
ABBIGLIAMENTO
PERSONALIZZATO



QUALITÀ E
PERSONALIZZAZIONE: 
L’ABBINAMENTO
PERFETTO PER
LA TUA AZIENDA.
La scelta di una divisa aziendale, che sia univocamente 
riconoscibile e ricollegabile all’impresa, non ricopre 
solamente un espediente estetico, ma significa molto di più: 

· permette di scegliere capi adatti all’ambiente di 
lavoro, che siano sicuri ed alla portata di tutti;

· garantisce praticità ed un abbigliamento consono
 alla situazione; 
· sufruendo della possibilità che vi offriamo di apporre il 

vostro logo (ricamato o stampato) sui capi, assicura una 
piena riconoscibilità degli operatori, del loro ruolo e 
dell’azienda di riferimento.

Brhema Industria, a fianco della vostra immagine.



54

T-SHIRT POLO

taglie: XS - 3XL taglie: XS - 3XL

• 100% cotone Ring Spun Soft
• 150 gr/m² 
• t-shirt girocollo manica corta
• taglio europeo

• 100% Cotone Ring Spun
• 170 gr/m² 
• polo piquè manica corta
• maniche senza costina

 + altri 20 colori codice MARGL64000  + altri 9 colori codice MARST3000

PANTALONE PANTALONE
Stretch - Pantalone da lavoro multitasche elasticizzato Delta - Pantalone da lavoro multitasche elasticizzato

taglie: XS - 3XL taglie: XS - 3XL

• 98% cotone - 2% elastan
• 240 gr/m² 
• inserti in tessuto “Indura”
• elastici laterali in vita, cerniera coperta, due tasche posteriori con 

patta e velcro, due tasche anteriori, tasca obliqua su gamba sinistra 
con doppia tasca per cellulare con pattina, aperture per inserimento 
protezioni alle ginocchia, profilo rifrangente sotto cintura posteriore 
e ginocchia, tascone con gancio portabadge su gamba destra

• 98% cotone - 2% elastan
• 240 gr/m²
• inserti in tessuto “Indura”
• elastici laterali in vita, cerniera coperta, due tasche posteriori con 

patta e velcro, due tasche anteriori, tasca obliqua su gamba sinistra 
con doppia tasca per cellulare con pattina, aperture per inserimento 
protezioni alle ginocchia, profilo rifrangente sotto cintura posteriore 
e ginocchia, tascone con gancio portabadge su gamba destra

codice GLASTPAN codice GLADLN

FELPA FELPA
Smash Jump

taglie: XS - 3XL taglie: XS - 3XL

• 65% cotone - 35% poliestere
• 280 gr/m²
• DPI 1ª categoria
• chiusura centrale mezza zip, fascia parasudore interna al collo, 

elastico ai polsi ed in vita

• 65% cotone - 35% poliestere
• 280 gr/m²
• DPI 1ª categoria
• chiusura con zip a tutto corpo, fascia parasudore interna al collo, 

tasche laterali, elastico ai polsi ed in vita

codice SOC50200 codice SOC50300

FELPA PILE
Ring Svezia

taglie: XS - 3XL taglie: XS - 3XL

• 65% cotone - 35% poliestere
• 280 gr/m²
• masterpoly 1 pz. box 20 pz.
• DPI 1ª categoria
• girovita e polsi elasticizzati

• 100% poliestere
• 280 gr/m²
• DPI 1ª categoria
• chiusura centrale mezza zip, 2 tasche laterali con cerniera, elastico 

ai polsi ed in vita

codice SOC50100 codice SOC7250
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GILET GILET
Antares Edi Blu Antares Grigio Blu

taglie: XS - 3XL taglie: XS - 3XL

• 80% poliestere - 20% cotone
• 200 gr/m²
• DPI 1ª categoria
• chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con bottoni, 2 

tasche laterali a soffietto con chiusura in velcro, 2 tasche laterali, 2 
tasche centrali con cerniera, tasca porta cellulare con chiusura in 
velcro lato superiore destro, triplo porta penne, tasca porta badge 
in nylon con chiusura in velcro

• 80% poliestere - 20% cotone
• 200 gr/m²
• DPI 1ª categoria
• interno imbottito, chiusura con cerniera e bottoni, 4 tasche esterne 

di cui: 2 con chiusura in velcro e 2 con cerniera, 2 tasche porta 
cellulare, tasca interna

codice SOCI9025EDI SOCI9025GN

GILET GIUBBOTTO
Jackson Nero - Softshell Super Antares Edi Blu - maniche staccabili

taglie: XS - 3XL taglie: XS - 3XL

• 95% poliestere - 5% elastan
• 310 gr/m²
• 2 tasche in vita con cerniera + piccoli inserti retroriflettenti, 2 tasche 

interne in vita, chiusura centrale con cerniera, elastici nel giro 
manica, colletto regolabile con coulisse, interno in micropile caldo e 
morbido, dettagli a contrasto in colore rosso

• 65% poliestere - 35% cotone
• 200 gr/m² 
• chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con bottoni,      

2 tasche laterali a soffietto con chiusura in velcro, 2 tasche laterali, 
2 tasche centrali con cerniera, tasca porta cellulare con chiusura in 
velcro lato superiore destro più 3 portapenne, tasca porta badge in 
nylon con chiusura in velcro, tasca interna lato destro, striscia alta 
visibilità sul petto e sul retro

codice NE422091 codice SOCI9045EDI

BERRETTO BERRETTO
Cappelino 5 Pannelli Berretto Inverno

taglia: Unica taglia: Unica
• 100% cotone
• baseball cap 5 pannelli

• 100% acrilico
• skull cap tubolare

 + altri 12 colori  + altri 8 colori
codice MARW150 codice MARW210

INTIMO INVERNALE IMPERMEABILE
Maglia e pantalone termoregolatori Completo impermeabile Iguazù

taglie: M - XXL taglie: M - XXL
• 95% soia - 5% elastan
• 200 gr/m²
• tessuto elasticizzato
• impunture a contrasto in 

colore arancio

• completo giacca e pantalone 
in PVC/PU con supporto 
interno 100% poliestere

• 300 gr/m²     
• chiusura con cerniera e 

bottoni automatici
• aerazione sul dorso e sotto 

le ascelle
maglia

codice NE472012
pantalone taglie: M - XXL

codice NE472050 codice NE461062

TUTA PANTALONE
Linea Globo Linea Globo

taglie: M - 3XL taglie: S - 3XL
• 100% cotone con inserti in 

poliestere
• 300 gr/m² 
• caratteristiche: cerniera co-

perta, elastico in vita, velcro 
ai polsi, mezze maniche stac-
cabili con cerniera, aperture 
per inserimento imbottiture 
alle ginocchia. 

• 100% cotone con inserti in 
poliestere

• 300 gr/m²

codice AGLTUTTGLBLGR codice ZIAGLPANTG

SALOPETTE GIUBBINO
Linea Globo Linea Globo

taglie: S - 3XL taglie: M - 3XL
• 100% cotone con inserti in 

poliestere
• 300 gr/m²

• 100% cotone con inserti in 
poliestere

• 300 gr/m²

codice AGLSAGLBLGR codice ZIAGLGIUTG
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TUTA PANTALONE
Modello Ignifugo Modello Ignifugo

• UNI EN 13688:2013
• UNI EN ISO 11611: 2008
• UNI EN ISO 11612 : 2009 
• CEI EN 61482-1-2 : 2008 

CLASSE 1
• Livelli di prestazione secondo: 

UNI EN 11612 : 2009 
A-B1-C1-E2-F2

• 100% cotone ignifugato
• 295 gr/m²

• UNI EN 13688:2013
• UNI EN ISO 11611: 2008
• UNI EN ISO 11612: 2009
• Livelli di prestazione secondo: 

UNI EN 11612 : 2009 
A-B1-C1-E2-F2

• 100% cotone ignifugato
• 295 gr/m²

taglie: 44-64 taglie: 44-64
codice IGN06128 codice IGN02128

GIUBBINO PILE
Modello Ignifugo

Modello Ignifugo

• UNI EN 13688:2013
• UNI EN ISO 11611: 2008
• UNI EN ISO 11612:2009
• Livelli di prestazione secondo: 

UNI EN 11612 : 2009 
A-B1-C1-E2-F2

• 100% cotone ignifugato
• 295 gr/m²

• UNI EN 13688:2013
• UNI EN ISO 11612 : 2009
• UNI EN 1149 - 5 : 2008
• Livelli di prestazione secondo: 

UNI EN ISO 11612 : 2009 
A1-B1-C1

• 60% modacrilico - 38% 
cotone - 2% carbonio

taglie: 44-64 taglie: S - 3XL
codice IGN05128 codice IGN62557

CAMICIA POLO
Modello Ignifugo Modello Ignifugo

• UNI EN 13688:2013
• UNI EN 1149 - 5: 2008
• UNI EN ISO 14116 : 2008
• Livelli di prestazione secondo:    

UNI EN ISO14116 : 
3/50H/60

• 98% cotone - 2% fibra 
antistatica

• 150 gr/m²

• UNI EN 13688:2013
• UNI 11612:2009
• UNI EN 1149-5:2008
• 55% modacrilico - 43% 

cotone - 2% antistatic
• 230 gr/m²

taglie: S - 3XL taglie: S - 3XL
codice IGN08528 codice IGN35

GHETTE E MANICOTTI CROSTA GREMBIULI CROSTA
Modello Ignifugo Modello Ignifugo

• ghette in crosta con cinturini 
regolabili

• manicotti in crosta 
anticalore con elastici alle 
estremità

• grembiule da lavoro in 
crosta con lacci

• grembiule da lavoro in 
crosta rinforzato con lacci

ghette - 30 cm grembiule crosta - 60x90 cm
codice OD01095VAGC codice OD01090VAGC

manicotti - 40 cm grembiule crosta rinforzato - 60x90 cm
codice OD01096VA codice OD01092VAGC

TUTA CAMICE
100% cotone Massaua 100% cotone Massaua

• 100% cotone sanforizzato
• 270/280 gr/m²
• cerniera coperta, quattro 

tasche, elastico in vita e ai 
polsi e portametro

• 100% cotone sanforizzato
• 240 gr/m²
• tre tasche, copribottone ed 

elastico ai polsi

taglie: 44-64 taglie: S - 3XL
codice ZI10I01 codice ZI10I06

taglie: S - 3XL taglie: S - 3XL
codice GLATUTORWH codice ZI10I06

taglie: M - XXL taglie: M - XXL
codice GLATUTORGR codice GLACAMKIGR

SALOPETTE PANTALONE
100% cotone Massaua 100% cotone Massaua

• 100% cotone sanforizzato
• 270/280 gr/m²
• elastico sul retro e sulle bre-

telle, quattro tasche, porta-
metro e ganci in plastica

• 100% cotone sanforizzato
• 270/280 gr/m²
• elastico in vita, bottoni 

coperti, tre tasche e 
portametro

taglie: 44-64 taglie: 44-64
codice ZI10I05 codice ZI10I04

taglie: S - 3XL taglie: S - 3XL
codice ZI10I05 codice GLAPANCO

taglie: M - XXL taglie: M - XXL
codice GLASALORGR codice GLAPANORGR

GIACCA GIUBBINO
100% cotone Massaua 100% cotone Massaua

• 100% cotone sanforizzato
• 270/280 gr/m²
• bottoni coperti e tre tasche

• 100% cotone sanforizzato
• 270/280 gr/m²
• bottoni coperti e due tasche

taglie: 44-64
codice ZI10I02

taglie: S - 3XL taglie: 44-64
codice ZI10I02 codice ZI14PF04

taglie: M - XXL taglie: M - XXL
codice GLAGIAORGR codice GLAGIUORGR

CAMICE TERITAL FALDA
Poliestere cotone Terital 100% cotone Massaua

• 65% poliestere - 35% cotone
• 160 gr/m²
• tre tasche, copribottone ed 

elastico ai polsi

• 100% cotone sanforizzato
• 240 gr/m²
• pettorine colorate

taglie: S - 3XL 70x90 cm
codice ZI10 codice GLBFALTA
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Il rapporto di fiducia che intendiamo costruire con voi
non si ferma solamente alla selezione dell’abbigliamento
da lavoro, ma passa attraverso la fornitura di 
apparecchiature, strumenti e prodotti per ogni
esigenza della vostra impresa.

Oltre all’area industria, di cui questo catalogo fa parte, 
possiamo seguirvi anche per le forniture di articoli per 
l’igiene, dalle macchine per la pulizia ai detergenti,
e per il reparto sicurezza, dai materiali di
primo soccorso ai corsi di formazione.

Brhema Igiene, Brhema Industria e Brhema Sicurezza
tre aree per un unico interlocutore esperto per la fornitura 
della tua azienda.

TUTA SALOPETTE
Linea alta visibilità bicolore Linea alta visibilità bicolore

taglie: S - XXL taglie: S - XXL
• UNI EN 13688: 2013
• UNI EN 20471: 2013
• tessuto fluorescente
• 35% poliestere - 65% cotone
• 210 gr/m²
• bande rifrangenti certificate 

per 50 lavaggi
• doppie cuciture nei punti di 

maggior sforzo

• UNI EN 13688: 2013
• UNI EN 20471: 2013
• tessuto fluorescente
• 35% poliestere - 65% cotone
• 210 gr/m²
• chiusura patta con bottoni 

coperti
• doppie cuciture nei punti di 

maggior sforzo

codice AVB0624 codice AVB0424

PANTALONE GIACCA
Linea alta visibilità bicolore Linea alta visibilità bicolore

taglie: S - 3XL taglie: S - XXL
• UNI EN 13688: 2013
• UNI EN 20471: 2013
• tessuto fluorescente
• 40% poliestere - 60% cotone  

fustagno
• 350 gr/m²
• bande rifrangenti 
• doppie cuciture nei punti di 

maggior sforzo

• UNI EN 13688: 2013
• UNI EN 20471: 2013
• tessuto fluorescente
• 35% poliestere - 65% cotone
• 210 gr/m²
• bande rifrangenti 
• doppie cuciture nei punti di 

maggior sforzo

codice AVB02205 codice AVB05204

GIUBBOTTO POLO
Linea alta visibilità Linea alta visibilità

taglie: S - 3XL taglie: S - 3XL
• EN 20471 - classe 3
• EN 343 3:1
• tessuto esterno: 300 D 

poliestere oxford con 
spalmatura PU - 195 gr/m²

• fodera: 190 T poliestere - 
50 gr/m²

• imbottitura: poliestere 160 
gr/m²

• UNI EN 13688: 2013
• UNI EN 20471: 2013
• 100% poliestere
• 200 gr/m²
• collo chiuso con due bottoni 
• collo e giromanica in colore 

grigio

codice GGXV5412 codice AVX11301

FELPA GILET
Linea alta visibilità Linea alta visibilità

taglie: S - 3XL
• UNI EN 13688: 2013
• UNI EN 20471: 2013
• tessuto fluorescente
• 100% poliestere
• chiusura frontale con zip
• cappuccio inserito nel collo 

con coulisse e fermacorda 
• due tasche laterali a 

marsupio
• polsino e fondo manica in 

maglina colore blu navy

• UNI EN 13688: 2013
• UNI EN 20471: 2013
• 100% poliestere
• 120 gr/m²
• chiusura anteriore con velcro 
• 1 banda fluorescente al 

torace e 2 bande verticali

codice AVC17300 codice OD55307L



Brhema Paint Srl
Via dell’Artigianato, 2
Z.I. 31029 Vittorio Veneto 
TV
P.IVA 02424610265
tel 0438 500302
info@brhemapaint.it
www.brhemapaint.it


