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COTONE ELASTICIZZATO

8746 GILET STRETCH

08173 POLO STRETCH
MANICA LUNGA

(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 040
blu/grigio)
CE rischi minimi
Multitasche con rete interna, e sistema di schermatura onde elettromagnetiche del cellulare.
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 3%
spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/nero; blu/grigio
Imballo: 20 pz.

(colore 040 blu/grigio e 080 grigio/nero).
CE rischi minimi
Le polo stretch a manica lunga permettonoo
a tutti coloro che apprezzano i vantaggi
della linea Stretch, di utilizzare questo
pratico indumento anche nel periodo
settembre/maggio, da solo o sotto ad una
essariamente
giacca o ad un gilet non necessariamente
della gamma Stretch.
Composizione:
pandex
220 g/m2, 96% cotone, 4% spandex
Colore: blu/grigio e grigio/nero
ero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz.

88746B
6B

8746D “CUBO”

12 pz. assortiti
/1
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

08170 POLO
STRETCH

08175 T-SHIRT
STRETCH

(025 beige/nero, 080 grigio/nero, 040/
blu/grigio)
CE rischi minimi
la T-shirt elasticizzata è abbinabile ai
prodotti della linea stretch, ma può anche
essere venduta separatamente.
Composizione: 220 g/m2, 96% cotone,
4% elastan
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/nero; blu/
grigio
Imballo: 20 pz.

08 0B
08170B

08 5B
08175B

nr. 2 Polo
dello stesso colore
per scatola

nr. 3 T-Shirt
dello stesso colore
per scatola

025 beige,
080 grigio,
040 blu.

025 beige,
080 grigio,
040 blu.

08170D “CUBO” colore beige
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08175D “CUBO” colore beige

12 scatole taglie assortite contenenti 2 pz. colore beige per scatola (totale 24 Polo)
Taglie/scatole colore beige: M/2 - L/4 - XL/4 - 2XL/2 = 24 Polo beige

12 scatole taglie assortite contenenti 3 pz. colore beige per scatola (totale 36 T-Shirt)
Taglie/scatole colore beige: M/2 - L/4 - XL/4 - 2XL/2 = 36 T-Shirt beige

08171D “CUBO” colori misti blu e grigio

08176D “CUBO” colori misti blu e grigio
08

12 scatole taglie assortite contenenti 2 pz. dello stesso colore per scatola (totale 24 Polo)
Taglie/scatole colore blu: M/1 - L/2 - XL/2 - 2XL/1 = 12 Polo blu
Taglie/scatole colore grigio: M/1 - L/2 - XL/2 - 2XL/1 = 12 Polo grigie

12 scatole taglie assortite contenenti 3 pz. dello stesso colore per scatola (totale 36 T-Shirt)
Taglie/scatole colore blu: M/1 - L/2 - XL/2 - 2XL/1 = 18 T-Shirt blu
Tag
TTaglie/scatole colore grigio: M/1 - L/2 - XL/2 - 2XL/1 = 18 T-Shirt grigie
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(colore 025 beige/nero; 080 grigio/
nero, 040 blu/grigio)
CE rischi minimi
Elasticizzata da abbinare a tutti i
capi da lavoro stretch o vendibile
anche singolarmente.
Composizione: 220 g/m2, 96%
cotone, 4% elastam.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/nero;
blu/grigio
Imballo: 20 pz.
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8820B T-SHIRT EXTREME

(colore 078 grigio chiaro/grigio antracite
- 080 grigio antracite/grigio chiaro)
T-shirt tecnica ad alta traspirazione e veloce
asciugatura ideale per chi ama utilizzare prodotti di
derivazione sportiva anche durante il lavoro.
Gli inserti in alta visibilità hanno anche la funzione
di aumentare la robustezza del capo. Ogni singolo
capo è confezionato in box.
Composizione: 100% maglia di poliestere ad alta
traspirazione; 130 gr./mq.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio chiaro con inserti antracite e antracite con inserti grigio chiaro.
Imballo: ogni singolo capo in box;
confezione n. 20 pz per cartone.

8820B BOX
T-SHIRT EXTREME
APPENDIBILE

8825B POLO EXTREME

(colore 078 grigio chiaro/grigio antracite
- 080 grigio antracite/grigio chiaro)
Polo tecnica ad alta traspirazione e veloce asciugatura ideale per chi ama utilizzare prodotti di
derivazione sportiva anche durante il lavoro.
Gli inserti in alta visibilità hanno anche la funzione
di aumentare la robustezza del capo. Taschino sul
petto. Ogni singolo capo è confezionato in box.
Composizione: 100% maglia di poliestere ad alta
traspirazione; 130 gr./mq.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio chiaro con inserti antracite e antracite con inserti grigio chiaro.
Imballo: ogni singolo capo in box;
confezione n. 20 pz per cartone.

8825B BOX
POLO EXTREME
APPENDIBILE

NOVITÀ
8827D CUBO T-SHIRT E POLO EXTREME
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(colore 078 grigio chiaro/grigio antracite - 080 grigio antracite/grigio chiaro)
Il cubo contiene 24 pezzi, 12 T-shirt e 12 polo dello stesso colore assortite nelle taglie
24 pezzi =
+ 12 T-shirt 8820B colore 080 (1/S-2/M-3/L-3/XL-2/XXL-1/3XL)
+ 12 Polo 8825B colore 080 (1/S-2/M-3/L-3/XL-2/XXL-1/3XL).
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08160 CAMICIA MANICA
LUNGA

(colore 110 azzurro)
CE rischi minimi
In cotone OXFORD 100%. Camicia chiusa con bottoni, taschini sul petto con porta penna.
Bottone sul polsino.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro
Imballo: 12 pz.

08161 CAMICIA MANICA
CORTA

(colore 110 azzurro)
CE rischi minimi
In cotone OXFORD 100%. Camicia chiusa con
bottoni, taschini sul petto con porta penna.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: azzurro
Imballo: 12 pz.

08167

CAMICIA ALASKA
vedi a pag. 58

8180 T-SHIRT
TS
SORRENTO
08185 POLO CAPRI
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(colori 030 arancio, 040 blu, 042
royal blu, 050 bianco, 080 grigio)
CE rischi minimi
In cotone 100% pettinato 190 gr./
mq. Manica corta con girocollo tergi
sudore.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL- XXL
Colore: arancio, blu navy,y blu royal,
bianco e grigio.
ggrigio
Imballo:: 20 pz.

(colori 040 blu, 050 bianco, 080 grigio)
CE rischi minimi
Maglietta 100% cotone, mezze maniche con girocollo
assorbi sudore.
Composizione: cotone 100%
Taglie: M-L-XL- XXL
Colore: blu, bianco, grigio
Imballo: 60 pz.
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08187 POLO CAMU

(colori: 050 bianco, 080 grigio, 040 blu)
CE rischi minimi
Polo 190 gr/mq in cotone pettinato, con inserti
mimetici.
Composizione: 100% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL
ColorI: bianco con inserti mimetici blu o
grigio con inserti mimetici grigi, blu con inserti
mimetici grigi.
Imballo: 10 pezzi

NOVITÀ
08170 POLO STRETCH
Vedi a pag. 90

CANKIT PORTATESSERE

00990 GINOCCHIERE

Universali per tutti i capi predisposti.
Dimensioni 15,5x26 cm.
Imballo: 25 pa.

08173 POLO STRETCH MANICA LUNGA
Vedi a pag. 90

8820B T-SHIRT STRETCH EXTREME
Vedi a pag. 96

00980 GINOCCHIERA TOM

CE Rischi minimi
Ginocchiera ergonomica da applicare esternamente tramite
velcro; il prodotto è studiato per soddisfare le esigenze di coloro
che sono costretti a lavorare per lungo tempo inginocchiati ( es.
piastrellisti) . Il prodotto è fornito con pratico blister.
Taglia: unica regolabile
Imballo: 10 paia

8825B POLO STRETCH EXTREME
Vedi a pag. 96

00995 CINTURA

(colori 083 grigio/nero; 150 blu/beige)
CE rischi minimi
Cintura bicolore reversibile con fibbia in metallo.
Composizione cinghia: cotone 100%
Taglia: unica
Colore: grigio/nero, blu/beige
Imballo: 50 pz.
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Kit per contenere tessera di riconoscimento da cantiere, applicabile a tutti i capi da lavoro tramite semplice applicazione di un
bottone a pressione.
Ogni Kit è formato da 1 portatessera e 5 bottoni.
Imballo: 100 pz. (minimo ordinabile 10 pz.)

08175 T-SHIRT STRETCH
Vedii a pag. 90

NOVITÀ
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IALE
ESSENZ
04820 VERENA

(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)
CE rischi minimi
Felpa con mezza zip 280 gr/m2 e con
costina elasticizzata su polsini e fondo.
Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.
Composizione: 65% cotone 35%
poliestere.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu, nero, grigio
Imballo: 20 pz.

RA
BANDIEBILE
STACCA

04840 ORTLES

(colore 042 royal blu - 080 grigio)
CE rischi minimi
Felpa con cerniera frontale. Patch con bandiera Italiana
applicata con velcro, intercambiabile.
Composizione: 65 % cotone/35% poliestere, 315 gr/m2
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: royal blu - grigio mélange
Imballo: 10 pz

Bandierina removibile con velcro

TOP DI
A
GAMM
04845 PASUBIO
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(colore 080 grigio e 040 blu)
CE rischi minimi
Felpa con cappuccio e due ampie
tasche frontali, inserti elasticizzati
sotto le ascelle per un miglior comfort.
Composizione: 65% cotone – 35%
poliestere 315 Gr/mq
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio con inserti neri e blu
con inserti grigi.
Imballo: 10 pz.
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08167 ALASKA

04 blu)
(coloRE 040
CE rischi minimi
Camicia 100 % cotone tartan felpato
con man
manica lunga e due tasche
anterio
anteriori.
Comp
Composizione:
100% flanella di
coton
cotone tartan
Tagl M-L-XL- XXL
Taglie:
Colo tonalità blu
Colore:
Imb
Imballo: 12 pz

IALE
ESSENZ
04064 PALLADIO
040

(colo 040 blu)
(colore
r
CE rischi
minimi
Pu
Pullover
a collo dolcevita con zip.
Co
Composizione:
50% lana, 50% acrilico
T
Taglie:
S-M-L-XL-XXL
C
Colore:
blue
I
Imballo:
20 pz

04055 GIACCA EVERYTIME
040

(Colore 040 blu)
CE rischi
ris minimi
Giacca
Giacc in pile antipilling con tasche
esterne con cerniera e tascone
ester
interno,
inte inserti in tessuto impermeabile
mea sulle spalle e avambracci
esterni,
este cordino regolabile al
fond capo.
fondo
Composizione:
100% poliestere.
Com
Taglie:
Tagl S-M-L-XL-XXL
Colore:
Color blu
Imballo: 20 pz
Imbal

04805 MONVISO

(colore 040 blu, 060 nero, 080 grigio)
CE rischi minimi
Il Monviso è un pratico micro pile con mezza
zip. Può essere utilizzato da solo nelle
“mezze” stagioni o nelle regioni più calde
oppure sotto un altro indumento in pieno
inverno. Elastico regolabile al fondo.
Composizione: micropile 230 gr/m2
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu, nero, grigio
Imballo: 20 pz
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PILE
MICRO
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TIVO
INNOVA

04807 ORTIGARA
04

(co
(colore 081 grigio antracite)
CE rischi minimi
M
Micropile con 4 tasche, cappuccio fisso
ed inserti elasticizzati per un maggior
co
comfort. Un capo leggero e caldo allo
st
stesso tempo.
Co
Composizione:
micropile antipilling
1
100%
poliestere 160 gr/mq
T
Taglie:
S-M-L-XL-XXL-3XL
C
Colore:
grigio antracite con inserti neri
e arancione.
ed
Im
Imballo:
10 pz.

SUPER m2
0 g/
PILE 45

04054 OOREGON

(colore 040 bblu)
CE rischi m
minimi
L’Oregon è un pile con una
grammat
grammatura importante (450 gr/
m2) idea
ideale per i climi più freddi,
oppure
oppure, nelle zone
più te
temperate, può sostituire un
giubb tradizionale. Una zip
giubbotto
cent
centrale e tre tasche frontali
don all’Oregon un aspetto
donano
mo
moderno e versatilità di
ut
utilizzo.
Co
Composizione: 100% pile
45
450 gr/m2
Ta
Taglie:
S-M-L-XL-XXL
Co
Colore:
blu
Im
Imballo:
10 pz

04073 BOH

(colore 040 blu/grigio, 080 grigio/nero)
CE rischi minimi
Pile anti
anti-pilling
cappuccio
pilling bicolore con cappu
staccabile, due tasche frontali, due tasconi
interni ed una tasca porta documenti
docume
interna. La parte di maggior usura delle
maniche è stata rinforzata con un tessuto
antiabrasione.
Composizione: micropile 280 gr/m
gr/ 2
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu con inserti grigi, grigio
grig con
inserti neri
Imballo: 10 pz
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CCIO
CAPPU BILE
STACCA
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