
IL TUO ABBIGLIAMENTO D’INTERVENTO SSS



Dal responsabile esecutivo, al capo barca, fino al nuotatore di salvataggio e all’ausiliario addetto 
alla sorveglianza: durante gli interventi (p.es. nel servizio di sicurezza o in un intervento di 
 soccorso in acqua) tutti devono svolgere la loro specifica funzione, pur facendo parte di una 
 squadra il cui funzionamento è basato sul collettivo. Per questa ragione, è molto importante 
 presentarsi tutti con la stessa tenuta affinché, oltre all’idea di appartenenza a una specifica orga-
nizzazione, venga trasmesso anche il livello di professionalità della SSS.

Possiamo mostrare con fierezza l’impegno basato sul volontariato di tutti i membri della SSS. A tal 
fine, sono disponibili capi di abbigliamento funzionali appositamente ideati per gli interventi della 
SSS – dai pantaloni ad asciugatura rapida, alle magliette/polo universali, fino alla giacca in softshell 
ad alta visibilità oppure al gilet riflettente separato. Oltre alle tasche funzionali (p.es. ginocchiere 
A6 integrate, solide tasche per radiotrasmittenti, passanti per microfono, dispositivo di fissaggio per 
penne), i capi di abbigliamento d’intervento sono muniti anche di bande in tessuto felpato per 
 l’applicazione a strappo con nome e funzione. 
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BEN EQUIPAGGIATI PER GLI INTERVENTI



5 | POLO

•  Con maniche raglan
•  Logo SSS compreso; è possibile 

 aggiungere il logo della sezione
•  Materiale: cotone/poliestere

CHF 44.15

ORDINAZIONE CAMPIONARIO SSS

Esiste la possibilità di ordinare un campio
nario. Il campionario è pensato per  
essere visionato e provato; non può essere 
utilizzato durante gli interventi SSS. In  
caso di interesse contattate Melanie Furrer 
(m.furrer@sss.ch) con i dettagli dell’indirizzo 
di consegna e la data desiderata.

4 | T-SHIRT

•  Inclusa stampa logo SSS e scritta Rescue
•  È possibile aggiungere il logo della sezione
•  Taglio attillato
•  Protezione UV UPF 50+
•  Materiale: poliammide/elastan

CHF 30.35

1 | GIACCA DI SERVIZIO

•  Con bande retroriflettenti 
•  Maniche staccabili (zip)
•  Tasca per radiotrasmittente con passanti 

per monofono esterno
•  Velcro per targhetta su schiena e petto  

(per diciture individuali)
•  Cappuccio nel collo
•  Logo SSS compreso; è possibile 

 aggiungere il logo della sezione
•  Materiale: poliestere

CHF 213.80

2 | PANTALONE DI SERVIZIO

•  Con bande retroriflettenti
•  Accorciabile (zip)
•  Con tre inserti porta penne e tasche laterali 

a destra e sinistra
•  Tasche per cartella portadocumenti A5, 

 radiotrasmittente e cellulare
•  Protezione per le ginocchia A6
•  Logo SSS compreso; è possibile 

 aggiungere il logo della sezione
•  Materiale: poliestere/cotone

CHF 107.15

3 | GILET CON BANDE RETRORIFLETTENTI

•  Con bande retroriflettenti
•  Larghezza variabile sulle cuciture laterali
•  Banda velcro per targhetta sulla schiena 

Logo SSS compreso; è possibile 
 aggiungere il logo della sezione

•  Materiale: poliestere/cotone

CHF 64.50

ORDINAZIONE ABBIGLIAMENTO SSS

Per ulteriori informazioni  
consultare  
www.sss.ch/abbigliamento 
o utilizzare il codice QR.



Società Svizzera di Salvataggio SSS 
Schellenrain 5
6210 Sursee 
Telefono 041 925 88 77
www.sss.ch
info@sss.ch


