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Laurus group srl nasce grazie alla 
pluriennale esperienza e conoscen-
za del settore DPI, dell’amministrato-
re delegato Lorenzo Lorenzetto e del 
suo team di soci e professionisti.
La mission aziendale si basa sulla 
costante ricerca di prodotti innova-
tivi finalizzati alla realizzazione di 
guanti personalizzati che rispondono 

Thanks to the many years of expe-
rience and knowledge of the DPI sec-
tor, the managing director Lorenzo 
Lorenzetto, supported by a team of 
partners and professionals, has cre-
ated Laurus Group srl.
The company’s mission is based on 
the constant search for innovative 
products aimed at creating customi-

alle diverse esigenze del mercato. 
Grazie alla profonda conoscenza del 
mercato globale, la Laurus Group srl 
sceglie con meticolosa cura i suoi 
fornitori, visita i siti produttivi ed esa-
mina i prodotti per poterli certificare 
presso istituti accreditati a livello 
mondiale.
Oltre alla linea di guanti prodotti con 

zed gloves that meet the different ne-
eds of the market.
Thanks to the deep knowledge of 
the global market, Laurus Group srl 
chooses its suppliers, visits the pro-
duction sites and examines the pro-
ducts in order to be able to certify 
them at accredited worldwide institu-
tes. In addition to the line of gloves, 

Lavoriamo per la tua sicurezza 
e protezione al lavoro

i marchi di proprietà della Laurus 
group srl, l’azienda crea anche guan-
ti su richiesta dei clienti, seguendo le 
loro specifiche caratteristiche di co-
struzione e livello di protezione.
L’ufficio direttivo è affiancato da un 
creativo ufficio grafico che studia, 
progetta e crea soluzioni per creare 
packaging pratici e unici.

produced with the brands of Laurus 
group srl, the company also creates 
customize gloves, following the spe-
cific construction characteristics and 
level of protection of the customers.
The management office is flanked by a 
creative graphic office that studies, de-
signs and produces solutions to create 
practical and unique packaging.

UNA SOCIETÀ SPECIALIZZATA IN PRODUZIONE ED IMPORTAZIONE
DI GUANTI DA LAVORO PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE

CREDIAMO NELLA TRASPARENZA E PROFESSIONALITÀ PER OFFRIRE PRODOTTI INNOVATIVI 
CHE RENDANO IL LAVORO PIÙ AGEVOLE E IN PIENA SICUREZZA

WE BELIEVE IN TRANSPARENCY AND PROFESSIONALISM TO OFFER INNOVATIVE PRODUCTS
THAT MAKE WORK EASIER AND IN FULL SAFETY

A COMPANY SPECIALIZED IN PRODUCTION AND IMPORT
OF WORK GLOVES FOR PERSONAL PROTECTION





ESPOSITORE DA BANCO
IN CARTONE

con 36 paia assortiti
Art. GR100ESP-B

Ogni paio di guanti può essere 
confezionato in un pratico 

cavallotto o polybag stampato.

ESPOSITORE DA BANCO
IN CARTONE con 36 paia assortiti

Art. GR017ESP-B / GR020ESP-B

Ogni paio di guanti è confezionato
in un pratico cavallotto.

ESPOSITORE DA BANCO
IN CARTONE con 36 paia assortiti
Art. 780ESP-B

Ogni paio di guanti è confezionato
in un pratico polybag.

ESPOSITORE DA BANCO
IN CARTONE con 36 paia assortiti
Art. 777ESP-B / 747ESP-B

Ogni paio di guanti è confezionato
in un pratico polybag.

ESPOSITORE UNIVERSALE
 con 20 ganci,1440 paia assortiti

Art. 002 

Ogni paio di guanti è confezionato
in un pratico polybag.

ESPOSITORE DA BANCO
IN CARTONE con 48 paia assortiti
Art. GR018ESP-B

Ogni paio di guanti è confezionato
in un pratico cavallotto.

BORSA PORTA GUANTI
Art. 001
Fornita con 28 modelli di guanti

ESPOSITORE DA BANCO
IN CARTONE con 36 paia assortiti
Art. GR787ESP-B / GR788ESP-B

Il DOT’S è confezionato con un 
polybag stampato.

ESPOSITORI PER IL TUO PUNTO VENDITA
Un bancone ordinato fa tutto un altro effetto!
I nostri espositori da banco e da terra sono il 
supporto ideale per mettere in luce i tuoi prodotti, 
puoi utilizzarli nel tuo punto vendita oppure durante 
fiere ed eventi, per lasciare ai tuoi potenziali clienti 
un ricordo della tua azienda.

PACKAGING
Grafiche realizzate appositamente per dare 
maggiore impatto visivo e rendere il prodotto 
facilemente riconoscibile.

Merchandising
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GUANTI IN PELLE
FIORE BOVINA

NATURALE E FLESSIBILE
Resistente, traspirante e durevole, offre 

destrezza e una buona resistenza meccanica.
La pelle bovina si divide in fiore e crosta.

Pelle fiore 
bovina

PRINCIPALI UTILIZZI
MANUTENZIONE

EDILIZIA
MAGAZZINAGGIO

TRASPORTI
HOBBISTICA

PELLE FIORE BOVINA 
Il fiore è la parte più pregiata perchè

è la zona esterna del derma 
notoriamente più morbida e resistente.
I guanti realizzati in fiore bovino sono 
pertanto i prodotti migliori per un buon 
guanto e rappresentano ancora oggi la 
scelta più diffusa per i lavori generici. 

GRADO

GRADO

GRADO

MUCCA

BUFALO

CAPRA

SPESSORE
(tolleranza +/-0,5mm)

SPESSORE
(tolleranza +/-0,5mm)

SPESSORE
(tolleranza +/-0,5mm)

0,9-1,0 mm

0,8-1,0 mm

0,6-0,9 mm

0,9-1,0 mm

0,8-1,0 mm

0,6-0,9 mm

0,9-1,0 mm

0,8-1,0 mm

0,6-0,9 mm

A

A

A

AB

AB

AB

BC

BC

BC

dalla 7 alla 12

dalla 7 alla 12

dalla 7 alla 12

dalla 7 alla 12

dalla 7 alla 12

dalla 7 alla 12

dalla 7 alla 12

dalla 7 alla 12

dalla 7 alla 12

TAGLIE

TAGLIE

TAGLIE

RINFORZATO
PER UNA

MAGGIORE 
RESISTENZA 
ALL’USURA

3133X

3133X

SPECIAL
Art. LK101S
.........................................................

Top pelle fiore bovino bianco, dorso in 
crosta, grado A, polso orlato e palmo 
rinforzato con pelle in contrasto.

Top white cow grain, back in split,
A level, edged wrist and reinforced palm
in contrast. 

Taglie/Size
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

Confezionamento
Cavallotto / Handtag 

SPECIAL
Art. LK102S

.........................................................

Top pelle fiore bovino bianco, dorso in 
crosta, grado A, polso orlato e palmo 

rinforzato con pelle in contrasto.

Top white cow grain, back in split,
A level, edged wrist and

reinforced palm in contrast. 

TAGLIE/SIZE
9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto / Handtag 

1 12012

1 12012
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3133X

FUJI
Art. LK101W

.....................................................

Top pelle fiore bovino bianco, grado 
A/B, polso orlato e pollice rinforzato.

Top white cow grain, A/B level
edged wrist and reinforced thumb.

TAGLIE/SIZE
9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta trasparente da 12 paia

Transparent bag of 12 pairs

Guanti 
invernali

in pelle

IMBOTTITURA INTERNA
pensata per tenere una 
buona temperatura delle 

mani e permettere di 
lavorare in ambienti non 

riscaldati o all’aperto 

12012

GUANTI IN PELLE
FIORE BOVINA

LK103

3133X

BIANCO
Art. LK103

......................................................

Guanto in pelle fiore bovino bianco
orlato, grado B/C.

Leather white cow, B/C grade,
edged wrist.

TAGLIE/SIZE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto (su richiesta) /

Handtag (on request) 

1 12012

A richiesta 
anche con 
cavallotto

GUANTI IN PELLE
FIORE BOVINA

1312



12012

LK104

3133X

CERVINO
Art. LK104

........................................................

Fiore bianco orlato, dorso crosta,
grado B/C.

Leather cow white, B/C grade,
back split edged wrist.

TAGLIE/SIZE
8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL 

 
CONFEZIONAMENTO

Busta trasparente da 12 paia
Transparent bag of 12 pairs

GUANTI IN PELLE
CROSTA BOVINA

2122X

1

PIUMA
Art. LK100

........................................................

Guanto in pelle fiore di pecora orlato,
grado A, spessore 0,7-0,9 mm.

Leather white sheep, A grade, leather 
thickness 0,7-0,9 mm, edged wrist.

TAGLIE/SIZE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto / Handtag

12012

 
Il fiore di pecora è una pelle 
pregiata, i guanti realizzati

in fiore di pecora sono 
particolarmente morbidi al tatto.

Più sottili di altri, essi offrono 
una calzata confortevole 

permettendo un buon 
movimento della mano.

GUANTI IN PELLE
FIORE OVINA

1514



STRIKE
Art. LK130

.....................................................

Fiore di capretto, pelle grado A/B, 
rinforzo sul pollice, dorso in nylon 

elastico. Chiusura elastica con velcro.

Goat leather, A/B grade, reinforced 
thumb, back in elastic nylon.

Elastic band wrist with velcro.

TAGLIE/SIZE
7/S Verde/Green
8/M Azzurro/Blue 
9/L Giallo/Yellow 

10/XL Rosso/Red
11/XXL Nero/Black

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto / handtag 

POLSINO ELASTICO
E REGOLABILE

Polsino regolabile in 
velcro per una vestibilità 

confortevole

2122X

Morbido ed elastico anche se meno 
resistente della pelle bovina, offre 

un’elevata sensibilità tattile

Pelle fiore 
capretto

SPECIFICO PER:

INDUSTRIA MECCANICA 
ASSEMBLAGGIO

MANUTENZIONE
MAGAZZINAGGIO

IMBALLAGGIO

7/S

9/L
8/M

10/XL
11/XXL

DORSO IN NYLON
Maglia in filato 
elasticizzato, 

traspirante e colorato, 
(ogni taglia ha un  

colore diverso)

1 7212

GUANTI IN PELLE
FIORE CAPRETTO

1716



FODERATO IN KEVLAR 

Il Kevlar è una fibra sintetica di 
colore giallo, dotata di altissima 
resistenza alla trazione, agli 
impatti, al calore e alle fiamme; 
assorbe molto bene le vibrazioni 
e risulta anche molto leggero.
A parità di peso, infatti, un cavo 
di kevlar è circa 5 volte più 
resistente rispetto all’acciaio. 

GUANTI IN PELLE
CROSTA BOVINO

Materiale di alta qualità in crosta bovina, 
proteggono le tue mani anche nelle 
condizioni più estreme. Guanto resistente 
al calore per contatto fino a 250°C, 
assorbimento del sudore, maggiore comfort 
e mani pulite, ideale per lavori di saldatura.
Il pollice rinforzato e dal design ergonomico 
è più facile da impugnare e lo rende più 
resistente.
Il tessuto a maglia è realizzato con fibra 
di Kevlar® al 100% fornisce non solo 
protezione resistente al taglio ma anche 
ignifuga permanente.

Ignifugo

EN12477
Type A

4244X

423X4X

FIRE
Art. LK115

.....................................................

Top crosta di bovino, grado A/B,
cuffia da 15 cm in crosta, foderato 

internamente in pile.
Filato in Kevlar e fodera ignifuga.

Top cow split, A/B grade, 15 cm cow 
split cuff, lined fleece.

Stitched aramid (Kevlar) thread.

TAGLIE/SIZE
10/XL

CONFEZIONAMENTO
Busta trasparente da 12 paia

Transparent bag of 12 pairs

7212

RESISTENZA 
AI SOLVENTI E 

PRODOTTI CHIMICI
AD ESCLUSIONE 

DEGLI ACIDI E DELLE 
BASI FORTI.

1918



Pelle di
bufalo

PELLE FIORE DI
BUFALO 

É generalmente la parte
più dura e resistente e

offre buone 
caratteristiche 

meccaniche, un’ottima 
resistenza all’abrasione 

e al calore.

Le caratterisiche principali 
della pelle di bufalo sono la 

sua resistenza, la sua solidità 
e il mantenimento delle sue 
venature e rugosità naturali.

RESISTENZA
E MORBIDEZZA

GUANTI IN PELLE
FIORE DI BUFALO

BUFFALO 103
Art. 103
.....................................................

Guanto in pelle bianca fiore di bufalo. 
Grado A, dorso orlato.

Leather bufalo white, A grade,
edged wrist.

TAGLIE/SIZE
8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta trasparente da 12 paia
Transparent bag of 12 pairs

3123X

BUFFALO 104
Art. 104

.....................................................

Guanto in pelle fiore bianca di bufalo. 
Grado A, dorso in crosta.

Leather bufalo white, A grade,
back split edged wrist.

TAGLIE/SIZE
 9/L | 10/XL | 11/XXL 

CONFEZIONAMENTO
Busta trasparente da 12 paia

Transparent bag of 12 pairs

12012

12012

3123X

2120



GRIPMASTER PLUS
Art. GR020

......................................................

Nylon alta visibilità calibro 15 gauge, 
palmo rivestito con tre strati di lattice 

con finitura sandy finish.

15 gauge Nylon HI VIS, palm coated
with latex foam with sandy finish.

TAGLIE/SIZE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto / Handtag

Espositore da banco / Counter display 

2141X

Eccellente comfort e ottimo grip antiscivolo 
grazie alla supercifie con finitura sabbiosa 
con micro ventose del palmo che lo rende 

idoneo alla manipolazione di oggetti 
abrasivi, scivolosi e bagnati.

Doppia 
spalmatura

1 14412

Sandy 
FiniSh

Finitura

ALTE PRESTAZIONI
LATTICE

GRIPMASTER LITE
Art. GR017

.....................................................

Nylon alta visibilità calibro 15 gauge, 
palmo rivestito in schiuma di lattice 

con finitura sandy finish.

15 gauge Nylon HI VIS, palm coated 
with latex foam with sandy finish.

TAGLIE/SIZE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto / Handtag

Espositore da banco / Counter display 

2132X

LEGGERA 
INCRESPATURA 

ottima presa 
anche in caso di 
manipolazioni di 
oggetti scivolosi, 

bagnati o abrasivi

SENZA CUCITURE
riduce il rischio di 
irritazioni e offre 
migliore comfort

di calzata

1 14412

RESISTENZA E FLESSIBILITÀ 
ED ECCELLENTI PRESTAZIONI
Una speciale spalmatura di soffice 
schiuma di lattice di gomma 
consente un ottimo movimento 
e una capacità prensile ideale in 
ambienti scivolosi.
Resistente all’usura e alle sostanze 
chimiche a base d’acqua (acidi, 
alcoli, chetoni, alcool, soluzioni 
saline).
Ottime prestazioni ed elevato 
comfort fanno di questo guanto 
un prodotto versatile in diversi 
ambienti professionali e non solo.

ALTE PRESTAZIONI
LATTICE

2322



2243X

WINTER
Art. GR800W

........................................................

Esterno: Poliestere calibro 13 gauge 
fluo. Interno: doppia calza acrilica a 
calibro 7gauge. Rivestito sul palmo 

e sul dorso fino alle nocche in 
microschiuma di lattice Foam.

13 gauge fluo polyester external, inside 
layer 7 gauge Poly-Acrilyc fleece fiber. 
Black micro latex Foam coating on the 

palm and back to the knuckles.

TAGLIE/SIZE
10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata / Colored polybag

X2X

72121

MANTIENE IL 
CALORE DELLE 

MANI ED ESPELLE 
L’UMIDITÀ PER UNA 

PRESA OTTIMALE

COMFORT SENZA 
CUCITURE E OTTIMO 
GRIP SU ASCIUTTO 

E BAGNATO

Protezione dalle 
basse temperature

TERMICO
LATTICE

120

2232X

ESKIMO
Art. GR900

........................................................

Esterno: Poliestere calibro
13 gauge ad alta elasticità.

Interno: doppio strato spazzolato calibro 
7 gauge. Palmo e dorso spalmati in 

schiuma di lattice Foam a ¾.

Outer: 13 gauge high-elastic
polyester gauge.

Inner: 7 gauge terry brushed double layer 
with latex foam ¾ coated glove.

TAGLIE/SIZE
8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto / Handtag 

1 7212

MAGGIORE 
PRODUTTIVITÀ 

GRAZIE AI 
MOVIMENTI 
AGEVOLATI

Alte prestazioni 
e materiali 

innovativi

ISOLAMENTO DA FREDDO
Previene il congelamento perchè 
garantisce un’elevata capacità di 
isolamento e protezione.
Il palmo e i pollici  dei guanti termici 
vengono infatti completamente 
rivestiti in microschiuma di lattice, 
e il loro interno è composto da una 
speciale fibra termica, una DOPPIA 
calza acrilica per una DOPPIA 
protezione contro il freddo.

OTTIMA PRESA
ADATTO SIA 

IN CONDIZIONI 
DI BAGNATO E 

ASCIUTTO

TERMICO
LATTICE

2524



Permette l’uso 
con schermi

touch screen 

KANJI TOUCH NBR
Art. 747

........................................................

Nylon super sottile calibro 18 gauge, 
palmo ricoperto in soffice

nitrile foam di colore nero.

18 super thin nylon gauge,
palm covered in soft black 

polyurethane.

TAGLIE/SIZE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata / Colored polybag

4121X

144121

TOUCH SCREEN
NITRILE

18 AGHI
PER UNA 

SENSIBILITÀ 
TATTILE

KANJI TOUCH PU
Art. 777

........................................................

Nylon super sottile calibro 18 gauge, 
palmo ricoperto in soffice

poliuretano di colore nero.

18 super thin nylon gauge,
palm covered in soft black 

polyurethane.

TAGLIE/SIZE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata / Colored polybag

2121X

144121

TOUCH SCREEN
POLIURETANO

18 AGHI
PER UNA 

SENSIBILITÀ 
TATTILE

2726



Eccellente comfort e ottimo grip antiscivolo 
grazie alla superficie rugosa del palmo che 

lo rende idoneo alla manipolazione di oggetti 
abrasivi, scivolosi e bagnati.

Flessibilità e
grip insuperabile

SPECIFICO PER:

EDILIZIA 
FALEGNAMERIA

RACCOLTA RIFIUTI
FORESTE E GIARDINI

TRASPORTI
MANEGGIO LAMINATI  

    PLASTICI E LEGHE

RUGGED
Art. GR100

........................................................

Nylon calibro 13 gauge, palmo rivestito 
in schiuma di lattice Foam

con finitura rugosa.

13 gauge nylon, palm coated with latex 
Foam and wrinkled finish.

TAGLIE/SIZE
8/M | 9/L | 10/XL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto / Handtag

Espositore da banco / Counter display

10/XL9/L8/M

2131X

FINITURA 
RUGOSA

pensata per 
disperdere i liquidi 

e offrire una
presa sicura

1 14412

ECCEZIONALE GRIP
LATTICE

2928



IL GUANTO VERSATILE E 
PRATICO UTILIZZABILE 
CONTRO IL COVID 

A causa dell’attuale emergenza 
sanitaria, i guanti monouso 
sono sempre meno reperibili.
l guanti MILLENNIUM sono 
una valida alternativa dalle 
caratteristiche eccezionali

PROTETTIVI E RESISTENTI
Rivestimento in Poliuretano, per una 
maggiore protezione e resistenza

IGIENIZZABILI
Stop a dermatiti e mani secche, 
puoi igienizzare il palmo del guanto 
evitando il contatto diretto con la pelle

TRASPIRANTI
Una pelle sana che respira, grande 
traspirabilità e naturale assorbimento 
del sudore

LAVABILI E RIUTILIZZABILI
Lavabili in lavatrice per una migliore 
sanificazione

USI GENERICI
POLIURETANO

MILLENNIUM
Art. GR007 (Bianco/White)
Art. GR008 (Nero/Black)
Art. GR009 (Grigio/Grey)
.........................................................

Poliestere calibro 13 gauge,
palmo rivestito in poliuretano di colore 
bianco, grigio o nero.

13 polyester gauge, palm coated
with white, gray or black polyurethane.

TAGLIE/SIZE
6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata / Colored polybag

144121

3130



4141X

POLI-FIT STRONGER
Art. GR350

........................................................

Nylon calibro 15 gauge, rinforzato sul 
palmo e sulle dita.

Fino a tre volte più resistente.

15 nylon gauge, reinforced on the palm 
and on the fingers.

Up to three times more resistant.

TAGLIE/SIZE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata / Colored polybag

Rinforzato 
nei punti di 

maggiore 
usura

RINFORZATO SUI 
5POLPASTRELLI E 
SUL PALMO PER 

UNA RESISTENZA 
SUPERIORE

7/S
8/M

9/L
10/XL 11/XXL

144121

RINFORZATI
POLIURETANO

32



MANIPOLAZIONE DI OGGETTI
AFFILATI E TAGLIENTI 
Oltre l’80% di tutti gli infortuni alle mani e alle braccia è 
dovuto a tagli, lacerazioni e contusioni, la maggior parte 
riconducibili a un mancato utilizzo dei guanti di protezione. 
Per prevenire questi incidenti e lavorare in totale sicurezza, 
produciamo guanti e maniche protettive che non sono solo 
resistenti ai tagli, ma anche comodi da indossare.

FILO CONTINUO HDPE 
Il polietilene ad alta densità
(abbreviato con HDPE dall’inglese
High Density Polyethylene)
è un polimero termoplastico ricavato 
dal petrolio.
Le catene molecolari dell’HDPE 
presentano molte ramificazioni: il 
risultato è una maggiore resistenza 
alla trazione e maggiore forza 
intermolecolare rispetto alle varietà 
di polietilene meno dense, che si 
traducono in una maggiore forza 
specifica del materiale.

ELEVATA 
PROTEZIONE

AL TAGLIO
SU DORSO
E PALMO

MORBIDO, 
CONFORTEVOLE 

E MOLTO
FLESSIBILE

ANTITAGLIO

VBLADE
Art. GR999
.........................................................

Nylon calibro 15 gauge, fibra di vetro e 
spandex, super elastico. Rivestito sul 
palmo in poliuretano grigio.

15 gauge nylon, fiberglass and spandex, 
super elastic. Covered on the palm of 
gray polyurethane.

TAGLIE/SIZE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta trasparente / Transparent polybag

VBLADE
Art. GR995

.........................................................

13 gauge, lavorazione U2, filo continuo 
in HPPE alta densità, composta da 

nylon, fibra di vetro e spandex.
Livello D, palmo spalmato

in poliuretano ultraleggero.

13 gauge U2 knitted raw, white/black 
HAPPE/nylon/glass/spandex, level D, 

black PU palm dipped, Glove.

TAGLIE/SIZE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata / Colored polybag

144121

144121

3534



I Guanti in nitrili sono guanti professionali 
dotati di una speciale spalmatura sul palmo 
costituita da una mescola di nitrile e una 
piccola percentuale ridotta di poliuretano 
a base acquos. Sono particolarmente 
versatili in quanto hanno un’ottima 
resistenza all’abrasione, traspirabilità e 
una buona sensibilità tattile. Hanno una 
presa eccellente sia in ambienti e superfici 
asciutti/umidi, sia in presenza di oli e grassi.

PRINCIPALI UTILIZZI

•  CARPENTERIA METALLICA 
•  INDUSTRIA MECCANICA
•  ASSEMBLAGGIO
•  INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
•  MANIPOLAZIONE DI PRECISIONE
    ANCHE IN PRESENZA DI OLI
•  HOBBISTICA

FINITURA 
PUNTINATA SUL 
PALMO PER UN 
MIGLIORE GRIP

DORSO AERATO 
PER UN MINOR 

AFFATICAMENTO

SPALMATURA 
IDRO E 

OLEOREPELLENTE

PUNTINATURA DOT’S 
Puntinatura in rilievo sul 
palmo e sulle dita per

una maggiore aderenza
alle superfici.

RESISTENZA A
OLI E GRASSI

La spalmatura in nitrile è 
particolarmente resistente 

a sostanze grasse e oli

SUPER GRIP
POLIURETANO E NITRILE

DOT’S SPANDEX
Art. GR787
.........................................................

Nylon e Spandex calibro 15 gauge, 
palmo rivestito in micro schiuma
di nitrile con finitura puntinata.

15 gauge nylon and spandex, palm 
coated with spotted microfoam nitrile.

TAGLIE/SIZE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata / Colored polybag 
Espositore da banco / Counter display

DOT’S SPANDEX 3/4
Art. GR788

.........................................................

Nylon e Spandex calibro 15 gauge, 
palmo e dorso rivestito in micro 

schiuma di nitrile
con finitura puntinata.

15 gauge nylon and spandex,
palm and back coated with

spotted microfoam nitrile.

TAGLIE/SIZE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata / Colored polybag 

Espositore da banco / Counter display

144121

144121

3736



ANTISCIVOLO
NITRILE FINITURA TYRE

TYRE
Art. 780

.........................................................

Nylon / Spandex a 15 aghi, 
spalmatura in Nitrile Foam traspirante 

con finitura TYRE® antiscivolo. 

15 Nylon / Spandex gauge,
palm coated with nitrile foam

TYRE® finish.

TAGLIE/SIZE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata / Colored polybag

144121

SPALMATURA 
NITRILE FOAM
CON FINITURA 

TYRE®

RESISTENZA 
ALLE SOSTANZE 

OLEOSE

3938



OLIO REPELLENTE
NITRILE

NITRO POWER
Art. GR011
.........................................................

Poliestere grigio calibro 13 gauge, 
palmo rivestito in nitrile grigio.

13 white polyester gauge,
palm coated with gray nitrile.

TAGLIE/SIZE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata / Colored polybag

144121

MATT
Art. 730

.........................................................

Nylon bianco calibro 13 aghi,
palmo rivestito in nitrile

con finitura liscia opaca.

13 white nylon gauge,
palm coated in white nitrile

with matte finish.

TAGLIE/SIZE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata / Colored polybag

144121

4131X

SPECIALE
FINITURA

OPACA

RESISTENZA
ALLE SOSTANZE

OLEOSE

MORBIDO E 
TRASPIRANTE 

Resistenza alle sostanze 
chimiche oleose e aggressive 
come idrocarburi, solventi, 
grassi, oli, pitture e vernici.
Ottima presa sia su superfici 
asciutte, sia su superfici 
bagnate e oleose.

4140



CAT1

YOUNG
Art. GR018

.........................................................

Nylon calibro 15 gauge,
palmo rivestito in schiuma

di lattice foam con finitura ruvida.

15 nylon gauge, palm coated with
latex foam with sandy finish.

Taglie/Size
5/XXS | 6/XS

Confezionamento
Cavallotto / Handtag

Espositore da banco / Counter display
5/XXS

6/XS

Protezione 
per i più 

piccoli

GUANTI BAMBINO
LATTICE

144121

DIVERTIMENTO
IN SICUREZZA 

I guantini pensati per i più piccoli, 
offrono protezione dai raggi UV

e nei piccoli lavori di manutenzione
e giardinaggio. La spalmatura 
in lattice garantisce un’ottima 

aderenza su bagnato e asciutto.
La calzata è confortevole perchè la 

maglia non presenta cuciture.

IDEALI PER
GIOCARE E AIUTARE 

I GRANDI, NEI 
PICCOLI LAVORI

DI GIARDINAGGIO

4342



2019

Expo

2019

2021

2021

4544



A - RESISTENZA ALL’ABRASIONE / Abrasion resistance
B - RESISTENZA AL TAGLIO / Cutting resistance
C - RESISTENZA ALLO STRAPPO / Tear resistance
D - RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE / Perforation resistance
E - RESISTENZA AL TAGLIO EN ISO / Cutting resistance EN ISO
F - RESISTENZA CONTRO GLI IMPATTI EN / Impacts resistance EN

 A   Resistenza all’abrasione (Cicli) / Abrasion resistance (Cycles)         ≤100    100    500     2000    8000     –

B   Resistenza al taglio (Test/Indice) / Cutting resistance (Coup test/Level)       ≤1.2   1.2    2.5     5.0     10.0   20.0

C   Resistenza allo strappo (Newton) / Tear resistance (Newton)                           ≤10    10     25           50          75           –

D   Resistenza alla perforazione (Newton) / Perforation resistance (Newton)      ≤20    20     60     100     150     –

DIRETTIVA 89/686/EEC - EQUIPAGGIAMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
DIRECTIVE 89/686/ECC - PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 

I guanti da lavoro rientrano nella categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ovvero tutte quelle 
attrezzature che sono tenuti ad indossare coloro che svolgono mansioni esposte a rischi. Il datore di lavoro è 
obbligato a “garantire la sicurezza e la salute delle maestranze sul posto di lavoro” e a vincolarlo a quest’obbligo è la 
direttiva quadro (89/391 CEE), integrata da ulteriori cinque direttive riguardanti l’uso dei guanti di protezione.
In base al livello di rischio a cui i lavoratori sono esposti, esistono diverse categorie di guanti da lavoro.

The work gloves be part into the category of Personal Protective Equipment (PPE): all the equipment that is required 
to wear those who works exposed to risks.
The employer is obliged to “ensure the safety and health of workers in the workplace” and to bind he to this law is the 
framework directive (89/391 EEC), integrated by a further five directives concerning the use of protection.
Depending on the level of risk to which workers are exposed, there are different categories of work gloves.

CATEGORIA I solo per rischi minimi / CATEGORY I for minimal risk only
CATEGORIA II rischi intermedi / CATEGORY II for intemediate risk
CATEGORIA III rischi irreversibili o mortali / CATEGORY III for irreversibile or mortal risk

EN 388:2016 REVISIONE PROTEZIONE TAGLIO / EN 388:2016 CUT PROTECTION REVISION

carico fisso / fixed load

porta campioni / sample holder
materiale testato / test material

lama
rotante
rotating

blade

movimento
lineare
linear
movement

carico variabile / variable load

porta campioni / sample holder
materiale testato / test material

lama
blade

movimento
lineare
linear
movement

Dal 2003, la resistenza al taglio di un campione preso dal guanto veniva misurata 
tramite una lama circolare rotante, che vi si muoveva sopra in direzioni alternate 
e con forza costante, fino a tagliare completamente il materiale. Dal 2016, con 
l’introduzione del l’ISO Cut Test, si usa una lama piatta, che si muove ad una 
distanza prefissata, soggetta a forza variabile. Esso è stato concepito per simulare 
meglio un taglio accidentale o una squarciatura causata da un oggetto accuminato.

From 2003, the shear strength of a sample taken from the glove is measured by a 
rotating circular blade, which moves over it in alternating directions and with constant 
force, until the material is completely cut. From the 2016, with the introduction of 
the ISO Cut Test, it is used a flat blade, which moves at a predetermined distance, 
subject to variable force. It was designed to better simulate an accidental cut or 
slash caused by a sharp object.

Il livello di prestazione X significa “non testato” o “non applicabile”.
The performance level X means “not tested” or “not applicable”.

PERFORMANCE LEVEL

PERFORMANCE LEVEL

A

0

B

1

C

2

D

3

E

4

F

F Protezione contro gli impatti EN / Impacts resistance EN                                  F = superato / passed

E Resistenza al taglio EN ISO (Newton) / Cutting resistance EN ISO (Newton)            2           5          10          15          22        30

Certificazioni EN 420 REQUISITI GENERALI DEI GUANTI DI PROTEZIONE
EN 420 GENERAL REQUIREMENTS ON PROTECTIVE GLOVES

GUIDA ALLE TAGLIE / SIZE GUIDE

QUESTO PITTOGRAMMA INDICA CHE L’UTENTE DEVE CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L’USO.
THIS PICTOGRAM INDICATES THAT THE USER TO CONSULT THE INSTRUCTION FOR USE.

    6 XS                       152                                     160                                        220

 7 S               178                                     171                                        230

 8 M                203                                     182                                        240

 9 L                229                                     193                                        250

 10 XL                254                                     204                                        260

 11 XXL               279                                      215                                       270

 12 XXXL               304                                      226                                       280
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A - RESISTENZA INFIAMMABILITÀ (ISO 6941) / A - Flammability resistance (ISO 6941)
B - RESISTENZA CALORE DA CONTATTO (EN 702) / B - Contact heat resistance (EN 702)
C - RESISTENZA CALORE CONVETTIVO (EN 367) / C - Convective heat resistance (EN 367)
D - RESISTENZA CALORE RADIANTE (EN 366) / D - Radiant heat resistance (EN 366)
E - RESISTENZA SPRUZZI METALLO FUSO (EN 348) / E - Resistance to molten metal splashes (EN 348)
F - RESISTENZA PROIEZIONI METALLO FUSO (EN 373) / F - Resistance of molten metal projections (EN 373)

PROTEZIONE DAL CALORE - HEAT PROTECTION

A - RESISTENZA FREDDO CONVETTIVO / A - Resistance to convective cold
B - RESISTENZA FREDDO DA CONTATTO / B - Resistance to contact cold
C - IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA / C - Water impermeability

PROTEZIONE DAL FREDDO - FROST PROTECTION

A - METANOLO / A - Methanol
B - ACETONE / B - Acetone
C - ACETONITRILE / C - Acetonitrile
D - DICLOROMETANO / D - Dichloromethane
E - BISOLFURO DI CARBONIO / E - Carbon disulfide
F - TOLUENE / F - Toluene
G - DIETILAMMINA / G - Diethylamine
H - TETRAIDROFURANO / H - Tetrahydrofuran
I - ACETATO DI ETILE / I - Ethyl acetate
J - N-EPTANO / J - n-heptane
K - IDROSSIDO DI SODIO 40% / K - 40% sodium hydroxide
L - ACIDO SOLFORICO 96% / L - Sulfuric acid 96%

PROTEZIONE DAGLI AGENTI CHIMICI - PROTECTION FROM CHEMICAL AGENTS

PROTEZIONE CONTRO
RISCHIO BATTERIOLOGICO
PROTECTION AGAINST 
BACTERIOLOGICAL RISK

COMPATIBILITÀ CON GLI ALIMENTI
COMPATIBILITY WITH FOODS

 Circonferenza palmo
Circumference of palm

(mm)
TAGLIA

TAGLIA / SIZE
colore orlo / hem

7/S6/XS 10/XL8/M 11/XXL9/L 12/XXXL

 Lunghezza palmo
Length of palm

(mm)

 Lunghezza minima
del guanto

Min. length of palm
the glove (mm)
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