

NITRILE

codice quantità
G000-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G000-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G000-K100 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)

G000-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)
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NITRA-NEO CAT. II
EN 388

3132

EN 420

5

• Versatile
• Nitrile leggero e resistente agli oli
RIVESTIMENTO: nitrile liscio
FODERA: poliestere
COLORE: 00 nero/nero
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: magazzino, imballaggio, industria 
meccanica, agricoltura

NITRA-NEO CAT. II
EN 388

3132

EN 420

5

• Versatile
• Nitrile leggero e resistente agli oli
RIVESTIMENTO: nitrile liscio
FODERA: poliestere
COLORE: 01 bianco/grigio
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: magazzino, imballaggio, industria 
meccanica, agricoltura

NITRILE

NITRILE

MASSIMA 
VERSATILITÀ

MASSIMA 
VERSATILITÀ

00

01

codice quantità
G003-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G003-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G003-K100 Cartone da 20 dozzine (240 buste da 1 paio)

G003-KD00 Cartone da 20 dozzine (20 buste da 12 paia)

codice quantità
G003-D101 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G003-DD01 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G003-K101 Cartone da 20 dozzine (240 buste da 1 paio)

G003-KD01 Cartone da 20 dozzine (20 buste da 12 paia)

MECHANICAL PROTECTION
NITRILE



26 MECHANICAL PROTECTION PU

LIMBER CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

2121

EN 388:2016

2111X

PU-DEX

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Eccellente destrezza ed elevato comfort
• Ottima traspirabilità ed ergonomia
• Ottimo grip, consigliato per lavori in cui si maneggiano 

piccoli oggetti 

RIVESTIMENTO: poliuretano PU-DEX
FODERA: nylon
COLORE: navy/grigio
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)

AREA D’USO: assemblaggio di piccole 
parti, lavori che richiedono un utilizzo 
prolungato del guanto, magazzino, 
confezionamento

ULTRASOTTILE
ECCELLENTE DESTREZZA ANCHE 
CON OGGETTI PICCOLISSIMI

POLIURETANO

codice quantità
G043-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G043-K100 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)
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NIMBLE CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

4131

EN 388:2016

3131X

PU-DEX
È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Massima destrezza e agilità della mano
• Massima leggerezza e traspirabilità
• Consigliato per lavori in cui si maneggiano piccoli oggetti
RIVESTIMENTO: poliuretano PU-DEX
FODERA: nylon
COLORE: 00 nero/nero
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)
AREA D’USO: operazioni con elevata agilità della mano, assemblaggio, edilizia, 
industria, manutenzione

SOARING CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

4131

EN 388:2016

4131X

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Ottima destrezza
• Ottima resistenza
• Versatile e leggero
• Traspirante
RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: poliestere
COLORE: 01 grigio/grigio
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)
AREA D’USO: edilizia, meccanica, magazzino, imballaggio, assemblaggio, 
agricoltura, manutenzione

COLORE: 01 bianco/bianco
AREA D’USO: lavori di pulizia, imballaggio

COLORE: 02 bianco/bianco
AREA D’USO: edilizia, meccanica, magazzino, imballaggio, assemblaggio, 
agricoltura, manutenzione

POLIURETANO DAL GRIP 
SUPERIORE

00

01

01

02

LEGGERO E TRASPIRANTE

POLIURETANO

POLIURETANO

codice quantità
G041-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)
G041-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)
G041-K100 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)
G041-KD00 Cartone da 12 dozzine (12 buste da 12 paia)

codice quantità
G041-DD01 1 dozzina (1 busta da 12 paia)
G041-KD01 Cartone da 12 dozzine (12 buste da 12 paia)

codice quantità
G047-D101 1 dozzina (12 buste da 1 paio)
G047-K101 Cartone da 20 dozzine (240 buste da 1 paio)

codice quantità
G047-D102 1 dozzina (12 buste da 1 paio)
G047-K102 Cartone da 20 dozzine (240 buste da 1 paio)
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AIRPLUME CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

2142

EN 388:2016

3131X

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Ottima destrezza e agilità della mano

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: poliestere
COLORE: 01 bianco/bianco
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)
AREA D’USO: assemblaggio, imballaggio, lavori 
di pitturazione

COLORE: 00 grigio/grigio
AREA D’USO: industria meccanica, 
assemblaggio, imballaggio, magazzino

MASSIMA VERSATILITÀ

POLIURETANO

MECHANICAL PROTECTION PU

GLIDER CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

2132

EN 388:2016

3131X

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Versatile
• Massima leggerezza e traspirabilità
• Estremamente flessibile

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: poliestere
COLORE: nero/nero
TAGLIE: 6-11 (XS-XXL)

AREA D’USO: magazzino, imballaggio, 
assemblaggio, edilizia, agricoltura

MASSIMA LEGGEREZZA

POLIURETANO

01

00

codice quantità
G042-D101 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G042-K101 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)

codice quantità
G042-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G042-K100 Cartone da 12 dozzine (144 buste da 1 paio)

codice quantità
G044-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G044-K100 Cartone da 20 dozzine (240 buste da 1 paio)



29

REFLEXIVE CAT. II
EN 388

4131

EN 420

5
• Ampia superficie riflettente sul dorso, fodera 

e palmo di colore fluorescente garantiscono 
un’alta visibilità al buio

• Massima destrezza e agilità della mano
• Buona resistenza meccanica
• Massima leggerezza e traspirabilità, utile 

durante le stagioni calde dove il guanto in 
pelle o in tessuto non garantisce la giusta 
traspirabilità e destrezza

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: nylon 
COLORE: 00 giallo fluo/giallo fluo
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: lavori all’aperto, lavori in 
condizioni di scarsa visibilità, operatori stradali, 
operatori aeroportuali, operatori navali, polizia 
municipale, soccorso stradale, operatori ecologici, 
movimentazione di magazzino in aree buie

REFLEXIVE CAT. II
EN 388

4131

EN 420

5
• Ampia superficie riflettente sul dorso, fodera 

e palmo di colore fluorescente garantiscono 
un’alta visibilità al buio

• Massima destrezza e agilità della mano
• Buona resistenza meccanica
• Massima leggerezza e traspirabilità, utile 

durante le stagioni calde dove il guanto in 
pelle o in tessuto non garantisce la giusta 
traspirabilità e destrezza

RIVESTIMENTO: poliuretano
FODERA: nylon 
COLORE: 01 arancione fluo/arancione fluo
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: lavori all’aperto, lavori in 
condizioni di scarsa visibilità, operatori stradali, 
operatori aeroportuali, operatori navali, polizia 
municipale, soccorso stradale, operatori ecologici, 
movimentazione di magazzino in aree buie

POLIURETANO

AMPIA 
SUPERFICIE 
RIFLETTENTE 
SUL DORSO

POLIURETANO

AMPIA 
SUPERFICIE 
RIFLETTENTE 
SUL DORSO

MECHANICAL PROTECTION PU

codice quantità
G045-D100 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G045-K100 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)

codice quantità
G045-D101 1 dozzina (12 buste da 1 paio)

G045-K101 Cartone da 10 dozzine (120 buste da 1 paio)
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LOADER DEEP CAT. II
EN 420

5

EN 388:2003

4222

EN 388:2016

4X21B

• Molto robusto e con elevata resistenza 
meccanica

• Completamente rivestito, impermeabile
• Sfilamento rapido del guanto
• Manichetta rinforzata

TAGLIE: 9-11 (L-XXL)
È possibile che venga consegnato un 
guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. 
Maggiori informazioni a pag. 5.

LOADER CAT. II
• Molto robusto e con elevata resistenza 

meccanica
• Dorso traspirante
• Sfilamento rapido del guanto
• Manichetta rinforzata

TAGLIE: 8-11 (M-XXL)

EN 420

5

EN 388:2003

4222

EN 388:2016

4X21B

È possibile che venga consegnato un 
guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. 
Maggiori informazioni a pag. 5.

I guanti LOADER DEEP, LOADER, CLAMP DEEP, CLAMP sono caratterizzati da una innovativa mescola in nitrile di alta qualità dalle 
elevate proprietà meccaniche e da un elevato livello di destrezza. I livelli prestazionali ottenuti dimostrano l’effettiva robustezza 
del guanto. Il palmo e il dorso in nitrile di colore navy rivestono una fodera in 100% cotone jersey di colore bianco. Aree d’uso 
consigliate: operazioni di carico e scarico, industria pesante, edilizia, lavori in cui è richiesta forte robustezza del guanto.

ELEVATE PRESTAZIONI

ELEVATE PRESTAZIONI

NITRILE

NITRILE

CLAMP CAT. II
EN 388

4222

EN 420

5

• Molto robusto e con elevata resistenza meccanica
• Dorso traspirante
• Polso in costina

TAGLIE: 8-11 (M-XXL) ELEVATE PRESTAZIONI

NITRILE

CLAMP DEEP CAT. II
EN 388

4222

EN 420

5

• Molto robusto e con elevata resistenza meccanica
• Completamente rivestito, impermeabile
• Polso in costina

TAGLIE: 9-11 (L-XXL)
ELEVATE PRESTAZIONI

NITRILE

MECHANICAL PROTECTION
NITRILE

codice quantità
G061-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G061-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)

codice quantità
G060-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G060-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)

codice quantità
G063-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G063-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)

codice quantità
G062-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G062-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)
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I guanti BAJKAL, KOLA, GALIC, WICK sono stati ideati per lavori che richiedono una buona resistenza all’abrasione e sono indicati 
per i settori dell’edilizia e dell’agricoltura, raccolta rifiuti e giardinaggio. Il palmo e il dorso in nitrile di colore navy rivestono una 
fodera in cotone di colore bianco.

BAJKAL CAT. II
 • Completamente rivestito, impermeabile
 • Sfilamento rapido del guanto
 • Manichetta rinforzata

TAGLIE: 9-11 (L-XXL)

EN 420

3

EN 388:2003

4111

EN 388:2016

4111X

È possibile che venga consegnato un 
guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. 
Maggiori informazioni a pag. 5.

GALIC CAT. II
EN 388

4111

EN 420

3

 • Completamente rivestito, impermeabile
 • Polso in costina

TAGLIE: 9-11 (L-XXL)

ELEVATA VERSATILITÀ

NITRILE

KOLA CAT. II
EN 388

4111

EN 420

3

 • Dorso traspirante 
• Sfilamento rapido del guanto
 • Manichetta rinforzata

TAGLIE: 8-11 (M-XXL)

ELEVATA VERSATILITÀ

NITRILE

WICK CAT. II
EN 388

4111

EN 420

3

 • Dorso traspirante
 • Polso in costina

TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
ELEVATA VERSATILITÀ

NITRILE

MECHANICAL PROTECTION
NITRILE

codice quantità
G065-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G065-KD00 Cartone da 12 dozzine (12 buste da 12 paia)

codice quantità
G064-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G064-KD00 Cartone da 12 dozzine (12 buste da 12 paia)

codice quantità
G067-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G067-KD00 Cartone da 12 dozzine (12 buste da 12 paia)

codice quantità
G066-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G066-KD00 Cartone da 12 dozzine (12 buste da 12 paia)

ELEVATA VERSATILITÀ

NITRILE
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PULLER CAT. II
EN 388

2132

EN 420

4
AZO FREE

• Il dorso in cotone a costine garantisce ottima 
traspirabilità ed al tempo stesso un’ottima 
flessibilità e resistenza meccanica

• Il pollice Keystone aumenta sensibilmente la 
destrezza del guanto, facilitando l’uso di utensili 
anche di piccole dimensioni

• Il polso in costina permette una migliore tenuta del 
guanto

PALMO: pelle fiore vitello di alta qualità
DORSO: costina in cotone elasticizzato
POLSINO: costina elastica 100% cotone 
COLORE: bianco/rosso
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: movimentazione di materiali edili, 
industria meccanica, agricoltura

STROKE CAT. II
EN 388

2132

EN 420

4
AZO FREE

• Il pollice Keystone aumenta sensibilmente la 
destrezza del guanto, facilitando l’uso di utensili 
anche di piccole dimensioni

• Il dorso in cotone Piquet permette una traspirabilità 
eccellente

• Inserto tergisudore in spugna sul pollice
• La fibra elastica tra le dita adatta la forma del 

guanto a quella della mano aumentando la 
sensibilità

• Ottima destrezza
PALMO: pelle fiore vitello di alta qualità
DORSO: cotone Piquet - Inserto in spugna su pollice
POLSINO: elastico sul dorso 
COLORE: bianco/navy
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: edilizia, agricoltura e meccanica, 
movimentazione di magazzino. Consigliabile 
durante le stagioni calde e luoghi chiusi: 
l’elevata traspirabilità del guanto garantisce 
comfort senza eccessiva sudorazione

PELLE FIORE VITELLO
DI ALTA QUALITÀ

PELLE FIORE VITELLO
DI ALTA QUALITÀ

PELLE

PELLE

MECHANICAL PROTECTION
LEATHER

codice quantità
G101-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G101-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)

codice quantità
G102-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G102-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)
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SNUG CAT. II
EN 388

2142

EN 420

4
AZO FREE

• Il pollice ad inserto assume una forma ergonomica 
per facilitare le operazioni di manipolazione degli 
utensili

• Dorso in cotone twill che ne aumenta la resistenza 
garantendo comunque elevata traspirabilità  

PALMO: pelle fiore bovina di alta qualità
DORSO: cotone Twill
POLSINO: elastico sul dorso 
COLORE: bianco/rosso
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: lavori che richiedono prevalentemente 
l’uso di utensili, edilizia, agricoltura e meccanica

LISSOM CAT. II
EN 388

2132

EN 420

4
AZO FREE

• Il palmo senza cuciture rende il guanto più 
confortevole ed evita la formazione di vesciche

• Dorso in poliestere per una maggiore resistenza 
meccanica e buona traspirabilità

• Ottima destrezza 

PALMO: pelle fiore capra di alta qualità
DORSO: poliestere
POLSINO: elastico sul dorso 
COLORE: bianco/azzurro
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: movimentazione di materiali edili, 
industria meccanica, agricoltura

PELLE FIORE BOVINA
DI ALTA QUALITÀ

PELLE FIORE CAPRA
DI ALTA QUALITÀ

PELLE

PELLE

MECHANICAL PROTECTION
LEATHER

codice quantità
G103-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G103-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)

codice quantità
G104-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G104-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)
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HUB CAT. II
EN 420

3

EN 388:2003

2143

EN 388:2016

2143X

EN 1149-1

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole 
ed evita la formazione di vesciche

• Elevata morbidezza della pelle per un elevato comfort 

PALMO: pelle fiore bovina di alta qualità
DORSO: pelle fiore bovina di alta qualità
POLSINO: elastico sul dorso 
COLORE: bianco
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: industria meccanica, edilizia, 
agricoltura

CORBEL CAT. II
EN 420

3

EN 388:2003

2132

EN 388:2016

2132X

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Palmo e dorso in pelle fiore bufalo per garantire una 
buona resistenza su tutta la mano

• Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole 
ed evita la formazione di vesciche

PALMO: pelle fiore bufalo
DORSO: pelle fiore bufalo
POLSINO: elastico sul dorso 
COLORE: bianco
TAGLIE: 8-11 (M-XXL)
AREA D’USO: edilizia, industria meccanica, 
agricoltura

PELLE FIORE BOVINA
DI ALTA QUALITÀ

RESISTENTE E CONFORTEVOLE

PELLE

PELLE

MECHANICAL PROTECTION
LEATHER

codice quantità
G105-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G105-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)

codice quantità
G108-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G108-KD00 Cartone da 12 dozzine (12 buste da 12 paia)



35 MECHANICAL PROTECTION
LEATHER

WORKTOPS CAT. II
EN 420

3

EN 388:2003

2132

EN 388:2016

2132X

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Il palmo in morbida pelle fiore rende più confortevole la 
presa di utensili

• Il dorso in crosta garantisce maggiore resistenza 
all’usura

• Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole 
ed evita la formazione di vesciche

PALMO: pelle fiore bufalo
DORSO: pelle crosta bufalo
POLSINO: elastico sul dorso 
COLORE: bianco/neutro
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: edilizia, industria meccanica, 
agricoltura MORBIDO E RESISTENTE

PELLE

PILLAR CAT. II
EN 420

3

EN 388:2003

2122

EN 388:2016

2122X

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Morbida crosta bovina
• Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole 

ed evita la formazione di vesciche

PALMO: pelle crosta bovina
DORSO: pelle crosta bovina
POLSINO: elastico sul dorso 
COLORE: neutro
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)
AREA D’USO: movimentazione di materiali edili, 
industria meccanica, agricoltura

MORBIDA CROSTA

PELLE

codice quantità
G106-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G106-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)

codice quantità
G107-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G107-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)
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WATER SKIN CAT. II
EN 388

2132

AZO FREE

EN ISO 17231:2011

• Inserto proteggi-arterie
• Il palmo senza cuciture rende il guanto più 

confortevole ed evita la formazione di vesciche

PALMO: pelle fiore bovina di alta qualità, 
trattamento idrorepellente
DORSO: pelle fiore bovina di alta qualità, 
trattamento idrorepellente
POLSINO: costina elastica 100% cotone
COLORE: giallo
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: industria meccanica, edilizia, 
agricoltura, lavori in condizioni umide e di 
sporco

TRATTAMENTO IDROREPELLENTE

MECHANICAL PROTECTION
LEATHER

PELLE

PELLE FIORE BOVINA
DI ALTA QUALITÀ

codice quantità
G100-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G100-KD00 Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)
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POWERHIDE CAT. II
EN 388

2132

AZO FREE

• Morbida pelle fiore bovina di alta qualità
• Dorso in cotone per una migliore 

traspirabilità

PALMO: pelle fiore bovina di alta qualità
DORSO: cotone
POLSINO: manichetta rinforzata
COLORE: bianco/grigio
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: movimentazione di materiali edili, 
industria meccanica, agricoltura

MECHANICAL PROTECTION
LEATHER

PELLE

PELLE

TRATTAMENTO OLEOREPELLENTE
PELLE CROSTA BOVINA DI ALTA QUALITÀ

PELLE FIORE BOVINA
DI ALTA QUALITÀ

OILPAN CAT. II
EN ISO 14419: 2010EN 388

2132

AZO FREE

• Unisce una buona resistenza meccanica 
alla protezione dagli oli

• Pelle morbida e flessibile

PALMO: pelle crosta bovina di alta qualità, 
trattamento oleorepellente
DORSO: cotone
POLSINO: manichetta rinforzata
COLORE: marrone/marrone
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: industria meccanica, edilizia, 
agricoltura, lavori in condizioni oleose e di sporco

codice quantità
G127-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G127-KD00 Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)

codice quantità
G120-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G120-KD00 Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)
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RACY CAT. II
EN 388

2142

AZO FREE

• Dorso in cotone per una migliore 
traspirabilità 

PALMO: pelle fiore bovina
DORSO: cotone
POLSINO: manichetta in cotone
COLORE: bianco/blu
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: movimentazione di materiali edili, 
industria meccanica, agricoltura

DENIM CAT. II
EN 388

2132

AZO FREE

• Morbida crosta bovina
• Dorso in tessuto jeans per una migliore 

resistenza all’abrasione
PALMO: pelle crosta bovina di alta qualità
DORSO: cotone jeans
POLSINO: manichetta rinforzata
COLORE: neutro/blu jeans
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: movimentazione di materiali edili, 
industria meccanica, agricoltura

MECHANICAL PROTECTION
LEATHER

PELLE

PELLE

PELLE CROSTA BOVINA
DI ALTA QUALITÀ

OTTIMO COMFORT
codice quantità
G121-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G121-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)

codice quantità
G126-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G126-KD00 Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)
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TOR CAT. II
EN 388

2132

AZO FREE

• Morbida crosta bovina
• Dorso in cotone per una migliore 

traspirabilità 

PALMO: pelle crosta bovina di alta qualità
DORSO: cotone
POLSINO: manichetta rinforzata
COLORE: neutro/rosso
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: movimentazione di materiali edili, 
industria meccanica, agricoltura

GIRDER CAT. II
EN 388

2132

AZO FREE

• Il palmo in morbida pelle fiore rende più 
confortevole la presa di utensili, mentre 
il dorso in crosta ne garantisce maggiore 
resistenza all’usura

PALMO: pelle fiore bovina
DORSO: pelle crosta bovina
POLSINO: manichetta rinforzata
COLORE: bianco/neutro
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: edilizia, industria meccanica, 
agricoltura

MECHANICAL PROTECTION
LEATHER

PELLE

PELLE

PELLE CROSTA BOVINA
DI ALTA QUALITÀ

MORBIDO RIVESTIMENTO IN 
PELLE FIORE - RESISTENTE 
DORSO IN CROSTA

codice quantità
G125-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G125-KD00 Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)

codice quantità
G122-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G122-KD00 Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)
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GLOW CAT. II
EN 420

3

EN 388:2003

2144

EN 388:2016

3144X

È possibile che venga consegnato un guanto conforme alla norma
EN 388:2003 o alla norma EN 388:2016. Maggiori informazioni a pag. 5.

• Il palmo a doppio strato ne aumenta la resistenza 
meccanica all’abrasione

• La manichetta in crosta resiste maggiormente all’usura 
e offre maggiore protezione dagli oli

PALMO: pelle crosta bovina di alta qualità - 
palmo a doppio strato
DORSO: pelle crosta bovina di alta qualità
POLSINO: manichetta in crosta. Lunghezza 
manichetta 70 mm
COLORE: neutro
TAGLIE: 9-11 (L-XXL)

AREA D’USO: saldatura, edilizia, industria 
meccanica, agricoltura

MAINTAINER CAT. II
EN 388

2142

     AZO FREE

• Dorso in cotone per una migliore 
traspirabilità

PALMO: pelle crosta bovina
DORSO: cotone
POLSINO: manichetta in cotone
COLORE: neutro/neutro
TAGLIE: 7-11 (S-XXL)

AREA D’USO: movimentazione di materiali edili, 
industria meccanica, agricoltura

MECHANICAL PROTECTION
LEATHER

PELLE

PELLE

PALMO A DOPPIO STRATO -
PELLE CROSTA BOVINA DI ALTA QUALITÀ

ELEVATA VERSATILITÀ

codice quantità
G129-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G129-KD00 Cartone da 6 dozzine (6 buste da 12 paia)

codice quantità
G128-DD00 1 dozzina (1 busta da 12 paia)

G128-KD00 Cartone da 10 dozzine (10 buste da 12 paia)


