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PROTETTIVO
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APERTURE DI VENTILAZIONE
SOTTO LE BRACCIA

APERTURE DI VENTILAZIONE
SULLA SCHIENA

BRETELLE ELASTICHE

TASCA CON CHIUSURA IN VELCRO
PER KIT PRIMO SOCCORSO

TASCA CON ZIP
SULLA MANICA SINISTRA

TASCHE SUL PETTO PER RIPORRE OGGETTI
COME IL TELEFONO CELLULARE

CHIUSURE IN
VELCRO SUI POLSINI
REGOLAZIONE E FISSAGGIO VITA
CON STRAP IN VELCRO

TASCA CON ZIP
SULLA GAMBA SINISTRA
TASCA CON ZIP PORTAMETRO
SULLA GAMBA DESTRA

APERTURE DI VENTILAZIONE CON
ZIP SUL RETRO DELLA COSCIA

SISTEMA HUSQVARNA KNEE-TECH
SUL GINOCCHIO

CHIUSURE A STRAPPO PER
PROTEZIONE DA NEVE E SPORCO

GANCI PER FISSAGGIO
SCARPONI

IL TUO ABITO DA LAVORO,
VERSIONE FORESTALE.
Come boscaiolo, devi essere produttivo tutto il giorno, ed il tuo
abbigliamento deve supportare ciò; proprio come un atleta
professionista desideri ottimizzare le tue performance,
mentre come uomo d’affari vuoi ottenere i massimi risultati.
Per gli atleti della foresta con una mentalità fortemente rivolta
al business, Husqvarna mette a disposizione quattro linee di
abbigliamento protettivo.
Si inizia con le funzionalità della linea Classic per raggiungere
quelle della linea Technical Extreme, ovvero la più sofisticata,
confortevole e tecnica linea di abbigliamento forestale di
sempre.
Ogni step offre leggerezza, maggiore libertà di movimento e
funzionalità intelligenti.
Tuttavia, la protezione e le prestazioni dell’abbigliamento
Husqvarna, indipendentemente dal tipo di linea che sceglierai,
sono del più alto livello.
Le pagine successive potranno aiutarti nella scelta del tuo
completo forestale.

LA MASSIMA PROTEZIONE,
SENZA COMPROMESSI IN TERMINI DI PRESTAZIONE.

TECHNICAL
EXTREME

TECHNICAL

FUNCTIONAL

CLASSIC

Ogni lavoro svolto con la motosega ha diverse necessità.
La nostra gamma di indumenti protettivi prende in considerazione tipi di lavoro differenti e
risponde offrendo le più recenti innovazioni in termini di design e di materiali.
Questo per fornirti l’adeguato livello di protezione e comfort, all’altezza del lavoro che svolgi.

TECHNICAL EXTREME

USO ESTREMO

Stile moderno, eccezionale vestibilità e protezione
anche in condizioni estreme. Potrai contare, durante
i turni di lavoro più impegnativi, su materiali robusti,
comfort, traspirabilità ed assoluta libertà di movimento.

TECHNICAL

USO FULL-TIME

Ottimizzato per chi opera a tempo pieno nel bosco,
conferisce una figura snella e allo stesso tempo
dona libertà di movimento, durata e confortevole
aerazione per facilitare le lunghe giornate di lavoro.

CARATTERISTICHE CHIAVE

VESTIBILITÀ
ADERENTE

CORDURA®
REFLEX

HUSQVARNA KNEE-TECH
Il sistema Husqvarna Knee-Tech fornisce un’eccellente protezione
antitaglio, grazie agli strati di fibre aggiuntive. Questo ne migliora il livello
di sicurezza, in particolare in tutte quelle situazioni in cui i pantaloni
sono aderenti al ginocchio che, grazie alla fodera idrorepellente, rimane
asciutto anche se appoggiato sul terreno bagnato.

CARATTERISTICHE CHIAVE

VESTIBILITÀ
STRETTA

MANICHE E GINOCCHIA PREFORMATE
Le maniche e le ginocchia sono preformate e adattate per offrire
la massima libertà di movimento senza compromettere la sicurezza.

RINFORZATO DOVE SERVE
Le ginocchia, i gomiti, le caviglie ed i polsi sono stati rinforzati per
resistere all’uso intenso e frequente e fare in modo che i tuoi indumenti
da lavoro durino a lungo nel tempo.

MANICHE E GINOCCHIA PREFORMATE
Le maniche e le ginocchia sono preformate e adattate per offrire
la massima libertà di movimento senza compromettere la sicurezza.

APERTURE DI VENTILAZIONE SULLA SCHIENA, SOTTO LE BRACCIA E
DIETRO LE GAMBE

GANCI DI FISSAGGIO DEL PANTALONE AGLI SCARPONI
Collega il gancio dei tuoi scarponi al fissaggio interno nella parte
inferiore del pantalone, per lavorare ancor più in sicurezza.

Le aperture di aerazione sulla schiena generano un buona ventilazione.
Le lunghe cerniere sotto le braccia e dietro le gambe consentono di
mantenere sempre una temperatura del corpo confortevole.

BRETELLE INCLUSE

STRETCH PER UN GRANDE CONFORT

I pantaloni sono forniti con bretelle di qualità che garantiscono
sicurezza e confort tutto il giorno.

APERTURE DI VENTILAZIONE SULLA SCHIENA, SOTTO LE BRACCIA
E DIETRO LE GAMBE
Le aperture di aerazione sulla schiena generano un buona ventilazione.
Le lunghe cerniere sotto le braccia e dietro le gambe consentono di
mantenere sempre una temperatura del corpo confortevole.

RINFORZI IN
CORDURA®

STRETCH
COMFORT

ARAMIDE
MÉLANGE

CORDURA®
HEAVY
STRETCH
COMFORT

La giacca è dotata di coulisse sia in vita sia sul bordo inferiore,
consentendoti di regolare perfettamente il capo alla tua vestibilità
preferita.

TASCHE FACILMENTE ACCESSIBILI
La giacca è dotata di due tasche sul petto e di un’apposita tasca per il
kit di primo soccorso. I pantaloni hanno due tasche anteriori, due tasche
posteriori, una tasca sulla gamba e una doppia tasca porta metro.

Il pantalone è dotato di strap in velcro sulla caviglia, mentre la giacca
dispone di coulisse sia in vita che sul bordo inferiore, consentendoti di
regolare il tuo abbigliamento ad una vestibilità perfetta.

Le tasche sul petto hanno una fodera imbottita per il tuo cellulare,
tenendolo ben protetto e a portata di mano in ogni momento.

Nei punti nevralgici l’abbigliamento è realizzato con materiale stretch,
consentendo un movimento agile e in sicurezza.

REGOLAZIONI PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA
STRETCH
COMFORT

REGOLAZIONI PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA

TASCHE PER IL TUO TELEFONO CELLULARE

STRETCH
COMFORT

CORDURA®
REFLEX

PANORAMICA PRODOTTO
ARAMIDE
MÉLANGE

TASCHE FACILMENTE ACCESSIBILI
La giacca è dotata di due tasche sul petto e di un’apposita tasca per il
kit di primo soccorso. I pantaloni hanno due tasche anteriori, due tasche
posteriori, una tasca sulla gamba e una doppia tasca porta metro.
GIACCA
FORESTALE,
TECHNICAL

PANORAMICA PRODOTTO

GIACCA
FORESTALE,
TECHNICAL VENT

GIACCA
FORESTALE,
TECHNICAL ARBOR

GIACCA
FORESTALE,
TECHNICAL HIGH VIZ

RINFORZI IN
CORDURA®

GIACCA FORESTALE,
TECHNICAL
EXTREME

PANTALONE PROTETTIVO,
TECHNICAL EXTREME

PANTALONE
PROTETTIVO,
TECHNICAL

SALOPETTE
PROTETTIVA,
TECHNICAL

PANTALONE
PROTETTIVO,
TECHNICAL C

CORDURA®
HEAVY

FUNCTIONAL

USO PART-TIME

CLASSIC

USO OCCASIONALE

Affidabile, conveniente e adatto per l’uso
occasionale della motosega. Le prestazioni
protettive ti daranno fiducia durante il lavoro.

Comodo, resistente e perfetto per un uso part-time
nel bosco. Vestibilità regolare, con aperture di ventilazione
per facilitarne l’uso e permettere di muoversi in libertà,
senza dover distogliere l’attenzione dal lavoro.

CARATTERISTICHE CHIAVE

CARATTERISTICHE CHIAVE

VESTIBILITÀ
REGOLARE

RINFORZATO NELLA PARTE INFERIORE INTERNA

VESTIBILITÀ
REGOLARE

RINFORZATO NELLA PARTE INFERIORE INTERNA
La parte inferiore interna della imbottitura che contiene le fibre
antitaglio è rinforzata, proteggendole dall’usura ed assicurando
maggiore durata.

La parte inferiore interna della imbottitura che contiene le
fibre antitaglio è rinforzata, proteggendole dall’usura ed
assicurando maggiore durata.

RINFORZATI PER UN USO INTENSIVO

PACCO FIBRE COMPLETAMENTE RICOPERTO

MICRO
POLIESTERE

I gomiti ed i polsini della giacca, la parte anteriore e la
sezione bassa dei pantaloni sono rinforzati in Cordura per
resistere all’uso intensivo durante il lavoro.

Il pacco fibre protettivo è completamente ricoperto, in modo da
proteggere e prolungare l’efficacia degli strati di fibre antitaglio.

GIOGO E RETRO DELLE GAMBE VENTILATI
Il giogo aperto sul retro della schiena della giacca e le cerniere
di ventilazione nella parte posteriore delle cosce del pantalone
ti aiutano a mantenere una temperatura confortevole durante
il lavoro.

GIOGO E RETRO DELLE GAMBE VENTILATI
Aperture di ventilazione sotto le braccia e nella parte
posteriore delle cosce del pantalone consentono di regolare
il flusso d’aria per un’ottima traspirazione.

TESSUTO
TWILL LUCIDO

TASCHE CON ZIP

REGOLAZIONI PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA
La giacca è dotata di coulisse sia in vita sia sul bordo
inferiore, consentendoti di regolare perfettamente il capo
alla tua vestibilità preferita.

CORDURA
HEAVY

®

MICRO
POLIESTERE

TESSUTO
TWILL

Per un facile e pratico accesso ai tuoi effetti personali, la giacca
è dotata di due tasche anteriori con cerniera, così come di una
tasca sul petto.

TESSUTO
TWILL LUCIDO

CORDURA®
LIGHT

PANORAMICA PRODOTTO

TESSUTO
TWILL

PANORAMICA PRODOTTO
CORDURA®
HEAVY

TESSUTO
TWILL LUCIDO

GIACCA
FORESTALE,
FUNCTIONAL

PANTALONE
PROTETTIVO,
FUNCTIONAL

GIACCA FORESTALE,
CLASSIC

SALOPETTE
PROTETTIVA,
FUNCTIONAL

PANTALONE
PROTETTIVO,
FUNCTIONAL
CLASSE 2

GIACCA FORESTALE,
CLASSIC HIGH VIZ

PANTALONE
PROTETTIVO,
CLASSIC

SALOPETTE
PROTETTIVA,
CLASSIC

GAMBALE
PROTETTIVO,
CLASSIC

GUIDA ALLE TAGLIE
BUSTO

TROVA LA TUA TAGLIA.
A seconda del tipo di modello che acquisterai, l’abbigliamento avrà una vestibilità
differente sul tuo corpo. Le linee Classic e Functional hanno vestibilità regolare,
Technical vestibilità stretta, mentre Technical Extreme vestibilità aderente.
Controlla le tue misure e usa le tabelle riportate qui sotto per trovare le taglie giuste.
Ti raccomandiamo di provare sempre i capi scelti per assicurarti di ottenere la
migliore vestibilità.

GIACCHE FORESTALI / MISURE STANDARD

GIACCHE FORESTALI / MISURE FEMMINILI

TAGLIA

S

M

L

XL

XXL

TAGLIA

XS

S

M

BUSTO

92–100

100–108

108–116

116–124

124–128

BUSTO

80–86

86–92

92–100

VITA

ALTEZZA

Disponibile in Technical Extreme.

SALOPETTE PROTETTIVA

PANTALONE PROTETTIVO
TAGLIE

		

44

46/48

50/52

54/56

58/60

62/64

44

46/48

50/52

54/56

58/60

XS

S

M

L

XL

XXL

XS

S

M

L

XL

XXL

170–176

170–176

176–182

176–182

182–188

188–194

ALTEZZA 170–176 170–176 176–182 176–182 182–188 188–194
VITA

62/64

79

82/8 5

88/91

94/97

100/103 106/109

82

86/90

94/98

102/106

110/114

118/122

INSIDE LEG 79

80/80

81/81

82/82

83/83

79

80/80

81/81

82/82

83/83

84/84

84/84

TAGLIE LUNGHE1		

S +7 cm

M +7 cm L +7 cm XL +7 cm TAGLIE CORTE2

S -7 cm

M -7 cm

L -7 cm

XL -7 cm		

ALTEZZA		

175–181

181–187

181–187 187–193

		

165–171

171–177

171–177

177–183		

VITA 		

82–85

88–91

94–97

100–103

		

86–90

94–98

102–106

110–114		

87

88

89

90

68

69

INTERNO GAMBA
1
2

		 67

70		

Disponibile in Pantalone Technical.
Disponibile in Salopette Technical.

I pantaloni Technical sono disponibili con gamba più lunga, mentre le Salopette Technical sono disponibili con gamba più corta.
In generale, le Salopette Husqvarna hanno una vestibilità più ampia rispetto ai relativi pantaloni protettivi.

Attenzione! Tutte le misure corrispondono a
quelle del corpo, tranne quella della gamba
interna, che è la misura dell’indumento.
Se si prevede l’utilizzo di uno strato di
abbigliamento di base, si consiglia di indossarlo
durante la prova degli indumenti.
Busto: misurato in corrispondenza della parte
più ampia del torace.
Altezza: dalla testa ai piedi.
Vita: misurata in tutto il giro vita.
Interno gamba: misurata dal cavallo alla
lunghezza desiderata.
Tutte le misure sono in centimetri.

INTERNO
GAMBA

GLI INDUMENTI PULITI SONO
INDUMENTI PIÙ SICURI.

GLI INDUMENTI INTEGRI SONO
INDUMENTI PIÙ SICURI.

I tuoi indumenti protettivi sono abitualmente messi a dura prova
da sudore e olio. Queste sostanze possono raggiungere lo strato
di protezione, riducendo la sua funzione. Per questo è necessario
lavare i capi con regolarità seguendo i consigli indicati nelle
etichette del prodotto. Se l’abbigliamento è molto sporco,
consigliamo di lavarlo appena possibile, subito dopo l’uso.

Oltre al lavaggio e alla pulizia dell’abbigliamento protettivo, è
necessario controllare la aree fortemente usurate e le rotture del
tessuto. La funzione di protezione potrebbe essere seriamente
ridotta se le riparazioni non vengono eseguite correttamente.
Usa questo riepilogo come riferimento e in caso di dubbi contatta
il tuo rivenditore autorizzato.

GUIDA AL LAVAGGIO

GUIDA ALLA RIPARAZIONE

Detergente Active Cleaning

Gli indumenti protettivi devono essere lavati regolarmente per conservare le
proprietà protettive. Il nostro detergente è classificato come prodotto ecologico
poiché privo di fosfati e biodegradabile. Efficace anche nella pulizia di catene
per motoseghe, macchine per giardinaggio, filtri dell’aria.

Lavare regolarmente l’indumento
seguendo le istruzioni presenti
sulla targhetta interna.

Dopo il lavaggio, il capo deve essere
tirato prima di esporlo ad asciugatura,
da effettuare lentamente con aria
possibilmente asciutta.

Se viene effettuata una riparazione
dell’esterno, attenzione che non venga
intaccato il materiale interno, altrimenti
la funzione protettiva potrebbe essere
compromessa.

Il materiale esterno danneggiato
dev’essere riparato immediatamente
per evitare che il materiale protettivo
interno venga a sua volta danneggiato.

L’indumento dev’essere eliminato
se il materiale protettivo è stato
danneggiato, non correttamente lavato
o vi è stata alterazione della forma
originale.

Non devono essere usati materiali
adesivi per eseguire riparazioni che
possano alterare il materiale e la sua
funzione protettiva.

Lavatrice.
Per la temperatura, vedere quanto
indicato nell’etichetta interna.

Non lavare gli indumenti protettivi
al rovescio. Inoltre, non candeggiare,
non lavare a secco o asciugare in
asciugatrice. Stirare a basse
temperature.

Questo materiale non sostituisce il corretto utilizzo della motosega
e non deve essere considerato una protezione totale.

Pulire immediatamente il capo se entra
in contatto con benzina, olio, grasso o
altri materiali infiammabili.
Pericolo d’incendio!

Tenere il capo lontano da oggetti
appuntiti, acidi, oli, solventi,
combustibili ed escrementi di animali.

L’abbigliamento protettivo ed i materiali di cui è composto sono soggetti ad un
deterioramento derivanti dal tipo di utilizzo. Per un uso professionale si prevede
un utilizzo massimo di 12 mesi. Per un uso occasionale, non professionale può
essere ritenuto accettabile un tempo di utilizzo fino a 5 anni.

Le operazioni di abbattimento
sono solo una parte del lavoro
del boscaiolo. Per arrivare nel
luogo di lavoro spesso si devono
affrontare diversi ostacoli; ci si
arrampica, si salta, ci si allunga

e ci si contorce facendosi
strada nel sottobosco, tra le
acque, oltre le rocce e sui
pendii. Questo è l’ambiente in
cui il tuo abbigliamento deve
garantirti la massima protezione.

Dev’essere più leggero e saper
regolare la temperatura corporea
proteggendoti dal freddo e
dal caldo. Dev’essere comodo,
qualsiasi cosa tu faccia e in
qualunque luogo tu vada.

GUARDA COME LAVORARE MEGLIO E CON MAGGIORE COMODITÀ SU HUSQVARNA.IT
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