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„Essere visto vuol dire sopravvivere“

vestiti blu 18 Metri
vestiti rossi 24 Metri
vestiti gialli 37 Metri
vestiti bianchi 55 Metri
vestiti riflettenti 200 Metri
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- Gli elementi riflettenti migliorano notevolmente la sicurezza dei
bambini ed adulti nel traffico stradale, specialmente in condizioni di
scarsa visibilità (notte, alba, tramonto, nebbia, neve, pioggia).
- I materiali reflettenti hanno la capacità di riflettere la
luce verso la sorgente fino a 200 m. Ciò significa che
il conducente del veicolo puo vedere il pedone
molto prima ed ha abbastanza tempo per evitare
con sicurezza bambini, pedoni, ciclisti.
- Il nastro riflettente anche a lunga
distanza, crea un contrasto sullo sfondo
scuro; il conducente, sotto la luce dei
riflettori, lo vede immediatamente.

899 Nastro riflettente - XXL

840 Spille riflettenti
02

Adatto per giacche e zaini.
Comodo da usare!
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Nastro riflettente grande
dimensioni: 43 x 4,5 cm
Nastro riflettente normale
dimensioni: 32 x 3 cm

827 Maglie riflettenti per adulti

Taglie
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Adatto per pedoni,
ciclisti e podisti.
Grande visibilità!
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dimensioni: 5,5 x 5,5 cm
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810 Adesivi riflettenti - smiley
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A - circonferenza torace, B - Circonferenza vita
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Giallo

Arancione
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03
dimensioni: 5 x 5 cm

Maglietta d´avvertenza, il colletto con strisce
riflettenti, finiture Wicking Finish per una
asciugatura rapida ed uniforme.
Materiale: 100% poliestere

02

norma: EN 471, EN 340
taglie: M - XXL
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895 Nastro riflettente – retrattile

898 Nastro riflettente chiusura in velcro

Il nastro si avvolge da solo e resta
intorno al piede, mano, ruota...

dimensioni: 45 x 4 cm

897 Nastro riflettente lampeggiante

dimensioni: 44 x 2,5 cm

Dopo averlo acceso, la luce rossa lampeggia,
chiusura in velcro.

896 Nastro riflettente retrattile con ornamento
dimensioni: 32 x 3 cm

dimensioni: 32 x 3 cm
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Adesivi riflettenti - confezione da 5, 10 e 100 pz.

Adesivi riflettenti

804

805

807
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810

dimensioni: 5 x 5 cm

dimensioni: 5 x 5 cm

dimensioni: 5 x 5 cm

dimensioni: 5,5 x 5,5 cm

dimensioni: 5 x 5 cm
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812-02 - set da 5 pz., dimensioni: ca. 5 x 5 cm
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812-01 - set da 5 pz., dimensioni: ca. 5 x 5 cm
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815
dimensioni: 7 x 7 cm

816

dimensioni: 6,7 x 5,3 cm

817

Adesivi riflettenti sulla carta
dimensioni: 10 x 7 cm

dimensioni: 5 x 5 cm
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877
Nastri riflettenti adesivi
dimensioni: 2,5 x 15 cm
Confezione da 3 pz.

dimensioni: 10,5 x 6,5 cm

dimensioni: 6,7 x 5,5 cm

dimensioni: 4,5 x 9 cm

dimensioni: 7 x 6,5 cm
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Adesivi riflettenti

830 Ciondoli riflettenti

802 - smiley, set da 6 pz.

803 - smiley, set da 6 pz.

dimensioni: 5 ks 5 x 5 cm, 1 ks 7 x 7 cm

818 - adesivi su A4
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dimensioni: 6 x 4,7 cm

dimensioni: 5 x 5 cm
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dimensioni: 6 x 4,7 cm

dimensioni: 5 x 5 cm
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03 - 4

dimensioni: 6 x 4,7 cm
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dimensioni: 5,4 x 4,2 cm
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dimensioni: 6 ks 5 x 5 cm

833 Ciondoli riflettenti
dimensioni - smiley: 5 x 5 cm
dimensioni - cuore: 6 x 5,5 cm
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set da 10 pz. + 2 gratis, dimensioni: 29,5 x 21 cm
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dimensioni: 5 x 5 cm
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dimensioni: 6 x 4,5cm
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dimensioni: 6,5 x 5 cm

dimensioni: 10,5 x 6,5 cm

dimensioni: 6 x 6 cm

dimensioni: 5 x 5 cm

dimensioni: 6 x 6 cm

831 Ciondoli riflettenti – animaletti

Tiretti riflettenti per cerniere
864 - tiretto / ciondolo stellina

01 - topolino

03 - struzzo

dimensioni: 3,5 x 3,5 cm

01
bianco

03
arancione

altezza 10 cm, larghezza 13 cm

altezza 21 cm, larghezza 11 cm

Verde

Oro

altezza 15 cm, larghezza 10 cm
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04 - cavallino

02 - lepre
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865 - tiretto

altezza 11 cm, larghezza 10 cm

832 Ciondoli riflettenti
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Orsetto
dimensioni: 7 x 5 cm
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Gufo
dimensioni: 6,5 x 4,5 cm
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Fiocco
dimensioni: 6 x 6 cm

12
Cuoricino
dimensioni: 5,5 x 5 cm
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dimensioni: 7,2 x 0,8 cm

Gilet riflettenti di sicurezza per bambini
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Gilet riflettenti di sicurezza per bambini
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821 - Gilet riflettenti di sicurezza per bambini

822 - gilet catarifrangente per bambini

806 - gilet PVC per bambini 820 - gilet catarifrangente per
bambini ed adulti di forma V
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822 taglia S per bambini dai 3 ai 6 anni
dimensioni: altezza 45 cm, larghezza 45 cm

822 taglia M per bambini dai 6 ai 12 anni
dimensioni: altezza 50 cm, larghezza 50 cm

823 taglia L per ragazzi dai 12 ai 18 anni
dimensioni: altezza 65 cm, larghezza 58 cm

859 - Piastra di arresto con

taglia XS
2 ai 4 anni
46 cm x 38 cm

componente riflettente

dimensioni: 18 x 13 cm

819 - Gilet riflettenti di sicurezza per bambini
per bambini dai 3 ai 10 anni
dimensioni: altezza 40 cm, larghezza 48 cm
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taglia S
4 ai 6 anni
54 cm x 41 cm

taglia M
6 ai 10 anni
61 cm x 46 cm

dimensioni:
altezza 28 cm, larghezza 22 cm

dimensioni:
altezza 41 cm, larghezza 26 cm

Gilet riflettenti di sicurezza

855 Beretti con visiera con elementi

824 - gilet catarifrangente per adulti

per bambini dai 8 ai 14 anni, colore nero,
elementi riflettanti grigio argento cuciti sopra

taglia XL: dimensioni 67 x 65 cm
taglia XXL: dimensioni 70 x 68 cm

la possibilità di impostare le
dimensioni con cinturino
in velcro

854 Beretti con visiera con elementi
riflettenti per adulti

823 - gilet catarifrangente per adulti

853 Cappelli invernali fatti a maglia

01
01

02

giallo

arancione

02

giallo

arancione

taglia L: dimensioni 65 x 58 cm
taglia XL: dimensioni 67 x 65 cm
taglia XXL: dimensioni 70 x 68 cm

Materiale : 100% acrilico
taglia unica
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862 Zaino riflettente

Bastoncini riflettenti

01
giallo

02
arancione

tubicini per raggi di bicicletta, lunghezza 8 cm

dimensioni 42 x 33 cm

866 - confezione da 10 pz.

863 Rivestimento riflettente su zaini

dimensioni 45 x 38 cm
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856 - confezione da 24 pz.

857 - confezione da 36 pz.

Portachiavi riflettenti

564 Borse riflettenti
846 - Portachiavi impressi con
smiley „Ahoj“

dimensioni: 42 x 33 x 10 cm, confezione da 1 pz., capacità
di carico 10 kg, tessuto, nastro riflettente larghezza 5 cm

845 - portachiavi senza stampa
lunghezza 45 cm, larghezza 15 mm
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CHI dovrebbe utilizzare materiali riflettenti?
I materiali riflettenti aiutano a proteggere i più vulnerabili
sulle strade. E sono ... PEDONI, CICLISTI e BAMBINI.

QUANDO si dovrebbero utilizzare i materiali
riflettenti?
- c´ è notte e scuro
- c´ è la nebbia
- piove intensamente
- nevica
- in inverno ed autunno il cielo è coperto
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viola chiaro
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860 Immagini decorative riflettenti,
applicazione termo adesiva

Materiali riflettenti
confezioni da 5 m, 10 m, 50 m

dimensioni: ca. 5 x 5 cm, prodotto in materiale speciale ad alto potere riflettente
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874 Nastro PVC autoadesivo riflettente
larghezza 25 mm
colore bianco, giallo e arancio
confezioni da 5 m, 10 m, 50 m
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870
871
872
873
850

Nastro riflettente termoadesivo, larghezza 25 mm
Nastro riflettente termoadesivo, larghezza 50 mm
Nastro riflettente da cucire, larghezza 25 mm
Nastro riflettente da cucire, larghezza 50 mm
Nastro riflettente termoadesivo, larghezza 25 mm,
				

confezioni da 50 cm
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876 Nastro riflettente combinato
- da cucire
larghezza 30 mm - giallo, confezione da 5 m
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880 Nastro riflettente da cucire, larghezza 8 mm
riflettente da cucire, larghezza 15 mm
881 Nastro
colore nero, confezione da 5 m, 10 m, 50 m

Salviamo le vite umane!
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