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Triopan Tessili
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Panoramica sull’assortimento Triopan 
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Segnali pieghevoli 
Triopan

Segnali di  
indicazione/pericolo

Tessili Triopan
Lampade da cantiere 

e barre luminose

Barriere e messa  
in sicurezza

Veicoli Triopan e  
dispositivi per il traffico 
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• Molto più di 50 anni di esperienza nel settore della  
produzione tessile

• Più Swissness grazie all’elevata percentuale di  
produzione interna

•	 Prodotti	di	qualità	elevata	e	servizio	flessibile

Quanto vi sta a cuore la qualità svizzera?

La Triopan AG nel presente catalogo vi offre la 
propria gamma aggiornata dei prodotti del  
settore «Tessili Triopan». Puntiamo a un’elevata 
percentuale di produzione interna e desideriamo 
che, grazie a ciò, beneficiate di un’elevata  
flessibilità, ad es. in fatto di ordini speciali.

In veste di produttori mettiamo a vostra  
disposizione un ricco ventaglio di prodotti che 
adeguiamo costantemente alla situazione attuale 
della domanda in modo da soddisfare al meglio  
le vostre esigenze. In caso di altre richieste  
o necessità di consulenza basta contattarci.

Non vediamo l’ora di intraprendere una buona 
collaborazione, all’insegna della fiducia.

Cordiali saluti da Rorschach,
Triopan AG

Cari lettori,
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La visibilità è un fattore di sicurezza essenziale nella circolazione 

stradale. Ma anche durante manifestazioni ed eventi di  

qualsiasi genere un contrassegno chiaro dei funzionari può  

servire all’organizzazione ottimale e a uno svolgimento privo  

di problemi.

Attenzione sulle strade con gilet  
di sicurezza individuali, certificati
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Dotazione imprescindibile
Nei cantieri, presso polizia, vigili del fuoco e servizi di soccorso 

i gilet di segnalazione e sicurezza Triopan si annoverano tra la 

dotazione standard di cui non si può fare a meno. Essi offrono 

protezione, perché il materiale riflettente consente una perce-

zione migliore: di giorno, di notte e in generale in presenza di 

cattive condizioni meteo. E servono per contraddistinguere in 

maniera inequivocabile le persone, evitando ambiguità spesso 

pericolose. I gilet di segnalazione Triopan sono certificati ai sensi 

delle norme europee EN 471:2003+A1:2007 e EN 340:2004.
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Configuratore gilet Triopan

Dimensione modello

Versione

Scritta

Chiusura

XXS XS S M L XL XXL

Gilet di  
segnalazione EURO

Astuccio 

Parte anteriore

Chiusura a strappo

Gilet di sicurezza  
Prestige

Parte posteriore

Cerniera lampo

Gilet catarifrangente  
Construction

Elementi supplementari

Tasca  
esterna 

Tasca  
interna 

Stampa  
del logo Portabadge

Nastri a  
strappo  

cartellino nome 

Astuccio  
cucito

Create il vostro gilet personalizzato Triopan selezionando i criteri seguenti:
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Linea EURO Linea Prestige Linea Construction

XXS ✗ ✓ Taglia unica

XS ✓ ✓ Taglia unica

S ✓ ✓ Taglia unica

M ✓ ✓ Taglia unica

L ✓ ✓ Taglia unica

XL ✓ ✓ Taglia unica

XXL ✓ ✓ Taglia unica

Taglie gilet Triopan
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Gilet di segnalazione Triopan modello EURO  
EN ISO 20417:2013
A differenza di troppi fornitori di gilet di segnalazione, 

la Triopan AG, avendo superato l’esame, è orgogliosamente 

titolare dell’attuale certificazione dei gilet di segnalazione 

della classe 2 ai sensi delle norme EN ISO 20417:2013.

I gilet di segnalazione Triopan
EN ISO 20417:2013 sono prodotti al 100 % in Svizzera, 

utilizzando materiali provenienti da Germania, Italia e Tailandia.

•	Certificato
• Made in Switzerland
•	Sono	possibili	realizzazioni	speciali

Il gilet certificato Triopan può essere denominato «certificato  

di segnalazione» nel vero senso della parola. Se un gilet non  

è certificato non è un gilet di segnalazione!

Attenzione sulle strade con gilet  
di segnalazione individuali, certificati
Linea: EURO
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Nella linea EURO ci sono tre diversi tipi di Reflex:

�Reflex�argento 
La variante «Reflex argento» è realizzata mediante cucitura  

di strisce Reflex argento.

Argento Prismatic 
La variante «Argento Prismatic» viene realizzata mediante cucitura 

di strisce argento a struttura grossolana altamente riflettenti.

Radiance argento 
La variante «Radiance argento» viene realizzata mediante  

saldatura di strisce argento.

Tipi di Reflex nella linea EURO
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Gilet di segnalazione certificato EURO –  
«pronto di serie»

Gilet�di�segnalazione�incluse�2�strisce�Reflex�argento�e�chiusura�a�strappo;�con�astuccio

XS S M L XL XXL

Giallo  304.780  307.631  307.626  307.627  307.628  307.632

Arancione  312.463  307.629  307.242  307.624  307.625  307.630

I gilet di segnalazione certificati EURO non possono essere  

modificati nel loro aspetto. In caso contrario si perderebbe il 

marchio di certificazione! È per questo che i gilet di segnalazione 

sono disponibili «di serie»:
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La linea Prestige rappresenta un gilet di sicurezza che in termini 

di produzione si basa sul gilet di segnalazione EURO.  

Contrariamente a quest’ultimo, però, non è certificato!

Colori
• Giallo (lemon)

• Arancione (rosso)

• Blu

• Bianco

• Verde

• Rosso scuro 

• Blu UN

Attenzione sulle strade con i gilet  
di sicurezza individuali
Linea: Prestige
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La linea Prestige prevede tre diversi tipi di Reflex:

Tipi Reflex nella linea Prestige 

Lemon/Giallo Prismatic
La variante «Lemon/giallo  

Prismatic» viene realizzata  

mediante saldatura di strisce lemon 

a struttura grossolana altamente 

riflettenti.

Radiance argento
La variante «Radiance argento» 

viene realizzata mediante saldatura 

di strisce argento.

Radiance rosso
La variante «Radiance rosso»  

viene realizzata mediante saldatura  

di strisce rosse.

Reflex�argento
La variante «Reflex argento» è  

realizzata mediante cucitura di 

strisce Reflex argento.

Reflex�rosso
La variante «Reflex rosso» viene  

realizzata mediante cucitura di 

strisce Reflex rosse. 

Argento Prismatic
La variante «Argento Prismatic» 

viene realizzata mediante saldatura 

di strisce argento a struttura  

grossolana altamente riflettenti.
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La linea Construction rappresenta gilet catarifrangenti 

d’importazione che possono essere infine stampati in Svizzera 

L’assortimento prevede i tipi base seguenti:

Gilet	di	segnalazione	con	cerniera	lampo	e	bottoni	 
a pressione, con astuccio separato
Gilet	di	segnalazione	con	Reflex	argento	e	chiusura	 
a strappo, con astuccio separato
Gilet	con	cerniera	lampo/bottone	a	pressione	e	3	strisce	
 orizzontali, con astuccio cucito

Attenzione sulle strade con i gilet  
catarifrangenti individuali
Linea: Construction

➀ 

➁ 

➂

➁ ➂➀
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Codice articolo Descrizione

319.500 Gilet di segnalazione EN 471 rosso M – XXL
Cerniera lampo/bottone a pressione 
con astuccio separato

319.501 Gilet di segnalazione EN471 giallo M – XXL
Cerniera lampo/bottone a pressione 
con astuccio separato

306.444 Gilet di segnalazione EN 471 giallo
(taglia unica) Reflex argento 
con chiusura a strappo (CH) 
con astuccio separato

 

306.445 Gilet di segnalazione EN 471 rosso M 
Reflex argento, chiusura a strappo (CH) 
con astuccio separato

324.615 Gilet di segnalazione arancione, taglia M
cerniera lampo/bottone a pressione, 3 
strisce orizzontali 
con astuccio cucito

324.616 Gilet di segnalazione arancione, taglia L
cerniera lampo/bottone a pressione, 3 
strisce orizzontali 
con astuccio cucito

Dettagli prodotto
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Per	la	scritta	sulla	parte	anteriore	sono	possibili	 
3	diversi	tipi	di	scrittura:
su ritaglio Reflex argento o Reflex rosso – tinta unica
Radiance (stampa diretta a caldo)

Stampa diretta (nera) – tinta unica

Sono	disponibili	2	diverse	dimensioni	della	scritta:
• Parte anteriore 5 x 10 cm

• Parte anteriore 9 x 10 cm

Scritta: Parte anteriore

➀ 
➁ 
➂

➁ ➂➀
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Per	la	scritta	sulla	parte	posteriore	sono	possibili	 
3	diversi	tipi	di	scrittura:
su ritaglio Reflex argento o Reflex rosso – tinta unica
Radiance (stampa diretta a caldo)

Stampa diretta (nera) – tinta unica

Sono	disponibili	3	diverse	dimensioni	della	scritta:
• Parte posteriore 12 x 40 cm

• Parte posteriore 20 x 40 cm

• Parte posteriore 30 x 40 cm

Scritta: parte posteriore

➀ 
➁ 
➂

➀ ➁ ➂
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Per i gilet di segnalazione (linea EURO) e di sicurezza  

(linea Prestige) come sistema di chiusura sono disponibili  

la chiusura a strappo e la cerniera lampo!

Vantaggi della chiusura a strappo
Facilità d’uso

Regolazione semplice su persone diverse

Regolazione della taglia

Vantaggi della cerniera lampo
Sistema di chiusura elegante

Specifica per persona

Chiusura a strappo e con cerniera lampo
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Per i gilet della linea EURO e Prestige sono disponibili gli accessori seguenti, prodotti in modo specifico per cliente:

Accessori gilet

Tasca esterna

Portabadge

Tasca interna

Nastri a strappo cartellino nome

Stampa del logo

Astuccio cucito
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Accessori

Codice articolo Descrizione

318.849 Barra luminosa «Bright-Star» completa
con cono luminoso giallo interno

 327.900 Barra luminosa a LED
con cono luminoso giallo interno

318.850 Barra luminosa «Bright-Star» completa
con cono luminoso rosso interno

327.901 Barra luminosa a LED
con cono luminoso rosso interno

305.240 Paletta d’arresto «Polizei»
riflessione integrale double face rosso/argento
Disco PAS ø 200 mm protezione dei bordi,  
manico in legno 180 x 30 mm, laccato nero,  
impugnatura in gomma e laccetto in nylon

305.241 Paletta d’arresto «Police»
riflessione integrale double face rosso/argento
Disco PAS ø 200 mm protezione dei bordi,  
manico in legno 180 x 30 mm, laccato nero,  
impugnatura in gomma e laccetto in nylon

305.242 Paletta d’arresto «Polizia»
riflessione integrale double face rosso/argento
Disco PAS ø 200 mm con protezione dei bordi,  
manico in legno 180 x 30 mm, laccato nero,  
impugnatura in gomma e laccetto in nylon
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Codice articolo Descrizione

305.244 Paletta d’arresto «accompagnamento scolari»
Disco PAS ø 250 mm, riflettente double face rosso,  
double face: riflettente argento, punto ø 120 mm,  
con manico in nylon, 400 x 20 mm bianco

308.562 Paletta	di	arresto	STOP	2.01
altra faccia 2.01

318.166 Paletta da cantiere/60 CG con asta in R1

324.490 Paletta	(60/CG)	con	asta	in	R2

318.171 Palo	cartello,	cavalletto	richiudibile
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Manicotti e ghette Triopan  
per una regolazione sicura della circolazione

Dettagli prodotto Fascette braccio

La Triopan AG offre numerosi accessori di protezione in  

materiali riflettenti che alla luce dei fari si illuminano e diventano 

ben visibili.

Codice articolo Dimen
sione

Descrizione

305.128
308.256
308.257

40 x 6 cm
45 x 6 cm
50 x 6 cm

Fascetta	braccio	orlata,	rosso

305.140
309.297
319.838

40 x 6 cm
45 x 6 cm
50 x 6 cm

Fascetta	braccio	orlata,	lemon

305.134
305.135
305.138

40 x 5 cm
45 x 5 cm
50 x 5 cm

Fascetta	braccio	non	orlata,	rosso

305.142
305.143
305.133

40 x 5 cm
45 x 5 cm
50 x 5 cm

Fascetta	braccio	non	orlata,	lemon
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Ghette

Manicotti

Versione Larghezza 5 cm Larghezza 7,5 cm Larghezza 10 cm

Ghette  
«Reflex-uni»

RS 50 x 10 cm 
con chiusura a strappo

Taglia unica 327.814

RS 50 x 10 cm 
con chiusura a strappo
con gancetto

Taglia unica 328.346

Ghette  
«lemon»

con chiusura a strappo
1 striscia Reflex argento

M (40 cm) 328.364
L (45 cm) 328.363

con chiusura a strappo
1 striscia Reflex argento

M (40 cm) 328.367
L (45 cm) 328.368

RS 50 x 10 cm 
con chiusura a strappo 
con 2 strisce lemon  
su un lato, 
altro lato Reflex-uni

Taglia unica 328.347

con chiusura a strappo 
con gancetto
1 striscia Reflex argento

 

M (40 cm) 327.119
L (45 cm) 327.120

con chiusura a strappo 
con gancetto
1 striscia Reflex argento 

M (40 cm) 328.369
L (45 cm) 328.370

RS 50 x 10 cm 
con chiusura a strappo 
con 2 strisce lemon  
su un lato, 
altro lato Reflex-uni  
e gancetto

Taglia unica 328.348

Ghetta  
«rosso»

con chiusura a strappo 
1 striscia Reflex argento

M (40 cm) 328.366
L (45 cm) 328.365

con chiusura a strappo 
1 striscia Reflex argento

M (40 cm) 321.371
L (45 cm) 321.372

RS 50 x 10 cm 
con chiusura a strappo 
con 2 strisce rosse

Taglia unica 328.344

con chiusura a strappo 
con gancetto 
1 striscia Reflex argento

M (40 cm) 328.208
L (45 cm) 328.209

con chiusura a strappo 
con gancetto 
1 striscia Reflex argento

M (40 cm) 328.374
L (45 cm) 328.373

RS 50 x 10 cm 
con chiusura a strappo, 
2 strisce rosse su un lato, 
sull’altro lato Reflex-uni  
e gancetto

Taglia unica 328.345

Versione 4�strisce�Reflex 5�strisce�Reflex

Bianco Versione: nylon, bianco 

cucito  305.147
saldato  305.148

Versione: nylon, bianco
 

cucito  310.976
saldato  305.149

Dettagli prodotto
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I prodotti Triopan non solo aumentano la sicurezza attiva, in 

quanto le persone così equipaggiate risultano essere meglio  

visibili a grandi distanze sia di giorno che di notte, ma aumen-

tano anche la sicurezza passiva, poiché è dimostrato che chi 

indossa le fasce Triopan si comporta con una maggiore attenzione 

alla sicurezza.

La visibilità è un fattore di sicurezza essenziale nella circolazione 

stradale. Le fasce di sicurezza Triopan da anni contribuiscono  

a incrementare nella pratica la sicurezza nella circolazione.  

In molte regioni indossare le fasce è obbligatorio per i bambini 

delle scuole materne.

Ben riconoscibili nella circolazione stradale grazie  
alle fasce per i bambini della scuola materna 
Triopan

Codice articolo Descrizione

311.992 Fascia Diamant, rosso, con cane

311.993 Fascia Diamant, rosso, con gatto

311.994 Fascia Diamant, rosso, con dinosauro

311.995 Fascia Diamant, rosso, con tartaruga

311.974 Fascia Diamant, giallo, con cane

311.975 Fascia Diamant, giallo, con gatto

311.976 Fascia Diamant, giallo, con dinosauro

311.977 Fascia Diamant, giallo, con tartaruga
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Sicurezza con stile: per grandi e piccini
Con la pratica borsa a tracolla Triopan potete fare shopping,  

andare in piscina o passeggiare! Le borse fosforescenti non 

passano inosservate!

Borse a tracolla Triopan 

Codice articolo 320.189

Triopan – visibilmente più sicuri
Le borse per scuola materna Triopan aumentano la visibilità su 

strada nel percorso verso la scuola materna o verso casa! Così 

anche la merenda è al sicuro!

Borse per scuola materna Triopan 

Codice articolo 320.586

Lifestyle e sicurezza  
con le borse Triopan
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La nostra produzione

Produzione a Rorschach, presso il lago di Costanza
La Triopan AG è un’azienda a gestione familiare con sede a 

Rorschach, presso il lago di Costanza. Diamo grande importanza 

alla sede di produzione svizzera e a un’elevata percentuale di 

produzione propria della nostra gamma di articoli.

Per noi la sicurezza dei luoghi di lavoro è fondamentale. Per 

l’acquisto dei prodotti privilegiamo pertanto i fornitori svizzeri. 

Quando ciò non è possibile, applichiamo le norme e le condizioni 

svizzere e di conseguenza anche i prodotti risultano essere ad 

esse conformi.

Siete interessati a sbirciare «dietro le quinte»?  

Non esitate e contattateci!
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Contattateci 

Possibilità di contatto
In questo modo vi mettete in contatto con noi con la massima  

emplicità. Scoprite la Triopan AG online o nei canali sociali. Durante 

l‘orario di lavoro ci raggiungete comodamente anche per telefono.

+41 71 844 16 16

info@triopan.ch

www.triopan.ch

www.facebook.com/triopan
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Triopan AG
Morgental 653

CH-9323 Steinach

Tel. +41 71 844 16 16

Fax +41 71 844 16 10

info@triopan.ch

www.triopan.ch
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