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IN PROMOZIONE FINO AL 02•02•2020

FELPA DIADORA TRAIL
Tessuto tecnico ripstop traspirante. Dettagli reflex e 
stampe D-BRIGHT come elementi di sicurezza per un 
articolo dal look tipicamente trail running/trekking.

€54,00 -25%
39,90 €

T-SHIRT DIADORA D-GRAPHIC
T-shirt da lavoro manica corta con stampa Utility, 
in varie fantasie e colori. Vestibiltà comoda e 
tessuto Jersey 100% Cotone, 140 gsm.

€15,00 -35%
9,80 €

FELPA DIADORA GRAPHIC
Comoda felpa da lavoro girocollo in cotone di alta 
qualità non garzata con stampe underground varsity 
Utility 1998. Interni caldi in pile.

€29,30 -25%
21,90 €

GILET DIADORA SMART
Piumino smanicato da lavoro dal taglio trendy, con 
imbottitura 100% poliestere. Richiudibile nella sua 
borsetta. Normativa CE ISO 13688:2013

€47,50 -20%
38,00 €

GIACCA DIADORA POSH 399
Giubbotto da lavoro imbottito con ovatta Thermore. 
Stampa sublimatica. Fianchi e maniche in Softshell. 
Dettaglio di piping reflex. Windproof.

€59,00 -20%
46,50 €

GIACCA DIADORA TRAIL
Giacca antivento in tessuto elasticizzato traspirante 
e idrorepellente. Dettagli reflex e stampe D-BRIGHT, 
dal look trail running. CE ISO 13688:2013.

€71,40 -25%
53,60 €

FELPA DIADORA ARMERIC
Felpa da lavoro full zip garzata con bande laterali 
applicate in triacetato e stampa silver. Ottima 
qualità dei tessuti e vestibilità comoda.

€31,00 -15%
24,90 €
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U-POWER DORADO - S1P
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode, 
con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra 
traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione.

€65,50 -20%
52,40 €

DIADORA FLOW II HIGH - S3
Calzatura alta S3 in Nubuck Pull-upidrorepellente, 
puntale Multilayer 200J.Calzata 11. Fodera air 
mesh, K SOLE, plantare estraibile in EVA.

€81,00 -20%
64,80 €

DIADORA RUN LOW - S3
Scarpe basse in Nubuck Pull-Up idrorepellente. 
Puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K-SOLE, 
plantare estraibile in EVA termoformata.

€76,90 -20%
61,50 €

DIADORA D-LIFT SOCK PRO - S3
Calzatura di sicurezza alta S3 in pelle scamosciata 
con calzetta in materiale elastico idrorepellenti. 
Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera air mesh.

€119,60 -25%
89,00 €

DIADORA D-TRAIL - S3 WR CI
Calzatura di sicurezza Mid cut S3 waterproof e 
termoisolata in pelle Perwanger antigraffio, 
idrorepellente e traspirante con membrana Sympatex.

€137,50 -20%
110,00 €

U-POWER BALTIC
Pantalone invernale in 
cotone elasticizzato, con 
ampie tasche anteriori e 
tascone laterale multiuso. 
Rinforzi su ginocchia e 
parte posteriore. Slim-Fit. 

€41,90 -20%
33,50 €

U-POWER FREE
Pantaloni multitasche
porta attrezzi e porta 
ginocchiera con interno 
elasticizzato. Cavallo 
rinforzato e regolazione 
in vita con elastico.

€43,50 -20%
34,80 €

COFRA EINDHOVEN
Pantaloni tecnici con 
ampie tasche, inserti e 
passanti porta attrezzi. 
Tasche porta chiodi e 
porta ginocchiere in 
cordura. Regolabili in vita.

€42,00 -20%
33,60 €

DIADORA TRADE
Pantalone in tessuto 
100% cotone gabardina 
240 gr/m². Con tasca 
laterale, passanti 
portametro e portamar-
tello e tripla cucitura.

€41,00 -30%
28,70 €

JEANS GB
Pantalone jeans blu 
denim, 100% cotone. 
Taglio classico, modello 5 
tasche (2 posteriori, 2 in 
vita + portamonete). 
Peso: 390 g/m2.

€19,90 -20%
15,90 €

COFRA WALCOURT
Pantaloni tecnici con 
ampie tasche, inserti e 
passanti porta attrezzi e 
cavallo rinforzato. 
Tessuto elasticizzato e 
taglio ergonomico.

€34,50 -20%
27,60 €

JEANS RIDER GB
Jeans stretch multitasche 
con finitura washed. 
Ginocchia pre-sagomate 
per una maggior 
ergonomia ed ampi 
passanti in tessuto. 

€26,50 -25%
19,90 €
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