
Cairo

40 pcs

CAMOUFLAGE GREEN 990109
details YELLOW FLUO

200 g/m²

NAVY 990100 
details GREEN FLUO

MELANGE 990101
details ORANGE FLUO

Pantalone corto in felpa leggera
100% cotone french terry prelavato
- Non felpato internamente
- Fascia in vita in costina elasticizzata h cm 5
 Laccetti stringivita in colore uo

- Patta frontale con zip coperta
- Due tasche aperte anteriori
- Due tasche laterali con chiusura con bottone
- Una tasca posteriore con chiusura con bottone
- Fondo gamba con cucitura a taglio vivo
- Cuciture ribattute
- Bustina con coulisse addizionale bianca e spilla per eventuale
sostituzione

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

Due tasche laterali con 
 fodera interna e chiusura 

 con bottone, fondo gamba con 
cucitura a taglio vivo

Coulisse addizionale bianca 
per eventuale sostituzione

Una tasca posteriore con 
chiusura con bottone
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Creta Man

40 pcs

CAMOUFLAGE 990119 
details YELLOW FLUO

200 g/m²

NAVY 990110 
details WHITE 

MELANGE 990111
details NAVY

BLACK 990113 
details WHITE 

WHITE 990115 
details ROYAL 

Pantalone corto in felpa leggera 100% cotone 
french terry
- Tessuto prelavato
- Non felpato internamente
- Fascia in vita elasticizzata h cm 5
- Laccetti stringivita in contrasto
- Finta patta frontale
 Profili in tessuto di rinforzo in contrasto

- Due tasche aperte anteriori
- Cuciture ribattute
- Bustina con coulisse addizionale e spilla per eventuale sostituzione

S - M - L - XL - XXL

Profili in tessuto di rinforzo in 
contrasto, due tasche aperte 

anteriori

Bustina con coulisse 
addizionale e spilla per 
eventuale sostituzione

coulisse addizionale  
YELLOW FLUO

coulisse addizionale 
WHITE

coulisse addizionale  
YELLOW FLUO

coulisse addizionale  
YELLOW FLUO

coulisse addizionale  
YELLOW FLUO
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Creta Lady

40 pcs

CAMOUFLAGE 990129 
details YELLOW FLUO

200 g/m²

GREY 990126 
details FUCSIA FLUO

MELANGE 990121
details NAVY

BLACK 990123 
details WHITE 

WHITE 990125 
details ROYAL 

FUCSIA 990128 
details WHITE 

CAMOUFLAGE FLUO 990127 
details YELLOW FLUO

Pantalone corto donna in felpa leggera 
100% cotone french terry
- Tessuto prelavato
- Non felpato internamente
- Fascia in vita elasticizzata h cm 5
- Laccetti stringivita in contrasto
 Profili in tessuto di rinforzo in contrasto
 Due tasche aperte anteriori con profili in contrasto

- Cuciture ribattute
- Bustina con coulisse addizionale e spilla per eventuale sostituzione

S - M - L - XL

Fascia in vita elasticizzata h cm 5, 
profili in tessuto di rinforzo

Bustina con coulisse 
addizionale e spilla per 
eventuale sostituzione

coulisse addizionale  
WHITE

coulisse addizionale 
WHITE

coulisse addizionale  
YELLOW FLUO

coulisse addizionale  
YELLOW FLUO

coulisse addizionale  
YELLOW FLUO

coulisse addizionale  
YELLOW FLUO

coulisse addizionale 
WHITE
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Friburgo

BLACK 991423

NAVY 991420

BEIGE 991422

GREY 991421

20 pcs260 g/m²

XS - S - M -  L - XL - XXL - 3XL - 4XL

44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58/60

44 - 46 - 48 - 50 - 52  -  54    - 56 - 58/60

STRETCH

DARK GREY 991425ARMY GREEN 991424

Pantalone corto multitasche elasticizzato
98% cotone – 2% elastan
- Tinto in capo
- Tessuto prelavato
- Taschino portamonete anteriore
- Due tasche anteriori
- Due tasche laterali con bottoni automatici coperti
- Due tasche posteriori con bottoni automatici coperti
 lastici in vita sui fianchi solo per la tg. 58/60

Taglie numeriche reali

Corrispondenza solo per nostro uso gestionale (non reale)
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Baghdad

NAVY 989930-C

30 pcs190 g/m²

  S   -   M   -   L   -   XL  -  XXL  - 3XL 
42/44 - 46/48 - 50/52 - 54/56 - 58/60  - 62/64

CAMOUFLAGE GREEN 989937 GREY 989931

CAMOUFLAGE GREY 989933

Pantalone corto multitasche 100% cotone twill
- Tessuto prelavato
 lastici in vita sui fianchi

- Due tasche anteriori
- Due tasche laterali esterne con bottone
- Due tasche posteriori con bottone

Due tasche anteriori, 
due tasche laterali esterne con bottone,  

due tasche posteriori con bottone
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Houston

INDIGO 992780

GREY 992781

20 pcs10,50 once

XS - S - M -  L - XL - XXL - 3XL - 4XL

44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58/60

44 - 46 - 48 - 50 - 52  -  54    - 56 - 58/60

STRETCH

NEW!

STRETCH

NEW!
Pantalone corto multitasche in jeans elasticizzato
81% cotone – 17% polyester – 2% elastan
- Tessuto prelavato
 lastici in vita sui fianchi solo per la tg. 58/60

- Taschino portamoneta anteriore
- Due tasche anteriori
- Due tasche laterali con bottone automatico coperto
- Due tasche posteriori

Taglie numeriche reali

Corrispondenza solo per nostro uso gestionale (non reale)

Due tasche laterali con 
bottone automatico coperto

Due tasche posteriori
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Nilo

NAVY 997170 GREY 987172

30 pcs260 g/m²

  S   -   M   -   L   -   XL  -  XXL  - 3XL 
42/44 - 46/48 - 50/52 - 54/56 - 58/60  - 62/64

DARK BEIGE 987171

Pantalone multitasche corto 
- 65% polyestere - 35% cotone
- Fibbie di regolazione taglia in vita
- Due tasche anteriori con bottone
- Due tasche laterali con velcro
- Due tasche posteriori con bottoni

Sei tasche esterne 
con pattina

Fibbie di regolazione 
 taglia in vita
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New Sidney

NAVY 989500  
details BLACK

DARK GREY 989501 
details BLACK

30 pcs250 g/m²

  S   -   M   -   L   -   XL  -  XXL  - 3XL 
42/44 - 46/48 - 50/52 - 54/56 - 58/60  - 62/64

BEIGE 989502 
details BLACK

PROFESSIONAL
PROFESSIONAL

Pantalone multitasche elasticizzato corto 
- 95% cotone canvas – 5% polyestere
 lastici in vita sui fianchi

- Dettagli e cuciture in contrasto
- Due tasche anteriori di cui una con portacellulare e doppio
portapenna

- Tasca laterale sinistra speciale per utensili
- Tasca laterale destra con pattina ricamabile e chiusura con
automatici coperti;
taschina con portabadge removibile mediante bottone;
passanti in cordura portautensili

- Una tasca posteriore aperta
 Una tasca posteriore con velcro e profilo rifrangente

- Passanti rinforzati in vita
- Gancio portachiavi anteriore in pvc
- Bottone automatico in vita coperto
- Nessun elemento graffiante

Tasca multifunzioni  
e gancio portachiavi

Tasca laterale
portautensili
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Egypt

NAVY 991910 
details BLACK

GREY 991911 
details BLACK

30 pcs250 g/m²

  S   -   M   -   L   -   XL  -  XXL  - 3XL 
42/44 - 46/48 - 50/52 - 54/56 - 58/60  - 62/64

WORKWORK

STRETCH

Pantalone corto multitasche elasticizzato 
- 98% cotone - 2% elastan
- Tessuto prelavato
- Dettagli e cuciture in contrasto
- Due tasche anteriori
- Due tasche applicate con chiusura con velcro
- Una tasca laterale con gancio portachiavi o portabadge,
doppio portapenna e passante portautensile

- Gancio portamartello
- Tasca portametro
- Taschino portaoggetti
- Due tasche posteriori di cui una con chiusura con velcro
- Elastici in vita e passanti maggiorati
- Rinforzo posteriore antistrappo
 ottone automatico in vita coperto.

- Nessun elemento graffiante

Gancio portamartello,  
tasca portametro

Tasca laterale con gancio 
portachiavi o portabadge, doppio 

portapenna e passante 
portautensile
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