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Chef jacket Jeans 
1982 Tennesse
65% poliestere, 35% cotone, giacca da Chef 
di jeans , trendy, leggermente s�ancata. Cu-
citure in contrasto, chiusura laterale (asimme-
trica) con 5 bottoni, polsini delle maniche con 
spacchetti, tasca laterale sulla manica con 
compartimento per penna. Adatta al lavaggio 
industriale. 

Bistro Apron Jeans 
1892 Georgia
65% poliestere, 35% cotone. Grembiule di 
jeans con doppie cuciture, Con cuciture con-
trastanti, tasca (17,5 x 19 cm) sul lato sinistro. 
Adatto al lavaggio industriale.

Bib Apron Jeans 
1892 Virginia
65% poliestere, 35% cotone. Grembiule di 
jeans con pettorina. Con doppie cuciture, cu-
citure in contrasto, cordino al collo regolabile 
con 3 bottoni, tasca frontale (40x20 cm) con 2 
comodi compartimenti (ciascuno 20x20 cm). 
Adatto al lavaggio industriale. 195 g/m2
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Work Smock Bea Anthracite
65% poliestere, 35% cotone Twill, casacca da lavoro da donna,  
tessuto ri�nito, irrestringibile, lavabile, pratico, facile manutenzione, 
busto con stecche, tasca con cuciture nascoste, anelli per legacci, 
lunghezza sul retro misura di 83 cm circa, adatta per lavaggio indu-
striale.

Work Smock Marilies Anthracite
65% poliestere, 35% cotone Twill, giacca da lavoro da donna, tes-
suto ri�nito, irrestringibile, lavabile, pratico, di facile manutenzione, 
busto con stecche,  2 tasche frontali con cuciture nascoste, anelli 
per legacci, lunghezza sul retro per misura di 83 cm circa,  adatta per 
lavaggio industriali.
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Chef jacket 
Jeans 1982 Tennesse
65% poliestere, 35% cotone, giacca da Chef di jeans, trendy, legger-
mente s�ancata. Cuciture in contrasto, chiusura laterale (asimmetrica) 
con 5 bottoni, polsini delle maniche con spacchetti, tasca laterale sulla 
manica con compartimento per penna. Adatta al lavaggio industriale. 
195 g/m2

Chef Shirt New-Identity
50% poliestere, 50% cotone. Giacca da Chef leggera, ideale per am-
bienti caldi, chiusura con bottoni in contrasto, cuciture doppie sulle 
spalle, pratico taschino al petto per cellulare o piccoli utensili da cuci-
na. 2 compartimenti per penne di �anco alla tasca. Adatta al lavaggio 
industriale. 

Chef Jacket Noah
50% poliestere, 50% cotone. Giacca classica da Chef, con chiusura 
laterale (asimmetrica) con bottoni nascosti. Ideale per ambienti caldi. 
Taglio leggermente s�ancato,  polsini delle maniche con spacchetti, 
tasca laterale sulla manica con compartimento per penna. Adatta al 
lavaggio industriale. 
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Chef Jacket Gustav Short Sleeve
65% poliestere, 35% cotone, pre-ristretto; tessuto di alta qualità, 5 
bottoni a pressione disposti in un’unica �la, tasca sul petto con com-
partimento biro, maniche corte, vestibilità classica, cucitura Vienna 
nella parte posteriore, non stinge ed è facile da trattare, adatta per 
lavaggio industriale, lavabile �no a 95°C.

Chef Jacket Lars
65% poliestere, 35% cotone. Twill, giacca da Chef, tessuto ri�nito, ir-
restringibile, lavabile, pratico, vestibilità regolare, cucitura Vienna sul 
retro, maniche con fessura, tasca sul petto, compartimento con spazio 
per penna, 5-bottoni, giacca a scatto, adatto per lavaggi industriali.

Chef Jacket Basic
65% poliestere, 35% cotone twill. Giacca da Chef basic, taglio regola-
re, tasca sul petto a sinistra, 10 bottoni a pressione. Lavabile a 60°C.
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Men’s Trousers Manolo
65% poliestere, 35% cotone Twill, pantaloni uomo di tessuto ri�nito, 
irrestringibile, lavabile, pratico, tessuto alta qualità, da uomo, stile a 5 
tasche, gamba dritta, passanti per cintura.

Pull-On Trousers Kaspar
65% poliestere, 35% cotone Twill, tessuto ri�nito, irrestringibile, la-
vabile, pratico, comodi pantaloni elasticizzati, con cintura elastica e 
coulisse, cavallo normale, gamba dritta, 2 tasche laterali, 1 tasca ap-
plicata posteriore a destra.
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Service Tie Jeans
65% poliestere, 35% cotone, taglia: 94,5 x 5 
cm, cravatta di jeans con gancio per �ssarla 
alla camicia, accessorio perfetto per un look 
moderno. Adatta al lavaggio industriale. 

Tie Jeans
65% poliestere, 35% cotone, taglia: 148 x 6,5 
cm. Cravatta trendy di jeans, accessorio per-
fetto per un look moderno, adatta al lavaggio 
industriale. 

Rock Chef® Step 5    
Scarpa unisex chef di alta qualità, in pelle di 
bufalo idrorepellente, puntale in plastica, mas-
simo comfort grazie alla morbida pelle e agli 
inserti elasticizzati sui lati, fodera traspirante, 
antistatiche e antiscivolo, suola resistente, e 
ammortizzata nella zona del tallone.

Ozeanien   
Scarpe unisex, dal �tting comodo, leggere e 
traspiranti, con rivestimento antibatterico per-
manente, soletta in polietilene e suola in po-
liuretano, antiscivolo, resistente agli olii, con 
assorbimento dell’energia in caso di sovrac-
carico, lavabili �no a 40°. 

Kapstadt   
Tomaia: struttura sintetica “microsafe”, 
suola in 100% poliuretano antistatico. 
Scarpe da lavoro unisex, rivestimento 
antibatterico permanente, aperte poste-
riormente, chiusura con �bbia, antiscivo-
lo, resistenti agli olii, assorbono ef�cace-
mente l’energia in caso di sovraccarico, 
lavabili �no a 40°.




