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PANTALONE FUSTAGNO INVERNALE BIANCO

FELPA GIROCOLLO

FUS02101

FLP17200

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688 CE prima categoria

Tessuto: 100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna)
Fabric: 350 gsm weight 100% fustian cotton (brushed inside)

Tessuto: 80% cotone, 20% poliestere, garzato interno, peso 280 gr./mq

Chiusura patta con bottoni coperti
Due tasche anteriori a filetto
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Tasca portametro
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo

Taglie disponibili :
dalla S alla XXXL

Fondo e polsi elasticizzati.
Collo a giro con triangolo.

Colori disponibili:

01

09

11

Concealed button fly,
Two welt side pockets,
One rear patch pocket with button,
Rule pocket,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

07

GIUBBOTTO FUSTAGNO
INVERNALE BIANCO
FUS05101

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria
Tessuto:
100% cotone fustagno raso da 8 peso 350 gr/mq (felpatura interna)
Fabric:
350 gsm weight 100% fustian cotton (brushed inside)
Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone
Polsini fondo manica chiusi con bottone
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Shirt collar,
Concealed button-up front,
Two pockets with buttoned flap,
Buttoned cuffs,
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes:
dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

2

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE

07
ANTIFREDDO INVERNALE ED ANTIPIOGGIA

3

FELPA ZIP CORTA

FELPA CON CAPPUCCIO

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688 CE prima categoria

Tessuto: 80% cotone, 20% poliestere, garzato interno, peso 280 gr./mq

Tessuto: 80% cotone, 20% poliestere, garzato interno, peso 280 gr./mq

Fondo e polsi elasticizzati:
Zzip corta.

Fondo e polsi elasticizzati. Tascone a marsupio centrale:
Cappuccio con coulisse

Taglie disponibili :
dalla S alla XXXL

Taglie disponibili :
dalla S alla XXXL

Colori disponibili:

Colori disponibili:

FLP65200
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ANTIFREDDO INVERNALE ED ANTIPIOGGIA

FLP66200
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ANTIFREDDO INVERNALE ED ANTIPIOGGIA

5

POLO ACTION PLUS

GIUBBOTTO FUSTAGNO ARANCIO BLU

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688 CE prima categoria

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017

STPAZ110

Tessuto: 100% cotone piquet peso 190 gr/mq
Collo chiuso con tre bottoni
Bordini tricolore su maniche e colletto
Inserti giallo fluo sulle spalle
Doppi velcri al petto per applicazioni
Taglie disponibili: dalla XS alla XXXL
Colori disponibili:

01

AVB05205 INVERNALE

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

2

Tessuto fluorescente: poliestere 40%, cotone 60%, fustagno peso 350 gr/mq
High visibility fabric: 350 gsm weight 40% polyester 60% fustian cotton
Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone
Polsini fondo manica chiusi con bottone
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Shirt collar
Concealed button-up front
Two chest pockets with flap and button
Cuffs with button
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

21

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2017

2

PANTALONE FUSTAGNO ARANCIO BLU
AVB02205

Norma di riferimento: UNI EN ISO 13688:2013
Norma di riferimento: UNI EN ISO 20471:2017
Tessuto fluorescente: poliestere 40%, cotone 60%, fustagno peso 350 gr/mq
High visibility fabric: 350 gsm weight 40% polyester 60% fustian cotton
Chiusura patta con cerniera
Due tasche anteriori a filetto con coda di topo blu
Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
Doppi tasconi laterali chiusi con pattina, velcro e coda di topo blu
Elastico posteriore
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
Concealed zip fly
Two welt side pockets with blu piping
One rear patch pocket with button
Two cargo pleated pockets with velcro, flap and blu piping
Elasticated back waistband
Double stitched seams at major stress points
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

6

PROTEZIONE CIVILE, 118 E SOCCORSO

66

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ ESTIVO ED INVERNALE

7

COMPLETO PIOGGIA A.V.
H2OPU304

Norma di riferimento:
UNI EN ISO 13688 CE seconda categoria EN 20471 classe 3, EN 343 classe 3:1
Tessuto:
impermeabile e traspirante, 150D poliestere oxford spalmato PU, 150 gr/mq
PANTALONE: cuciture termonastrate, elastico in vita, aperture laterali
per accesso alle tasche, fondo gamba regolabile chiuso con bottoni a pressione.
GIACCA: cuciture termonastrate, cappuccio inserito nel collo con coulisse,
chiusura centrale con cerniera, 2 tasche inferiori chiuse con pattina,
fondo manica chiuso con bottoni, aeratori sotto le ascelle,
coulisse sul fondo, disponibile in kit chiuso con cerniera

T-SHIRT AV
AVC14202

SECONDA CATEGORIA

Norma di riferimento: UNI EN 20471:2013

Norma di riferimento: CE seconda categoria UNI EN ISO 13688 / EN 20471
Tessuto: maglia 55%, cotone 45%, poliestere peso 170 gr/mq

2

T-Shirt girocollo, bande rifrangenti su spalle e torace
Taglie disponibili : dalla S alla XXXXL
Colori disponibili :

04 08

Taglie disponibili: dalla S alla XXXL
Colori disponibili :

04 08

SECONDA CATEGORIA
Norme di riferimento:UNI EN 20471:2015 / UNI EN 343

3

3

1

8

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ ESTIVO ED INVERNALE

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ ESTIVO ED INVERNALE

9

GIUBBOTTO MULTIPROTEZIONE ARCO ELETTRICO CLASSE 2

PANTALONE MULTIPROTEZIONE ARCO ELETTRICO CLASSE 2

Normative di riferimento. EN 13688, EN 11611, EN 11612, EN 1149-5, IEC 61482-2 CLASSE 2 7KA, ATPV

Normative di riferimento. EN 13688, EN 11611, EN 11612, EN 1149-5, IEC 61482-2 CLASSE 2 7KA, ATPV

IGN05549

IGN02549

Tessuto: twill doppio strato 98%, cotone/2% fibra antistatica, peso 495 gr/mq
Fabric: twill 98% cotton/2% antistatic carbon fibre

Tessuto: twill doppio strato 98%, cotone/2% fibra antistatica, peso 495 gr/mq
Fabric: twill 98% cotton/2% antistatic carbon fibre
Giubbotto multiprotezione, , chiusura frontale con cerniera coperta da finta, 2 tasche al petto chiuse con pattina e velcro, tasca
portabadge al petto, 2 tasche inferiori a filetto chiuse con pattina e velcro, cuciture a contrasto e piping sulle tasche colore giallo
fluo, polsini con mezzo elastico.
Multiprotection jacket, front closing with zip, 2 chest top pockets closed with flap and velcro, badge pocket, 2 down pockets closed
with flap and velcro, contrast threads and piping yellow fluo, cuff with half elastic

Pantalone multiprotezione, chiusura frontale con cerniera coperta da finta e bottone,
2 tasche laterali a filetto, 2 tasconi laterali chiusi con pattina e velcro,
1 tasca posteriore chiusa con pattina e velcro, cuciture a contrasto e piping sulle tasche colore giallo fluo
Multiprotection pant, front closing with zip, 2 side pockets, 2 cargo pockets closed with flap and velcro,
v1 back pocket with flap and velcro, contrast threads and piping yellow fluo
Taglie disponibili/Sizes available: dalla S alla XXXL
Colori disponibili/Colours available:

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01

01

TERZA CATEGORIA

TERZA CATEGORIA

i
10

ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE, IGNIFUGO, ANTISTATICO, ANTIACIDO

i
MULTIPROTECTION, FLAME-RETARDANT, ANTISTATIC, ANTIACID WORKWEAR

11

PANTALONE X-STRETCH
SPX1A227

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013
Tessuto: twill 62%, cotone/35%, poliestere/3% spandex con rinforzi in 600 D
poliestere oxford, peso tessuto 260 gr/mq
Fabric: twill 62%, cotton/35%, polyester/3% spandex, reinforcement 600 D
polyester oxford, 260 gr/mq
Pantalone stretch con elastici ai fianchi, dettagli rifrangenti sulle ginocchia, travette
in tinta giallo fluo, chiusura centrale con cerniera e bottone, 2 tasche anteriori a
filetto, portametro a destra in tessuto oxford, tascone laterale su gamba sinistra
con pattina chiusa da velcro e tessuto oxford di rinforzo, 2 tasche posteriori di cui
quella a destra chiusa con pattina e velcro, portaginocchiere rinforzate in tessuto
oxford nero, doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo
Pant stretch with side elastic, reflective details on knees, yellow fluo bartak,
concealead zip-up front with button, 2 side pockets, rule pocket in oxford fabric,
cargo left pocket with velcro, flap and oxford reinforcement, , 2 back pockets of
which on the right with flap and velcro, knee reinforced pockets in black oxford
fabric to insert knee protection, double stitched seams at major stress points.
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

A3 50

12

ABBIGLIAMENTO CORPORATE

CORPORATE WORKWEAR

13

PANTALONE RIDER
SPX2A228

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013
Tessuto: 90% nylon/10% spandex , peso tessuto 260 gr/mq
Fabric: 90% nylon/10% spandex, weight 260 gsm
Pantalone superstretch con elastici ai fianchi, dettagli rifrangenti sul fondo
gamba, travette in tinta giallo fluo, ginocchia preformate, chiusura centrale
con cerniera e bottone, 2 tasche anteriori a filetto, doppio tascone laterale
con pattina chiusa da velcro, 2 tasche posteriori chiuse con pattina e velcro,
doppie cuciture nei punti di maggiore sforzo
Pant superstretch with side elastic, reflective details on leg bottom,
concealead zip-up front with button, 2 side pockets, 2 cargo pocket with flap
closed with velcro, , 2 back pockets with flap and velcro, knee design, double
stitched seams at major stress points.
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

12

14

50

ABBIGLIAMENTO CORPORATE

CORPORATE WORKWEAR

15

PANTALONE JUMP
JMP02536

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013
Tessuto: 97% cotone/3% spandex , peso tessuto 250 gr/mq
Fabric: 97% cotton/3% spandex, weight 250 gsm
Pantalone stretch slim-fit, elastico ai fianchi, 2 tasche laterali a filetto,
portametro su gamba destra e tascone chiuso con pattina e velcro a sinistra, 2
tasche posteriori a toppa, triple cuciture sul cavallo e lungo gamba, ginocchia
preformate con inserti rifrangenti, cuciture a contrasto lime fluo sulle tasche.
Slim-fit stretch pant, elastic on sides, 2 side pockets, rule pocket on the right
and cargo pocket on left leg, 2 back pockets, triple stitchings in the major
stress points, designed knee and lime fluo contrast threads on pockets.
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

12

16

50

ABBIGLIAMENTO CORPORATE

CORPORATE WORKWEAR

17

PARKA THUNDER
GGXZ7300

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013
Tessuto esterno: poliestere dobby laminato con membrana interna TPU, peso tessuto
245 gr/mq W/P: 8.000 mm – MVP: 800 mm
Imbottitura: poliestere 160 gr/mq sul corpo, 120 gr/mq sulle maniche
Fodera: 210 T poliestere taffeta
Outer fabric: polyester dobby 245 gsm laminated with TPU membrane, W/P: 8.000
mm – MVP: 800 mm
Padding: polyester 160 gsm on body, 120 gsm on sleeves
Lining: 210 T polyester taffeta
Parka con cappuccio inserito nel collo richiudibile con cerniera, cappuccio con
doppio fermacorda giallo fluo per regolazione, tessuto impermeabile W/P 8000 mm
e traspirante MVP 800 mm, tessuto tecnico interno collo, cuciture nastrate, piping
rifrangente sulle maniche e sulla schiena, design rifrangente sui lati frontali, chiusura
centrale con cerniera, finta copricerniera con bottoni a pressione, 2 tasche inferiori con
soffietto giallo fluo chiuse con velcro e tirapattine giallo fluo rifrangente, tasche laterali
scaldamani, 1 tasca interna chiusa con velcro, 1 tasca al petto chiusa con cerniera,
polsini regolabili con velcro, tirazip colore giallo fluo, coulisse con doppio fermacorda
giallo fluo per regolazione sul fondo.
Hooded parka, waterproof fabric W/P 8000 mm and breathable MVP 800 mm, hood
foldable in the collar with zip, seam taped, reflective piping on sleeve and back ,
reflective design on sides, front closing with zip and snaps, 2 down pockets closed with
flap and velcro with yellow fluo bellow, handwarmer lateral pockets, 1 inner pocket
closed with velcro, 1 chest pocket closed with zip, adjustable cuff with velcro, zip puller
yellow fluo, elastic drawcord yellow fluo and stoppers on bottom.
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01
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ANTIFREDDO INVERNALE ED ANTIPIOGGIA

ANTIFREDDO INVERNALE ED ANTIPIOGGIA
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LIGHT SOFTSHELL FASTEN

GILET SOFTSHELL RACE

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013

Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013

GGXZ8300

Tessuto esterno: 30 D poliestere elasticizzato, laminato con membrana interna TPU,
peso tessuto 200 gr/mq, W/P: 8.000 mm – MVP: 800 mm
Fodera: 150 gr/mq poliestere mesh
Outer fabric: 30 D stretchable polyester dobby laminated with TPU membrane,
fabric weight 245 gsm, W/P: 8.000 mm – MVP: 800 mm
Lining: 150 gsm polyester mesh
Giacca softshell leggera all season, con cappuccio a doppio fermacorda per regolazione, tessuto
impermeabile W/P 8000 mm e traspirante MVP 800 mm, piping rifrangente su giromaniche,
chiusura centrale con cerniera, 2 tasche inferiori chiuse con cerniera, 1 tasca interna chiusa con
velcro, 1 tasca al petto chiusa con cerniera e bordatura rifrangente, polsini elasticizzati, tirazip
colore argento fluo, coulisse con doppio fermacorda per regolazione sul fondo. Ogni singola
giacca viene fornita con sacchetto dedicato appendibile nel tessuto dell’indumento.

GGXZ9300

Tessuto: softshell 2 strati 150 D poliestere mechanical stretch con interno micropile,
peso tessuto 280 gr/mq
Fabric: 150 D polyester mechanical stretch with fleece lamination, 280 gsm
Gilet softshell 2 strati, chiusura frontale con cerniera, 2 tasche laterali chiuse con zip, 2
tasche interne sul fondo, tirazip argento fluo, con possibilità di cambio in diversi colori
Softshell vest 2 layers, front closing with zip, 2 side pockets closed with zip, 2 inner
bottom pockets, zip puller silver fluo with other available colours.
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

01

09

11

Light softshell jacket all season with hood, waterproof fabric W/P 8000 mm and breathable MVP
800 mm, reflective piping on harmholes, front closing with zip, 2 down pockets closed with
zip, 1 inner pocket closed with velcro, 1 chest pocket closed with zip and silver reflective design,
elasticated cuff, zip puller silver fluo, elastic drawcord and stoppers on bottom. Each jacket with
dedicated self fabric special bag with hanger
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

06 11

20

ANTIFREDDO INVERNALE ED ANTIPIOGGIA

ANTIFREDDO INVERNALE ED ANTIPIOGGIA
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MAGLIA INTIMA TERMICA
GGX14300

Tessuto: 100% poliestere cooldry, traspirante, 180 gr/mq
Fabric: 100% polyester dry fit, breathable, 180 gsm
Maglia intima termica colore nero, cuciture a contrasto grigie, fornita in box appendibile
Base layer thermal underwear shirt, with grey contrast threads, special box with hanger
Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL

PANTALONE INTIMO TERMICO
GGX02300

Tessuto: 100% poliestere cooldry, traspirante, 180 gr/mq
Fabric: 100% polyester dry fit, breathable, 180 gsm
Pantalone termico colore nero, elastico in vita, apertura frontale con bottone, cuciture
a contrasto grigie, fornito in box appendibile
Base layer thermal underwear pant, elasticated waist, front opening with button, black
colour with grey contrast threads, special box with hanger

Colori disponibili / Available colours:

11

Taglie disponibili / Available sizes: dalla S alla XXXL
Colori disponibili / Available colours:

11

22

ANTIFREDDO INVERNALE ED ANTIPIOGGIA

ANTIFREDDO INVERNALE ED ANTIPIOGGIA
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T-SHIRT
STX14110

Tessuto: 100% cotone ringspun 150 gr/mq
Taglie disponibili: dalla S alla XXXL
Colori disponibili:

01 02 04 05 06 07 08 09 11 16 25

24

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO ED INVERNALE

JEANS STRETCH 7 TASCHE
JEA02224

Tessuto: denim 74% cotone, 24% poliestere, 2% elastan
Jeans 7 tasche in denim stone-wash, 2 tasche frontali con portamonete, 2 tasche posteriori,
tascone su gamba sinistra chiuso con bottone a pressione e portametro su gamba destra.
Taglie disponibili: dalla S alla XXXL
Colori disponibili:

01

SUMMER AND WINTER WORKWEAR

25

GIUBBINO PROTEZIONE CIVILE
AVR98209

Norma di riferimento:
UNI EN 13688:2013 – UNI EN 20471: 2013
Tessuto: 60% cotone, 40% poliestere drill, peso tessuto 260 gr/mq
Giubbino con maniche staccabili, elastico ai polsi e sul fondo, 2 tasche superiori al petto
chiuse con pattina, 2 tasche inferiori oblique chiuse con cerniera, spallacci per sollevamento.
Taglie disponibili: dalla XS alla XXXXL
Colori disponibili :

22

26

PROTEZIONE CIVILE, 118 E SOCCORSO

PANTALONE PROTEZIONE CIVILE
AVR59209
Norma di riferimento: UNI EN 13688:2013 – UNI EN 20471: 2013
Tessuto: 60% cotone, 40% poliestere drill, peso tessuto 260 gr/mq
Pantalone con elastico in vita, apertura frontale con cerniera e bottone, doppie tasche laterali,
2 tasconi e 2 tasche posteriori chiusi da pattina con coda di topo blu, fondo elastico chiuso
con cerniera, bande rifrangenti Reflexite, rinforzo sulle ginocchia e sul posteriore
Taglie disponibili: dalla XS alla XXXXL
Colori disponibili:

22

PROTEZIONE CIVILE, 118 E SOCCORSO

27

www.ernestomarina.it

NEW
Nuovo servizio di tirazip personalizzabili.
A disposizione per una maggiore personalizzazione dei capi i tirazip personalizzabili in 8
diversi colori:

blu, verde lime, nero con inserto rifrangente, grigio, arancione, rosso, giallo fluo, arancio fluo.
Ogni capo viene venduto come in origine: con cerniera senza tirazip o con un tirazip in dotazione di un colore predefinito.
Se occorre abbinare un colore alla stampa o al ricamo sull’indumento si può acquistare separatamente il tirazip nel colore desiderato.

GRUPPO P&P LOYAL S.p.A.
Via Valdilocchi 2 - 19126 LA SPEZIA
Phone +39 0187 523546 (6 linee)
Fax +39 0187 515606
info@peployal.it
www.peployal.it

