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Da oltre 30 anni 
specialisti 
nell’Antinfortunistica.
Siamo partner dei più importanti operatori 
nel settore della protezione e delle forniture  
industriali. 

Siamo un’azienda del vicentino che da oltre 
30 anni commercializza all’ingrosso abbiglia-
mento da lavoro, dispositivi di protezione 
individuale e articoli antinfortunistici. 

La volontà di offrire al mercato la migliore qua-
lità, unita all’esperienza accumulata nel corso 
degli anni, ci hanno permesso di acquisire una 
posizione leader nel settore e possiamo vanta-
re solidi rapporti di lavoro con i più importanti 
operatori del settore per la protezione e le 
forniture industriali. 

Questa esperienza associativa di settore ci ha 
garantito una somma di positività veramente 
importante che giustifica lo sviluppo costante, 
con programmi di lavoro molto seri, articolati 
e completi, fornendo una vasta gamma di pro-
dotti quali: 

guanti da lavoro;
abiti da lavoro;
giacconi impermeabili;
stivali;
calzature antinfortunistiche;
articoli tecnici.

Inoltre siamo in grado di rispondere positiva-
mente a ogni esigenza di richiesta per articoli 
speciali.



Magazzino
Il nostro magazzino, sito a Castelgomberto (VI), copre una 
superficie di circa 2000 m2.

Negli anni, per rispondere alle esigenze di mercato, abbia-
mo ampliato lo spazio e abbiamo inserito due magazzini 
automatici verticali, che ci hanno consentito di ottimiz-
zare lo spazio e velocizzare la preparazione degli ordini, 
riducendo così anche la possibilità di errore. 

Tutto questo ci permette di evadere gli ordini anche il 
giorno stesso.



Siamo importatori di guanti da lavoro e da più di trent’an-
ni offriamo una vasta gamma di prodotti per ogni situa-
zione, rischio specifico ed esigenza. 

Siamo in grado di rispondere con la massima professiona-
lità a qualsiasi richiesta di guanti specialistici e realizzati 
con marchi registrati di cui siamo proprietari diretti o di-
stributori ufficiali. 

Il nostro obiettivo è garantire le migliori soluzioni tecni-
che per la protezione delle mani con il massimo comfort 
in ogni situazione lavorativa, fornendo il miglior servizio a 
tutti i nostri clienti. 

La linea MANOGRIP, tecnologicamente più avanzata, na-
sce per rispondere alla crescente richiesta degli operatori 
edili, manutentori e dell’industria di utilizzare guanti in 
grado di offrire ottimi coefficienti di attrito, per mante-
nere la mano più riposata nel corso delle otto ore lavorati-
ve, con maggiore destrezza, quindi costruiti con materiali 
elastici e sottili, resistenti, per una maggiore durata e te-
nacità a contatto con agenti corrosivi, impermeabili a olio 
e acqua, traspiranti.

Guanti



JUST SAFETY è un marchio nato nel 2005 per identifica-
re la nostra linea di abbigliamento da lavoro. 

“Solo la sicurezza” è indicazione prioritaria per la crea-
zione di capi che uniscano al necessario comfort dei la-
voratori la sicurezza e la più corretta rispondenza alle 
normative. 

La gamma consiste in capi classici da officina in cotone 
massaua, capi in fustagno per garantire il comfort nella 
stagione fredda, capi che garantiscono protezione du-

rante la saldatura, per rischi chimici e antistatici, capi di 
abbigliamento alta visibilità, capi monouso con il mar-
chio JUST SAFETY CHEMICAL, capi antipioggia ed acces-
sori vari. 

La produzione è affidata a partner con i quali abbiamo 
creato e creiamo continuamente rapporti stabili e dura-
turi che garantiscono linearità, costanza e materiali di 
prima scelta, oltre ad una ottima affidabilità nella ge-
stione della produzione e del servizio di consegna che 
vi offriamo. 

Abbigliamento



Per produrre le nostre scarpe utilizziamo da 
vent’anni i migliori materiali tecnici in com-
mercio. 

Qualità, resistenza e comfort fanno delle cal-
zature MECHANIC® un involucro tenace ed 
ideale per la protezione del piede nel lavoro. 

Il centro ricerche MECHANIC® studia accu-
ratamente ogni singolo dettaglio dei propri 
prodotti, con particolare riguardo agli aspet-
ti funzionali e tecnici e all’attenta cura del 
design, condizione essenziale oggi per ren-
dere l’utilizzo di questi dpi un’esperienza 
piacevole. 

Calzature



Importiamo a nostro marchio e distribuiamo per leader 
del settore una gamma molto ampia di articoli antinfor-
tunistici. 

Essa si compone di dispositivi per la protezione delle vie 
respiratorie (mascherine, semimaschere e maschere fac-
ciali), per la protezione del capo e del viso (elmetti, cuffie 
antirumore, inserti auricolari, visiere, occhiali), dispositivi 
anticaduta (imbracature, dispositivi retrattili, cordini..), 
articoli da cantiere e valigette per primo soccorso.

Antinfortunistica
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