
ottenuto grazie al lavoro e alla creatività di 
Enrico Cognetta, nipote di Nicola Enrico e 
legato al nonno materno da un profondo le-
game di affetto e stima. Dopo il successo ot-
tenuto il secolo scorso, l’azienda si propone, 
dunque, di tornare protagonista sulla scena 
sartoriale, avvalendosi di pregiate maestrie 
e dell’alta qualità dei tessuti scelti ed impie-
gati, prodotti esclusivamente da eccellenti 
manifatture Italiane.
Oggi ad affiancare Enrico in azienda ci sono 
i figli Francesco, Bruno e Amedeo, che han-
no contribuito all’apporto di importanti 
innovazioni nei processi di marketing e co-
municazione e all’espansione del brand FA-
BET COGNETTA SRL in Italia, con l’apertura 
di punti vendita in diverse città, e all’estero.

 LA NOSTRA STORIA 

FOTO 

Fabet Cognetta SRL nasce per valorizzare 
lo straordinario patrimonio di idee, com-
petenze e valori che da oltre cento anni la 
Famiglia Bruni custodisce e trasmette alle 
nuove generazioni. 
L’impresa affonda le sue radici in un piccolo 
borgo calabrese in provincia di Vibo Valen-
tia, Dasà, che diede i natali all’illustre Mae-
stro Sartoriale Nicola Bruni, la cui creatività 
e le cui competenze artigianali erano rico-
nosciute e apprezzate sin dalla fine del XIX 
secolo. In seguito, nel primo decennio del 
Novecento, è Nicola Enrico, figlio del Mae-
stro, a continuare l’attività di famiglia coa-
diuvato dalle figlie e a fondare la rinomata 
“Sartoria Nicola Enrico Bruni”, che diventa 
ben presto un punto di riferimento nel pa-
norama italiano.
Le idee e la cultura del lavoro della Sartoria 
sono state fatte proprie, oggi, da FABET CO-
GNETTA SRL, che si propone di coniugare 
tradizione ed innovazione in un prodotto di 
assoluta qualità e valore per il cliente, 



DESCRIZIONE

DISPOSITIVI SANITARI

Da Fabet Cognetta srl, storica impresa ope-
rante nel settore dell’abbigliamento,nasce Fa-
bet Protection, una nuova linea che raggruppa 
un’ampia gamma di prodotti in tnt (tessuto 
non tessuto), pensati per la protezione indivi-
duale: mascherine, camici, tute, calzari ,cuffie, 
linea per parrucchieri/estetisti, linea e accessori 
per autobus realizzati avvalendosi di tecnologie 
avanzate e risorse umane altamente specializ-
zate. I prodotti Fabet Protection assicurano al 
comune cittadino di fronteggiare efficacemen-
te esigenze diverse e trovano ampio utilizzo in 
ambito sanitario e industriale.

Camice laboratorio Camice

Divisa Tuta



Copricapo bandana

Copricapo scafandro

Calzare stivaletto

Calzare rinforzato
tnt biaccoppiato

Copricapo

Camice rinforzato
tnt biaccoppiato

Pantofole

Calzare rinforzato
tnt biaccoppiato



CAMICE DA LABORATORIO MONOUSO TNT 

COLORE
Bianco, verde, azzurro

CONFEZIONAMENTO

TIPOLOGIA E 
CERTIFICAZIONE

DM classe I, CE

- 5 camici per busta
- 100 buste per cartone

DESCRIZIONE
Indumento protettivo in materiale Tessuto 
Non Tessuto del tipo idrofobico a rilascio 
particellare nullo. Chiusura anteriore, nr 2 
tasche laterali. Lunghezza media camice: 
cm 119; larghezza corpo: cm 150. 
Misura unica. Idrorepellente, traspirante, 
non sterile. Assenza di silicone. 
Garantisce un’ottima vestibilità e comfort, 
permette normali movimenti ed è fisiologi-
camente innocuo. 
Elevata resistenza alla trazione longitudina-
le e trasversale, alla perforazione e all’abra-
sione.

GRAMMATURA
15-20-30-40-50 gr/mq tessuto non tessuto 
polipropilene.

CONSERVAZIONE
Il camice può essere conservato secondo le 
normali tecniche di conservazione.

MANUTENZIONE
Non lavare. Il lavaggio danneggia le carat-
teristiche di protezione. Non asciugare con
asciugatori. Non lavare a secco. Non stirare. 
Materiale infiammabile: non avvicinarsi a
fiamme o a fonti di calore intenso.

PROCESSO PRODUTTIVO
Processo di produzione eseguito secondo 
un sistema di gestione della qualità ISO
9001.

SOSTANZE ALLERGICHE
L’eventuale presenza di sostanze allergeni-
che finora non è nota al fabbricante. Si pre-
ga di segnalare casi eventualmente osserva-
ti di ipersensibilità o di reazione allergica.



DESCRIZIONE
Indumento protettivo in materiale Tessu-
to Non Tessuto del tipo idrofobico a rila-
scio particellare nullo. Chiusura dorsale con 
laccetti in tnt al collo e alla vita. Polsini in 
elastico o maglina di cotone elastica. Lun-
ghezza media camice: cm 119; larghezza 
corpo: cm 150. Misura unica. Idrorepellente, 
traspirante, non sterile. Assenza di silicone. 
Latex free. Garantisce un’ottima vestibilità e 
comfort, permette normali movimenti ed è 
fisiologicamente innocuo. Elevata resisten-
za alla trazione longitudinale e trasversale, 
alla perforazione e all’abrasione.

GRAMMATURA
15-20-30-40-50 gr/mq tessuto non tessuto 
polipropilene.

CONSERVAZIONE
Il camice può essere conservato secondo le 
normali tecniche di conservazione.

MANUTENZIONE
Non lavare. Il lavaggio danneggia le carat-
teristiche di protezione. Non asciugare con
asciugatori. Non lavare a secco. Non stirare. 
Materiale infiammabile: non avvicinarsi a
fiamme o a fonti di calore intenso.

PROCESSO PRODUTTIVO
Processo di produzione eseguito secondo 
un sistema di gestione della qualità ISO
9001.

SOSTANZE ALLERGICHE
L’eventuale presenza di sostanze allergeni-
che finora non è nota al fabbricante. Si pre-
ga di segnalare casi eventualmente osserva-
ti di ipersensibilità o di reazione allergica.

CAMICE MONOUSO TNT

COLORE
Bianco, verde, azzurro

CONFEZIONAMENTO

TIPOLOGIA E 
CERTIFICAZIONE

DM classe I, CE

- 5 camici per busta
- 100 buste per cartone



DESCRIZIONE
Indumento protettivo in materiale Tessu-
to Non Tessuto a rilascio particellare nullo, 
composto da due pezzi: una casacca a ma-
nica corta, con due tasche laterali e/o ta-
schino , un pantalone con coulisse in vita 
e/o una tasca . Ottima traspirabilità. Assenza 
di silicone. Garantisce un’ottima vestibilità e 
comfort, permette normali movimenti ed è 
fisiologicamente innocuo. Elevata resisten-
za alla trazione longitudinale e trasversale, 
alla perforazione e all’abrasione.

GRAMMATURA
15-20-30-40-50 gr/mq tessuto non tessuto 
polipropilene.

CONSERVAZIONE
La divisa può essere conservata secondo le 
normali tecniche di conservazione.

PROCESSO PRODUTTIVO
Processo di produzione eseguito secondo 
un sistema di gestione della qualità ISO 
9001.

SOSTANZE ALLERGICHE
L’eventuale presenza di sostanze allergeni-
che finora non è nota al fabbricante. Si pre-
ga di segnalare casi eventualmente osserva-
ti di ipersensibilità o di reazione allergica.

DIVISA

COLORE
Bianco, verde, azzurro

TAGLIA
Dalla S alla XXL

CONFEZIONAMENTO

TIPOLOGIA E 
CERTIFICAZIONE

DM classe I, CE

- 1 divisa per busta
- 100 / 200 /  300 buste per  

cartone



DESCRIZIONE
Indumento protettivo in materiale Tessu-
to Non Tessuto a rilascio particellare nullo, 
completo di cappuccio, cerniera lampo nel-
la parte anteriore, polsini e caviglie elasticiz-
zati, vita con elastico.
Ottima traspirabilità. Assenza di silicone.
Garantisce un’ottima vestibilità e comfort, 
permette normali movimenti ed è fisiologi-
camente innocuo. 
Elevata resistenza alla trazione longitudina-
le e trasversale, alla perforazione e all’abra-
sione. Idrorepellente. 
Traspirante, non sterile.

GRAMMATURA
25/30/35/40 gr al mq tessuto non tessuto 
polipropilene.

CONSERVAZIONE
La tuta può essere conservata secondo le 
normali tecniche di conservazione.

MANUTENZIONE
Non lavare. Il lavaggio danneggia le carat-
teristiche di protezione. Non asciugare con
asciugatori. Non lavare a secco. Non stirare. 
Materiale infiammabile: non avvicinarsi a
fiamme o a fonti di calore intenso.

PROCESSO PRODUTTIVO
Processo di produzione eseguito secondo 
un sistema di gestione della qualità ISO
9001.

SOSTANZE ALLERGICHE
L’eventuale presenza di sostanze allergeni-
che finora non è nota al fabbricante. Si pre-
ga di segnalare casi eventualmente osserva-
ti di ipersensibilità o di reazione allergica.

TUTA

COLORE
Bianco, verde, azzurro

CONFEZIONAMENTO

TIPOLOGIA E 
CERTIFICAZIONE

DM classe I, CE

- 1 tuta per busta
- 50 / 100 buste per cartone



DESCRIZIONE
Cuffi a rotonda monouso non sterile in tes-
suto non tessuto con legature alla nuca, or-
lata su tutto il bordo in modo da garantire 
una comoda vestibilità; morbida ed areata. 
Idonea a coprire capo, fronte, orecchie e ca-
pelli. Dotata di elevata estensibilità anche 
per folte capigliature. Resistenza delle cuci-
ture. 
E’ garantita un’ottima respirazione cutanea 
anche se utilizzata per molte ore ed
un’elevata resistenza alla trazione longitudi-
nale e trasversale, alla perforazione e all’a-
brasione.

COPRICAPO BANDANA

COLORE
Bianco, verde, azzurro

TAGLIA
Unica

CONFEZIONAMENTO

TIPOLOGIA E 
CERTIFICAZIONE

DM classe I, CE

- 50 unità per busta
- 10  buste per cartone

CONSERVAZIONE
La bandana può essere conservata secondo 
le normali tecniche di conservazione.

MANUTENZIONE
Non lavare. Il lavaggio danneggia le carat-
teristiche di protezione. Non asciugare con
asciugatori. Non lavare a secco. Non stirare. 
Materiale infi ammabile: non avvicinarsi a
fi amme o a fonti di calore intenso.

PROCESSO PRODUTTIVO
Processo di produzione eseguito secondo 
un sistema di gestione della qualità ISO
9001.

SOSTANZE ALLERGICHE
L’eventuale presenza di sostanze allergeni-
che fi nora non è nota al fabbricante. Si pre-
ga di segnalare casi eventualmente osserva-
ti di ipersensibilità o di reazione allergica.



DESCRIZIONE
Cuffia rotonda monouso in tessuto non tes-
suto con elastico lungo tutto il bordo, in 
modo da garantire una comoda vestibilità. 
Morbida ed areata. 
Idonea a coprire capo, fronte, orecchie e
capelli. 
Dotata di elevata estensibilità anche per fol-
te capigliature. 
Resistenza delle cuciture.
Idrorepellente, traspirante, non sterile.

GRAMMATURA
15/20 gr al mq tessuto non tessuto polipro-
pilene

CONSERVAZIONE
La tuta può essere conservata secondo le 
normali tecniche di conservazione.

MANUTENZIONE
Non lavare. Il lavaggio danneggia le carat-
teristiche di protezione. Non asciugare con
asciugatori. Non lavare a secco. Non stirare. 
Materiale infiammabile: non avvicinarsi a
fiamme o a fonti di calore intenso.

PROCESSO PRODUTTIVO
Processo di produzione eseguito secondo 
un sistema di gestione della qualità ISO
9001.

SOSTANZE ALLERGICHE
L’eventuale presenza di sostanze allergeni-
che finora non è nota al fabbricante. Si pre-
ga di segnalare casi eventualmente osserva-
ti di ipersensibilità o di reazione allergica.

COPRICAPO MONOUSO TNT

COLORE
Bianco, verde, azzurro

CONFEZIONAMENTO

TIPOLOGIA E 
CERTIFICAZIONE

DM classe I, CE

- 100 unità per astuccio
- 18 astucci per cartone



DESCRIZIONE
Dispositivo protettivo in materiale Tessuto 
Non Tessuto del tipo idrofobico a rilascio 
particellare nullo. 
Chiusura posteriore al collo con elastico alla 
visiera. 
Misura unica. Idrorepellente, traspirante, 
non sterile. 
Assenza di silicone. Garantisce un’ ottimo 
comfort, permette normali movimenti ed è
fi siologicamente innocuo. 
Elevata resistenza alla trazione longitudina-
le e trasversale, alla perforazione e all’abra-
sione.

COPRICAPO SCAFANDRO

COLORE
Bianco, verde, azzurro

CONFEZIONAMENTO

TIPOLOGIA E 
CERTIFICAZIONE

DM classe I, CE

- 50 copricapi per busta
- 500 per cartone

CONSERVAZIONE
La bandana può essere conservata secondo 
le normali tecniche di conservazione.

CONSERVAZIONE
La bandana può essere conservata secondo 
le normali tecniche di conservazione.

MANUTENZIONE
Non lavare. Il lavaggio danneggia le carat-
teristiche di protezione. Non asciugare con
asciugatori. Non lavare a secco. Non stirare. 
Materiale infi ammabile: non avvicinarsi a
fi amme o a fonti di calore intenso.

PROCESSO PRODUTTIVO
Processo di produzione eseguito secondo 
un sistema di gestione della qualità ISO
9001.

SOSTANZE ALLERGICHE
L’eventuale presenza di sostanze allergeni-
che fi nora non è nota al fabbricante. Si pre-
ga di segnalare casi eventualmente osserva-
ti di ipersensibilità o di reazione allergica.



DESCRIZIONE
Stivaletto usa e getta in tessuto non tessuto 
di polipropilene (TNT)del tipo idrofobico, 30 
gr/mq. Cucito lateralmente e con elastico 
al polpaccio, altezza 48 cm e lunghezza 40 
cm. Garantisce ottima vestibilità e copertu-
ra delle calzature, indicato per sale antipol-
vere, laboratori, industrie agroalimentari far-
maceutiche cosmetiche e in qualsiasi locale 
e luogo dove siano richieste determinate 
precauzioni igienico -sanitarie. Indicato per 
rischi minimi, per proteggere da polvere,
liquidi ed altre sostanze, progettato per ga-
rantire la massima igiene negli ambienti di 
lavoro.

CALZARE STIVALETTO

COLORE
Bianco, verde, azzurro

TAGLIA
Unica

CONFEZIONAMENTO

TIPOLOGIA E 
CERTIFICAZIONE

DM classe I, CE

-50 calzari per busta
- 500 buste per cartone

GRAMMATURA
15-20-30 gr/mq tessuto non tessuto poli-
propilene.

CONSERVAZIONE
La tuta può essere conservata secondo le 
normali tecniche di conservazione.

MANUTENZIONE
Non lavare. Il lavaggio danneggia le carat-
teristiche di protezione. Non asciugare con
asciugatori. Non lavare a secco. Non stirare. 
Materiale infiammabile: non avvicinarsi a
fiamme o a fonti di calore intenso.

PROCESSO PRODUTTIVO
Processo di produzione eseguito secondo 
un sistema di gestione della qualità ISO
9001.

SOSTANZE ALLERGICHE
L’eventuale presenza di sostanze allergeni-
che finora non è nota al fabbricante. Si pre-
ga di segnalare casi eventualmente osserva-
ti di ipersensibilità o di reazione allergica.



DESCRIZIONE
Indumento protettivo in materiale Tessu-
to Non Tessuto Biaccoppiato (polipropile-
ne/polietilene) a rilascio particellare nullo. 
Chiusura dorsale con laccetti in tnt al col-
lo e alla vita. Polsini in maglina di cotone 
elastica. Lunghezza media camice: cm 119; 
larghezza corpo: cm 150. Misura unica. Idro-
repellente, traspirante, non sterile. Assenza 
di silicone. Latex free. Garantisce un’ottima 
vestibilità e comfort, permette normali mo-
vimenti ed è fisiologicamente innocuo. Ele-
vata resistenza alla trazione longitudinale e 
trasversale, alla perforazione e all’abrasione.

CAMICE RINFORZATO TNT BIACCOPPIATO

COLORE
Bianco, verde, azzurro

CONFEZIONAMENTO

TIPOLOGIA E 
CERTIFICAZIONE

DM classe I, CE

- 1 camice per busta
- 100/ 200/ 300 buste per 

cartone

GRAMMATURA
45-50-60-65 gr/mq TNT Biaccoppiato.

CONSERVAZIONE
Il camice può essere conservata secondo le 
normali tecniche di conservazione.

MANUTENZIONE
Non lavare. Il lavaggio danneggia le carat-
teristiche di protezione. Non asciugare con
asciugatori. Non lavare a secco. Non stirare. 
Materiale infiammabile: non avvicinarsi a
fiamme o a fonti di calore intenso.

PROCESSO PRODUTTIVO
Processo di produzione eseguito secondo 
un sistema di gestione della qualità ISO
9001.

SOSTANZE ALLERGICHE
L’eventuale presenza di sostanze allergeni-
che finora non è nota al fabbricante. Si pre-
ga di segnalare casi eventualmente osserva-
ti di ipersensibilità o di reazione allergica.



DESCRIZIONE
Stivaletto usa e getta in tessuto non tessuto 
Biaccoppiato (polipropilene/polietilene) a ri-
lascio particellare nullo. Cucito lateralmente 
e con elastico al polpaccio, altezza 48 cm e 
lunghezza 40 cm. Garantisce ottima vestibi-
lità e copertura delle calzature, indicato per 
sale antipolvere, laboratori, industrie agro-
alimentari farmaceutiche cosmetiche e in 
qualsiasi locale e luogo dove siano richieste 
determinate precauzioni igienico -sanitarie. 
Indicato per rischi minimi, per proteggere 
da polvere, liquidi ed altre sostanze, proget-
tato per garantire la massima igiene negli 
ambienti di lavoro.

COLORE
Bianco, verde, azzurro

CONFEZIONAMENTO

TIPOLOGIA E 
CERTIFICAZIONE

DM classe I, CE

- 50 calzari per busta
- 50/ 100 / 200 /  300 buste 

per cartone

CALZARE RINFORZATO TNT BIACCOPPIATO

GRAMMATURA
45-50-60-65 gr/mq TNT Biaccoppiato.

CONSERVAZIONE
Il calzare può essere conservata secondo le 
normali tecniche di conservazione.

MANUTENZIONE
Non lavare. Il lavaggio danneggia le carat-
teristiche di protezione. Non asciugare con
asciugatori. Non lavare a secco. Non stirare. 
Materiale infiammabile: non avvicinarsi a
fiamme o a fonti di calore intenso.

PROCESSO PRODUTTIVO
Processo di produzione eseguito secondo 
un sistema di gestione della qualità ISO
9001.

SOSTANZE ALLERGICHE
L’eventuale presenza di sostanze allergeni-
che finora non è nota al fabbricante. Si pre-
ga di segnalare casi eventualmente osserva-
ti di ipersensibilità o di reazione allergica.



PANTOFOLE MONOUSO IN TNT

COLORE
Bianco, verde, azzurro

TAGLIA
Unica

GRAMMATURA
Realizzate in tessuto non tessuto.


