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WATER RESISTANT FABRIC
WATER COLUMN: 5000MM

PANTALONI TECH PERFORMANCE
COD. ARTICOLO: 176200
Taglie: XS-4XL

Pantalone in nylon elasticizzato. Cintura sagomata
con elastico ai lati per un maggior comfort. Tassello
sul cavallo per favorire la mobilità. Tasche frontali
aperte e taschino porta cellulare. Tasca laterale con
porta metro. Tasche cargo su entrambi i lati. Porta
ginocchiere in tessuto antiabrasione e sofﬁetto in
rete laterale per una maggior traspirabilità. Dettagli
reflex. Gamba ergonomica e lunghezza regolabile
con bottoni a pressione; zona tacco rinforzata
antiabrasione. Trattamento wicking per asciugatura
rapida. Tripla cucitura.
Composizione: Nylon 91% Elastane 9%, 160 gr/m².
Inserto porta ginocchiere, portamartello-metro: 100%
Poliestere idrorepellente.

col.80013 (nero)
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col.75012 (beige)
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GIACCA PADDED CROSS
COD. ARTICOLO: 177660

FELPA FZ CROSS
COD. ARTICOLO: 177657
Taglie: S-XXXL

Felpa stretch full zip non garzata con cappuccio ﬁsso
con fodera rete. Tasca petto con zip e due tasche
laterali con zip a scomparsa. Polsi e fondo con costina
parziale. Manica ergonomica con pence sul gomito.
Dettagli reflex e puller cam lock autobloccanti.
Composizione: Interlock - 55% Cotone, 37% Poliestere,
8% Elastane. Peso: 350 gr/m².
col.75148 (antracite)

Giacca imbottita antipioggia certiﬁcata EN343 con ovatta
termica 3M. Cappuccio staccabile con tripla regolazione e
frontino sagomato. 2 tasche laterali e una frontale con zip
waterproof, 2 interne, coulisse e polsini regolabili. Maniche
ergonomiche e parte posteriore allungata per una miglior
vestibilità. Cuciture termonastrate e dettagli reflex.
Composizione: 100% Poliestere, 160 gr/m²; ovatta
corpo 200 gr/m², maniche e cappuccio 150 gr/m².
col.80013 (nero)

EN 343:2019
EN ISO 13688:2013

col.70167 (verde)

T-SHIRT CROSS ORGANIC

GIACCA BONDED CROSS

Taglie: S-3XL

Taglie: S-3XL

T-shirt in cotone organico jersey. Tasca petto con zip
e dettagli reflex. Graﬁca a contrasto sulla spalla.

Softshell leggero in tessuto tecnico. Collo in piedi
con manica ergonomica. 2 tasche laterali e una
tasca frontale con con zip. Dettagli reflex. Fondo e
polsini con bordo elastico.

COD. ARTICOLO: 177678

Composizione:: Jersey 100% Cotone organico, 150 g/m².
col.60089 (celeste)

col.45019 (rosso)

COD. ARTICOLO: 178366

Composizione: Softshell 100% poliestere, 245 gr/m².
col.C9777 (grigio melange)
WATER RESISTANT FABRIC
WATER COLUMN: 5000MM

PANT CROSS PERFORMANCE

PANTALONI CROSS CARGO

Taglie: S-XXXL

Taglie: S-XXXL

Pantalone performance in materiale ripstop stretch
ultra resistente. Tasche frontali con apertura dall'alto,
tre capienti tasche laterali e due tasche posteriori con
velcro. Tasca portametro e portamartello. Due zip sul
retro con rete mesh per areazione. Ginocchia con pence
per una maggiore ergonomia e tasche portaginocchiere. Tripla cucitura. Lunghezza fondo regolabile con
bottoni a pressione.

Pantalone da lavoro cargo in materiale ripstop
stretch ultra resistente. Tasche frontali con apertura
dall'alto, tre capienti tasche laterali e due tasche
posteriori con velcro. Due zip sul retro con rete
mesh per areazione. Pence sulle ginocchia per una
maggiore ergonomia. Tripla cucitura. Lunghezza
fondo regolabile con bottoni a pressione.

COD. ARTICOLO: 177665

Composizione: Ripstop - 64% Poliestere 34% Cotone 2%
Elastane. Peso: 250 gr/m².
col.75012 (beige)

5

COD. ARTICOLO: 177647

Composizione: Ripstop - 64% Poliestere 34% Cotone
2% Elastane. Peso: 250 gr/m².
col.75148 (antracite)
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FELPA FULL ZIP ATHENA
COD. ARTICOLO: 177677
Taglie: XS-XXL

Felpa full zip garzata con vestibilità slim comfort
studiata per il mondo del lavoro femminile. Due
tasche aperte laterali e una tasca frontale con zip.
Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata.
Composizione: Felpa garzata, 80% Cotone,
20% Poliestere. Peso: 280 gr/m².
col.60062 (blu)

GILET LIGHT PADDED ATHENA
COD. ARTICOLO: 177672
Taglie: XS-2XL

Imbottitura leggera, inserti stretch, vestibilità slim. Due
tasche laterali e una frontale. Zip frontale reflex. Pence
sulla zona petto per adattarsi all'anatomia femminile.
Composizione: Esterno 100% Poliammide. Imbottitura
100% Ovatta, 100 g/m². Tessuto elastico 88% Poliestere
12% Elastane, 260 g/m².
col.80013 (nero)

col.80013 (nero)

PANTALONI CARGO ATHENA
COD. ARTICOLO: 177675
Taglie: 38-50

Pantalone cargo con vestibilità slim comfort studiata
per il mondo del lavoro femminile. Due tasche laterali e
taschino sul ﬁanco porta oggetti, dettagli rifrangenti,
elastico in vita, tripla cucitura. Cintura sagomata più
alta sul retro pensata per adattarsi perfettamente
all'anatomia del corpo femminile. Pence sulle ginocchia
per una maggiore ergonomia.
Composizione: Twill, 63% Poliestere, 34% Cotone,
3% Elastane. Peso: 260 gr/m².

PANT STONE ATHENA
COD. ARTICOLO: 177676
Taglie: 38-50

Denim 6 tasche Stone washed, elasticizzato con
vestibilità slim comfort studiata per il mondo del lavoro
femminile. Trattamenti e cura dei dettagli tipici della
tradizione della jeanseria italiana. Cintura sagomata più
alta sul retro pensata per adattarsi perfettamente
all'anatomia del corpo femminile. Gamba ergonomica e
pence sulle ginocchia per un maggior comfort.
Composizione: Denim 81% Cotone 17% Poliestere 2%
Elastane, 12 once (OZ).
col.60123 (blu indigo vintage)

col.80013 (nero)
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linea
GIACCA SPACE

COD. ARTICOLO: FU187
Taglie: S-4XL

Comodo e resistente Softshell impermeabile, traspirante,
antivento con una fodera interna in morbido micro-ﬂeece
ﬂuo. Chiusura centrale con zip impermeabile. Maniche
preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e
staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento
elasticizzato con foro passa-pollice. 2 tasche zip frontali
con coulisse antimpigliamento interna, una porta cellulare
sul petto con tecnologia Free Sound due ampie tasche
interne e tasca supplementare termosaldata su manica
sinistra. Nastro reﬂex su colletto posteriore. Normativa
EU: EN 14058 - EN ISO 13688:2013
Composizione: 96% Poliestere, 4% Spandex. 320 gr/m2.
col.BC (n/giallo)

col.DB (g/verde)

col.DB (b/arancio)

T-SHIRT ALIEN

COD. ARTICOLO: FU214
Taglie: S-4XL

T-Shirt manica lunga in 100% cotone. Vestibilità
slim-ﬁt, colletto a costine. Stampa serigraﬁca “testa
di leone” e logo U-Power ricamato in outline.
Normativa Europea: CE EN ISO 13688:2013.
Composizione: 100% cotone. Peso: 190 g/m2.
col.BC (n/giallo)

col.AG (g/verde)

col.DB (b/arancio)

PANTALONI ATOM
COD. ARTICOLO: PE145
Taglie: S-4XL

coordinati
u-power collection 2022

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.
Composizione: 90% poliammide, 10% spandex. 260 g/m².
col.BC (n/giallo)

col.RL (g/verde)

col.AG (g/grigio)

col.DG (verdone)

col.DB (b/arancio)
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linea
T-SHIRT FLUO

COD. ARTICOLO: EY195
Taglie: S-4XL

T-Shirt manica corta colori fluo. Tessuto di alta qualità:
cotone ﬁlato "slub cotton” (cotone ﬁammato) con ﬁli di
spessore variabile che la rendono estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste.
Composizione: 100% cotone ﬁammato. Peso: 145 g/m2.
col.YF (giallo)

col.VF (verde)

col.OF (arancio)

col.PF (rosa)

GIACCA PLUTON
COD. ARTICOLO: PE178
Taglie: S-4XL

Giacca in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto
comoda, resistente, morbida sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotata di due
tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto
chiuse con zip. Due ampie tasche interne. Cappuccio
a scomparsa regolabile. Polsino antivento elasticizzato. Inserti in reflex per garantire la massima visibilità.
Coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della
tasca. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto
nella parte posteriore. Si abbina al Pantalone Atom.
Composizione: 90% Nylon, 10% Spandex. 260 g/m².
col.BC (nero)

col.AG (grigio)

PANTALONI WORLD
COD. ARTICOLO: FU189
Taglie: 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 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.
Composizione: 86% Nylon, 14% Spandex. 140 gr/m².
col.BC (n/giallo)
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col.AG (g/grigio)

col.DB (b/arancio)
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linea

POLO WAY

COD. ARTICOLO: EY264
Taglie: S-5XL

Comoda polo da lavoro con chiusura al collo a 3 bottoni,
realizzata in cotone stretch, traspirante e vestibilità slim
ﬁt. Bordo maniche e collo a costine valorizzati da due
righe parallele a contrasto. Ideale per la stagione calda
con spacchi laterali sul fondo ma anche come capo da
utilizzare sotto una felpa nelle altre stagioni.
Composizione: 95% cotone, 5% spandex, peso 180 g/m2.
col.BC (n/giallo)

col.AG (g/grigio)

col.DB (b/arancio)

GILET UNIVERSE
COD. ARTICOLO: FU188
Taglie: S-4XL

Gilet in Softshell con membrana U-Tex impermeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e resistente con interno in
morbido micro-ﬂeece ﬂuo e chiusura zip impermeabile. 2
tasche zip frontali, con all’interno coulisse antimpigliamento
regolabile, 1 porta cellulare sul petto con tecnologia Free
Sound e 2 ampie interne. Nastro reﬂex su colletto posteriore.
Composizione: 96% Poliestere, 4% Spandex. 320 gr/m2.
col.BC (n/giallo)

col.DB (g/verde)

col.DB (b/arancio)

FELPA RAINBOW
COD. ARTICOLO: EY174
Taglie: S-3XL

Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto.
Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo in tessuto
elasticizzato. Cappuccio ﬁsso regolabile. Due tasche
frontali e una tasca sul petto chiuse con zip. Logo
U-Power “testa di leone” tono su tono applicato su
braccio destro.
Composizione: 100% Poliestere. Peso: 310 g/m².
col.YF (giallo)

col.OF (arancio)

col.BC (nero)

PANTALONI GUAPO
COD. ARTICOLO: ST211
Taglie: S-3XL

Elasticizzato e slim-ﬁt. Dotato di due ampie tasche
multifunzionali laterali, due anteriori, una posteriore e
fettuccia portamartello. Elastico in vita e carré posteriore accentuato e ginocchia preformate per un maggior
comfort. Nastro rosso/reflex su passante tubolare
posteriore. Triple cuciture, chiusura centrale con zip e
bottone antigrafﬁo. Battitacco con tessuto di rinforzo
anti usura. Normativa Europea: CE EN ISO 13688:2013.
Composizione: 98% cotone, 2% Spandex. 245 g/m2.
col.WB (blu)
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col.GI (grigio)
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linea

POLO LIVE

COD. ARTICOLO: EY144
Taglie: S-3XL

Polo, manica lunga, in piquet di polycotone. Slim ﬁt.
Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Chiusura a
tre bottoni. Fettuccia para-sudore bianca. Tasca porta
cellulare su ﬁanco sinistro con travetta rossa. Nastro
rosso/reflex su colletto posteriore sulla manica destra.
Composizione: 65% Cotone, 35% Poliestere. 185 g/m².
col.BC (nero)

col.GM (grigio)

SOFTSHELL METROPOLIS
COD. ARTICOLO: DW024BC
Taglie: XS-3XL

Softshell stretch traspirante antivento e idrorepellente.
Tasca zip portacellulare su petto e su manica termosaldata. Cappuccio staccabile con zip; maniche preformate per
vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile
dall’interno tasca; polsini antivento elasticizzati con buco
per il pollice e regolabili con velcro; fondo sagomato.
Composizione: 96% Poliestere, 4% Elastane.
Con membrana TPU. Peso: 310 g/m².
col.BC (nero)

PANTALONI PIT

COD. ARTICOLO: SY008BC
Taglie: 44-60

Pantalone Softshell stretch, idrorepellente, massimo
comfort, inserti reflex e in tessuto antiabrasione per
zone di massimo contatto. Tasche anteriori con
chiusura a zip, tasca laterale porta attrezzi, porta
badge a scomparsa, zona del ginocchio ergonomica
preformata. Supporti di rinforzo per velcri, zip YKK.
Composizione: 96% poliestere, 4% Elastane. 320 g/m2.
col.BC (nero)
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GILET UNIVERSE LADY
T-SHIRT FLUO

COD. ARTICOLO: EY195PF

COD. ARTICOLO: FU188GF
Taglie: XS-3XL

T-Shirt manica corta colori fluo. Tessuto di alta qualità:
cotone ﬁlato "slub cotton” (cotone ﬁammato) con ﬁli di
spessore variabile che la rendono estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste.

Gilet in Softshell con membrana U-Tex impermeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e resistente con interno in
morbido micro-ﬂeece ﬂuo e chiusura zip impermeabile. 2
tasche zip frontali, con all’interno coulisse antimpigliamento
regolabile, 1 porta cellulare sul petto con tecnologia Free
Sound e 2 ampie interne. Nastro reﬂex su colletto posteriore.

Composizione: 100% cotone ﬁammato. Peso: 145 g/m2.

Composizione: 96% Poliestere, 4% Spandex. 320 gr/m2.

Taglie: S-4XL

col.PF (rosa)

RAINBOW LADY

COD. ARTICOLO: EY174BF
Taglie: XS-3XL

Felpa full-zip con interno in morbido pile, colletto alto e
cappuccio ﬁsso regolabile. Polsi e fondo in tessuto
elasticizzato. Tasche con zip: due frontali e una sul petto.
Logo U-Power “testa di leone” applicato su braccio destro.
Composizione: 100% Poliestere, peso: 310 gr/m2.
col.BF ( nero / fucsia )

linea

col.GF ( grigio / fucsia )

SPACE LADY

COD. ARTICOLO: FU187GF
Taglie: XS-3XL

Comodo e resistente Softshell impermeabile, traspirante,
antivento con una fodera interna in morbido micro-ﬂeece
ﬂuo. Chiusura centrale con zip impermeabile. Maniche
preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e
staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento
elasticizzato con foro passa-pollice. 2 tasche zip frontali
con coulisse antimpigliamento interna, una porta cellulare
sul petto con tecnologia Free Sound due ampie tasche
interne e tasca supplementare termosaldata su manica
sinistra. Nastro reﬂex su colletto posteriore. Normativa
EU: EN 14058 - EN ISO 13688:2013
Composizione: 96% Poliestere, 4% Spandex. 320 gr/m2.
col.GF ( grigio / fucsia )

WORLD LADY

COD. ARTICOLO: FU189GF
Taglie: XS-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 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.
Composizione: 100% Poliestere, peso: 310 gr/m2.
col.GF ( grigio / fucsia )
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workwear

T-SHIRT
POLO
CAMICIE
FELPE
GILET
GIUBBINI
PANTALONI
JEANS
CAMICI
TUTE

T-SHIRT

T-SHIRT

T-SHIRT CROSS ORGANIC
COD. ARTICOLO: 177678
Taglie: S-3XL

T-shirt in cotone organico jersey. Tasca petto con zip
e dettagli reflex. Graﬁca a contrasto sulla spalla.
Composizione:: Jersey 100% Cotone organico, 150 g/m².
col.60089 (blu celeste)

col.45019 (rosso nespola)

NEW CLASSIC-T

COD. ARTICOLO: 029360

T-SHIRT CHRISTAL

Taglie: XS-4XL

col.605 (verde)
col.71 (militare)
col.68 (bottiglia)
col.38 (bord.)

col.92 (cenere)
col.95 (grigio)
col.955 (antrac.)
col.99 (nero)

COD. ARTICOLO: FU248

T-shirt in cotone pettinato. Tessuto jersey irrestringibile.
Nastrino parasudore. Colletto elasticizzato e ribattuto.
Struttura tubolare indeformabile. Etichetta ricamata.
Vestibilità slim-ﬁt.

col.580 (navy)
col.56 (cobalto)
col.55 (royal)
col.54 (turch.)

Composizione: Col. 58 (navy): 100% cotone ring spun.
Col. 955 (antracite): 40% poliestere. Peso: 160 g/m2.
col.580 (navy)

col.955 (antracite)

Taglie: S-5XL

Estiva con tessuto elasticizzato di contrasto e tasca con
zip, banda reflex sul lato sinistro del petto e stampa logo
reflective. Tecnologia HeiQ Pure per un effetto antimicrobico, controllo degli odori e massima freschezza.
Composizione: 100% poliestere HeiQ Technology 130 g/m2.
col.BC (nero)

col.BO (verde)

col.LS (grigio ch.)

col.35 (rosso)

BASIC-T V-NECK

BASIC-T L/S

T-SHIRT LINEAR

T-SHIRT ALIEN

Taglie: XS-4XL

Taglie: XS-4XL

Taglie: S-4XL

Taglie: S-4XL

T-shirt scollo a V, cotone pettinato. Colletto elasticizzato
e ribattuto. Tessuto jersey stabilizzato. Struttura
tubolare indeformabile. Etichetta stampata. Vestibilità
slim-ﬁt unisex.

T-shirt manica lunga in cotone pettinato. Tessuto jersey
stabilizzato. Colletto elasticizzato e ribattuto. Maniche
senza polsini. Struttura tubolare indeformabile per
uomo. Versione donna sciancrata con cuciture laterali.
Etichetta stampata. Vestibilità slim-ﬁt.

T-Shirt basica in 100% cotone jersey. Struttura tubolare
(seamless), vestibilità slim-ﬁt, colletto a costine.

T-Shirt manica lunga in 100% cotone. Vestibilità
slim-ﬁt, colletto a costine. Stampa serigraﬁca “testa
di leone” e logo U-Power ricamato in outline.
Normativa Europea: CE EN ISO 13688:2013.

COD. ARTICOLO: 029035

COD. ARTICOLO: 029033

Composizione: 100% cotone ring spun, 145 g/m2.
(Colore 95: 15% viscosa).
col.95 (grigio)

col.99 (nero)

col.580 (navy)

COD. ARTICOLO: EY205

Composizione: 100% cotone ring spun, 145 g/m2.
col.95 (grigio)

col.99 (nero)

col.580 (navy)

Composizione: 100% Cotone. Peso: 140 g/m².
col.BC (nero)

col.GM (antracite)

col.DB (blu)

col.GS (grigio chiaro)

COD. ARTICOLO: FU214

Composizione: 100% cotone. Peso: 190 g/m2.
col.BC (n/giallo)

col.AG (g/verde)

col.DB (b/arancio)

T-SHIRT FLUO

COD. ARTICOLO: EY195
Taglie: S-4XL

T-Shirt manica corta colori fluo. Tessuto di alta qualità:
cotone ﬁlato "slub cotton” (cotone ﬁammato) con ﬁli di
spessore variabile che la rendono estremamente confortevole, traspirante e delicata sulla pelle. Slim-Fit. Girocollo a coste.
Composizione: 100% cotone ﬁammato. Peso: 145 g/m2.

25

col.YF (giallo)

col.VF (verde)

col.OF (arancio)

col.PF (rosa)
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POLO

POLO

POLO LIBRA

COD. ARTICOLO: FU249
Taglie: S-5XL

Polo sempre fresca e confortevole grazie al tessuto
termoregolatore HeiQ Smart Temp in grado di mantenere la temperatura ideale costante. Tasca con zip, banda
reflex sul lato sinistro del petto e stampa logo reflective.
Tecnologia HeiQ Pure per un effetto antimicrobico,
controllo degli odori e massima freschezza.
Composizione: 100% poliestere HeiQ Technology 150 g/m2.
col.BC (nero)

col.BO (verde)

col.LS (grigio ch.)

POLO WAY

POLO LIVE

Taglie: S-5XL

Taglie: S-3XL

Comoda polo da lavoro con chiusura al collo a 3 bottoni,
realizzata in cotone stretch, traspirante e vestibilità slim
ﬁt. Bordo maniche e collo a costine valorizzati da due
righe parallele a contrasto. Ideale per la stagione calda
con spacchi laterali sul fondo ma anche come capo da
utilizzare sotto una felpa nelle altre stagioni.

Polo, manica lunga, 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.

Composizione: 95% cotone, 5% spandex, peso 180 g/m2.

Composizione: 65% Cotone, 35% Poliestere. 185 g/m².

COD. ARTICOLO: EY264

col.BC (n/giallo)

CLASSIC LINCOLN S/S
COD. ARTICOLO: 028244
Taglie: XS-5XL

col.AG (g/grigio)

col.DB (b/arancio)

POLO MC ATLAR ORGANIC
177955

Polo piquet mezza manica. Tessuto pettinato
stabilizzato. Tre bottoni tono su tono. Nastrino
parasudore. Bordo manica con costina. Cuciture
ribattute. Spacchetti laterali. Vestibilità slim-ﬁt.

COD. ARTICOLO: EY144

Taglie: S-3XL

col.BC (nero)

col.GM (grigio)

POLO ML ATLANTIS ORGANIC
177954

Taglie: S-3XL

Composizione: 100% cotone ring spun. Peso: 200 g/m2.
col.580 (navy)
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col.99 (nero)

28

CAMICIE

CAMICIE

CAMICIA CAMBRIDGE
COD. ARTICOLO: 027310
Taglie: S-4XL

Camicia mezza manica. Taschino e colletto button-down.
Tessuto con trattamento easy-care. Vestibilità slim-ﬁt.
Composizione: Oxford 100% cotone.
col.00 (bianco)
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col.55 (royal)

col.99 (nero)
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FELPE SENZA CAPPUCCIO

FELPE SENZA CAPPUCCIO

senza
cappuccio

FELPA FULL ZIP ATHENA
COD. ARTICOLO: 177677
Taglie: XS-XXL

Felpa full zip garzata con vestibilità slim comfort
studiata per il mondo del lavoro femminile. Due
tasche aperte laterali e una tasca frontale con zip.
Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata.

BASIC ROUNDNECK
COD. ARTICOLO: 021030

Composizione: Felpa
Poliestere, 280 gr/m².

Taglie: XS-5XL

garzata

col.60062 (blu)

Felpa unisex girocollo. Tessuto morbido stabilizzato
adatto a lavaggi intensivi, ﬁnissaggio antipilling. Costine
1/1 elasticizzate. Cuciture ribattiture. Nastrino collo in
twill. Etichetta ricamata.

80%

Cotone

20%

col.80013 (nero)

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 280 g/m2.
col.580 (navy)

FELPA LITEWORK
COD. ARTICOLO: 178755
Taglie: S-3XL

BASIC HALF ZIP

BASIC CARDIGAN

Taglie: XS-3XL

Taglie: XS-5XL

Felpa mezza zip unisex. Tessuto morbido stabilizzato
adatto a lavaggi intensivi, ﬁnissaggio antipilling. Costine
1/1 elasticizzate. Cuciture ribattute. Nastrino collo in
twill. Cerniera YKK Metaluxe in vislon antistatico/anti-grafﬁo. Etichetta ricamata.

Cardigan in morbido tessuto stabilizzato adatto a
lavaggi intensivi, ﬁnissaggio antipilling. Costine 1/1
elasticizzate. Cuciture ribattute. Nastrino collo in twill.
Tasche con zip coperte e soluzione per auricolari: anello
passante, asola al collo. Etichetta ricamata.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 280 g/m2.

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone 280 g/m2.

COD. ARTICOLO: 021038

COD. ARTICOLO: 021033

col.580 (navy)

col.955 (antracite)

col.99 (nero)

col.580 (navy)

col.955 (antracite)

CLASSIC HALF ZIP

CLASSIC CARDIGAN

COD. ARTICOLO: 021043

COD. ARTICOLO: 021048

Taglie: XS-3XL

Felpa leggera in interlock full zip con inserti laterali neri
sulle maniche. Maniche ergonomiche. Due tasche
aperte laterali e una tasca frontale con zip. Collo, polsini
e fondo in costina elasticizzata.
Composizione:: Interlock 85% Cotone 15% Poliestere.
Peso: 280 g/m².
col.60062 (blu)

col.75070 (grigio)

col.99 (nero)

FELPA HZ LITEWORK

FELPA FZ LITEWORK

Taglie: XS-5XL

Taglie: S-3XL

Taglie: S-3XL

Felpa con mezza zip unisex in tessuto stabilizzato.
Taschino laterale con zip invisibile e asola per auricolari.
Cuciture ribattute flatlock tono su tono. Nastrino collo.
Costine 2/2 elasticizzate. Etichetta stampata.

Felpa cardigan con cerniera divisibile, in tessuto
stabilizzato. Due tasche zip esterne e due interne con
asola per auricolari. Cuciture ribattute flatlock. Nastrino
collo. Costine 2/2 elasticizzate. Etichetta stampata.

Felpa half zip garzata con inserti laterali neri su
maniche e ﬁanchi. Taschino al petto con wording Utility,
tasche mani, fondo e polsini in materiale elastico.

Felpa full zip garzata con inserti laterali neri su maniche
e ﬁanchi. Due tasche aperte laterali e una tasca frontale
con zip. Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata.

Composizione: 80%cotone, 20% poliestere;
300 g/m2. (Colore 955: 40% poliestere; 95: 15% viscosa).

Composizione: 80% cotone, 20% poliestere;
Peso: 300 g/m2. (Colore 955: 40% poliestere).

Composizione: 80% Cotone, 20% poliestere. Felpa
garzata con contrasti 100% poliestere. Peso 280 g/m².

Composizione: 80% Cotone, 20% poliestere. Felpa
garzata con contrasti 100% poliestere. Peso 280 g/m².

col.580 (navy)

col.955 (antracite)

col.99 (nero)

col.580 (navy)

COD. ARTICOLO: 175944

col.955 (antracite)

col.99 (nero)

col.60062 (blu)

col.75070 (grigio)

COD. ARTICOLO: 175943

col.80013 (nero)

col.60062 (blu)

col.75070 (grigio)

col.80013 (nero)

FELPA BREZ

COD. ARTICOLO: 455080/81
Taglie: S-3XL

COD. ARTICOLO: 177265

Una felpa multitasche, sportiva, dal design curato e
contemporaneo. Realizzata in tessuto misto di prima
qualità, è confortevole, con sofﬁce felpatura interna,
perfetta da indossare ogni giorno. Una nota di colore
viene data dai tiretti rossi delle zip. La sua linea
ergonomica conferisce al capo un'ottima vestibilità e
garantisce a chi la indossa la massima libertà di
movimento. Risulta estremamente funzionale grazie
anche alla presenza di pratiche tasche e accessori
applicati.
Composizione: 65% poliestere, 35% cotone, 310 g/m2.
col.80 (blu)
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FELPA CHICAGO

col.81 (grigio)

Taglie: XS-4XL

Felpa a giacca con lavorazione esterna in maglia ed
interno garzato, collo in piedi con maniche
ergonomiche. Parte posteriore più lunga per una
miglior vestibilità. Due tasche laterali e una frontale
con chiusura zip e dettagli reflex. Fondo regolabile
con coulisse.
Composizione: Maglia 100% poliestere, 300 gr/m²;
Inserti Softshell 94% poliestere 6% elastane, 300 gr/m².
col.75135 (grigio asfalto)
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FELPE CON CAPPUCCIO

FELPE CON CAPPUCCIO

con
cappuccio

FELPA FZ CROSS
COD. ARTICOLO: 177567

CLASSIC HOODY FZ

Taglie: S-3XL

COD. ARTICOLO: 021044
Taglie: XS-5XL

Felpa con cerniera divisibile e cappuccio foderato in
rete. Tessuto stabilizzato. Costine 2/2 elasticizzate.
Tasche esterne con zip. Due tasche interne con asola
per auricolari. Laccioli bicolore. Cuciture ribattute
flatlock. Nastrino collo. Etichetta stampata.
Composizione: 80% cotone, 20% poliestere;
300 g/m 2. (Colori: 60% cotone, 40% poliestere).
col.580 (navy)

FELPA HARPER

Taglie: XS-5XL

col.75148 (antracite)

col.70167 (verde)

Taglie: XS-5XL

Felpone con cappuccio foderato unisex. Manica raglan.
Costine 2/2 elasticizzate. Marsupio e taschino laterale con
zip invisibile. Asola per auricolari. Nastrino collo in twill.

Felpone con cappuccio foderato unisex. Manica raglan.
Costine 2/2 elasticizzate. Marsupio e taschino laterale con
zip invisibile. Asola per auricolari. Nastrino collo in twill.

Composizione: 80% cotone, 20% poliestere;
335 g/m 2. (Colore 95: 85% cotone, 15% viscosa).

Composizione: 80% cotone, 20% poliestere;
335 g/m 2. (Colore 95: 85% cotone, 15% viscosa).

COD. ARTICOLO: 021019

COD. ARTICOLO: 021018

col.95 (grigio)

Composizione: Interlock - 55% Cotone, 37% Poliestere,
8% Elastane. Peso: 350 gr/m².

col.955 (antracite)

FELPA HELIX

col.580 (navy)

Felpa stretch full zip non garzata con cappuccio ﬁsso
con fodera rete. Tasca petto con zip e due tasche
laterali con zip a scomparsa. Polsi e fondo con costina
parziale. Manica ergonomica con pence sul gomito.
Dettagli reflex e puller cam lock autobloccanti.

col.99 (nero)

col.580 (navy)

col.95 (grigio)

col.99 (nero)

FELPA RAINBOW

FELPA JUPITER

Taglie: S-3XL

Taglie: S-4XL

Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto.
Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo in tessuto
elasticizzato. Cappuccio ﬁsso regolabile. Due tasche
frontali e una tasca sul petto chiuse con zip. Logo U-Power
“testa di leone” tono su tono applicato su braccio destro.

Felpa full zip, con cappuccio regolabile. Chiusura
con zip centrale impermeabile e serigraﬁa “U-Power".
Tasche applicate con ingresso obliquo. Polsi e fondo
a costine elasticizzate. Inserti in piping fluo elasticiz-zato. Normativa Europea: CE EN ISO 13688:2013.

Composizione: 100% Poliestere. Peso: 310 g/m².

Composizione: 70% cotone, 30% poliestere. 310 g/m2.

COD. ARTICOLO: EY212

COD. ARTICOLO: EY174

col.YF (giallo)
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col.OF (arancio)

col.BC (nero)

col.BC (n/giallo)

col.DB (b/arancio)

col.AG (g/verde)
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PULLOVER

PILE

pile
BASIC MICRO PILE
COD. ARTICOLO: 023914
Taglie: XS-3XL

Tessuto morbido e leggero micropile antipilling con
interno rasato. Due tasche esterne con zip e asola per
auricolari. Due taschini interni. Fondo e polsini con
proﬁlo elastico.
Composizione: 100% poliestere; Peso: 190 g/m2.
col.580 (navy)

col.99 (nero)

SWEAT PILE FZ

COD. ARTICOLO: 172118

MICROPILE GRIPEN

Taglie: S-3XL

Taglie: S-3XL

Pile full zip con doppia garzatura. Tachino al petto
con wording Utility, tasche mani, fondo e polsini in
materiale elastico.

COD. ARTICOLO: 158540

Maglia mezza zip in micro pile con stampaUtility su
manica.
Composizione: 100% Micropile Poliestere 170 g/m².
col.80013 (nero)

col.75070 (grigio)

col.60030 (blu)

Composizione: Pile invernale spazzolato con doppia
garzatura, 100% poliestere 280 g/m².
col.80013 (nero)

col.75070 (grigio)

col.60033 (blu)

PILE VENUS

COD. ARTICOLO: FU225
Taglie: S-4XL

Felpa in tessuto micropile Polartec Eco-Engineering
100% proveniente da materiale riciclato ottenuto da
bottiglie di plastica e da un processo di produzione
ecosostenibile che segue i più elevati standard di
conformità e responsabilità per ridurre l’impatto
ambientale, pur assicurando elevate performance di
traspirabilità, comfort e durabilità. Caldo e morbido capo
da lavoro con due tasche laterali e una verticale sul
petto, tutte con chiusura zip e caratterizzato da riﬁniture
hot press sul lato sinistro del petto e sui polsini, mentre
sul lato destro è presente una stampa reflective del logo.
Composizione: 100% PoliesterePOLARTEC EcoEngineering riciclato. Peso: 160 g/m².
col.BC (nero)
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col.BO (verde)

col.AG (grigio)
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GILET IMBOTTITI

GILET NON IMBOTTITI

gilet

gilet
non

imbottiti

imbottiti
GILET SHELL LEVEL
COD. ARTICOLO: 174586
Taglie: XS-XXXL

COD. ARTICOLO: 020974
Taglie: XS-3XL

Gilet da lavoro softshell, tasche mani zippate frontali.
Composizione: Softshell 94% poliestere 6% elastane
peso 280gr/m².
col.60062 (blu)

GILET HUDSON

col.75070 (grigio)

Urban Insulation Bodywarmer. Piumino gilet ultra
leggero. Tessuto morbido e resistente. Tre tasche zip
esterne e due taschini interni. Asola per auricolari.
Composizione: 100 % poliestere.
col.99 (nero)

GILET PADDED OSLO
COD. ARTICOLO: 177266
Taglie: XS-4XL

Gilet imbottito leggero, con ﬁt comfort e inserti in
materiale stretch. Parte posteriore più lunga per miglior
vestibilità. Tasca laterale con taschino di sicurezza
interno, tasca laterale e tasca in zona petto tutte con
chiusura zip. Tre tasche interne. Fondo regolabile con
coulisse. Dettagli reflex.
Composizione: Esterno 100% Poliammide Cordura 40D.
col.45090 (rosso)

col.60031 (blu)

GILET LIGHT PADDED ATHENA
COD. ARTICOLO: 177672
Taglie: XS-2XL

Gilet con imbottitura ultra leggera e inserti in materiale
stretch. Vestibilità slim comfort studiata per il mondo del
lavoro femminile. Due tasche laterali con bottone e una
tasca frontale. Zip frontale con reflex. Pence sulla zona
petto per adattarsi all'anatomia del corpo femminile.
Composizione: Tessuto esterno: 100% Poliammide.
Imbottitura: 100% Ovatta, 100 g/m². Tessuto elastico:
88% Poliestere 12% Elastane, 260 g/m².
col.80013 (nero)

GILET UNIVERSE
COD. ARTICOLO: FU188

VEST D-SWAT

Taglie: S-4XL

COD. ARTICOLO: 174585

Gilet Softshell con membrana U-Tex impermeabile,
traspirante e antivento. Molto comodo e resistente;
fodera interna in morbido micro-ﬂeece ﬂuo e chiusura
centrale con zip impermeabile. Inserti in reﬂex per una
massima visibilità. Due tasche frontali con zip ﬂuo e
coulisse antimpigliamento regolabile all’interno. Una
tasca sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip
ﬂuo. Due ampie tasche interne. Fondo sagomato.
Composizione: 96% Poliestere, 4% Spandex. 320 gr/m2.
col.BC (n/giallo)
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col.DB (g/verde)

col.DB (b/arancio)

Taglie: S-XXXL

Gilet imbottito multi tasca in Ottoman poliestere
resistente all'abrasione ed idrorepellente, morbida e
calda fodera in pile, porta-badge estraibile, dettagli
reflex, costina al fondo, tasca interna.
Composizione: Ottoman 100% poliestere 145 g/m²,
ovatta 180 g/m².
col.80013 (nero)

col.60063 (blu)
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GIACCHE IBRIDE SOFTSHELL

GIACCHE IBRIDE SOFTSHELL

SOFTSHELL NEW ST. VINCENT
COD. ARTICOLO: V169
Taglie: S-4XL

1 tasca sul petto con zip YKK®, 2 ampie tasche sul fondo
con zip YKK®, apertura centrale con zip YKK®, tessuto
elastico e confortevole. Non rilevabile dai metal detector.

giacche ibride
softshell

Composizione: 100% poliestere + membrana COFRA-TEX,
INTERNO: 100% poliestere. Peso 280 g/m².
Normativa: EN ISO 13688:2013.
col. 02 (navy)

col. 04 (grigio)

col. 05 (nero)

GIACCA MEMBRANE FZ HOODIE
COD. ARTICOLO: 173555

GIACCA BONDED CROSS
COD. ARTICOLO: 178366
Taglie: S-3XL

Softshell leggero in tessuto tecnico. Collo in piedi
con manica ergonomica. 2 tasche laterali e una
tasca frontale con con zip. Dettagli reflex. Fondo e
polsini con bordo elastico.

Taglie: XS-4XL

Tessuto membranato idrorepellente garzato. Cappuccio
regolabile, tasca capiente con doppia entrata e fodera
confortevole al tatto. Costina elastica su fondo e polsi.
Porta badge a scomparsa su manica sinistra.
Composizione:: Tessuto tre strati esterno: Jersey
100% cotone e membrana TPU; interno: micropile
100% poliestere peso 350 gr/m 2.

Composizione:: Softshell 100% poliestere, 245 gr/m².
col.C9777 (grigio melange)
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col.80013 (nero)
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GIACCHE SOFTSHELL

GIACCHE SOFTSHELL

softshell

GIACCA PLUTON
COD. ARTICOLO: PE178
Taglie: S-4XL

Comoda giacca in tessuto U-4, resistente, morbida sulla
pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente.
Dotata di due tasche frontali e una tasca porta cellulare
sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne.
Cappuccio a scomparsa regolabile. Polsino antivento
elasticizzato. Inserti reflex per massima visibilità.
Coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della
tasca. Fondo sagomato. Si abbina al Pantalone Atom.

SOFTSHELL LEVEL
COD. ARTICOLO: 173554
Taglie: XS-XXXL

Composizione: 90% Nylon, 10% Spandex; 260 g/m².

Giacca softshell, due tasche mani zippate frontali e
cappuccio regolabile.

col.BC (nero)

col.AG (grigio)

Composizione: Softshell 94% poliestere 6% Elastane.
Peso: 280 g/m².
col.60062 (blu)

SOFTSHELL BASIC HOODY

GIACCA SAIL

Taglie: XS-3XL

Taglie: XS-XXXL

Cappuccio staccabile. Tessuto triplo strato morbido ed
elasticizzato. Polsini regolabili con velcro. 3 tasche zip
esterne. 2 taschini interni. Bordino elasticizzato in vita.

Softshell, tre tasche zippate frontali di cui una sul petto,
dettagli reflex, cappuccio regolabile. Polsini regolabili.

COD. ARTICOLO: 020912

COD. ARTICOLO: 159632

Composizione: 96% poliestere 4% spandex. Impermeabilità WP1000, traspirabilità MVP-300. Peso: 280 g/m2.
col.35 (rosso)

col.96 (grigio)

col.55 (royal)

col.99 (nero)

col.580 (navy)

Composizione:: Softshell 94% poliestere 6% Elastane
300 g/m² + Membrana TPU.
col.45090 (rosso)
col.60064 (blu)
col.75069 (grigio)

SOFTSHELL METROPOLIS
COD. ARTICOLO: DW024BC
Taglie: XS-3XL

Softshell stretch traspirante antivento e idrorepellente.
Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; tasca
supplementare su manica termosaldata; cappuccio
staccabile con zip; maniche preformate per vestibilità
ottimale;
coulisse
antimpigliamento
regolabile
dall’interno tasca; polsini antivento elasticizzati con buco
per il pollice e regolabili con velcro; fondo sagomato.
Composizione: 96% Poliestere, 4% Elastane. Con
membrana TPU. Peso: 310 g/m².
col.BC (nero)

GIACCA SPACE

GIACCA SPOCK

Taglie: S-4XL

Taglie: S-4XL

Softshell con membrana impermeabile, traspirante,
antivento U-Tex. Molto comoda e resistente con una
morbida fodera microﬂeece interna ﬂuo. Chiusura
centrale con zip impermeabile. Inserti reﬂex per la
massima visibilità. Maniche preformate per una
vestibilità ottimale, cappuccio staccabile, polsini
regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato. 2
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. 2 ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra. Fondo sagomato.
Nastro reﬂex su colletto nella parte posteriore.

Giacca ibrida idrorepellente traspirante e antivento
estremamente versatile e ideale per chi svolge lavori
dinamici in ambienti freddi o medio temperati senza
però rinunciare alla libertà di movimento. Chiusura
centrale con zip impermeabile. Cappuccio ﬁsso e
regolabile, polsini elasticizzati. Piumino trapuntato con
tecnologia seamless. Fodera interna in nylon e micropile
con stampa serigraﬁca. Dotato di due ampie tasche
frontali chiuse con zip fluo e una tasca sul petto chiusa
con zip impermeabile. Due ampie tasche interne. Fondo
sagomato e piping fluo su schiena. Logo U-Power tono
su tono. Normativa Europea: CE EN ISO 13688:2013.

COD. ARTICOLO: FU187

COD. ARTICOLO: FU213

Composizione: 96% Poliestere, 4% Spandex. 320 gr/m2.
Normativa Europea: EN ISO 13688:2013 - EN 14058.
col.BC (n/giallo)
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col.DB (g/verde)

col.DB (b/arancio)

Composizione: Busto e maniche: 96% poliestere, 4%
spandex; membrana in TPU; 320 g/m2. Petto, spalle e
cappuccio: 100% nylon 20D.
col.BC (n/giallo)

col.AG (g/verde)

col.DB (b/arancio)
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GIACCHE IMBOTTITE

GIACCHE IMBOTTITE

giacche
imbottite

GIACCA LEMONT

COD. ARTICOLO: 020918
Taglie: XS-XXL

Urban Insultation Jacket. Piumino ultra-leggero.
Inserti in softshell. Tessuto morbido e resistente.
Tre tasche zip esterne e due taschini interni.
Soluzione per auricolari.
Composizione: Tessuto 100% poliestere, inserti
96% poliestere, 4% spandex. Fodera ed imbottitura
in poliestere.
col.99 (nero)

col.580 (navy)

SOFTSHELL PADDED SAIL
COD. ARTICOLO: 178365

BOMBER D-SWAT
COD. ARTICOLO: 172756

Taglie: S-3XL

Taglie: XS-XXXL

Bomber imbottito con maniche removibili in Ottoman
poliestere resistente all'abrasione ed idrorepellente,
cappuccio di servizio in nylon, fodera morbida per
una sensazione di calore, porta-badge estraibile dalla
tasca al petto, dettagli rifrangenti sul retro e proﬁli
tasche per una migliore visibilità, lato cuore libero per
eventuali personalizzazioni, costina al fondo e polsi
per maggiore confort, tasca cartuccera su manica
sinistra, tasca interna.
Composizione: Tessuto esterno: Ottoman 100% PL
145 g/m²; imbottitura: 100% poliestere 180 g/m²;
Fodera: 100% poliestere; Hood: 100% PA.
col.80013 (nero)

col.60063 (blu)

Giacca softshell imbottita con una speciale membrana
antivento e traspirante che rende il tessuto adatto
all’utilizzo outdoor, nelle varie condizioni climatiche.
Cappuccio staccabile con doppia regolazione e
frontino asagomato. Due tasche laterali e una tasca
frontale con zip. Doppia tasca interna e regolazione
fondo con coulisse. Manica con polsino interno
isolante. Parte posteriore allungata per una miglior
vestibilità. Deattagli reflex. Zip interna sul fondo
utilizzabile per eventuale personalizzazione del capo.
Composizione:: esterno in softshell 100% poliestere,
peso 300 g/m²; ovatta interna, peso corpo 120 g/m²,
peso maniche e cappuccio 60 g/m².
col.75135 (grigio asfalto)

GIACCA BLAZE

COD. ARTICOLO: PE113BC
Taglie: S-4XL

Giacca in tessuto Softshell imbottita, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente. Due ampie tasche frontali
chiuse con zip. Tasca porta cellulare su petto con
chiusura zip, cappuccio con visiera in tessuto reflex
staccabile con zip, maniche preformate. Ampia tasca
multimediale interna, tessuto di rinforzo in polyoxford
su avambracci e in corrispondenza della parte bassa
posteriore. Coulisse antimpigliamento regolabile
all’interno della tasca, polsini e fondo vita in resistente
costina elasticizzata. Zip SBS. Apertura interna
posteriore per agevolare stampe e ricami.

GIACCA PADDED OSLO
COD. ARTICOLO: 177267
Taglie: XS-4XL

Composizione: 96% Poliestere, 4% Elastane. Con
membrana TPU. Peso: 310 g/m².

Cappuccio con frontino staccabile. Fit comfort
grazie alle maniche ergonomiche e agli inserti in
materiale stretch. Parte posteriore più lunga per
miglior vestibilità. Tasca laterale con taschino di
sicurezza interno, tasca laterale e tasca in zona
petto tutte con chiusura zip. Tre tasche interne.
Fondo regolabile con coulisse. Dettagli reflex.

col.BC (nero)

Composizione:: esterno - 100% Poliammide Cordura 40D.
imbottitura - 100% Ovatta, 180 gr/m². Tessuto elastico 95% Poliestere 5% Elastane. fodera in Nylon 380 T.
col.80013 (nero)

col.60031 (blu)

GIACCA PADDED CROSS

GIACCA PADDED TECH

Taglie: S-4XL

Taglie: XS-4XL

Giacca imbottita antipioggia certiﬁcata EN343 con ovatta
termica 3M. Cappuccio staccabile con tripla regolazione e
frontino sagomato. 2 tasche laterali e una tasca frontale
con zip waterproof. Doppia tasca interna e regolazione
fondo con coulisse. Manica ergonomica e regolazione
polsi con velcro. Parte posteriore allungata per una
miglior vestibilità. Cuciture termonastrate e dettagli reflex.

Giacca imbottita anti freddo EN342 con tecnologia
di traspirazione Breathing System licenziata da
Geox. Capuccio con tripla regolazione, 6 ampie
tasche frontali con fodera confortevole al tatto,
tasca interna e regolazione in vita. Regolazione ai
polsi e coda allungata dietro.

COD. ARTICOLO: 177660

Composizione: 100% Poliestere, 160 gr/m²; ovatta
corpo 200 gr/m², maniche e cappuccio 150 gr/m².
col.80013 (nero)
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COD. ARTICOLO: 173551

Composizione: ripstop 3 strati 100% poliestere,
peso tessuto 160 g/m², ovatta corpo 150 g maniche
+ cappuccio 120 g/m².
col.60065 (blu)

col.80014 (nero)
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GIACCHE DA LAVORO

ANTIPIOGGIA

antipioggia
GIACCA ANTIPIOGGIA BASIC
COD. ARTICOLO: 020929

4430 GIACCA ANTIPIOGGIA

Taglie: XS/S-3XL/4XL

COD. ARTICOLO: 644430
Taglie: XS-3XL

Giacchino antipioggia unisex con cappuccio. Tessuto
impermeabile laminato. Cuciture termonastrate.
Ripiegabile in tasca-sacchetto reversibile e stampabile.

Soprabito tecnico impermeabile. Chiusura con cerniera
e bottoni a pressione. Cuciture termo nastrate, tasche
con zip. Inserti rifrangenti. Abbinato all’articolo 4530.

Composizione: 100% poliestere 210T, PU coating.
Impermeabilità WP-3000. Traspirabilità MVP-3000.

Composizione: 58% PVC, 27 % poliestere, 15% PU.

col.580 (navy)

col.99 (nero)

GIACCA HARDY

4530 PANTALONI ANTIPIOGGIA

Taglie: XS-3XL

Taglie: XS-3XL

Windbreaker leggero con cappuccio. Proﬁli in
contrasto. Cerniere decorative metallic-look. Fondo con
coulisse elastica. Fodera morbida in rete con apertura
per agevolare stampe e ricami.

Sopra pantaloni impermeabile. Tasche ai ﬁanchi. Vita
regolabile con coulisse elasticizzata. Bande rifrangenti.
Forma un completo se abbinato all’articolo 4430.

COD. ARTICOLO: 020961

COD. ARTICOLO: 644530

Composizione: 58% PVC, 27% poliestere, 15% PU.

Composizione: 100% poliestere.
col.580 (navy)

giacche
da lavoro

col.99 (nero)

col.96 (grigio)

GIACCA ANTIPIOGGIA CLASSIC
COD. ARTICOLO: 020939
Taglie: XS-3XL

Giacca antipioggia unisex con cappuccio regolabile.
Tessuto impermeabile e cuciture termonastrate.
Chiusura con bottoni a pressione. Tasconi con flap.
Occhielli metallici per ventilazione.
Composizione: 100% poliestere, spalmatura poliuretanica. Impermeabilità WP-8000. Peso: 136 g/m2.
col.580 (navy)

col.99 (nero)

GIACCA BYLOT
COD. ARTICOLO: V090
Taglie: 44-64

Due ampie tasche anteriori con zip, due tasche sul petto
con zip e pattina, aperture regolabili per aerazione,
bordino reflex, cappuccio regolabile a scomparsa e
staccabile con zip, cuciture termonastrate, doppio
coprizip anteriore, fodera in rete, polsini regolabili,
regolazione vita tramite coulisse, tasca interna con
velcro, tasca napoleone. Non rilevabile dai metal detector.
Composizione: 100% nylon spalmato poliuretano.
FODERA: 100% poliestere. Peso 180 g/m².
Normativa: EN 343:2003+A1:2007, EN ISO 13688:2013.
col. 05 (nero)
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PANTALONI

PANTALONI

pantaloni

PANTALONI CARGO CROSS

cargo

COD. ARTICOLO: 177647
Taglie: S-3XL

Pantalone da lavoro cargo in materiale ripstop
stretch ultra resistente. Tasche frontali con apertura
dall'alto, tre capienti tasche laterali e due tasche
posteriori con velcro. Due zip sul retro con rete
mesh per areazione. Pence sulle ginocchia per una
maggiore ergonomia. Tripla cucitura. Lunghezza
fondo regolabile con bottoni a pressione.
Composizione: Ripstop - 64% Poliestere 34% Cotone
2% Elastane. Peso: 250 gr/m².
col.75148 (antracite)

PANTALONI CARGO STRETCH
COD. ARTICOLO: 172114
Taglie: S-3XL

Pantalone cargo in cotone canvas elasticizzato,
tasca laterale zippata con dettaglio termonastrato
rosso e tasche mani zippate in poliestere Oxford
resistente all’abrasione. Elastico in vita, taschelaterali capienti, tripla cucitura.
Composizione: Canvas 97% Cotone 3% Elastane,
250 gr/m 2. Contrasti: Oxford 100% Poliestere.
col.70167 (blu)

PANTALONI CARGO ATHENA
COD. ARTICOLO: 177675
Taglie: 38-50

Pantalone cargo con vestibilità slim comfort studiata
per il mondo del lavoro femminile. Due tasche laterali e
taschino sul ﬁanco porta oggetti, dettagli rifrangenti,
elastico in vita, tripla cucitura. Cintura sagomata più
alta sul retro pensata per adattarsi perfettamente
all'anatomia del corpo femminile. Pence sulle ginocchia
per una maggiore ergonomia.
Composizione: Twill 63% Poliestere 34% Cotone, 3%
Elastane, 260 gr/m².
col.80013 (nero)
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PANT CARGO STRETCH NEW YORK
COD. ARTICOLO: 177263
Taglie: S-3XL

Pantalone cargo sei tasche: due tasche aperte
frontali, due tasconi laterali e due tasche posteriori
chiuse con bottoni a pressione. Vestibilità asciutta
con gamba ergonomica. Capo lavato e tessuto
mano calda.
Composizione: Micro Twill stretch 97% Cotone
3% Elastane. Peso: 360 gr/m².
col.75135 (grigio asfalto)
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PANTALONI

PANTALONI

pantaloni

performance

PANT CROSS PERFORMANCE
COD. ARTICOLO: 177665
Taglie: S-3XL

Pantalone performance in materiale ripstop stretch
ultra resistente. Tasche frontali con apertura dall'alto,
tre capienti tasche laterali e due tasche posteriori con
velcro. Tasca portametro e portamartello. Due zip sul
retro con rete mesh per areazione. Ginocchia con pence
per una maggiore ergonomia e tasche portaginocchiere. Tripla cucitura. Lunghezza fondo regolabile con
bottoni a pressione.
Composizione: Ripstop - 64% Poliestere 34% Cotone 2%
Elastane. Peso: 250 gr/m².
col.75012 (beige)

PANT TECH PERFORMANCE
COD. ARTICOLO: 176200
Taglie: XS-4XL

Elasticizzato, con cintura sagomata, elastico ai lati e
tassello sul cavallo per favorire la mobilità. Tasche
frontali aperte e taschino porta cellulare. Porta metro
laterale e tasche cargo su entrambi i lati. Porta
ginocchiere in tessuto antiabrasione. Sofﬁetto in rete
laterale per una maggior traspirabilità. Dettagli reflex.
Gamba ergonomica e lunghezza regolabile con bottoni
a pressione; zona tacco rinforzata antiabrasione.
Trattamento wicking per asciugatura rapida.
Composizione: Nylon 91% Elastane 9%, 160 gr/m².
Inserto porta ginocchiere, portamartello-metro: 100%
Poliestere idrorepellente.
col.80013 (nero)
col.75012 (beige)

PANT EASYWORK LIGHT

PANTALONI STRETCH

Taglie: XS-4XL

Taglie: S-3XL

Pantalone in cotone poliestere con ginocchiera
resistente all'acqua con apertura sul lato superiore,
tasca laterale attrezzata, portamartello e portametro in
materiale resistente all'abrasione. Cintura sagomata ed
inserto in materiale elastico sul cavallo.

Pantalone con ginocchiere in cotone canvas elasticizzato e contrasti in poliestere Oxford resistente all'abrasione, tasca laterale zippata e dettaglio termonastrato
rosso e tasche mani zippate. Elastico in vita, portametro
e portamartello, tripla cucitura. CE en ISO 13688:2013.

Composizione: Twill 65% cotone, 35% poliestere.
Peso: 230 gr/m². Porta-ginocchiere, portamartello
e metro: 100% poliestere idrorepellente.

Composizione: Canvas 97% co 3% ea 250 gr/m 2.
Contrasti: Oxford 100% Poliestere.

COD. ARTICOLO: 175553

col.74070 (grigio)

COD. ARTICOLO: 170058

col.25070 (beige)
col.70167 (verde)

PANTALONI ROCK CAMO
COD. ARTICOLO: 176197

col.75047 (grigio)

Taglie: S-3XL

Pantalone a stampa camouflage, tasca laterale,
dettagli rifrangenti, tasca portametro, portamartello
e ginocchiere in canvas poliestere antiabrasione,
elastico in vita, tripla cucitura. Cintura sagomata per
un maggior comfort.
Composizione: Twill 65% Poliestere, 35% Cotone.
Peso 250 gr/m². Contrasti: Canvas 100% poliestere.
col.75012 (grigio camo)

PANT ROCK STRETCH
COD. ARTICOLO: 177663
Taglie: S-3XL

Pantalone in twill stretch poliestere, cotone ed elastane
con tasche porta ginocchiere, tasca laterale, dettagli
rifrangenti, tasca portametro, portamartello, elastico in
vita, tripla cucitura. Contrasti in canvas antiabrasione.
Composizione: Twill - 63% Poliestere 34% Cotone, 3%
Elastane, 260 gr/m². Contrasti: Canvas 100% Poliestere.
col.60062 (blu)
col.75070 (grigio)
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PANTALONI

PANTALONI

PANTALONI WORLD
COD. ARTICOLO: FU189
Taglie: S-3XL

PANTALONI 5-POCKET STRETCH

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.

COD. ARTICOLO: 022040
Taglie: XS-5XL

Pantalone modello classico cinque tasche. Tessuto
confortevole in twill elasticizzato. Patta con zip.
Utilizzabile tutto l'anno.
Composizione: 98% cotone, 2% elastane 275 g/m2.
col.99 (nero)

Composizione: 86% Nylon, 14% Spandex. 140 gr/m².
col.BC (n/giallo)

col.AG (g/grigio)

col.DB (b/arancio)

PANT 5-POCKET STRETCH LIGHT
COD. ARTICOLO: 022043
Taglie: XS-5XL

Pantalone estivo in twill elasticizzato. Modello cinque
tasche. Patta con zip.
Composizione: 98% cotone, 2% elastane 220 g/m2.

PANTALONI ATOM

col.580 (navy)

COD. ARTICOLO: PE145
Taglie: S-4XL

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.
Composizione: 90% poliammide, 10% spandex. 260 g/m².
col.BC (n/giallo)
col.AG (g/grigio)

col.RL (g/verde)
col.DG (verdone)

col.DB (b/arancio)

PANTALONI GUAPO
COD. ARTICOLO: ST211
Taglie: S-3XL

Pantalone da lavoro in cotone elasticizzato. Dotato di
due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche
anteriori e una tasca posteriore. Elastico in vita e carré
posteriore accentuato per una maggior protezione della
parte lombare. Nastro rosso/reflex su passante
tubolare posteriore. Ginocchia pre-formate per un
maggior comfort. Nastro rosso/reflex su passante
tubolare posteriore. Fettuccia porta martello. Triple
cuciture, chiusura centrale con zip e bottone antigrafﬁo.
Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura. Vestibilità
slim-ﬁt. Normativa Europea: CE EN ISO 13688:2013.
Composizione: 98% cotone, 2% Spandex. 245 g/m2.
col.WB (blu)

col.GI (grigio)

PANTALONI WALKLANDER
COD. ARTICOLO: V014
Taglie: 44-64

Ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca
posteriore di cui una con pattina, inserto portapenne,
passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e
ginocchia, tasca laterale, tasca porta monete, tasca
portametro, vita regolabile, zip YKK®. Non rilevabile dai
metal detector.
Composizione: TD010 - 60% cotone - 40% poliestere.
Peso: 290 g/m².
Normativa: EN ISO 13688:2013.
col. 01 (grigio)

PANTALONI PIT

COD. ARTICOLO: SY008BC
Taglie: 44-60

Pantalone Softshell stretch, idrorepellente, massimo
comfort, inserti reflex e in tessuto antiabrasione per
zone di massimo contatto. Tasche anteriori con
chiusura a zip, tasca laterale porta attrezzi, porta
badge a scomparsa, zona del ginocchio ergonomica
preformata. Supporti di rinforzo per velcri, zip YKK.
Composizione: 96% poliestere, 4% Elastane. 320 g/m2.
col.BC (nero)

PANTALONI EINDHOVEN
COD. ARTICOLO: V174
Taglie: 44-64

4 ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, doppia tasca
posteriore di cui una con pattina, inserti rifrangenti 3M™
SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric,
passante porta martello regolabile, taglio ergonomico di
gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca porta badge,
tasca portametro, tasche esterne porta chiodi in
CORDURA®, tasche per ginocchiere in CORDURA® con
posizione regolabile, vita regolabile, zip YKK®. Antimacchia (resistente alle macchie acquose e oleose), non
rilevabile dai metal detector.
Composizione: TD025 - 65% poliestere, 35% cotone con
trattamento X-BARRIER. Peso: 320 g/m².
Normativa: EN ISO 13688:2013.
col. 04 (antracite)
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JEANS

JEANS

jeans

JEANS BARCELONA
COD. ARTICOLO: V152-00
Taglie: 44-64

1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 tasche sul
davanti, 2 tasche sul retro, anello portamartello, buona
resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni,
taglio ergonomico, tasca portametro, tessuto elasticizzato, tripla cucitura su zone soggette ad usura, vita
regolabile, zip YKK®. Non rilevabile dai metal detector.
Composizione: 70% cotone - 27% poliestere - 3%
elastan. Peso: 330 g/m².

JEANS DORTMUND
COD. ARTICOLO: V151-00
Taglie: 44-64

1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 tasche sul
davanti, 2 tasche sul retro, anello portamartello, buona
resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni,
taglio ergonomico, tasca portametro, tasche per
ginocchiera con posizione regolabile, tessuto elasticizzato, tripla cucitura su zone soggette ad usura, vita
regolabile, zip YKK®. Non rilevabile dai metal detector.
Composizione: 70% cotone - 27% poliestere - 3%
elastan. Peso: 330 g/m².

PANT STONE ATHENA
COD. ARTICOLO: 177676
Taglie: 38-50

Denim 6 tasche Stone washed, elasticizzato con
vestibilità slim comfort studiata per il mondo del lavoro
femminile. Trattamenti e cura dei dettagli tipici della
tradizione della jeanseria italiana. Cintura sagomata più
alta sul retro pensata per adattarsi perfettamente
all'anatomia del corpo femminile. Gamba ergonomica e
pence sulle ginocchia per un maggior comfort.
Composizione: Denim 81% Cotone 17% Poliestere 2%
Elastane, 12 once (OZ).
col.60123 (blu indigo vintage)

JEANS PLATINUM BUTTON
COD. ARTICOLO: EX069RJ
Taglie: 44-64

JEANS JAM

COD. ARTICOLO: ST150GJ
Taglie: S-3XL

5 tasche, elasticizzato con tascone laterale, tasca porta
metro e fettuccia porta martello. Vestibilità slim-ﬁt. Nastro
rosso/reflex su passante tubolare posteriore. zip YKK.
Composizione: 98% cotone, 2% elastane. Peso: 310 g/m².
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Pantalone da lavoro in tessuto jeans stretch con
inserti in Cordura®. 2 ampie tasche anteriori; tasca
portamonete, tasca laterale portautensili, multi-tasca
funzionale laterale con portacellulare e con portabadge scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free
Pocket; 2 tasche porta ginocchiera in Cordura®; toppa
ergonomica laterale con cartuccera portautensili in
materiale antiusura; porta martello. Inserti antiabrasione nelle zone di massimo contatto e sforzo, proﬁli
ingressi tasche rinforzati. Triple cuciture.
Composizione: 70% Cotone 27% PL 3% EA - 300 g/m².
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BERMUDA

BERMUDA

bermuda

BERMUDA MERCURY
COD. ARTICOLO: FU196
Taglie: S-4XL

Bermuda 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. Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra.
Triple cuciture, bottone antigrafﬁo, zip YKK, Slim Fit.
Composizione: 86% Nylon, 14% Spandex. Peso: 140 gr/m².
col.BC (n/giallo)

col.AG (g/grigio)

col.DB (b/arancio)

BERMUDA TECH

COD. ARTICOLO: 178533
Taglie: XS-4XL

Bermuda elasticizzati con cintura sagomata elastica ai lati
per un maggior comfort. Tassello sul cavallo per la mobilità.
Tasche: frontali aperte, posteriori, porta metro e martello
laterale, doppia cargo laterale. Dettagli reflex. Bottone a
scomparsa. Trattamento wicking per asciugatura rapida.
Composizione: Nylon 91% Elastane 9%, 160 gr/m².
col.80013 (nero)
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UNDERWEAR

UNDERWEAR

FUSEKNIT COMFORT RN SS M

FUSEKNIT COMFORT RN LS M

Taglie: S-XXL

Taglie: S-XXL

T-shirt intima a maniche corte, morbida ed elastica, dal
tessuto leggero, riscaldante, traspirante e dal design
ergonomico senza cucitiure. La maglia presenta infatti
l'innovativa tecnologia Fuseknit, che combina parti
senza cuciture con cuciture strategiche e piatte per
un'esperienza fluida, senza sfregamenti e molto
confortevole. Perfetta soprattutto nei periodi invernali.

Maglia intima a maniche lunghe morbida ed elastica,
dal tessuto leggero, riscaldante, traspirante e dal
design ergonomico. Presenta l'innovativa tecnologia
Fuseknit, che combina parti senza cuciture con
cuciture strategiche e piatte per un'esperienza fluida,
senza sfregamenti e molto confortevole. Una scelta
perfetta soprattutto nei periodi invernali.

Composizione: 32% Poliestere 35% Poliestere riciclato
31% Poliammide 2% Elastan. Peso 155 g/m².

Composizione: 32% Poliestere 35% Poliestere riciclato
31% Poliammide 2% Elastan. Peso 155 g/m².

COD. ARTICOLO: 1906601

COD. ARTICOLO: 1906600

col.B99000 (nero)

col.B99000 (nero)

FUSEKNIT COMFORT PANTS M
COD. ARTICOLO: 1906603

WARM INTENSITY CN LS M

Taglie: S-XXL

COD. ARTICOLO: 1907924

Pantaloni intimi morbidi ed elastici realizzati con un
tessuto leggero e confortevole dalle eccellenti caratteristiche termiche. Ottima traspirazione che garantisce un
ambiente interno caldo e asciutto. Grazie alla
tecnologia Fuseknit il capo presenta il minor numero di
cuciture; cuciture piatte ed ergonomiche che offrono la
massima fluidità nei movimenti durante il lavoro
evitando gli sfregamenti. Una scelta perfetta soprattutto nei periodi invernali.

Taglie: S-XXL

Composizione: 32% Poliestere 35% Poliestere riciclato
31% Poliammide 2% Elastane. Peso 155 g/m².

Composizione: 60% Poliestere riciclato, 33% Poliammide, 7% Elastan.

Ideale per i periodi invernali, questa maglia termica
offre il massimo comfort durante attività ﬁsiche ad
elevata intensità. Il tessuto tecnico morbido e leggero
è caratterizzato dalla tecnologia Keep Warm 3D che
insieme agli inserti traforati, permette di gestire al
meglio l’umidità corporea grazie all’asciugatura
rapida, un’ottima traspirazione e termoregolazione.

col.9999 (nero)

underwear

WARM INTENSITY PANTS M
COD. ARTICOLO: 1907926
Taglie: S-XXL

Ideale per i periodi invernali, questa maglia termica
offre il massimo comfort durante attività ﬁsiche ad
elevata intensità. Il tessuto tecnico morbido e leggero
è caratterizzato dalla tecnologia Keep Warm 3D che
insieme agli inserti traforati, permette di gestire al
meglio l’umidità corporea grazie all’asciugatura
rapida, un’ottima traspirazione e termoregolazione.

ACTIVE EXTREME 2.0 CN LS M
COD. ARTICOLO: 1904495
Taglie: XS-XXL

TOP SOUL SS

TOP SOUL

Taglie: XS S/M L/XL XXL

Taglie: XS S/M L/XL XXL

Maglia unisex senza cuciture maniche corte.
Mantiene la temperatura del corpo costante e
favorisce isolamento termico e traspirabilità.

Maglia intima unisex a maniche lunga senza cuciture.
Mantiene la temperatura corporea garantendo un
perfetto isolamento termico.

Composizione: 55% Poliamide, 40% Polipropilene,
pilene,
5% Elastane.

Composizione: 55% Poliamide, 40% Polipropilene,
5% Elastane.

col.80013 (nero)

col.80013 (nero)

COD. ARTICOLO: 173556

col.995975 (asfalto)

COD. ARTICOLO: 159682

Composizione: 60% Poliestere riciclato, 33% Poliammide, 7% Elastan.

Maglia intima tecnica realizzata in tessuto leggero ed
elastico. La tecnologia CoolMax Air garantisce alte
prestazioni regolarizzando la temperatura corporea
durante intense attività ﬁsiche, anche a basse
temperature. Gli inserti laterali traforati assicurano
un'eccezionale traspirazione. Design ergonomico,
vestibilità aderente e confortevole.

col.995975 (asfalto)

Composizione: 100% Poliestere. Inserti laterali: 96%
Poliestere, 4% Elastane. Peso 100 g/m².
col.9999 (nero)

ACTIVE EXTREME 2.0 PANTS M
COD. ARTICOLO: 1904497
Taglie: XS-XXL

PANT SOUL

COD. ARTICOLO: 159681

Composizione: 55% Poliamide, 40% Polipropilene,
5% Elastane.

Pantaloni intimi tecnici dal tessuto leggero ed
elastico, progettati per offrire la massima
dinamicità sul lavoro. La tecnologia CoolMax Air
garantisce alte prestazioni regolarizzando la
temperatura corporea durante intense attività
ﬁsiche, anche a basse temperature. Gli inserti
laterali
traforati
assicurano
un'eccezionale
traspirazione. Design ergonomico, vestibilità
aderente e confortevole.

col.80013 (nero)

Composizione: 100% Poliestere. Inserti laterali:
96% Poliestere, 4% Elastane. Peso 100 g/m².

Taglie: XS S/M L/XL XXL

Pantaloni termici underwear unisex, senza cuciture.
Mantengono la temperatura corporea garantendo
un perfetto isolamento termico.

col.9999 (nero)
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TUTE & SALOPETTE

CAMICI

camici,

tute & salopette

PARANNANZA CON TASCA

SALOPETTE BIB OVERALL POLY

TUTA COVERALL POLY

Taglia unica

Taglie: S-3XL

Taglie: S-3XL

Parannanza con pettorale, tasca in vita e lacci in
tessuto. Dimensioni 70 x 90 cm.

Salopette con contrasti canvas in poliestere
antiabrasione su ginocchia. Tasche attrezzate,
portamartello e portametro, ampio tascone porta
attrezzi, porta badge. Bretelle regolabili, dettagli
rifrangenti, tripla cucitura.

Tuta con contrasti canvas in poliestere antiabrasione su spalle, gomiti e ginocchia, zip doppio cursore.
Tasche portamartello e portametro, tasche laterali,
dettaglio materiale elastico sulla schiena per
agevolare il movimento, elastico in vita, dettagli
rinfrangenti, porta badge, tripla cucitura.

COD. ARTICOLO: APX09103

Composizione: 100% COTONE DRILL 240 g/m².
col. 01 (blu)

COD. ARTICOLO: 161755

Composizione: Twill 65% Poliestere 35% Cotone.
Peso: 250gr/m². Contrasti: Canvas 100% Poliestere.

COD. ARTICOLO: 161756

Composizione: Twill 65% Poliestere 35% Cotone.
Peso: 250gr/m². Contrasti: Canvas 100% Poliestere.

col.60062 (blu)

col.60062 (blu)

col.75070 (grigio)

col.75070 (grigio)

CAMICE MASSAUA COLORATO
COD. ARTICOLO: STC01101
Taglie: 42-64

Camice con collo a giacca, chiusura anteriore con
bottoni coperti, due tasche inferiori e un taschino
superiore applicati. Schiena intera senza martingala.
Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo. UNI EN
ISO 13688:2013 CE prima categoria.
Composizione: 100% cotone drill massaua sanforizzato,
peso 260 g/m².
col. 03 (kaki)

SALOPETTE EASY LIGHT

TUTA EASY LIGHT

Taglie: S-4XL

Taglie: S-4XL

Salopette leggera da lavoro con inserti e ginocchiere in
"Oxford" poliestere/PU, 220 g. Chiusura metal zip.
Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in
materiale plastico. Tascone al petto con chiusura a
strappo e tiretto, taschini porta minuteria e taschino
porta telefono. Due profonde tasche anteriori, tasca
porta minuteria e tasca porta telefono con chiusura a
strappo. Tascone laterale sinistro con chiusura a
strappo. Tascone laterale sinistro con chiusura a
strappo. Tasca porta metro e nastro porta martello.
Tasche porta ginocchiere. Inserto portabadge.

Tuta leggera da lavoro con inserti antiabrasione su
ginocchiere e spalle in "Oxford" poliestere/PU, 220 g.
Polsini regolabili a strappo. Chiusura frontale con
zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura
a strappo. Elastico in vita. Tasche al petto con tiretto
e chiusura con patella a strappo; taschino porta
penna. Due profonde tasche anteriori, tasca porta
minuteria con chiusura a strappo. Tascone laterale
sinistro con chiusura a strappo. Tasconi posteriori
con rinforzo in "Oxford", chiusura con patella a
strappo. Tasca porta metro e nastro porta martello.
Tasche porta ginocchiere. Inserto portabadge.

COD. ARTICOLO: 7873E - 7863E

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone, 180 g.

CAMICE UOMO BOTTONI A PRESS.

CAMICE UOMO BOTTONI A PRESS.

Taglie: S-2XL

Taglie: S-2XL

Camice uomo lungo 100 cm a manica lunga nero.
Settore medicale, estetico, sanitario, ospedaliero,
alimentare e industria. Ottima divisa da lavoro per
medico, infermiere, farmacista. Bottoni a pressione e
tasche e taschino al petto.

Camice uomo lungo 100 cm a manica lunga blu.
Settore medicale, estetico, sanitario, ospedaliero,
alimentare e industria. Ottima divisa da lavoro per
medico, infermiere, farmacista. Bottoni a pressione e
tasche e taschino al petto.

Composizione: 65% poliestere 35% Cotone peso 195 g/m².

Composizione: 65% poliestere 35% Cotone peso 125 g/m².

COD. ARTICOLO: 061005

col.05 (nero)

Taglie: S-2XL

Taglie: S-2XL

Camice antinfortunistico da donna a manica lunga
bianco. Adatto per il settore medicale, estetico,
sanitario ed industriale. Ottima divisa da lavoro per
medico, infermiere, farmacista, veterinario o camice da
lavoro per imprese di servizi o alimentari.

Camice uomo lungo 100 cm a manica lunga nero.
Settore medicale, estetico, sanitario, ospedaliero,
alimentare e industria. Ottima divisa da lavoro per
medico, infermiere, farmacista. Bottoni a pressione e
tasche e taschino al petto.

Composizione: 65% poliestere 35% Cotone peso 150 g/m².

Composizione: 65% poliestere 35% Cotone peso 195 g/m².
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col. blu (7875E)

col. grigio (7865E)

col.01 (blu)

CAMICE UOMO BOTTONI A PRESS.

col.10 (bianco)

col. grigio (7863E)

Composizione: 65% poliestere, 35% cotone, 180 g.

COD. ARTICOLO: 061001

CAMICE DONNA ANTINFORTUNIS.
COD. ARTICOLO: 009110

col. blu (7873E)

COD. ARTICOLO: 7875E - 7865E

COD. ARTICOLO: 060010

col.10 (bianco)

60

CAMICI, TUTE & SALOPETTE - LINEA SYMBOL

CAMICI, TUTE & SALOPETTE - LINEA WHITE

L I N E A
CAMICE DA LAVORO SYMBOL

GIACCA DA LAVORO SYMBOL

Taglie: 44-62

Taglie: 44-62

Camice con tripla cucitura a contrasto sulla zona spalle,
chiusura a quattro bottoni coperti da lista, due tasche
basse e tasca al petto. Lunghezza 3/4. La natura del
tessuto e la particolare attenzione alle riﬁniture come le
travette di rinforzo e le triple cuciture ad incastro
realizzate con colore a contrasto, assicurano una durata
prolungata nel tempo e sono una garanzia di elevato
livello qualitativo. Il comfort del cotone offre morbidezza, traspirabilità e resistenza. Conforme ai requisiti
prescritti dalla direttiva 89/686/CEE, percepita con D.L.
475/92 ed è classiﬁcato come DPI di I Categoria.

Giacca dotata di abbottonatura a quattro bottoni coperti
da lista, due tasche laterali e tasca al petto, tripla
cucitura sulla zona spalle.. La natura del tessuto e la
particolare attenzione alle riﬁniture come le travette di
rinforzo e le triple cuciture ad incastro realizzate con
colore a contrasto, assicurano una durata prolungata
nel tempo e sono una garanzia di elevato livello qualitativo. Il comfort del cotone offre morbidezza, traspirabilità
e resistenza. Conforme ai requisiti prescritti dalla
direttiva 89/686/CEE, percepita con D.L. 475/92 ed è
classiﬁcato come DPI di I Categoria.

Composizione: 100% cotone Massaua 2/1 sanforizzato. Peso 280 g/m2.

Composizione: 100% cotone Massaua 2/1 sanforizzato, peso 280 g/m2.

COD. ARTICOLO: 30842/12

L I N E A
W H I T E
SALOPETTE KOLKATA
COD. ARTICOLO: V242
Taglie: S-4XL

Larghezza vita regolabile, 1 tasca sul petto con velcro, 2
ampie tasche anteriori, passante portamartello, tasca
portametro, tasca posteriore, tasche per ginocchiera con
posizione regolabile. Antimacchia (resistente alle macchie
acquose e oleose), non rilevabile dai metal detector.

S Y M B O L

col: grigio

col: blu

COD. ARTICOLO: 30843/13

col: grigio

col: blu

PANTALONI DA LAVORO SYMBOL

PANTALONI FUSTAGNO

Taglie: 38-64

Taglie: 38-64

Pantalone con tripla cucitura sull’esterno gamba,
chiusura con bottone e cerniera, due tasche a ﬁletto ed
elastico posteriore, passanti in vita, tasca portametro
sulla gamba destra e tasca tecnica con portapenne a
sinistra, tasca posteriore chiusa con bottone. La natura
del tessuto e la particolare attenzione alle riﬁniture come
le travette di rinforzo e le triple cuciture ad incastro
realizzate con colore a contrasto, assicurano una durata
prolungata nel tempo e sono una garanzia di elevato
livello qualitativo. Il comfort del cotone offre morbidezza, traspirabilità e resistenza. Conforme ai requisiti
prescritti dalla direttiva 89/686/CEE, percepita con D.L.
475/92 ed è classiﬁcato come DPI di I Categoria.

Pantalone realizzato in tessuto fustagno sanforizzato
con chiusura con bottone e cerniera, due tasche a ﬁletto e
tasca posteriore chiusa con bottone. Elastico stringivita,
portametro a destra e tasca tecnica chiusa da flap e
velcro a sinistra, doppie cuciture ad incastro su interno ed
esterno gamba. La serie in fustagno garantisce comfort e
robustezza e presenta spiccate proprietà termiche. Il
tessuto e l’attenzione alle riﬁniture, come travette di
rinforzo e doppie cuciture ad incastro realizzate con
colore a contrasto, assicurano una durata prolungata nel
tempo. Adatto a proteggere l'operatore da tutti quei rischi
derivanti da sporco e da azioni lesive di lieve entità.
Conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive
modiﬁche ed è classiﬁcato come DPI di I Categoria.

COD. ARTICOLO: 30844/14

Composizione: 100% cotone Massaua 2/1
sanforizzato, peso 280 g/m2.
col: grigio

col: blu

COD. ARTICOLO: 31204

Composizione: fustagno 100% cotone. Peso 350 g/m2.
col: blu

Composizione: TD009 - 100% cotone con trattamento
X-BARRIER. Peso: 245 g/m².
Normativa: EN ISO 13688:2013.

SALOPETTE DA LAVORO SYMBOL

TUTA DA LAVORO SYMBOL

Taglie: 44-62

Taglie: 44-62

Tripla cucitura sull’esterno gamba e su pettorina. Dotata di
vita regolabile con bottoni, chiusura anteriore con cerniera,
elastico stringivita, tasche anteriori con cuciture rinforzate,
tasca posteriore e tasca portametro a destra, pettorina
con due tasche, bretelle elasticizzate con attacco rapido e
coprireni. La natura del tessuto e la particolare attenzione
alle riﬁniture come le travette di rinforzo e le triple cuciture
ad incastro realizzate con colore a contrasto, assicurano
una durata prolungata nel tempo e sono una garanzia di
elevato livello qualitativo. Il comfort del cotone offre
morbidezza, traspirabilità e resistenza. Conforme ai
requisiti prescritti dalla direttiva 89/686/CEE, percepita
con D.L. 475/92 ed è classiﬁcato come DPI di I Categoria.

Tuta intera dotata di collo a camicia, zona spalle
rinforzata da tripla cucitura, elastico posteriore stringivita,
chiusura con cerniera a doppio cursore coperta da lista,
due tasche a ﬁletto laterali, tasca portametro a destra,
tasca posteriore, due taschini al petto chiusi con cerniera.
La natura del tessuto e la particolare attenzione alle
riﬁniture come le travette di rinforzo e le triple cuciture ad
incastro realizzate con colore a contrasto, assicurano
una durata prolungata nel tempo e sono una garanzia di
elevato livello qualitativo. Il comfort del cotone offre
morbidezza, traspirabilità e resistenza. Conforme ai
requisiti prescritti dalla direttiva 89/686/CEE, percepita
con D.L. 475/92 ed è classiﬁcato come DPI di I Categoria.

Composizione: 100% cotone Massaua 2/1 sanforizzato, peso 280 g/m2.

Composizione: 100% cotone Massaua 2/1 sanforizzato, peso 280 g/m2.

COD. ARTICOLO: 30846/16

PANTALONI MUMBAI
COD. ARTICOLO: V241
Taglie: S-4XL

1 tasca posteriore con velcro, ampie tasche anteriori,
elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale,
tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione
regolabile. Antimacchia (resistente alle macchie
acquose e oleose), non rilevabile dai metal detector.
Composizione: TD009 - 100% cotone con trattamento
X-BARRIER. Peso: 245 g/m².
Normativa: EN ISO 13688:2013.
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col: grigio

col: blu

COD. ARTICOLO: 30841/11

col: grigio

col: blu

62

64

T-SHIRT VIEW ALTA VISIBILITÀ
EN ISO 20471:2013/A1:2016
COD. ARTICOLO: V118
Taglie: S-4XL

La superﬁcie interna, a contatto con la pelle, è in 100%
cotone, mentre quella esterna, ad alta prestazione di
fluorescenza, è in poliestere. I canali verticali lungo il
tessuto facilitano la traspirabilità. Non rilevabile dai
metal detector, proﬁli riflettenti.
Composizione: 75% poliestere, 25% cotone -185 g/m².
col. 00 (giallo)

col. 01 (arancione)

col. 11 (giallo)

col. 1799 (arancione)

66

GILET NEW WAY ALTA VISIBILITÀ
EN ISO 20471:2013/A1:2016 CLASSE 2
COD. ARTICOLO: 422035
Taglia unica

Gilet ad alta visibilità con due bande retroriflettenti
orizzontali che avvolgono completamente l'addome,
apertura frontale regolabile con chiusura a velcro.
Adatto per qualsiasi attività lavorativa, da indossare
anche per periodi di tempo prolungati.
Composizione: 100% poliestere. Peso: 120 g/m².
col. 35 (arancione)

GILET WE5 ALTA VISIBILITÀ

EN ISO 20471:2013/A1:2016 CLASSE 2
COD. ARTICOLO: 422060-59
Taglie: M-2XL

6327 PILE ALTA VISIBILITÀ

Gilet ad alta visibilità con due bande retroriflettenti
orizzontali che avvolgono completamente l'addome,
una banda retroriflettente verticale che passa sulle
spalle, apertura frontale regolabile con chiusura a
velcro, portabadge esterno. Adatto per qualsiasi attività
lavorativa, da indossare anche per periodi di tempo
prolungati.
Composizione: 100% poliestere. Peso: 120 g/m².
col. 60 (giallo)
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col. 59 (arancione)

EN ISO 20471 CLASSE 3
COD. ARTICOLO: 646327

Giacca in pile unisex. Tasche con zip. Polsini con asola
per pollice. Proﬁli elasticizzati.
Composizione: 100% poliestere. Peso: 260 g/m2.
col. 00 (giallo)
col. 01 (arancione)
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GIACCA HV BEA

COD. ARTICOLO: HL223
Taglie: S-4XL

Taglie: M-3XL

Giacca alta visibilità con maniche staccabili in tessuto
stretch trasformabile in gilet. Dotato di due tasche a
sofﬁetto sul fondo, una verticale sul petto e due interne
con sacca in rete. Estremamente funzionale e comoda
grazie al doppio utilizzo. Le bande su busto, braccia e
spalle sono segmentate, termosaldate e catarifrangenti in
modo da garantire protezione e visibilità. La vestibilità è
ottimizzata dalla coulisse in vita e sui polsini regolabile con
velcro. Normativa Europea: CE EN ISO 13688:2013, EN ISO
20471:2013/A1:2016.
Composizione: TESSUTO FLUO - 4% ripstop, 52%
poliestere, 44% cotone, 4% spandex; peso: 260 gr/m².
TESSUTO IN CONTRASTO: 60% cotone, 37% poliestere,
3% spandex; peso: 245 gr/m².
col.YF (giallo fluo)

col.OF (arancio fluo)

PANTALONI HV ROY
COD. ARTICOLO: HL222

col. 03 (giallo/navy)

Taglie: S-4XL

Elasticizzati, ideali in tutte le stagioni. Le numerose tasche
garantiscono praticità e funzionalità, per avere sempre a
portata di mano tutto ciò che serve durante lo svolgimento
delle proprie mansioni. 2 ampie anteriori, 1 posteriore, con
chiusura zip; laterale a sofﬁetto sulla gamba sinistra e una
verticale sul lato destro. Elastico in vita, ginocchia
preformate e fondo gamba con coulisse regolabile per una
migliore vestibilità. Banda hv segmentata termosaldata
sul fondo gamba e nastro fluo / reflex su passante
tubolare posteriore. Normativa Europea: CE EN ISO
13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016
Composizione: TESSUTO FLUO - 4% ripstop, 52%
poliestere, 44% cotone, 4% spandex; peso: 260 gr/m².
TESSUTO IN CONTRASTO: 60% cotone, 37% poliestere,
3% spandex; peso: 245 gr/m².
col.YF (giallo fluo)

col. 02 (arancione/navy)

col.OF (arancio fluo)

PANTALONI SAFE ALTA VISIBILITÀ
COD. ARTICOLO: V025
Taglie: S-4XL

Pantaloni imbottiti, contro il freddo, con 2 tasche
posteriori con pattina, ampie tasche anteriori con zip,
apertura zip sul fondo e ghette impermeabili, bande e
inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material 8910 Silver Fabric, taglio ergonomico di gambe e
ginocchia, tasca laterale con pattina , termonastratura,
toppe di rinforzo alle ginocchia , vita regolabile, zip
YKK®. Non rilevabile dai metal detector, proﬁli riflettenti.
Composizione: 100% poliestere spalmato poliuretano,
IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA: 100% nylon.
Peso: 200 g/m2.
Normativa: EN 342:2004, EN 343:2003+A1:2007,
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013/A1:2016.
col. 01 (arancione)
col. 00 (giallo)
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calzature da lavoro

DIADORA

CALZATURE DA LAVORO

Tomaia: VITELLO SCAMOSCIATO.
Plantare: estraibile in poliuretano shock absorber.
Intersuola: PU espanso.
Suola: PU compatto, antiabrasione.

RUN NET AIRBOX LOW

RUN NET AIRBOX MATRYX LOW

Misure: 35-48

Misure: 35-48

Calzatura di sicurezza bassa S1P in pelle scamosciata
idrorepellente e mesh laterali con sistema traspirante
laterale Net Breathing System by GeoxTM. Puntale in
alluminio 200J. Calzata 11. Soletta antiperforazione K
SOLE, fodera interna in Nylon antiabrasione e ultra
traspirante, plantare removibile microforato traspirante in PU foam con carboni attivi. Suola con nuovo
polimero D-LIGHT, più leggero del 25%.

Calzatura di sicurezza bassa S1P in tessuto tecnico
multiﬁbra Matryx traspirante e antiabrasione con
sistema di traspirazione laterale Net Breathing
System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata
11. K SOLE, fodera in Nylon antiabrasione e ultra
traspirante. Plantare estraibile microforato in
poliuretano espanso con carboni attivi.

S1P SRC
COD. ARTICOLO: 176214

S1P SRC
COD. ARTICOLO: 176217

Tomaia: TESSUTO RETE E VITELLO SCAMOSCIATO.
Plantare: estraibile traspirante con carboni attivi.
Intersuola: PU espanso con inserto MASS DAMPER.
Suola: PU compatto, antiabrasione.

Tomaia: VITELLO SCAMOSCIATO.

Tomaia: TEXTILE E VITELLO SCAMOSCIATO.

Plantare: estraibile in EVA shock absorber.

Plantare: estraibile in EVA shock absorber.

Intersuola: EVA con ﬁlm protettivo in TPU.

Intersuola: EVA con ﬁlm protettivo in TPU.

Suola: Gomma nitrilica HRO.

Suola: Gomma nitrilica HRO.

GLOVE NET LOW

GLOVE MDS TEXT LOW
177668
Misure: 35-48

Calzatura di sicurezza bassa S1P vitello scamosciato
e mesh. Mass Damper Technology, puntale in
alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh, K SOLE,
ﬁlm in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam
e carboni attivi. Protezione del tallone in TPU.

Tomaia: Matryx.

Tomaia: Tessuto rete e vitello scamosciato.

Plantare: estraibile traspirante con carboni attivi.

Plantare: estraibile traspirante con carboni attivi.

Intersuola: PU espanso con inserto MASS DAMPER.

Intersuola: PU con MASS DAMPER SYSTEM.

Suola: PU compatto, antiabrasione.

Suola: Gomma nitrilica HRO.

col.C8701 (grigio)
col.C9546 (grigio/verde)

col.C4663 (nero)
col.C8753 (blu)

col.C0200 (nero)

SHARK STABLE IMPACT LOW
S1P SRC ESD
COD. ARTICOLO: 177673

col.75029 (beige/giallo)

GLOVE ECO MDS

FLY LITEBASE MATRYX LOW

Misure: 35-48

Misure: 38-48

Calzatura di sicurezza bassa S1P vitello scamosciato
italiano PFAS free e mesh ECO. Mass Damper
Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11.
Fodera Air Mesh ECO, K SOLE ECO, ﬁlm in TPU.
Plantare anatomico estraibile ECO microforato in PU
foam con carboni attivi. Protezione del tallone in TPU.

Calzatura in tessuto tecnico multiﬁbra traspirante e resistente all'abrasione. Battistrada: gomma nitrilica HRO,
Vibram Litebase Technology. Puntale: ﬁbra di carbonio
200J. Fodera Air Mesh antiscalzante, K-SOLE ECO ultraleggera. Plantare: anatomico antistatico estraibile in PU
espanso a celle aperte, traspirante e con carboni attivi.

S1P SRC HRO
COD. ARTICOLO: 177661

Misure: 35-48

Calzatura di sicurezza bassa S1P in tessuto tecnico
poliestere 350 g/m² con tecnologia di ammortizzazione
Stable Impact System. Puntale in alluminio 200J.
Calzata 11. Fodera Air Mesh con antiscalzante in
microﬁbra, K-SOLE. Plantare estraibile traspirante
termoformato in PU foam microforato con carboni attivi.
Tomaia: POLIESTERE.
Plantare: estraibile, in PU foam con carboni attivi.
Intersuola: PU espanso, STABLE IMPACT SYSTEM.
Suola: PU compatto, antiabrasione.

S1P HRO SRC ESD
COD. ARTICOLO: 177680

Tomaia: Tessuto rete e vitello scamosciato.

Tomaia: MATRYX.

Plantare: estraibile ECO in PU con carboni attivi.

Plantare: estraibile ECO. PU espanso con carboni attivi.

Intersuola: PU riciclato ECO con Mass Damper System.

Intersuola: EVA ultraleggera con ﬁlm protettivo in TPU

Suola: Gomma nitrilica ECO, HRO.

Suola: PU compatto, antiabrasione (sotto battistrada)

col.C2539 (grigio/nero)
col.C1462 (rosso/nero)
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col.C9434 (nero)

col.C2461 (rosso)
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DIADORA

CALZATURE DA LAVORO

RUN NET AIRBOX LOW

GLOVE NET LOW

S3 SRC
COD. ARTICOLO: 176221
Misure: 35-48

Calzatura di sicurezza bassa S3 in crosta scamosciata
idrorepellente con sistema di traspirazione laterale Net
Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J.
Calzata 11. K SOLE, fodera in Nylon e antiabrasione e ultra
traspirante, plantare estraibile traspirante con carboni attivi.
Tomaia: VITELLO SCAMOSCIATO.

Tomaia: NUBUCK.

Plantare: estraibile microforato, PU foam, carboni attivi.

Plantare: estraibile in EVA shock absorber.

Intersuola: PU foam D-Light, inserto in Mass Damper.

Intersuola: EVA con ﬁlm protettivo in TPU.

Suola: PU compatto, antiabrasione.

Suola: Gomma nitrilica HRO.

col.C0200 (nero)
col.C8702 (blu)
col.C9034 (grigio/rosso)

FLY LITEBASE MATRYX LOWT

GLOVE MDS LOW

Misure: 38-48

Misure: 35-48

Calzatura di sicurezza bassa S3 idrorepellente, tessuto
tecnico traspirante e resistente all'abrasione. Vibram
Litebase Technology e puntale in ﬁbra di carbonio 200J.
Fodera Air Mesh antiscalzante, K-SOLE ECO ultra-leggera. Plantare: anatomico antistatico estraibile in PU
espanso a celle aperte, traspirante e con carboni attivi.

Calzatura di sicurezza bassa S3 nubuck silk
idrorepellente. Mass Damper Technology, puntale in
alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh, K SOLE,
ﬁlm in TPU. Plantare anatomico estraibile in PU foam
e carboni attivi. Protezione del tallone in TPU.

S3 HRO SRC ESD
COD. ARTICOLO: 177679

S3 SRC
COD. ARTICOLO: 177664

Tomaia: NUBUCK.

Tomaia: Tessuto rete e vitello scamosciato.

Plantare: estraibile, in PU foam con carboni attivi.

Plantare: estraibile ECO in PU con carboni attivi.

Intersuola: PU con MASS DAMPER SYSTEM.

Intersuola: PU riciclato ECO con Mass Damper System.

Suola: Gomma nitrilica HRO.

Suola: Gomma nitrilica ECO, HRO.

col.C0641 (nero)
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col.C9546 (grigio/verde)

col.C8321 (nero/arancio)
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DIADORA

CALZATURE DA LAVORO

RUN MID

RUN NET AIRBOX MID

S3 SRC ESD
COD. ARTICOLO: 175304

S3 SRC
COD. ARTICOLO: 176223

Misure: 35-48

Misure: 35-48

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 in tessuto Nubuck Pull Up
idrorepellente con puntale in acciaio 200J e calzata 10. K
SOLE, fodera interna in Air Mesh e plantare anatomico
antistatico estraibile in PU espanso a celle aperte,
traspirante, termoformato e con carboni attivi. ESD.

Calzatura di sicurezza alta mid cut S3 in crosta scamosciata idrorepellente con sistema di traspirazione laterale Net
Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J.
Calzata 11. K SOLE, fodera in Nylon antiabrasione e ultra
traspirante, plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

Tomaia: NUBUCK PULL UP.

Tomaia: VITELLO SCAMOSCIATO.

Plantare: estraibile microforato, PU foam, carboni attivi.

Plantare: estraibile microforato, PU foam, carboni attivi.

Intersuola: PU espanso con tecnologia D-LIGHT.

Intersuola: PU foam D-Light, inserto in Mass Damper.

Suola: PU compatto, antiabrasione.

Suola: PU compatto, antiabrasione.

col.75068 (grigio castello)

COUNTRY MID

SPORT DIATEX MID

Misure: 35-48

Misure: 35-48

Scarpa antinfortunistica alta. Calzatura di sicurezza
mid-cut S3 in pelle italiana pull-up nubuck idrorepellente.
Calzata comfort 11, puntale in acciaio 200J, inserto
antiperforazione grazie alla soletta non metallica K SOLE
e battistrada per terreni sconnessi. Plantare traspirante
estraibile microforato in PU foam con carboni attivi.

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 waterproof e
termoisolata in pelle italiana pull-up nubuck e crosta
idrorepellente. Punta e tallone rinforzati con TPU ﬁlm.
Membrana DIA-tex. Puntale in alluminio 200J. Calzata
11. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare traspirante
estraibile microforato in PU foam con carboni attivi.

S3 WR CI SRC
COD. ARTICOLO: 177650

S3 SRC
COD. ARTICOLO: 177654

Tomaia: pelle italiana pull-up Nubuck idrorepellente.

Tomaia: pelle italiana pull-up Nubuck idrorepellente.

Plantare: estraibile in PU microforato con carboni attivi.

Plantare: estraibile in PU microforato con carboni attivi.

Intersuola: PU espanso.

Intersuola: PU espanso.

Suola: PU compatto, antiabrasione.

Suola: PU compatto, antiabrasione.

col.C0200 (nero)

col.30050 (avana)

col.C2815 (nero)

GLOVE MID

Tomaia: TEXTILE E VITELLO SCAMOSCIATO.
Plantare: estraibile in EVA shock absorber.
Intersuola: EVA con ﬁlm protettivo in TPU.
Suola: Gomma nitrilica HRO.

GLOVE NET MID PRO

GLOVE MDS MID
S3 HRO SRC
COD. ARTICOLO: 177662
Misure: 35-48

Scarpa antinfortunistica alta S3 mid-cut in nubuck silk
idrorepellente. Calzata comfort 11, puntale in alluminio
200J e ammortizzazione Mass Damper Technology che
garantisce stabilità e restituzione di energia. TPU antiabrasione aumenta la resistenza di suola e tallone.
Sistema antiperforazione metal-free con soletta tessile
K SOLE. Fodera traspirante Air Mesh e plantare anatomico microforato estraibile in PU foam e carboni attivi.
Tomaia: NUBUCK idrorepellente.
Plantare: estraibile, in PU foam con carboni attivi.
Intersuola: PU con MASS DAMPER SYSTEM.
Suola: Gomma nitrilica HRO.

col.C9545 (blu/arancio)
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78

DIADORA

CALZATURE DA LAVORO

CREW MICROMESH

CREW MICRO

Misure: 35-48

Misure: 35-48

Calzatura da lavoro bassa OB in microﬁbra e mesh.
Calzata regular 10. Plantare estraibile in PU foam memory.

Calzatura da lavoro bassa OB in microﬁbra idrorepellente.
Calzata regular 10. Plantare estraibile in PU foam memory.

OB SRC
COD. ARTICOLO: 176230

OB SRC
COD. ARTICOLO: 176228

Tomaia: MICROFIBRA E MESH.

Tomaia: MICROFIBRA.

Plantare: PU foam memory estraibile e lavabile.

Plantare: in PU foam memory, estraibile e lavabile.

Intersuola: EVA. Materiale leggero e flessibile (running)

Intersuola: EVA. Materiale leggero e flessibile (running)

Suola: Gomma, SLIP RESISTANT.

Suola: Gomma, SLIP RESISTANT.

col.60065 (blu denim)

col.80013 (nero)

col.75066 (grigio vento)

col.20006 (bianco)

PLANTARE GEL PERFORMANCE
COD. ARTICOLO: 176199
Misure: 35-48

Plantare extra comfort con inserto gel esteso per
l’assorbimento degli shock e riduzione delle vibrazioni.
Traspirante e antibatterico. Per linee Glove, Glove Net,
Run e Run Net Airbox.
Composizione: PU espanso + inserto in GEL + Memory
e tessuto poliestere.
col.C8930 (grigio/blu)
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80

ULTRA

S1P SRC ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RL20476
Misure: 35-48

Super leggere con puntale AirToe in alluminio e sistema
antiperforazione, garantiscono un prolungato benessere
del piede. Comfort e leggerezza grazie al sistema
Inﬁnergy®. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU
compatto offrono aderenza e stabilità della postura.
Adatta all'uso in ambienti secchi, trasporti e logistica,
laboratori artigianali, settore terziario e dei servizi.
Tomaia: Rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle
scamosciata. Fodera: WingTex® a tunnel d'aria traspirante.
Puntale: AirToe® Aluminium con membrana traspirante.
Antiperforazione: Save & Flex PLUS®. Coprisottopiede: Memory
in Elastopan di Basf. Intersuola: Sofﬁce PU espanso e Inﬁnergy®.
Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e
antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

ORANGE

ADVENTURE

Misure: 35-48

Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode linea
Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida
pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU inﬁnergy, S1P SRC ESD.

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode, della
linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata
forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU inﬁnergy S1P.

Tomaia: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata,
sofﬁetto in nylon imbottito. Fodera: WingTex® a tunnel d'aria
traspirante. Puntale: AirToe® Aluminium con membrana
traspirante. Antiperforazione: Save & Flex PLUS®, soletta
antiperforazione tessile “no metal”. Coprisottopiede: WOW.
Intersuola: Sofﬁce PU espanso e Inﬁnergy®. Suola: PU
compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.
Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

Tomaia: Morbida pelle scamosciata, sofﬁetto in nylon
imbottito. Fodera: WingTex® a tunnel d'aria traspirante.
Puntale: AirToe® Aluminium con membrana traspirante.
Antiperforazione: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile “no metal”. Coprisottopiede: Memory in Elastopan
di Basf. Intersuola: Sofﬁce PU espanso e Inﬁnergy®. Suola:
PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e
antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

S1P SRC ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RL20396
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S1P SRC ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RL20076

82

CARBON

S3 SRC CI ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RL20013
Misure: 35-48

Antinfortunistiche basse, leggere, comode, traspiranti
ed idrorepellenti. Tomaia in morbida pelle nabuk naturale bottalato. Puntale in alluminio, antiperforazione con
soletta tessile “no metal”. Calzata ammortizzata con sofﬁce strato in PU espanso e Inﬁnergy® e battistrada antioli,
antiscivolo, antistatico e antiabrasione in PU compatto.
Tomaia: nabuk naturale bottolato idrorepellente, sofﬁetto in
nylon imbottito. Fodera: WingTex® a tunnel d'aria traspirante.
Puntale: Airtoe® Aluminium con membrana traspirante.
Antiperforazione: Save & Flex PLUS®, soletta tessile “no
metal”. Coprisottopiede: WOW. Intersuola: Sofﬁce PU espanso Inﬁnergy®. Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

83

84

MICHELLE

MIKE

Misure: 35-42

Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche leggere da donna con ﬁlm
anti-abrasione a protezione della punta. Materiali che
riducono drasticamente il peso, assicurando leggerezza non solo nella percezione del calore ma anche nel
movimento. Il battistrada super leggero con mescola in
PU di nuova generazione, il sottopiede antiforo e il
puntale Airtoe®Aluminium, che pesa solo 54gr, contribuiscono ad assicurare protezione durante l’utilizzo,
mantenendo la calzatura estremamente leggera.

Scarpe antinfortunistiche leggere traspiranti con ﬁlm
anti-abrasione in punta. L’innovativa suola in mescola
PU particolarmente leggera riduce notevolmente il peso
della calzatura; peso ulteriormente alleggerito grazie
all’utilizzo del sistema anti-perforazione ultraleggero e
al puntale Airtoe®Aluminium che pesa solo 54gr.
Comfort garantito dalla presenta della soletta anatomica, antibatterico e traspirante e dalla fodera WingTex
che assicura un’elevata traspirabilità e salute del piede.

Tomaia: Nylon traspirante e ﬁlm antiabrasione a
protezione della punta. Fodera: WingTex® a tunnel d'aria
traspirante. Puntale: AirToe® Aluminium forato con
membrana traspirante. Antiperforazione: Save & Flex
PLUS. Coprisottopiede: U-Power Original. Suola: Mescola
PU di nuova generazione antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint.

Tomaia: Nylon traspirante e ﬁlm antiabrasione a
protezione della punta. Fodera: WingTex® a tunnel d'aria
traspirante. Puntale: AirToe® Aluminium forato con
membrana traspirante. Antiperforazione: Save & Flex
PLUS. Coprisottopiede: U-Power Original. Suola: Mescola
PU di nuova generazione antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint.

BRUCE

MATT

Misure: 35-48

Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche leggere traspiranti con ﬁlm
anti-abrasione in punta. L’innovativa suola in mescola
PU particolarmente leggera riduce notevolmente il peso
della calzatura; peso ulteriormente alleggerito grazie
all’utilizzo del sistema anti-perforazione ultraleggero e
al puntale Airtoe®Aluminium che pesa solo 54gr.
Comfort garantito dalla presenta della soletta anatomica, antibatterico e traspirante e dalla fodera WingTex
che assicura un’elevata traspirabilità e salute del piede.

Scarpe antinfortunistiche basse con tomaia altamente
resistente all’abrasione, idrorepellente e traspirante e ﬁlm
anti-abrasione in punta. Puntale e suola super leggeri di
nuova generazione in grado di ridurre notevolmente il
peso della calzatura. Tale leggerezza consente maggiore
libertà di movimento, energia e un miglior rendimento. Il
sottopiede anatomico, antibatterico e la fodera WingTex
garantiscono un’elevato comfort, traspirabilità e salute
del piede. Particolare protezione della suola dal freddo.

Tomaia: Nylon traspirante e ﬁlm antiabrasione a
protezione della punta. Fodera: WingTex® a tunnel d'aria
traspirante. Puntale: AirToe® Aluminium forato con
membrana traspirante. Antiperforazione: Save & Flex
PLUS. Coprisottopiede: U-Power Original. Suola: Mescola
PU di nuova generazione antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint.

Tomaia: PUTEK ® star e ﬁlm antiabrasione a protezione
della punta Fodera: WingTex ® a tunnel d'aria traspirante.
Puntale: AirToe ® Aluminium forato con membrana
traspirante. Antiperforazione: Save & Flex PLUS.
Coprisottopiede: U-Power Original. Suola: Mescola PU di
nuova generazione antiabrasione, antiolio, antiscivolo e
antistatica. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint.

S1P SRC ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RV20086

NEGAN

BRYAN

Misure: 35-48

Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode
U-Power della linea Red 360, con tomaia in nylon
ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata,
collarino con tessuto in ﬁbra Lycra®, tallonetta
anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione,
antiscivolo e suola PU/PU inﬁnergy, S1P SRC ESD.

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode
U-Power della linea Red 360, con tomaia in PUTEK®
star altamente resistente all’abrasione, collarino con
tessuto in ﬁbra Lycra®, puntalino in PU e tallonetta
anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione,
antiscivolo e suola PU/PU inﬁnergy, S3 SRC CI ESD.

Tomaia: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata,
collarino in Lycra e tallonetta anti-shock. Fodera: WingTex® a
tunnel d'aria traspirante. Puntale: AirToe Aluminium.
Antiperforazione: Save & Flex PLUS. Coprisottopiede: WOW.
Intersuola: Sofﬁce PU espanso Inﬁnergy®. Suola: PU/PU
Inﬁnergy®. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

Tomaia: PUTEK® star altamente resistente all’abrasione,
collarino in Lycra, puntalino in PU e tallonetta antishock.
Fodera: WingTex® a tunnel d'aria traspirante. Puntale: AirToe
Aluminium. Antiperforazione: Save & Flex PLUS. Coprisottopiede: WOW. Intersuola: Sofﬁce PU espanso Inﬁnergy®. Suola:
PU/PU Inﬁnergy®. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

S1P SRC ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RS20026

S3 SRC CI ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RS20114

S1P SRC ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RV20026

RYDER

DUKE

Misure: 35-48

Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode
U-Power della linea Red 360, con tomaia in nylon
ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata,
collarino con tessuto in ﬁbra Lycra®, tallonetta
anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione,
antiscivolo e suola PU/PU inﬁnergy, S1P SRC ESD.

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode
U-Power della linea Red 360, con tomaia in pelle
nabuk naturale bottalato, idrorepellente, collarino
con tessuto in ﬁbra Lycra® e tallonetta anti-shock,
puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo
e suola PU/PU inﬁnergy, S3 SRC CI ESD.

Tomaia: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata,
collarino in Lycra e tallonetta anti-shock. Fodera: WingTex® a
tunnel d'aria traspirante. Puntale: AirToe Aluminium.
Antiperforazione: Save & Flex PLUS. Coprisottopiede: WOW.
Intersuola: Sofﬁce PU espanso Inﬁnergy®. Suola: PU/PU
Inﬁnergy®. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

Tomaia: Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente,
collarino in Lycra e tallonetta anti-shock. Fodera: WingTex® a
tunnel d'aria traspirante. Puntale: AirToe Aluminium.
Antiperforazione: Save & Flex PLUS. Coprisottopiede: WOW.
Intersuola: Sofﬁce PU espanso Inﬁnergy®. Suola: PU/PU
Inﬁnergy®. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.

S1P SRC ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RS20016

SPECTER

S1P SRC ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RS20036
Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode
U-Power della linea Red 360, con tomaia in Airnet
ultra traspirante e morbida pelle scamosciata,
puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo
e suola PU/PU inﬁnergy, S1P SRC ESD.
Tomaia: Airnet ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata.
Fodera: WingTex® a tunnel d'aria traspirante. Puntale: AirToe
Aluminium. Antiperforazione: Save & Flex PLUS. Coprisottopiede: WOW. Intersuola: Sofﬁce PU espanso Inﬁnergy®. Suola:
PU/PU Inﬁnergy®. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint®.
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S3 SRC CI ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RS20124

S1P SRC ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RV20066

S3 SRC CI ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RV20014

LORD

S3 SRC CI ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RS10124
Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode
U-Power della linea Red 360, con tomaia in pelle
nabuk naturale bottalato, idrorepellente, tallonetta
anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione,
antiscivolo e suola PU/PU inﬁnergy, S3 SRC CI ESD.
Tomaia: Pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente,
tallonetta anti-shock. Fodera: WingTex® a tunnel d'aria
traspirante. Puntale: AirToe Aluminium. Antiperforazione:
Save & Flex PLUS. Coprisottopiede: WOW. Intersuola: Sofﬁce
PU espanso Inﬁnergy®. Suola: PU/PU Inﬁnergy®. Calzata:
Natural Confort 11 Mondopoint®.
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TOKYO

DENVER

Misure: 35-42

Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode,
della linea Red Industry, con tomaia in morbida pelle
scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh,
puntale AirToe Composite, antiperforazione e suola
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.
Coprisottopiede Antifatica WOW2.

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode,
della linea Red Industry, con tomaia in morbida pelle
scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh,
puntale AirToe Composite, antiperforazione e suola
PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.
Coprisottopiede Antifatica WOW2.

Tomaia: Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con
inserti in mesh. Fodera: WingTex® a tunnel d'aria traspirante.
Puntale: AirToe Composite. Antiperforazione: Save & Flex
PLUS. Coprisottopiede: Antifatica WOW2. Intersuola: Sofﬁce
PU espanso. Suola: PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata: Natural Confort 11.

Tomaia: Morbida pelle scamosciata forata, traspirante con
inserti in mesh. Fodera: WingTex® a tunnel d'aria traspirante.
Puntale: AirToe Composite. Antiperforazione: Save & Flex
PLUS. Coprisottopiede: Antifatica WOW2. Intersuola: Sofﬁce
PU espanso. Suola: PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata: Natural Confort 11.

S1P SRC ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RI21076

S1P SRC ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RI21086

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode,
linea The Roar, con tomaia in canvas extra-strong
traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata,
puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo.

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode, linea
The Roar, con tomaia in canvas extra-strong traspirante
con inserti in morbida pelle scamosciata, puntale in
alluminio, antiperforazione, antiscivolo.

LINEA STEP ONE

MARSIGLIA

S1P SRC ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RI21106
Misure: 35-48

Tomaia: Nylon ultra traspirante e morbida pelle
scamosciata. Fodera: WingTex® a tunnel d'aria traspirante.
Puntale: AirToe Composite. Antiperforazione: Save & Flex
PLUS. Coprisottopiede: Antifatica WOW2. Intersuola:
Sofﬁce PU espanso. Suola: PU/PU, antiabrasione, antiolio,
antiscivolo e antistatico. Calzata: Natural Confort 11.

SOTTOPIEDE ANATOMICO IN SOFFICE MESCOLA DYNAMIC DI BASF ABBINATA AD UN INSERTO ANTIFATICA CON CANALI PER LA CIRCOLAZIONE D’ARIAT

GAMBE STANCHE E PESANTI?

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
VALORI
NORMA

SOYUZ

S1P SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: SO30015
Misure: 35-48

Scarpe antinfortunistiche basse con strappo,
comode e traspiranti della linea Step One, con
tomaia in morbida pelle scamosciata forata, puntale
Composite, antiperforazione, antiscivolo, lamina in
acciaio ergonomica e suola PU/PU, S1P SRC.
Tomaia: Morbida pelle scamosciata forata. Fodera: WingTex a
tunnel d'aria traspirante. Puntale: AirToe Composite con
membrana traspirante. Antiperforazione: Lamina acciaio
ergonomica. Coprisottopiede: Ergo Dry anatomico rivestito in
tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola: Sofﬁce PU
espanso. Suola: PU compatto antiabrasione, antiolio,
antiscivolo, antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint..

SRC (SRA+SRB)

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode,
della linea Red Industry, con tomaia in Nylon ultra
traspirante e morbida pelle scamosciata, puntale
AirToe Composite, antiperforazione e suola PU/PU,
antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.
Coprisottopiede Antifatica WOW2.

SRA

PIANO DI PROVA
PIANO DI CERAMICA
LUBRIFICANTE
H2O + DETERGENTE

SRB

PIANO DI PROVA
PIANO DI ACCIAIO
LUBRIFICANTE
GLICERINA

≥

Pianta

0,32

Tacco

INCLINAZIONE 7°

0,28

Pianta

0,18

Tacco

0,13

≥
≥

INCLINAZIONE 7°

≥

INDUSTRY

0,45
0,32
0,44
0,21

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTOSECONDO LA EN ISO
20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

NESSUN PROBLEMA, U-POWER HA STUDIATO UN PRODOTTO SU MISURA PER TE
IN GRADO DI INFLUIRE POSITIVAMENTE SUL TUO CORPO,
GARANTENDO ALTE PRESTAZIONI IN TERMINI DI COMFORT, EQUILIBRIO
E DISTRIBUZIONE DEGLI SHOCK IN AMBIENTI DI LAVORO.
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SETTORE ALIMENTARE E NON SOLO...

NON SOLO
BIANCHE
Lavori particolari richiedono
per le calzature di sicurezza
caratteristiche particolari. Contro
pericoli invisibili quali batteri,
scorie, residui organici e chimici,
i materiali tecnologici come
Ecolorica, New Safety Dry e
Microfibra offrono la protezione
adeguata ai piedi.
Tutti i prodotti sono facilmente
lavabili grazie al disegno
essenziale e ai materiali utilizzati

JUNE

S1 SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: RL20241
Misure: 35-48

Zoccolo bianco antinfortunistico basso con cinturino,
comode e leggere, linea White68&Black, con tomaia in
microﬁbra Lucky, resistenti a batteri e residui organici
chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite,
antiscivolo e suola PU/PU U-Grip 68.

Scarpe antinfortunistiche bianche, totalmente "Metal
free" basse, leggere e comode, con tomaia in nylon ultra
traspiranti e microﬁbra Lucky, sofﬁetto in nylon imbottito,
puntale composite, antiscivolo e suola PU/PU inﬁnergy.

Tomaia: Microﬁbra Lucky. Fodera: WingTex a tunnel d'aria
traspirante. Puntale: AirToe Composite con membrana
traspirante. Coprisottopiede: White Ergo Dry, anatomico
rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e
defatigante. Intersuola: Sofﬁce PU espanso. Suola:
U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivo-lo e antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint..

SUPER

SB E A FO SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: UW60061
Misure: 35-47

Zoccolo nero antinfortunistico basso con cinturino,
comode e leggere, linea White68&Black, con tomaia in
microﬁbra Lucky, resistenti a batteri e residui organici
chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite,
antiscivolo e suola PU/PU U-Grip 68.
Tomaia: Microﬁbra Lucky. Fodera: WingTex a tunnel d'aria
traspirante. Puntale: AirToe Composite con membrana
traspirante. Coprisottopiede: White Ergo Dry, anatomico
rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e
defatigante. Intersuola: Sofﬁce PU espanso. Suola:
U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint.
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Tomaia: Nylon ultra traspirante e microﬁbra Lucky, sofﬁetto
in nylon imbottito. Fodera: WingTex® a tunnel d'aria traspirante. Puntale: AirToe Composite. Coprisottopiede: WOW.
Intersuola: Sofﬁce PU espanso e Inﬁnergy. Suola: PU
compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.
Calzata: Natural Confort 11 Mondopoint.

Perfetta per l’utilizzo nel settore
dell’industria alimentare, sia per le
sue caratteristiche di resistenza
alla luce, sia perchè risulta essere il
30% più leggera della pelle.

RUN MICRO LOW
S2 SRC ESD
COD. ARTICOLO: 175310
Misure: 35-48

Calzatura di sicurezza bassa S2 in microﬁbra. Puntale
in acciaio 200J. Calzata 10. Fodera in poliestere,
plantare antibatterico estraibile termoformato in PU
foam microforato con carboni attivi.
Tomaia: MICROFIBRAT.
Plantare: estraibile in PU foam con carboni attivi.
Intersuola: PU espanso con tecnologia D-LIGHT.
Suola: PU compatto, antiabrasione.

col.80013 (nero)
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COFRA

HURLING

SKILL

Misure: 35-48

Misure: 36-48

Tomaia: TechShell, tessuto innovativo molto tenace, resistente all’abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante.
Fodera interna: Sany-Dry® 100% poliestere, tridimensionale,
traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.
Soletta: Foot-Pad ESD, estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Grazie al poliuretano a
bassissima densità, si automodella, consentendo una
corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo
un’immediata sensazione di comfort. L’elevato assorbimento
dello shock d’impatto è ottenuto con un materiale altamente
resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco.
Suola: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica.
Puntale: Aluminium 200 J.
Lamina: non metallica APT Plate - Zero Perforation con
bassa resistenza elettrica.
Calzata: 11 Mondopoint.
Plus Tecnici: protezione della punta in TPU.

Tomaia: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta
tenacità, idrorepellente.
Fodera interna: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.
Soletta: LIGHT FOAM ESD, realizzata in schiuma di poliuretano
estremamente morbido e confortevole, con bassa resistenza
elettrica. Forata, dalla forma anatomica che abbraccia e
sostiene l’arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione,
assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura
massimo comfort e assorbimento dell’energia d’impatto.
Suola: XL EXTRALIGHT®.
Puntale: FIBERGLASS CAP, non metallico in ﬁbra di vetro
resistente a 200 J.
Lamina: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero Perforation
con bassa resistenza elettrica.
Calzata: 10,5 Mondopoint (36-39) - 11 Mondopoint (40-48).
Plus Tecnici: Metal Free.

ESD S3 SRC - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: 18530
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S3 SRC ESD - EN ISO 20345:2011
COD. ARTICOLO: 31510
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COFRA & BASE

I-CODE

K-START

Misure: 35-48

Misure: 36-48

Calzatura antistatica, Metal Free, defaticante con sofﬁce
ed elastico strato, AirTech, che ammortizza e favorisce la
distribuzione del peso del corpo. Inoltre il gel ad alta densità
integrato nel tacco assorbe e dissipa l’energia d’urto del
tallone, riducendo le sollecitazioni alle articolazioni. Suola
resistente agli oli idrocarburi. Lamina anti-perforazione.
Protezione dispositivi elettronici da scariche elettrostatiche.

Calzatura antistatica con sistema i-daptive® che si adatta
alle deformità del suolo riportando costantemente in asse
il piede per garantire sicurezza e comfort in ogni “assetto”,
agevolando le articolazioni. Inoltre il gel ad alta densità nel
tacco assorbe e dissipa l’energia d’urto del tallone. Lamina
anti-perforazione e suola resistente agli oli idrocarburi e al
calore per contatto ﬁno a 300°C (per 1 minuto).

Tomaia: microﬁbra. Fodera: SmellStop. Inserto: Fresh’n Flex.
Puntale: SlimCap, 200 Joule. Suola: defaticante AirTech +
Tpu-Skin. Calzata: d 10,5 - u 11,5.

Tomaia: Tessuto tecnico. Fodera: SmellStop. Inserto: Fresh’n Flex.
Puntale: Alluminio, 200 Joule. Suola: Bidensità PU/Gomma HRO
Tecnologia i-daptive®. Calzata: d 10,5 - u 11,5.

S1P ESD SRC - EN ISO 20345:12
COD. ARTICOLO: B1223

S1P HRO SRCT - EN ISO 20345:12
COD. ARTICOLO: B1004

I-LAB

S1P ESD SRC - EN ISO 20345:12
COD. ARTICOLO: B1206A
Misure: 35-48

Calzatura antistatica, Metal Free, defaticante con sofﬁce
ed elastico strato, AirTech, che ammortizza e favorisce la
distribuzione del peso del corpo. Inoltre il gel ad alta densità
integrato nel tacco assorbe e dissipa l’energia d’urto del
tallone, riducendo le sollecitazioni alle articolazioni. Suola
resistente agli oli idrocarburi. Lamina anti-perforazione.
Protezione dispositivi elettronici da scariche elettrostatiche.
Tomaia: microﬁbra e tessuto tecnico. Fodera: SmellStop.
Inserto: Fresh’n Flex. Puntale: SlimCap, 200 Joule. Suola:
defaticante AirTech + Tpu-Skin. Calzata: d 10,5 - u 11,5.

BE-POWERFUL TOP

S3 WR CI SRC - EN ISO 20345:12
COD. ARTICOLO: B0898
Misure: 36-50

Calzatura di sicurezza alta idrorepellente e traspirante,
antistatica, ammortizzata con suola defaticante, resistente agli oli idrocarburi e inserto in gel nel tacco che
assorbe e dissipa l’energia d’urto del tallone, riducendo
le sollecitazioni alle articolazioni. Lamina resistente
alla perforazione e isolamento al freddo ﬁno a -17°C.
Tomaia: pelle e tessuto tecnico idrorepellente con membrana
H2st0p waterproof. Fodera: SmellStop. Inserto: Fresh’n Flex.
Puntale: SlimCap, 200 Joule. Suola: defaticante AirTech +
Tpu-Skin, Tecnologia LifePlus. Calzata: d 10,5 - u 12.

SPARKLE

S3 HRO CI HI SRC - EN ISO 20345:12
COD. ARTICOLO: B0880
Misure: 39-48

Calzatura di sicurezza antistatica alta S3, con tomaia
idrorepellente, suola defaticante e resistente agli oli idrocarburi. Inserto gel nel tacco che assorbe l’energia d’urto
del tallone, riducendo le sollecitazioni alle articolazioni.
Lamina anti-perforazione e suola resistente al calore
per contatto ﬁno a 300°C (per 1 minuto), isolamento al
calore ﬁno a 150°C e alle basse temperature ﬁno a -17°C.
Tomaia: Pelle ingrassata idrorepellente. Fodera: SmellStop.
Inserto: Fresh’n Flex. Puntale: SlimCap, 200 Joule. Suola:
AirTech bidensità PU/Gomma HRO. Calzata: u 12.
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A B B I G L I A M E N T O

C O R P O R A T E

P E R S O N A L I Z Z A T O

— Completamente coordinato
— Personalizzato con logo
— Tecnico e di qualità
Tutti i capi possono essere personalizzati con il logo della vostra
azienda, ricamato in uno o più colori, nella dimensione desiderata,
secondo le caratteristiche del marchio e del tessuto da decorare.

Valorizza
la tua
immagine
aziendale

divise
personalizzate
L’abbigliamento Crucitti Workwear include una vasta gamma di capi tecnici funzionali per il lavoro che si prestano perfettamente
alle diverse tecniche di personalizzazione, valorizzando l’immagine aziendale e rafforzando lo spirito di squadra, chiave di successo
in ogni ambito competitivo, oltre a essere un biglietto da visita di sicura professionalità ed affidabilità.
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...note

Crucitti Srl
Via Terni 27 - 20814, Varedo (MB)
Telefono: 0362 554433
E-mail: info@crucittisrl.com
www.crucittisrl.com

