
HONEYWELL
BERRETTO 
ANTIURTO

SFRUTTATE TUTTI I VANTAGGI 
DELLA SICUREZZA E DEL 
COMFORT A UN PREZZO 
IMBATTIBILE
Molti lavoratori utilizzano normali 
berretti da baseball per motivi di comfort 
e di stile. Così facendo, non hanno 
alcuna protezione di base sul lavoro, 
esponendosi a diversi rischi come urti, 
tagli, graffi e lividi alla testa. Queste 
lesioni non sono gravi ma potrebbero 
comunque essere pericolose e costare 
molto all'operatore e all'azienda.

Talvolta una scelta di stile induce 
alcuni operatori a non proteggersi 
appropriatamente.

Honeywell ha progettato una nuova 
generazione di berretti antiurto che offre 
sicurezza, comfort e stile durante e dopo 
il lavoro, in ambienti interni ed esterni.

I materiali ad alte prestazioni, la struttura 
e il design sportivo contribuiscono 
ad un comportamento professionale 
consapevole nonché produttivo per 
l’azienda stessa.

Il tutto ad un prezzo molto interessante.

PROTEZIONE OTTIMALE
Il berretto antiurto Honeywell è 
certificato EN 812 ed è dotato di una 
calotta in polipropilene che offre una 
protezione ottimizzata contro il contatto 
con oggetti fissi, mentre gli inserti laterali 
e posteriori e il profilo anteriore riflettenti 
permettono al berretto di riflettere 
la luce, per una maggiore visibilità e 
sicurezza. Un sottogola, opzionale, 
garantisce stabilità al berretto.

MASSIMO COMFORT
Comfort extra per un uso prolungato, 
grazie all'inserto in schiuma ultra morbida 
del berretto antiurto Honeywell, realizzato 
in poliuretano. Potrete indossarlo tutto il 
giorno, in qualsiasi momento e ovunque, 
sia al lavoro che in giardino. Il berretto 
antiurto Honeywell ridefinisce il concetto 
di comfort: il suo peso di soli 180 g 
elimina l'affaticamento del collo e 
aumenta la produttività. Inoltre, gli inserti 
in rete di nylon sui lati offrono la massima 
ventilazione, sia in ambienti interni che 
esterni. Grazie alla 

Scoprite la nuova generazione di berretti antiurto Honeywell. Protezione 
ottimizzata contro i rischi di impatto e comfort superiore durante e 
dopo il lavoro. Ideale per essere pronti anche in quelle attività in cui non 
è obbligatorio indossare l’elmetto.

regolazione in  VVeellccrroo,,    iill  bbeerrrreettttoo  aannttiurto 
Honeywell offre anche un'eccellente 
adattabilità.

DESIGN SPORTIVO
Una protezione eccellente non significa 
dover rinunciare allo stile.Il design 
sportivo è stato studiato per offrire un 
ottimo campo visivo e nel contempo 
proteggere dal sole e dalla pioggia grazie 
alla tesa corta (5,5 cm). Disponibile in 
cinque colori vivaci, rosso, azzurro, grigio, 
nero e arancione, il berretto antiurto 
Honeywell è la soluzione di sicurezza che 
protegge e tiene freschi gli operatori.

Sicurezza completa.  
Con stile
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Rivestimento impermeabile e lavabile 
a mano (cotone/poliestere)

Calotta protettiva in polipropilene 
per la massima protezione

Comfort extra grazie 
alla schiuma 
ultra morbida

Regolazione in Velcro® 

Materiale riflettente per 
una maggiore visibilità

Tesa corta (5,5 cm) per 
una migliore visibilità

Inserti in mesh di nylon per 
la massima ventilazione

BERRETTO ANTIURTO HONEYWELL 
CARATTERISTICHE E VANTAGGI SETTORI E 

APPLICAZIONI:
• Produzione: settore 

automobilistico, 
meccanica in genere 

• Servizi: centri di
distribuzione, consegne
commerciali, magazzini

• Alimentari: mercati di
distribuzione, cucine
industriali

• Servizi pubblici: idraulici,
elettricisti, pittori

• Agricoltura: lavoratori
agricoli

• Trasporti

• Tempo libero

HBCE150000 HBCE080000 HBCE090000 HBCE110000 HBCE030000 HBCCS

berretto antiurto 
rosso

berretto antiurto 
azzurro

berretto antiurto 
grigio

berretto antiurto 
nero

berretto antiurto 
arancione

sottogola

GUIDA PER L'ORDINE DEI BERRETTI ANTIURTO HONEYWELL
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Tel: +39 02 89224280
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