
Promo 050-17P  13/06/17

PER ORDINI E INFORMAZIONI

Commercial Dado SpA mette a disposizione della clientela un comodo e ampio parcheggio anche per veicoli commerciali di grandi dimensioni.

Fotografie e testi di proprietà Honeywellsafety

Filiale Mantova: tel. 0376.365402 • mantova@commercialdado.it
Filiale Piacenza: tel. 0523.571820 • piacenza@commercialdado.it
Filiale Anzola Emilia: tel. 051.733337 • anzola@commercialdado.it  
Filiale Suzzara: tel. 0376.532118 • suzzara@commercialdado.it
Filiale Brescia: tel. 030.3533534 • brescia@commercialdado.it
Filiale Settimo Milanese: tel. 02.33514117 • milano@commercialdado.it
Filiale Verona: tel. 045.8511433 • verona@commercialdado.it
Filiale Vicenza: tel. 0444.239321 • vicenza@commercialdado.it  

Commercial DADO S.p.A.  
Sede di Parma: Via Emilia Ovest 74/a • 43126 Parma • ITALY
tel. 0521.277611 • fax 0521.277639 • info@commercialdado.it

PROMOZ IONE
Guanti da Lavoro

SEGUE   

Prezzo Promo

2,96 €
iva esc

Prezzo Promo

1,31 €
iva esc

Per la manipolazione di precisione di oggetti asciutti o leggermente 
oleosi e sporchi. Maglia in Poliamide 100% nera, rivestimento in 
Poliuretano nero. 
EN 420-2003 Indicazioni base. EN 388-2003 Rischi meccanici

Per la manipolazione di precisione di oggetti asciutti o leggermente 
oleosi e sporchi nel campo edile o meccanico. Maglia in Poliamide 
100% nera, rivestimento in Poliuretano nero. 
EN 420 -  EN 388 : 4121

Vertigo Black PU c&g 1

Vertigo Black Nit c&g 1

DPI 5a Categoria

DPI 5a Categoria

Cod. Taglia Imballo
2132251 6-7-8-9-10-11 10

Cod. Taglia Imballo
2232270 6-7-8-9-10-11 10

www.honeywellsafety.com

Check & Go permette di identificare con una semplice occhiata 
il giusto livello di protezione antitaglio anche a distanza

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio 

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio
Il sistema perfetto per la gestione di rischio da taglio. Elimina la confusione 
dell’uniformità di colore fornendo sicurezza e il controllo senza rischio.
•  Numero e combinazione di colore garantisce il giusto livello di protezione.
• Facilità di controllo visivo assicura il guanto corretto da indossare
•  Combinazione di confortevolezza e sensibilità  con superba resistenza al taglio.

Antitaglio 1:  
BASSO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 3: 
INTERMEDIO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 5:  
ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE

IN BASE AL COLORE
I colori rosso, arancione e  

verde sono riconosciuti e compresi a 
livello  internazionale e fanno parte della 

vita di tutti i giorni. 

Riconoscimento 
visivo facilitato

IN BASE AL NUMERO
I prodotti di Honeywell sono 
i primi ad associare i livelli 
di protezione antitaglio della 
norma EN388 a un intuitivo 
sistema di riconoscimento 
basato sui colori.

LIVELLO

SUBITO
riconoscibile

Maggiore durata

I 3 colori che servono ai responsabili della sicurezza e ai lavoratori per 
contraddistinguere i livelli di protezione rimarranno visibili anche dopo aver usato e 
lavato i guanti tante volte.

www.honeywellsafety.com

Check & Go permette di identificare con una semplice occhiata 
il giusto livello di protezione antitaglio anche a distanza

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio 

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio
Il sistema perfetto per la gestione di rischio da taglio. Elimina la confusione 
dell’uniformità di colore fornendo sicurezza e il controllo senza rischio.
•  Numero e combinazione di colore garantisce il giusto livello di protezione.
• Facilità di controllo visivo assicura il guanto corretto da indossare
•  Combinazione di confortevolezza e sensibilità  con superba resistenza al taglio.

Antitaglio 1:  
BASSO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 3: 
INTERMEDIO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 5:  
ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE

IN BASE AL COLORE
I colori rosso, arancione e  

verde sono riconosciuti e compresi a 
livello  internazionale e fanno parte della 

vita di tutti i giorni. 

Riconoscimento 
visivo facilitato

IN BASE AL NUMERO
I prodotti di Honeywell sono 
i primi ad associare i livelli 
di protezione antitaglio della 
norma EN388 a un intuitivo 
sistema di riconoscimento 
basato sui colori.

LIVELLO

SUBITO
riconoscibile

Maggiore durata

I 3 colori che servono ai responsabili della sicurezza e ai lavoratori per 
contraddistinguere i livelli di protezione rimarranno visibili anche dopo aver usato e 
lavato i guanti tante volte.

www.honeywellsafety.com

Check & Go permette di identificare con una semplice occhiata 
il giusto livello di protezione antitaglio anche a distanza

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio 

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio
Il sistema perfetto per la gestione di rischio da taglio. Elimina la confusione 
dell’uniformità di colore fornendo sicurezza e il controllo senza rischio.
•  Numero e combinazione di colore garantisce il giusto livello di protezione.
• Facilità di controllo visivo assicura il guanto corretto da indossare
•  Combinazione di confortevolezza e sensibilità  con superba resistenza al taglio.

Antitaglio 1:  
BASSO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 3: 
INTERMEDIO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 5:  
ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE

IN BASE AL COLORE
I colori rosso, arancione e  

verde sono riconosciuti e compresi a 
livello  internazionale e fanno parte della 

vita di tutti i giorni. 

Riconoscimento 
visivo facilitato

IN BASE AL NUMERO
I prodotti di Honeywell sono 
i primi ad associare i livelli 
di protezione antitaglio della 
norma EN388 a un intuitivo 
sistema di riconoscimento 
basato sui colori.

LIVELLO

SUBITO
riconoscibile

Maggiore durata

I 3 colori che servono ai responsabili della sicurezza e ai lavoratori per 
contraddistinguere i livelli di protezione rimarranno visibili anche dopo aver usato e 
lavato i guanti tante volte.

www.honeywellsafety.com

Check & Go permette di identificare con una semplice occhiata 
il giusto livello di protezione antitaglio anche a distanza

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio 

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio
Il sistema perfetto per la gestione di rischio da taglio. Elimina la confusione 
dell’uniformità di colore fornendo sicurezza e il controllo senza rischio.
•  Numero e combinazione di colore garantisce il giusto livello di protezione.
• Facilità di controllo visivo assicura il guanto corretto da indossare
•  Combinazione di confortevolezza e sensibilità  con superba resistenza al taglio.

Antitaglio 1:  
BASSO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 3: 
INTERMEDIO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 5:  
ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE

IN BASE AL COLORE
I colori rosso, arancione e  

verde sono riconosciuti e compresi a 
livello  internazionale e fanno parte della 

vita di tutti i giorni. 

Riconoscimento 
visivo facilitato

IN BASE AL NUMERO
I prodotti di Honeywell sono 
i primi ad associare i livelli 
di protezione antitaglio della 
norma EN388 a un intuitivo 
sistema di riconoscimento 
basato sui colori.

LIVELLO

SUBITO
riconoscibile

Maggiore durata

I 3 colori che servono ai responsabili della sicurezza e ai lavoratori per 
contraddistinguere i livelli di protezione rimarranno visibili anche dopo aver usato e 
lavato i guanti tante volte.www.honeywellsafety.com

Check & Go permette di identificare con una semplice occhiata 
il giusto livello di protezione antitaglio anche a distanza

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio 

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio
Il sistema perfetto per la gestione di rischio da taglio. Elimina la confusione 
dell’uniformità di colore fornendo sicurezza e il controllo senza rischio.
•  Numero e combinazione di colore garantisce il giusto livello di protezione.
• Facilità di controllo visivo assicura il guanto corretto da indossare
•  Combinazione di confortevolezza e sensibilità  con superba resistenza al taglio.

Antitaglio 1:  
BASSO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 3: 
INTERMEDIO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 5:  
ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE

IN BASE AL COLORE
I colori rosso, arancione e  

verde sono riconosciuti e compresi a 
livello  internazionale e fanno parte della 

vita di tutti i giorni. 

Riconoscimento 
visivo facilitato

IN BASE AL NUMERO
I prodotti di Honeywell sono 
i primi ad associare i livelli 
di protezione antitaglio della 
norma EN388 a un intuitivo 
sistema di riconoscimento 
basato sui colori.

LIVELLO

SUBITO
riconoscibile

Maggiore durata

I 3 colori che servono ai responsabili della sicurezza e ai lavoratori per 
contraddistinguere i livelli di protezione rimarranno visibili anche dopo aver usato e 
lavato i guanti tante volte.

www.honeywellsafety.com

Check & Go permette di identificare con una semplice occhiata 
il giusto livello di protezione antitaglio anche a distanza

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio 

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio
Il sistema perfetto per la gestione di rischio da taglio. Elimina la confusione 
dell’uniformità di colore fornendo sicurezza e il controllo senza rischio.
•  Numero e combinazione di colore garantisce il giusto livello di protezione.
• Facilità di controllo visivo assicura il guanto corretto da indossare
•  Combinazione di confortevolezza e sensibilità  con superba resistenza al taglio.

Antitaglio 1:  
BASSO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 3: 
INTERMEDIO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 5:  
ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE

IN BASE AL COLORE
I colori rosso, arancione e  

verde sono riconosciuti e compresi a 
livello  internazionale e fanno parte della 

vita di tutti i giorni. 

Riconoscimento 
visivo facilitato

IN BASE AL NUMERO
I prodotti di Honeywell sono 
i primi ad associare i livelli 
di protezione antitaglio della 
norma EN388 a un intuitivo 
sistema di riconoscimento 
basato sui colori.

LIVELLO

SUBITO
riconoscibile

Maggiore durata

I 3 colori che servono ai responsabili della sicurezza e ai lavoratori per 
contraddistinguere i livelli di protezione rimarranno visibili anche dopo aver usato e 
lavato i guanti tante volte.

aNtitaglio 1: 
Basso liVello 
di ProtezioNe

aNtitaglio 3: 
iNtermedio liVello 
di ProtezioNe

aNtitaglio 5: 
alto liVello 
di ProtezioNe

www.honeywellsafety.com

Check & Go permette di identificare con una semplice occhiata 
il giusto livello di protezione antitaglio anche a distanza

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio 

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio
Il sistema perfetto per la gestione di rischio da taglio. Elimina la confusione 
dell’uniformità di colore fornendo sicurezza e il controllo senza rischio.
•  Numero e combinazione di colore garantisce il giusto livello di protezione.
• Facilità di controllo visivo assicura il guanto corretto da indossare
•  Combinazione di confortevolezza e sensibilità  con superba resistenza al taglio.

Antitaglio 1:  
BASSO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 3: 
INTERMEDIO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 5:  
ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE

IN BASE AL COLORE
I colori rosso, arancione e  

verde sono riconosciuti e compresi a 
livello  internazionale e fanno parte della 

vita di tutti i giorni. 

Riconoscimento 
visivo facilitato

IN BASE AL NUMERO
I prodotti di Honeywell sono 
i primi ad associare i livelli 
di protezione antitaglio della 
norma EN388 a un intuitivo 
sistema di riconoscimento 
basato sui colori.

LIVELLO

SUBITO
riconoscibile

Maggiore durata

I 3 colori che servono ai responsabili della sicurezza e ai lavoratori per 
contraddistinguere i livelli di protezione rimarranno visibili anche dopo aver usato e 
lavato i guanti tante volte.

www.honeywellsafety.com

Check & Go permette di identificare con una semplice occhiata 
il giusto livello di protezione antitaglio anche a distanza

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio 

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio
Il sistema perfetto per la gestione di rischio da taglio. Elimina la confusione 
dell’uniformità di colore fornendo sicurezza e il controllo senza rischio.
•  Numero e combinazione di colore garantisce il giusto livello di protezione.
• Facilità di controllo visivo assicura il guanto corretto da indossare
•  Combinazione di confortevolezza e sensibilità  con superba resistenza al taglio.

Antitaglio 1:  
BASSO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 3: 
INTERMEDIO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 5:  
ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE

IN BASE AL COLORE
I colori rosso, arancione e  

verde sono riconosciuti e compresi a 
livello  internazionale e fanno parte della 

vita di tutti i giorni. 

Riconoscimento 
visivo facilitato

IN BASE AL NUMERO
I prodotti di Honeywell sono 
i primi ad associare i livelli 
di protezione antitaglio della 
norma EN388 a un intuitivo 
sistema di riconoscimento 
basato sui colori.

LIVELLO

SUBITO
riconoscibile

Maggiore durata

I 3 colori che servono ai responsabili della sicurezza e ai lavoratori per 
contraddistinguere i livelli di protezione rimarranno visibili anche dopo aver usato e 
lavato i guanti tante volte.



Promo 050-17P  13/06/17

PER ORDINI E INFORMAZIONI

Commercial Dado SpA mette a disposizione della clientela un comodo e ampio parcheggio anche per veicoli commerciali di grandi dimensioni.

Fotografie e testi di proprietà Honeywellsafety

Filiale Mantova: tel. 0376.365402 • mantova@commercialdado.it
Filiale Piacenza: tel. 0523.571820 • piacenza@commercialdado.it
Filiale Anzola Emilia: tel. 051.733337 • anzola@commercialdado.it  
Filiale Suzzara: tel. 0376.532118 • suzzara@commercialdado.it
Filiale Brescia: tel. 030.3533534 • brescia@commercialdado.it
Filiale Settimo Milanese: tel. 02.33514117 • milano@commercialdado.it
Filiale Verona: tel. 045.8511433 • verona@commercialdado.it
Filiale Vicenza: tel. 0444.239321 • vicenza@commercialdado.it  

Commercial DADO S.p.A.  
Sede di Parma: Via Emilia Ovest 74/a • 43126 Parma • ITALY
tel. 0521.277611 • fax 0521.277639 • info@commercialdado.it

Guanti da Lavoro

VALIDITÀ  31 Dicembre 2017

Per maneggiare le parti acuminate in ambienti asciutti o leggermente 
unti. Guanto di maglia in Spectra® nero, rivestimento in poliuretano 
nero su palmo e dita  
EN 420 -  EN 388: 4342 

Per maneggiare le parti acuminate in ambienti asciutti o unti.  
Guanto in maglia in Spectra® nera e fibra composita, rivestimento 
in poliuretano nero sul palmo.
EN 420 - EN 388 : 4543

Vertigo Black PU c&g 3

Vertigo Black PU c&g 5

DPI 2a Categoria

DPI 2a Categoria

Per la manipolazione di prodotti delicati in ambienti asciutti o 
leggermente oleosi o sporchi. Guanto in maglia di poliammide. 
Rivestimento in poliuretano grigio.
EN 420 - EN 388 : 3111

Per manipolare oggetti di precisione in ambienti asciutti, unti, umidi 
e sporchi. Guanto in maglia 5 dita con rivestimento in schiuma di 
nitrile, nilon/spandex ed elastico sul polso. 
EN 420 - EN 388: 4131

PerFect PolY skiN

PolYtril FleX

DPI 2a Categoria

DPI 2a Categoria

Per lavori che richiedono agilità negli ambienti asciutti, oleosi o 
untuosi. Per manutenzione leggera e assemblaggio di componenti.  
Guanto di maglia in Spectra® nero, rivestimento in schiuma di nitrile 
nera. EN 420 - EN 388: 4343

Vertigo check & go Black Nit 3 DPI 2a Categoria

Cod. Taglia Imballo
2342552 6-7-8-9-10-11 10

Cod. Taglia Imballo
2342242 6-7-8-9-10-11 10

Cod. Taglia Imballo
2342545 7-8-9-10-11 10

Cod. Taglia Imballo
2400260 7-8-9-10 10

Cod. Taglia Imballo
2332663 8-9-10/11 10

www.honeywellsafety.com

Check & Go permette di identificare con una semplice occhiata 
il giusto livello di protezione antitaglio anche a distanza

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio 

Honeywell livello di resistenza guanti antitaglio
Il sistema perfetto per la gestione di rischio da taglio. Elimina la confusione 
dell’uniformità di colore fornendo sicurezza e il controllo senza rischio.
•  Numero e combinazione di colore garantisce il giusto livello di protezione.
• Facilità di controllo visivo assicura il guanto corretto da indossare
•  Combinazione di confortevolezza e sensibilità  con superba resistenza al taglio.

Antitaglio 1:  
BASSO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 3: 
INTERMEDIO LIVELLO DI PROTEZIONE

Antitaglio 5:  
ALTO LIVELLO DI PROTEZIONE

IN BASE AL COLORE
I colori rosso, arancione e  

verde sono riconosciuti e compresi a 
livello  internazionale e fanno parte della 

vita di tutti i giorni. 

Riconoscimento 
visivo facilitato

IN BASE AL NUMERO
I prodotti di Honeywell sono 
i primi ad associare i livelli 
di protezione antitaglio della 
norma EN388 a un intuitivo 
sistema di riconoscimento 
basato sui colori.

LIVELLO

SUBITO
riconoscibile

Maggiore durata

I 3 colori che servono ai responsabili della sicurezza e ai lavoratori per 
contraddistinguere i livelli di protezione rimarranno visibili anche dopo aver usato e 
lavato i guanti tante volte.

Prezzo Promo

6,84 €
iva esc

Prezzo Promo

7,63 €
iva esc

Prezzo Promo

7,37 €
iva esc

Prezzo Promo

2,05 €
iva esc

Prezzo Promo

3,42 €
iva esc


