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SUNSET
T-SHIRT uomo
girocollo, manica corta, colletto in costina
con cucitura ribattura sul davanti,
nastro di rinforzo da spalla a spalla,
in colore a contrasto nel colletto,
struttura tubolare.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato - 150 gr
Taglia: XS - S - M - L - XL - XXL - 5XL

7,80 5,70 4,70 4,25 3,70 3,52
8,20 5,90 5,30 4,68 4,03 3,87

SUNSET
T-SHIRT donna
girocollo, manica corta, colletto in costina
con cucitura ribattura sul davanti,
nastro di rinforzo da spalla a spalla,
in colore a contrasto nel colletto,
struttura tubolare.
Materiale: 100% cotone jersey pettinato - 150 gr
Taglia: XS - S - M - L - XL - XXL

VENICE
POLO uomo
polo manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato,
bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte
con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale.
Materiale: 100% cotone piquet pettinato - 200 gr
Taglia: S - M - L - XL - XXL - 5XL

11,40 10,40 9,87 8,75 8,45
11,90 11,1010,54 9,35 9,02
VENICE
POLO donna
polo donna sﬁancata manica corta con
4 bottoni in tinta effetto perlato,
bordo manica a costine, spacchetti laterali,
cuciture del collo coperte
con nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale.
Materiale: 100% cotone piquet pettinato - 200 gr
Taglia: XS - S - M - L - XL - XXL

POCKET
GILET unisex
gilet estivo, zip, composizione multitasche frontale con
un portabadge reversibile, piping reﬂex alle spalle e schiena,
ampia cacciatora posteriore.
Interno: fodera in dry-tech, in colore a contrasto,
aperta per agevolare stampe e ricami.
Materiale: 80% poliestere, 20% cotone
twill cotone/poliestere - 190 gr
Taglia: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

STAMPA

BIANCO

ROSSO

VERDE MILITARE

BLU NAVY

NERO

KAKI

MIMETICO

SMOKE

BLU ROYAL

24,10 20,7019,50 18,90 17,45

PACIFIC R 2.0
GIUBBINO uomo e donna
Giubbino ergonomico, zip da 8 mm in contrasto,
cappuccio sagomato con due cuciture e coulisse,
elastico in vita, polsini con elastico,
due tasche esterne con zip coperta.
Interno non imbottito, retinato,
una tasca con cerniera porta smartphone.
Materiale: 100% nylon - 105 gr
Taglia donna: S - M - L - XL
Taglia uomo: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

46,00 41,10 39,50 38,40 35,70

MISTRAL+ LADY
FELPA donna
girocollo, manica raglan,
cucitura estetica a V al collo.
Polsini e vita in costina elasticizzata,
cuciture rinforzate.
Materiale: 70% cotone, 30% polietere, garzato - 300 gr
Taglia: XS - S - M - L - XL - XXL

19,50 18,30 17,60 16,50

MISTRAL+
FELPA uomo girocollo
girocollo, manica raglan,
cucitura estetica a V al collo.
Polsini e vita in costina elasticizzata,
cuciture rinforzate.
Materiale: 70% cotone, 30% polietere, garzato - 300 gr
Taglia: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

DALLAS+ LADY
FELPA donna zip lunga
felpa da donna sﬁancata,
zip intera coperta in plastica
con doppio cursore in metallo
cappuccio con coulisse bianca in corda,
manica raglan, tasche a marsupio con taschino zip,
polsini e vita in costina elasticizzata.
Materiale: 70% cotone, 30% poliestere, interno garzato - 300 gr
Taglia: XS - S - M - L - XL - XXL

34,50 31,5029,90 29,20 27,00

DALLAS+
FELPA uomo zip lunga

felpa zip intera coperta in plastica
con doppio cursore in metallo
cappuccio con coulisse bianca in corda,
manica raglan, tasche a marsupio con taschino zip,
polsini e vita in costina elasticizzata.
Materiale: 70% cotone, 30% poliestere, interno garzato - 300 gr
Taglia: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Per questo freddo Inverno, noi abbiamo la soluzione!
RER232
GIACCA SMANICATA
in softshell a due strati, 100% poliestere,
con interno in micropile, antivento e traspirante,
zip frontale con protezione per il mento,
2 tasche laterali con zip.

BKBK
black, black

BKOR
black,orange

CHBK
charcoal, black

GNBK
vivid green, black

NVRY
navy, royal

PUBK
purple,black

RDBK
red,black

WHBK
white, black

YEBK
yellow, black

Peso tessuto: 280 gr
Taglia: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

STAMPA

27,20 23,70 22,40 21,80

«Gilet lui & lei.. Gilet che vorrei!»

RER231
GIACCA
in softshell a due strati, 100% poliestere,
con interno in micropile, antivento e traspirante,
zip intera con protezione per il mento,
2 tasche laterali con zip,
polsini elasticizzati, etichetta neutra.

BKBK
black, black

BKOR
black,orange

CHBK
charcoal, black

GNBK
vivid green, black

NVNV
navy,navy

NVRY
navy, royal

Peso tessuto: 280 gr
Taglia: S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

PUBK
purple,black

STAMPA

32,20 28,40 26,90 26,20

RDBK
red,black

WHBK
white, black

YEBK
yellow, black

«Un bel giubbotto.. e fai il Botto!»

GALE
GIACCA UOMO
Giacca ergonomica da uomo, manica raglan,
cappuccio sagomato con due cuciture e coulisse,
zip lunga nastrata,
elastico e stringipolso in velcro,
due tasche esterne con zip.
ARANCIONE

ROSSO

NERO

Materiale: 100% poliestere - 320 gr
Taglia: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

BLU ROYAL

STEEL GREY

BLU NAVY

GALE LADY
GIACCA DONNA
Taglia: XS - S - M - L - XL - XXL
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€ 75.40

Giacca in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto
impermeabile, traspirante e antivento.
Molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-ﬂeece ﬂuo,
chiusura centrale con zip impermeabile.
Inserti in reﬂex per garantire la massima visibilità.
Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile,
polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice.
Due tasche frontali chiuse con zip ﬂuo e coulisse antimpigliamento regolabile all’interno,
una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip ﬂuo,
due ampie tasche interne.
Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra.
Fondo sagomato.
Nastro reﬂex su colletto nella parte posteriore.

Materiale: 96% poliestere, 4% spandex - 320 gr

Personalizzazione esclusa!
Quotazioni su richiesta!
€ 51.90

Gilet in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto
impermeabile, traspirante e antivento.
Molto comodo e resistente con una fodera interna in morbido micro-ﬂeece ﬂuo,
chiusura centrale con zip impermeabile.
Inserti in reﬂex per garantire la massima visibilità.
Due tasche frontali chiuse con zip ﬂuo e coulisse antimpigliamento regolabile all’interno,
una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip ﬂou,
due ampie tasche interne.
Fondo sagomato.
Nastro reﬂex su colletto nella parte posteriore.

Materiale: 96% poliestere, 4% spandex - 320 gr

7

€ 27,60

DAMASCO MAN & DAMASCO LADY
PANTALONE
In felpa leggera 100% cotone french terry prelavato,
non felpato internamente,
fascia in vita in costina elasticizzata h cm 5,
laccetti stringivita in colore ﬂuo,
patta frontale con ip coperta (solo Man),
due tasche aperte anteriori,
due tasche posteriori con chiusura con bottone,
una tasca posteriore con chiusura con bottone,
fondo gamba in costina elasticizzata h cm 6,
cuciture ribattute,

bustina con coulisse addizionale bianca e spilla per eventuale sostituzione.

DAMASCO MAN
S - M - L - XL - XXL - 3XL
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DAMASCO LADY
S - M - L - XL

€ 21,80

CAIRO
PANTALONE
Corto in felpa leggera 100% cotone french terry prelavato,
non felpato internamente,
fascia in vita in costina elasticizzata h cm 5,
laccetti stringivita in colore ﬂuo,
patta frontale con zip coperta,
due tasche aperte anteriori,
due tasche laterali con chiusura con bottone,
una tasca posteriore con chiusura con bottone,
fondo gamba con cucitura a taglio vivo,
cuciture ribattute,

bustina con coulisse addizionale bianca e spilla per eventuale sostituzione.

S - M - L - XL - XXL - 3XL

Personalizzazione esclusa!
Quotazioni su richiesta!
8

Torna al lavoro: fallo in grande stile !!!
WORKER
PANTALONE unisex

€ 21,30

Multistagione, elastici laterali e passanti in vita,
chiusura con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio
classico, una tasca laterale LOCK SYSTEM, un porta metro, due
tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro, inserti ed
impunture a contrasto, bande reﬂex su tasca posteriore,
cuciture triple.
Materiale: 100% cotone, twill sanforizzato - 260 gr
Taglia: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Disponibili anche nella
versione Stretch:
€ 24,90

BLU NAVY

SMOKE
BLU ROYAL

NERO
KAKI

€ 34,20

STIFFER
PANTALONE unisex
Da lavoro multistagione, eclusivo elastico in vita,
tessuto di ringorzo sul cavallo con tripla cucitura,

chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.
Materiale: 58% cotone, 40% poliestere, 2% elastane - 260 gr
Taglia: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL
XS non disponibile per il Beige/Nero

NERO/GRIGIO
BEIGE/NERO
BLU/NERO
GRIGIO/NERO

9

Personalizzazione esclusa!
Quotazioni su richiesta!

€ 5.97
T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Slim-Fit.
Collo e bordo manica a costine elasticizzate.
Fettuccia para-sudore bianca.
Tasca porta cellulare/mascherina sul ﬁanco sinistro con travetta rossa.
Nastro rosso/reﬂex su manica destra.
Materiale: Black Carbon/Deep Blue: 100% cotone - 145 gr
Grey Silver/Grey Meteorite: 90% cotone, 10% viscose - 145 gr

S - 4XL

Personalizzazione esclusa!
Quotazioni su richiesta!
€ 12.90
Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Slim ﬁt.
Collo e bordo manica a costine elasticizzate.
Collo chiuso da tre bottoni in tono.
Fettuccia para- sudore bianca.
Tasca porta cellulare/mascherina sul ﬁanco sinistro con travetta rossa.
Nastro rosso/reﬂex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.
Materiale: 65% cotone, 35% poliestere - 185 gr

S - 3XL
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€ 30,40

Bermuda Cargo in tela di cotone elasticizzato.
Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con velcro.
Due ampi tasconi laterali multifunzionali.
Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone antigrafﬁo.
Doppio tessuto di rinforzo sulla parte posteriore.
Nastro rosso/reﬂex su passante tubolare posteriore.
Vestibilità Slim-Fit.

Materiale:
tela di cotone elasticizzato, 97% cotone, 3% spandex - 200gr

S - 3XL

Pantalone cargo in TC stretch dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali,
2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e
una con chiusura di sicurezza a velcro.
Rinforzo in poly-oxford su tasche laterali, elastico in vita,
proﬁli reﬂex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore.
Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare.
Ginocchia pre-formate per un maggior comfort.
Nastro rosso/reﬂex su passante tubolare posteriore.
Triple cuciture. Chiusura centrale con zip e bottone antigrafﬁo.
Vestibilità Slim-ﬁt.

€ 26.10

Materiale:
64% poliestere, 34% cotone, 2% elastane - 245 gr

S - 3XL

Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo,
resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente.
Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita
con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
Carrè posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare,
proﬁli in reﬂex anteriori e posteriori e
nastro rosso/reﬂex su passante tubolare posteriore.
Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta badge a scomparsa,
due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro,
due tasche porta ginocchiera con ingresso facilitato e
battitacco tutto in resistente polyoxford 600D.
Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
Triple cuciture. Bottone antigrafﬁo, zip YKK, Slim Fit.

€ 57.10

Materiale: 90% nylon, 10% spandex - 260 gr

Pantalone in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo,
resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente.
Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita
con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa.
Carrè posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare,
proﬁli in reﬂex anteriori e posteriori e
nastro reﬂex su passante tubolare posteriore.
Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta badge a scomparsa,
due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro,
battitacco in resistente polyoxford 600D.
Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
Triple cuciture, bottone antigrafﬁo, zip YKK, Slim Fit.

€ 55.20

Materiale: 86% nylon, 14% spandex - 140 gr

Personalizzazione esclusa!
Quotazioni su richiesta!
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€ 77.80

€ 77.80

€ 77.80

€ 79.50

€ 77.80

€ 81.00

€ 81.00
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€ 81.00

€ 75.20

€ 52.30

€ 52.30

€ 52.30

€ 53.40

€ 58.40

€ 57.60

€ 58.90
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€ 56.70

€ 34.60

Certiﬁcazione: EN ISO 20345:2011 CE

Dublin S3 SRC

Belfast S3 SRC

Taglie disponibili: 36 – 48

Taglie disponibili: 36 – 48

€ 24.90

€ 25.90

€ 19.90

€ 20.70

Calzatura bassa in pelle idrorepellente stampata,
con linguetta morbida imbottita e fodera in mesh traspirante,
lacci tubolari e 4 occhielli “a D”,
doppie cuciture nei punti di maggior sollecitazione e
inserti rifrangenti laterali e posteriori.

Calzatura alta in pelle idrorepellente stampata
con linguetta morbida imbottita e fodera in mesh traspirante,
lacci tubolari e 6 occhielli “a D”,
doppie cuciture nei punti di maggior sollecitazione e
inserti rifrangenti laterali e posteriori.

Puntale: acciaio, 200 J
Lamina antiperforazione: acciaio, 1100 N
Soletta estraibile: anatomica antistatica
Suola: PU doppia densità antiolio, antiscivolo SRC
Calzata: 11

Palese S1P SRC

Bari S1P SRC

Taglie disponibili: 36 – 48

Taglie disponibili: 36 – 48

€ 29.00

€ 30.10

€ 23.20

€ 24.10

Calzatura bassa in pelle scamosciata marrone
con inserti traspiranti blue navy,
linguetta morbida imbottita e fodera in trilex traspirante,
lacci arrotondati con 3 occhielli e
un gancio di chiusura nella parte superiore.

Calzatura alta in pelle scamosciata marrone
con inserti traspiranti blue navy,
linguetta morbida imbottita e fodera in trilex traspirante,
lacci arrotondati con 4 occhielli e
2 ganci di chiusura nella parte superiore.
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Certiﬁcazione: EN ISO 20345:2011 CE

Garda S1P SRC

METAL
FREE

Taglie disponibili: 36 – 48

€ 29.00

Smart S1P SRC HRO
Taglie disponibili: 36 – 47

€ 40.00

€ 32.00

€ 23.20

Calzatura bassa in pelle scamosciata traforata
con inserti traspiranti grigi,
linguetta morbida imbottita e
fodera in trilex traspirante,
lacci arrotondati con 3 occhielli di chiusura.

Calzatura bassa in pelle scamosciata traforata grigia con inserti gialli,
linguetta morbida imbottita e fodera in mesh traspirante,
lacci arrotondati con 5 occhielli di chiusura,
suola in gomma resistente alle alte temperature (300 °C),
supporto rinforzato nella zona del tallone, ﬂessibilità e leggerezza imbattibili.

Puntale: acciaio, 200 J
Lamina antiperforazione: acciaio, 1100 N
Soletta estraibile: anatomica antistatica
Suola: PU doppia densità antiolio, antiscivolo SRC
Calzata: 11

Laser S1P SRC
Taglie disponibili: 36 – 47

Puntale: composite, 200 J
Lamina antiperforazione: tessile, 1100 N
Soletta estraibile: anatomica antistatica
Suola: bicolore con battistrada in gomma,
HRO, antiolio, antiscivolo SRC
Calzata: 11

METAL
FREE

Dark S3 SRC

METAL
FREE

€ 48.00

Taglie disponibili: 36 – 47

€ 48.00

€ 38.40

€ 38.40

Calzatura bassa in mesh traspirante blu e microﬁbra grigio,
linguetta morbida imbottita e fodera traspirante color giallo-nera.

Calzatura bassa in mesh impermeabile a rete grigio scuro,
linguetta morbida imbottita e fodera traspirante color nera.

Puntale: ﬁbra di vetro, 200 J
Lamina antiperforazione: composite, 1100 N
Soletta estraibile: anatomica antistatica, in EVA e mesh
Suola: PU doppia densità, SRC
Calzata: 11
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