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Ringraziamo la Fondazione Ugo Da Como per averci 
permesso di realizzare queste foto nella splendida cornice 

della Rocca di Lonato del Garda.

- Engelman
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Sul torace due tasche interne chiuse da cerniera obliqua con filetto in tinta e un’ampia 
tasca applicata ad uso porta-radio/porta-telefono, di forma irregolare, chiusa da 
alamaro con bottone a pressione. 
Maniglie di sicurezza con inserto in materiale retroriflettente. 
Cappuccio staccabile impermeabile con visiera, termonastrato e foderato.
Due tasche scaldamani chiuse da cerniera verticale, due tasche insertate chiuse da 
cerniera obliqua con filetto. 
Fondo giubbotto elasticizzato con silicone interno.  
Fondo maniche elasticizzato. 
Bande retroriflettenti segmentate stondate transfer. 
Sulla parte posteriore troviamo una ampia tasca porta tutto con doppio accesso 
laterale chiuso da cerniera coperta da filetto. 
Corpetto interno staccabile a maniche lunghe. 
Le maniche staccabili sono ancorate al Giubbotto con cerniere. 
Staccando le maniche il gilet resta un D.P.I. grazie anche alle bande alte 6 cm che 
permettono di raggiungere le superfici richieste dalla normativa EN20471. 
Il corpetto interno con giromanica elasticizzato è staccabile ed autoportante. 
Realizzato in ovatta pressata In-therm foderata a sandwich è ancorato al giubbotto 
con cerniere centrali e bottoni a pressione sul collo e sul fondo maniche; sul davanti 
troviamo due tasche applicate. 
Le maniche staccabili, l’ampia area fluorescente e le bande retroriflettenti alte 6 cm 
fanno di Mec un giubbotto molto versatile che può essere utilizzato nel massimo 
comfort in tutti i periodi dell’anno, da solo o in abbinamento col pantalone K.

Mec è il nostro Giubbotto in tessuto bielastico con maniche staccabili studiato per 
dare il massimo del comfort in tutte le stagioni. 
Tessuti idrorepellenti ed emorepellenti. 

TAGLIE DALLA XS ALLA 6XL.

MEC
GIUBBOTTO IN TESSUTO BIELASTICO 

CERTIFICATO 
EN ISO 20471:2017



È il giubbotto in una versione di colore giallo fluo. 
Versione adatta sia al soccorso sanitario che alla 
Protezione Civile, per chi vuole distinguersi. 
È dotato di maniglie di sicurezza e inserti di colore blu 
navy. 
Le maniche sono chiuse da elastico; il fondo del giubbotto 
è chiuso da un elastico con all’interno uno strato di silicone 
che serve ad ancorare il giubbotto ai pantaloni sottostanti. 

Classi di alta visibilità:

- classe 2 se utilizzato da solo
- classe 1 se utilizzato da solo senza maniche
- classe 2 se utilizzato in abbinamento ai pantaloni K200
- classe 3 se utilizzato in abbinamento ai pantaloni K300
- classe 1 se utilizzato senza maniche e  in abbinamento 
ai pantaloni K200
- classe 2 se utilizzato senza maniche e  in abbinamento 
ai pantaloni K300

MEC 200

È il giubbotto nella classica colorazione rosso fluo che da 
sempre contraddistingue il soccorso sanitario. 
Dotata di maniglie di sicurezza e inserti di colore giallo 
fluo. 
Sul petto abbiamo inserito un velcro di cm. 9x6 per 
il tesserino di riconoscimento e uno di cm. 10x3 per la 
qualifica o il nome. 
Le maniche sono chiuse da elastico; il fondo del giubbotto 
è chiuso da un elastico con all’interno uno strato di silicone 
che serve ad ancorare il giubbotto ai pantaloni sottostanti.

Classi di alta visibilità:

- classe 2 se utilizzato da solo
- classe 1 se utilizzato da solo senza maniche
- classe 3 se utilizzato in abbinamento ai pantaloni K100
- classe 2 se utilizzato senza maniche e  in abbinamento 
ai pantaloni K100

MEC 100



È il giubbotto nella classica colorazione gialla fluorescente 
e blu della Protezione Civile. 
Le maniglie di sicurezza e il piping sulle tasche  sono di 
colore blu navy. 
Le maniche sono chiuse da elastico; il fondo del giubbotto 
è chiuso da un elastico con all’interno uno strato di silicone 
che serve ad ancorare il giubbotto ai pantaloni sottostanti.

Classi di alta visibilità:

- classe 2 se utilizzato da solo
- classe 1 se utilizzato da solo senza maniche
- classe 3 se utilizzato in abbinamento ai pantaloni K300
- classe 2 se utilizzato in abbinamento ai pantaloni K200
- classe 1 se utilizzato senza maniche e  in abbinamento 
ai pantaloni K200
- classe 2 se utilizzato senza maniche e  in abbinamento 
ai pantaloni K300

MEC  300

MEC  400
È il giubbotto nella colorazione blu scuro e rosso rubino.
Le maniglie di sicurezza e il piping sulle tasche  sono di 
colore blu navy. 
Differisce dalle altre versioni di Mec per il fatto di avere 
solo una banda retroriflettente; le altre caratteristiche 
sono immutate. 
Molto particolari sono le cerniere di colore blu realizzate 
con il cucirino rosso.
Non essendo realizzato in tessuto fluorescente, non è un 
D.P.I.
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Due tasche oblique chiuse da cerniera, sulle cosce due ampie tasche applicate chiuse 
da cerniera, ginocchiere in tessuto antiabrasione elasticizzato blu con imbottitura 
interna estraibile, bande retroriflettenti segmentate stondate transfer, fondo chiuso 
da coulisse e fermacoulisse per regolare il pantalone sullo scarponcino. 
Sul retro due tasche posteriori.

K è il nostro Pantalone in tessuto bielastico progettato per essere comodo. 
Per uomo e donna con inserto romboidale al cavallo per garantire la massima 
comodità ai fianchi delle donne e al cavallo degli uomini. 



K  
PANTALONE

K100 è la versione di colore rosso alta visibilità con 
cerniere gialle e piping giallo. Il rosso fluo è il classico 
colore del soccorso sanitario abbinato alle moderne 
soluzioni tecniche dei nostri capi. Le bande alte 7 cm 
hanno consentito di ottenere la classificazione di D.P.I. di 
classe 1.

Tessuto fluorescente > 0,14 mq.
Materiale retroriflettente > 0,1 mq.

K 100

TAGLIE DALLA XXS ALLA 6XL.

K200 è la versione che, mantenendo inalterate le 
caratteristiche di comodità e leggerezza dei nostri 
pantaloni, ha quel tocco di eleganza e di praticità in più 
conferito dal colore blu. 
La fascia gialla tra le bande retroriflettenti rende il K200 
un D.P.I. (sempre in abbinamento col Giubbotto Mec).

K 200



K300 è la versione che richiama i colori giallo e blu della 
Protezione Civile nella usuale disposizione. 
Le bande con altezza 7 cm garantiscono al pantalone la 
qualifica di D.P.I.  di classe 1.

Tessuto fluorescente > 0,14 mq.
Materiale retroriflettente > 0,1 mq.

K 300/7

È il pantalone di colore blu da abbinare al giubbotto Mec 
400. Nel fianco è inserito il piping in contrasto.
Come per il giubbotto Mec 400 utilizziamo le cerniere blu 
col cucirino rosso.

K 400
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INCA

È realizzata in tessuto poliammide con carré sul petto e 
sulla schiena di colore giallo fluorescente. Il colletto è blu 
con bordo tricolore. 
Tessuto leggero, solo 180 grammi al metro quadro, 
che grazie al trattamento anti-odore fa dimenticare gli 
sgradevoli effetti del sudore. 
Morbida sulla pelle e confortevole. 
La possiamo personalizzare con stampe e loghi sul petto 
e sulla schiena; sulla spalla sinistra è stampato lo scudetto 
tricolore. 

                     TAGLIE DALLA XS ALLA 5XL. 

La nostra Polo  dalla  linea  sfiancata  dà  quel  tocco  di
eleganza che non guasta mai. 

INCA 300

È la versione realizzata in tessuto poliammide totalmente 
di colore blu. Il colletto è bordato col tricolore. 
La possiamo personalizzare con stampe e loghi sul petto 
e sulla schiena.

INCA 500



MAYA
La nostra t-shirt è realizzata in tessuti tecnici made in 
Italy per garantire la massima freschezza e traspirabilità. 
Le personalizzazioni (scritte, loghi, scudetti,...) non 
vengono applicate successivamente alla realizzazione 
dei capi ma vengono impresse direttamente durante 
la tintura del tessuto conferendo maggiore durata e 
morbidezza alla maglietta. 

TAGLIE DALLA XS ALLA 5XL

Sono previste varie versioni:

- completamente blu
- blu con inserti gialli
- ciano con inserti gialli
- verde “alpino”
- croce rossa

Tutti i tessuti sono trattati per eliminare gli sgradevoli 
odori derivanti dalla sudorazione.
Caratteristica comune a tutte le t-shirt è la notevole 
freschezza e l’impareggiabile comfort.

Peso: dai 90 ai 110 grammi al metro quadro.



Nel realizzare un capo interno invernale abbiamo optato 
per il micropile invece che per un più classico pile. 
Lo scopo è di proteggere comunque dal freddo dando 
però la comodità, il comfort e la libertà nei movimenti 
che il pile difficilmente consente visti i maggiori 
ingombri.
Il nostro micropile protegge dal freddo quanto un pile ma 
grazie alla morbidezza, alla leggerezza e alla garzatura 
interna regala un comfort notevole e non ingombra nei 
movimenti.
È realizzato con morbido tessuto garzato internamente 
con 2 tasche interne sul davanti. 
Lo proponiamo in varie versioni, con inserti di colore 
rosso fluo, rosso scuro o giallo fluo. 
È chiuso da cerniera centrale; maniche con elastico.

Il nostro micropile protegge dal freddo quanto un pile 
ma grazie alla morbidezza e alla leggerezza regala un 
comfort notevole e non ingombra nei movimenti.

TAGLIE DALLA XS ALLA 6XL

MICROPILE 
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FEDER

Lo realizziamo in due versioni, gialla fluorescente e rossa 
fluorescente. 
È un D.P.I. di classe 1. 
Le spalle sono realizzate in tessuto cordura per conferire 
maggiore resistenza soprattutto quando si deve portare 
lo zaino. 
Le due tasche inferiori insertate sono chiuse da cerniera 
e realizzate con una forma “bombata” che permette di 
disporre di maggiore spazio; sul torace ci sono due tasche 
chiuse da cerniere oblique, sulle spalle altre due tasche 
applicate realizzate in tessuto cordura confinano con lo 
scollo a V per inserire telefono, GPS ed altro. 
Sei tasche sul davanti potrebbero bastare, ma perché 
limitarci? 
Abbiamo aggiunto sul retro un tascone posteriore a 
doppio accesso, chiuso da cerniere, che copre tutta la 
schiena. 
Le bande retroriflettenti segmentate stondate transfer 
sono alte 6 centimetri e posizionate in obliquo. 
I fianchetti elasticizzati  garantiscono una maggiore 
comodità al giro torace.
Le cuciture interne sono totalmente rinforzate.

Il nostro gilet senza maniche è stato pensato per dotare 
i soccorritori di un dispositivo di protezione individuale 
pur garantendo un numero elevato di tasche.

TAGLIE DALLA XS ALLA 4XL

 CERTIFICATO 
EN ISO 20471:2017



Cuciture totalmente nastrate, tessuto impermeabile 
poliestere 100%, ha il cappuccio con visiera regolabile 
mediante coulisse e fermacoulisse, una tasca esterna 
lato sinistro chiusa da bottoni a pressione e una tasca 
interna chiusa da velcro. La parte posteriore è più lunga 
per una maggiore protezione del soccorritore.
Bottoni di chiusura sulla patta copricerniera. 
Le bande retroriflettenti segmentate transfer garantiscono 
ottime prestazioni in caso di intemperie. 
D.P.I. cat. II classe 3.

TAGLIE DALLA XS ALLA 6XL

LONDRA 

È il nostro impermeabile alta visibilità adatto a chi deve 
stare a lungo sotto la pioggia battente. Realizzato in due 
versioni: giallo fluorescente o rosso fluorescente.

CERTIFICATO 
EN ISO 20471:2017
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NUMERI DAL 35 AL 47

Gli scarponcini modello 902/PA sono realizzati 
artigianalmente nel Centro Italia e sono di categoria S3. 
Proteggono adeguatamente la caviglia ed il piede ma 
riescono ad essere relativamente leggeri e confortevoli; 
in camoscio e cordura con inserti in tessuto rifrangente 
grigio, hanno puntale in acciaio, lamina antiperforazione 
in tessuto “Kevlar” e fodera con membrana idrorepellente 
e traspirante. 
Fondo in gomma monoblocco con caratteristiche 
antiscivolo, antishock, antistatico e resistente agli 
idrocarburi. 
Fodera in tessuto “Windtex” con membrana idrorepellente 
e traspirante, soletta in tessuto “Kevlar” antiperforazione.

Caratteristiche:
- S3
- WR
- HRO
- SRC
- UNI EN ISO 20345: 2012

CALZATURE

902/PA



NUMERI DAL 38 AL 48

Leonardo CI è lo stivale tipo anfibio robusto e protettivo 
ma morbido e confortevole. 
La tomaia di pelle pieno fiore idrorepellente e la fodera 
impermeabile “Indry” isolante “Primaloft” conferiscono 
caratteristiche di elevata protezione al soccorritore.

Suola: PU - gomma 
Puntale: power cap, fibra di vetro (200 J)
Peso: 950 g

Caratteristiche:
- S3
- WR
- CI
- HRO
- SRC
- UNI EN ISO 20345: 2012

LEONARDO CI



NUMERI DAL 38 AL 48

Verdi è il fratello minore di Leonardo CI che ne riprende 
le caratteristiche costruttive con la classica forma 
dello scarponcino realizzato  in pelle scamosciata 
idrorepellente. 

Suola: PU - gomma 
Puntale: power cap, fibra di vetro (200 J)
Peso: 760 g

Caratteristiche:

- S3
- WR
- CI
- HRO
- SRC
- UNI EN ISO 20345: 2012

VERDI

NUMERI DAL 35 AL 49

Indianapolis, per il comfort e la morbidezza, può 
tranquillamente essere definita “una scarpa da ginnastica 
categoria S3”.  Molto ampia la gamma delle misure che 
vanno dal numero 35 al numero 49.

Suola: PU / TPU 
Puntale: power cap, fibra di vetro (200 J)
Peso: 550 g

Caratteristiche:

- S3
- SRC
- DGUV 112-191
- ESD
- UNI EN ISO 20345: 2012

INDIANAPOLIS



Via Molini 51/A - 25017 -
Lonato del Garda (Bs) 

C.F. e P. Iva: 03391940982 

Cell: 331/2879000

Tel: 030/9919610       

Fax: 030/9913641        

Sito: www.engelman.it          

Mail: info@engelman.it 

Facebook: Engelman Italia


