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LA NOSTRA SELEZIONE 
PER LE TUE ESIGENZE

HANNO SCELTO LA 
NOSTRA COMPETENZA

Il nostro abbigliamento distingue 
e protegge:
• INSTALLATORI
• ELETTRICISTI
• IDRAULICI 
• PERSONALE DI CANTIERE
• TECNICI AUDIO E VIDEO
• PERSONALE DI AZIENDE 
  TERMOTECNICHE
• MAGAZZINIERI
e altri professionisti.

Molte le attività e le imprese 
che hanno scelto ile nostre 
proposte personalizzandole 
con il proprio logo, 
in particolare imprese edili, 
artigiane, di servizi, 
professionisti del settore 
marittimo e della difesa, 
attività di trasporto e logistica.



DPI

ACCESSORI INTIMO 
FUNZIONALE

ANTIPIOGGIA

PANTALONI

MAGLIERIA

SHORTS

SOFTSHELL

GIACCA
TERMICA

SMANICATO

ABBIGLIAMENTO 
PROTETTIVO

PROTETTI 
DALLA TESTA 

AI PIEDI

Dal 2011, Anic Store ricerca, seleziona, distribuisce e personalizza 
le migliori proposte di DPI e abbigliamento per il lavoro. 

Ogni capo, ogni dispositivo, ogni calzatura 
deve essere funzionale ed efficiente. 

Per questo siamo orientati su brand tecnici 
di qualità che curino anche l’aspetto 

design. Perché tu possa esprimere 
sempre un’immagine di sicurezza 

e professionalità.

SCEGLI TUTTA LA QUALITÀ CHE TI OCCORRE 
PER LAVORARE BENE E CREARE IL TUO STILE.

CALZATURE





METTI IN ORDINE 
IL TUO STILE

Artigiani, tecnici, installatori devono utilizzare 
capi e accessori pratici, che siano comodi, robusti 
e garantiscano la sicurezza durante il lavoro. 

E, perché no, anche gradevoli da indossare.
Anic Store, mette a disposizione uno staff 
preparato, un magazzino fornito e un’esposizione 
completa per comporre la divisa perfetta per te, 
per il tuo lavoro e per la tua impresa. 
E cucirti addosso l’offerta migliore in termini 
di qualità.

DISTINGUERSI PER 
FARSI RICORDARE

La nostra filosofia è semplice: 
coniugare sempre funzionalità 

e design. Il nostro lavoro di selezione 
ha l’obiettivo di offrire capi, 

calzature e accessori pratici 
e durevoli ma dall’estetica curata.

Ci occupiamo anche 
della personalizzazione, applicando 

su capi il logo dei nostri clienti.

L’immagine con cui ci si propone 
è parte integrante della qualità 

del servizio offerto.
Un aspetto sciatto e trascurato viene 

considerato poco professionale.
Avere un proprio stile curato rende più 

riconoscibili e quindi memorabili.
Ti aiutiamo a renderti unico 

agli occhi del tuo cliente.
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