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Karin K810: il nuovo completo 
per i Vigili del Fuoco 

■ a cura della Redazione

Il K810 è blu navy e prevede 
l’applicazione di bande gialle a 
prestazione combinata, alte 5 

cm e poste sul fondo del panta-
lone, intorno alla vita, al busto e 
sulle maniche. Il completo è dota-
to di rinforzi sulle spalle, sui gomiti 
e sulle ginocchia che permettono 
di minimizzare gli effetti delle le-
sioni e proteggono dall’abrasio-
ne. I numerosi dettagli presenti 
sul capo non vanno sottovalutati 
poiché testimoniano la precisione 
e l’accuratezza nella produzione 
di Karin. Tra questi, la cerniera a 
sgancio rapido sulla giacca, che 
permette un’immediata apertura 
in caso di emergenza; la presen-
za di numerose tasche, sia sulla 
giacca che sul pantalone, chiuse 
da velcro; una coulisse interna 
per regolare la vestibilità e l’inse-
rimento di polsini elastici sul fondo 
manica, per tenerla ferma.
Il K810, sebbene costituito da 
numerosi tessuti, risulta estre-
mamente leggero. Infatti, il peso 
complessivo in taglia M non rag-
giunge i 2,5 kg. Il tessuto princi-
pale è il Nomex® che, grazie alla 
sua combinazione di fibre, offre 
comfort, traspirabilità e prote-
zione ideali, il tutto in un tessuto 
leggero che è diventato, per molti 
Vigili del Fuoco, il tessuto preferi-
to per gli indumenti. Infatti, grazie 
a un’elevata permeabilità all’aria, 

Chi è Karin
Karin, leader nella produzio-
ne di abbigliamento tecnico e 
accessori Made in Italy per i 
settori più a rischio, è presen-
te sul mercato dal 1991. Oggi, 
la sede principale è situata 
su un’area di 6mila mq nella 
zona industriale di Cuggiono 
(MI). Ciò che ha permesso 
all’azienda di crescere no-
tevolmente, di intercettare e 
procurarsi altre fette di mer-
cato a livello internazionale, 
è stata la scelta di intrapren-
dere fin da subito la strada 
dell’export. Il Gruppo Karin 

Il nuovo nato di Karin, leader nella produzione di abbigliamento tecnico e 
accessori Made in Italy per i settori più a rischio, è un completo costituito da 
giacca e pantalone altamente protettivi che permettono una totale sicurezza 
e un perfetto comfort 

aiuta a ridurre lo stress termico 
che rappresenta un pericolo 
in qualsiasi situazione, ma per 
i Vigili del Fuoco potrebbe ri-
sultare letale. In situazioni di 
calore intenso, ad esempio in 
caso di fiammate, la fibra No-
mex® si ispessisce all'istante, 
creando una barriera espansa 
per ridurre il trasferimento di 
calore. Il secondo materiale 
che compone il completo è 
il tessuto di rinforzo, caratte-
rizzato da estrema leggerez-
za (130 gr.) e da resistenza a 
temperature che oscillano tra 
i -50°C e i 220°C.
Il nuovo K810 è la dimostra-
zione del fatto che l’attenta strategia di scelta dei 
partner e fornitori, l’impiego di materiali e compo-
nenti tecnologicamente avanzati, il costante impe-
gno nella ricerca di soluzioni sempre più avanzate, 
l’attenzione alla vestibilità ed al design, unitamente 
ai metodi di produzione certificati, garantiscono 
l’elevato contenuto tecnologico e qualitativo dei 
prodotti Karin.
Le certificazioni dei capi sono state emesse nel pieno 
rispetto delle normative europee - le direttive 89/626/ 
CEE del 29.12.89 e 89/686/ CEE del 29.12.89 - che 
disciplinano i dispositivi di protezione individuali, clas-
sificati in tre categorie in base alla gravità dei rischi da 
cui devono salvaguardare chi ne fa uso. Per quanto 
riguarda le certificazioni aziendali Karin ha ottenuto 
nel 2007 la UNI EN ISO 9001: 2008 e nel 2017 la UNI 
EN ISO 14001: 2015.

ha deciso infatti di aprire due sedi estere, la prima 
nel 2004 in Romania (Karin Company) e la seconda 
nel 2018 in Albania. Con quasi 30 anni di attività 
l’azienda è oggi in grado di soddisfare le richieste 
della clientela che opera in settori a rischio con linee 
di abbigliamento dedicate.

Per maggiori informazioni: 

Karin S.r.l. 
Sede Legale: Via Roncaglia. 14 - 20146 Milano
Sede Operativa-Magazzini: Via De Agostini, 43
20012 Cuggiono (MI)
Tel.: 02/38100383 - Fax: 02/33911098
Sito Web: www.karin.it - E-mail: info@karin.it

■ Nelle foto, la sede Karin, situata nell’area industriale di Cuggiono, in provincia di Milano


