
CATALOGO CROCE ROSSA



Giubbino
W200CRI

• Due tasche oblique chiuse da cerniera.
• Una taschino interno al petto sinistro con apertura verticale, chiusa da cerniera.
• Una tasca a soffietto applicata al petto destro, chiusa da pattina bloccata con bottoni a 
   pressione.
• Portapenne in materiale rifrangente
• Sulle maniche sono previste due tasche chiuse da cerniera
• Coulisse con cordino elastico per la regolazione vita
• Parte alta della manica dotata di rinforzo sagomato.
• Il fondo è regolabile con alamaro, borchia nascosta e due restringimenti.
• Collo con bottoni ad asola nascosto
• Su petto destro e sinistro velcro femmina cm 10 x 3 di altezza
• Distintivo rotondo “CONVENZIONE DI GINEVRA 22 AGOSTO 1864” sul taschino lato 
   cuore, manica destra e manica sinistra.
• Bandierina italiana ricamata sulla manica sinistra
• Al centro della parte posteriore disco di colore bianco portante al centro una croce rossa,
sopra al cerchio a circa cm 3 scritta CROCE ROSSA ITALIANA in colore bianco.

 Pantalone 

• Cintura con restringimento elasticizzato interno e cinque passanti 

W100CRI

• Due tasche oblique con sacco tasca interno, chiuse da cerniera spalmata.
• Due tasche a soffietto sulle coscie chiuse da cerniera. Pattina chiusa da 
   borchie nascoste, Due aperture verticali chiuse da cerniera sul davanti delle 
   tasche.
• Sulle ginocchia rinforzo con doppio tessuto e ovatta con impuntura.
• Sul posteriore, lato destro, si trova una tasca interna chiusa da cerniera
• Rinforzo in doppio tessuto sulla seduta e all’interno gamba, impunturato 
   all’esterno. Il fondo dei pantaloni è regolabile con cerniera spalmata.





Pantalone

• Cintura con restringimento elasticizzato interno e 
cinque passanti.

• Due tasche oblique con sacco tasca interno.
• Due tasconi a soffietto chiusi da cerniera e pattina.

• Una tasca posteriore interna, protetta da mezzo 
filetto e chiusa da cerniera spalmata.

• Distintivo rotondo sulla tasca sinistra

T-shirt manica corta
Donna 
W3016DCRI

• Vestibilità classica, 100% Cotone
• Modello Donna
• Nastro di rinforzo da spalla a spalla
• Tessuto tubolare
• Distintivo rotondo sulla manica sinistra, 
  sopra a questo è cucita la bandiera italiana
• Scritta “CROCE ROSSA ITALIANA” ricamata 
  sull’emitorace sinistro su due righe e sulla schiena 
  su una sola riga.

Bianco Rosso

W100LCRI



T-shirt manica corta
Uomo 
W3016CRI

• Vestibilità classica 100% Cotone
• Modello Uomo
• Nastro di rinforzo da spalla a spalla
• Tessuto tubolare
• Distintivo rotondo sulla manica sinistra e 
  sopra questo, è cucita la bandiera italiana
• Scritta “CROCE ROSSA ITALIANA” ricamata 
  sull’emitorace sinistro su due righe e sulla schiena 
  su una sola riga.

Bianco Rosso

BERMUDA
W100CCRI

• Cintura con restringimento elasticizzato interno e 
  cinque passanti.
• Due tasche oblique con sacco tasca interno.
• Due tasconi a soffietto chiusi da cerniera e pattina.
• Una tasca posteriore interna, protetta da mezzo 
  filetto e chiusa da cerniera spalmata.
• Il fondo del bermuda è dotato di risvolto regolato 
  da alamaro e borchia.
• Distintivo rotondo sulla tasca destra



Gilet Regolabile Alta Visibilità 
W1804CRI

• Cerniera centrale divisibile
• Quattro tasche frontali interne protette da cerniera
• Distintivo rotondo e bandiera italiana lato cuore
• Distintivo rotondo spalla
• Velcro per patch qualifica lato destro
• Poliestere 100%

Arancio

2

EN ISO 20471:2017
EN ISO 13688



TUTA OPERATIVA
W400CRI

• Tuta rossa con elastico interno in vita
• Chiusura frontale tramite cerniera spirale fissa 
  doppio cursore.
• Taschino lato cuore protetto da patta e chiuso  
  da bottoni a pressione..
• Sui fianchi sono posizionate due tasche con 
  soffietto chiuse da patta con bottoni a

• Una tasca dietro lato destro chiusa da patta
  e bottoni a pressione
• Fondo manica regolabile con bottoni a

• Scritta “CROCE ROSSA ITALIANA” in due
  righe, in colore bianco sulla tasca lato cuore

• Sulla schiena scritta “CROCE ROSSA
   ITALIANA» in colore bianco in una sola riga

• Sulla manica sinistra distintivo rotondo   

  CROCE ROSSA ITALIANA e la bandierina

  pressione.

   pressione.

   italiana.



Polo Manica Corta 
UOMO
W1003CRI

• Polo manica corta
• Doppio piping tricolore su colletto e fondo manica
• Bottoni in tinta
• Distintivo rotondo sulla manica sinistra e 
  sopra questo la bandierina italiana
• Distintivo rotondo sulla manica Destra
• Scritta “CROCE ROSSA ITALIANA” ricamata 
  sull’emitorace sinistro su due righe e sulla  
  schiena su una sola riga.

Piquet 100% cottone 200 g/m2

Bianco Rosso

Polo Manica Lunga 
UOMO
W1003LCRI

• Polo manica lunga
• Doppio piping tricolore su colletto e fondo manica
• Bottoni in tinta
• Distintivo rotondo sulla manica sinistra e 
sopra questo, è cucita la bandierina italiana
• Distintivo rotondo sulla manica Destra
• Scritta “CROCE ROSSA ITALIANA” ricamata 
sull’emitorace sinistro su due righe e sulla schiena 
su una sola riga.

Piquet 100% cottone 200 g/m2

Bianco Rosso



Polo Manica Corta 
Donna
W1003DCRI

• Polo manica corta
• Doppio piping tricolore su colletto e fondo manica
• Bottoni in tinta
• Distintivo rotondo sulla manica sinistra e 
  sopra questo, è cucita la bandierina italiana
• Distintivo rotondo sulla manica Destra
• Scritta “CROCE ROSSA ITALIANA” ricamata 
  sull’emitorace sinistro su due righe e sulla schiena 
  su una sola riga.

Piquet 100% cottone 200 g/m2

Polo Manica LUNGA 
DONNA

W1003LDCRI

•  Polo manica lunga
• Doppio piping tricolore su colletto e fondo manica

• Bottoni in tinta
• Distintivo rotondo sulla manica sinistra e 

sopra questo, è cucita la bandierina italiana
• Distintivo rotondo sulla manica Destra

• Scritta “CROCE ROSSA ITALIANA” ricamata 
sull’emitorace sinistro su due righe e sulla schiena 

su una sola riga.

Piquet 100% cottone 200 g/m2

Bianco Rosso

Bianco Rosso



IR-27VB

Volga calzatura bassa

S3 SRC
UNI EN ISO 20345:2012 

Calzatura bassa in nabuk colore nero con cuciture di colore a contrasto
Fodera interna di colore nero
Linguetta imbottita
Puntale in composito
Lamina non metallica
Soletta estraibile traspirante e antistatica
Suola in poliuretano bidensità



Volga calzatura alta

IR-27VA

S3 SRC
UNI EN ISO 20345:2012 

Calzatura alta in nabuk colore nero con cuciture di colore a contrasto
Fodera interna di colore nero
Linguetta imbottita
Puntale in composito
Lamina non metallica
Soletta estraibile traspirante e antistatica
Suola in poliuretano bidensità
Sfilamento rapido



PLASMA AQ
KAWHE00008

Calotta Esterna: PP Polipropilene
Calotta Interna: HD Polistirolo

Fascia Girotesta: PA Nylon morbido

PESO
390 g

CERTIFICAZIONI
EN 397

TAGLIA
Universale - regolabile da 51 a 63 cm

KAWHE00008.204

KAWHE00008.201



PLASMA HI VIZ
KAWHE00009.241

Calotta Esterna: PP Polipropilene
Calotta Interna: HD Polistirolo
Fascia Girotesta: PA Nylon morbido

PESO
390 g

CERTIFICAZIONI
EN 397

TAGLIA
Universale - regolabile da 51 a 63 cm

KAWHE00009.241



Cintura CROCE ROSSA
    IT1021-CRI

Cintura Corda con fibbia metallo laserata con logo CROCE ROSSA.
Lunghezza 125 cm .

Cappellino Rosso

Capellino rosso con banda rifrangente. Scritta 
CROCE ROSSA ITALIANA e disco di colore 

bianco portante al centro una croce rossa.

ITCAP-CR





Italconf s.r.l.

Via Poggio alla Terra, 3/4 50050 Montaione (FI)

Tel. +39 0571 69135 Fax +39 0571 697632

info@italconf.it 

italconf.it
@Italconf_Protection


