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INFIELD E ALTRE MARCHE - OCCHIALI E ACCESSORI

DISTRIBUTORE PER ITALIA

Art. IRIPSF

Occhiali FLEXOR PLUS OUTDOOR

Art. IRITWI

Occhiali Silium Occhiali Contour SWISS ONE CALIFORNIA

Art. RUSHPPSF

Art. RUSHPPSI

€ 14,00 € 14,00 € 12,00

€ 12,00

IRIS-s - Telaio in materiale 
Policarbonato anti-graffio. 
Nasello aggiustabile a 
piacimento mediante linguette 
metalliche flessibili inserite 
all’interno e posizionabile 
in altezza tramite corsia del 
telaio. Lenti anti graffio e anti 
appannamento. 

Art. 1CAL23S3: 1 lente 
in policarbonato grigio 
antigraffio e antiappannante 
Certificazioni EN 166 5-3.1  
1FT CE. Peso 30 gr. 
€ 20,00

RUSH +   

Telaio in materiale 
Policarbonato anti-graffio. 
Nasello aggiustabile a 
piacimento mediante linguette 
metalliche flessibili inserite 
all’interno.

RUSH +   

Telaio in materiale 
Policarbonato anti-graffio. 
Nasello aggiustabile a 
piacimento mediante linguette 
metalliche flessibili inserite 
all’interno.

IRIS-s - Telaio in materiale 
Policarbonato anti-graffio. 
Nasello aggiustabile a 
piacimento mediante linguette 
metalliche flessibili inserite 
all’interno e posizionabile 
in altezza tramite corsia del 
telaio. Lenti anti graffio e anti 
appannamento. 

• Estremamente 
flessibile e robusto
• Ponte nasale regolabile
• Ultraleggero
• Campo visivo illimitato
• Assenza di pressioni 
dovute al soffice 
materiale utilizzato
• L’addizionale profilo 
di gomma protegge 
dall’ingresso di corpi 
estranei dall’alto
• Stanghette laterali 
gommate antiscivolo
• Elevato assorbimento 
dell’impatto
• Peso: 24 g
• Montatura: GA 166 
FT CE
• Lenti: In Policarbonato 
antiappannante, 
antistatico, antigraffio
• Protezione UV: 100%
• Stanghette: Easy Fit 
Soft

Occhiali Bollè Safety antistatico 
con montatura in metallo, 
stanghette flex antiscivolo, 
naselli antiscivolo e lenti 
antigraffio/antiappannamento. 
Art. SILPSI: lente fumè € 14,00

Art. SILPSI: lente trasparente 
€ 13,00

Occhiali Bollè Safety antistatico, 
stanghette tipgrip antiscivolo, 
naselli antiscivolo e lenti 
antigraffio/antiappannamento. 
Art. CONTPSI: lente 
trasparente € 12,00

Art. CONTESP: lente ESP (anti 
abbaglio) € 14,00

Art. CONTPOL: lente 
Polarizzata € 44,00

Art. 9026 886 - € 19,50 

Montatura esterna marrone con interno rosso ,lente 
rosso-marrone specchio antigraffio, antistatica, 
antiappannante AF AS

Art. 9025 130 - € 19,50 

Montatura esterna bianca con interno blu, lente blu 
specchio antigraffio, antistatica, antiappannante AF AS

Art. 9023 625 - € 16,50

Montatura esterna nera con interno turchese, lente 
grigia antigraffio, antistatica, antiappannante AF AS   

Art. 9024 125 - € 16,50

Montatura esterna blu con interno giallo, lente gialla 
antigraffio, antistatica, antiappannante AF AS

Fino ad 
esaurimento 

scorte

Fino ad 
esaurimento 

scorte

Fino ad 
esaurimento 

scorte

Fino ad 
esaurimento 

scorte

Fino ad 
esaurimento 

scorte

Fino ad 
esaurimento 

scorte

Fino ad 
esaurimento 

scorte

Art. RUSHPTWI € 12,00

RUSH +   
Telaio in materiale 
Policarbonato anti-graffio. 
Nasello aggiustabile a 
piacimento mediante linguette 
metalliche flessibili inserite 
all’interno.

Fino ad 
esaurimento 

scorte



207

DISTRIBUTORE PER ITALIA

Art. 9210-155

Art. Ear Protector

Art. 25341

Art.1021

Art.1018

Art. 27.86.01

Art. 1026

Art. 27.86.03A

Art.1019

Art. 9370-105 Art. 9370-625€ 12,50

€ 30,00

€ 24,00

€ 15,00

€ 23,00

€ 15,00

€ 0,50 cad. 

€ 10,00

€ 15,00

€ 10,00 € 14,00

INFIELD E ALTRE MARCHE - OCCHIALI E ACCESSORI

ALLIGATOR. LENTE 
TRASPARENTE 
ANTIAPPANNANTE.
Occhiali protettivi dal look sportivo, 
il grande schermo panoramico offre 
un’ottima protezione laterale e un  
campo visivo. Lenti intercambiabili. 
Filtra il 99% UV. 

Art. 9210-725: lente gialla di 
ricambio. € 7,50

Art. 9210-825: lente grigia di 
ricambio. € 7,50

HUNTOR. LENTE 
TRASPARENTE.
Occhiale di protezione 
dall’accattivante design 
sportivo. Leggero come una 
piuma (solo 23 g), non sembra 
quasi di portarlo. Filtra il 99% 
UV.

HUNTOR. LENTE GRIGIA.
Occhiale di protezione 
dall’accattivante design sportivo. 
Leggero come una piuma (solo 
23 g), non sembra quasi di 
portarlo. Filtra il 99% UV.

Tappi antirumore Surefire.

Tappi con custodia.

Tappi monouso classic soft. 
Confezione da 200 pezzi. € 80,00

Tappi auricolari per la protezione dell’udito ad alte prestazioni.
Prodotto performante con tecnologia Smart-Filter a norma CE  EN 
352-2 approvato con certificato 771603-1. I rumori ambinentali 
circostanti restano percepibili. La comunicazione vocale rimane udibile. 
Protezione: 23 dB. Sono inclusi nella confezione due misure di tappi 
intercambiabili e protezione impermeabile con anello per portachiave.

Tappi Silencio con valvola e 
custodia.

Peltor - Occhiali balistici lente 
trasparente.

Peltor - Occhiali balistici lente 
bronzo.

Peltor - Occhiali balistici con 
lente polarizzata.

Art. 9033-695

Art. 9752-625

€ 58,00

€ 15,00

ENDOR. LENTI POLARIZZATE.
Occhiale di protezione dotato 
di lenti polarizzate. La riduzione 
di riflessi consente spesso di 
riconoscere dei particolari 
prima non visibili.Viene fornito 
in confezione sportline con 
sacchetto in microfibra. Filtra 
99% UV.                     

VICTOR. LENTE GRIGIA.
Leggero dal design sportivo, 
occhiale dalla tecnologia 
avvolgente è dotato di fessure 
sottili tra lente e montatura 
per permettere maggior 
circolazione d’aria e prevenire 
quindi l’appannamento.Filtra il 
99% UV. 

Art. MX 6800 € 15,00

Inserti auricolari con archetto 
ergonomico 
Weave-Band En 352-2-2002. 
Insonorizzazione 27 Db. 1 Inserto 
di ricambio compreso nel Kit.


