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POLO venice

Polo a manica corta con 3 bottoni in tinta, bordo manica a 
costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con na-
stro a contrasto, nastro di rinforzo laterale. Disponibile in vari 
colori. Composizione: 93% COTONE + 7% VISCOSA. Peso: 200 
GR/MQ. Misure: XS - 5XL.

POLO SKIPPER

Polo a manica corta a tre bottoni bianchi, collo e bordo mani-
ca con profilo a contrasto, bordo manica a costine, spacchetti 
laterali, cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo laterale. 
Disponibile in vari colori. Composizione: PIQUET 100% CO-
TONE. Peso: 220 GR/MQ. Misure: S - 5XL.

POLO NAUTIC

Polo manica corta con 3 bottoni, colletto da un lato con righe a 
contrasto, dall’altro con righe fluorescenti visibili solo se alzato, 
bordo maniche a costine; spacchetti laterali e cuciture del collo 
coperte con nastro fluo. Disponibile in vari colori. Composizio-
ne: JERSEY 100% COTONE. Peso: 160 GR/MQ. Misure: S - 3XL.

POLO florence

Polo a manica lunga con apertura a 3 bottoni in tinta, spacchet-
ti laterali e lunetta dietro collo. Composizione: PIQUET 100% 
COTONE. Peso: 220 GR/MQ. Misure: S - 5XL.

T-SHIRT UNLIMITED

T-shirt manica corta girocollo a sei bottoni, colletto a taglio 
vivo basso da 1.0 cm, spalle calibrate con cucitura doppia 
interna, maniche corte e strette, cucitura laterale per una ve-
stibilità più precisa, etichetta transfer. Composizione: JERSEY 
EFFETTO FIAMMATO 100% COTONE. Peso: 135 GR/MQ. Misu-
re: S-M-L-XL-XXL-3XL.

T-SHIRT SOUND

T-shirt manica corta con girocollo leggermente ampio, bas-
so da 1.0 cm a taglio vivo, spalle calibrate con cucitura dop-
pia interna, maniche corte e strette finite a taglio vivo con 
fine risvolto, cucitura laterale per una vestibilità più precisa, 
etichetta transfer. Composizione:  JERSEY 100% COTONE. 
Peso: 120 GR/MQ. Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL.

Polo a manica corta a tre bottoni in tinta, colletto interno a con-
trasto con colori bandiera, visibile solo se alzato; bordo manica 
dx con fine inserto colore bandiera in contrasto, spacchetti late-
rali con colore bandiera, cuciture del collo coperte con nastro in 
jersey colori bandiera. Disponibile in vari colori. Composizione: 
PIQUET 100% COTONE. Peso: 220 GR/MQ. Misure: S - 5XL.

POLO REVERSE

Polo a manica corta a tre bottoni in tinta, colletto interno in 
colore a contrasto con righe visibile solo se alzato, spacchetti 
laterali con contrasto, cuciture del collo coperte con nastro in 
piquet a contrasto. Disponibile in vari colori. Composizione: 
PIQUET 100% COTONE. Peso: 220 GR/MQ. Misure: S - 3XL.

T-SHIRT SUNSET

T-shirt girocollo manica corta, colletto in costina misto span-
dex, maniche corte e strette, nastro di rinforzo da spalla a 
spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, struttura 
tubolare. Disponibile in vari colori. Composizione: JERSEY 
100% COTONE. Peso: 150 GR/MQ. Misure: XS - 5XL.

polo ROME

Polo a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, 
spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro in 
tinta. Composizione: PIQUET 100% COTONE. Peso: 180 GR/
MQ. Misure: XXS - 5XL.

T-SHIRT DISCOVERY

T-shirt manica corta con girocollo leggermente ampio, basso 
misto spandex da 1.0 cm, spalle calibrate con cucitura dop-
pia interna, maniche corte e strette finite con fine risvolto, 
cucitura laterale per una vestibilità più precisa, etichetta 
transfer. Composizione:  JERSEY EFFETTO FIAMMATO 100% 
COTONE. Peso: 135 GR/MQ. Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL.

payper

T-SHIRT PRINT

T-shirt girocollo manica corta, colletto in costina misto span-
dex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, maniche 
corte e strette, vestibilità più precisa, struttura tubolare. 
Composizione: JERSEY 100% COTONE. Peso: 150 GR/MQ. 
Misure: XS - 5XL.
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FELPe MIAMI+

Felpa da uomo a mezza zip in tinta, manica raglan, polsini 
e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. Disponibile 
in vari colori. Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% 
POLIESTERE. Peso: 300 GR/MQ. Misure: XS - 5XL.

FELPe ATLANTA +

Felpa da uomo con manica raglan e cappuccio in tinta con 
coulisse bianca, tasche a marsupio, taschino con secur zip, 
cuciture rinforzate. Disponibile in vari colori. Composizione: 
GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE. Peso: 300 GR/
MQ. Misure: XS - 5XL.

FELPe VANCOUVER FELPe NAZIONALE

Felpa a mezza zip con profili a contrasto alle spalle e a bordo 
cerniera;  due tasche con zip; lavorazione di garzatura esterna 
che aumenta la proprietà di isolamento termico del tessuto. 
Disponibile in vari colori. Composizione: GARZATO 70% CO-
TONE + 30% POLIESTERE. Peso: 300 GR/MQ Misure: S - 3XL.

Felpa a zip intera con contrasto tricolore e doppio cursore; 
colletto con tricolore a contrasto all’interno e all’esterno. Di-
sponibile in vari colori. Composizione: GARZATO 70% COTO-
NE + 30% POLIESTERE. Peso: 300 GR/MQ. Misure: XXS - 3XL.

FELPe TOKYO

Felpa da uomo con cappuccio con coulisse e cordino bianco 
con cuciture in contrasto, tasche a marsupio, taschino con 
secur zip, finiture di ispirazione vintage. Tasca porta mp3/cel-
lulare. Etichetta interna personalizzabile. Disponibile in vari 
colori. Composizione: 60% COTONE + 40% POLIESTERE. Peso: 
320 GR/MQ. Misure: S - 3XL.

FELPe DALLAS +

Felpa da uomo con manica raglan, zip intera con doppio cur-
sore e cappuccio in tinta, coulisse bianca, tasche a marsupio 
con taschino con secur-zip. Cuciture rinforzate. Disponibile 
in vari colori. Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% 
POLIESTERE. Peso: 300 GR/MQ. Misure: XS - 5XL.

FELPe PANAMA+

Felpa da uomo a manica raglan e zip intera in tinta, dop-
pio cursore in metallo; due tasche con zip coperte, polsini e 
vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate. Disponibile 
in vari colori. Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% 
POLIESTERE. Peso: 300 GR/MQ. Misure: XS - 5XL.

FELPe MISTRAL +

Felpa da uomo a girocollo, manica raglan, cucitura estetica a 
V al collo; polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinfor-
zate. Disponibile in vari colori. Composizione: GARZATO 70% 
COTONE + 30% POLIESTERE. Peso: 300 GR/MQ. Misure: S - 3XL.

FELPe FREESTYLE

Felpa a zip intera con cappuccio con coulisse e maniche ra-
glan, nastratura interno collo a contrasto, polsini e vita in rib 
elasticizzato e due tasche frontali con zip. Disponibile in vari co-
lori. Composizione: FRENCH TERRY EFFETTO FIAMMATO 80% 
COTONE + 20% POLIESTERE. Peso: 250 GR/MQ. Misure: S - 3XL.

PILE EVEREST

Pile mezza zip  con righe a contrasto, doppio piping a con-
trasto lungo le maniche e sul bordo colletto, due tasche 
retinate internamente e una taschina porta penne sulla 
manica destra. Disponibile in vari colori. Composizione: PILE 
100% POLIESTERE. Peso: 280 GR/MQ. Misure: S - XXL.

PILE DOLOMITI+

Pile a mezza zip nera con manica raglan e coulisse regola-
bile in vita, due tasche con zip e una tasca frontale con zip. 
Collo con bordatura in contrasto, cuciture rinforzate. Dispo-
nibile in vari colori. Composizione: PILE 100% POLIESTERE. 
Peso: 280 GR/MQ. Misure: XS - 5XL.
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Giacche trip 

Giacca ergonomica con cappuccio, lavorazione a maglia con 
inserti in softshell nero, zip lunga SBS nastrata, due tasche la-
terali con zip, una tasca al petto. Disponibile in vari colori. Com-
posizione: MAGLIA E SOFT-SHELL 100% POLIESTERE. Peso: 300 
GR/MQ. Misure: S - 5XL.
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GIUBBINi ESCAPE
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GIUBBINi INTERCONTINENTAL +
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Giubbino con cappuccio richiudibile nel colletto, piping reflex alle 
spalle e doppia fascia riflettente sulla tasca al petto e sulla schie-
na, interno colletto in pile, portabadge a scomparsa + due tasche 
LOCK SYSTEM; interno imbottito, rifinito con fodera in alta densità 
argentata, tasca interna. Disponibile in vari colori. Composizione: 
PONGEE 100% POLIESTERE. Peso: 175 GR/MQ. Misure: S - 3XL.

GIUBBINi PHANTOM
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Giubbino con maniche staccabili + cappuccio richiudibile nel col-
letto; piping reflex alle spalle e doppia fascia riflettente sulla tasca 
al petto e sulla schiena, portabadge a scomparsa + due tasche 
LOCK SYSTEM; interno imbottito, rifinito con fodera in alta densità 
argentata e una tasca interna. Disponibile in vari colori. Composi-
zione: PONGEE 100% POLIESTERE. Peso: 175 GR/MQ. Misure: S - XL.

GIUBBINi FIGhtER

CO
D

. 0
08

11
4

Giubbino da uomo in nylon imbottito in poliestere effetto piu-
ma, zip SBS effetto metallo, due tasche esterne, interno grigio 
con finiture in contrasto, doppia tasca interna. Disponibile in 
vari colori. Composizione: 420T 100% NYLON. Peso: 38 GR/
MQ. Misure: S - 3XL.

GIUBBINi INFORMAL
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GIUBBINi NORTH
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Giubbino/piumino con cappuccio, in nylon imbottito in polie-
stere effetto piuma, zip sportiva a contrasto, due tasche ester-
ne, interno a colori in contrasto. Disponibile in vari colori. Com-
posizione: 420T 100% NYLON. Peso: 38 GR/MQ. Misure: XS - 3XL.

GIUBBINi REPLICA
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Giubbino con cappuccio, elastico su fondo, polsi con elastico e 
stringi polsi gommati, cerniera in contrasto, due tasche esterne 
con zip coperta; interno imbottito e micropile nella schiena, 1 
tasca interna con cerniera e passaggio per cuffie smartphone, 
zip al petto e sul fondo per agevolare stampe e ricami. Compo-
sizione: 100% NYLON. Peso: 105 GR/MQ. Misure: XS-3XL.

GIUBBINi SAILING R. 2.0

Giubbino con cappuccio richiudibile nel colletto, polsini e 
vita in rib e coulisse di regolazione, profilo a contrasto nel 
colletto e alle cerniere; interno non imbottito, due tasche 
interne. Disponibile in vari colori. Composizione: NYLON 
210T 100% NYLON. Peso: 65 GR/MQ. Misure: S - 3XL.

GIUBBINi SUBWAY
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K-way con cappuccio a scomparsa, polsini con elastico, due ta-
sche con zip coperte, profili e triangolo reflex, interno argentato 
(tranne col. giallo). Composizione: DRY-TECH 100% POLIESTE-
RE. Peso: 60 GR/MQ. Disponibile in vari colori. Misure: S - 5XL.

KWAY WIND
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Gilet con piping reflex alle spalle e doppia fascia riflettente sulla ta-
sca al petto e sulla schiena, portabadge a scomparsa + due tasche 
LOCK SYSTEM; interno imbottito, schiena in micropile e una tasca 
interna. Disponibile in vari colori. Composizione: PONGEE RIPSTOP 
240T 100% POLIESTERE. Peso: 180 GR/MQ. Misure: S - 3XL.

GILET MIG
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Gilet imbottito sagomato, due tasche laterali con zip ,una 
tasca al petto con zip , interno pile in contrasto. Disponibile 
in vari colori. Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% 
POLIESTERE. Peso: 180 GR/MQ. Misure: XS - 3XL.

GILET DAYTONA
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Gilet reversibile con zip frontale coperta con profilo reflex, in-
terno colletto in rib a maglia, tre tasche esterne; interno in pile 
con due tasche e zip. Disponibile in vari colori. Composizione: 
PONGEE 100% POLIESTERE. Peso: 175 GR/MQ. Misure: S - 3XL.

GILET SPEED
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Gilet con cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel col-
letto, bande riflettenti grigie fronte e retro, nove tasche esterne di 
cui due LOCK SYSTEM, una porta badge reversibile e due con zip 
e rinforzo interno; interno imbottito, inserti traspiranti sottobrac-
cio. Disponibile in vari colori. Composizione: PONGEE RIPSTOP 
240T 100% POLIESTERE. Peso: 180 GR/MQ. Misure: S - 3XL.
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GILET FLIGHT

Giubbino imbottito sagomato con cappuccio richiudibile 
nel colletto, due tasche laterali con zip, una tasca al petto 
con zip, interno pile in contrasto, maniche con stringipolsi.
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE 
Peso: 180 GR/MQ. Misure: S-5XL 

GIUBBINi INDIANAPOLIS

payper

Giubbino con maniche staccabili con cappuccio richiudibile 
nel colletto; due ampie tasche frontali LOCK SYSTEM, due 
tasche laterali, porta cellulare al petto. Interno imbottito. 
Disponibile in vari colori. Composizione: PONGEE RIPSTOP 
240T 100% POLIESTERE. Peso: 180 GR/MQ. Misure: XS - 3XL.

Giubbotto con maniche staccabili, cappuccio richiudibile nel col-
letto, bande riflettenti in tinta fronte e retro; porta badge reversi-
bile; interno imbottito, inserti traspiranti sottobraccio, coulisse in 
vita. Disponibile in vari colori. Composizione: PONGEE RIPSTOP 
240T 100% POLIESTERE. Peso: 180 GR/MQ. Misure: XS - 5XL.

Giubbino con cerniera coperta + due tasche esterne; interno 
imbottito e micropile nel colletto e nella schiena, bordato 
con inserti sottobraccio traspiranti, due tasche interne. Di-
sponibile in vari colori. Composizione: TASLON 288T 100% 
NYLON. Peso: 105 GR/MQ. Misure: XS - 5XL.
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PANTaloni MUSTANG

PANTaloni MUSTANG lady

Pantalone uomo/donna in 
taglio jeans a cinque tasche, 
stone wash; cuciture a filo 
grosso a contrasto, gamba a 
tubo, borchiette e patch in 
vera pelle. Disponibile in vari 
colori. Composizione: DENIM 
STRETCH 70% DENIM + 28% 
POLIESTERE + 2% ELASTAN.  
Misure: dalla 44 alla 64.

COD. 013874

COD. 013956

PANTaloni legend

PANTaloni legend lady

Pantalone multistagione da 
uomo, con cinque tasche a je-
ans, patch in vera pelle; coto-
ne doppio ritorto alta densità, 
pettinato, enzime wash. Di-
sponibile in vari colori. Com-
posizione: STRETCH TWILL 
98% COTONE + 2% ELASTAN. 
Misure: dalla 44 alla 64.

COD. 014194

COD. 015575

PANTaloni hummer PANTaloni los angeles

PANTaloni hummer lady PANTaloni las vegas

Pantalone uomo/donna in 
taglio jeans a cinque tasche 
e due tasconi laterali; stone 
wash; cuciture a filo grosso 
a contrasto, gamba a tubo, 
borchiette e patch in vera 
pelle. Disponibile in vari co-
lori. Composizione: DENIM 
STRETCH 70% DENIM + 28% 
POLIESTERE + 2% ELASTAN. 
Misure: dalla 44 alla 64.

Pantalone uomo/donna in 
taglio jeans a cinque tasche 
e due tasconi laterali; stone 
wash; cuciture a filo grosso 
a contrasto, gamba a tubo, 
borchiette e patch in vera 
pelle. Disponibile in vari co-
lori. Composizione: DENIM 
STRETCH FRENCH TERRY 84% 
DENIM + 15% POLIESTERE + 
1% ELASTAN. Misure: dalla 44 
alla 64.

COD. 013779 COD. 021415

COD. 014145 COD. 021847

SET NYLON
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pantaloni FOREST

Pantalone multistagione, chiu-
sura con zip e bottone in me-
tallo con due tasche anteriori, 
due tasconi laterali, tasca secur 
zip lato sinistro, portametro a 
scomparsa, due tasche poste-
riori a filo. Disponibile in vari 
colori. Composizione: TWILL 
100% COTONE. Peso: 280 GR/
MQ. Misure: XS - 5XL.
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pantaloni FOREST 
SUMMER

Pantalone estivo con due ta-
sche anteriori, due tasconi late-
rali,  tasca secur zip, un porta-
metro a scomparsa, due tasche 
posteriori. Disponibile in vari 
colori. Composizione: TWILL 
RIPSTOP 100% COTONE. Peso: 
210 GR/MQ. Misure: XS - 5XL.
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pantaloni FOREST
WINTER

Pantalone invernale con due 
tasche anteriori, due tasconi la-
terali,  tasca secur zip, un porta-
metro a scomparsa, due tasche 
posteriori. Disponibile in vari 
colori. Composizione: TWILL 
PESCATO 100% COTONE. Peso: 
300 GR/MQ. Misure: XS - 5XL.
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pantaloni wolf

Pantalone invernale fodera-
to in flanella scozia con due 
tasche anteriori, due tasconi 
laterali, una tasca secur zip, un 
portametro a scomparsa, due 
tasche posteriori. Disponibile 
in vari colori. Composizione: 
TWILL 100% COTONE. Peso: 
280 GR/MQ. Misure: S - 5XL.
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PANTaloni cargo +

Pantalone multitasche, due 
tasche frontali a taglio classi-
co, due tasche laterali sx, una 
tasca laterale dx per porta 
metro, due tasche posteriori; 
chiusura patte con velcro. Di-
sponibile in vari colori. Com-
posizione: SATIN 65% COTO-
NE + 35% POLIESTERE. Peso: 
220 GR/MQ. Misure: XS - 5XL.
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WORKER

Pantalone multistagione con 
inserti e impunture a contra-
sto, elastici laterali e passanti 
in vita, chiusura con zip e bot-
tone in plastica, due tasche 
anteriori a taglio classico, la 
tasca laterale sx con LOCK 
SYSTEM; due tasche sul retro, 
una con patta di chiusura e 
una aperta con doppia ban-
da rinfrangente di sicurezza. 
Composizione: 100% COTO-
NE. Peso: 260 GR/MQ. Misu-
re: XS-5XL. 

CANYON

Pantalone multistagione con 
inserti e impunture a contra-
sto, elastici laterali e passanti in 
vita, chiusura con zip e botto-
ne in metallo, cuciture con filo 
grosso a contrasto, due tasche 
anteriori a taglio classico e una 
taschina con zip, una tasca 
laterale sx con sistema LOCK 
SYSTEM, una tasca laterale 
dx aperta; una tasca sul retro 
con patta di chiusura e una 
tasca aperta con doppia ban-
da rinfrangente di sicurezza.  
Composizione: TWILL 100% 
COTONE. Peso: 265 GR/MQ. 
Misure: XXS-5XL.

payper

Completo antipioggia, giacca con cappuccio richiudibile nel 
colletto e retinatura sulla schiena e pantalone con due ta-
sche. Disponibile in vari colori. Composizione: TAFFETÀ 300D 
100% POLIESTERE SPALMATO POLIURETANO. Peso: 170 GR/
MQ. Misure: M - XXL.
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pantaloni stx02101

UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria, Tessuto 100% co-
tone drill massaua sanforizzato, Chiusura patta con bottoni 
coperti, Due tasche anteriori, Una tasca posteriore, Tasca por-
tametro. Peso 260 GR/MQ. Taglie dalla 42 alla 64. Bianco, Blu.

pantaloni BGL02110

UNI EN 13688:2013 CE prima categoria Tessuto: 65%PO-
LIESTERE 35%COTONE 240 gr/mq Chiusura anteriore con 
cerniera coperta e bottone Cuciture in colore in contrasto 
Elastico ai fianchi Due tasche anteriori a filetto Due tasche 
anteriori applicate Tascone con portametro laterale chiu-
so con pattina e bottone automatico Doppie cuciture nei 
punti di maggior sforzo. Taglie: dalla S alla XXL.

pantaloni STK02110

UNI EN 13688:2013 CE prima categoria Tessuto: 100% co-
tone massaua, peso 240 gr/mq Chiusura patta con bottoni 
coperti Due tasche anteriori a filetto Una tasca posteriore 
applicata chiusa con bottone Tasca portametro Doppie 
cuciture nei punti di maggior sforzo. Taglie disponibili: 
dalla S alla XXL.

giubbotti stx05101

UNI EN13688:2013 CE prima categoria. Tessuto: 100% co-
tone drill massaua sanforizzato, Collo a camicia Chiusura 
anteriore con bottoni coperti, Due tasche, Polsini fondo 
manica chiusi con bottone. Peso 260 GR/MQ. Taglie: alla 42 
alla 64. Bianco, Blu.

pettorine stx04101

UNI EN 340: 2004 CE prima categoria Tessuto: 100% cotone 
drill massaua sanforizzato,Chiusura patta con bottoni coperti, 
Apertura laterale, Elastico in vita, Due tasche anteriori,Tasca 
portametro,Tasca posteriore, Tascone sulla pettorina, Bretelle 
regolabili. Peso 240 GR/MQ. Taglie:dalla 42 alla 64. Bianco, Blu.

UNI EN 13688:2013 CE prima categoria Tessuto:100% cotone 
canvas doppio ritorto, Chiusura anteriore con bottoni coper-
ti, Due tasche anteriori, Doppia tasca posteriore, Due tasconi 
con soffietto. Peso 260 GR/MQ. Taglie: dalla S alla 2XL. Blu.

pantaloni multitasca 
mul02109

UNI EN 13688:2013 CE prima categoria Tessuto: 100% co-
tone fustagno raso da 8 (felpatura interna), Chiusura patta 
con bottoni coperti, Due tasche anteriori, Una tasca po-
steriore, Tasca portametro. Peso 350 GR/MQ.  Taglie: dalla 
42 alla 64. Blu/Verde/Grigio.

pantaloni fustagno 
fs02101

pantaloni trivalenti
ign02537

UNI EN ISO 13688:2013 / UNI EN ISO 11612 : 2009 / UNI EN ISO 
11611:2008 UNI EN 1149 - 5: 2008 / UNI EN 13034: 2005; 78% co-
tone ignifugato, 20% poliestere 2% fibra dissipativa, Chiusura 
patta con bottoni coperti, Due tasche anteriori, Una tasca po-
steriore. Peso 250 GR/MQ. Taglie: dalla S alla 2XL. Blu.

Tessuto: 100% cotone massaua drill, UNI EN 13688:2013 CE 
prima categoria, Chiusura patta con bottoni coperti, Elasti-
co in vita, Due tasche anteriori, Una tasca posteriore Due 
tasconi laterali. Peso 260 GR/MQ. Taglie: dalla XS alla XXL.

tute stx06101

UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria Tessuto: 100% co-
tone drill massaua sanforizzato,Collo a camicia, Chiusura an-
teriore con cerniera coperta, Elastico posteriore in vita, Due 
taschini, Due tasche anteriori, Una tasca posteriore, Tasca por-
tametro, Peso 260 GR/MQ. Taglie: dalla 42 alla 64. Bianco, Blu.

camici stx01101

UNI EN 13688:2013 CE prima categoria Tessuto: 100% cotone 
drill massaua sanforizzato, Collo a giacca, Chiusura anteriore 
con bottoni coperti Due tasche e un taschino. Peso 260 GR/
MQ. Taglie: dalla 42 alla 64. Bianco, Blu.

camicie oxford
stx08105

UNI EN 13688:2013 CE prima categoria Tessuto: Chambray 
100% cotone Chiusura centrale con bottoni, Maniche 
lunghe terminanti con polsino, Due taschini portapenne. 
Peso 140 GR/MQ. Taglie: dalla S alla 3XL.
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Ampie tasche anterio-
ri, doppia tasca poste-
riore, inserto porta-
penne, passante porta-
martello, tasca latera-
le, tasca porta mone-
te, tasca portametro, 
vita regolabile. EN ISO 
13688:2013. 60% coto-
ne - 40% polieste-
re. Peso 245 GR/MQ. 
TAGLIE: dalla 44 alla 64.

1 tascone porta attrezzi, 2 ampie tasche 
sul retro, 2 tasche sul davanti, anello por-
tamartello, tasca portametro. 70% cotone 
- 27% poliestere - 3% elastan. Peso 330 GR/
MQ. TAGLIE: dalla 44 alla 64.

Portametro, 2 tasche ante-
riori e 1 laterale, cavallo 
rinforzato, doppia tasca 
posteriore, elastico in vita, 
inserti antiabrasione sul 
fondo gamba e sul fondo 
delle tasche posteriori 
ed anteriori, inserti reflex 
3M™, passante portamar-
tello, taglio ergonomico, 
portacellulare, tessuto ela-
sticizzato. Normativa:  EN 
ISO 13688:20.  Peso 300 
GR/MQ. TAGLIE: 44-64

2 tasche anteriori, 2 tasche interne, 2 tasche 
sul petto, cappuccio regolabile e staccabile, 
spacchetti laterali con zip. EN ISO 13688:2013. 
100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano, 
FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% 
poliestere. COLORE: navy, fango, antracite, nero, 
arancione. Peso 145 GR/MQ. TAGLIE: 44 - 64.

60% cotone - 40% polie-
stere, tasche anterio-
ri, bande e inserti reflex 
3M™, bretelle regolabi-
li, doppia tasca poste-
riore, elastico in vita, 
passante portamartel-
lo, tasca laterale, tasca 
porta cellulare, tasca 
portametro, tasca sulla 
pettorina. COLORE: gial-
lo, arancione. EN ISO 
13688:2013. Peso 240 
GR/MQ. TAGLIE: 44-64.

60% cotone - 40% poliestere, tasche anteriori, 
bande e inserti reflex 3M™, doppia tasca inter-
na, passante auricolare, polsino e larghezza 
vita regolabili, tasca porta cellulare. EN ISO 
13688:2013, EN ISO 20471:2013. Peso 240 GR/
MQ. COLORE: giallo, arancione. TAGLIE: 44-64.

94% poliestere, 6% elastan + membrana 
COFRA-TEX, FODERA: 100% nylon, IMBOT-
TITURA: 100% poliestere 160 g/m². Bande 
reflex 3M™, anello porta badge, cappuccio 
staccabile, cuciture termonastrate, elastico 
interno polsini, zip interna. COLORE: arancio-
ne/marine, giallo/marine. EN ISO 13688:2013  
Peso 250 GR/MQ. TAGLIE: 44-64.

100% poliestere spalmato PU, IMBOTTITURA: 
100% poliestere, FODERA: 100% nylon. Zip 
impermeabili, bande ed inserti reflex 3M™, 
cappuccio staccabile, fodera con spalla in pile, 
porta cellulare, termonastratura. EN 342:2004, 
EN 343:2003 + A1:2007,EN ISO 13688:2013, EN 
ISO 20471:2013. COLORE: giallo, arancione. 
Peso 200 GR/MQ. TAGLIE: 44-64.

T-shirt in cotone tinta unita 100% cotone. 
COLORE: rosso, navy, fango, giallo, nero, 
grigio, verde, royal, bianco, arancione. 
Peso 140 GR/MQ. TAGLIE: S-3XL.

Cappuccio regolabile e staccabile, inserti 
rifrangenti 3M™, realizzato interamente in tes-
suto GORE-TEX® 2 strati, termonastratura con 
nastro GORE-TEX®. EN 343:2003+A1:2007,EN 
ISO 13688:2013. 100% poliestere + 
membrana 100% PTFE, FODERA: 
100% poliestere. Peso 210 GR/MQ. 
COLORE: navy. TAGLIE: 44-64.

Bande e inserti reflex 
3M™, doppia tasca 
posteriore, passan-
te portamartello, tasca 
laterale, tasca porta 
monete, tasca portame-
tro, vita regolabile. EN 
ISO 13688:2013,  EN ISO 
20471:2013. 60% coto-
ne - 40% poliestere. 
Peso 240 GR/MQ. COLO-
RE: giallo, arancione. 
TAGLIE: 44-64.

2 ampie tasche anteriori con snap, 2 tasche 
sul petto con snap. EN ISO 13688:2013.. 
100% nylon mini dobby/spalmato poliu-
retano, FODERA: 100% nylon, Imbottitura: 
100% poliestere - 80 g/m2. COLORE: navy, 
fango, antracite, arancione. Peso 120 GR/MQ. 
TAGLIE: dalla 44 alla 64.

Felpa con zip al collo , fondo e polsini 
in costina elastica. 65% poliestere - 35% 
cotone. COLORE: nero, navy, fango, antra-
cite, verde. Peso 280 GR/MQ. TAGLIE: dalla 
S alla 3XL.

Felpa con zip al collo , fondo e polsini 
in costina elastica. 65% poliestere - 35% 
cotone. COLORE: nero, navy, fango, antra-
cite, verde. Peso 210 GR/MQ. TAGLIE: dalla 
S alla 3XL.

2 tasche anteriori, 2 tasche interne, 4 tasconi 
al petto, cappuccio regolabile a scomparsa, 
fodera interna con spalla in pile, inserti rifran-
genti 3M™, termonastratura, zip interna. EN 
343:2003 + A1:2007, EN ISO 13688:2013. 100% 
poliestere spalmato poliuretano, FODERA: 
100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere. 
Peso 200 GR/MQ. TAGLIE: 44 - 64.

Cappuccio a scomparsa, doppia tasca sul petto, 
fodera interna con spalla in pile, inserti porta 
attrezzi, inserti rifrangenti 3M™, occhielli per 
aerazione sotto le ascelle, porta cellulare, ter-
monastratura. EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 
13688:2013. 100% poliestere spalmato poliure-
tano, FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% 
poliestere. Peso 200 GR/MQ. TAGLIE: 44 - 64.

Ampie tasche anteriori, 
bretelle regolabili, dop-
pia tasca posteriore, ela-
stico in vita, inserto por-
tapenne, passante porta-
martello, tasca con inser-
ti porta attrezzi, porta 
cellulare, porta monete, 
portametro, tasca sulla 
pettorina chiusa con 
zip. EN ISO 13688:2013. 
60% cotone - 40% polie-
stere. Peso 245 GR/MQ. 
TAGLIE: 44 - 64.

Passante portamartel-
lo, doppia tasca poste-
riore, elastico in vita e 
cintura regolabile, inser-
ti rifrangenti 3M™,inse-
rto portapenne, pol-
sino regolabile, tasca 
con inserti porta attrez-
zi, porta cellulare, por-
tametro, toppe di rin-
forzo su gomiti e ginoc-
chia EN ISO 13688:2013. 
60% cotone - 40% polie-
stere Peso 245 GR/MQ. 
TAGLIE: 44 - 64.

Tascone porta attrezzi, 2 
tasche anteriori, 2 tasche 
sul retro, anello porta-
martello, buona resisten-
za ai lavaggi e alle abra-
sioni, tasca portame-
tro, tessuto elasticizza-
to, tripla cucitura su zone 
soggette ad usura, vita 
regolabile. 70% cotone - 
27% poliestere - 3% ela-
stan. Peso 330 GR/MQ. 
TAGLIE: dalla 44 alla 64.

PANTALONI DRILL

PANTALONCINi 
HAVANA

PANTALONi MONTIJO

PIUMINi QUEBEQ

pETTORINe SPARK GIACChe SIGHT

t/shirt ZANZIBARGIACChe TECKA PARKA AXEL PANTALONI RAY

GILET NUREMBERG FELPe ARSENAL POLO WIMBLEDON

GIUBBOTTi CYCLONE

PETTORINe STEEL TUTE HANGAR PANTALONi 
BARCELONA

GIUBBINi IMBOTTITi 
ICEBERG

GIACChe IMBOTTITe 
GLITTER

GIACChe IMBOTTITe 
RESCUE

Apertura centrale con zip, regolazione fondo 
tramite coulisse, 2 tasche sul petto chiuse con 
velcro, 2 tasche anteriori chiuse con zip, tasca 
sulla manica sx, cappuccio regolabile, staccabile 
e con inserti in gomma per una migliore visibili-
tà , polsini regolabili con tirante in velcro. EN ISO 
13688:2013. Peso 300 GR/MQ. TAGLIE: 44-64.
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