
 

Completo Orion 
Giacca e pantalone  

 
 
Giacca 
 
 
Composizione materiale: 
 
Composizione esterna: PBI® Nexus LP. 
Composizione intermedia: Barriera termica comfort. 
Membrana: Tecnologia Flameliner CROSSTECH®. 
Colore: Oro (010). 
Norme di riferimento: EN 11495:2018, EN 469:2020 X2, Y2, Z2, banda riflettente R1 
Taglie: XS - 4XL / Lunghezza 0 – 6. 
 
 
 
Descrizione: 
- Air Blocker® (sistema di isolamento). 
- Tasca radio (esterna).  
- Targhetta con nome (identificazione personale). 
- Anello per torcia elettrica (tripla chiusura). 
- Tasca napoleone (integrata). 
- Tasche frontali. 
- Etichetta di protocollo lavaggio (tenuta dei registri). 
- RFID (sistema di identificazione elettronica). 
- Tasca interna (destra). 
- Maniglia con linguetta (design ergonomico). 
- Passanti per moschettone (interno, lato sinistro con moschettone). 
- Polsino (larghezza regolabile). 
- Estremità della manica (Protezione abrasione). 
- Controllo di verifica (interna). 
- Area marchio (opzione di marcatura Brigata). 
- Zip antipanico. 
- Sistema HPX® (sistema di scambio ad alte prestazioni per 
Cerniera). 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalone 

 
 
Composizione materiale: 
 
Composizione esterna: PBI® Nexus LP. 
Composizione intermedia: Barriera termica comfort. 
Membrana: Tecnologia Flameliner CROSSTECH®. 
Colore: Oro (010). 
Norme di riferimento: EN 1149-5:2018, EN 469:2020 X2, Y2, Z2, banda riflettente R1 
Taglie: XS - 4XL / Lunghezza 0 – 6. 
 
 
 
 



 

Descrizione: 
- Girovita regolabile (regolabile individualmente). 
- Cavallo con tassello. 
- Patta anteriore (chiusura in velcro). 
- Tasca cargo sinistra. 
- Tasca cargo destra (esterna, con tasca portacoltelli). 
- Passanti per moschettone (interni, con moschettone). 
- Rinforzo del ginocchio (protezione dall'abrasione) Ergo Pad® (protezione articolare     
ergonomicamente preformata, rimovibile). 
- Polsino esterno (protezione dall'abrasione, orlo). 
- Polsino (protezione contro lo sporco). 
- Tasche a cuneo nella parte posteriore (sinistra e destra) 
- Sistema con bretelle (rimovibile) con blocco rapido (Facile regolazione). 
- Gambe ergonomiche preformate (maggiore mobilità).  
- Imbottitura lombare (protezione e ammortizzazione della schiena). 
- Aperture di ispezione (interne). 
- Lavaggio (etichetta di protocollo Conservazione dei registri). 
- RFID (Sistema di identificazione elettronica). 
 
 
 

 
 


