
Questa linea di abbigliamento da lavoro è caratterizzata da un prodotto dal taglio 
classico e dai colori standard più di%usi: blu e verde. Il tessuto in 100% cotone 
sanforizzato e tinto (blu tintura HIDRON, altri colori con tintura REATTIVA), 
grammatura 250 gr./mq, lavabile @no ad una temperatura di 60°. Doppie cu-
citure nei punti di massima sollecitazione, eseguite con &lo molto resistente. Tutti i 

capi sono dotati di elastico al fondo manica che si può togliere con una semplice ope-
razione, ad eccezione del giubbino che ha il bottone. Tutti i bottoni di chiusura sono 
ricoperti da una lista. Questi indumenti sono stati studiati per usi generali con un rap-
porto qualità prezzo che ben si adatta alle necessità delle grosse aziende. Possibilità 
di personalizzazione con serigra&a, ricamo o applicazione di etichette termosaldate.

8045 GIUBBINO EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio) 
CE rischi minimi
Due taschini applicati chiusi con pattina e bottone. 
Chiusura con bottoni ricoperti da lista e polsini con 
bottone. Collo a camicia.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: verde, blu, grigio
Imballo: 20 pz.

8035 PETTORINA EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio) 
CE rischi minimi
Tasche applicate sul davanti, tasca posteriore applicata chiu-
sa con bottone e tasca porta metro. Tasca sulla pettorina 
chiusa con cerniera. Apertura laterale chiusa con bottone per 
facilitare la vestizione ed elastico in vita. Bretelle regolabi-
li con &bbie in plastica.
Composizione: 250 g/m2,  cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: blu, verde, grigio
Imballo: 20 pz.

80
(co
CE 
Due
Chi
bot
Com
Tag
Col
Im

colore grigio 
su richiesta

EUROPA ABBIGLIAMENTO IN COTONE

TINTURA BLU HIDRON
Questa speciale tintura conferisce ai capi una 
maggior solidità al lavaggio e alla luce.
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8030 PANTALONE EUROPA
(colore 020 verde, 040 blu, 080 grigio) 
CE rischi minimi
Tasche anteriori a &letto con apertura obliqua, 
tasca posteriore applicata chiusa con bottone 
e tasca porta metro. Passanti in vita ed elastico 
sulla parte posteriore della vita. 
Patta con bottoni ricoperti.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: da 40 a 64
Colori: verde, blu, grigio
Imballo: 20 pz.

8070 TUTA EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu)  
CE rischi minimi 
Due tasche applicate e due taschini applicati con pattina chiusa con bottone. Tasca 
posteriore chiusa con bottone e tasca porta metro.
Elastico in vita sulla parte posteriore. Elastico rimovibile ai polsi. Chiusura 
con cerniera in nylon ricoperta da patta. Collo a camicia.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: da 44 a 64
Colori: verde, blu
Imballo: 10 pz.

8050 GIACCA EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu) 
CE rischi minimi
Due tasche ed un taschino applicati. Chiusura con bottoni ricoperti 
da patta, elastico rimovibile ai polsi. Martingala cucita per evitare 
l’impigliamento. Collo a camicia

Composizione: 250 g/m2, cotone 100%
Taglie: da 44 a 64

Colori: verde, blu
Imballo: 20 pz.

ca

ra

CE rischi minim
Due tasche ed u
da patta, elast
l’impigliamento

Composizion
Taglie: da 

Colori: v
Imbal

8100 CAMICE EUROPA
(colore 020 verde o 040 blu) 

CE rischi minimi
Due tasche ed un taschino applicati. Elastico rimovibile ai 
polsi. Martingala cucita, collo a camicia. Chiusura con bot-
toni ricoperti da patta.
Composizione: 250 g/m2, cotone 100%

Taglie: da 44 a 64
Colori: verde, blu
Imballo: 20 pz.

vedi anche
Terital cotone
a pag. 80

v
T
a

vedi anche
8030T  TOP
a pag. 81

EUROPA ABBIGLIAMENTO IN COTONE

8047 GIUBBINO FUSTAGNO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
In cotone felpato 100% (fustagno) 350 gr./mq. 
Felpatura interna. Due taschini applicati chiusi con 
pattina e bottone. Chiusura con bottoni ricoperti da lista 
e polsini chiusi con bottone. Collo a camicia. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.

8047 
(colore 04
CE risch
In coto
Felpatu
pattina
e pols
Com
Tag
Colo
Imb

8032 PANTALONE FUSTAGNO
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
In cotone felpato 100% (fustagno) 350 gr./mq. 
Elastico in vita, tasche anteriori a &letto con apertura obliqua, tasca 
posteriore applicata chiusa con bottone e tasca porta metro. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.

T

Anche in versione AV
a pag. 74Anche in versione AV

a pag. 74
Anche in 8021
a pag. 81

FUSTAGNO
FUSTAGNO
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8630 PANTALONE 
PITTORE
(colore 050 bianco)
CE rischi minimi
In 100% cotone, grammatu-
ra 220 gr./mq. 
Tasche anteriori a &letto con 
apertura obliqua, tascone 
laterale a so@etto chiuso con 
pattina con velcro, tasca porta-
metro laterale, tasca posteriore 
con pattina con velcro. 
Passanti in vita ed elastico 
sulla parte posteriore della vita, 
patta con cerniera.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

8635 PETTORINA 
PITTORE
(colore 050 bianco)
CE rischi minimi
In 100% cotone, grammatura 
220 gr./mq.
Tasche anteriori applicate, tasca 
laterale a so@etto chiusa con 
pattina con velcro, tasca laterale 
portametro, tasca posteriore con 
pattina con velcro e tasca sulla 
pettorina con chiusura a cerniera. 
Apertura laterale chiusa con bottoni 
per facilitare la vestizione ed ela-
stico posteriore in vita. Bretelle 
regolabili con attacco alto sulla 
schiena con &bbie in plastica, patta 
con bottoni.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: bianco
Imballo: 20 pz.

08185  POLO

CAPRI
a pag. 102

8180  T-SHIRT

SORRENTO
a pag. 102 pag. 102a pag. 102
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PITTORE

CAMICI TERITAL COTONE

08100 CAMICE UOMO
TERITAL COTONE
(colore 020 verde - 040 blu - 050 bianco - 060 nero). 
CE rischi minimi 
Camice in terital/cotone 155 gr./mq. 
Due tasche applicate e taschino sul petto, bottoni ricoperti da lista. 
Martingala cucita, collo a camicia, elastico rimovibile ai polsi.
Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colori: verde - blu - bianco - nero
Imballo: 20 pz.

08105 CAMICE DONNA 
TERITAL COTONE
(colore 022 verde marino - 040 blu - 050 bianco - 110 azzurro) 
CE rischi minimi 
Camice in terital/cotone 155 gr./mq. Due tasche applicate ed un ta-
schino sul petto. Modellazione da donna, con abbottonatura da donna, 
bottoni ricoperti e pences, Martingala cucita.
Composizione: 65% poliestere terital, 35% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL 
le taglie da donna sono una taglia più piccola di quelle 
da uomo.
Colori: verde marino - blu - bianco - azzurro
Imballo: 20 pz.

Questa linea di abbigliamento, limitata ai camici TC, è particolarmente indicata per impieghi leggeri o contatto occasionale con 
acidi non pericolosi e non concentrati  (non sono quindi da considerarsi anti-acido). I camici sono disponibili in vari colori nei modelli 
uomo e donna. Possibilità di personalizzazione con serigra&a, ricamo o applicazione di etichette termosaldate.

vedi anche
CAMICI EUROPA 100% COTONE
a pag. 79

ABBIGLIAMENTO IN COTONE
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ABBIGLIAMENTO IN COTONE

8030T PANTALONE EUROPA TOP 
(colore 040 blu)
CE  rischi minimi
Pantalone 100% cotone con elastico in vita, tascone laterale con porta badge, due 
tasche frontali ed una posteriore, tasca porta cellulare e tasca porta metro. Patta con 
chiusura a cerniera e cuciture in contrasto. 
Composizione: 100% cotone 245 gr/mq.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu 
Imballo: 10 pezzi 

8031 PANTALONE SUMMER
(colori 040 blu, 080 grigio)
CE rischi minimi
In cotone leggero 100%, grammatura 210 gr./mq. Due tasche a &letto tagliate 
oblique, tasca posteriore con pattina chiusa con velcro, due tasconi laterali con patta 
chiusa con velcro. Passanti in vita con elastico sulla parte posteriore
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: blu, grigio
Imballo: 20 pz.

8034 PANTALONE CORTO  SUMMER
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
In cotone leggero 100%, grammatura 210 gr./mq. Due tasche a &letto tagliate 
oblique, tasca posteriore con pattina chiusa con velcro, due tasconi laterali con patta 
chiusa con velcro. Passanti in vita con elastico sulla parte posteriore.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu 
Imballo: 20 pz.

4029 GILET SCOOP
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Gilet multitasche non imbottito. Ideale per lavoro e tempo libero, foderato con tessuto 
a rete, tascone porta bibita.
Composizione: poliestere/cotone, fodera in poliestere.
Taglie: M-L-XL-XXL
Colore: blu
Imballo: 20 pz

Reflective

04019 GILET MIMETICO
(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi
Gilet con ben sei tasche frontali, morbido colletto in maglia e robusta cerniera frontale.
Composizione: 100% cotone 210 gr/mq.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità grigio e nero
Imballo: 20 pz.

8021 PANTALONE WINTER
(colore 040 blu)
CE rischi minimi
Pantalone invernale blu in cotone 360 gr/m2 con cuciture in contrasto 
grigio. Tasconi laterali e pratico elastico in vita. 
Composizione: 100% cotone 
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: blu con cuciture grigie
Imballo: 10 pz

CON

TASCON
E INVERN

ALE

360 g/m
2ESTIVO

210 g/m
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I capi della linea SHOT sono realizzati in tessuto 100% cotone, in as-
soluto il miglior materiale per traspirabilità e salubrità. La gramma-
tura di 250 gr. consente al capo di essere utilizzato tutto l’anno, in 
particolar modo durante la stagione estiva risolvendo le problema-

tiche tipiche dei capi contenenti poliestere o tessuti sintetici. Ogni 
articolo è ri&nito con inserti colorati e pratiche tasche multiuso. 
I pantaloni tecnici, oltre ad una pratica tasca porta cellulare, consen-
tono l’inserimento di ginocchiere.

8945 GIUBBINO SHOT
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq. Dotato 
di cerniera centrale, due tasche superiori e due 
tasche a &letto. Regolazione del giro vita tramite 
bottoni. Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu con inserti 
neri. Grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8970 TUTA SHOT
(colorie: 080 grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq. Dotato di 
cerniera centrale, due tasche superiori e due tasche 
a &letto. Regolazione del giro vita tramite bottoni. 
Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

Gli articoli sono 
confezionati in una 
pratica busta trasparente 
con illustrate tutte 
le caratteristiche del 
prodotto e indicazioni per 
scelta taglia.

ABBIGLIAMENTO IN COTONE
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ABBIGLIAMENTO IN COTONE

8930 PANTALONE SHOT
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq. Dotato di porta metro, tasconi laterali, 
porta cellulare a scomparsa e porta ginocchiere. L’elastico in vita e la conforma-
zione lo rendono molto confortevole.
Porta badge a scomparsa.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, 
blu con inserti neri e 
grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pz.

8935 SALOPETTE SHOT 
(colore 080 grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq. due tasche frontali, un tascone laterale, porta cellulare 
e porta metro, due tasche posteriori ed una ampio tascone al petto. Elastico in vita, bretelle 
elastiche regolabili e porta badge. 
Composizione: 100% cotone 245 gr./mq.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: grigio con inserti neri.
Imballo: 10 pezzi

8934 BERMUDA SHOT 
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq.  Dotato 
di porta metro, tasconi laterali, porta cellula-
re a scomparsa.
Porta badge a scomparsa. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu con 
inserti neri, grigio con inserti neri.
Imballo: 20 pz.

8946 GILET SHOT
(colori: 025 beige, 040 blu, 080 
grigio)
CE rischi minimi
Tessuto 100% cotone 250 gr./mq. 
Dotato di quattro ampie tasche fron-
tali più una tasca porta cellulare. Rete 
interna per un maggior comfort.
Porta badge a scomparsa. 
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colori: beige con inserti marroni, blu 
con inserti neri, grigio con inserti neri
Imballo: 20 pz.

i, blu 
ti neri
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può trasformarsi in un bermuda.

8029NB - 8029N ZIP 
MIMETICO
(colori: 014 grigio mimetico, 055 blu mimetico)
CE rischi minimi
Multi tasca con tessuto mimetico. Grazie a due 
pratiche zip può trasformarsi in un bermuda. 
Tessuto 100% cotone 200 gr./mq. Elastico in vita 
per un migliore comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio mimetico, blu mimetico
Imballo: 10 pz.

8029NW
MIMETICO INVERNALE
(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi
Pantalone multitasca invernale con Oanella interna, elastico in vita per un maggior 
comfort.
Composizione: 100% cotone foderato con Oanella 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità del grigio e nero
Imballo: 10 pz.

8029NB

8029ND “CUBO”
12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

Fodera in Oanella /Flannel lining

8020 TRACKER
(colori: 014 grigio mimetico, 055 blu mimetico)
CE rischi minimi
Bermuda mimetica con tascone laterale, elastico in vita.
Composizione: 200 gr./mq 100% cotone
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio mimetico, blu mimetico
Imballo: 20 pz.

04019 GILET MIMETICO
(colore 014 mimetico)
CE rischi minimi
Gilet con ben sei tasche frontali, morbido colletto in maglia e robusta cerniera 
frontale.
Composizione: 100% cotone 210 gr/mq.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: mimetico tonalità grigio e nero
Imballo: 20 pz.20 pz.

INVERN
ALE 

CON
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8028 RAPTOR
(colori: 020 verde, 080 grigio)
CE rischi minimi
Pantalone “cargo” con molte cerniere e tasche, 
fornito in box cartone.
Composizione: 220 g/m2, 100% cotone canvass
Colore: verde, grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8028

8028D “CUBO”
12 pantaloni Raptor assortiti pronti per la vendita.  
Un Cubo 8028D contiene le seguenti taglie
 S/1 pz. - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8040  BERMUDA RAPTOR
(colori: 020 verde, 080 grigio)
CE rischi minimi
Pantalone “cargo” con molte cerniere e tasche, fornito in box cartone.
Composizione: 220 g/m2, 100% cotone canvass
Colore: verde, grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8040

8040D “CUBO”
12 pz. assortiti
Taglie:  S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - 2XL/2 - 3XL/1

8060B STRIP
(colore 049 avio)
CE rischi minimi
Multi tasca che grazie a due pratiche zip 
può trasformarsi in un bermuda. Tessuto 
100% cotone 250 gr./mq. Elastico in vita 
per un migliore comfort.
Composizione: cotone 100%
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Colore: avio
Imballo: 10 pz.

8060B

8060D “CUBO”
12 pz. assortiti
Taglie: S/1 - M/3 - L/3 - XL/3 - 2XL/2

può trasformarsi in un bermuda.
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L’ORIGINALE

 All you 
         n

eed is... 

       stre
tch

ISSA LO SPECIALISTA 
DELLO STRETCH
2006 
Issa lancia il primo capo stretch nel mercato workwear.
Issa launches the )rst garment stretch in the market workwear.
  
2016 
Issa raggiunge i 3.000.000 di capi stretch venduti. 
2016 Issa reaches 3.000.000 of sold garments stretch.
  
2017 
Issa lancia ISSA STRETCH EXTREME.  
2017 Issa launches ISSA STRETCH EXTREME. 

2006
8730 Stretch beige

2016
Issa.it  Scarpa Stretch

2008
8730W Invernale

2017
8027B Light Jeans

2010
8170 Polo Stretch

2017
8830B Stretch EXTREME

2011
8731 Stretch

2014
8033 Jeans Miner

2015
8738 Stretch On

2007
8025 Jeans Stretch

2017
8038B Easystretch
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8038B EASYSTRETCH
(colori 040 blu e 080 grigio)
Ce rischi minimi
Pantalone 100% cotone elasticizzato con elastico in vita, due 
tasconi laterali, due tasche frontali, due posteriori. Patta con 
chiusura a cerniera.
Composizione: 97% cotone, 3% elastan; grammatura 260 g/m2

Taglie: SX-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu e grigio
Imballo: 10 pZ.

ESPOCUB

BOX APPENDIBILE
con foro universale per ganci.

8038D EASYSTRETCH AL “CUBO” 
12 Pantaloni Easystretch (di un unico colore)  assortiti nelle taglie. 
Un Cubo 8038D contiene le seguenti 
Taglie: S/1 pz- M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz. 

ES

COTONE ELASTICIZZATO

BOX FO
RMATO

APPEND
IBILE

ESSENZ
IALE
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8745 GIUBBINO STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 040 blu/
grigio)
CE rischi minimi
Con regolazione in vita, rete traspirante sui &anchi, 
sistema per la schermatura delle onde elettro-
magnetiche del cellulare, molteplici tasche di 
dimensioni diverse. 
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 3% 
spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/nero; blu/grigio
Imballo: 10 pz.

8745B

8745D “CUBO”

8 5B

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

8770  TUTA STRETCH
(colore: 080 grigio/nero)
CE rischi minimi
Con elastico in vita, rete traspirante 
sui &anchi, sistema per la scherma-
tura delle onde elettromagnetiche 
del cellulare, molteplici tasche 
di dimensioni diverse, porta 
ginocchiere in tessuto rinforzato ed 
impermeabile. 
Composizione: 260 g/m2, 97% 
cotone, 3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: grigio/nero
Imballo: 5 pz.

8734 BERMUDA STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 040 blu/
grigio)
CE rischi minimi
Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta 
metro.
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 3% spandex.
Colore: beige/int. tasche nero; grigio/ int. tasche 
nero; blu/ int. tasche grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 20 pz.

8735 PETTORINA 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero)
CE rischi minimi
Coulisse in vita, tascone laterale e tascone 
porta metro, tascone su pettorina con 
portatelefono, porta ginocchiere in tes-
suto rinforzato ed impermeabile, bretelle 
elastiche regolabili.
Composizione: 260 g/m2, 97%cotone, 
3% spandex
Colore: beige/nero; grigio/nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz. 8734B

8734D “CUBO”

8 3 B

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

COTONE ELASTICIZZATO

one, 3%

u/grigio
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8730 PANTALONE 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero)
CE rischi minimi
Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta 
metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed 
impermeabile 
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 3% spandex.
Taglie: XS (colore grigio)-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: beige/nero; grigio/nero
Imballo: 10 pz.

8730B

8730D “CUBO”

8 30B

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

8731 PANTALONE 
STRETCH
(colore 025 beige/nero; 080 grigio/nero; 040 blu/
grigio)
CE rischi minimi
Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta 
metro, porta ginocchiere in tessuto stretch 
Composizione: 260 g/m2, 97% cotone, 3% 
spandex.
Colore: beige/int. tasche nero; grigio/ int. tasche 
nero; blu/ int. tasche grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

8731B

8731D “CUBO”

8 3 B

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

8730W PANTALONE STRETCH 
INVERNALE
(colore 080 grigio/nero)
CE rischi minimi
Con Oanella interna, dotato di elastico in vita, tascone 
laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in 
tessuto rinforzato ed impermeabile. 
Composizione: 
tessuto esterno: 260 g/m2, 97% cotone, 3% spandex.
Oanella interna: 160 g/m2, 60% cotone, 40% poliestere.
Colore: grigio/nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

Fodera interna in Oanella

Fodera interna in Oanella

8731W PANTALONE STRETCH 
INVERNALE
(colore 080 grigio/nero) 
CE rischi minimi
Con Oanella interna, dotato di elastico in vita, tascone laterale e 
tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto stretch. 
Composizione: 
tessuto esterno: 260 g/m2, 97% cotone, 3% spandex.
Oanella interna: 160 g/m2, 60% cotone, 40% poliestere.
Colore: grigio/int. tasche nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Imballo: 10 pz.

taglia

XS

+

colore grigio

COTONE ELASTICIZZATO

L’ORIGIN
ALE

BICOLO
R

INVERN
ALE 

CON FL
ANELLA

INVERN
ALE 

CON FL
ANELLA

L’ORIGIN
ALE

MONOC
OLOR
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JEANS STRETCH

8025 JEANS JEST STRETCH
CE rischi minimi
Moderno Jeans in cotone 100% elasticizzato, con trattamento stone washed. Tasca anteriore 
porta cellulare e posteriore portamento entrambe a scomparsa. Patta con chiusura a bottoni.
Composizione: 100% cotone elasticizzato 
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu denim 
Imballo: 10 pz

8025B “BOX” 8025D “CUBO”

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

8027B “BOX” 8027D “CUBO”

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

8033 JEANS MINER
(colore 040 blu)
CE Rischi minimi
Jeans multitasca con inserti in tessuto alta tenacità nei punti di grande usura, 
predisposizione per ginocchiere. Regolazione della vita tramite un pratico 
sistema elastico / bottoni. Fornito in box.
Composizione: 97% cotone, 3% spandex.
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu
Imballo: 10 pz

 

Vita regolabile con bottoni

8033 “BOX” 8033D “CUBO”

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

8027B JEANS LIGHT STRETCH
(colore 040 blu) CE rischi minimi
Grazie al tessuto elasticizzato ed al peso  (solo 280 gr/mq) questo Jeans risulta molto 
confortevole; utilizzabile tutto l’anno dà comunque il meglio di sè durante i mesi più 
caldi. Tasche frontali a &lo e tessuto di contrasto rinforzato. Porta cellulare e porta metro a 
scomparsa. Patta con chiusura a cerniera.
Composizione: tessuto jeans poly/cotton elasticizzato 280 gr/mq (dopo lavaggio) 
Taglie:  XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
Colore: blu 
Imballo: 10 pz.

COTONE ELASTICIZZATO

RINFOR
ZATO

L’ORIGIN
ALE LEGGER

O E 

MODAI
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anti-abrasion fabric

reOective pipingadjustable waist

side pocketcovered zipper

detachable sleeves

8884B CLEVER 
EXTREME
a pag. 47
 

8880B SILKY 
EXTREME
a pag. 47
 

8845D DISPLAY  

8845D GIUBBINO STRETCH EXTREME AL “CUBO”
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango) 
12 Giubbini Stretch Extreme assortiti pronti per la vendita.
Un cubo di 8845D contiene le seguenti. 
Taglie: S/1 pz. – M/2 – L/3 – XL/3 – 2XL/2 – 3XL/1 = 12 pz. 

8845B BOX 
JACKET EXTREME
APPENDIBILE

8845B GIUBBINO ISSA STRETCH EXTREME  
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango) 
CE rischi minimi 
Giubbino tecnico con inserti in tessuto anti abrasione e piping riOettente, ampie tasche e 
regolazione in vita garantiscono comfort e praticità d’uso. Una volta staccate le maniche 
il capo si trasforma in un pratico gilet utilizzabile anche durante i mesi più caldi. Fornito 
in box singolo appendibile.
Composizione: 260 gr./mq-  65% Poly/32% cotone/3% spandex 
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: Grigio inserti neri , grigio chiaro inserti neri e fango con inserti neri. 
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione 10 pz per cartone. 

NUOVO
 

COLORE
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phone pocket

rule holder pocket

anti-abrasion fabric

extendable hem

stretch waistband

triple stitchings

8830D PANTALONE STRETCH EXTREME AL “CUBO”
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango) 
12 pantaloni Stretch Extreme assortiti pronti per la vendita.
Un cubo di 8830D contiene le seguenti 
Taglie: S/1 pz. – M/2 – L/3 – XL/3 – 2XL/2 – 3XL/1 = 12 pz. 

8834D BERMUDA STRETCH EXTREME AL “CUBO”
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango) 
12 pantaloni Stretch Extreme assortiti pronti per la vendita.
Un cubo di 8834D contiene le seguenti 
Taglie: S/1 pz. – M/2 – L/3 – XL/3 – 2XL/2 – 3XL/1 = 12 pz. 

8830B BOX 
PANTALONE EXTREME
APPENDIBILE

8834B BOX 
BERMUDA EXTREME
APPENDIBILE

8830D DISPLAY 8834D DISPLAY

ME E

8830B PANTALONE ISSA STRETCH EXTREME
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango) 
CE rischi minimi 
Pantalone tecnico con inserti in tessuto anti abrasione e piping riOettente, possibilità di regolazione 
lunghezza e larghezza, vestibilità Fit e tessuto elasticizzato consentono contemporaneamente comfort 
e look in linea con i migliori  pantaloni tecnici del mondo sportivo. Sono presenti ben 9 tasche di cui una 
porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto particolarmente tenace garantiscono un ottima 
resistenza anche durante i lavori più duri. Fornito in box singolo appendibile.
Composizione: 260 gr./mq-  65% Poly/32% cotone/3% spandex
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL 
Colori: Grigio inserti neri , grigio chiaro inserti neri e fango con inserti neri. 
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione 10 pz per cartone. 

8834B BERMUDA ISSA STRETCH EXTREME
(colore 080 grigio antracite, 078 grigio chiaro e 200 fango) 
Bermuda tecnico con inserti in tessuto anti abrasione, piping e tessuto elasticizzato; il prodotto consente contempora-
neamente comfort e look in linea con pantaloni tecnici del mondo sportivo. Sono presenti ben 9 tasche di cui una porta 
cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto particolarmente tenace garantiscono un’ottima resistenza anche 
durante i lavori più duri. Fornito in box singolo appendibile.
Composizione: 260 gr/mq-  65% Poly/32% cotone/3% spandex
Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL  
Colore: grigio chiaro con inserti neri, grigio antracite con inserti neri e fango con inserti neri. 
Imballo: ogni singolo capo in box; confezione n. 10 pz per cartone. 

SLIM FIT

NOVITÀ

NUOVO
 

COLORE
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